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· ·, _._La manca_nza di testo pèr un ramo sì· impbrtan- . 
te, qual è la _ Uivicà~ mi hai-9dot~() a ·di~ten~erne 
un Itlanu.~le,, che osò darè, commique con som-

- , -ma tituban·za,. alla · luce. La brevità necessaria- in - · 
op~ra :- simile mi hà · i$pedito di _ s~isceràrvi og~i . 
questione; è.om~ faceva . ne' : mie~ studi .( 1) :· -mi li ce · 
d'altronde as:sicti'rare _ch'e H desiderio uqicò ·-di ren.: 
d ere un tenue .servigio . all' inclito Ticino rrii spirtse .. 
a -produylo. _· Esso, . se .. non altro, indica nell' insiéme/· 

~ _- quello su cui Òcc9rre _trattenersi pelio-stu-dio _della 
.-· Civici, e .-dove le costituzioni e le , leggi si cangino 
.. col -volger dei tempi, 'può da~ luogo . ad utili _con- . . 
--ero n ti e · richieder _ sQio appendici di :vari ande. -. 

l )l.~ubblico Ticinese lo (lccolga a!limque henignQ • 
-, sull'idea _ che ciò (li~chiu(la- ·il· calle per -c'orrere nel.: . 

l' ·arrÙJgO e misurarlo inti""éro~ -second_o ch'esige l'àt- . 
ttiale ~p-rogresso_~- · · 

. . . ,~ . . ·~ . 

. (t) l commenti uniti al testo gioveranno per chi voglia ad~r- . 
d,ent~arsi più nel-la inateria ed imprimerle quaiçfJè i!Jlp~>rtànza . . 

. ... . . . ~ .. . 
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. · ·Scopo e -tt(fìCii della Civlc.à .. :~ ~La Civù;.a :si ·P~'è-. · 
Hgge di inség!la~e_. tutto_ que_llo che ~ concerne i ·cittadini 
consid~rati ne; l.or . rapporti . coUa ~ociet~. {politica: _a _·cui 

· spew1no: .:_..: ·.Ella-ha un officio morale ecl ~un altr-o scien'.: 
. ti/ico·. n primÒ ~ fondasi nel gra·n. pt~irleipio , ~ - ltyìàre . 
:il- sùa prossi!no ·come ~sè stesso _- perchè : amaridosi 
_reahlièhte ,il .prossi,':llo ;·· non . si . può ·che porre . in . oprà 
il . sinf ile y~r~o i _ pròpri vici n L che costithisçm!o }a :pa-: 
·tri~.11 ~eco n d~ ·iniplica )o· sviluppo dei prim~di eiementi . 
del d~rl_do p1i-b_blico, mentre: la . Civir;a piglia-: dì ,vista • ·. 

· . la formaztone . d_elll! §Odetà ebi potérj relat(vi, Ié;fohm~ 
di . ,gov_erni; i diritti ed . j doveri ~ del _i~ittà~ino, ·gli .· sta.: 
t q ti, lp ~eggi; _ qJ:leJlo i~so.m_llla . che ,_si .. rif~i'isce _al J co_i1~: · 
~orzi o soei~le·-: per ·la parte : che_ vuof~i ~onosc~re .· da -' 
qmilsiyoglia'_ sll:o : Qlèm~lro .. ,- , .. . . ·, : ·."' ·, -~ .: ;~- ~ · 
.. _ .· lfYI,pQr.tanza €}.,i st.udiarla. ~ Questo ~~udio . irite: 

.. r.es.sa' 'tutti' ' pet;chè indus~riali, . cormn~rc.iailti' . agrié9.H ' 
, uomini . di' scienzé · ~ . eli. 'lettere_, ~hannò , 9 ~ p i~ pr.est~ o 
· . ·. più tardi .:da_ fadà colla . politica e· _coli~ Iegislaziàn_~· Non 

j}UÒ .che nuocere nelle Ì~traprese lorO: il·' :DOU_ }~SS:~rVÌ 
fa-miti-Iiarizzati ·è d il , tre varsi semnre ,costretti, a . con.sul ~· · 

- ù . . . - 1 . . .. ~ .. 

tat;.yi . uomini· prat~ci, .quando ·sopraggiungé .il bisogno di . 
· ·iicavçtrne . qualc}'w ,tmrnia ~ ·cetti -$ét·ittoi·i :ass~rb:ono p~r~ 

_.. c,iò eh~ un . pa~s~ ,i_mmer:so J ra l'ignoranza· ra~somigli a 



G - -
. ·a - qu~i , pantani eh.e -fm•niicolano òvunque 'di r~ttili mal-· 

-vagi :- or questi rettili ~ s'Onò -~ i vili intriganti' ~he' im.; 
- padronet1dosi dei 'p0co-_-illuminati, li spiiigono a consl,l- • 
lm~I'e la dégraclazlone. p1~opria insième co!l'ecèidiQ della, 

·. pati;ia.' In. qual si voglia pae$e _·a?unqu_e, per ·--_quanto li,. . · 
herò, ; rion _può· dàrsi indipendenza yerace -, . se _l' istru
zione · Clvica .non· ~vi • di-venta __ pppolare~ 

-. 
- · -- - · . Suoi : p·r.i~n(rf~f. ~ i_,:a .- famiglia -fu ;_dapprincipio la · 

cuHR, -o oil ~ :nude.o -déUa società, --rappré3enta'ndovì il padre 
il . ·capo · ecl k figi1 il popolo: L~ prima ferina adunque 

- 'di' : ques'ta-fu ' q'tiella-patrhirca·)e ' in -cui il padre i·egola''~ . 
. ! -.suoi,-··pres.ifdendo -ad ~uri a· specie di domestico regime. 
·un ;tai · consoE.zio ·si ì:o.is.trigne~ inna:.nii tratto ne1le ~o n- -: 
ti·ade . pPimil1ve ;a-bitate dàli?ùm~ri . genere, · dove e"ònd.~- -

_ ée-\'a:si·..:-quà.;:e~: là _per_ pascolar:vi_ -n1and_re- ed . armeriti, ·e_ 
:· p_m;:,d·ai·si ~ aHa eo~tura d~i - ~-ampi. ·Cod~sto~ __ ridotto pqi 

rìutilei·osq ed ·att~v-o_, ·. dilata~asi ~er n~tì_ .essr-re più m o:- ·
l'estato :dall~ arigu~tie - dei luoghij per--appr9fittare delle 

-'1~icehezze: di su~5lp .~ che , altrove-~esisteYanò · e .p~r disten:.: 
-' de·i·e sèmpfe -. pil): · la cerchi~ della- propria . -operosità. 
: Cessata .quindi _la sua ;ViÌa nomade -ed m·rante:, la di~ 

1nora stabile ·vì sL sostituia; l'o che, -oltre_ ·ad aver·ne . -
-· _ spi••.s·e :In , ~~riè; éoiitra~e le fàmlglie, :fece s:ì che coteste · · 

si congiu~gesséro · poscia~, ·affin · di meglio assicurarvisi,
n~;, pae~1::da · - ~or : .prescelti. --Esse ,vi4ero: "frattanto c_be . 
quèsta: unione ~non - soiQ J guaren~ì-vale da'- ogni colpo dei . 
·n1ai-Va-gi, ·,:'~p.~,,a~di~- .le _ miglio:a~a. Ravvlsandon~ -perciò _ 
i_ vantaggi, volle1~0 çontmuarla e renderl~ viepiù perfetta-
-a seconda ·delle -località hi -cui stahiliv-ansi e delle 'esi-: ·· 
genze che -g1?adq gradò si inanife_stavario -nel t11~z-~o · clf 
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loro .. N è-queH~ atHiehe ·_§ocietà fàllir9iYq nel ·gt:a·n cÙse-

. -gno; po:ichè v_i{~ro . r~:ddoppiarsi J'utile q~an'to. stringe., 
vano più 'ì,. n~ut~ì legall!i {1 ). -Ed iùvéro il con~·inercio . 
reciproco rtenuto . fra" gli· ;uomini ne . a-ccres~e le forze; -
procaccia .:~~ _essi: pit\ spirìto,~- ~ :soccorre"· all' }nvenziOI~e . 
ç~)e è· ina~re d'ogni ci-vil(à:· Col coniìnércio.· medesim"'9 -

, c-iascm1 o ~ app.r_ende dal ~suo ·., siinile · cose , dà>lui· prinia 
· · ·igno!·a~~/'Je )ndi!'iz~a , ·a · ~tto ·. pr?de, e ··ée~ca .di raffi~lar•lè 

o.· r:endérle più :pro~:cue; , ogì1iqualvòlta 1:ite ~abbia T atti
tudine,_ o-propizje dr·còstaul e· ne lo fa~ciarl ~eapaçe ,_:Ciò : 
·spiega si. ~da: o-- Jor:.ik: _ çJ5:n quest' (')y_via : :_sfmilitudine. Dod-ici 
. pìèt~Jl. pim1e d'a"Q.goli; , pos~e~ in~. un ,sa-.cçft. · sol~ '~ ;scoss~~
ripulisc<;m~i _a -vi~en.dft ·; ... ~lo che ~· ntln _· seguir-ebbe, .· porien'" 
don è .. ci'a:sctina in · un ,-sacco .· distinto. :Nella. guisa ~med~e'" 

. · ~i~a; ~:p_i~ --gl( u9mi~t $:t~n~o ~nit1.fr{lo;,o,c:p!i4. v~~iigopt:ì-· 
... ·.a p.erfezipàarsi-; . e ~ànno .icq.uistal!d6 in tùttQ q-uèllo .che · 
... péssoiw"· m·ai-prodqi~te~ fot•ze ~ed jnteiligei~ze·· céntujilicate. 

. · Origine ~ deua: .. le~gge .Civile~ · :._ Quando ad1h1que ·g'1i- ~ 
. uomini ebbero o scelta :1ù1a !dimòra ::stabile -e si 'furono . 
· ~t·ahflit(i~ ,epnsoi·zi~ p·er{reciproc;:rutilità; clasèuno volle; ·. 

oltre _à ceJ·càt' di :preservarsi ·dagli ~ altr.U:.i ·attentati mi:.. · 
: éigiali, ·ricoùoscere ì. :s:uor po.ss;e§si. e rr(eJterli al co.pertp . 

_ · dqlle . usurp,à~ioQt dei~ :tristi :.E , 'ben w cmiveùiv:a.glkquesto · 
~ conteg~o; "'poi .: cÌ1; egli .jf!~m:. potéya 'tiiù ;"~ c:oÌrié ;:ijmanii., 

proe·acciare ·~ in · àJt.ri luogl}i ìl ~uo ··sca~Pp6:-e fgoder -dei_ 
fruttj di ;và.rie ten~·e èoLtra:sferir.,visì;:fiia doveà~ ·starseriè"' ·_ 
nelle--~I~Q.p6e., .tet:rè/:,e ~tipòrPè ~ Q:griiJiducia .. nei fltU.tfLèhe _' .' 

· . . coteste. gli _"soinni,ini§"Jrasserò.-J Ciò c dietle .ép:f:incipio.: · ~~la ·· 
soc_i~tà civile, ·che · pr~c~pua~en:te ·;si vo1g.~, 'll ~prote.g:géfe 

· ", ·· (1) Quèsti legami sftrasmùt~rorìo be·Ì .corso·,~rv~;·iF~eri"odi; 
. ·mentre_ gH·:ùomfilitpassav:an d·alla o ptimitiv~ fàmi~lia alla ~ tribù, .: 

dalla trihù ' alla· lr~:~polaii0ne; d'a· tJ ~{popolazionealla · m.lzibrie, .fin ._ -
: _cbed.i unit~ irrun~t~ ~iuogiv_an9 all'ultima Jra q:uéHe: i'timP_nitti.: . , 

. l 
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le persone· e ~ gli -averi di qu~lli che v( restano ascritti: 
t 'a comun.a:nza·· adun~q-~·e dei pericoli ' 'e degli '""interessi 
·pi:ù•iò :que-lla .. delle -'gai~anzie - ché: i membr·i d' un suéial 
consòr~io-s·i ppestayano ~ou m~tua convèniio_ne, e .questo. 

:_accordo· -scari1bievo1e ,- ·conchiuso- fra loro, diede cQme. 
un ~ramp'oUO la --Legge di~ ile~ . . _ -· · 

· ·-l{mcniaziol'i(t--rlella · legfle .politica, _:_ Funziòì:uiri1; _ 
· sc~J(Cdapprincipicrfra gii_. anziani·: e ·i ·-padri di' famiglia :. · 

•. pel ·tol·Ò _ _- sennò "~d -~esp.ei·i<;Ilza· . capac~ _di 'porg·ere ·più . 
-: guàrentigia,_~furono - ch_ia:m~ti ''. ad . attivare 'e ·-~ . : ~ir-igere 

~ cruest:i Al1tela ':comune. Essi; .·n.el · d~sirnpegrio · délle prò- _·
_ prie~l~con~benze~ si pì><~scriss·ei·o_ cér~er~golé di __ con<lo~~a, -
e-· ~i ~si atteì:mero :ogni. :voJta che ·ne correa· jl bispgno. 
Ora.- ·èotes~e :regole . furçmo · apptinto ·'quelle ·.che :intzia
va~lO, la l~gge prilitica, 'o -gtJvetnamentale, perfezio_nata 

. poi c?l. Y_Òlgeç _: d_e~ tempi'' e: resa :·più-·· ?ccÒ,rtcia· ~~~è yarie 
·. necèssità .cÌ}e,; di.Ipano ' jn- m-aùo _sorgev_an.--fra· i popoli · 
s·e~ondo il~ lo~·q- :svfiuppo, ed .i diver:ii in:contrL . - , : · 

"" · . Coroltar-ii;_ :7~ Da ·_quello :che 'r)i~e~1ettevarno~ a-ppa~ 
", . risce- cheJa $ocietà P~Qlitièa è l' assoéhizi'oné· formata . 

p€1' )a) ii_fes;l-:scambievole J:lélle vite . e' . degli ' averi .·. di 
quelli_ çhe le:·. àpp~rtengonò .. S.e" que:sta ·si cwgan'izza--n1e:: · 
dian te·: l.eggiLçhe ,_:JssicuritiQ_ le . cose ·._ esprèss'e, e n~ va- -
da n:. r~golàil~9 _ l~ _ divers·e e'lllergèrize coll' efficàcii}; ne..: . 
·céss:ù·ia ··p e i. I'app_ot•ti . sì ~ jntet~rii : che esterl1l, aHorà ~'si _ ,, 
· diceWlatò .. N~l modo niedBsimo .inoltré che ·qu~Iuìlque 
. associazione Jùi isuofmèrnbri èui inéorrìbe Ì'osservà,rne 

le"; n~rt~e,' èo.sì . a!}dl~ - J~ ::st-ato - possiéde . i suoi,'membri 
obbligati ~ ~ - seg!Jir:~eJe leggi, e questi Jjlembri 89.n q~eUi 

· che appéH~nsi cittad~ni. { · .. · . . , .. · ·,- · 
. Principio informatÒre-.dellçt società politic(l._--" _ ·

··,. N,eHa socie\à ·-p-Mitiea dev~ : rég~1Jil"e_- .il · principio invàlso . 
nell~ Svizzera; · · . . : [/n ·sol-q · p.er. 't'tftli e tldti per: un . 

. . . . ·- . -~ ' -
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solo" ·== Ed invero .. gli uomini v~ si .àddicono -pel'ClÌè 

' essa, uè guarentisca i diritti, . e impegnansf ·:d' altronde ' . 
a porger gli aiuti necessarii affln di sosteilervi -qÙell1 
de',prdpri fr.atelli,. ove · cotesti; peéicolass:ero: · Quinci 'ri
su·lta come :per 'ttttelarla- bisognà che . L cittadini con
giuÌlgano nòn· solo le volontà;· ma ·heilanco·le forze ca- -
paci ad aggiùnger quaiito si preacenn_ava, poi che vo- · 
lère. ·è . potere. , ·. - · - , · -

·· Pérdiia ed -acqnisti fattivi. :- Chi ·entra nella so- _· 
cietà ·~polit.ica perde a!qÙai1to deH',indipendénza natura] e_ 
di cui ·godrebbe· fra la condizione selvaggià} .poiche a ..... 
gisce rion più coÌ:ne · diviso da · ·tutti, ma come unito ad ·· 

· un corpo e!li deve cedere parte di sua libertà e di sua : 
fòl'za .. Questo· sàcrifizi~ compensasi per' altro, dallà pro~ 
tezione· 'che il . corpo -·gli ·accorda_: ie leggi quindi, . éhe 
lo . -~ifendono nell'espressa società, pai•agonarisi alle ··.ve-

: stimenta che c~ impacciano ·ù.n pocò, ma ci cuopro·n 
~alla · iutemperie dell'ari~. Eq -in vero ogrii membro, co- _· 
munqùe sottòpos~os-i' spontaneame.!lte -ano - ~tato. cui con~ , 
fidava la "porzione della . suà ·s'ovranità, si cònserva pur . 
"libero . in quelle cose che· riOti riguardano ~ lo scopo sn- ·-' 
cial'e ;. ·fin éi.W :ri~m ·attacca i diritti degli altri egualis• · 
simi a s,uoi propri._ I ·limiti fissansi dàlle leggi; cui in--

:_. coinbe-pro!bir sole quello che . n'uoce ·ai. diritti tet~iproei . 
. de. cittadini_ ed . aL. gene_rali . interessi. Il varc~r , questi . 
Ji~l.'iiti · sparg~ : la licenza nel . commi-cons-orzio, :e n~ ap-. 

. · parecehia l'eccidio che va sempre sull~ ornie del_la li-
- .e-errz_a sfessa. . ' . . . , . . . 

. l destinati per Jun sicuro, _suo· svolgimento. ··;_:.. .· 
·Onde .vengano ·_osservafe lé _leggi e si mantenga saldo · · 
l'ordine . generale, hisogria che vi sia!loJndivid~i ·coll'in~ 

. •. carico ·di reprimer 'quelli, che irifrah_gono le leggi aQ,-
: _iidette:, o c;:he_-sconvQlgo~o n buon and"amerito delle cose. 
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~ Coloro , a·. ètii affldas_i quest' ufficio~ sono ì ma.gist:aii. . . 
· Ess·en:za eil eSerCizio déllà sovrani.tà. :- Se . si, , 

· d~n-no r~gol~ volte. a' proteggere le person~ , e . le SO· .. 
stanzè. dì • tutti · i.· _membri · "di uno,. St~to, e se vi ~o n fu~,. , . 
ziemarL p.ubblici. che . debbono ·. fàrle rispettm•e ad Uilf-

. versa l sicurezza'· questo.lascia._presuppon·e hi ~ovrçmità, 
o .la ·fa:coltà ;_di regger -lo Sta,to medesimo~ Ella spetta 

. ~1 . cornpl~sso déi · cittadin~ ~ p:oi ·che sòn quelli che· I a 
. stabiliscoh.o coll' accordo . de_He · volontà ·. e · forze loro, 
-- Nirin èittaçliiw ~.'dunque, o· niu~a .;.parte di popolo, 'puu · 
arrogai~s.ene l~ esercizio, ·sé ·.:jJ paese . non ·gli.elo cop.ferisce 
inedi:;nite ~ i suffragi · che. porgo rio tìn-- solennissimo· éoll~ · ~ · · 

. trass.egno . del('_!lssoluta. sua . volontà. . .. · ... ·. , -_-~. . . 
' .· . ' Su'o.i limiti.: _:_ Essendo; . giusta il no!\IAG,NOSI:,- il· . 

· · ']i'tig,lio.r gov'erno quel che go.verna ·meno, l'autorità 
·SOVra~a deve -ristringersi a prender tl!tte l~ misur~, onde . 

_timanga salvo quello _.: pei· cui gWuomiiii.:strignev~nsi)t:t . 
. ·'ii vile . consorzio: nel ·resto deve.' lasciar. ciascvnò pienis~ 
. simament.e sciolto e ~ll:QJ? incagliarne Ì' ope'i~, .tnentr~e: in . 
· , diverso · c·aso diyenterebhe· vessatoria e tirannica . . Essa · 

p~rò_ riguardo all' :attività, ·esterna .non ·lui da ìmpe~ir.é · 
/ queL çhe ··non ·offende .. i -diritti altru.i ;. riguardo all' altì·a 
. Interna :ha-da d~urre,in òp~a . lama~sima . di · Napoleone l 

che ,il ·dominio .'delle leggi fìnis·ce··Zaddove· incominèia · 
il · ... ~~niini.o. i'nd.èfiriito della ·· éo_sèient_a. . • ' · 

." Suoi pd-t-eri. -~"-! · principali poteri ~_ ddla ·sovranità, 
o :dello Stato che .la ese:rdta, ·sono l'ispezionario., . H· 
leg_islativo; 'l'esectùivo e

1 

ilgiudizia_rioj al ·ehe ._biso-~· 
gna _agg-iungère anche: il potere-~ p,e~ l'e~te_ro. __ 

·.·-·/. ·p~1e~e ispezionario.. 
· ·· Importan-za·, di ·tal po~e~e:~ :---:-'" -Ii 'p.otere . ispezio:.. '. 

»l!-.rio· ~- . quéllo, in 'virtù · di .cui il · -~overQ.ò osserv!f cjò: 
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__ che accade · nel suo territoeiq affin --~i . provvedervi alla 
sieurezia dello Stato e ~dei membri ·.che , lo .~ompol):g0~. 

~ no. Questo , gli · riesce indispensabile, _ poì_chè, doven~o · 
regnar: l'ordine, 'Qéèort!e -_che. i:l g.overn9 'mede$imo abbià 

. conoscèiiza ·d'ogni . dmar:chevole avvenin1e1ito od ester'-
. H;lZÌOn_e; sulla-vista di ~ag!t~·e sempre ,a ·profitto e·nellf_i n
t ~'f·esse di · tutti~ In· ciò gli·. fa d'uopo pe:r · alti·.o vàlersi 

_ ~i' mezzi leciti, _e 1ion ·di . quel_lì ~h e profonda~n.enre -of- -
. fGndoiH) !a morale e l~ gi'iistizia, -come Ì~ s~i~riaggib , 

la yiolazion del .segreto delle l~ttere, l'a del_aiiOI)e, (ihe 
·n· e i paesi -sottoposti ~a ·tirannia farinq · sempt•e ~ vittime . 

. Poiizia ·e ~sue · speèie. -~ Un tal potere si estril1:. 
seca mediante la polizia' . per cui il . govern_o ~ sorveglia 
le -diverse att1v.ità -~lei ' ciìtadini, ·ed -il)terviene, , c{riand-o ' 

· ·bisogni,: :pel mantenimento :dell'ordine ·e delhi .·paee fra , · 
essi.- '~- -V arie ne so n. I è sp.e:cie~ Avvi ·ti.na polizia ge .:.. 

. nerale. _che si estende a· tutio lo StatO, ·e si ~d_empie 
. dar. govet•no :niedesimo;.- ed mi'al~ra 'l_ocale; che sLfé·

rna ad.· :ùn luogo, _e si . pratica: ~ dalla rnunicipàlità o _,da 
vì funzionq_rii . per . t~l .- bisogna prescelti. .Esiste u·ua p.oHzia 
-di sicurezza ·che si·. volgé a . protegger le_ vite e le_ so: 
stànze · altrui, -e · q.Uella df sà:nilà,-i~ctirizzata.sL ,· a ·pre
servar -da morbi massime contagio~i. . Si dà ·1nolfre la _ 
polizia :preventiva che cerca .di riilluovere, ,·con': misùre . 

· prese prima d~l témpo, la viohizion.delle leggi_, e.-quella ; 
r-epresszva . che .castiga i ,c6lpé_voli_ dei .minori · misfa~ti 
(trasgression.i -poliziesche}, ris~~vandosi . al ~r.oter ~:giu- __ ' 
diziario l' òcGuparsi dei colpevoli . di _ quelli- maggiori. · · 

·Uso , modèrato della polizia preventiva • .,.- Tra '·· 
le d~tte -~ specie di pòliz_ia . -la ,preventiva lÌOil, ~ h!! ,da u-

. · sarsÌ. che quando è ~SSQ}Ut_anjente ·. necessaria ; · p'el•chè· . 
· impar.cia . in , modo ~considerevole: ;t, attività . d·ei- citta~ini; 
._ ~d ·introduce n~i Io.r rapportf collo Stato un sentimevto 

' · , 
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· di diffidenza: nocevolissimo all'armonia che bisogna farvi 

sempre signoreggiare. 

\ ~ 

Suo· carattere. - · Il potere legisl-ativo consiste 
nelia · facoltà di .dettar · leggi rivolte a determinarvi ciò 
che i cittadini ponno e devono fare ~in armonia cqgli 
àtti fondamentali della .nazione, come per la Svizzera 
son gli statuti federale . e cantonali. · S.ommo n: è il -ri 
lievo, mentre ciascun ne. deduce qùello che g_li resta 
permesso 'o vietato, vi vede la, linea di condotta da 
mantenersi, e vi scerne una guarentigia per l'esi-stenza 
e proE?pèrezza del social · corpo a cui egli appaì'tiene. 

· . Qualità dchiesle nelle leggi. - Ogni legge, su 
cui un tal potere si volge, deve . procurare . all'insieme 
del civil consorzio la quantità~ più grande di benessere 
possibiìe col . più_ scarso ,numero di .sacrifizi dei diritti 
di ciascuno_. Questo, oltre a render salvo -lo scopo in 

. ' cui grazia è fatta la . legge med·esima, si accm;da an eh è . 
col principio che innalza sugli _ altri quel governo, il 
quale lascia sentir men.o il suo peso: · - Non ha da 

. esserè I;et.roattiva,. O applicata pèr 'Casi che verificavansi 
·avantf l'esistenza di · essa, mentre l'uomo non p.!J.Ò con
formarsi che . a regole fatte e cognite ormai. Bisogna 
pur che la legge non ahbia uh effetto· anticipato, per
chè, ·allorquando ella non · istà che nell' animo del le
gislatore.,_ riesce un'ingiustizia l'esigere ehe vi -si con
formino i cittadini ed i pubblici funzionarii. - Ha da 

_.sanzionarsi" eziandio .con un m9tivo capae~ d'indurre 
tutti a osservarla, qual , ~ la minac'cia di . un castig.o/ · 
contro chiunque la trasgredisce, poi che la ·debolezza 

· d~li uomini spinge a rat.teneevi colla te m enza d~ i non 
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può recarsi a rettitudine da più nobili considerazioni ( 1 ). 
Vuolsi eziaqdio stabile; conoscendosi che fatta pel sem-
plice momento riesce di rado iri1parziale. _ . 

Influenza da cercarvisi. - Nella guisa che le 
idee e i costumi esercitano un' influenza più o meno 
gagliarda sulle leggi, così bisogna che le leggi drizzinsi 
a riformare. i costumi stessi ed a correggere le opi
nioni, non che i pregiudizi esistenti fra ,il popolo. -
Occorr~ inoltre non mettere in oblio che le leggi senza 
la . r~Iigione e senza una ·moralità vivente han n o po, 
chissima forza; la onde un buon legislatore si applica 
più alla riforma dei costumi, che ad emettere puni
zioni e supplizi da cui non sorgono mai il patriotismo 
e la virtù. 

Dirittò di grazia. - Ciò, che vuolsi riconoscere 
sicco~ne unito al poter legislativo, è il diritto di f'ar 
grazia. Esso consiste n'el condono o totale o parziale 
della pena a cui un delinquente vénne condann-ato. Ciò 
ammettesi per la imperfezion delle leggi medesime, che 
non possono a sufficienza distinguer tutti i casi che ~i 
present_ano, nè graduare con esattezza le punizioni per 
qualsivoglia tinta di .. gravità . offerta· -dai _delitti. Bisogna 
di · più concedere che· i giudici non hanno se non mezzi 
imperfetti per_ giungervi alJa conoscenza della verità, 
e che .dietro questo possono . ·~ssere : talvolta troppo 

(1) Varii la_gnan.§~ perchè _le leggi umane non pro~unzian cl.ie 
pene_ e ql.!asi mai ricompense.; ma non hanno per fermo tra -sè 
riflettuto che l'osservanza d'una legge non può a~ mettersi come 
caso eccezionale almanco in un paese dove esiste ancora qual
che rispetto verso l'ordine stabilito. Occorrendo retribuir quelli 
che p1antengon qualsivoglia legge e vi si sottomettono~ bisogne·. 
rebbe coir.pier ciò colla grande maggioran-za di un popolo in~ie
ro.; al che non basterebbero tutte fe risorse., comunque floride·,. · 
~ i qualsiasi Stato. -
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··s~v~rL .Fa d'uopò adu~1que\ c.he sia vi ·qualch~-- me~zo 'di 

·. a-pporre· ~rimedio _a si mi-!!'· incon~enient_i:, e · ~i _-trova --~~el 
: di.ritto di gea~ia ... n ~ delittuoso · .. può: 'anchè-1 m o~ trar'' n-el 

· témpo ~dell:l. : cattiv:ita p·ropì·i.a,: tal -r-avve_dimento· e' por
get1e· tali · gat•an~ie: .di èangiate dìsposizioqi, ehe si possa ·. 
·rimettiedo in:liberta set~za : scompiglio pel co·nsoriio ·so
dale e pBl~ ' .Ju_i medesimo. -È .. allora . dÒ'lce .· il ·patre, in 

. pratic~ qùeila"' inisèt•icordia . che . èostìtuisce . uno· dei: pr~ 
b~Hì:; ahrihùtf della:. sovranità; ·menti~e avvicina gli uo- · 
nìi-Q.ì -a Dio . che ·~ ·si cgmpiace ·.··ne'·~su.o( ~ benefizi-: · ~- · 

· JN~li.e. · inònarchie q:Uhidj 'il- ·dirit:to :ai ·grazia·. -si . e:s-erei~à 
dai . soyrani, nelle repubbliéhe poi · .siAev.ol.v.e -al :pi~ e~ .. . 

. -celso . potet•e, giace h è ·spetta non ·aj giudici · il - éui-_-~ffiéio
e semplicemente quello di'- applicare· la legge:·,_ ·giust-~ j 
.casi; . nè . a' ni'èmbri del goyet'llQ ·Cl:ie: ··si ristringeno .. a> 
farla: :ade·mpière_, ma _allo . stesso pote're. legfslativò; .che; .-. 

. avendo . .fatta' .la -legge:. triedesima' può· ·sol~:: addolci_rne 
l'a-pplicazion~-- cive~ semhri;·esjgedo v· équ.ità ( 1 ), _;. ·. . . -~ 

· - . , . . .. ' . 
' . , 

:~:e~tere . esecù,:tiv~. 
\ . 

. . , JJe#'nizione. ,.~ Il :: pote1~e .es-eeu:tivo è quello·, 'd1e. · 
. c9@ph~; con.le~pJihbliçlm:;risorsé,J~-Qahze .. e :forze~,. - ciò~che . · 

_. · ~ :.{}) Si parla tal~orÙ del ·~i~rit-t~ di iusp~ns~. ~er-~ui ·. lo -·_st;te 
esèntérebbe ~all'.osserv~nza: de!Hilegge in c·erti casi s peci :il L Ma 
-qtie~to sarebbe· una ·d'ero·g:azi<me ~·al!a leg'gé;c_medesim\a. ed;:u'ffa. 
vfolaziop.é .di ·qudl~ éguagli_anza cl! e regna-t deve fra ( cftta:dinL . 

- S.e st danno ,casi in cuLsi-renda riecessario· l'' allentanarsi: da ila .. 
reg,ola-c·omune, ia legge ba d'~ p'reyederli e da·. ind.icarli,:almanoo 
i~ .. g~isa generalé, p~rchè in d1.versa . i;pote~i t:al1toriHi (l~Ua .· re- :. 
gpta·.ne.rimarrebb·e profondamèntè _c:rollatà.~ .Qu.an_do però "il,<faso 

. _ -. si trova previsto e . det~rminato, -è la ,Jegg~ · cbé disp~ns.à 'e.non. 
· la volontà p~~t.lc9fare _.dei :·gq_v:ernanti_ :Che potrebbero . aiÙìP ~pi·n- · 

- ge~ s} oltre_urr tal diritto da annien~arvi -èoll'-q_praJa leg_ge me-
desima. · · · · · · - - · 
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oi•dinav'ano_. l~ Iè.gge. e i tr•ibunall,_ed effettua soprattutto_ 
le cose-. adenipibili dàllo Stato e 110n pet~sotlalm.ente da~ 

. cittadini, come le. costruzioni ·pubbliche,_ le })anche ec. -
Potere am.m.inistrativ'o anne:ssii--aWeseéutivo; ___, 

Col poter~ anzidetto si .unisce .quello. àÌliministratiyo,>ìl 
· · quale dee prendet•- cura·._di:'ciò '· che concet;ne le finanzé . 

. ·del paese, :dirigerle e-pt;ovveclervi· a qualunque :pubbJi.cq 
.bisognò .. :Questo segùe, perchè·quel poter.e, cui in'combe~ 
procacciat~e j'.adeh1pimento ·dèlla legge, fà d'udpo· ·che 

. possieda e.,d< amministri . an co le · risorse 'necessari,e·· ·p e!! 

. raggiungere un . simile scopo . . Il prendere_ quin.di un ta! 
compl.ess? 'di . sofiedtu.dini' costituisCe eiò: che ~i chiama · 

_ gover-na-r~. . . . . . . . ,._ , . 
_ - .ltegola {ondamie1ila~e p el' gover:no. -~. ,Tra fun.;. 
zioni . sì · moltipliGate ,e s ~ inipm~tanti, ~il - g@verno.:·hac· da · 
. assumere;- quaL regola· fondàme-nt~lé; l' a.pptic{lzion· del\ a · 
giustizi_a' a varii biso-gni~ -del pae_se , e ptoé~-rar ···che ' la 
legge - si~ semp-re e· dovuitque· ri~pè.ttat;a : .. L''inadempi .. 
ménto infatti ed -:il dispréz~O· d! qu~·sta preparano ~ gli -, -

. Stati a disciogliersj, ~e Ii traggono, · senza- che. _si pbssa 
·dey.iarla, alla · l'ti'O ruina: 

~o-•ere ·~iudiziaJ.!io~ ... 
~ • _.- .. l"'":'";, • 

-' "'_,. . 

·Sua essàt~a. ~ . n. potet'e g1~diziario è :queli-0 che · ·/ . 
sentenzi::\_ dietro la -legge ·; e ~c _h e applica . q_uest,a a_; se- . 

·• · ·conda dei casi "'offei~ ti i11t:tanzi . aUa gi.u~tizìa :(f)~ Nelle. · 
•• • • • : ' ~~ / . -. ~ l.- . · • . _ • · ~ : . • 

(1) Negli. Stati-Unhi:d'l\rnerica it po_tèr gludizi~rio p11ò riè~~ · _. 
sarsì ad applicare: una --legge . che-. esso _, stima in.costituzioilale . . · 

· TocquF.viLL~ (della·-Dcmocrazfà i!l' Am.~ric~. f. I, c.arta ' 6)'~s-~_e-: 
risc~- i:lipepd'er èiò dalla; possibiJi.tà éontinu~. di .riveder lo sta ~ . 

< tuto che .si .verifica in {]:!le' paesi·, ~e, ma_i:iu.sor-g-e .. çonflitto ;[r.~ . 
- · c~testo e l~ .legge. lfa in aHr:i luoghi, d,ové;autorizz~si pur taJe · 
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çause civili infatti il _giudiée dice:_ ~ . La· legge - ha 
pre·veduto un tal .ca-so :J. mci _il caso, che ci occupa, 
è·: di ques~a -specie: dunque fa d'uopo applicargli 
la de_tta~ legge. - Nelle èause criminali . egli cpsì ra
~iqi)a: ~La legge ha proibito igtesl'atto:J· ·ma Tizio 

_ lo h.a c_ommesso: occorre -a-dun--que che -Tizio sia 
-pit1#to a · ten-or~ della legge medesima. _ -
_ J)i.visione della giust'izi_a •. ---:- ·La .giustizia -pet~ciò 

- :dividesi'-in --civile, se de.Gide sulle_ éontestazioni che sor'- ~ 
gano pet~ dirLtti .privati , ed in ·'penale ; se pronuticia 
_pene eoptro ~ del:ittuosj. · _ .' _ · _ _-
•. _ _Sc_opi di qitella p·enale: -~ :La :gius-tizia _ p·eriale 
_mostra che nella· società -' i•egna . un· ordine' qhe.' v~ si-
gnoreggià Yequo, -e -che vi v_engono . difesi i--diritti di 
ci~~euno: -Es~a_ t~ n de inoltre; coll' esetripio del castigo , -
a· prevenir nuove viola_zioni -della 'legge; e si drizza-_ben 
anco q_llà riforma morale del-' colpevole ti·~scuratàsì finb -.. ' 
agli _ uttimi . tenipi, m~- s-eguita _ poi -iri _ogni civil -pa~se, _ 

- -~ ed __ anche -~èlJa S:viz~era, COJ) lo sta_~ilimento ·d~_lle car~ ' 
- ceri ,_ ìJe.nitenziarie ~ _ introd_ott~ ,dall" Inghilterra e da-1:-
l'Anierica. · - ' · · · 

-blanierè di prévenf-rvi ·nu·ovi del!fti. , ~ Se _un · ~ 
certo gPado > di :severità rendesi _- -n~cessario _nèlla .- giu: 
st~zia . pe~ale, bisog!la per altro ·c h? elia non sia,. barba-

. riforma, non -resta permesso. ~i - giù~lic_l ii pf~ni.uwiartl sopra la 
incostituzi_onalità delle: lèg_gi. -Biso-gna adunquè. supporrè in~ , 
vece che .ci b. s.iasi ·fa-tto Jn Anieric~ per ~empeF-arvi c9n questo , 

. intervento (jella magistratur-a -l'/ onnipot-enza della .df\IDOCrazia ,' 
-. come g-ià in F-rancia il rifiuto d-i reg·jst·rar le ·regie· ordinanze ç>p- -. 

posto ·dai pai'lame;nt( er.a -uò modo irr.:egòlarissimo, ma: spesso 
_ effiéa.ce, 'a temp·erarvi lo smodato .potel'-. della monarcbi'il: --Negli_ 

altri Stati libed-, dove quèsto :no~ si pratica, i 'citta'dini ·possono . • 
- ~ prestarsi a far' tòrr:e le Jegg; 'incostituiiouali ·col mezzo di peti-

zlòni ch~e_. tn_!.lo~ano la Idro rappresentanza-ad al:>olirle: -
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ra.~ - -~d - invèro. l?~atro_ ·sp~ttacolo ·de' ·suppf!zi; · in~ur~ndo_ 
. i ' cittadini, n avveiiérelibe 'àd' abituditii dì . vendetta~ ·o . 
la ' viva éDil1passiOn_è~ pròvaf:Ìsi p el delitl!tòso s~iÙòposto a , · 
.supplizi ·-:mede'simi . sc"èm~ria~1'o~rÒrè ·che :ha daispirarne_ 
la · §olpa; ·o· -fit~irebbe :forse "cùt r·endèr,e-bersaglio· d'oçlio 
i" ~giudici ' stessi : 'e· o 'col mostrare ·. una '"·vittima . nel .'deìi.i1~ · ' 

: q~ ente. Del rèsto ··là . certezza della pun!~i.oné rie,séè. _più . 
efflca·ce dell:;t §na severità;' lapnde ,una ·polizia accurata .. 

. ed- un' impimiialità. infTess.i"hile . ne W ad~mpier .. la . .legge·· 
conco_rre me~lio di foi·ti castighi a preveni1·e.nu(wi de
Htti versò . cui torna so~ente _cortissima :la ·spada della 

.. giustizia (1 ). r ... ' - • • - ' - • > • ' 

· R,miglìor modo d' altroùcte. a_ raggil1D·ge~ riìò _si _è. · · 
quello· ?J estende!e ogò~ra più ':Un' edur~zione :r~norale 

. ·:e éristiana, da cui s'' incùlchin.o soprattutto .i principii 
che-- Dio _· pr~mia . i bu6ni · e . punisce i· cattivi, e, che egii 
vuole la salute p·ubhlica. Il -. rimedio di cotal educa~ion..--e 

· supera . ne_Ìl'effi~ad~ qu~lùriqùe .::\ltr·o, n:o.n escluson~ an--
che ·- :q~ellò · _.dell' intitilidazi?ne · (2). · . . _ ·- > · · 

~ . 

. . (1) ll-m~gis_tero" p~nale. al djr di RoM-~GNOSI. perché sia :(egit
. lirtiÒ~ deve avere. pér CO"ndiz.ione una pena giu·sta nel suo qggetlo, 
necesE;m:ia nel. suo miJti1io',· pr~tflente' nella· s'ùa ·e-conomi d e ~ certà 

" nella §Ua ·esec.uzMne: . _ . . _ . . . 
(2) Si -od:1 :in prç,posho . ciò: çhe. t"AMÉNNMS tra i moderni 

;Jffacèiava: ~ Esiste un'oppQsiiio'(lr; profonda {rn le. leg(Ji:anticlì"e 
. destinrtte ·alla rep1·e$sioni dei deliÙ?- e 1o, ~pirito- della socÙtà· 
· · pi·eseri.te ph-e ·volgé a cflngi.ar.{a_ ba_s.~ della: legislazzO.ne crimìnà> 

le:: . sostituendo a.l. v,eé.chio princi.pio · dell'·e~piazion_e. e d~ll~ intimi· 
· dlnione'.prevenii11a il "principio ·d' u,n.· regime , penite~!>iari·o, là ~ 
. :misedcordia ai la vendetia·,--Die tro l'. idea modernal S~g?'/0 . di~ 'Jlri . 
· .-imtiienso p.rogre's.ço mor.ale, l'aiuto re .d.-un .delitto non ~più u1_1, , ne· . 

miço ·che si 'sa~ri{i'ba alla verJdetta pubbl~ca, 'uf! ·èsser:e fuofÌ d~l · 
·d.iriÙo :umano che. am/mazzasr éome bestja da preda;. rt~;a . un al~e.:. 
natp a.l quale. tolgorisi, lamentcindolo, _i mèzzi di ·nuoéèr-e, o un . 

',2 
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/ . _- ·Doti da· esigers"i-ne{ giudici. ~ Torna impor"' 
tantissimO ' non · commettère il poteÌ~e giuaizi-àt•io che ·ad 
ihdividui sicuri, poichè.· la yita ' - il · benessere e- la ·for--

. turia di ìutii ·affldansL a.d essL · Funzionàrii siffatti ~ de:
von.o quindi aver : capa~ità, ·· scie_nza ~: · prob~tà :J • . ca~ 
pacilà per'· ben discernere i casi ed applicare con· giu:.. 

. st~zia le leggi;· .scieif:za per conciliarv-i ·fra .loro "leggi 
. numer-Ose c .pi~ . o men o~_cure; -e probità per non ta
. s-eiar$i- iii_aì tl.'ar.rie dà pi'ev.enzioni, da brighe _~ da mi
n~cce o da prorries~e~· A · questo' ' provvedono ~egli o que
gli ~tati ft;a -cuì . la .magìstratura :giu~ioo.nte vien dichia• 

· l''ata ,inamo-vibile, perch-é chj. vi appartiene può .sempre. 
·. sentenz;iar con' cospi~nza e luqgi da qualsivogli~ ri~pettò 

èstraneò a· giustizia. · · · _ · - . . ·. .- · · .. 

. -' . 
·. Poter_e per i~·estero •. 

? .· 

· · Sorveglimiza · iri altre co~lrade .. - LÒ Stato dee . 
prender· curà delle 1'ela.zioni de1 ·paese coi ·. pÒpoli -lim-i: . 
ìrofi eq ·an co, remoti; . o ve bisog.ni .. Essq qu_indì sorveglia ~ 
su que:Ilo ·~che ·vi · veJ·ifica rielle contrade straniere , ed 
:esarniòa come .:i s~_oi . dipendent.i vi · si trattino soprat-' -

_· tutto' rièll' industrià e nel commeréio. S.oddisfacendolo ' 
. .. . . . . - . . '\ . 

... métlatd èhe bisogna pi·ocÙrar ·.di' guarire co~ un t;attamento ac.
concio ·al suo morbò. Ben -si vede .cio non essere altro che i~·~a 

. applicazione social~ dèl-la carita cristiàna: »· . 
· · Pri.ma di lui ·MÒNTAIGNE eos~ esprimevasi iùtot'no all'ioÙmi-· .. 
oaàone ~ . ~ È un uso :della rio stra giustiZia, condiuìnàrne alcuni . " ' . 
p-er l'ammohiJ!iénte ·degli ·altri. ·con~armarli perchè .. hanno man- . 
cato diventerebbé stupidezza, non P_Otendosi d ts(ac quello che è . . 
{atto; ma ciò si adempie per pt'ocarare che essi non man'chino "' 

· ~iù,. e òhe si (uggrr l'àernpiò dèllor detitto:Nofl c.orreggé.si colui · .'- ·. 
C. he s~ impicca; correggonsi gli altri per mézzo di -lui » . · - . ' . -. . . - . - . . . . 
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. _po.co . tà1i 'rappOl'lÌ, ce i· ca ' O.ì . lnigliorat~li ., e ,: venendogli '- . 

i'nf"{'uttuose. ·le su§ pratiche . é Jrustranee'- le p i· omesse al
-trui; n~- gJudica . e reciarnl;l. Se l~ lagnanze· tori1i-~o· vahe 
e .. se ogni aéco~1odamento ·riesca imp.ossi~ile, pu~ anche 

- ricor,rére alla forza, e ciò per maiitenèrvi i :proprii di-._ 
ritti e ~utelm·e g-li" intet:essi . d-e' suoi · amministraii che 
vari i niotivi trattengono -fn. altri paesL . _ · · · . _ 

.~- ·.sue n or~~ politié'he." ~~ Su: -quello che si _r~ferisc~ 
·alla p.oliti'ca ·il · gius i1atm;ale dee ·essere I a morale ·degli 
Stàti, la hase· delle .relazioi1i ·. ft·a loro ed il · fonte ·d-el ·. 
pi'incipii volti" a dirigerne 'la -redpr~a condotta:; pì~in-· . 

-. cip ii coni presi . in.- quella formula dèl MoNTESQùmu ·:cc Le 
· varie ;w::ioni IJanno da farsi 1iella pacè il maggior 

bene e_ nella ·guerra il minor màle che è_ possibile,_. 
- l'ungi .dal n.ùoc'ere~ a:i· propr{ intèressi _)). Ma ·noiLesi:. 

stendo ,autorità che possa imporre l'oss~rvanza di questa_ 
moràleJ . nè tribuna! _supremo per ·condannare i governi". 
colpevoli, ·si fa ricorso ai· ·txattati. Ove· questi s' -infrari- , 
gàno, perchè Ja :forza ha . sempre Violato ~irnpuheme~te . 
il_. diri~to, fa d'uopo ·awù-iersi · alle . alleanze c'1e ·cairo 
Stabiliti fra gli ._ Sta ii -mia .· guaren~igia sociale del diritto . 
medesimo' li assicura contro gli abùsi ·della forza. Si è- · 
cotné.-però alt~è -allèanze· ·talvolta formansi, o Je già - • 

.Jattè_ ,si ·sp.ostano· o si rompono ·/ . pèrchè la diploq'la:iia ' 
·riesce ve!'satile· ed ... i~fo~màta delle ·pa§siòni, dei" caprlçc~ 
e deglì . inÙ~l'essi . o ~:vantaggi del .mòm~nto, .. Y opini:on 

.- pubblic\a · abbia il suo- luùgo . a~ che _ ne li è ·.faccende · ri
guar·dantl ·te relazioni fra- gii Stati diversi, mentre que
s-ta ··è· l'eco. della coscienza universale:. e deUà . giustizia 
a.ssoint~ ~ la speranza 4' uri:. miglior avv_enire (1). _ ---- . - . . . _. '·"" . . .- -

·. · (l) . « -0&11' Europa, così. Drouin de Louis, e9stitui',~a · in giurì · 
- _- àipellde la S!)luz-ione dei grandi p~oblemi politi~i>>: questo giurì 
· giudicante · ba . d<) _deCidervi per altro non a norma -dei mutabHi 

.interessi nej più fo.rti, ma a norma dell' i!llprescrittibiLdifitto. -
. · ' 
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· fflan-datar,ii _ 'iulqp.erativi. ~ · Non. pote_iido i capi 

degli Stati~ mettersi per~ena}meiite -in rappotti fra lo~o_, 
ed-~ssendo :1e .ocor.r-~spoùdenze un inezzo non bastevole 
per .. rr~golarvi . i . gi·awì .iriteressi iù_te_rnazionali, si ricor.re 
a -~mandatar~i .investiti .di relative fa~oltà, fra cui citansi -
gli ,_ amh~sciatqri e gli _i!wi~ti . 9rdinarii o straordinarii , 
i- resjdentip i . minjstri plenip9tenziarii o semplièi; i con-: 
soli, i vi"ce-co·ùsoli · eèc. l ·l or _ çaratteri si determi-pano 
da lettere creqenzi.ali, laddove le . i~truziòni sono ·gl i 

. \ ordini ·o gli avvi.si se-greti cui d·enno ~niform_arsi , è che 
·. · !lé-'limltan{} i .poteri. · - --

... . . . .· 
· Govern:io -· 

· PrinCipali loro forme. - =-'- Premè~tendo _esistere . 
· tante-forme di goveri1i quante son-le foggie n·ene quali ~ 
·si può .dividere ed organizzare la potestà suprema, _ tra 
le pre;cipue ·. se._ ne nover;mo du-e: la mo:narchia -- e la 

_. répubblica. . - · · - -
_ _ Monqrchia. ---,- "La monarchia· ha luogo quando it · 
potere ~ sovrano ttt;)vasi -affidato .ad un solo, distinto con 

. titoli · .div.ersi -·giusta le _lingue . e l'uso delle . cont1;ade, o -· · 
F itliportanza ' dello Stato: Essa ·è ~red__itaTitt se .spettasi. 
di diritto -ad -una da,ta dinastia; come -in . !spagna, 'éd . 

- ·eJettiv.a se il : p~inèipe può ~-leggersJ ·indistintamente da .. · _ 
·. qualunque farnigli~, come ·nel domiuio :pontificio in cui · 
· il ·p':\pa si noffi"iìla d' i.nfra i . cardinali.. È -dispotica s.e 

il .?apt·ic.cfo .del-monai·~a imppssessatosi ~'ogni poteré. 
. . d eH o ~stato , fa · Jegge violenta, ,come nei più tr-a :f regni . 

. dell'Asia_;- ~a~solut.a se egli ha · ~~l ·Consiglio ·· proprio-- · 
oltre . un codic_e osservabile ·· per parte -di lui e de'-: sud-: · 
diti, come in varii Stati .d' Ital·ia; ·· temperata ·se l' au~ 
toi·i.tà , ~i · e~so ·bilanciasi-· n.,on .. solo dalla:_-. legge, mà }1lir; 
a~cbe _:· da Consigli- int~~~ediarii fra lui- ed- it" popolo , 
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èome~ nell'· imperò ottoi!lano ·H tanzi;m-an .. e itdivàno_,·· 
'e-costituzianalé_ se que~t' aut_OI'-ità . medesima: wovasi . 
cir-co~crittçr d;t -uno stàtuto·, : ç_ome nella signoria s~
·bauda (4 )._ . _. · · _ .- ~ : .. _ _ . 

-Repubblica> ~:·R~pubblica- Q-·queHo Stato in èui 
· la . ·s_ovrapit:à- tjeQsi da) -popolo . . S.i -~ice ' aris.to~ratica_. 
. qua~do ·iì potm•e-' $upremo ·sta · ~e Ha_ d;tsse ~ più dis,tinta -
dei cittadin-i ; ·éom~ : in . Berna · _a~ ve~usti tem;pi; - dem·o- . 

. : ç~atica , pQi qu~ndo -- l'.auiorità-- -rriede-sìm~ :dsied.e ·nel-.. 
/ popolo · intie-ro; come . ne' ca~tonL 9e,U'9dierna Svizzera. 

Quella può . volgere · i'n ol~garéhia, o governo di .· poèhi ~ 
al~orchè la partecipaziçme . a} s,o_mmo· potè_r(.si ristringe 
~!h . alçuni soli de.ll~- classe pres~elta, come -~in Vei1ezia 
. ne tempi ;-_ SCOrsi; fJ_IleS.~3 tf!l;!q ·. tr:;l.SCéù~ere Ìll- O}Ocra~~a_, 
-o· gov~rno .. di · tg.tti, , allùìÌchè· ' ~ia~cnnp . ~i' :arroga ·1' atta 
. p0ssànza, .come . in -pae·s-i _agitati -da ;yiole~ta sotpmossa: . 
. ::- L' anCf;r.Chiar_ i-noltre ~ si:! verifi,~a.' o~iqualvo1ta .·h~ . so:.. 
' eietà· poJ,itica_ ·Iwn, ha: n è centro_, .n è G,aRi che · 1~e dir.i- · 
,~ano· :l è_ f-o~ze, é ·tutto · sogghice a ;disordini, ~d at~bitrii-,_ . 

. a'· crimini · ~ à;- devastazioni, · cQr.ne)n' q~uelle eontrilde -in . 
:cui, l'· impeto rìY-olJ:IZi~nario , _sciogli~ · qua1unqu~" ·o ed in e·, . 
llè trova ·frèno ·di sorta. < ;. _ ;- ·c : • ;,·~ • - •• ~- ' 

· ·sue-.specié nella Svfz:zc~ra: -·-- Nella Svi~~e;a esi~ 
. stono .la demoèrazia:. pura, . HÌ . ra;ppres-entativa ·e . la 
. mista . . La~_ P,ura è . qu;ella nella -quale ~ il poter~ supre-: 

(1-)_ Le eo~tÙuzi-oni moiÌar-cb>icbe àtnmeÙeno, in-gerrer~fe- o~ 
~ vrrnque un prl.ncipe pichiàratopers'ona sacra ed irprrolanf{e, d~e 

~a·mer:e presso cùi drscutonsUe ·puf>'Qlié~e bisogne~· un· éonsi-g}io 
· di ministri res·ponsabile --degli a-tti .rh e ffrn!a-, le leggi _-pròposte 
dal governo· ed esami.natè dalLe ram·er.e~ stèsse, le- mjg1s(ratiìre , 

. . ' . . . . . . . ' - ·. - . ' 
· indipendenti,_le ~mm·inist'ra'iioni dello Statcr certe p'e·r apg.osife - . 
. norma, le altrè'amministra·z-ioÌl;i rette da ma_gisttature dei- Iuo .. _ . 

· ghi, l.a stampa llbe~a, la ·.sicurezza ùegli individ-ui é delle- pf.Oo . ·. 
· prietà i·nsieme-colle alt~~ - soli~e --guarentigie. · · -~ · : · . 
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- m o: si _esei·cita. immediatamente dalla maggior:anza dei . 
· ciitadini, come n·ei 'piccoli. eantoni dove ciò può effet- · · 
tuarsi-· senz·a_ scompiglìo~ (i); la nippresentativa· è ·q1,1ella · 
iti cui il potere .. stesso si . svolge da deputati eletti per 
parte . del popolo, com_e nei grandi cari toni; la mista 
è quelfa · che par~eeipa di enteambé le forme,. coni e-nei 

' · cantò_ni eh~ _·sogget~ano · ogni ~egge al veto popolare (2). 
All.a · demoèrazia mista .. si riferiscé .anche · la forma di . 

-~ :govérno istituitas.i ·a Ginevra, dove _il Consiglio di Stato 
yien. ·rieletto 'ogni- anno dal popolo raç.colto: in assem--

. blea,, gène't·a.le; e _dove àvvi oltracciò ·. i t ?ran Consiglio· . 
c~e r~ppresenta _ il :p_aese. : · ~: · · -.- : . . · · · . 

:- · Preeccidlenza dèlla democraziq~ __,_ La democrazia 
.: è: - ~lÌ~ . g~verno . !l attirale, . giusto, costante-, -:e suscett~bile / . 
perciò di · norùie ùnive~sali ·all'incontro · 'di qual si voglia · 
altro gove~no direttò: da. prinCipii . Incértì ·e preca-rii ~ 

·-quan.to la suà èsistenza. ·Ella; sQpprime~do ogni specie 
· di ··privilegi· politici ._ e ·civili, ·non fa legai distinzio-ne fra 
.ì.. 'cittadini~~ e li chiàm~ tutti a 'contribuire, ciascun se- •. 
cÒndo' le 'pto:p~ie- forze e:cl attitudini_, 'pel .vantaggio -.della -· 
r.epubhlica~ Negli-~ altri governi dLrincontrò amméttonsi 

·uecessl!riarrìmité priVilegi. a. benefizio ·· di certi ceti ·e ·a 
· df\nno ·· di altri;- lo -_che. off~nde . la. naturiH · éguaglianza . 

. degli uomini 'fra loro. . . .. . . . ·. .- ' . : . -
_ _. _ <La-.rrioùarchia _inoltre ·e l'aristocrazia. _sono go~erni 

-difettosi in !or .m,edesirni, cosiéch~ non si possono ri~ 

-.,-:;_ ' ('t) Lru~otesti .i! popÒlo .ra.ccolto In ~ssembl~a ~enerale/Land-
-$gemeinde)~ -oltre -la .nomina -! de' preci(:mi ·magistrati, acj::·etta o· 
· re~pinge le ~ggi- e- le altre . proposte ·del Landrath, éonsiglio 

scelt-o 'àll'espressQ scopo 4alle assernbleé-de' yari luoghi: . 
· . <{2) ·Questo veto pUò stabHirsi o assòluto; éonfòrmé si . veri :.; . 

-fi~a nei Grigioni e nel Vallese, o ristretto_ entro certe condizioni .. >. 

come, a.ppu~asi iri S. Gallo~ Basilea-C-~IIipag:na e Lucerna .. ·. , . . 
l .. - • • •. • - ••• ~ • • 

........ 



~3 
durre buoni per · qualsivoglia concorso di circostanze 
propizie · e ancor fauste , non lasciando essi sviluppare 
·dentro i · giusti ·termini le . varie forze sociali. L~ : .de_.:. ·· 
mocrazia. ·itivece è un governo in. ·sè perfetto, come · J~ 
espressione· vera della volon-tà genera"lè eseguita da. , 
quelli" di'e ne- 11icevono il · legittimo · incai·ico: quindi n !l 

. tal gòverno non può riescir difettoso che .dietro la .colpa. 
di chi deve attuarlo fra .il contrasto delle passiòni. -. · 

Federcilismò .- -- ·Oltre ai governi · indicati ~i dà il -· 
federalismo,_ per ·cui più Sta~i hidip~mdenti ·. riuni~:consi . 
sotto un' au~orità · superiore da lòr medesimi -~celtf}_ , e
lo fanno in grazia d'ella rec~proca_ lor di(e.sa ( 1 ). Co.tes.tp · 

-:-----'---'- . ,_ . ' . . 

' · (1) La Gm1fe·deràzlone di'.Stati è u~' istituzione ~oprattutto 
difensiv-a," mentre H ·~uo precipuo scopo sta nel proteggersi con- . 
tro .UQ:nemico comune. Ond~ que~t"o scopo . si realizzi' occorre . .,. .. 
che esistano p-er gli Stati.·diversi di quella :noti vi di avere·. un·. 
nemico-comune; fa ·d' uopo oltra.cCiò c_he vi -passino interessi e
prjncipii comuni. La Confed.erazione dee _adunque legaré, quarito 

· riese~ possibile; Stati clie uguagHnsi .d'indole; forza èd interés· · 
se·. Se.ciò non· si verifica, ella siede su falsa base, e,- nel tempo 
in-cui ba da ~gire, noi può, percbè "H nemico degli uni non è il 

-_ nemico degli altri., Bisogna pur che in · tutto. il suo -terr!tori_o vi- · 
gano Ie·ggi ·comunJ ·acconcie , ad assimilarne megÌio fra loro i. 
varil membri." Se gl'i; Stat-i non corris.pondono p'er· grandezza, 
avvi o ineguagJianza· di co:ncorso, () "schiav·itù dei. piccoli, o go·
verno dei grandi. ·se···alcuni di questLStati sop rell-ubblicani, al- · 
.tri monarchici:· ed altri aristocratici, non esiste che i1 nome M 
Co.nfederazione, ma non iLfatto ... Cosi accadde della Grecia, allor 
eh' ebbfiintrodotto nel con~siglio ~ntizionic~ il ppte.i:Jte inonaréa 
filippo: così accadde della· Confederaii"one germanica. La .Svii· · 
zera ba ·negli ultimi tempi ·offerto l' es~mpio d'un :umioimé :re.:. 
cordo contro un .pericòlo ,esterno,, perchè ella·sola utiisce ,Stati 
Òmog~nei, per così esprimerci,"_col democratico suo regime. · 

. Se una Confederazione di repubbli~he _tuttavia è un f~rtissi ~ 
.~o stromento di-.resjsten~a, percbè l'amor. della patria ·ba un . 
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si di§tingue in C,oilfedera~ione _: di Sl.;ti e . i~ -·· $tClla 
fèderativo . . Si · .dice Confe.~.erqz{q,ne di -Stat-i, _ quando 
il leg~me -~omqne IlOn .è strettissimo. peechè . i popoli .. 
~iversi en_trativi mantéùgon .tutti ; la ·. propria in~ipen
denzà;. e · quamlo I' .aùtorità . _c.e.ntrale ha poco poter.e, 
_qual la -~onf~derazione svizzel·a nei tenjpi .der -vècchio 
pàtto· e l'altra . germanica che ancor sv~siste. Si . déi_1o; 
m!na poi · Stat.o · fede:rqt{vo, qùando il legame di_ un'as-
. soéiazione simile . -.è gàgliardo, · e. q_uando l'autorità cen- _ 

..: tralé .ha . moltò poter~~ qual si mostra.- nella Svizzera·. 
· rriodè'rna · e · nefl' America settentrionale. · . · . · · · . . 

. ii _-sil?.l.em~ fed~t~tivo e.sige · ilt~aggim·e sviluppo cl~ e 
aggilin.ger ·sì · possa· . di ragionevolezza, · di- : mòra:ìità . e 
·d' iJ;I~Lvili~entQ nella _ so<detà politica a. Ila: qu~·lé ·si .a_p'
plièaj i1~ div.erso_caso tutto ·- p~tr~bb~ i·~manervi séon-
volto da. _malvagi~ -passi9ni e- _da · teisti partiti.' :.. 

Demo~ra~ia., 
. ·. co~si~(l{ra-Q;a ~~~-~à . sua. es~enza~ 

.. ' 

. Natura. q( ~ssa~ . La de!ll.Qérazia _è la sovr.miità 
.r~.ale de/;(a naz'h.one intiera; . o . ·il i·egrio· del popolo ~ 
~che ·regola· da sè i': preprìi destini ( ~ )._ In ~ qu~Ua : ogni 

foc·ola,F,e. <t,ciaseun~ passO: ·e te. risorsè si trovano. d·iffuse · sopra 
.tutto il te~rrit:orio., pr.e.«-isamtmie ·pe'· suoi v.antaggi difens.i:v·i , 
questa foum·a ; èd l~ p-tù.' maLvagitj . mezzo per· una guerra di eon- · 

. , qui sta. La ~;p{ù · par.~e ·infat'tf delle Confederazioni _ò co~lizioni 
_ (legbe· iem.pocan,ee) in . coo~~asto éòn; un-solo &_tàto lia ,genera'l

nten.te soc<rombHto,_cemforr.ne ·· ne : porg'onò prova, negli· antic.bi · 
,'fas.ti ;'·l·a Grecia contw la Ma.cédoni:l., là lega -achea. e la confed~-- · 
tazi·on etrlisea contrò Roma. ed altre . simili. 

- - . ~1~ La Demoà!llzia .si .dice · s'o.vranità reale per -"sigrii'ficàrvi · 
c·be il· p.opolo si. gov.erna. eftet'f;-i·vamente· da sè· medesimo, e cb e 
discute è st<ibrJisce intorno a ··suoi interessi, rrè las.cia -elle co~a 

· l 
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_. potere vien dal _popolo ·stesso che ne . è J.à sorgente. 

Siccome tutto il . popolo noà può d'altronde gove1·nare -
. da sè, concorre ·a. ciò coll' ·eleggere i _suqi rapprèsen
·tanti, od . ~ s'ubi funzio~rii, c11e, partendosi dal seno 
del medesimo, n'esprimono il pensierq,-e. ne realizzano· 
la ·possanza (1 ). · · _ 
_ _ Principii. -:- Essendo la democrazia il _· regpo del 

popolo, ella ha per primo . principio .la .libertà o-la fa
_coltà di disporre · di ·sè. e pro.curarsi- la sorte sua~- pro

- pria -(2). Ma questa non st~ tutta -i:ntiera in· ogl1i inein,.. -
alcuna si faccia senza" di luL Si ·a-ggiunge delia nazione i~tiera, 

·. per cui s'intende l'insieme di tutti i cittadini. Non vi si fanno 
categorie, n è si ricu_sa aJ-cuno: il regno .esclusiv-o di qualsivoglia 
poTZioQe della società pòrt!} regimi differenti ·e, tali; che -pigliano 
diversi nomi a ·seconda .delle classi dalle quali resta occupato H 
sommo potere. • - " . _ · . · 

(t) Up poter-e, al cui stabilime·nto il popolo non abni·a. ia mi"'! 
n ima parte, non è de-mocratico;_ quello, a éui non·· concorra che 
i_n debole foggia, non lo è che a metà. Più la pà rte del popolo al ,__ 
pote're riesce grande, -più la democrazia d.iventa · veraé~ e ga
gli~rda. - L'ideale poliHco adun·que_ di questa si riconos."Ce_ in 

· qualuQque Stato, dove· la. elezione del popolo · in.tervenga conti
nua per conferirvi i ·poteri pubblici.. Non avvi . perc!ò l'obbligo . 
che H popolo tutte concorra a n:ominarne ogni depositario; ma -
qualunque pote-re deè procedere _dal _sulfragio· di quelli immèdia
tamente scelti da tui. La. éfeziorie popoliHI;l è quind ( il_ se_gno r.a- . 
ratteristico della democrazia. _ . , . · 
. (2') A.nco se r~int-erésse del popolo esige ~ che la libertà ven_ga · 
limitata; la regola , che si préserive da sè medesimo, ·llOO'· è Ull . 

-ostacolo di -ess{l, ma un mezzo di _assicurarla vietneglio. Il po
polo si mostra affr-ancato d_ai ·ce:p.pi neWatto pur cb e tra;cci'a un 
(imite auà sua libertà, la quale non può n~.il' uomo l'abile essere 
a·ss.oh:(ta e priva di contini com-e- in Dio cl)e è:la perfezione stes
s·a. Un-popolo libero è ~dunque non :que_llo · che- si sciogl_ie 9a 
ogni regola qti=!lunque, ma quello ch'e sj fa la legge da sè _med·e-

. ~rm_o. - L'anarchia non ries?e che là caricatura- délla -libertà. 
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br~ -- deU:a ·democra_zia: il .popolo soto èsovrario ·e libero~ 
mentre i' indiviauo non_: vant_a che una p~rte alla ' so~ · 
ve.at1ità ed alla libertà. -- La d.emòcrazi51. ha per · se~ 
còndo . principiÒ . l~ égudglianztt· .. non n.eÙe _Junziuni, 
ma~ ,nei · diritti; perchè; ·se·. ~e funzio_ni differ~nziano giu·
sta le attitudini .iridividuali, il di-dtto si sf:wba sempre 
·itÌvariabile ~ ( 1). EH a. ha_ per t~rzò pr1nçjpio ·ta (ratern!ia? · 

-poicliè tutti, ~embri"_quaii sono -d'un corpo medesimo 
.. e -featelli d·' ·-una stessa .fa1nigliaj d~voi1o _ sentir!si vivere 

.. della· vita della . nazione·, conoscersi avvinti- ·gli' uni . co·;.. . 
gli a~tri .come ~parti- . essenziali · deHò -Stato ste-sso-· ed _ 
unitvisi -per :format~e · un . oegatiismo armo11iòso. · · 

. . .'~ot arffi.onia:. ~ Libèrtà, _egruiglianza~ frater
nità;· so.n tr~ termini. inseparabili che · non li ce tocçarJL 
~ ~Scevera ·di . lib~rtà non esiste egu_aglianzà _: degna d-i 
tal ·fiome, mentre -quella. dello ' schia'vo-·ridurrebbesi al · 
niente - ~~ - alla negazione· d~IÌ'uom~ stess·o; lqngi· dall'e,. · 

· guaglianza. n·oii avvi fraternità possibile dietro 'l'odio tra 
' l'oppÌ'ess.òre e l'opprésso; _senza fr-aternii~ n mi . si ·veri
oca· eguaglianza.: libera., poich~ ]a ·libertà e !a ~egU:aglianza 

. susèiterebbono · preìesti' all' anarchia, ··alla lotta·, · alla, 
-· guerra . sociale. In quésto-t~iangolo adutique ·misterioso, 

che sJrnpoleggia : !~ . p~rfezione . d~~là . vita. ~ociale;" si . r~~ 
.. '-.. ~ . 

. ( 1) Ogni ·cittadino-è .uguaie ·agÙ altri eiù~M~i .nòn per. quello . 
. oh_e può fare, ina··perquèJio che, si~ mo~lra in se 'Ìnedeslmo. QQal 

membro della demoa:rzia:, il valor di esso-sta nel stio carattere 
· · • di 'ci-tiadi'no; · valò~~ch·e :si.~gguagJia ~in tutti. Quindi_ la m·a!:!s(~ · . 

. ma. « . ~n ·uomo ·ne vàl~ u~· .altro» ;Tal sa ) n altri riguardi-, riesce . 
-- rigorosameli.te vèra nel punto di v-ista ~eniòcratico, N è c-iò può · . , 

produrre (ra i membr_i dello Stato ·gelosia, inv~dia, rivalità;. co.n- · 
fiitto; mentre tutti ha-nno il se'n ti mento dei.Ìa unità : e ·:d.ella 
s~tid;uietà còmi.mi ; ~'~ipongono ·t·a l or dignù~' nfil titol~ di éik 
tadìl)i ehi lor gloria nel c~nco~rere ·ai b_en gen,eral~ r ' .~ . . . 
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flettono le tre facci e della vita. individuale, giace h è la . · 
libertà è la fede, la egualità la spf!fanza e . la · frater- · · 
nità l' amor-e della democrazia. 

Effetti. ~ Come, ·esistendo la sÒrgente, _avvi pur 
l' acqu_a che zampilla dalla medesim9, cos( da questi 
principii derivano certi effetti che riduconsi in genere 
al . più la_rgo _sviluppo dell'azione in~ividuale. Ed invero 

. la · libe~tà democratica porge a chicchessia i mezzi per 
q·uesto sviluppo; la eguaglianza appiana la via in cu'i 
si esercita la libertà individuale, e facilita per chiunque 
la partecipazione ai beni -dello spirito e del co~po; la 
fraternità poi addolcisce il progredire delia democrazia 
stessa ( 1 ). . _ _ ~-- _ . : 

(1) Nella democrnia la libe'rtà -lascia che le {aèaltà um.ane 
piglino tutt9. il loro svilu~{po, ·e che le attHÙdini ·e .le forze di 
ogn.i specie_ si spandano senza cosÙiugimento. Ella: per altro 
non concede all'individuo i• agir'e contro l'interesse · gen~_rale e 

· l' alteraré la .sani.tà-'del corpo. La mano non, ·cava· l' occtiio, n·è 
piède pesta l'altro piede; 'm-a ciàsé~,~n - memb~o spiega la 'pro

. pria energia e· mette in opera ~ la propria possanza a vantaggi-o 
· del corpo intlero. . . · . 

Le forze-umane son spirituali e corpor.ali. L'uomo, at' dir d;el 
P. Leroux, non e. uno spirito in · un corpò, ma uno spirito cor
po~· con_cetto p-rofondamente_ yerò: or c~e l'antagonismo 'sup-p~- / 
sto tra lo spirit-o e, d i l corpo è svaoito-àl lume di una filosofia 
più c·o-ll!prensiva. ~gli deve -perciò sviluppare · sirimltane~mente 
il ·suo spirito ed il s9o .corpo., le su~ <attitudini morali e qu~He 
fisiche; nel cb e aiuta sommament~ il regime a ;popolo.' O ve .que- <? 

sto i_nvero dòmina, ogni cittadino e' libero 'nella ~ua' C.o.sci~ilza, . 
ed ha H di-ritto. di stabilirsi-la sua f~de ~ la sua_ n·o_rma di _con
dotta; t'ibero nel su'o pensieroc, -ed ba H di-ritto di esaminare_, 

· studiare e discutere; libero nel s'no r.Qrpo, ed ha il _diritto di 
disporre delle sue braccia ·e di scegliere il.pr~pr·io cam.po - ~i la- · 

· voro. Nella sode-tà· -quindi democratica. clasc_u-no ;de' membri ·ha 
il '=~iritto ·aw ~ducaziorie religiosa che ne a p p tiri e_ forti-fichi la ·. 
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Le.fjittimità. - Es~endo la società politica un cQrp·o, 

· i·iesce. ·non s~lo. Iegjttimo, .jn~ pui· anche necessa_rio che · -: 
tutti i -membri abbiano :parte all'-opera:,ed àlla vita · co
rm.U]ni, . al~rirnJ~nti · ·s.enzà questa comup·aQ.za non esiste- · 
rehbe piu conpa. ·Tra gli uomini, ' che:- h.anno un~ ·ori- · 

· gh~e · stess.a, ùon vi ·devono essere', diseredati, quand'o 
·nm~ .. _si voglia cprmil~ttere .. la p:iiì ftagra'nte de.lle ingiu
stizie ( 1 ). · ' ·' • 

éoséienza,; all' islru.zione-eh è ne ili~wùni ed· alle v'i la ' rntelligen
za; allavoroche ne addestri· il ·co-rp-o; e'd ·al fie~rss·ere che ne 
m.anteog:l -là sanità 6slc.:r, .gli offra .cùr~ rieHe~ nia·lattie~ protegga . 
l', infa~_iJa. e n~ ·addolcisca la vecchiezià~. 'Og.ni soci·età politica , · · 
che non dia a- ciascun. memh~o· tali· mezzi; percllè sia· s·ano· ed . · 

·utile nello Stato, viola il pri.ncipio della uguaglianzà,_ e'non può 
· dirsi' d~in.ocr-atica.'~ ln _essa poi la fraternità ·governa le.transa

zionl;estingué poco a poéo Hi:violenza da una pàr.te ed il ·resi : 
. ster·:dall"aHra; e-prepara I'armòni·a .. Ricchi e: po~eri, do-tti ed idio- 
t i, se so n stilbiliti fratelfi~ norr. vi offron·o p-iù n è ammacc3mento, 
ri è.anta·gen.ismo: Così tu.tto quello cM fu pri vileg·io, abbandonato · 
fraternaménte· dagli uni, pro~eguitosnratemamente dagli altrt, 
d'ivieil sempre la. proprietà comune; · , . 

Mase la democrazia porta dei 'diritti, porta anche dei.doveri. 
Cb i 'aspira 'ad esser libero nel- stm spirito e nel suò corpo od a 

. fi'Ùkder bf'ni· di entrambi ba per dover~ ptuifiéar:si colra:· rj-ceréa 
. , ~·eua v-erità:. mo.r~le ,-:illumiiiars-i càllo .studio e éoll" esame, e·· con ~ 

co.r-rere' con un l .. voro co-sci-enzioso· alla prosperità dello· Sia-to. 
_ Cb-i non ascolta l_e voci. d.ella éosci~nza, chi , respinge l' e,s-ame", 
.chi sdésna ·H lav·òro, rwn merit:t il _nome di d~rnocr.atico .. La 

. denrocrazia -insomma dà aH' individua-lità 11 diritto e gli pres·cri
ve-1; oboligo d'i. s-piega~ tuttoii suo s_lanéio· ne~ cerchio dell'in·- · 
ter-e'sse· comune.-· - _ . . . 
, · {lfSi;n'elfe repuoblich-Eran ~idie eranvi sciÙayi; questo acca- .. 
déa per~he non"eredevas'i'·an· unÙà d'ella· razza·' Ùmalia, e gl:i 
schi~vf· c·e'osid'eravans·i dj - ~:a·rn·e · e · d:i sangue· di~ers·i· da quell·i 
dei ·m3~ri. Oggi che l'a unità d~ll-a ·· razzà, non ·è-' disconosci:uta ; 
.nori·,-pu-ò essèrlo ·nemmanco· lei uniHt dei· diritti·. Quin-di nasce che 
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DirìUi ·e dovei·! ne' rap}lor.ii :pubblici . . _, ..... - / 

. " ,.,· :-

Lor reciproca unione. ~ ll diritto e~ il . dovère 
rìmangonò. fra)or -congiunti, perchè, · se · noi abbiani 

_J'icevuta co H' es-istenza la facoltà . di_ conserv~r.ci e. di svi-
: lupparci s~e.Dn~o ·I e_ Iesgi ·-della · natura ·pro.pria; ·anche 

gli altri , la possiedo-no. Un ta-le· diritto , porta . in noi 
l' offh~io di _rispeUarlQ aftresi ne'nostri simiJi, e que:. 
sta recipr-oca obbligazjon.e costituisce ·ciò che si appe-l:fa , · 

· dover·~.' Non ·anèlando perciò. divi_sò- il ·diritto e· il d9-
ver~, non p.ùò . ·attac·c:arsi -I'!lnO senza . colpirvi ~ pur l', al- · 
tro, e ·la _. caduta. di questo. trae la · ruina · di :quello. -~ 
·Il _diritto · è· adunque la base della conservazione e 
de H q sviluppamento dell' individuo; ·il do_v.ere _poi- è il 

. -· ·' principio di queste cose nel social· 1 consorzio: ~ . laémde 
.. tutti due riescono . del paro -s'acri e n~ce'ssùii (.1 ). 

Libertà di co.sàenza. - La· coscienza~·, specie dr 
sanlÙario, non va s'ottopostà ·ad indàg1nì umane, .pei.· -· 
cui l_a sola tirannide più .. atroce . può . tentare di vaì·
cam'e la · s<Jglia; d' ·imporvi . l'idolo· che · ·più le ·_aggrad-a· 

· e di SOtlOmeltère ' il cultò interÌio a Uft regolamento po
liziesco .. 1\'[a ·se la _ Ieggé · n.on _· P!lò inge~ir·si n·eua fedé· 
ebe . è un. atto interiore, ella può d'altronde preserivece· 

·nel regime demòc.ratico l~ vera ce liberfà de'l cittadino . con.siste 
. non tanto nelr usare. i diritti proprit quanto nel 'rispettare gti'. 

altrui. , · 
{1) « lt'd.iritto e.il dcivérè soo.o dÒe p~lnfe ch:e n-on _portano 

, frutto', se non crescÒn.o l'una accc'ìnto dell'altra,. Co·sì Lamen- . · 
· nq.i~ nel1i,bro del pop·olo.'· .. 
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n_òrRV~: ·disciplinari suJ culto/ percl~è que_stD è ùn~op~_i'a 
esterna e · sociale.. . . . . 

· ta libertà religi<;>sa fa legge nell'anima dell' .uomo, . 
··pfià ·çhe venga · àccolta "neiia ~egislazion'e ·· degli ·- Stati: 

· eg~i ·non . può perciò aCCOJlS8"'ntire · ~ cederla_. se . non~. 
rinneghi· la propr~a ~sisténza . mòrale.-Siccome chìunque 

.. trilnità; omaggio a Dio: nel modò p·ro~rio ~on feri~~e per 
. nulla : i rapporti. elle .lo Iègano al · civil consorzio fra . cui 

.volg~·, così ·. non· bisogna inipedii·glielo.t eonforrne pro~ 
<Ha,nravas( dalla ~hiesa · p·rimitiva · col · ·~angue, . de' suoi 
martiri e· culla.' vo~e , de' suòi apologisti. ·<- Dove.ndo 

- ·l'~9 mo, giusta· .l'egt·ègio Ro~IAGNOSJ, ·go-ile{ e di ·quella 
. indipendenza e libert(t :primitiva, ch_è forma -la giu:.. 

~ .stizia del socdalé eontratto; la liber:.tà di opinione e 
· di coscienza· é· un diritto del pari sacro ché quello · 
,· delle ·proprietà, · d.ella. vi;ta . e. delle fortune j. i{ che s( 

conferma coll;inipartmfza che in tutti i tempi per ogni 
· . p.opolo · elibe ir.sentimento religioso. E.d-invano ten-
. {ere.bbé la .politica di ~ontroverte;.e collafor·za esterna 

··i sentù;nenti religiosi,: _essa ·non ~andrebbe al suo fine. 
E ùtfatti ,-'la pqlitica ·intollerante vien delusa ~ ~o clq} 
fana(ismo di 'c/-ti -ha 'l;lJta ·religione, o dallà. ipotri:
sia di chi non ne hci- ·11essuna . . Persuadianwci di· 
una verità eterna. -La Divinita n:on hà cultori di 
buona .Jé~e: c_lie ne-i èul(o.ri . l~berì: lo Sfato n~·;, .goile 
libertà~ 'che . colla . ~ibert-à di l cosc'ienia r là religione 

. non trionfa che coll' as_cende~1te delhi · ·ragione .. (1) .)) . 
. . . ' .... . • / . - . ,... l • ' 

_ . . (1) Glf A~brosii perciò :cti 'Milàno, · gli Ilari i di . Pq-iti~rs, · i-: 
· Ma_rtini ·di Tours, ·i Eaolini dLNola, e tutti 

1

i grandi -ve·seovi del . 
secolo IV, _ricusarono ·aua Chiesa il ·diritto. d'. infligger ··castighi · 
civili contro la e.resta, qilelig d'imporre ia vÙÙà con la forza . 

· fino. alla pena di morte. Ma disgraziatamente le vqc( di ·essi" si 
perdettero inu~ili, mentre da persèguit:ùò H ?ristian.esimofecesi . 
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La -vita -interna. inoltre; cui la féde . d'à i~'lpulso, -non · 
soggiace .allo Stato, mèntre· ellà è occulta· in -se med-e-· 
sima, ·nè possiede altro te.stimoné che Dio il quale in-

~ ·daga unico j - cuot·i. « l rapporti .(religiosi), così _- il 
detto filosofo,'· SDft(J" per sè stessi ·universali, .invisi
bili, pers.onali ad qgnun_o e quindi indipendùtti da ~ 
ogni uina,na _autQrità, peri;hè sogget-ta· anch' es_s~a 

. aw onnipote1lza del . creatore ( 1 )._)) 

. persecutore," scordando· il proprio p'rincipio d'amore cui sanùfi . .. 
cava .l'eccelsa vittima del Calvario.- Se la tollérariza inculca
va.si così nei tempi_ antichi, è all' 'ordine del giorno- ne· tempi / 

. , mod-erni, _per cui la persecuzione religiosa, .in qualunque con-
. trada e. per qualunque culto si èsetciti, rivolta .sempre la coscien-
za degli onesti. · , . . · . / . 

(1) Varn limitano la libertà-- religiosa ·ana Hc.enza di pensàre · . 
ciÒ cb e si vuol nelle · controversie sacre, l ungi d.a( cÒmpre_ndèrvi . 
quella del culto, e l'altra di unirsi cogli ·indivtdui ·cbe banno le 
convinzioni medesime. Ma questa maniera di .concedere la detta 
libertà è assurda, poi che i tiran.n~ più abbomrnevoli non pote
,vano privarne i sudciiti loro; e a Madri.d _ed a C_ostantinopoll se~ 
ne godeva ·pur an·co ne' tem-pi addietro, prima -che venissero le · 
ult~me 'fr;tnchigie: .11 culto riesce idsepa_rab(le~: da qu;1lsivoglia ~ 
convjnzione religiosa, e le si rende necessario qu~n~o · l'a parola· . 
al pens.iero éd il re~piro al corpo. Dar· libertà suila·. fede senza 

. quella di culto sarébbe còme,se si desse~ la libert._à della stampa· 
senza accordare l"altra di far vendere le opere, o i libretti, o i 
giornali che· vi si producessero. Ciò :volgerebbesi · in amaro e 
barbaro scherno . ..:.:_ La l.ibertà religiosa porta' anche il potersi 

. associare per-rènderv i omaggio a Dio, péréhè uno de' caratteri . 
. essenziali del sentime,nto reHgioso ~onsiste nel :bisogn·o df spa~ ~ 

dersi e di essere spar_tito·. li ridurlo'. alla ~o.litudine profopda:-
- mente IÒ a_ttaècberebbe. Un tal principio- ha oggimaLresi i Sl!Òi 

frutti) po,icbè l'albero .dell'unianilà, di lunga durata qual e, ere ~,.
sce l.enti-ssiino ·ed-im1ffiato ·sempre da rivi. di..sangue. 

·Per quello poi .che concerne (rapporti e'sterni_ tra if potere 
. spirituale e l'altro cf_yÙe, eccò clò .che può dirsene. ll .potere 



~pirituale· è o nello ·Stato, ·o con l_o-Stat~.<o sl}tto . Io Stato.'~ 
nello Stato iri.Russia e_d in Inghilterra, dove il sovrano fa tla 
papa e -re; con lo Stato nelle nàzioni dove ammette·si ìa-·re li gioi( . 
offlèiale, e dov'ella ha beni' e gerarchia indipendenti; co~mè in 
Austria e in Ispagria; soùo -io Stato -in quei p~esi dove .vige la 
·tolleranza. ed egualità di culti,. e dove l 'funz1oriarii di questo. p o~ · 
tere. tr_ovansi a soldo ed ·inscritti nel budget, come in. Francia~ 
nelPiemp~te- eèè. - . . ·. _: __ - , . 

. Ovm'lque~r·egnà l'a :libertà la-legge è laica, e osserva fra tutp . 
qu·esti !l· più éom_p'leto nel:ltralismo, mentre ella professa d'igoo :. 
rarli, e si--comporta_,. a riguardo·· delle vari~ _'conimìioni reHglose, 
esattamente.· come -s·e··-agli o~cbi suoi fo-ssér9 tutte eguali: La 
leg-ge medésim.a parte-- d~lla crédenia, dall' _ipotesi, se . vuùlsi, . 

· cbe rriuna religiori.e fa cistacolo alla salute, e che non p.uò essere 
per gli addéttivi_ n~ una 'ragi~n di ·privilegiÒ, nè un motivo _d'in- - · · 

_f-eri-orita . Da: qu-e~t6 -regi'tnè· ristiita un abbon-iini_o·p'er le· religioni 
·di · Stato e· per la p~rsecuzione fatta, a nome 'di qualsivoglia 
cr·eden.za che ~retenda .alla super.iò_fità ed alla verità esclusiva. · 
,·· H rad ièaHs:mo,:daecbè iÌ tempo delle 'guerre 'conféssionali è 
passat~o,_ e d·acéliè·noo tr3ttasi più, come nèl medio evo, di' mor 
tlplicare colla violenza gli arterenti di q·ues-to 9 · ~i guer c:u.lto, 
ee~0-a · Ja più ·gran dose ppssibile di libertà relfgiosa per gli uni 

· co~ e l~er gli :altri; Jl libero eserCizio dei culti nel limite . ò.ei di
ritti dello Stato e delle ·leggi cìvili, il r·avvidnamènto ··_dei se-·, 
gtiaci 'd' ogni'·c.onfessì'Onè ·con una reciproc;t toilerariza sostituì.,. 

· _, tasì alla ve_cctìia animosità e la se·parazione ~omp·leta dellé. di.:' 
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. Sua . necessità. _:_ ;L~r' Ubertà del. -pepsierò · è ne-, 

cessari-a all' intellettuale progresso · Jaddove · iJ sistema 
opposto non concorre che ad'-. eter·narvi- i pregìudizi 
della ignoranza.-La verità infatti balza, qHasi seintil
Ja, dal cozzo _di _opinioni francamente espresse, e, rive-

s,pùte politich~ dà~ tutto ciò cbe ' ri,gu~rda gli aff;1ri confes~iona
li:-L'~ltimo articolo riesce ìn.olt.o .più importal)te, ov_e rifleUasi 
ch·e- ~ la cond-izione di ogni progres~o; e che dal medesimo di- ~ 
pende pur la tranquHJità dello Stato, come 'an cb e ilnormal svi-: 
lupp_o __ léUe istituz:ioni denJ.,o.cratiche. ' -

Non· ·bi_sogn~ lasci·arsi illudere: la intolleranza reli~iosa-s da 
:.qualsiasi parte -ve:ogll , costH1:1isce.il vero ult.ramon(~Qi-smo cbe 
d,ivien completo allorcbè ad ~sso si .agg.iunge )o .sp.irjto .di usur
pazionè ch.e tende a far_ mescolare ~~mpre. qualçbe po' di. iQt~J· 

· resse .confession.ale colle quistioni di (omi.nio puramente ppli-. 
tico. Ecco l' ultramontanis'mn1chJ i. radicali ba.nno da combatter 

_ sul seriÒ, qualunqué sia il ~Ulto dJ _cùi qu~sto. va raÌ?pr~sentando. 
· le tendenze . . Catto1ico, protest:mte, israeHta.· o tnormone, l'uomo 

disjwsto a rispettar con sir1cerità le çonvinzioni del suo simile 
ed /a lasciare alla politica ciÒ che le spetta e al culto :ciò ·che' gli 
si riferisce, non -può ' ésser~ ,cittadino-, pericoloso: .1' ultrarrion.
tano di ri,flContro tr.ova sempre modo di annettere q.ualebe idea 
di culto a ,tutt_ociò cbe trattàsi riell'im!)e_rio della politi~a.- : 

- - - Si separino adunque i due elementi fin cbe si P.Uò; si cerchi 
di convincer tutti che la toHeranz·a reciproca è non solo un do- -
vere, _ma anche una n~H~essità ~d un··essenzial condizione _ de!h 
prosperità del paese, e ·s-i faccia ostacolo a-lle usurpazioni di 
· qaelle- .ct{tteri_e che ·p.flendono di.nanzj a.i po.poH -I a mas(!hera della 
religione per .s~rv,irv,i a _prop,r,j- JJJler.~ss-i ~e,rs.onali e ·po.lit!d. Ove 
non si cer.ch.i di compier ,ciò, non si di.ca più oHr:e :_ ~. JYoi po
niamo quale ufficio -il pom]Jatt,ere,gli inJoller~nt(;ed i (ana_tict qi 
questo o quel :ç,ulto-: essi so n ,(utti, p,ericolo.si e noe,ivi al massimo -_ 
grado-,. Se· l'-operare non corrisponde -~ Ile par-ole, un sil~nzio 
di tomba -riesce migliore: la verac'e· democrazia si mahifestà.non 
colle fronde, ma coi frutti. · 

3 
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landosi mt1era nelle Inoltiplici sue forme, si tt·asfonde a . 
poco ·a poco nella · molt!tudin~ da --chi la c-onseguisce~ _
Così açéadde delle idee più comuni che regnano -ai _ 
~iorni nostri. · -' _ · 
<.-i , Eguaglianzçt di tutti in (ac'cia alla legge. - La 
eguaglianza~ che han·no gli uomini in faccia a Dio, im
porta la hwo eguàglìanza anche in faccia alla legge. 
li principio r:he cotesti nascono ·e muoiono pari nei 

, diritti-, proclamatosi dal Cristianesimo fra la schiavitù 
del mondo, rinnoveilò la vita dei popoli, e ne promosse 
la libertà sulla terra. Se le ineguaglianze naturali sono · 
-a ben- I~iguardarle un elemento di ordine, quelle 'àeate 

- dalla legge riduconsi un elemento -· di. disordine, perché-
- la legge stessa . deve non già sanzionar p~ivilegi, . ma -
imporre _a tutti un_ egual pes-o. Ciò si .esige quando si 
cerch_i èhe ·non. ne sorgano malcontenti capaci di scop
piare ar;tche -in torbidi, o ve , le passioni pre-ndessero a 
:riscaldarsi. -
) l.2ibertà individuale. - ·La libertà individuale, o 
corpora!~, cÒnsiste nel potersi . teasferir .dovtinque piac
cia -in egli() pe' pro_pri bisogni o trasporti, ogniqualvolta 
non vi si offen~ano gli altri. -Essa, _radice . delle altre - · 
libertà, . rendesi necessaria per isvilupparvi l'attività 

. · umapa, e ren~er~a meglio- produtti_va .ed efficàce. -
. Chiunquè infatti non ne ha la sicur.ezz.a, non intra

, . prende che a stento traffici o -tra'vagli,. e. perde nell'o-
- perar~ ogni slancio ~i- energia. Influisce anch~ nel viyer 
don'lesticq, mentre, ritenendosi c li e l' edifizio del1a ·più -
legittima felicità non può per l' arbitrio crollarne da 
un . mç.me_nto all'altro, . ogni- capo di famiglia procaccia 

- _ çli a?érescere· eoUe -proprie industrie il _benessere· de' 
suoi, ed. an co questi concorrono dalla lor . p art~ ad ~iu-
tarlo.- · · 
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_ Suoi liinitì. Questa libertà non può _· limitarsi 

che _quando uno ne abus·a per -attentarvi ai didtti · d·e.
~li altri e per isparger'e Jo scompiglio nel social con.: 
sorzio :·· di ciò sì occupano la giustizia penale, il gius 
civile ed i regolarnenti ~ della disciplina -militare (1 ). 

ln-violabilità di domicilio. - La inviolabilità di 
domicilio _sta nel considera_r sacro ·n luogo scelto da 
chiunque ~ per la dimora sua e della famiglia, o per gli 
intei'es:si, o per l' esercizio dei ùiritti politici. Senza di 
qu-esta il cittadin,Ò tro.verebbes~ _preda all'altrui ' capric
cio, e temerebbe senipre che venisse- rid9tta pubblica 
la sua vita -domestica éapace dl. fiorir so lp alF -omhra 
d~gliinento e della .segretezza (2). 

("1) Gli arresti a-rbitrar_ii s_on dannosi pel -governò medesim_o, 
p-erchè danno al suo cammino alcun cbe di pr-ecipitato e d'i"vio
l'euto /che deve . presto o. tardi condurre contro di- lui foscb~ 
pro-c.elie e fatali rèazioni.. Qualcuno quindi ba espresso a dit'itto: 
è lJ<n governo nòn è forte che per la legge; va scrollandosi ·sem
prç èoll' arbitrario ~. Quando i cap.i del paese non -rispett:mo i 
_!)iritti _dei cittad.ini, questi n"on rispettano alla Jor volta ,i diritti 
dello S"tato, e fanno la ·rivalsa contro il governo. se le circo-stan· 
ze lo permettano loro. Dietro tali eccessi _la società · grado 
grado. si disor~apiz'z-a, un sordo fermento si sviluppa negli spi
riti caldi, e ·te più terribili crisi rivoluzionarie ba n poi luogo.. · 

· Stda libertà individuale riesce d'altron-de prezios3, è nei tempo 
_ medesimo uno dei diritti i più esposti, percbè in ogn.i tem·po 

cotorivansi abilmente i colpi apportativi. - Così per isèusarli 
F.i allega -spesso la sicurezza dello Stato -eJa necessità dell'ordì

. ne, _talvoì ta,anco il vantaggio dell' i~divi_d!-10; tutto serve ·di p re
·testo ad un tale abuso del-potere . . Corre_quipdi l'uopo che ogni 
costituzione garantisca -in maniera esplicit~ la libertà i udivi-

.. d Q ate. :::- Questa vi eu ristretta per altro dall' as~oluto bisogno 
di reprimere il' disordine quaildo . e~so appalesasi. Perciil uno 
speciale· articolo d'ogni costituzione consacra il -diritto d' ar-
resto senza determinarne nè.le forme, nè i casi. . · 

( 2)· La vita· privata, al dire di Royer~Collard, dee ess_er mu· 
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_- Suoi'_ àJnfini. ---::; La :detta inviofabilità ~a per altra 

-eèrti limiti, -onde 1a giustizia -possa adempiersi- con - ef~ 
, n caci a; ma in tal èastl non bisogna dimenticare . ché, 

se ella è la regola~ la visi.t~ domiciliare ~' è l' ecce
zione, .e non ha -da _ praìicarsi che' nei casi previstisi - _ 
·dalla legge e ·n~lle ;fo-rme da cotesta presc~itte._ . _ 

· liiv.iolabililà deUe- p:ro.p-rietà. - _·La inviolabjli-tà 
delle proprietà ·_consiste nel _ -non infrangere 'il -diritto 
che-- dascuno ha~ sulle propr-ie cGse ·o mobili od immo
bi-li. Senza tal uiritto la indu-stria~ il comme.r.cio e-le al- . .~ 

-rre· arti, non p:otr~bbero . _··sviluppars-i e -prosperare, per-
- chè i prodotti non né --.rimarrebbono - assicurati a c'bi 

travfJ.gli_a. Am.ri'Iettendosi il sociali'snio- secondo / certi 
-'nova tori . moderni,- lo . sviluppo delle forze individuali al-

- J 

rata. 'G1i Inglesi perciò nominano la !Dr casa •la· mia fortezza, -
mentre essi vivono 'là intieramente padroni, e' niun_ vi penetra 
sénza: il l or consenso, ecceùua-tine i casLestremi. - E ciò rie- . 
sce 'della ·massima importanza, _poi che la famiglia è il santuario -
1n cui ·n cittadino preparisi alla _vita sociale. ·l vi l'autorità del 

--padre, 'la tenerezza delia madre, ia esperienza dei vecchi , l' in
canto _delle memorie, gli innumerevoli legami delle libitudini 

. giornaliere, _ed in ispecie ·il sentimento della presenza e d eli~ 
. benedlzrpn di Dio, formano un _i n'si-eme c be commu:ove il cuore;~ ---. 
lo sbttomettè, lo intenerisee e lo affeziona in modo., che esercita 

·un'influenza gagliarda sopra la vita inÙera. Se ·la calma, l'. afff'-
- 1.ione, la purezza e l'armonia, pong.onsi ·nella famiglia_, subito la __ , 

_ n~zione, bome uil ampi~ · specchio; è per rifletter~J dolci raggi 
di tali_ preziose virtù _e per trovàrvi le ·basi -di una solida- felici-
tà. S~ la discordia all' incontro e la immor·aiità inv~lgono neHe 

-Iamiglie, questi elementi fatalissi_mi so n tosto _per: i spandersi 
. _ ~~ome ~e1eni su tutta la faccia della società per · ilis.organizzarla 

-' e pe_r avvili~la. - Nulla eguag<H·a sopra la terra le dol-ci _gioie . 
che si .tro;vano in :grémbo di una .v:lta ùomestica calma e pura, e 
iqprattùtto col miglioramento della.fami_glia si può sperare--_di _ 

, ~giun-ger:e a quello della s:ocietà nel suo insiéme. · · . _ -
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Ienterebhesì in- eiascheduno_, ,e massime nel pig,ro ed 
~mico déllo' scompiglio che farebhesi manten~r · dQ:llo 
,Stato SJJ.Ue fatiche degli alti~i; la individualità di tutti 
scon1padrebbe in faccia allo Stato stesso che assorbi
rebbela, ed immense. difficoltà - cii.'cuii.'ehberol' . ammiri-i~ 
strazione e· la ripa_rtizion regolare~ delle risorse,, come 
andré l_a guida del lavoro._ Ciò adunque non potria 've
rificarsi.· che dietro . ':J-ll · r9vesci@ profondù e violenio .. 

· dell' attuai -soGiet~ (i). . · - · ·. ·. -
- _ Casi .in cui_ _si /~ist_rigne<~:, Il diritto di ·propr-ietà 
S_Ì. f.istrigne in_,.tre CaSi prinçipali-: 1.0 nel CaSO _di pepe 
peeùniarie inflitte c~mtro' un 'individuo che -~bbia . V vio- -
lat_!l un.aJegge; vo-lendosi da _ giustizi.a cbe egli venga 

.J ' punito' col toglier gli o la libertà, ò ·qualche altro bène 
da _ fui -posseduto, affhi d'impedirvi che ricada; ~.0 nel / 

-. C~SD· in cui si cerqlii ~~ pagamel_lto, d~i debiti,. p~réhè 
ciò~ ,...che chiunque_ deve ad · un altro, .non: è ~ - più · su9 ;, 
3.G nel_ -caso che lrnpl,ìca la esprop:riazio_ne p_er in~ere:sse 
pubblico l~galmente - constatato~i, dovendo il ben privato- -
cedet·e di faccia a. quello éli · tutti sempre _ tuttaxia c9.l 
dehitQ · indenn1~zo (2)~ Un ~ltro casf) ' é ' il limita_ment.o 

. . ' ---- . . . , ... 

(1 ) Eppur l'-ingJese Owen proponeva i' aholizion~ di uq.'ab,; 
_bominevole-triade cbe~ secondo il sùo c,redere,- ba ~ormeniato 

,_ r uomo fin a alle origini, cioè la,proprfetà, il ma;trimonio e la. re
ligione. _Almanco ~gli nella -propr:ia st~ava-.g anza : volea far· tavoi~ 
rasa.__:. Ne' tém_pi moderni poi Blanc col suo socialjsmo consi;
st~nte nel diritto al lavoro, ridu€:.e l' a~sociazione - da volontaria 
forzata;- e P.ro.udhon colla sua possesslone -nnisce in un . comU:
nis .. mo (jisguisato, ~voléndo che_ cia~éuno lavori- per s.è senza far 
fitti- e senza trar -lucro (lal c·apitale. Còta~ riforme e.q ~l~re si-

- mìli, non. ris_pettando glLe~istenti interessi,_no·n p.~tfl}pp~ro c~e 
- esser di sommo.danno. - · · ~ 

(~h-Onde l' i~dennizzo rlesca giÙsto; bisogga chè sièl un pÒ' 
_ al di:sopra del -pre~zQ corrente ~el fondo, poichè _f~ d'uopo 'che· 
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della -proprietà sulle / miniere j~ cui lo ~Stato entra, per 
Ufl;a p'arte, sulle foreste, · su boschi · e su altri . possessi 
s~mi!i per sottrarli d~ ,malvagie-. amministrazioni ( 1 ). 

il proprietario venga acquietato non ·solo per ciò che perde 
materialrn_ente, ma a-nche pel. sacrifi~io delle sue convenienz_e. 
L'indennizzo medesimo inoltre ba da precedere quando trattasì 
collo-Stato, perèhè questo è u.n debitore assai incomodo e so-
prattutto difficile a perseguitarsi. . - · · 

(1 ) Fuori di queste riserve, se i governi violan le proprietà -
èon misure oppressi-ve, vi fanno perdita_, apzi che guadagno., 
Luig-i XIV dicea· senza tanti riguardi: «I re son Sigiwri assoluti; 
ed hanno ·naturalmente la disposizion piena e 1libera· di tutti i 
beni dei sudditi loro ». Ma quando i 'governi attengonsi a tali 

, p~incipii, e colpiscono in· modo arbitrario le sostanze dc' pro11_ri 
amministrati: ciascuno occultà ciò che possiede, ed ecc·o altret. 
tanto di-perduto ·per il commercio e per l'industria; o J1!èglio . -
il .cittadino s• ingolfa nella -prodigalità, e dissipa da stolto le 
proprie risprse, pensando c'be quanto dà alle sue passioni . è al
tret~anto di strappato -al-dispotismo che pesa soVI''esso. L-e mas· 

- siine della tirannia, adottatesi o da u~ monàrca o da un· demo.,. 
cratico regime rotto a v·iolenza, non tornano acconcie per nuUa 
ad arricchirè i governi, ma volgonsi invece a rovinarli, rovi
ba,ndo insieme con lor_o i pop'oli stessi', La violazione in,oltre 

· 'della proprietà per parte _di qualche governo non manca ili pro
vocate una res-istenza, e l'autorità attaccando il proprietario mal 
pa'go, lo priva della sua libertà. Qutnci, conforme sempre .... acca
~è_, una colpa,ne ,con?uce un' aitra, e un abi'ss_o Ii,e . chiam<i .un_ 
3lt,ro. - · . .1 • -

E qui si avverta che la propriètà -si colpisce con mezzi o 
dtre'tti o~ indi reti i. I mezzi diretti · so n le confi$che, la . spogtia
zfone sulle sostanze dei 'cittadini e gli imprestitn orzati cheJan.; . 
nosLda éérti domi n ii . . Tali violenze, frequenti neL paesi dispo• 
tici, devono ispirare un senso di orrore ovunque si comprenda· 
cbè i popoJi non sono fatti pei governi, m'il i governi pe' pQpoli • 

.. 1 mezzi. indiretti so n le imposte eccessive e l'alterazione delle _ 
'n:ioJ)ete, la riduzion forzata del debito pubblico ed il pagamento . 
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_· __ Liber-tà di st.ampa.' .:_ : L:r libertà della· stampa 

concede _a çhicch_essia il pubblicare qualsivogiia cosa che
no_n attaèchÌì direttament~ nè la religione, nè la mo
rale -pubblica, n è la , Jaina dei cittàdini, n è le Jeggj; 
~ . Questa porta ·in ciasçuno il diritto di mettere _in .. 

" luce quello -çhe _gli pià~e, ogni· _qualvolta , oss_ervi le re; 
gole .espresse, 'poichè in diverso caso l' au~oJ·Jtà costì

. iuita ha il diritto d'imporgli silenzio ed anche di pu.! 
- nirl9 secondo i dispositivi del codicé. Gli autori· ~ori 

per:eiò, r_esponsabili degli · scritti . da I or _pubblicati, · se 
non sj _VllOlè che ) a medesima degeneri in licenza, e 
SGtJOta -le basi -s{ell~ societ~ stessa ( 1 ). 

i_n carta éhe _n(!n può convertirsi in dana-fo.del .valor ·mede~jm:o. 
Queste operazioni, comunque compite da quelli che hannò nelle 

--Io.r mani Ù p'otere, non sono perciò men ingiuste, .n è sf'possono 
· _?bb:}stanza c_ondannare, rovinandovisi infallibilmèrit~ jl cÌ'e~i .to 
pubblico. ' _ .- _ - ' _ 

Un dei primi Qffici perciò dello Stato si è quello di rispettare , 
e di 'far-rispettare la proprietà:I governi, acc_ordando per e_ss-a 
una gagliarda gara,nzia, possono · esigere altrettanto di più i n 

-pro p riò sostegno ~ La proprietà è adunque quella ~be deve .por
ger:e allo Stat() le~ prinçip,ali risorse .di cui cotesto ba _bisogno. 
pet· _man_tenirnento dell'ordine, del(a pace ·é della sicure~za ~ ._e · 
vuol _esser. perciò difesa con tutta l'energia.. _ - · 

- 1 (1) In certi Stati:avvi una ·een_sura dei libri-commessa al go-
. Y·ern'o o a qual~uno ù~' suoi agenii. Il ,governo trovasi .con ;cJ_Ò 
investito nell'enorme diritto di pronunziare che un libro è buo- -
no o patti v o,_ e· dietro questo permetterne -o proi-birne la ~pubhli : 
cazione.Negli Stati_liberi tuttavi'a, comunque ~i nudra una gran 
confid-enza verso le autqrità costituite, non cbiamansi per qu~-:
,sto a decidere .sovranamen.te _su t!ltte l~ verità, e-s'<~ tutte le . opi
nioni. u'n ~i~nile eccesso di fiducia_ tornerebbe iyi riprovevole . . 
. _E<! invero IJulla -:-g~rantisce e.h.e _i Q- certi. casi un governo non c 

J impedisca la circolazione d'idee utili, g~nerose_ed accon-cle a 
'fprtifiéa~ nell~u9mo tl .sentimentò di un.a savia indipender1ìa} ~~ - · 
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: Sùo pregio . Cotal libertà è ùn prezioso diritto, 
siccorn~ quella per -cui posBùno MHitemàtFzzarsi · gli a:r- . 
bìtri dèl gove'tnù', foe: jrigiustizié·. èOhlÌìleSSe dà' suoi fun
z;ionarii e . i· disdrdini che . àpp.uransi nell' àmmìnistra-

~ cènsura può tZang.i·ars~ an~Zhe in i sbarra- che veng'a a · soffocar la 
voèe degli .oppressi e LI rivela'zione_ dei pìù enorn1i abusi.. L'e
soerienza di molte nazioni dimostra che,-·qt!an·do i governi mal-
,z;gi bannò-iri lor baìla la cénsura, se nE} valgono abilmente per 
ati'orzatsi Iièl potete e pèr estlngtiéré: a poco a poco ia saçra· ·· ' 
tia~ma delht H-berta. - La c.ensur'a niedéslina vie n d'altronde · 
usufrilttiiata ordinarìametìte' à vàntaggio della politica, é dita: -

· do a profitto della mob1le. E ila férrila le p i il piccQle manifesta- , 
ztonf di_liberallsmo, e s'inquieta pochissimo degh scritti ·peri-. 
colosi chi portano la . corru~ion ne' cuori. L ice quindi esprimèr 
ehe colla censura i cittàdini non hanno la minima -certezza che 

_ si lascieranno g~ungerè ad ·essi veri tà utili l di l:~n.contro banno 
da teq~ere cb e sol(} si procace.i distruggere to· spirito pubblico, 
senza angustiarsi molto di quello cbe rendesi_ necessafio allo 
sviluptio civile della nazion~. Se V governo si tt·ovi composto 
in gran parte d'uomini nemici dell;istruz.ione· del popo·lo e defla 
sua indi'pendenza; qùafldo èotesto disponga della censurà nel!(} 
~tesso .tém po _, tutti i prGgresst, saranno arrestati. Su ciò ben 
-parla Blackstone nel libro rv· cap •. ll: , La lib.ertà:' gel\a stimt-

_· )\.pa è/ veramente essenziale ali' indole di uno Stato lìbero; 
b ma essa consiste nel non mettere rest11izioni anteriori ·ané· 
l'l pubbli~azioni e nel non eseiltarle dà pérsecuzioni -criminali l ' . 

-"quand-o là pubblicazion~ ba avuto lùògo. - Sottonietterè la 
J stamp_a alle r_èstrizìotri d' uu Cénsore, cÒnforme adoperavas-i in 
r. _altri tempi; è Un sottofuettere·ogqi libertà d' opinionè ai ·pre:: 
»giudizi d'un solo uomo ed ·un renderlò-g\udiae arbitrario e ìn· 
) fallibile d'ogni cògtròversia sopra le scienzé, la· religione ed H 
, gov~rno. , Il 'solo argomentò plausibile usato fin qui per -ristr(• 
• gnété -la giusta -libertà della .stampa, argomentò che consiste,.. 

. ; nel dir necèssarii i limiti (1er ptevenirno gli abùsi; perde ogni 
~ .sùa forzà allorqu~'ndò, dietro ùn esercizio convenevolé della 
~ tegg~; resta dimostrato che non· si. puQ- abqsar dell.a $~ampa 
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_ zio ne /d:elle , genèrali faccende ,' ed ·essere anehe indicate 

le migliorie da introdurre in ogni particohir ràmo di 
quella. Colla stampa la voce di ciascun cittadino esten
desi da un , capo all'altro del paese, 'e si ripete come 

-» s·enu incorrere nel debito castigo; meotré la, stampa . non pqò 
, rlvòlgersi giammai- ad alcun iervizi'o buono, se trovasi sotto ' - -
,la sorveglianza d' un ispettore ». L'abuso della li_bera stampa 
non è un titolo-per mozzarle. re al! colle cesoje della censur.a ' 
preventiva. Qu·ando il pensiero parta direttamente al pensiero, 
ciò npn _può add!lrre- p·rf;!g.ilidizio; _~a guando il _pensiero è sot
toposto ad un giudice, questo d'etta la legge invece di' subirla. 
Un libro appari~-ce. Cb e vuoi l* autore? Imporre la sua opin~one? 
Nò: Egli vuole ·semplicemente sottometterla al pubblica e· pren-

. 4ere lui _a. testimonio della-verit~. Se il pubblico accett:J. -la sua 
· opinione, ~ssa_è la_veriJà alma1_1co_ relativa, fin cbe codesto-l'ac
-eredita;-se di rincontro la respinge, allora -sarà un errore fino a 
nuov· ordio~ quaoçlo così piaccJa. Ella non potrà adunqQe fare 
nè bene n è male a chicchessia, poicbè ,di camune accordo l'udi
totio lo condanna an·· obblìo. ·Lo scrittore non ha ctéito nulla , 
peréhè -dal silenzio all' obblìo QOD avvi - differenza: chi non_ è 

' ascoltato non ha parlato. . 
A nulla giova ,inoltre quahinque sforzo che si facci~ per sop

primere la -propagazi.one délle idee, ·poìchè il genio è tal po~sa 
. ' contro cui si lotta iridarno- dafl'uomo, Ecco come con vivissima 

-- eloquenza-lo indica il siculo Emerico Arn~ri neila critica . d: una . 
scienza delle lt;gislazioni colnparate, laddoVttSi legge:' L' igno.: 

- .ranza o la · paura non hanno mai. combattuto n è con ·p il)-forza; 
- JJ n è con più perseveranza quanto cuntro la proplig~zione deUe -

J)-ideè _che abbo.rrono.- L'uomo il più straordinario e più -pos
~ente del sec91o nostr9, il quale consli~ò una vita fatale a còm
•battere contro le 'idee, quando si vide come Pr.om'eteo in<{_a:te
• nato ad un_ò-scoglio, pronunciò questa sapiente antitesi: - l 
~sovrani, clie mi ~anno preceduto) non hap,no saputo capir~ che 
».néi secq,li moderni i~ potere della -sc,ienza è parte d.ella scien.za 
, del P.otere. Ma i-sovrani che Io seguirono impararono a ·metà 
l r insP.gnamento di Napoleone, -nè la terribile. èspiazione di 
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l' ora di squilla in squilla; la pubblica' _opiriiDne pro
nunziasi} ed i colpevol~ ma-gistrati, fatti bersagli_o al bia-

» S.Eiena · Lastò a farli più saggi. Sanno _che finalmente sono le 
ll idee che governano il mondo e non la violenza; ma non vogliQn 
n sapere che le-idee-si comunicano a loro dispetto. Quindi nis~ 
» sun mezzo hanno lasciato in tentato per impedirne la propaga
» zio ne. Confische, -cordoni sanitari, blocchi ermetici e muraglie 
»favolose, infamia, .proscrizioni, flagelli, ergastoli, mannaie; ed 

~ ' »in tempi che si chiamano più umani, perchè più ipocriti, sL 
, usano im pedimenti- forse meno crudefi; ma non meno efficaci 
» sperati. Censura, sequéstri, d·ogane e pass:1p.ortj; tutto si mise 
»in oprra, ma vanamente tutto. Le idee invisibili, impalpabili, 
l!. infrenabili~ si ridono di questi .meschini ostacoli, prendon tutti -
»i nomi e tutte le forme, profittano di tutto per procedere nel 
»IMo cammino ·de$tinato, e~.passano trionfanti. èosì l'Apostolo 

, ~del Signore che arreca la-fede alle genti e ·muore martire, il sol
» dato che conquìsta, e .porta servitù, _ il mercatante che riceve 
»oro~ spande bisogni, l' esule che dimanda· asilo ed introduce 
»industrie, il ·viaggiatore spensierato che guarda e passa, tutti 
»comunicano e ricevono idee n~ v elle a dispetto delle leggi e de~ 

_ J legislatori che vorrebbero impedirlo .... Si brucian per mano 
11 del carnefic~ libri ed autori; ma la loro cenere spa-rsa ai qua t
J> t.ro ven.ti get'moglia idee noyelle: il !:Joganiere rattiene un libro 
n alla frontiera, il contrabbandiere introduce una biblioteca. Do : 
BVe DOn _giunge il libro, penetra la lettera; se la lettera no-q pas -
11 sa, passa la parola; e dove questa pur ma·ncbi, un ramo~ sfron

·, dato o una zolla srnos.sa·, .come nellé foreste d'America~ dice 
• tanto quanto un telegrafo in Europa. Sino le barr:iere della -
»natura insuperabili credute' sono pure -sorpassate; ed invano 
»un Oceaf!o sconosciuto -separa l' 1,1no dall' altro mondo , cb è ci 
»è il genio d' Italia 'e_ Colo:mb9 per vali carlo. Così le idee pene- / 

-'»tra no ·e si ·comunicano -òap.pertutto, sia che volino sulle ali dei 
)) venti, o -scoppino improvvise al tocco dell'elettrico, sia _che 
J> restino eterne sotto le piramidi, futuro insegna'm_ento nel .de ... -
»serto L Fa perciò om,ai opera inutile , chi c~rca cb e la societ~ 
scarichi sopra ·di lQ.i la facoltà di pari~ re e di scriverer 
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sirno; rièevm1o la più -severa delle lezioni., e for~ansi a 
r-iparar. l'ingiustizia. · ~ La stampa serye ·inoltre -a for
màr.e lo spirito pubblieo; al che soprammodo_ concorre · · 
che tutti i cittadini rimanganQ-_informati di quanto ri- : 
sguarda i Ior interessi e la Ior prosperità, e possano 
prender parle ali~ dispute eleyantesi su questo sog-
g€tto. 'Ella giova ~ziandio al irionfo della vùità, men
·tre, pet· quanto questa rimanga combattuta, · non pu.ò . 
che emerger più bella· dalle lotte e risplender . poi di 
luce -sempre più pura, fra cui sembra imparadisarsi. 
- . È anco il pan -giornaliero de Ife maggiorità, il ri- . 
fugio supremo delle minoranze ed il periÌO . d'ella vita 
universale. - In alcuni Stati quindi affine di ·tutelarv.i 

.. meglio tal libertà, l istituivasi . financo un giurì che' d~ 
. cida stilla colpabilità. o 1)0 - çlegli a~tiçoli incrjminati,. 
onde questo . ùon -subisca l' at~bitrio di giudici ligi tàl~ . 
volta al governo od a· preconéette idee . ( 1 ), , 

. · (t) AllaJ ibertà della stampa fa d'uopo aggiun~ere quèlla di' 
manifestar a·voce le proprie idee ed i propri séntinienti. Corse 

, _ terppo in cùi j · governi credevano di-dover_ sorvegliare le parole , 
affine ~i prevenirvi i complotti e le colpevol-i intraprese. Ma la 
faccenda ebbe termine colla rinunzia a ciò dietro la prov-a che 
le misure adòttatevi erano più ipique de' mali a ~ui desidera.. 
vasi' app-orre rimadio. Ed in vero non si possono · sorv~gliare ,le· 
parole che 'Collo spionaggie, colle delazioni, colla corruzione 
dei domestici e 'ctegli amici, e questi mezzi son così infami, che 
·non si 'metterebber.6 in opera sen~a calpèstarvi ogni moralità! . 

_ C_onobbesi inÒltre che, cercando ciò, bisog-nava spesso annetter 
importanza a quello che -non· ne aveva_ realmente ~Jcuna. un· im
prùdenz::} semplice pu·ò diyent~re tin"ostilità- contro toStato. se 
riv~lasi ·; mentre, !asciandola cadere, ella passa qual fumo ~c}!e il 
vento po1ta, lungi dal rimanerrie traccia o risultato. Nei liberi 
paesi adunquè non si vollÙo più sorvegliate le-paro.le.: sol qua n.- · 
,do certi discorsi possono prodlirre uu ~et.to sì pericoloso e sì 
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· - _ Dir-itto . dl-.petìzione. -----:- In ogn-i co_sti~uzione - affi.; 

mettesi il diri:tta .di pè.tizione che, ~ttrlbuisce a -chiun
que.· la Jacoità di esprime·re · ·a) governo· bisogòi e de'
sideri peJ :vantaggio sì. p1Jhblico, come privato; Jo che 
pf!ò farsi o individualmente, ' o con d_omande colle~ti~ 
zie. E .la cosa e :giusta, p~erchè. ~gli uomini , sottomet
tendosi ~d ' un governo' non ebh~ro per cérto' l'idea 

-di ·rinunziare" alla_ Ja_èoltà ,_di ~_ esprimergli quanto . bra· 
IÌlas~e_ro: Tal diritto_ ·offre adup,que ai cittadini un: modo . 
facile di chiamar _ctm prontezza l' atten~ione deJ _ ma ... . 

· gistrati sugli ~bu,si _·e s.u.lle ingius.tizie deJl\l pubblica 
-a-mmiùistrazione; e. Jasèia conoscere · al governo le ne.:. 
céssità del · popoÌo:i -i e . materie di gemerai ·lamento, i 
falli commessi dalle autorità p'rimarie o da funzioh~ril . 
subalterni: e ·parecchie -altre -, cos~ capaci d' il1un1inarlo: 
~ ~dirig~rlo_· per' pr~~enirvi rov~sci., soci.&li ( 1 ) . . . 

pronto, che si COf!Siderino come Opere malvagie, allorà vengono 
..- puniti> Così i:ma -provocazione diretta all' omicidio,_ alla rivolta~, 

1 
alla rapina, va s~ttoposta a Ci2stig:hi cui comll!inano le leggi. La ·
parola allora perde la suà- qualità d'idea abbandonata aH' a p:!. 
preziazion di ciascuno per rivestire_ H caratte-re d'atto,- e d'atto 
.colpevole in prima linea fra ogni società ben- organizzata. Ella· 

·, è un'Q-pera di violenzà cb e la legge deve punire, e puni-sce col_' 
- ·-' medesimo titolo éd in -virtù dello stesso principio Che il suono 

a stormo é le barricaté. ·· 
~- . !llorchè, ino-ltre· ra parol? .calunnia' t':sce pur. da~ ·sempliée 
dominio del· pensiero ed introducesi in quetlo dell' azione. Cb i· 

. · diffama a torto il suo simile fa un atto-di violenz-a, e ne deve 
- ripara~ione alla giustizia. - L' ingiurfa poi è un articolo da. ri· 

. mettersi soprattuuo al tribunale dell' opinione_. Il prib~Hco è 
if giudice il piu terribile nel mof)do, perchè il suo.giudiz_io per· 
seguita ovunque e in ogni minuto, e ne app'ella a ciascun segno 
di limi t~ col nome<dell' azione propria~ , . , 

(t ) Si ·abusa senza .dubbio talvolta di un diritto simile, occu~ 
. p~ndo l'autorità di cos_e -'che- non meritano. risguardo; ma . val 



-più -8-op~po-rt.are ·questo inwnvenie_n~e che sopprimere u:n mezzo 
legale di man-if€s'tarvi i yoti ·e el cpo-polo. Si ·aben·a. ez-iàndio-Ii~l 
modo d.i raceog<Hec~~e !:e firme per le petizioni; ·!n a . a prey.en;irvi ' 
ciò ba~s:~a r~,primÙ: quem,-èh~ ·con minac'cie .e .còn v_iòlenzè tol
gono 'al ·cHtaMno la facoltà di agire secon~D la ;propria ·con-vin-

__ zion.e. Occorre a neo ~ch:e ·si c,oipiscano cò:n più. aus~ereiJa .quelli 
. - che scuopransi colpevoli di av'er fabbricato fals.e :~rmé· , _perchè, 
. se -import.a molto_apprend-ére i senti~e!)'tt veraèi.di J.l~ popolo • 
· riesce-oltremodo dannoso che petfziònfesforte vengaùÒ a 'por- , 

gere i d'e e false. sullo stàto d·en·· opinrone ·e sullo·· spirito ·pubblico . . -
. · :(1) Ne' ·còstumi de' ,p~es·i più ci-VciH·una Ùbértà simile _-esi-ste 
comp:letàment:e· w~:r p.ar~ccbi.e cose, ·come-per' tutto èi·ò ,cùe cofl
c_erne.Ie:scienze, h{ lettere, le ,artr .e .la ~benefic:énz.a. -:'ftttto ·la-scia 

-- spér~rne /che essa va.da sviluppando.si vi-eme_gliò col .ternipo i~ mo
do:,, oh e. dia .slancio pif}ni.s.s.itiw a .qùeliQ.spirtto d' a·ss,oda~fo!H~ , 

. il quale è unodei p.i_ii_p:ossenti mezzi 9i Civmz~a~ione, ·e cbe ha 
prodorto- a' nl?.stri giorni sì ~stupenile: m~ra.viglie. L'uomo is·olato 

~ no·n puòTare clÌ·e poéhiss1me- cose·; 'ma un-ito/coi propri si-miti, 
·gili=tfs.e a com!iie·re. impr<ese ·gi·gantescbé eli~ a ' prima ·v-ista pa
-r:eano \'i·ncerfl:e ··intier-amente t·e forze. · , · 
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' Libertà rli éommerciu e d' inclustrfa. - Se tutti .. 

· gH slatisti ritrovaronsi .d'acc-ordo nef ~·icònosce~e ne:. 
cessaria _e proficua ·la libertà del commercio · interno · 
_che si veritìça _tra le varie parti d' uno Stato medesi:. 
riw, discoedaro~ S,!llla .libertà di quello esterno che ac- .. ~, · 
c3de . ft·a uno Stato e l'altro. Serva in proposito a c· 
cénnaf' le idee che seguo.oo~ ;_ La verace . ricchezza 
non .istà ·esclusivamente nel danai·o. Cotesto- è un pro- . _ 
dotto _ come gli ,altri scelto per l~ speciali sue, condi· 
zioni a stromento della circolazione; ecl una massa mi-

, n or di clana.ro si -c'onserva .ne' paesi in cui il ·credito si' 
est~nde ·di ·più che altrove. ·. - Proteggendosi i pro
dotti_ interni, vi si' fa . stazion~rio il progresso delle ~a
nifatture, perchè, non dovendò queste lottar con quelle-
eStere, mancano d'impulso a migliorarsi ta_nto 'nella 

-qualità, come nell' economia delle spese ~i produzione. 
· Attuata invece ·unar vicendevole e · làr-ga- ft·anchigia di 

commercio, 'la libera concorrenza spinge a perfez!o
mwvi il _ mec~anismo deL lavori e· la mano d' opera ·in 
quelli · richi~sta: .Se -·Ciò giova ai produttòri, torna utile 
<Jitremodo ai co~sumatori eh e hanno · la roba a. prezzo 
.men forte; lo che va aumentapdone in conseguenza le 
richieste e lo smtrcio. . . · . · · 

Eccezioni. - · Dannosi tuttavolta varie eccezioni' 
~ella libm:tà di . commercio e · 'd' -ind,us.tria. Fra . queste 
citasi l'ispezione che si esercita s_u certe , profes~ioni 
legate sLrettamente colla salute è morale pubbliche, 

· eonie q ti elle de' medici, de' farmacisti, , degli alberga:
tori. Lo 'Stator inol'tre, per accresce~e le' risorse dell'e·., -
rario, si riserva certi "ramL d' -industria.) conforme sòn 
le poste e messaggerìe, · la vendita del sale, la fabbri-

. cazigne . .della polvere da cannone, le carte da giuoco 
assoggettate al bollo ecc. Lo Stato medesimo interviene 
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~riche ben~fico in certi · tagli, come . q~elli dei bo-
schi, per assicue~ne . la -COtlServazione ai veilturi; sot-
tomette eziandio a determinate regole il commercio dei / · 
boschi stessi, Iim'ita il numero' deUe ·usio·e, e stapiliscé 
certi gio~ni -.per la vendenimia, -onde il . virio riesca ·di 
miglior qualità. Il oommercio dei grani/ vien pure . in -
varii paesi sottoposto ad mw legge, che fissa i cas! 
ne' quali l' importazione e l' esportazione rimangono 
aùtorizzate. ·- 1\'Ialgrado queste eccezioni ed altre si-

- mili che possqno essere richieste ... d~i divérsi ·rapporti 
de' paesi la regola comune . su p~nto siffatto- è la }i:.. 

bertà del .èonu~~rcio e dell'industria ( 1 ). 

Do w eri 
risultanti da~ii espre§§i d~ritti. : 

. Do·veri ch.e 'l!asco_no _dalla lib.ért~ religiosa. ~ 
Essendo _la libertà religiosa un diritto .appartenente ~ 
qualunque degli uomini, se uno la vuole per sè :J}1ede- . 
simo, deve volerla anche per gli altri. Nemm_e:n lo Stato 
dee tentare di toglierla, p __ erchè la vita interna di c~ic- -
·chessia non pregiudica a · quella degli .altr~, e· non im-
pediscè per nulla _il benessere co!lmne cui indiri~zans~ 
----
(t) Fra le altre libertà i paesi più. avan-iati ammettono. anche 

· la libertà d'insegnamento. Questa trovasi pur ne' costumi sviz~ 
~eri, ed è la miglior g<lranzia che · sl possa àvere, ·coinÙnque le 
leggi abbiano cercato assegnar-lé una norma pet• tutelare da c,on -' ' 
trarie ·eventualità. E' anche_ne' voti del Piemonte che ~ non _osò 
cimentarvisi così presto, .dovendo-I.ottare colla formi-dabile con· 
correnza delle corporazioni relig·iose, -scoperte ed occuJte •. Là 

- eiìanaio si conosce -che H libero insegnamento .frutta p:iù del~ 
l' oftìciale; ·taondé la Camera elettiva compfacevasi .d'' esprimere 
& clie il ·primo ~buono_, e che presto 9 tardi H gover~JO dee pen~ 
·s'are a gittarlo in piazza , . 
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le ·cure di· ~sso (1); .J membri" adun.qÙe- di qQ.alsivoglia 
consorzi0 religioso _ha-mio .d4 frgire -dej .m~d~simi . - -di~ 
ritti c~vjH e politici d·! :Cui . god~no gli .alt~i cittadini, · 
quanc!,o ni~nte vi osti; . percJ;tè, adoprandosi in dive-rso 

~ rn:od,o, ,a,,prirebb.esi . l' ad,ito alP ipocrisia, alla fin~ione ed· 
allo spergiuro. I lor atti· esse~nzialmeQ.te spidtuali subi~ . 
non· .debbon.o ra 'minima eons~gue_nza civile' non pas
sandovi . rapponto tra il culto· e gli impieghi, -tra l' os~ 
·séquio presta tosi .a Dio ,ed i serv.igi da rendersi '_alla _ 

: _ pat_da. Lo Stato :iooltr.e .; come ~si:ffatto , Ì1on ha. ··nu)Ja . 
·da diviile_re colla · Chiesa, nè la- Chiesa, comé consòrZrjo 
puramente spirituale ·,_ ha nuila -di comune collo Stato· 

(i) QuJricj -risulta. la nec.essità .MJla tolle_raoza reUglo~a_, d·i 
_ c;ni_ il d!vfn Maestro ci dava es e m p i ed insegnamenti. nei· suo 

Vange!ò. -'Qna cotal vh:tù è il più beli' omaggio resosi dall'uomo 
a-Dio, siccome quella che proèéde dall'amore e dalla liberta, 
que wr._genti eterne e benefiche. Essa ha p~r punto di _partenza 

, ·il p'rinci.p.io cl:ié la verità assoluta trovM_i in Dio solo, "e ,che l~ 
. r.èlig-icini, i sistemi," le · iìlos-ofie, so n _radi3menti remoti, riflessi ~ 

/ ·più ò men puri, eqtanazioi:ri più o men complete di _questa eter.
_na verità; alla cui conoscenza giung-iamo passo passo. ; confor
,tandoci e sost_enendocireciprocamente fra s~ anir.(lata ricerca.
La persecuzione inoltre riuscì sempre -fatale a quelli ché la _inau
guravano, .e rhilzò quelli che voleva ·abbattere:Bisog·na adunque 
respinS!-r quei ché_, s'otto qoalu~qu.e:bandiera, vogliono per-sua~ ~ 

, der-ci essere delittuoso l'adorar Dio in ,altro modo diverso da 
quello con éui essi l' adòrano, e fa· d' uo.po praticare-·verso ogni 
eulfo speeialment.e riconosciutosi nello Stato la massirilà tolle· 

· .fanz·a, lungi da q:ualsivoglill recriminazione o ·tamento •. La, 
dife:sa d_èlla vera.ce r.eligione resta comm_essa a Dio mea~esiwo, -

. éui nçm manc;mo ,pEtr certo i m.e.zz:i a ·prq_teggerla. 'Quand' arrche 
tuttr i · soccorsi ·umanU'abbandonassero, ella rimarrà incoqtÙssa 
é -stabile: il cielo _e la terra mancheranno, ma-non ,man~herà mai 
il tenar ·delle parole di Dio·. " 
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mede&imo ( 1 ). È quindì emersa la ìdea sémplicissima · 
·di fare del niatrimonio un contratto civile, lasciandosi 
libera a chiunque la benedizion religiosa, og-niqualvolta 
la coscienza lo esiga. Se la. - Cl~iesa, avendo ·leggi sue 

(t) La sovrana potestà di uno -Stato non devP. confonder-si 
colla potestà religiosa. In Oriente, ove le religioni si legarono
serrlpre col reggimento politico, il poter temporal~ stette come 
sottoposto a quello sacro, che intromettevasi molto anche la1l"
d-ove non fu mai casta religiosa. Il pensiero di una distinzione 
totale tra Chiesa e Stato non si ebbe inn ::mzi del .Cristi a n~sinw, 
il cui divin fondatore disse : - Il miò regno non è di questo · 
·mondo. Questa separazione, che porta g1i Stati a non ténersi per 
. loro religione di sorta, può realizzare più del · resto la pre·ziosis-
sima libertà di coscienza. · 

Nel tempo stesso però che il ' governo non ha dà occuparsi 
<ti ,ciò, non deve impedire .che . sj sviluppino quelle credenze e 
quel cuito cui ciascuno ama. Il tempio · è il focolare della vita 
religiosa, e di _là essa irradia tutte le ~ parti della popolaz-ione. 
Se il focolare -ba poca luce e scarso calore, 1~ anime non pos:;on · 
c.hR restar serrate 'fra u·n turpe egoismo ed essere in generale 
irrcapaci di quelle generose affezioni da cui scaturiscon le pi ù 
splendide opre. La dimenticanza di sè stesso, le simpatie: i s_a
crifizi, le fatjche della carità1 tUtti gli slanèi . sacri che avvici
nano l'uomo· all'uomo ed i cuoria cuori, stabilendo commoventi 
rapporti, allor non dannosi _p;i:J, nè rimane se non· l'interesse 
personale che calcola ·con fredde-zza e giammai si dediéa. Senza 
il sentimento religioso la societ_à corre-il rischio di ridursi uua 
macchina che-agisca più o men regolare sottò la influenza del la 
forzà: toccà alla sola religione formarne un corpo vivo e ani- · 
mato di cui tutti i membri rimangano uniti con :una mara vi» 
gliosa e potente armonia. L' occuparsi adunque ad estendere ·i 
benefizi della religione è un servire alla società. -- 11 governo 
lasci pur c.he gli individui dieno slancio ad essa nelle sette di
verse, giacchè queste contengonò sempre principii morali giò-

. v.evoli· per le relazioni dei medesimi fra loro e col ·corpo sociale; 
l e rion possono che aggiunger forza alle istituzioni politiche col 

4 
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propr~e in fatto di matrimOillO;. ne.ga ùniforn1arvisi, eiò 
nori ìmpm~ta. : lo Stato agisce del'.lt_ro i: s·uoi: limiti . ci
vili; basta s.ol ché i parrochi non vengano · astre.tti a 
compiere la cerimonia sacra- per co.nnubii nòn con
formi ai canoni. 
. Quàlsia~i. , gqverno perciò-, che · vog-lia preserive1·e 1e 
forme, di ~ religion~ e cli culte, lede la libertà indivi
dual:è garantita; Jla- ogni costituzione. Esso; non può in
tervenirvi- che quando dall'e-- divisioni · delle credenze 
sacr-e .nasresseJO fatti contrarii allar morale pubblica_; 
o _tapaci di porre · il disordine nel social consorzio. Che 
se nello . Stato -av.v.i qualche· rdigione .. dichiarata itffi
ciate, contro.- la teor ii. di. _quel!~ che la vorrebbero· tolta . 
di mezzo, il governo stesso non ha altt~a obbligazione 
che .l'officio di,· mantenerne la· civ..il -preminenza, comun
que la: libertà verace in ciò sia quella che in . faccia 

-a Ho Stato . abohsc.e ·ogni · cl'liesa ,- e proclama ·. sol tanto 
.Qio -(1 ). · 

fondamento iucr.o11abile de1 costumi. Esso ncmanga neutrale per 
questa pa.rte nella sua azione governativa, e non- ri-muova se 
non que!Jo, che, appartenendo al. domini.o esterno, potesse .tu r-

. bare l'altrui tranquillità. . · _ 
(t) Anche dietrQ il pens,iero è:vaQ.gelico la . fede è persoo:Ùe e 

· llbe.ra, mentre Ge-~ù. s' in.di.rizzà .. ar cias.cun:.. a.oinia., e ciascun'ani
~a deve risron.dere. all"apl!ello dJ LQi. Quiocci so.rg_e il bisogno 

r di rendere a. chiuoqw~ la .. sua.. pi.enissima fa.coltà . di . sc'elJa~ sepa-~ 
· rando i éulti dallo . Stato, e: r,icanosc~n-qo ìo tut~i gl'i- indLv.idui 

altrettanti cittadini senza · if bisogno di. clas~ar.H, anche: fuori 
dell' a-ssoluta certezza, ,in qu~sta. o qpeUa ·categoria religios-a. · 

, La_ Ùbertà e la eguaglianza r-eligiose esigooò inoJtrè che lo 
· Stato medesimo,'uòn s..alar.ii alcun .. ~ulto,j per.chè' le impos.G.e . a-g

gravate a ca·usa di_ ciò susciterebbero a·· 1HriJ.;to l.e lagnanze ·di 
quelli che non v.orre.bb·ero SP:enden} v.er. culti, cui essi a.borro.no , 
nel- 101~ cuore'. Il c·ulto ver.a·ce ; non. ba bisogno delle· r1.sorse dello 
S~atG: -alimentasi IJalla P.ietà de: cred~Ot·i .c.he 1:1 fed·e.- stessa ' di.
rige . . · 
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Dov'eri' deri·vanti dall'-eguaglianza di l-utti in · 

faccia . alla leg-ge. - Ammessa la in'egli:aglian-za di fatto 
coni e giusta e -provvidenziale;· i bisognosi non devo n poPie 

. in obblio che la m.edesitna .è: sol' momentanea, ed ha da 
. porger luogo ad un ordine· miglior -_di· cose. ne n' a lira 
vita; eol oro poi, che trovmrsi i·n una. posititme fa-yo.- . 
revo le per quello· che ne. perrsa ir mondo, devono,_ in
vece d' erigersi sugli altri di·· più uttiile posizione, cer;-/ 
care di solleyarne- i bisogni~. . · / · 

Doveri che sorg·ono: dalla libertà intlividuale~, -
Dalla libert-à individuale nasce la respons~bi!ità delle 
opere .che pesa su ciascun éittadino ;· hionde fa d:'uòpo 
che egli non o-ltrepassi mai' la linea de' suoi dh·itti:, e 

·che spieghi in og.t;Ii lodevole' travaglio la sua· attività. -
Ed . irivero (( _la v_ita, così s'esprime R.oussEAu, scor-re 
in- un istante: essa non è nulla· in sè medesima:;. 
il pregio di lei dipende dctl sùo impiego : . il solo 
b~ne fattovi soprcivvanza; e sf)l' per cotesto· ella di:-
venta q-tta~che cosa». . · 

·Doveri arrecati~ dalla· inviolabil·itèf, di-domicilio·. 
- Dietro la inviolabilità· di domicilio· i cittadini· non 
devono abbandonarsi nelle: I m·- case a .· dlsordin~ proi
biti dalla· _fe.gge, COJIH~ il contrabbando, una vendita il
lecita, od atti colpevoli di. v-iolenza, poichè no-n vi si 
proteggono ·atti simili· contr.~rii- ad· ·o,gui' principiD·- di 
rettitudine e di giusti~ia. ~ Se preme inoltre che ·· H . 
-domicilio ·"proprio sia rispettato, occorre in ogni l occa_~ . 
sione ·compiere altret~anto -v~rso quello ~egli altri: ·ne-

·- cessita quindi l~ · s~hivare non· pu-r le violazioni positive
e _fot·mali . fàtt.evi _ eon dispute o ·risse~ ma be~ànco qua
lunque curiosità indiscreta.su :dò · che acçade: nella __ casa 

·: -d'un- altro~ . o la mancànza di riguardi:. fra individui ehtt 
a-blt:ano sotto~ ad~ un medesimo. tetto., ma in quart-ieri . 
distinti. 
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Doveri cui · p .orta la inviolab_ilit;à delle proprie~ 
tà. _ ·- . La· inviolabilità ·cieli e proprietà si estende si a 
quelle private, come a , quelle pubbliche. ~)spetto alle 
proprieià private bisogna guardarsi ç!al toccarne i . ter
mini che le contrassegnano, dal pàssare sul terreno. 
d' un altro senza il consenso di esso, dal procurarvisi 

· un ·varco in modo abusivo e dal prenderne · anche un 
semplice fr~tto. Quello,_ che non appartiensi a noi, ha 
da ·rispettarsi con iscr-upolo sommo. I cacciatori adun
que, nel traversar le campagne, devono astenersi da ciò 
che potrebbe danneggiarle, poichè la licenza della cac-

- eia non autorizza per nulla lo sterminio parziale · de' 
possessi raltrui. A locatarii ed agli nsufruttuarii iqcombe 
·nori dimenticarsi non aver eglino diritto che ad un usò 
discrèto dei fondi coll' obbligo di curarli come se fos
sero l or proprii._ - Anche le prop~ietà ·pubbliche, ap-

,parten~nti ai Comuni o allo Stato, . meritan riguardo 
come quelle private; la onde il portare ad esse danno 
qualunque è un làdroneggio palese quanto quèl1o per 
cui assaltansi i beni degli individu). _ 

· . Offese contro di essa. -:- Offendono ·quindi il di
ritto di proprietà ' i guasti nelle selve e le frodi ne1i~ 
amminis_trazione dei p~bblici boschi o in quella dell'e
rario; · il contrabbando che' priva lo Stato di una re!1-
dita, la ·degrad:;tzione dei monumenti,-delle vie, de'pas-

. seggi aperti al popolo, degli alberi e dei pilast~i : col
locati a limiti ed altre simili cose. 
. Doveri che partono dalla libertà de-lla stampa. 
Per· la· libertà della stampa. fa d'uopo soffrire che cia
s~uno:_vi e~prima i pt·opri pensameilti anche divers-i 
dai nostri~ purchè Io . adempia con mo~eratezza e · de
cenza. Un magistrato non deve . stupire di vederv.i i 
:s~oi atti discussi e talvolta pur resi ber_saglio a biasi..,. 
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mi, perchè, ·se· vuolsi rispettar la vita domestica di lui~ 
qùella ufficiale . entra n è] dominio della pubblicità ( 1 ). 

Servigi da pr~starvisi. --=-- Qu_~ndo può e~sere inl-

. (1) Questo rend·esi necessari o_ p el ben ·comune. Ed infatti la 
~-agistrat~ra è un elemento cbe esercita la ~iù grande_ infl~enza 
sui destini dr qtJalsivo·glia popolo. ·se questa magistratura è il~ 
luminata, cos·cienziÒsa, ligia alla legge~ piena di Qssequio per 
li:! li.bertà, per l' eguaglfanza e per qualsivoglia diritto; se è in- . 
dipend-ente, ferma, -imp_arziale, le istituzioni del paese ne rice
vono una gran forza, l'ordine vien mantenuto, uno spirito di . 
giustizia ·e di equità .penetra profondamente in ognj classe del 
corpo soCiale, e lo ~tato può sperar tutti i generi di progresso. 
Si supponga al contrario una magistratura· senza òigni_tà, ve
nafe, egoistica, codarda e disposta all'arbitrario ·; il disordine 
quasi organizzato riapparisce assiduo ·e su· tutti 'i punti, gli in
teressi generali e particolari rimangono di éuotin~o bersagli1> 
ad essi, e lo Stato posto i'o travaglio da un ~ordo incomodo si 
agita, nè gode più di stabilità e di riposo. Tocca adunque .alla 
stampa, come pubblica sentinella; rivelar i mali che commetton 
i magistrati nel proprio ufficio e _muov-ere le sue r'ampogoe con~ 
iro gli abusi e~ontro le ·prepotenze. Se perciò qualcun de'' cit
tadini è oggetto d'ingiustizie per_ p_,arte loro, ha d:1 trovar nella -
stampa medesima un saldo appoggio. Il grido dei buon-i posto si 
fra l'oppressore e l'oppresso deve di_feod.e,re la caUsa di colui 
al quale si fa torto; come se trattassesi della causa loro. Ecco 
soprattutto il .IDinisterio santo e sublime da -adempiersi colla 
stampa: tristo quel popolo che non ne ravvrsa l' imp·ort:mia-! - _ 

-Il gran male/der ~overni assoluti che danno- l' ostr:.~cismo alla 
. ~tampa libera, consiste nel lasciare che i vizi, ,gli arbitrii e glf · 
atti violenti vi rimangano occulti. Simili ad una piaga che non 
è mai aperta, mai metlicata, -·mai. assottigliata~ questi guadagna~ 
no,. éd infettàno a poco a poco tutto il corpo sociale. Ne' paesi 
invece ·dÒve la stampa non ·legasi, le piaghe della società ven
gono opportun~niente curate, e~ essa _!l on può ridursi inferma 
di letal malattià che quando soprattutto, rendesi necessario il_ 
taglio, 
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porta.Ìlt~ pe' -nostri .compatriotti o per l'umanità in ge
neralg -il ·- pubblicare un 'fatto od un'opinione, si deve 

· çom:pièrlo ·con. cora·ggio, ·seQza temer-ne di dispiacervi . a 
certe p~rsone- o ·di nuocersi. _La verità j, un deposito 
di cuj andiamo responsabili in . faccia _a Dio ed crgli 
U'om.iiii: arp_mes_sé perciò le cautele · con che la espr~s-

. sioné siu~: _ha da essere accompagnata ed accolte come 
n~c~ss~ri~ la ,opportunità, la conveni_eoza é le forme, 
e-Ua vuols;i · r~f:ldere . ostensihile- a tutti. Obbrobri_o a chi 
noti l·a 1a splendere -.quando può, e cerca eh~ rimanga 
S'otto del moggio: costui può ben parago.narsi a ' quel 
servo ·neghiÙoso e _ malva~io · ehe se~ondo· l' Evangelo 
ti e n:-- nascosto il suo tesorQ.. 
- D-~~~eh e;ni_a;nanti .da-l dir,itto di. pe_tizi~ne. ~ .Bi-

_ s.ogn~ ~~amin:aJ>e :accnr.a.Jamente le peti~ioni proposte. · 
alla firnia, mentt·e_ èiascuno è resp~n_sabil~ d~lla portata 
delle -stue domande ,è Q.ell' influenza' -.che potrebh~ eser
ei{apsf ·d-a --qt~elte, Fa d'uopo non - chiedef,v-i mai una 
cosa . jngiusta' p~·r non oltraggiaev~ la società itl gene
rale rivolt.a al trionfo dflla gius_tizia; la :magistratura 
che suppon~ebbe_si così vile ·da lasciarsi tr~rre · a . "~~ose 
ilLegittime, e Dio .e}le ci ·pt·eseeive di .prender~ !a s!fa 
volo~t~ qual ,norma') dei 11ostri por~àmenti. - Jn certe 
circostanze per l'.esercizlo di questo_ d:iritto si esige Ul) 

~-sommo C9raggio;· quello cioè .di segnare· Q.I~:à bu.ona .do
manda, §e anche venisse generalmente biasimata -in
tm·no di noi, e_ quello di ricusar la firma ad -tin'altra 

. - ca~tiva, se anche il . popolo quasi in fiero alz~ssesi , ad 
~pp~ggi!lrl~, .La d~_bokz~a di firrhaJ'e tqttoeiò che pre- . 

c senta si, . çontr;anio àiand.io ~Ila propri~ opinjoné, è· de~ 
plorabile 'ib. ;s.è; ~ergo:g~;wsa pel cH:i~din.o e f1.west~ · allà 
li>atria, mentre la ·v.erace ;libert-à- -si fepda men nèÙe 
istitqziu~i .politiche_.; che nello spirito e nel carattere -
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dei cittadini. - Nel tenipo adunque che ,s:i cemserva 
E indipenàenza propria, o·ccorre -lasciare agli altri quella 
che lqr si spétta, non esercitando -su essi un·' influenza • 
personal~ troppo . gagliarda per -in!pegnarli a sQttoscri-: 
vere questa o quella petizione ( 1 ). _ 

Bisogna inoltre non moltipliear le · ·petizioni senza 
necessità', o non farle su oggelti di: ·pochissimo ·rilièvo 
perchè i momenli. de'magistrati son preziosi. Ma se quello 
·ch·e si ~omanda, ·è impo~,tarrte e conferme ·a- prin6piir 

(1) La indipendenza è 'il p1ù bel pregio che si risco·ntri in un 
cittadfno libero. EgH i·nfatti, grazie ad essa, vi riveste là di·gnità 
intiera che gli si addice; ed ba -il .corag·gio di -resi-stere ai- tra
scinamento dei partiti, di combatter l'opinione .quanrl.o · viene 
falsata dài pregjudizi e ·dalle_ pa:ss.iÒili, ·e di -r-esi,stere ~mcbe a! 
p-op.olo s~esso ove lo vegga sul declivio di abb~wiona:rsi _a!l .-a-tti 

- eolpevoli. s~ il cittadin9 oscùro, come l'.altro che ba po~ere e 
credito, o s'a pr~nderle 'attitudine "cotale, la patria non · può cl1e. 
addiv·enime p'iù forte, -più onor>Ita e ··più felice assai. Ciò ne ri
corda 1e notevoli p·a-ro·le ui Dupin il gtovtne: « :Lctind'i'pende-nza, 
»&gli di-r.e, -c0nsiste'llon solo ·a.el coraggio, oggidì ' facile,' ·ai a f
u fron'tar .quello che si chiama p-otere, ma neU' energia più -rara 
».che sa ;resistere agli scb:iarnazz.i dei · p·aTtitL .Q:uando un , gran 
»poeta d_ipinge ifma estòso quadro dell' u_omo g-iusto, ce l.o .rap
~ presenta der pari inaccessibile alle .influenze -del po-tere ed alle 
• esi_gen-ze d~lle · fazioni. .È l' HopUal che sa opporre . sereno il 
»·fronte al faz'io~i che varino · a tu.rhawél'-.asilo; -è_ :~Jolé che sfida . 
n c'tm dignità le tempeste della F1onda; è nei tempi d1 calma, 
n come 1n ·quelli d.i agitazio-ne~ di torbid·i, il -mag·istrato impas· 
J sibile che ved·e ·dibattersi -a' p-i-è oell-a sua sedia curule 'le pas
, si o n'i impotenti per -g-iungere -s-ino a -lui ,,·: -ç:i-ò ~ridtsta an11-be 
la memori:t del vegliard.o Palla Rucellai .. Allo.rcbè volevasi ·eleg
gere Cosimo de' Medici a duca dl Fi~.enze, e;gli disse nel C~lncSi
gUo che ·non voleva J?è duchi1 n è principt, ìJè signori;. ,diede 
aperto il suo su-ffragio co:n'trario, ed .:a quelii che lo miQacc"iavan 
colle armi rispose che aveva . passato sessantadue. an~ i. sicQhè 
poéo malç ~ggimai gli pptecm fqre. ·(varébi-.- St.Fior. 'lib.XY.) 
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- eterni della giusiizia:, occorre alT ora avanz&rsi e riede~ ' · 
re,' se uopo il cerchi,. all'opera. La verità déve o più ' 
presto <?· più tardi trionfare , su . ogni ostacolo e su qua- , 
lunque batta~Jia, e~nforme lo mostra la storia delle' 
lotte sosterp1te dall'Inghilterra per ottenervi l'abolizione 

_ della schiavitù dei \ negri, l' emancipazion dei cattolici 
e · la ·riforma ·elettorale. -

Doveri anne~si alla libertà di comme·rcio e d'in~ 
dustria. - A favorirvi la libertà di commercio e d'in
dustria ' fa d'uopo . che atti vinsi porti; fari, strade, ponti_, · 
canali, posie, telegrafi, elettrici, borse, -mercati e fiere; 
unità di pesi e di -_misure, t'ariffe sopra il val or delle 
monete e simili cose. · -

Ostacoli. - Il preCipuo ost~colo n' è quello delle 
dogane, i cui sistemi hanno /dovunqu~ impedito che 
·prosperasse II commer_cio, pianta -che germo·glia ~o lo 
in grembo della libertà. Il ,primo passo adunque ,- da 
f;:trsL a vanta~gio del_ commercio è una riforina nei da~ 
zi, perchè la -finanza gli pregiudica immensamente nòn ·_ 
pur _colle sue ingiustizie, vessaziòrii ed-eccessive tasse, 
ma anche colle difficoltà che· suscita e colle formalità 
richieste. . 

-, -Un ostacòlo n'è anche la gelosia che regna p-el 
· commercio fra le varie nazioni, : soprattutto - europee , 

laddove- la fri}.nchigia gen~rale di esso dovrebbe costi
tuire l' unico trattato da cercarsi per ogQi paese nel..: 
l'interno ed all'estero. - Un altro ost'acolo si ricono~ 

-s~e nella soverchia ingerenza:. del governo con l~ rno 1-
.tiplici leggi sulle operazioni. commerciali, distruggendo 
questo tutta l' àuività del cittadino. ~ Pregiudi9a-mDito . 
à~che hi frequenza dei r fallimenti : fa d'uopo ·quindi 
din1inuirli çQn ·leggi efficaci, ed_ in ispecie coll'annetter 
l' iufa.mia e la perdi,ta dei dit·~tti çivili e politici . ::;t co-
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}Ol~O che·· vi cadono in modo fraudolento; lo che avrebbe 

. da effettùarsi cogli 'apparati che rendono più formida
bile la giustizia e più vergognosQ il 'delitto. Danneggia 
altr:esì assai il non togliere i m·otivi d' inganno , non
potendosi altrimenti aver quella confidenza che forma 
. la base delle tran;;azio!J.i. Obbligo adunque di un savio 
governo è quello di eliminare, per quanto dipende· ~-a · 
lui, . ostacoli siffatti; da' _quali ripetesi H poco slancio 
del eommercio e dell' indu~tria. ·. 

Diritti é dovei•i cittadineschi~ 

- . 
: . 111assim_e genàali su ·tale propqsito~ - ·I djt~itti 
cittadineschi ~onsistono in · poter partecipare ai benefizi 
_propri della soeial convive~1Za ,nel paese a cui chiunque 
appartiei1si ( 1 ). Ogni citta<flno deve corrispondervi col- · 
l'~amor patrio, coll'obbedienza alla legg~ e coll'ossequio 
verso de' magistrati. . . 

·Amor ·patrio. - L'~amor patrio è un - gagl_iardo 
.trasporto. impresso profondamente in ciascun degli uo
mini, diett·o cui -egli cerca di viver~ e di moriee nel 
·paese dove · ha veduta per · la prima volta la · luce, e : 
dove si riuniscono per h1i molti leg~mi, e le più dole! 
memorie. Questo, che è come il . tronco da cui escono l 

tutti gli altri doveri, manif~siasi vivo soprattutto negli 
Svizzeri .si ·dietro le particolarità delle lor_ contrade, · 
come dietro le ri~nembranze dei ·più grandi eroismi e 

- dei più generosi sacrifizi destat~ da varii luoghi, e dietro 

(1) .Nena categoria di questi benefizi ~otpprendonsi i diritti _ 
civili che port~no la facoltà di poter 'possedere, fare acquisti 
conchiuder contratti, contrarre matrimonii e negoziare in un 
-dato luogo. 
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le . preziosissime· libertà nàzionali ·di cui ~ssi godono 
nelle alpestri 101· terre ( 1 ). 

Obbedienza alla legge. __,... Siccome la legge è la 
· i~egola che fissa i limiti dei dir_ittì di ciascuno, così · 

(1.) Gli ElveJi nel .tempo che devono amare la ·ponione dell~ 
patria af fidata ai medeshni da Dio, hanno da estendere l'affetto 
prop.rio anche. alla Sv!z.zera intiera cui spettano <~::>.me confede: 
rati, perchè questo solo capace d1 cos.e ~grandi ne ha, salvata la 
patria, e può tuttavolta salvarla nell'ora del pericolo. Ecco per
ciò. c:ome un lor Pubblicista parla ad essi: « Questa bella. Sviz
» zera non è -pur la pa·tria ·delle grand.i azioni! Da qualunque parte. 

· _, volgansi i pass-i, troviam luoghi che ci richiamano i più teneri · 
D sacrifici ed i più sublimi esempi. Noi calpestiam la polve degli 
~)uomini :Jiberi del Griitli, di Mo.rgarten, di Sempach, eH Grarid'

>l .son,·di Mor.a( di S . . Giacemo,J•d allorc·hè memorie sùfatte odei' 
)) decorsi tempi risv.egli.ansi n'elle anime nostre, .avvi quasi .una 
)) vo·ce che es re da questa terra d-h libertà per dire: Sia~e affe-
» zio nati alla vostra patria, generosi, magnanimi, pronti a tutti 
n·i sacrifizi, come· .quelli eroi elle conquistarono un -tempo · Ja . 
l) vostra indipendenza, come~que' pii e: bravi guerrieri cbe, al
>l·la vist.a de~ :propri .a-v:v·ersari, pie.gava·no .if .ginocchio per in-
)) vocare H Dio;ùelle .... armate, e c.be, forti del su.o ·ap-poggio;avan· 
» zavin§i-a ~ome d.ella religione della patria. Oh che .gloriosi 

. ~ eserrrp.i e come de_vono ··eccitate un palpito ' 'ne' nostri cuori ! 
»·Come adunque no.n ameremo noi questa Svizzera, feconda · in 
.»eroi, in .grandi azioni, ·in dolCi ricordanze·? Accadrà mai cb e il 
»-stiO nome ·cessi di esserci . caro e prezioso? ·Nò, ripeteremo 
llUOi col linguagg-i~. a' un profeta ':~ Se io ti dimentico, -o ·G-éru
llSalemme, .se la n~ia destra ii obblia, la mia ling.ua resti attac-
)) catlJ al .mio pa;_latoJ quando mai lasci la memoria di te. e n_on ti 
»metta i1,1. capo d'ogni v~ia allegre:z,za (Salmo 15:71, 5-'6) il ,. 

»·Ma ciò non è tutto: noi siamo anche attaccati aUa nostra 
»patria pe-r le prezio~e libertà nazionali e p;(i)liticbe di cui 'go
»-dia'Ul·6 nel !.'eno di .quella. Lo schiavo o il sudd·ito di un go.ver~ 
)) no :dis-potico ama pure U ·pr.o.pri.o-paese, an.cor .quando :vi resta 
» priv~to de' suoi diritti qual uomo e qual cittadfno. Egli ri·op 
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ciaschedun ·-deve ossequio alla ·legge. -medesima-, intesa 

. per_ altro nel · ~u,o_ sp~-ritQ .ed. applicata ' con intelligenz:a. 
_Questo gli incombe, s~ :egli ~vuole che qualunque di-
-ritto ·rimanga salvo., e Ja· ·vera te li~.ertà tdou:fì. -

))può rimanere sen~à ;a4fezione _vers-o una-terra; dov.e ba v-ed·uto: -
;>il ~dorno, P. dove son 'trascorsi i più -degli a~venìmenti felici '-O 
>> infelici'd_elfa sua esisten_za.La sua anima sembra e:tfÒndersi an
».che ·sop_r-a' gli oggetti fnanimati che associavansi alla sorte di 
»lui. H tetto del su-o misero :Ostello,-le>pietre del sqo povero fp-
» colere, i'l campo o ve so n le tombB .de' suoi padri, il _.rus-cello a 
_l> cui disseta-vasi oppressato da1l4_ fatica, l'albero, la collina, . sì 
~ s'pesso téstimonl delle sue pene, i ~olcbi medesimi che ·bagl}a 
l> dè' suoi sud·or'f, hanno un'occulta attrattiva -per'Jui; ma il siJÒ , 
n-amore vèrsò ·la patria, comunqu; profon,do, è lug.uhre, concen-
» .. tra!o, m'istò, d'amarezze e-di desiderii ai quali egli i10n asa 'dat, -
D slancio per temenza di spaventarvi n Potere che lo sòrveglia. 
»-In qua'ltmque ·Svizzero, d-i _ ripcontro, l'amor dèlla patria è un 
~>sentimento piE; no d'io canto, che può es:pa'ndl'rsi senza osta
»·coli_, ed al quale non si unisce nulla Gi penoso. Noi non rice.-
» Viamo gli ord'ini-da. un' monarca e·stranéO; ~te I)OS-tre montagne 
~ sO.n libere; lo stendardo dell' indipendenza: vi è pia.ntato da 
»lungo tempp_, e vi sventola pP-r anche j _~ glor-iosa ·fog~ia. I _go-
» vern! che ·.ci r.eggono so n dolci ed equi, zelanti ed attivi, onde 
npr:ogredisce la nostra prosperezzà. Questi governi ;dipendo·no 
~da Ha nostra scelta: Dio ·ci-'hà ·riinesse a que-sto riguardo 1e eu· 
»re dei nostri destin'i. Noi ·accordiamo la propria fiàucia à quelli ' 
» -c~e ne giudichiamo· meritevo-li; possi~m -r·itirarb, aBorchè i 

, ».n.ostr·i interes.si rimar-,-gon_o-da lor compromessi. Avvi sèrnpre 
. l> ufia diga per trattenervi gli _ abusi e :per ·respinge-re l'a.r~itfario ; 
»l'accusato ascoltasi semp-re-peN-a ·sua drfesa; i tr~hunali restan 
l> aperti per servire d1 ri·co~r-so· a -coi'ut -che ven·isse tra-ttato in una 
»maniera ingi-usta e per la protez1ene _dèlle propr-h'ltà. -:n ·pae,~e 
n non è _n è caricato, n è im-pàsto in una mani e-ra grave; l'·ammirii
;strazione è si dolc~e, cb_e- la ,-col1isio-ne ap•pena si ap-prende, -è 
»non si s-ente quasi mai il peso della .man che .governa. Questo 
»Stato di cose sì _soddisfativo e sì ra·ro nella st.oria nei popoli d ' 
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Ogni qual volta d' altr_or~de ·qHalche abuso abbia -in\ralso 

· nell' organamento sociale, e cattive misure siensi ad.ot
tate, -al popolo resta Iìbero ·il reclamo~ p,urchè lo avanzi 
ne' modi cqstituzionali. Lo scampo della società stéssa 
lo ·esige; poichè i disordini)nterni son soprattutto quelli 
che . adducono Ja ruina . degli Stati . ( 1 r 
»fu COnservatO in:meZlO alle procelle che rovesciavano altre na· 
• zio n i, ed an co negli ultimi tempi il nostro ~difizio politico ven: 
»ne a consolidarsi senza alcuna di quelle _grandi -scosse che a c-
)) compagnano d'ordinario le rivoluzioni politiche. ~ Ati bene-

.» diciamo la Prov-videnza per tante grazie, e amiam teneramente 
»la .sacra terra su cÙi si è degnata di posa!e una-sì leggiadra 
.>>corona·: questo amore non sia un~inutil pompa di pzrole che 
»non rispondono a realtà di sorta, ma tale; che abbia vita e· ra
».dice nel nostro cuore, e si provi' éogli effetti· l>. È·questo iUin~ 
guaggio che si addice agli Svizzéri, che, calcando H nativo SUO· 

lo, esultano nel pensi_ero d! non andarne indegni, e che guar
llandovi gli alberi degli annosi lor boschi, sentono con orgoglio 
come cotesti non ricetta n nel l or seno schiavi-sol capaci di co·n
taminarli. Se paro!é sì tenere potessero applical'si anche all' Ita
lia in quelle parti che le convenissero; oh allora sarebbero pa- _ 
ghi i voti di quei patriotti :Che or si trovano costretti a mendi
cHsi in ·ospitai terra rin' onorata sussistenza, o a vivere fra gii 
stenti e le durezze dell'esilio. 1 . 

(1) Cbi vu.9~ essere adunqtle . libero dee rispettar la legge, 
perchè al di fuori di essa non avvi, per mantenervi l'ordine, 

· ~:be il bastone. Chiunque la ossequia di sua propria iniziativa la 
.vota un'altra volta _nel fondo della sua. coscienza; e sale, in qual- . 
che modo al rango di legislatore. · 

· La legge tuttavolta· non è figlia del caso, ma ba wna 'Q.ladre 
alla lucé~del sole, cioè 'la intelligenza. Questa cons-idera aduil-

_que per sua fi~glia, regina mutola del paesP, la prerogativa ma
terna del buon consig.lio; que_lla poi Ì'icono.sce per madre I: altra 
che, progressrva di natura come ogni cosa umana_, obbedir dee · 
alla· legge delle leggi, o al progresso. Per entra-mbe il bene non . 
è che un incoraggiamento al meglio; al in~glio ch'è la parola 
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-ossequio verso i magistrati. - Oltre l'ossequio

alla legge conviensi che ogni cittadino riverisca negli~ 
individui incaricati di farla e~eguire ~ i rappresentanti 

-~eli' ~rdine soCiale ed i depositarii d'una potestà com-

d' ordine del Signore; il segno da lui -impresso sul fronte del-
, l'umanità. . . . 

-Se per altro la legge, quando ·tutt:wolta vige, nori vi~n/ ~ispet· · 
tata, tutti i diritti corrono Jlericolo, perchè essa è quella che li 
garanti~ce. Da quel momento la libertà pericola, mentre questa 
si .fonda nel pienÒ godi~ento dei propri diritti, conciliaio col-
t• oss~quio dovutosi a quelli dei nostri simili. Sopprirnendosi 
adunque la obbedienza alla regola, u~( assidua gue_rra ~· impe- · 
gna tra gli JIOmini nel grembo medesimo della civil soci~>tà; 
~iascuno non guarda plù che al suo interesse proprio ed ai sod-. 
d,isfacimento delle sue passioni-; e il dr'bole ~ non tr-ovando più 
sicurez-za, cad_e vittima del più gagliardo o del più malizio~o. 
Ristabilendosi in_vece l'obbedienza alla legge_, ciascuno rientra 
allor ne' suoi limiti_, e conserva la propria libertà !ungi dal nuo· 
cere a quella · degli altri. Er.co la società qual -dev: essere -per 
ademp!ervi là propria destinazione. -' Qui nei eviden~temente ri- . 
sulta che ogni colpo avverso alla legge è un attacco contro la 
libertà, e che mantenere il regno della legge medesima è man
t-enere la libertà stessa. Casimiro Perder perciò.· diceva,: c ~a 
d'uopo apprendere ai popoli, che pretendono alla gloria di es-

- ser fran.clìi da ceppi, come la libertà ~ il dispot~smo della legge. ll -

Senza obbedienza inoltre a. questa ed all'ordine da lei stabi-. 
lito, lo Stato non può prosperare, e il governo medesimo della 
società ·finisce col farsi ~impossibil~. Ed in vero o~ n i soci-età la
scia supporre un'unione di volontà e di forze per raggipngervi 
lo scopo cui si propongono in comune i ·vari membri di _ quella. 
Or quando-tutti pensano a comandare e niuno curasi .di ·obbe
dire, le volontà, i desideri, gli intere~si speciali, si urtano · con 
violenza, mentre ognun segue ··-impulso suo proprio: non ave,ri
dovi perciò-più luogo il concorso delle forze necessarie per rea
Jizzarv\ lo scopo soci._ale, una ·dfSJocazion di tQttò il corpo re n o 

9esi inevitabile. -Attaccare la _ so 'ttomissio~~ alla legge ed al--r 
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!nessa. a' medesimi dal 'paese _per la su:a sicm;ezza _ e 
pel· he11essere suo; o la legge personifica~a e· viveQ_te: 
Quélli in .ispecie, che ~~no gli eletti del -popolo·_·o- de' 
suoi ~ deplltii-ti, m.eritançj, ogni riguardo. Oceori·e qùindi 

· l' ordi~e è-. un atta Mare :1a s1:l'eietà sfe·~·sa, è un· f.érlrla -nef cuor~ , 
è un· toglier le tuttO' ciò eh è-forma la sua consistenza~ e la. sua 
forza, .è i"nsoinma un'.affa-tiear·si ·a d-istrug-gerla. - Onta: qufird i' a _ 
_ quel-li che· agf.scon.o' i'n-t;a~ gui'Sa ! Essi la·cerano H' senò della pa· 
tria c fi e li' ba nuf:friti~· tras;cii'n:rn•·la; Hfrertà nel: fimg·o-, e· Msonoran 
ì1 nome . dr eiWìdinL _..;;; Ne' (iaesi f1hé:rt, dove il: popolo concorre 

. in mod·a d-i'retto 6 Indirett-o~ a-darsi la le:gge~ ia inosservanza di _ 
- questa è un ol'traggiir cbe· ciascuno fa-a sè me~esimo:, ifn t~i-pne- . 

gamerrto de' propri disposti', un cnntraddft~rio· a'i pro·prf· voleri·,-
, un disdFrsi turpe-e: dannoso .. 

Il popolo' pi'gli' ptir ogni' n-ecessarta precan:zione, jYercbè 'i 
suoi interessi f!:o·n com(promettansi: dalle_ iS'titù-zioni, opp·ur d·a-ue 
leggi, e perciò non confid-i t? incarico· d·i· rappreseo'tarlo" se non . 
a quelli che banno veracemenre :{ cuar·e la stia · Hbèrta e- la ·su :i 

• pr-os:yerezza· Non avv-i n~tla di pi_if giùsto-: n? n scùo· ir popolo . 
. può, ma deve agire in· taLgui-sa. Ma, fatt-asi una -volta· la- le-gge·-, 

· ella ' è· t-' espress1on_e ~ddla v~lonH1. secvta .n~~- e fa' d'uopo c~e r~~ -
- . ~ui: elt-a ordina; al citta_diuo, to:cca ob'bedire. M·eglio· è non aver 

-ll:':gge di sorta ~ che pes'Se'deroe una, m·a non O'SServa-ta e·delusa. 
SI verificano scompigli· nell' Ol'ga·uizzazion -social'e ed il popolo 
ue soffre? qutfsto reclami . dentro i' limiti ct·et propri'o ct·intto, 
senza togliere la sua foria alla l~gge. Operandòsi i' n~ altra guisa, 
tutto n'rette si a repentag_lio. Ed' .in vero qu!irido la· sottornlssi0i1e 
ali' ordine uon esiste piÙ' nel grembo _ ·di uno Stato;, . q~.umd_o le .. 
parole .della fond'amen.tal sua· legge cess·anÒ ·di esser sacre,quari-

. do s-pi-riti sediiiosi collocano la lor volontà in_ ltÙ)go d'ella giu- _ ~ 
stizia, ed il-loro van-taggio in Iu;ago di quello genf'r?te·,..- q_uando 
tutti·gH interessi" tend-ono a d'fsciÒgliersi; s-e sopraggiùnge una~ 
prossi_ma c rise, c-be-prodirèa' un . rinnciveHamento· e che ·r·istabil-i- , 
s·ca:Péquili brio-·e l'ordine, . può pres-aglrsr che ·a ~vicilrast !w ruina -
(Ji quello Stato. Esso-potrà' forse fl ,J~tu.are ·un certo· teQ1Jf(J' tra · 

·· co?fusiune s·:ffatta; ma gradro·gfado i s~oi me-zzi ·si ~istmgg e4 
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ossequiarli senza ,avvilirsi" perchA, sostenend•osi i: magi
s~rati, si _mantiene. F ordine med~simo-, tutela si _la so---. -

· ranno p el vicendevol contrastò fra loro, fincbè finjsca di discio
gliersi e muoia. Così si vede-taivolta ·un , navilio sospintosi Q_a 

( yenti_ contra rH andar_e e. venire; fi-n che-alfine si squarcia, e' ri
cevendo acqua dà ogni ·parfe,,i suoi-p_ezzi dis.p-er_si' vengo-n tratti 
lungi; per.· i e· furiD~e gn-date. · 

La ruiria pùò consHmarsi adunque mercè iL solo disordine 
interno; ma, talvolta si conip'ie an c be pe:r cause cb_e ~g-iscono a t 

. di fuori. E di fJ.tto_, _allorcrrè-uno Stato rrovasUanto debole, che 
vi-regni solo loscò·mpiglio·assiemé ad una speci-e· d'indHie_ren-

-t'ismo, chi desidera' im~:>ossessarsene 'OOB tarda a gittar-- su 
quello un occhio ambiiioso_, ~. dopo"aver: btm - tolto, Ìe propri:e 
m-i-sure e l'acconcio terl)pO si scaglia su quello - ~ome l'avoltojo 
sO'pra la s_uà pr.eda. Là do_ve· nQn. fsiste più che uh-corpo-morto 

· devono -adunarsi le aquile: grifag.n.~ . - Quante.-sncietà· polHi.cb~ 
auticlie e moderne so n _perite d'i. ta[ mani.e_ra dietro_ un disordine 

~ interno . elle n90 conosceva piil freno! D~ove ._son le floride. repuh
blicbe rincbiuse nell'eroica Grecia? Dove so n ta,nte. repubbfièh~e 
de' tenioi medii, sì celebri per la loro attività, per le loro ric
chezze-e per la l·aro pos-sa·nza·?; - U~a vento di -eccidio é- pas2 
sato su quelle; non- ne restano più . ctì:e i nomi nella· memoria 
deg-li ~omi[li; e· sé' si esamina ci_ò che h-a- prodotta laJor caduta, 
·si-vede-, che cotes~a il' più· spesso d'i pendeva dallà disorganiz't~---
zrone· e- daW ana'rcbia. . ' . -' 

l L.i-b'erall mo'd-er-ni debbono adunque gu-ardar-s-l 'dal-la- Ù-cenza~ 
e· dal disprezzo delle leggi~ Lo straniero profitta s~mpre delle 
discordie cb e appuransi. in qua-l sì voglia Stato, e , preparas-i a4 
juvaderl~- ognJq~alvoF~a l'o vegga immersn fra gl'i eccessi di uri a 

. llbertà che lo Rrecipita, I buo-ni patr.iottfpèrciò-, 'rnvece di -per~ 
-mettere· un tale ·ihfo~tunro, - derriro énnos:cere a · tempo i io veri 
impqsti ai' med'èsim:i .qalla ·lor pòsfziom~, ritemp·raré g.li animi 
'alie- antiche virlù, e· trovar novella fòrza riélla propria sottomis '· 
sione a W ordin·e-é-~ a lP unione, reciproca:, ·c-ome anche· nel ·soste-· 
gno 9Ùmo-che p.r;Dtegge: ·_sé-mpre- la· causa·- dei là ~gius_tiira-: -- · ' 

~ _Ecco a ·un dipresso· Jé' conslderazioùf ché ayanza su ciò uil Pub•_ 
lllids~a. ' · ., - ,, - - · :: · 
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cietà intiera e si appoggia il _ popolo ms1em colle sue 
proprietà e co' .suoi più cari interessi ( 1). 

Dirjtii e -. doveri J)Oiitic:i. 

·Diritti pol_itici.--:- Siccome la libertà politica è nello 
Stato quello che la libertà _civile _ è nella dttà; i ~i
ritti politici fanno sì, che i cittadini partecipino, dietro 
certe clausole, .alla formazione · e all'esercizio del poter 
legislativo e di qualunque altro ·potere pubblico. Fra 
questi . si nover~ adunque principalmente la 'prero.; 
gati ~ra di eleggere e . dì essere eletto alle cariche co-

. stituzionali, poichè ogni cittadino, eome -sottoposto a' 
· me~esitni aggravi e pesi, dee godere de' vantaggi stessi 

ed essere acéolto al convivio della repubbljca senza di
- sLinzione di sorta. Ciascuno può inoltre p~resentarsi agli 

impieghi, quando riunisca in sè le doti necessarie a 
ben disimpegnarli. 

(1) Si sfugga però di ,imitar que' vili che si abbassano da
vanti agli uomini del potere nella speranza di ottenerne qu'alche 
favore, o qualcb.e protezione. Fa d'uopo si accordi il rispetto a -
çbi si vuole il rispetto, l'onore a cb i appartiensi- l'onore; ma 

_ bisogna· nel tempo stèsso serbar là dignit;t elle conviene ad un 
uomo libero. Chi è indipéodente sa conciliar benissimo quello 
cb e deve al rappresentante dell'ordine con quello che deve a sè 
medesimo. E~li ossequia ·n magistrato, ma senza vendere la sua 
opiuione, la sua libertà, o la sua coscienza: perchè ben couosc·e 
che, se passano gli uomini, le pubbliche istituzioni debbono pur 
rimanere. Il servite di rincontro, abdicando ogni dignità, cur
vasi come il giunco davanti a colui che y_ien portato daW aura 
del favore; poi, qll;ando l'aura cangia, è il primo ad insultare a_ 

. quel magistrato cb e cadeva e a. mendicar bassamente la benevo- . 
lenza di _chi ne prend-ea il posto. Su _cosiffatte' anime degradate 
si può ripetere per alto disdegno col gran Gb~bellino: 

· Non-ragi~niam di lor, ma, guarda e passa. 
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_Dov'eri _ df. tal categoria. . i dove-ri politici', ·che 

corrispondono a tali dir-itti, son quelli dietro cui cià
srun compie la prop~ia missione qual _ membro dello 
Stato o qual mep.1bro di uri'associazion.é contipoua!}1ente 

· attiva e produttrice.c -----:- Se trattasi - petò· del cittadjn 
di una re-puhblica--- d~mòcratìca, occorre che egli si com.,. 
penetri della idea che è membro di un' associ__azione -po
litica fra eguali . e non vassallo- di 'un · .poter superiore, 
è h~ è , padrone e non .servo. Se costuj · sente . questo 
carattei'e, comprenderà · pitr an co che non deve abban'
donarne la guida a' su~i eoassociati sotto pena di cader 
nel~a loro dipendenza e soggezione ( 1 ). ; , 

Yolazione: ·- Il prìmo dovere politico è _ que!lo 
dellà votazione. Chi , non lo a o empie, ogniqualvolta . la· . 
legge ve lo appella, si fa colpevole, e perde ogrii . di'- -

· ritto di lamentarsi se glì affari pubblici-' non vanno a 
suo libito: Cias?uno. adunque deve porgere il _ voto a c~ i 

. ( 1') Tutti non posso·n-o d'àltronde agÌre a libito-prop-rio senza 
.'produrr·e SOf!!m6 disordine. Come in un'associazione industriale . 

O CO'Jllmerciale ogni membro si ripartisce una mission special 0 
~dPmpibile da lui, dopocbè l'abbia assunta,. così in qualsivogl ia 
~tato democratico le faccencle generali devono essere distri-

. buit~ fra· i diversi ·cittadini giusta quelio che esigesi dàlle-cir-
costanze. · -

Biso.~na per a-ltro che ~i~_vi armonia ed unità negli sforzi in-
-òjviduali onde questi ~ riesca n profitt_evo1i. Se non ~i fosse · la 
minima suhordinatezza neg-li atti individuali, se ciascuno P9tes
se. secondo i suoi cap_rir.ci, partecipare_ aJl' atH}amepto ~fnerale -· 
dell'o StaJo 1jn_ g-iorno _in unà maniera : là indomane in un' altr!l , 

_~ lo sr.ompi ~li o rlivPntflrebbe siff~tto. che lo Stato non potre}lbe 
più sùssistere. Si è perciò regolarizzata -tal partecipazionJ~ con 

. l norme precise, os~ia . cpn .leggi ·volte a .determinarvi come . in . 
- questa oio quella circostanza chiunque debba agire pel gen~ral 
v:~ntaggio e !id .ort{anizzarvi !';i-mpiego d_eUe forze e.delle · volon-
tà di ciascuno coordinato coll'interesse rli tutti. · · ·''" · . . 5 
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ne crede' il -più mét'itevole: ehi n ori esercita -questo dò• 
vere tradisce la sua coscienza e- la patria ( 1} 

Nomine a -cariche e ad-impieghi.- Ma la parte 
pÌù attiva è quella-di posti speciali cui un cittadiiw 
venga>chiamato. Ne' pilesi democratici come~ la Svizze•. 
ra siffatti posti, c·omunque _nella ·più parte quasi, gi·a-

- tulti: _devono essere malgrado ci? accettati - da~ quelli , 
cui conferiscorisi, quando non_ ne patiscano interessi ·-
m:~ggiori (~) . ~: _ · _ _ 

(1) In i6cnerale -leleggi non impongono ~èastigo contro ~~hi 
non io com-pie, con-siderandolo più che altro come un dirittQ ed 
uri onore, laonde ne p~ivano i citta d inì indegni. A p po' i Greci -
antichi si pnnia chi astenevasi d?l vòtare; SolÒne colpiva pur 
anco chi in tempo di turbolenze non prendesse ùn partito e ciò 
sùllo scopo dì prevénirvi il regno d'una 'minori Là, lo che torna,•a 
facile in ùn pàese poco popolato~ - _ · , -

(~) l ·doveri, - ché concernon<r la votazione e la nomina a 
posti negli Stati d~mocratlci, ne ' ingiungooo ai citt~dinf_al tri; 
senza de' quali cotesti diventérèbber-o impossÌ bili, sterili od an
ehe pericolosi Il ciLt.adino irifHti non h:1 solo_da .prender parle , 
attiva negli-affari pubblici, ma questa opera ha da essere illu_- , 
minàta ed indipendente mercè la istruzione e la probità. Egli 

, d_ e e av?re_ una cohosJen za reale sulle cause de' suoi atti .e -sulle 
eouseguenze che portansi da essi, cireonJarsl d'indizi~ giudt-

- car co' suoi lumi, ··agire da' sé 'medesìmo, no·n ~:imettere queste 
sollecitudini su altri, e non ceder mai su questo riguardo ~ad al· 
cUli vincolo di' amicizia o d'interesse, di parentela. o d; autorita . . 
Ma per essere indipendente e libero ' nel proprio giUdi~io. non 

_ oç-corre che il cittadiuo s'isoli in un orgoglioso indi~idtiali~mo.; · 
· 'di rincorltro giOva che esso si_riunisèa a suoi concittadi_nJ con 

tutti i mezzi legali e legittimi che-procacciano istru_z ione ed 
armonia negli atti .politici. Un cittadino opera male _quando si 
lascia dettar i voti da 'quelli che_ lo circon-qàno; ma non resta 
più _ el ·retto cali t: allorcbè ·preteqde ad uua p·ostzioile isola t a al 
di fuori o al di sopra de',p::trtiti che c'O~prendono la generalità -

· degli altri ci~tadini. Dal momento che esistono pa~titl (e ve ne 
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_ lmpol·tanza· dell' ufficio di elezì9ne. _- ' L' opera 

confidata intanto agli elettoPi è importantissima per
chè coJlé sc_elte ~a · l,nr fatte d~cidono non degli ìnte- · 

saran(}o se~pre iri una democrazia) giov~ cbe ilcittadioo ascri
vasi ad un di questi: senza di ciò la sua azione riesce nulla, e 
non h~ influenza di ·sorta nel c·a'ii_lmin d;gù -affari. Ma giova· pur 
an co che, appartenèndo arl un ~ partito_; si professi sempre carità 
cristiana ed indulgenza verso le opinioni àltrui. Senza. questo 

_ spit·ito di'tolleranza e carità ·i partiti possono essere- un gran. 
male t} produrre. la rui n a della repubblicà, degenerando in fa.:. 
zioni- perturbatrici. 

- -Siccome i doveri politicl'-hanno un'alta · importanza, allo 
Stato dal suo canto, ai cittadini dal proprio, incombe il prender 

-le accoricie misure perchè cotesti doveri possanoesse"re ade.m. 
pHi l.Hilme:ote e con cognizion di causa d;! tutti. Se per esempio 
si _procedesse ad un' elezion·e senza essersi pr·ima reso conto 
esatto delle funzioni alle quali il prescelto v.errà chiamato, sen-

---z~ ·con·oscere l'attitudine del candidato a cui un si prefigge di -
dare iLproprfo suffragio, senza aver discuss-i i meriti compar~
tivi dei divérsi candidati a quel posto; se i cittadini non aves• 
s:er potuto riulÌil'si preventiva mente . in assemblea preparatoria, 

, se gli elettori OOJl fossP.r.o stati liberi nelta -loro scelta, se la 
stampa non av~sse osato trattar dello scopo e delle conseguenze 
di quella, riesce evidente che in questo caso !'-atto del. votante 
sarf'bbe sterile se non nocivo, nè risponderebbe alle qualità di 
un'elezione verace e sincera., li dovere insom_ma di po.l'gere il 
suo suffragi-o ingitinge al cittadino quello: d: istruirsi·. · 

Consid_erando in altra s~mbianza la co~a, -il diritto di elezio
ne; per esser vèro, deve andar di conse~va con ogni mezzo ue- . 

'- c.essario ad illuminare il éittadiuo nelle pubblicbe'faccenùe €d a 
renderlo libello nella sua opera. Ecco soprammodo in che ~o.n
~iste la ·mission d eU o Stato. Leggi d'altronde, usanie, rapporti 
·so,ciali, feste _ed allegrie popoJari, insegn~mento -pubblico, pre
dicazione religiosa, tutto insomma. deve tendere nella d_emocra
~ia a _dare al cittàdino u.n' intellettual ·sviluppo e sentimenti c.be , 
suffr~ghino al ben generale. 
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1'essi di ·un solo o di-alcuni~ ma degli-.interessi di tutti; 
laonde può ·asser-irsi che la- sorle del p_aese sta in lor · 
harìa. Or quantò più 'l'opera è gravè; vieppiù -i doveri,. 
clie- ne· · deri~ano, meritan seria· ponderazione. 

n ·overi dell' d ettore: __:.. Fra tali doveri -si com
prendono i seguenti. l. o Fa d' uopo che ./ l' elettorè si 
t'echi nel fissato. tempo dinanzi · alla ·municipalità _del 
suo d'omicilio . per giustificarvi il dir-itto di esser -mem
bro dell' assemblea elettorale~ Il. o Ha da assumere ·le 
informazioni proprie a ris-~hiararne -la -scelta: III. o . ha ' 
da prendet~ parte all11 nomina; poi cJ1e il dispensarsene 

. è un mostrare incuranza per la eosa pubhll~a éd un 
renqePsi per. sè colpevole dei danni che potrehbéro-vea 
,nir·ne · ('1). IV. 0 Dev~ I'imanersene estraneo alla bt·iga, 
ed ·in genere- a tuttociò che avversa u_na nomìna frane~ 
e leale. (2). V.0 L'elettore hà- da ·ienersi ·anche in 

."-.. 

- (1) Questa incurauza è c~muni~sima in vari i {' ·~H~-si. Molti ìn
fatti si d:ispen~anò spesso, coi più. frivoli prètesti, dal pàrte.ci- . 
-pare alle elezioni:. ·Chi - allega la lontananza del capoluog_o, 
chi la fatica o la spesa, chi la perdita di tempo, chi il ,èaldo o -il 
fred_ilo, ·chi le caUi~e strade o spéciali affari . eire impèdis_cono -il 
vi-aggio, e ehi, ripete il perpetuo ritorneJ:Io della_ trascurate~za 
ste~sa; · « Si (à1à anche s~nza di me ». Ciò prova chi-l ciascun df 
cotesti aaìa più i suoi agi ed~i· suoi - minori interessi personali, 
e che ravv-isa di un debole pregio H vantaggio di appartenere· ad 
un p-aese libero.,-~cco un trislo segno. di de,cadenza e l'araldo. d. i 

· un lugubre avvenire se non si èerca di apporvi rimedio, mentTe 
le utilità· politiche al _par ,delle grazie mo.rali peri-scono die-tro 
l'abba ridono.. r " . 

(2) La l}rlga, ch-e consiste neil' uso ,di mezzi iHeciti per -ot-
. tenere suffragi., vuoi_ essere colpita in tutto, ma::; più specialmen-
te rrelle nÒmine da fa.rsi. pel' la rappresentan·za deL-paese. Essa 
r-iesce contraria allo -séopo d'eHa demoerazia rappresentativa 
c~e è q~ello di assicùrar la pl'epondera.nia alla ragione ·_pubbli-_' 
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guardia contro lo spirito di località e_ di . cotteria . e 
contro qualsivoglia ·influenza g'interesse o di _altr? che 

81 od àl buon senso della generalità. dei cittadini. Ed inv~ro 
· l. ~olia briga, in cambio che questi sì l~sèin agire diitro ·la pro
pria coscienza., ·si · ac_ciecano, s'ingannano, traggonsi a Be piii 
malvagje <Jlassioni, .e si f?Cava cesì dalla base sua l' intiero edi
fiz,io del-lor governo. La indJpendenza dei cittadi'ui com& indi~ -
vidui .e. come me-mbri dello Stato vien pur compromessa dalla 

-b~iga, la quale trae dietro al carro· di alcuni ·conduttori che han-
. (iual principio unico l'egoismo o un• ambizione smodata. Inv'ece, 
oltracciò che tUtti nelle assemblee popolari, ·cercando ciò che 

· torna van_taggio·so allo. Stato, di~ no· il l or -suffragio per l'utile 
generale' vi si sostituisce }',interesse di un individuo Q di un 
(iartito a quello dell'insieme dei cittadini ~ dèlla patria. -

Ìl. La briga, che corrompe la democrazia rappresentativa -
· nella -sua sorgente, la vizia altresì ne' _suoi effetti. Le elezioni in 
. ·cambio di es~er buone diventano cattive; e la ra.ppres1 n tauza 
oello Statonon è più uÌl corpo iil cui s~ possa aver' fiduc-ia, CO· 

me q n focolare in ·cui si concentrino i 'lumi e le vi·rtfi che esi
stono dispersi nel popoiQ, m_a' tlivent:i piuttosto _l'organo ed it 
sostegnq della igrioranza-,-dei pregiudizL·e delle passionL 

4 III. La briga int3d"esima demoralizza . il P9POio, lo abitu:J -a 
calpestare · i giuramenti, -le decisioni d~lla sua. cos~j~n~a· e l' -in~ 
_teressè del paese 'per veridert?. i propri suffragi a que-lli che han~ 
DO il miserabile talento di S!ggiogarlo, e questa corruzione· in· 
trodottasi nelle elezioni ~·insinua come filtro malefi.eo . io qua· 
lunque altro atto della vita pubblica é ·privata. Allorcbè la ~riga_ 
ba in valso in un J~ogo-, si apprende subito dopo ehe la i m mora· 
Jità vi ha fatto .progressi e ·che il disordine non si rinchiude sol· 
tanto nel cerchio delle elezioni; ma estendesi anche al r~sto. -
· - Se torna pHò Jacite most~are t.utto que.llo che la briga ha di 
o~ioso riesce per altro -difficile di sorprenderla e punirla. Essa 
non pUÒ q~fi(}irsi .che co' mezzi da lei usati, e _questi mezzi SQil 

diversissimi. Allorchè d' altronde' Ja le-gge colpisce· certi mezzi : 
.gli .intriganti sono abbastanza abili per inventarne aHri che 
conducano allo scQpo medesi~o e faccian danno alla c9sa _puba 
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giunga a traviar lo ( 1 ). VI. o Dee . nel momenti? de}Ja è~ -
lezione conce-dere il ·suq. voto_·a chi crede il più adatto 

blica. Tuttociò che si può sp'erarne è il percuoterne almanco le 
brighe più/ scandalose e più aperte eh~ rivoltano finànco la co· 
·scienzà altrui. · 

(t) Affi n di fortificarsi contro ogni funesto trascinamento l'e- · 
lettore dee ricordarsi che egli fa una scelta non per sè medesi
mo, o .per la su:1 famiglh1, o pe,l circolo · de' suoi amici ·e di quelli 
cbe lo cirç_ondano, ma pel vantaggio-dello Stato; ond~ ·le viste 
personali ban-no quì da essere sacrificate al ben genérale. Egli 
ba da aver d inanti èhe le cotterie ed i partiti co·rne strornenti di 
divisione rapiscono' allo Stato la sua unità e p,er _conseguenza 
la sua forza; che l'affaticarsi quindi per -un partito è un· f11r opera 
di mal.:vagio cittadin-o. Arrogi che l' ~lettore, animat9 dà senti~ 
menti di odio e di venqetta, o traviato da qualche -altra catJiva 
passione, dee, anzicbè votar sotto l'impero d'impressioni sì 
funeste, rinunciare ad un'opera che non può più ,compiere da 
.imparziale. un· elettore appa'5sionato pon travasi in grado di· 
ade-!Jlpier le _sùe funzioni'più che un giudice in collera. che venga 
a sentenziar_e. Sarebbevi una mostruosa conrraddizione fra l'atto 
medesimo e le disposizioni cbe vi arreéhei'ebbe . 

. An'che il 'governo~ in i specie qu~ndo trattasi di nomiQarè la . 
rappr~sentanza dello Stato, non ba da esercitare la minima pres. 
sione eziandio mora_le. Assicurar la più <Jmpia libertà n-e' suffra-

~ gi; dischiudere un vasto campo a tutti i partiti legali" perchè 
possano spie.gare le proprie forze nella lotta ele~torale senza 
téma che~-· impieghino contro di essi armi sleali, e ispirar còn
fidenza - alle- varie' opinioni, _ allontanando qualunque ostacolo 
contrario alla l or ri1anifestazione; ecco il debito di un governo. 
convinto éhe senza elezioni libere e lt~gali non potrebbe darsi .nè 
rappresentanza rispettata, 'n è situazione solida e stabile in re: 
gime dem·ocratico. È mestiéri fa dunque che gli impiegati _ si 
:tstengano d'intervenire nei contrasti elettorall, gett:mdo. n_ella 

. oilan-cia il pesd della influenza cb e hanno fra le popolazioni per 
lé funzioni di cui trovansi investiti, e ciò senza pregiudizio dél 
diritto di far uso -della loro considerazione personale e d,ei"lor ·1 

<privati· rapporti. · 



T t 
,· 

per· la · c_o~a di cui tratta si, mentre allrìmenti compro~-
- metter~hbe i.più gravi interessi della società (-1} VILÒ Se 

dietro i due primi scriltinii apparisce. manifesto che w 
<~andidato pa ·lui .. por1atosi non inr.ontra la minima pro- . 
babilità; di esito, gPincombe trasferire il . proprio suffra
gio .irutn altro fornitD delle precipue qualità: V:III. o .Dopo 
!a-~ non1ina. gli fa d' uopo· ritit;arsi· Jranquillo . e schivar 
qualunq'ue J'ecriminazione o sentim'ento di odio pei voti 
émessi da altri (2). · 

- ' 

(1) Un elrttore che m anelli a questo !lfficio, il più' sacro fra 
tutti, · inganna il desiderio della .soc·ietà eh~_ corifidavagli una 
funzione sì iinpo'rtànte .nel pensier'o cb e .vi sodtlisfer:ebbe_con cò-· 

- scienza , e fa un grave torto al -paese-di cui pÙò metter a pericolo 
forse an-co la -esistenza .. Ed ·invero gli effe:~ti di una sola nomina 
malvagia i'iescoho iiicalcolàbili. Sé trattasi in i specie di , qùella 
pel corpo rappres-entativo dello ·Stàto,~ essa può intro-durre in 
cù-trsto :un uomo scaltr-o ed abile, quanto irnmqrale, ch.e ~vi ac
quisti una grande it:Jfluenza·, e · cbe, per te;Ìlizzar:v·i le' ~rpbi z ~òs:e 

_ sue viste, non .s-i ritragga dav~nti. a misure le.q·uali téndano alla 
dt>gradàzion del popolo ed .alla dis.organizzaziune ·dello .Stato. 
Allora ta responsabilità di atti simili cade senza dubbio non so1o 

· sul perfido deputato che .tradisce la patria, e-su q,uélli che ,si la- _ -
seif19 trarr.e,da lui in~ vie. stO'rt.e e'dlsle:ìU, ma pilr ~nebe sugli · 
€lettori non cosci-enziosi .che banno dato il suffragio ad ·un in-
degno.:. . ~ · :: 

(2) In questa parte è rima rea}:> ile quello che . si verifica n eU a 
·repubblica degli .StatL Uniti · di America. Il ~risultamento dello 
scrutinio perla p"residenzà .-non ba é-~e una sola volta aperto .il 
campo a. gra.ve __ -contesa, qu'imtunqu.e .. tutte le volte -.:.fossevi 
sempre _ primà delia €lezione ·loÙa fierissfma non disgiunla da 
qiialcbe·via di fatto fra quellì cbe cerc~no d'i màntenersi ;1f p~- · . 
.te re e gli _altri cb e aspira n a conqu,ista'rlo. Ma, pubblicato l'esito 
della eiez·ione-medesim:i, la calma ~subentra~ al tumulto; Lvinti 
~cedono-in 'facèia défla /legge, il vecchio pr·~si.dente ço' suoi ab-

- · b~ndcp~ illpogo occupabile _dal nuov.o çapo.);e tutLr ~· i_ochinano 
. . . ;" . . . . . ~ 
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Cmiuscenze -r-ichieste :in lui. - L'erettore dee ca~ 

noscere l~ funzioni alle - ·quali lo scelto vet:'rà chia-
: mato, l' attitudine di lui ed i merit'i posti in con
-fronto con. quelli .di altri che as.pìranò· parimente alia 
medesima carica; D ufticjo -od impiego. ' A ciò giova rio , 
molto le assemblee preparatorie e la stampa libera ch_e 
servano ad illuminar la co.scienza di tutti, quando trat
#tisi in_ ispecie della · deputazione popolare~ · 

Qualità da _cercarsi nel rappresentante del po :.. 
JJOlo. -,- Nel rappresentante del popolo bisogna cercar 
lumi eù una .capaeità particolarissima per' r ·alta . in

. c:o_m.benza a cui_ destinasi, ma soprattutto la onestà 'e 
la moralità ;( 1 ). _P e' t?appor~i politici ,poi si vogliono pre-
---- ·.-.....:.. 

al \IOlere della -maggioranza qua.s·i cbe in essa ~i manifesti la 
voce di Dio. -

.{'1) Un uom privo di lumi'non -vuoi ·essere nominato perch~, 
chiamandolo per decidere su gravi interessi, lo farebbe a caso, 
andando a ten.tone o la:seici'ndosi tr·ascina:r dal giu.dizio di quelli 
che lo Circondan.o. 'fai funzianario ri·durrebbesi up -fuor d'ope~ a 
completo nel corpo in .cui destinerebbe.si a sedere. 

Ma n'on basta dar v·rèferenza a-.chi abbia una certa capacità: 
' , bisogna c bé pos.Seg·ga pur la ·cap.aciLà speciale rispetto alla cosa 

_ '!'U. cui deve occuparsi. Uno· può essere .accon_cio per un posto 
e -non p..er'·uo altro; cbi ·può farla bene da giudice, (;bi da am,mi
nistratore, chi da uorri di gabiutltto, cbi 'dil deputato .; ~ualcun 
}:rossiedè bastevole ft:rmezza ,e genio per d·irigere, metltre un al: , 
tro deve eontentarsi di lavorare sotto r ord·ine e la guida di un -
capo,di uffizio. Occdrre quindi aver. riguardo a questi dtmi di
v,ersi onde chiamar.chiccbessia al _posto ch.e meglio gli si addice 
e 0@0 cenlìd~re una carica a chi non possiede per nulla l'attitu
d.iòe particolar.e·cui essa esige. 

Quello però che fa <.l' UGp'O cbledere sopr-a ogni cosa-nel can
·d-idàto, è la integ ri~à.. Sétìza :uu ea.ratt·érc morale i . più bei _ gerii i 
possono addurre ii' ·maggior de' danni alla repubblica, mettel!
doli al servi do· delle più tur-p~ passioni e volgendoli contro.- .&.l} 



' 73 
ferir gli individui che si fanno . della p.airia é_ ~deLbe~- · 
essere ' di quella una specie di -religione, eh~ pongorisi 
vigiLi sentinelle -~.eUo statuto e della legge, e · che, o l- 
tre a sorvegliarlo, ponno ~spingere con ferma ma1;1o il 
carro delta repubblica· pel tramite di un .· realizzllbile·' ·e 
ben inteso progresso, combattendo .però lealmente , gli 
avversar.ii. . ' ' 

Candidatura. - Se l'essere eleggibile aH e . di
'Verse cariche. è . Ùn diritt~ . pel citt.adino~'-'.quesio- diriito 
.si _ trasfoema in .aovet·e, quando il .bene pu_bblic.o esige · _ 
·che un individuo .si sobbarchi ad una carica in cui 
· p_aò corrispondere meglio di altri, col sacrifizio· · p~rè~ 
del suo r.ipnso, .de' s'uoi .agi ·ed :anche di. qualche tem-· 
poral vantaggio. Fa d'uopo perciò ~ccettarla ·perchè il 
pllese rie.- ritragga utile· ( 1 ). · ~ - · 
- Per __ a13pirare _.ad U!! posto . pubblico bisogna quindi 

medesim-i ed anche contro la patria-. La garanzia fondamentale 
d-ailsi:g.ersi in lui è la virtù. r 

(t) In tutti i paesi il desiderio dei posti è abbastanza ge.ne· 
. rale, ert ·allorchè ne vàca qualcu-no, àvvi se'mpre da sceglier fra 

·molti' candid3ti. _Riesce inlanto talvolt~ difficilissimò il p_rovve
d-ere a certe funzioni importanti ·pérchè coloro, che sa-reb.bero 
più r,apa-ci :dj a.dempi-e'rle, non vonno èaricarseJJe. ll lor ri1ìuto 
può fondar~i su giuste ragio.ni; m:a sovente accade cbe essi non 

, ne a~ffacciano che deU.e tristi, e :che l'-inte-re~se :pers·onal·e è su 
tutto il pri.CQo motivo che li determina .a cpsì operare. O~~ 'lue
sta condotta non è-degna diun buon cittadino. Quando la .patria. 
·appelia i suoi figli ad un iil:carico di .rilievo, chiunqu~ è meglio· 
·qualificato non 4ee ritirarsi coll'esprimere che egli non ne ha il 

- tempo e lascia questo pesQ ad altri. No, parole siifa.tte non de
·von·o pronunziarsi da uomini distinti· cb e la ,P:rovvidénza prepa
r~va per servire al paese. Ella in giunge loro questo aggr:avio, se 
non vuole chiamarsi onorevole ufficio, qual è di fatto: incombe 
a·d ess-i non respinger-lo. 
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che il candidato sia capace di adenipirne- -le- - obbliga~ 
zioni: .Non 3vvi ~ infatti per ehicch~ssia un più cattiyo 
càlcoJo d'interesse · personqle, quanto quello di chiedere 
qualche posto che· si levi al di sopra delle forze e del- , -
F ingegno che da ltii si possiede. Se egli non raggiunge · · 

, ciò,'· ne resta scemato II credito; se· di rincontro riese~ -
a farvisi n-ominare riportando -la palma sugli aHri, e' 
si cull9ca in falsa posizione · àcconcia a fruttargli ·ama-

:. rezzè (;1 ). IJ eàn di dato -deve adunque preseritarvisi colla 
I~H)destia -che contraddistingue davvero · il meritò, e.· 
adopet;ar , 'pèl _ conseguimènto ~del posto_ stesso · modi 
3pprovati dalla probità e· dal decoro, schivandovi bas~ 
s~~ze ·ed · as.pettando con .calma la decisione al!rui -(2). 

(t) .Trovansi parecchi che, aspirando ad un posto_,-si dimeu- . 
ticano di esaminare se essi' .convengano a , quell<1; lo che è per· 
altro il punto .e!:ìsenzia le da determinarvisi. Un posto qee cercarsi 
non p el vantaggio ·proprio che urio p i gli di vista, ma per quello
d~lla soci-età ~che- l' offre. Bisogna quindi c_be il candidato pon
deri se :può esser utile .alla mede~ima, é se ba-la capacità neces
sari3. In ciò il giudizi..o del C«?ncorrente inganna, mentre l'amor 

~ - proprio riesce . ab,il~ ad atrbellir lui se-mpr~ agli bccbi -proprii, e 
non lo -mostra· giamm;:~i nella ·realtà. ·Gli fa di mestieri consultar 
p·ertanto qualche amico', o· qualche uomo rispèHabile e giudizio
so, ~opra il cui pJirerè possa fal' calcolo. Se la risposta è sfavo--

. revole, gli bisogna non adirarsene, -ma ricev~rla con dolcezza, _ 
pesarla e regolarsi dietro · q~ella. Se gli è favor~wole, pu·ò.cimen- 
t arsi alla -domanda;- Un nìezzo però più att9 ad assicurarlò se · 
egli torni acconcio ~ ctioprire -un posto sJ è-quello df conside
rar se vé lo ~cliiami la -voce pu-bblica. Quando:niuno viene a di-rgli 

' (; Presentatevì » è un segno abbastanza· certo che gli convien -
1 

-

·stare in dispartr -e non avanzarsi. Quan.do d·ì 'rincontro molti gli 
-dicono a Offrit-e i proprii servigi,· da ogni_ parte· il pubblico v-i 
designa ;, ,. quésto concorso di vedut-é è un segno sufficiente dell:i ·-
vocazione_, e ben di rado ingannà: -

· (2} La modestia, però non deve esser disgiunt~ _dafrancbez-.. 
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. 'Oontegnù. nei casi di esitQ fàvorevole o' Cò11tru

rio. -~ Se la decisione gli risulta favorevole, e-~l( ha
~! a aver -presente _ chè. quello, c~i -venne __ chiamato; ,gli 
'ingitu~ge una s_òmma responsabilità e . volgersi · ·à lJen 

"' ser_vìr? I~ patria, riCOI'Uando~i ilOn esser la carièa che 
ònora l'uomo~ ma viceversa. Se_ poi l'esito >gli· torna- _ 
avverso·,. _non dee nè --affliggersene, nè lamentarseqe 
come- diun ingiustizia, nè farsi op.pòsitore- sis.t.ematieo 

~di ·qualunque atto ·che venga dalla parte contraria. Al
lor che un cittadino ~-a pace ·e leale persiste a offrire 
i propri; servigi ad . un- popolo o _ad un goveyno, è 
'quasi ·impossibile che non gli si renda finalmente giu-. 
stizia e che ·la perseveranza di lui non vada coronata:· 

J- Cure dell' ùorrw pubbjico~ - -Ottètmto · pei'ò il 
·posto; · varie cure, so n da mettersi in opra per ~ parte 
·aelyuomo pubblico. Ed invero, 1.0 _, gli -t~cc~ forn1ar.si' una 
giusta idea sul carattere e su-lle incombenze speciali 
.dé_lla carica conferitagli ( 1 ). ,2o: Gli. fa _d' uopo-. esseré pe-

. , . ~ ' - ~ . , l 

za, per cui merita n rimprovero certi , -che paiòno ~ varie volte. 
mettersi innanzi ·e ritirarsi, desiderare un posto -e non volerlo; 

, ébe adopratio tutti i mezzi per farsi eleggere, e· èhe assièuran;o, 
nel tempo sresso d'i nòn preterìd-erè àl'la consecuzione di qu-ello. ~ 

. ; Cio,_è un· tristo cont~gno , dell'orgog-lio cbe non vuol é compro· 
. mettersi e dell' eg'oisino -cb e non teme d' incavarrirr tutto." I: uo

-mo léale e veramente modésto dice in aperta guisa ., lo demando 
il posto», e posda soggiunge agli el.ettori ' Tocca a vo.i giudi-
.car se posso servirvi con vantaggio _il p-aese» _. - _ 

(1) Ùn funzionarioc(JUbbli"co ba da apprendere i suoi _doveri . 
con lo studio oelle leggi e· d-ei regolamenti che riguardan~ la 

··sua càri,ca; con -le informazioni prese da queili cb e banno ade m-. 
pito funzioni simili; o eh r. b3nn.o a~uto'occ-asione· di conoscerle; . 
con lo studio dei fogli, aÙi o registri t'imessig'lf quando entr.a 
.nel posto , con ,le ~ìl-!e proprie ìnedi_tazioni s·op-r:a la · indole di 

. quella cari~a è sopra i mezzi più convenevoli per ben' disimpè-
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n~trato da un alto ossequio pe' dit~ilti dei citta di n i 
· perchè un magistr·ato . che li avversa , . atta cc~ le basi 
.medesime_ dell'edifizio sociale (1). 36

• Un pubblico fup-

gnafla. Talvolta -sonovi enormi abusi da riformarsi e un· nuovo 
cammjiJO da schiudersi: occorre a nora arma'rsi di coraggio e 

_non esprimere come l'incurante « La mac_china è andata posi 
firwra; continui pur ne!lrt stessa guisa». Ogni fùnzionario pub-. 
blico deve quindi faticare ·a procacciarsi quella istruz.ione posi· 
ti va ehe si r:ichiede per la scienza dell'amministrazione, percbè 
nel suo uffido non pigli di vista· che il generai vantaggio,' e lo 
raggiunga ~oi mezzi migliori d~ttati da essa. Se fa ciò, egti: é,... -

-certo :di non· tradirvi il paese ehe gU ~ffidava la guida e la tutela 
1lei cittadini :>ffin di renderli'felici. 

J1) Si è detto e si ripete tuttora darsi circostat1ze in cui rie-
sc.e utile ed anche necessario il ricorrere a misure arbitrarie e 
contrarie al_ gius comune. Prernettendosi cori Socrate _che il pri~ _ 
mo, il quale distin.çe l'utile dall'onesto {u un uomo abbominevole; 
e che la co·sa onesta èsempre utile, ma ch·e q~ella utile, non 
può essere ser}lpre· onesta, se ne deduce che ciascuno dee p·re:n
dere per guida nella propria condotta pubblica e privata il solo 
diritto . - Allorchè un go-verno, col ptetesto di schivarvi un pe· 
ricolo od. una scossa, si ·ritraggP. dall'osservar·e .i princip.ii eter-
ni della giu~tizia per farvi. ciò ch.ç i polhici appellano_ 'colpi di 
Stato, lrggi eccezionali, nuoce in diretta foggia alla società _ ,1 

intier_a, pert:hé quei pretesi espedi-enti non ·son fuoriche · ~os-si-
chi che la r.ovinano sordamerite, e che presto o tardi conducono 
il su~;> sei.oglimento e la morte sua. Un paese si trova in peri
colo, ogni volta r.he resta permesso meUe.nri in dubbio il mari
tenirnento dei diritti dei cittad.ini. Lo scampo del popolo · sta 
neJI'ossequio religioso ed _inviolabile delle libertà di tutti, e no_n 
è riposto che 'in ciò s_olo. Gli uomini del potere devono quinòi 
attaccarsi ai principi i dP.lla giusti~ia in ogni tempo ed anche nei 

' m ome riti più difficili e peri gli osi. Sì ·essi, che quelli del · popolo, 
vi baiino la lorG salvaguardi-~, p·erchè i_c.iHadini sentono~-- esser 
d~l loro interesse strigners\ l.ntorno a loro e circondadi come 
di un baluardo. 
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zioòario dee rispetiàr 'le Jeggi e farle ·rispettare '(f). 
A lui vi(m confidata . la custodia delle leggi m~desime, 

.- ~1elle ,quali coì1siste Ja salvaguardia -·del corpo sociale , 

. che · senza . di esse cadrebbe: in· i stato di anarchia. 
, __ ._._ 

Se non approvas·i in. alCtllil éaso ai guv·erni H concul~are: i 
diritti d'el più umile fra i· citta{Hmi, molto piu di,sapprova,si oPgli -
impiegati di· ordine secondario il trascorrere talvolta in vessa
zioni le -più· :1rbitrarie vèrs.o individui che nòn temono. Tali _atti ' · 

· meritàno di esser colpHi. dall' indig·nazione puhbl.ica, e agU aÙr.i 
c i tta~diui i·iJcombe l' un.ì~si per protest._?re contro simili abusk di 
:mtorità: EssHo devon9 non _solo per sempl.ice principio di~ p_a-

~ trio_ttismo e di umanità, ma~ anche ·per l.oro _..pr-oprio interesse, 
percbè, come ,si esprime.va con ragi·orre, , ~ una ingiustizia 
comm~ssasi coritro di un solo, è una minrtccia fattasi a: tutti .». 
L'arbitrario esercitato sugli uni può. ess~rlo· più hrdi so gli 
altri; cosiccbè la società ·.venga ·sottratta per _ gradr al- regime 
legale _per essere 'l'i m piazzato .da · quello · del capriccio e dell à. 
brut:aJ forza. Ciascun cittadino si ~ consideri adunqué ·come una 

·sentinella cbe ba l' incarico. di vegliaré alla conservaz.ione dei 
òiritti cui l'a Provv·idenza e lo StatQtO- garantivano a ciascuno. 
Quan~o il gover_no conculchi -ogni cos;!_, e quando calpe.sti anche 
la morale e la giustizia, §enza curarsi nè dei recl~mi, nè de'fa
menti che da ogni parte' si etevassèro, allor~- il popolo ha .un ri~ 
medio terribile e potente, qu:mt.un<tue da non usarsi cfle · ne i 
maH_ estremi;· ognun lo comprende se_nza nomioarlo. 

(1) In qualunque paese ·libero i magistrati devon essel'e i pri: 
mi a .riverir -t.a legge, laonde d iceva Platone n-ella sua. opera sulLe 
leggi: -« lo vedo r eccidio prossi.riro ed inevitabile di uno. Stato 
»in cui la legge nè .resta .senza forza e 'sottomessa a · quei ebe 
»governano.; di r.iilCI!>ntro .ov:unque. la, leg.ge è so.la -sovra~a ,. l~ 
»·ovunque· i ina.g;istrati sono -i primi. sottop.o~ti., con la puùbl.ica 
»salute vi veggio, l' ac·col.ta di' tlltti .i beni che it Signore ~ ab:bia· · 
» di.ffu:si giamma1 .s-op.r.a: -gÙ Sta-ti 1>. Gnsì Sully intend.ev.a la m o.,. 

· narchia meclesi-iwa, -ès1wime:ndo ad Eori.co. lV «.Si re, voi ~.avetf~ 
. » d;u·e snvr:{ni,, Dio .e là tegge ,. , e di.cend() _altro.ve che· • la prim a 

11 legge del re è quepa di osservare le l€ggi tutte:». Ll}igj X l'V ' 
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4°. Bisogna che egli osservi in ogni cosa un' as~oluta 
imparzialità senza riguat~do a persone o a partiti, rt"! 
memb1·ando che · fra ·j cittadini avvi eguàglfanza di di-

avea il pensiero stesso allorchè scriveva nel Pt:Oprio testamento: 
«Un re nòn può formare ·la felicità del popolo che regnando· 
»giugta la legge». Or queste parole, che riferisconsi ai principi, 
si applicano con as.sai maggior forza ai- magistrati !)o polari, 
come quelli de' .paesi liberi:" Essi non .ten:!:ono l'autorità propria 
cb e dalla legge, cosiccbè' sé ~essassero di ~ rispettar la legge 
medesima, i·ufraogerebbero. l' autorità -che_ banno ricevuto ·da 
_ql:leTI.a. O c~orre che il inagistra to s,. identifichi cori, la· legge, e· 
ché -questa sia l'anima di ogni suo pubblico atto. 

L'ufficio infatti essenziale di esso consiste nel conservar la· 
legge e- nel ma.ntenerne il dominio osservandola _dapprima. per · 

· sè medesimo e procur<~.ndo _poscta che sia adempita dagli altri, 
Gli amministrati denno conoscere in guisa certa che -la regola 
non vèr-rà impunemente violata e . che il castigo colpirà tutt_i i . 
trasgressori -di quella, ricchi o poveri, grandi o -piccoH, ·l)erchè 
in una verace democrazi;t .non avvi privil\egio di · sort.a. ·.Bisogna · 
che il popoio intierò abbia così il sentimento che; se egli god_e 
della ·libertà, ùattasi dell~ libertà "ébe si collega coll' ordine,_·e 
non di una libertà disonorata che tr.a.scina seco ogni eccesso, e 

: che, !ungi_ dal costituire la glol'ia di un popolò, ne è il flagello e 
r obbrorio. . . 

Riesce acerbo l' espdmere che in varii paesi ·democ"ratici 
certi - inagi~trati non -hanno sempre il-coraggio di far osservare 
la legge e di applicarlà a quelli cb e "l' abbiano infranta. Quando 
le passioni del popolo mostransi sollevate e cotesto -si dà a di
sor,dini, talvolta' i funzio'"narii pubblici; invece di trattarto aspra-

~mente, çbiudorio gli occhi, o non eseguiscono la leggé eh~ con 
· mol-ta mollezz.a. Eglirw_ s-(~usansi, asserendo come allorch-è il pQ
polo,si -pronunzia fortemente in Uil certo senso, divenga neces-

. &ari o l'an~ar col torrente; come, allorchè si· danno parecchi ·coi- · 
pevoli, non si sa il modo <Ji puni,rli ;. come colle vie della do l-~ 
cezza si ~onseguisce più cbe. con. misure rigorose; come d'al:
tr.oade- nessuri può e,sporsi ·alla inimicizia di ·tanti individu.i e · 
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ì;itti _( 1 ). 5°. Ha -da essete assiduo al p,roprio uf_Acio- e 
GOmpierlo regolarmente -· per non comprorp.ettervi gli 
interessi a lui affidati (2). Eppur questo dovere, comun
que compreso fra . gli offiej di molto rilievo' -trascuras_i 

' . 

comeoccorre Cedere in parte pe_f r'imanere -con essi SO~ra U~l 
piede di beuevot~nza e di armonia . ..;- Ma tali scuse riescono af-
fatto iusuffidenti, perchè il magistrato, cbe ·ha r incarico di di- \ 
fendere gli interessi della società, deve manten~re inviòlabile 
l'ordine, la v-erità e la giustizia, opporre il lingÙag·gio della 
saviezza alle grida turbolente dello spirito di partito ed una 
fronte calma alle furie di popolari 'tempeste e coml)attere con 
.forza contro il genP-ral trasdnio. Se il medesimo si sente in
capace di farlo, lasci la sua carica ad' un cittad ino più' magn(!.n i
ll!O,-e discenda dalla sua scdnoa anzichè disonòrarla. - Felicis- . 
sJmo quelpaese che possegga funzionarii f quali non temano ~ 
n è _sacrifizio n è pena;_ i.vi ·può dirsi stabilito in solida maniera 

., H regnO della ragione,_ della giustizia e della legge ! r -

(1) I diritti del povero' so n rispettabili quanto quelli del -ric
co: il funzionario pubblico quindi dee tenere una bilanc.ia eguale 

' per tutti e non lasciarsi influenzare nè dàl rango' nè dalla for
tuna di quelli app()' i quali esercita il suo. uffido. Egli ha da 
avére non due pesi e due .misure distinte, ma una medesfma 
giustizia e una regola stessa, ed essere come· sordo e eieco di 
faccia a tutte le circostanze cbe tenderebbero a trascina-rio in 
qualche prevaricazione. A lui tocca ·il disimpegnar . qualunque 

. incarico con gravità e ferme_zta, ·non · che coi riguardi dovuti a 
eguali e ad ùomioi liberi, s~n-za lasciarsi vin~e.re da speciali vi
sté, che formerebbero sempre· un' · .anomalia in qua! si vogli a 
paese di eguaglianza e di libèrtà. 

(2) L'assiduità riesce df somma importanza -per il servizi.o 
-dello Stato. Se il funzionario · pubblico non si trova al posto 
q dando il suo 'dovere ve lo chiama, .e quando avvi bisogno- di 
lui, le cose, èbe dovevano farsi~ non si fanno, e varie ingiustizie 
·possono facilmente aver luogo uell'a·ssenza. di chia v·ea l'obblig·o 
di mantenere ed applicar la regola. S.e egli ~inoltre uon assiste 
abitualmeu~e alle assemblee del còrpo del quale forma parte ~ii 
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talvolta dai più senza. scrupolo di sorta-; p~rchè non sì 
considera da · ~ssi quanto darinò ne venga alla. cosa:- pub
blica. 6°. Fa d' uopo che -promuova' lo svilupp-o - de!Ja 

--._ puhblica moralità colle necessa~ie misur_e e col proprio _ 
esempio_ ( 1 ). Questi pregi ispi~ano in _ tutti una giusta 
.fi.ducia , verso quel pubblico funzionario ·che, vi _ si di

/_ stirigue, e fanno sì che egli Si acquisti ·un nome rive-
/ rito per la civilizzazion sana e vigorosa cui suscita a sè 

d' iu~orno (.2) .. 

rende responsabile, per ciò c b.e lo concer~e, delle ca liti ve deci
sioni che veoisser prese da' suoi colleghi; manca di più all'i m· 
pégno tolto di esser assid·uo al suo dovere, e con ciò me.desilllo 
cessa di meritar la fiducia. ~çcord~tagli. _- ll~popolo quinrli ba 
·da- guardar _c.oo accuratl)zza se coloro · che cuoprono im_p~eg-bi 

p ubblici, trovansi al loro. post'o allorcbèJo esigono· ie facr.en
de, e nelle elez.ioni success,ive ha da torre i magistt·ati che~ colla 
negligenza propria possono far pericolue sul-sério gli interéssi 

- posti nelle lo_r.mani,e· talvolta anche la repubblica . . 
· (1} Se-if perfezi.onamento morale è la radice di tutti gli -aUri 

-perfezionamenti, un funzionario pubblico illuminato e premur:o-
- sissimò pel-bime d,ee, ne' limiti messi dalla_ legge alla sua auto-
-rilà ed alla sua influenza, porger sostegno a tutte le cose buo~ 
ne, utili e lodevoli, capaci di render· migl!ore il popolo .. Sopram
modo gli incombe dar buon esempio. L'esempio è come una ·. 

· leg.ge vivente, cb.e possi~de an cb e più_ efficar-ia del comando 
propriamente detto, e che agisce in una guisa pi·ù intima, più . 
sicu.ra e più gen~rale. AIÌorcbè i funzionarii pubbliCi avanzano i 

· primi nel cammino della obbedienza alla regola, gli amministratj 
uon indugia~o a seguirlL Essi procedon volontieri sulle _orine di 
quelli a-'quaJi dedièavano affezione e fiducia. ' · - -

(2) Quando in isp.ecie -àd uo fu-nzionario pubblico veng~ ri-:
messa-la g-éiltìone dei fondi apparte-r.lellti aHo Stato, la 'più se· 
:ver<i" probità bisog,ria cb e -lo .dirigà neL modo-·con cui adem.piè a 

· ~r delicat.e (uriziòn!. Ed invero -molti .,"che come ~emplici Ùldivi-: . 
(fui han sempre· tenuta una linea. di condotta ·onorevole e scevra 

~ di rimprovero, slanciatisi uiìa volt-a nelle pubblich~ faccende 
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Carico _della · milizia. ~ Ogni citt~dino ha il ca
r-ico ~della · mi!izia -verso lo~ Stato: Ed inv.ero affin-di ·o.k 
tenervi ·la sicùrezza e il be.nesseré di tutti i membri 
appartènenti allo Stato medesimo decorre che non sofo 
le for volontà, ma ben anco le forze~_ si stringano a pro
-cacciarvi che tal protezione riesca grande ed ef:fic~aee. 
Or questo complesso. di forze individuali forma la forza 
pubblica necessaria a difendere la società medesima c-on
tro i nemici esterni · ed interni , la onde i èittadini de
vono concorrere con quella a preservar da ogni col-po I e 
pubbliehe · guarentigie e da ogni ··aggressione avversa-"' 
ria ]a patria. · · -

Sist}!mi. - ·Per ben r~p;olare la detta. forza pubblica-
vi· -vogliono sistemi adattati al _ genio ed ar bisogno del 

'paese ,· .. e ft·a questi se ne distinguono tre :specie. di 
maggio, uso. La prima si fa consistere .in un' armata· · 
-regol~re e pern1anen1e allorchè il gòverno arma, equi
paggia e· conserva _ continu,o il numero .. di sold3tesca da 
lui credutosi neéés~ario a difender .Je .proprie contrade: 
la seconda. sta nelle miHzie all0rchè tutti· i cittadini 

hanno barcollato su quel lubrico terreno, _ed banno finito coll'!n: 
· correre nell'avvilimento e n·ena infamia. Il minimo sbalw 'puo 
·trascinar-le più infauste conseguenze in chi oecupa impieghi d i. 
· sòmma fiducia riell'amminis.tr3Ziontt del p;)ese: fa·· d'tÙ>P9 qu}ndi 

ehe egli usi gran vigilanza sopra sè med.t>sirno 3cci_occhè l'oh· 
brobrio insieme con aHri irreparabili. danni norr _lo 'colpisca _e 

_ giustam·ente. La probità politica è.-sempre· in tutlo un Ri'eg_io di 
cui non può va'Intarsi abbastanza _il valore: però c~i la possiede 
e la pràtira né' stHii i"3pportì col cpnsorz_io soci:lle non può ch·e 
-caÙivarsi l'altrui stimà e-benevolenza. · · 

6 
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so n ·armati ed _eqÙipaggiati, ·ma non niettonst m pi~cn 
che esigendolo · le circostanze: la terza . congiunge· l' e- · 
sercito perma~ente ~ la ·guardia '~nazionale •. La prima 
trovasi in . molti Stati europei che non possono contar> 
sùll' affetto e sull' attaccamento ·della nazione; la se-

. éonda vige nellà Svizzera; la terza si vùifica nella Prus-
sia e nella Sardegna (1 ) .. < · . . · . ' . 

Doveri pecuriiarii. __: Tutti' ·i cittadini devono pa- -
'. gare )a pre~ssa . rrart~ ~' imposta af.fin . di mantenervi1e 
spes~#n~cessat~i~ ·i Q qualsivoglia Stato. L' imposta è quel ... 
la porzion della-ricchezza privata che il governo prende 
pef potet•vi adempiere i suoi .obblighi · yerso la società • . 
Gli uomini infqlti, ùniti in civile c·onsòrzio, sentono_ 
è~rti . bisugnt . in CQffiUllli CUi dq. soli .non potrebbero re t-

. tamente. soddisfate_: il go.vet;nò perciò, qmlluqqué ne 

{1) lo qualunque Stato libero fa .d'uopo cb·e-le leggi, la edu
cazione, i t;OSturoj·; la Vità .sociale insomma, tendano a fortificar 
le due basi foudameutalt di ogni òrganizzazione militare, il co

. raggio e la gagHardez.za. B1sogna dietro questo .sco(t9 rialzar 
qu-a11~o riesce possibile la digniLà dell'uomo, non forzarlo a tol
lerar la ing!uria del posseute e nou··abituulo··;tlla Utniliaziope~ Se 

_ ifcoraggio ila s·empre prodotto la iibertà, questa dal suo canto 
fortifica il coraggio colf attività e cogli ·sforzi corÙiuui cùi es.sa 
èsige da quelli eh~ vogliono conservarla. L'uomo, cbe ~i dà ad 
utili travagli, ·è anche ceraggio.so nelle occorrenze, mentre un 
fannullone rie~ce· sp:e"sso uu efiem!_Dinato. Ma se il coraggip per
sonale torna indispensabile nel milite cittadino, gli occorre an
che sufflciente robustezza fisica. Fa d, uopo quindi che egli si 
avv~zzi dì b~_on' ora ad un vivere frugale, esercitato e sobrio •. 
Nelle leggi d.i Liçurgo troyasi un éodice intiero su tal rapporto, 
petcfiè -.egli yolgevasi sov-rammodo ad educare una nazione ar..' 
concia per la gu~rra; mà, senza trarrétroppo hiugl, serve rac• 
·com:)n"d.ar la ginnastica qual ramo déll' insegnamento pubb!ico 
d i ogni ordine e reuder que.sta generale ed obblig~toria ·i !l tu-tte 
le sc~,tole. 



83 
sia ·la f-orma, si assume l' incar·ico di .provvedervi col 
trarre una fissa quota da' singoli éittadini, e si obbliga 
per .questo a gùarentiene le persone e le proprietà. Uc
eorre- adu!1que èhe ciasc~n vi soddisfi come ad u~ çle-

- bito sacro; che consideri quali vantaggi gliene vengono 
-per esimersi da 'non equi lamenti, e _che la ,ritenga_J 
come· un ·onesto rimedio a mali maggiori. ove le H

. .n-anze pubbliche siei1o affatto decadute . 
. Regole sullf:.t imposta. - In una .democrazia però 

la imposta ha da cader su tutti col ripartirla in modo, 
quanto può ottènersi, proporzionato alle. rendite ed ~gli 
averi. Bisogna i!1oltre procurar che le spesè non o!
tPepussino o non assorbiscano la esazione, poichè co- . 
teste sai·ebbero spese morte che non porterebbero al 
governo alcun mezzo di ' azione nell' atto stesso che 
scémeriano i mezzi de' pt·-ivati. - È. di mestieri oltràc- . 
ciò ·che la imposta medesima venga èosì stabilita, che 
ogni· citta~ino . possa da sè solo produr:_re il calcolo di 
quanto deve pagare e conoscerlo anc01' prima che l' a
·.ge.nte. pubblico glien·e mandi l' avviso. Con questo mezzo 
i cittadini saprebbero con~e regQiarsi meglio nelle pro
prie -spese, e preparerebbonsi alla soddisfazione della 
imposta stessa che non giungerebbe.~ loro · inaspettat;1. 

_Così, mentre il governo avria più cerra l~ sua esazion,e,~ 
i cittadini cesserebbero q_uasi dat considerare l' agente 
pubblico comé p.n' arpia e il tributo come un arbi- . 
trario usurpamento; ed agirebbe più . direttamente la 
le'gge, scomparendo l' uomo e con esso le personalità 
insieme ad altri non nien lievi disordini. 

- Sui _sistemi da seguirvisi varie corronò le sen~ 
tenze ( 1 ). _Serve a noi il ritle!tere che la ·miglior ~m-

- (l) In Inghilterra a m o· di esempio la ·rendita ed in Ameri?a 
la sostanza è, S:e non la unic~,· la prio·cipai fonte delle pubblj.ch·e 



\ ' li . posta è quell~ la · quale, pagata a a .a maggiOr parte 
dei contribueilti, provochi i minori lagni. La legge·, che 
·nello stabilirta tr~vi. il mezzo di- a.ppeossimarsi it più 
che riesca possibile alla. giustizia, merita al ce~to som
ma loùe: la completa attuazion~ della giustizia stessa 

· in siffatta materia n an è. cosa umanamente fattibile p}. 

entrate. In altri Stati vige la imposta sulla sostanza e sulla ren
dita, sulla fonte Q i produzione e sul prodotto, e ~osi .di.scorren
d·o. Varii economisti sostengono che ogni e qualunque tributo 
debba cadere intieramente sulla rendi~a, sia che essa derivi dalla 
possidenza territoriale o <fa l capi tale. La rendita infatti, quasi ri
sultato che ognor si rinnovetia, può' colpirsi seni a grave disse
sto, n;en.tre .invece s:e si attacca -il capitale, vi si attat:ca un de· 
gli strumenti della produzione, vi si dimin uiscono i mez~i ùa 
cui la pr.oduzio.oe me·desirila e la .. pr:osperit~ prendo,no vita ed 

·inèrernento, vi si. scoraggia la industria e vi si depau pera il 
paese. Sebbene non possa ovunque applicarsi questo sistema 
nel suo pitno rigore , fa d) uopo pur seguirlo quanto . ries~e, non 
ricorrendo alla sostanza- 1c.he ove Ciò rendasi necessario · nella 
p.iù assoluta delle foggie. In ogni caso un'equa di-stribuzione 
vu.olsi sempre praticar nel riparto de·i tributi stessi con mod i
cissime quote che cad~ano sui. capitali, se mai abLisognasser.o _ 
anche cotéste. Così rimàrranno diminu.iti almeno i cattivi effetti 
che portà seco la imposta caricatasi sopra la -sostanza. 

(1) Giova quì l:JOtare le ~ari P. specie d'imposta_ che si prati-
cano neg.li , Stati per soggiungere poi qualche riflessione genèrale · 
ch.e torni in aéconcio; La imposta è diretta quando colpisce im · 
medi<:~tamente le cose in riguardo . a Ha loro ~sistenza o fo.rma 
di es·sere·_; indiretta_poi quando agg r~a quès te o quelle nella 
evenienza di ~erte condizioni Netta, p.ri'ma s.i comprendono la 
tassa pers.onale,_l~ impQsta_sul terr~no , sul mo·biliare e sulle pa
tenti,_siceome anche qu~lla su la rendita .; nella SeCOilda entrano 
le tasse di ·dogana, di co.ns'umo, di circo,lazione, di bollo, d'in-si
nuazione e di successione, le. privative delJo Stato ed aJtre di 
min ore importanza.- La imposta col.pisce anche i capitali e le 

rcndit~ . Qualcheduna rappresenta jn parte il corrispettivo di un 
J . "' : • 
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(n'f)ombenze rlel ·got~·erno per òortùpondere a 

siffaUi aggr·avii. ,~ Siocom.e n ,gove-rno esige d:ai ·Citta
dini il S:ervizi.o mmta!J.•e e le im:poste' deve ·non solo -
una protezione assoluta ·per le persone , libet·tà ·e so-

serviz~o S'p-eciaJ.e . r-e.s·o dalla so~:ietà ~a -cb i la pa,ga, eome I.e _tasse 
giudiziarie e quelle scolastiche, i diritTi di navigazione fra i qÙ3Ii · 
c.ontengolllsi q11etli dl faro, di at~coragg·io ~di pidfO t~lio:, ·gl1i a'ltri 
d';ip:ot.eca e la pr·ivati,..a· po.sta:le . .In tult~ ~uest.e t:1sse il :gnerno, , 
oJtroe :2- l ;r~mbo:rst:> .delle 'SlJ e'~e 4ncontr.atrevj, es'ige un'a ·contribu
zfo;Re mag,g~ ore cbe costit uisce un ·vero tr:ibut-o. 

Nòi non ci tratteùiamo sul mo(jo di asseg-q-ar qualsiv'G:g4ia im
posta e ~;u\la eguità od -altro di quell3. Si osserva solo che 1' im
posta .mede!iiima~ non de:ve mai olJrepassare ciò che richiedono le 
pubbHche s-pese, gi.udi~ate ne'cessarle. Non -essendo it 'dirittu di 
métter1à f-ondato che su1 J:>·isogn\ della &od età, fa d'uopo usarn'e 
!H:O·por.z1:onaHnente a ·questi bis-o:gni stessi~ percb~ ,in div:erso 
caso il P:ubbliiGo ne rh:n~r,rebb~ t.rad,ito. H-a quindi da scbivars·i 
con ·cu.ra~o-gn,i ·dis'l)e1idiò inutile~ os'Sià· quello cb~ {Hm arreca al
là so~ietà medesima un profitt o pro~orzionato alia somma 
adoiperatavi, mentre altrim-eoli si c·o:nsid-er-a -come uno scialac
quo riprovevole ass<li. Ciò r·icàiel3e H freddo cJalcolo dell' econo-
mista, cb,e faccia pr ima ;wn co·nto ap·pros.sim:ativo deUe sp-ese,
dietro cui regolar si .pos:sa la S!HII RHt to:ta le d-e·lle c~a tri bli.zioni 
d.a car.icars~, e vegg.a pu.r anc{) se i v.anta·ggi II}Ub.blici u.arri-s,po.n 
derannD a quel.l:e nella giusta misura che lice .a spettarne. 

Ecco pur •quello che si affacctoa -di vol·q su .t11i proposito .. O:gni 
imposta .ha .i pr-op,rH inconvenienti a -cùi non può of,itnedi_.arsj. Sè 
_e.IJa n(i)n pesa ·cbe .sopra una certa classe d' indi-vidui, ~vver,sa il 
priri cipi<O .della-uguaglianza· e scalza la base medesima :àeHo Sta
to: Se ag.gravasi indistintamente su.tutti, i più poveri se ne ri
s.entono in d.efiflitivo ~e g:gio degli altr-i; se-volge so~I sugli .immo
bili~ è soHda senza dupbio~ ma -op~-rime l' agrkolto-r·é negl·i anni 
di cùesti·a. Se non ·cade su.i mobili, si fQnda sopra un,a vari~ bile 
base. Se non tocca che .le rendi-te del _commerci@ e della industria, 
p~ò panliziar 1'attivj!tà. e dietro questo la prosperezza del' 
paest>·; se colpisce i crediti, 'ii son cento mezzi da farnela ri ... 

,. 
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stanze di essi, ma ben anco una protezione relativa 
pèr ·.assicurarne gli scqmbievoli · rappOI~ti. Gli incombe 
quindi §tringer c_olle potenti sue braccia rla società in-

' ti era 'onde non essere un meccanismo di quella, o un 
ch'colo desc.:ritt.o nel circolO' più grand~ che si chiama 
'SoCietà. Siccome oltracciò il governo, medesimo ha l'in-

piombar sul debitore. Se. è lieve- riescè insufficiente·; se. è.enorme 
resta elusa. Se non si drizza che ai r-iccùi, prosegue un'astra
zione e commette un'iniqua-parzialità; se si drizza· so'lo a chi ne 
va. profittaQdo, [!esa sul lavorante a vani~ggio dell'-ozi9so; ove 
~olui abbia po_c.a fortuna e quèst'altro doppia, raddoppierà pur 
la ingiustizia. ', · 

. L~ ... rriateria dell'imposta 'è cosi complessa ed ardua, che schi
vandovi un'ing-iustizia s'incorre in un' .altra. Sol combinando 
adunque queste rliverse specie di tributo e guardandosi dai si
st~mi rigorosi_, si può g:iiwgere ad --equilibrar gli inconvenienti 
che og-ni imposta generalizzata trascina dietro di sè. - Sopra m
modo bisogna che ·non se ne cangi lo scopo e la natura per f<trne 
uno stmmerito ÌH riforma o di vendetta . 

. ' se . ~ssa d'all'ronde .discuopre i mali' non però li produce. 
La··imposta non è la. r.ausa, ma lo .specchio delle miserie che si 
verificano nella ·società': eila le offre in og_ni istante, ma riesce . 
impotente .ad apporvi r-imedio. Quando si trovasse un mod{) di 
calma_r quest~ miserie e di -stabilire fra~ i ._contribuenti un'egua
glianza réale·non pur 'n~lla fortuna, ma anche nella specie della 
medesima, vedr~bbesi che qualunque imposta-regolare cadrebbe 
eguale ~u tuttL Siccome questo non può verificar-si ia qua~- ' 
si voglia società politica, è mestieri contPntarsi di un'appr.ossi- . 

. mazio'nè alla giustizia, quanto torni possibile in faccenda siffatta. 
ln ·ogni ·caso la stampa libera ha' d<! (illuminare il governo e 'la 
rappresènt;wza del paese sul miglior sistema di i.mposta che fia 
bpace a tòrre mQlti fa'menti e· riesca più adattato al pufiblico 
iqteresse. :Ella ne dibatta puri vari i metòdi, ponga in luce quello 
che· ne pensano -gli econ~misti e si prov.i a concilia·rtl i ·principii_ 
della sc,ienza còl p1aggior int_eresse pubblico del paese. ,Tutti ..r 

glie ne sapranqo grado. · 
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carico di sorvegliare é ~ dirigere _ i funzio~a:riì pubblìci · 
nelle diverse a~trih~Jziorii" lot.·o conc~edute per tutelarvi 
le cose ' a'nzidette e -- per pro curarvi la osservanza- della 
legge, gli -è d' uopo porre in pratica ùpa peefe_tta giu
siizia se an~à di· essere sempre assistito dali~ oph-Hone 
pur,blica capace di arrecargli un ipcrol1abile;_ appoggi Q_ , 

--morale; poichè la opinione stessa è diventata nel m6n-
-do fai potenza a cui finiscono -éol chinar· la fronte- an-
.co i Reggitori che -affettano il _più profondo disprezio· 
contro di _quella. Trattandosi poi del governo di uno 
Stato libero, _ esso ha l' ohhligo strettissim_o di serharne· 

· intatta la c9stitriziohe iqsieme c-on le vari~ guarenti~# 
:civili _e -politiçhe di ' cui -ella ·è il palladi_o, mentr~ la . 
c.9stit~zione medesima considerata come Ja legg_e delle 
legg~ deve porre i principii delle libet·tà stesse e la
sciare al1a legislazione . di pròcurarne lo scioglimento 

- n~i più acconci_ mqdi ( 1). II governo in tutto questo non 
cerca che - la utilità degli . associati che è il fondamento 
ed il -fine dì ogni società come anche , di ogni costitu
zione; per cui errava MoNTESQUIErJ; assegn~ndo a' ' varii 

:stati un oggetto e un principio diverso gi,~sia le fòrme 
di reggimento. Ma esso dee lasciare libertà in tutto e 
p~er tutto ovunque l'interesse pubblico non ne rimanga 
leso nella minima parte, m:entre- operandosi in altra 
foggia_ non- ne ~errehbéro che incalcolabili danni. Una · 
fatai tendenza non déve mai trascinar _lo Stato a ·eom-

(1} Lo statuto getta le basi della pubblica organizzazione; la 
legg.e poi deve completar questa. Sé lo statuto dov.èsse eptrare 
in tutte le particolarità, siccome esse variano secondo ·i tempi 
e le circostanze, e·sporrebbesi ad una mobilità /che arrecherebbe 
i più gravi inconvenienti. Il' poter legislativo inYece, avendo de:-

~ terminata la parte variabile· della organizzazione, può r-imediarvi 
nel bis·ogno, e ciò sen~a- toccare _lo statuto stessp, . · 



88' 
pier ·da sè stesso ciò che i _particolari pos·sono adem
piere eguaJm~mte b.ehe e meglio di lui. La tendenza 
ntedesinia seguìtasi in _varie contrade ha _ indotto un 
esimio ecouomista a chiamare il governo un' ulcera 
necessaria, -e" no Q il movente benefi.co di _tutto l' or:
ganismn so'ciale giusta il profondo pensier di colui ehe 
or_ reg-ge i destini di Fs.ancìa., 

J 
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PARTE SECONDA 

Preludio storico . 

. Costituzioni invalse. _ ,Fra . le sette costituzioni 
ticinesi tr.e sòl·e Jm·oBD messe ·in vigQi·e: qaeHa del 
4 9 febbraio -1.80~, qu~Ha ·del l7 rlicembr.e 1-8-i 4 e l' al
tra del 23 giugno 1800, a . cui si aggìunge ti riforma 
fattami pel pronunzi-amento del-:1855, ~entre le altre _ 
quattro ·non ·avevano vita. 

Cost-ituzione del1803 . ...:_ La costituzione .del -1803, 
compresa nell' atto di mediazione_, et·a l;1 più sem
plice delle altee e notevole : -per :ampiezza n eH' ammet
tere all' ;esercizio dei diritti politici e · alla nomina in 
qu(}lsiv.ugtia ass-e·inblea 'cir~0lar-e. _, 

Quella ·del1814. -La ·costituzione ·del1814 maù-. 
tenea principalmente ta divisione dei poteri politici '(1 ). 

{l) La divi s'ione de'i poteri polìtici è il maggior ·beneficio .cfi·e 
possa ottenersi in uno Stato. li riunir! i in-f.atti in un solo indi- 
viduo o in una sola -assemblea, ct>stiluirebbe la onoipotenza so
cialey ed alie,ra .i cittadini n.on avrebber.o guarentigia di sorta · 

· contro re· ve'ssaz.io.ni e l'.arbitrio. Se H.p.otere -legislativo e quello 
e.secutivo si congiun·ge.ssero ha u.n med.èsimo corpo di m;tg.istra

: tura, la libertà correrebbe peric-oto ~ommol per~bè ~potrebbe te
mersi che questo e:orpo fa·ce:sse leg.'g.i tir.annicb.e per, :e:s:eguirle, 
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Es~a s~tnplific~va _pur anco il n1etodo di nomin~ pel 
Gran Consiglio, diminuia il numero de' Consiglier:i di 
Stato, sta:biliva, giusta i principii democr~tici, ·-la in
compatibilità delle fun zioni sin1uHanee, legislativa, ese- 
cutiva e giudiziari_a, é prendea co' tee -capil~oghi a 
conciliàr gli interessi delle varie località. · 

_ L' ,altra der 1830. -La costituziohe del1830 ri-~ 
dusse a nove i membt·i del go,~erno ( 1) e ad Uìl qua
driennio la durata della ·Ior carica ; diede la p_residenza 
ad ·uno de; suqi membri, cangia]?ile di mese _ in mese, 
e portò al ,numero di centoquattordicì i membri del 
Gran Consiglio, nominati di~;ettame_nte per quatirò an
ni dai _circoli a tre per circolo (2). Lasciò_ anche alla 

al aire di Moti!TESQUIEU, tiranriicamente. Da urfaltra parte, se -n 
potere legislativo e_ qùello giudizi_ario si trovassero nell'assem
blea medesima, ella potrebbe far leggi p :~ rzialiss_ime e d-estinate 
a colpire un uomo od una classe di uomfni. M:~ quando le leggi 
partonsi da un·a_ssemblPa puramente legislativa, que-sta si deter
mina sol p_er considerazioni -gene t'ali e porge regole più impron
tate · - ~· impar-zialità, -onde_ i tribunali poi vi si conforinino, e le 
applichino senza riguardo a chicchessia. Fi_n:~lmentè il pote·J:' , 
giudi~iado non dee trovarsi nelle mani stesse in che sta il' po
tere esecutivo, perchè potendosi elevar dispute fra questo ed i 
éittadini; ne verrebbe che talvolta quel corpo, in cui si acco· 
gliessero· le· d·ette potestà, saria ne' pròcessi'- giudicé e· parte. 
Questa divisio.ne de' poteri può dirsi adunque il perno sul quale 
si reggòno in certo· modo le pubbliche libertà. _ · 

_,(1) Si avverte qui una: volta per sempre che col nome di go.: 
ve],'no si vuole intender quello che ne! Ticino si dice ,costituzio-

. nalmente Consiglio di Stato o piccolo _Consiglio. · _ 
(2 1 Nella costituzion.e anteriore ìl Gran Consiglio ' compone

vasi di settantasei membri~ nominati per sei anni. Trentotto 'dei 
membri sceglievansi_direttàmente da-i ' circoli~ gli altri poi fa~ 
cev,a_nsi dai circoli s·opra una duplice lista di un còrpo elettorale ~ 
formato da cento cinquantadue membri messi per parte dei cfr-
coli ; . ~iascbedun de' quali ne dava quattro. . -- - . 
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rapp;·esentanza del paese· l' eleggersi il suo presidente 

/ nel proprio seno ( 1 ): le concesse eziandie lo scegliere 
per un quaqriet~nio i membri del tribunale di appello, · 
come anche . quelli dei tribunali di dJstreito, . ma · gli 
ultimi dietro la .preseritazioite dei circoli;. diede a' cir
c_oJj medesimi il nominar direttamente i giudici di ' pa
ce e ridusse i •requisiti di età e di censo pe' membri 
del Gran Consiglio.. . . 

· Giudizio -da farsene.~ - .Questo statuto, che rac
coglieva ogni salut~vole priùcipio sì· nelle precedenti 

~ costituzioni der paese -com~ in q~Ielle di altri luoghi , 
inaugurò una . fausta eéa pel Cantone. Esso venne in

~ ~ fatti a sancii· ·massime essenzialmente liberali, come. la 
· · inviolabilità della persona, ~el ··'domici.lio .::e della pro~ 

. priétà, l' abolizione di quçtlunque_,~privilegiò ·e la .egua-
-glianza in fqccia alla legge. . 

_R.zforrria del185.5 ~ - Lariforma ·del1855. loc
conne varii -·punti che si riferiscono al i:mmero dei ' · 
membi·i· del Consiglio · di - Stato, alla- sua presìde.riza< 
alle sessioni del Gran Consiglio, ad ·altre prerogative 

- e a un indennizzo ai verso pér qpest'uHimo,- alla istitu
. ziqne cl el giurì, ·alla età per l' eserèizio_' -dei . diritti .po-: 
~itici e pel conseguimento delle' cariche costituzionali 
ed all'abolizione di' tuttdciò ·che éontrariasse lo statuto 

· fe~erale. . . 
Critica. :__ T<ll ·riforma fattasi pel pronunzi·amento 

acquietò varii bisogni, e· fece muovere vieppiù il paese 
nelle vie del progre~so, rùa nòn tolse ogni difetto dallo r 

•r statùto che or regge , il TiCino. Bisogna quindi aspet
tare un novello . destro di l·itoccarlo in altre . -parti 

·(1) Prima di tal ~empo·, presidente del- Gran Consigliò' era .il . 
Landamano stesso, capo del go~erno. 
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clietro . nuove necessità; lo C~le i patriotti debbono af
frettar s~nza s~omp.igli :( 1. ). 1.Ja legislatm~, che s_usse
guiva -alta · ri~twma -tnedesinl.a, .diede · aUà pubblica <\m
ministrazione i mezzi di · reggersi · e ~i · .b:,1stare a sè -
1nédesima, ~ercò che i pubblici pesi, anzi che gravitare 
eSclufìivamente sul pove•ro e S':ll consumatore, 'Si ripartis- , 
sero _in equo--modo StiHa priv-ata ·ri~chezza, v-ariò a co
mun vantaggio diverse leggi giudi·ziarie e -civili, chiese 
di -emanciparsi sdi un es~ranio p·otere imp-osto a forza 
ìn nome . ·del}e ·credenzJC, e sì v-olse ad assicurar vie
méglìo in .. tutto . Ìa ' mate~ial:e -prosperezz-a del paese : 
moho -man·ca liftche in qu~sta ·op-er·a , ma i te m p i Dmai 
ITI;al'm·i ·pre~ìspon_g-ono . a cfìnipi~re -il r-esto. 

Djsa:Fos~zioo'i ~ §'3111-a~:Mtie · ~e:nerali (~). 
- ) ~ . ~ 

.. ·Religione dd paese; -._ La' reiigion . cl~l ·cantone 
è que·li.a_ "cattolica, · ap<Ystolie?· ·e. romana (art. l); ma 

("i) I patriotti ticinesi ben s~·nno e-~s-ete la 'libertà seconda 
_vit-a rlell'uomo e f:ormala rlomina.tri-c_:e su que'.popol.i che vogliono 
pr;ospér,are·'e pr~gredire ad un t.empo. Essa Infatti cf-esce come 

/ quercia n'ella iO resta c be non secca-si dietro perdita di foglie pro
do'tta da rigido verno, nè dìelro ·troncarnento ·di rami operato 
p-er 'forza di bipeim·e 't> 'd~i fulmine~ a-véndo-in 'sè mecte's·ima ra• 
g ione e ÌH•:cessitàdi vita ed' incremen-to. _Però il l Gr ard-en;te de
·si-del'-io vffrso -àl 'queHa no Q può fallire a buon te-rmin~e., !ave pro· 
plzi.e circo.st;anze :conreeda:no a-i medesimi l.o ;svilup·p~-rla ~er.ripré 
p·iù ne:lhf p·ropri~ istituzioni. La p-i.ù amJp.i.a lillertà può aver pa_p
pr1Q-d ,p.io qua:lcbe Jnco.nvéniente; m~; istruiti la · sua mercè vi~-
me.g:lio i popo~i dei lor. diritti e V.eri bise.gnJ, rendesi Jecon.dà 
della maggior prosperezza, mentre · in sostanza la ljb.ertà -è 
natur~: • . · ~ 

{2) Giov-a-avvisare che, non ayendo fin·ora iJ Gran Go:nsigliQ" 
offerto un :testo unico che ah!J~-acci l:a cosWuzio,ne dèl1830 e la , 
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dee combinarsi COll la tolleranza de' culti Cl'ÌStÌan-i pro.

-clamatasÌ per la Svizzera iutiera _ ({ ). 
Sovranità." - La sovranità del cantone spetta per 

sé al popolo, ~ risiede essenzialmente in esso che la 

riforma del 185~( il tes;o qui seguitosi è ~quell-o cl:\ e il gov.erno 
proponea aìla rappresentanz:a sovrana del paes-e nel maggio t8;)7. 
Le varie citazioni -perci.ò non richi:amanQ che ad. esso. -

(1) Ciò si riscflntr::~ negli articoli 44 e 48 della costituzione 
fNierate. - p primo 2rticolo quindi .dello statuto ticinese vuol 

· essere così rifatto-: 'Lo Stato garantiste illibflro esercizio del 
cristianesimo nelle coqfessioni ·riconosciute in tutto il territorio 
svizzero,. Ed in vero una . tal li.bertà è oggigio_rno uri bisog-no 
così sentito dovunque; cbe Giulio Simon, l'illustre autor deU'o
pera - La libertà di, coscienza - facevasi capo di una-specte -di 
propaganda ca.nrr.o l'a intolleranza Feligi-osa. -

Varii oppongoQo d'9ltronde contro s itfarta libertà-quello che 
segue: - Si potrèbbero, trovar persone cb·e,- sotto pretesto di 
·stabilirvi un c-ulto~ formassero sO"cietà. immoral-i, tendenti ad at
taccare la St::ìto od.a darvis.i 1in braccio della -dissolu tezza -. 
Chi la discorre in tal gl!isa non pensa che atti simili verreboero 
puniti colte leggi ordina.rie rivolte a. rep-rimere èi.ò che porta in
tacco alla ~icurezz~- generale, come anche alla "erecondra, alFo.: 
nore, alla 'pr·oprietà ed agli altri diritti dei· cittadh1i.;Eglt non sa 
nemmanco, siccomPr lo ~tato può esigere qnal salv;JgÌlardia che 
tutt.e le comunioni ·religigse sieiHl pu-bbliche per sorvegHarle \n 
qu.ello che r~guard-a. l'esterno. Ques ta cautela unka serve a p.re· 
servarvi da qualun.qu~· pericol:o la società stessa. 

Gli opposit0ri.ripigliano ebe là· Hbertà religiosa con_d uce ull' 
traboccamerrto di Sf\He e di op,in·ioni, e che quest.e disti'Ugge .-ili 

' ispe·éie-la unione 'che deve regna-r fra i cristiani. - Bi.sogoa su 
co.siffatto rappo-rtp- segnalare esagerarsi in geaf"rale t·a ~-i.v~r:siLà 
che passa fra le· chi;ese in certe contr .... ad·e, . co-me, la fnghilterF-a e 
l'AÌ!l-eric.a .. Il più sovente queste chies·e professano ·qettrine .. so
migliantissime. e non diffe·riscono che nella foggia d-i gov.~rnar:si. 
Malgràd.o inòlt~e· Ira diversità-nelle forme : la canco,rrdia ·regna Sf.m . 

pre negli s~iriti ·e ne' éuori d-i quelli che possiedono una vera<.;<,\ .. 
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comunica a' suoi rappre:;entarìti (art. 2). Il Gran Con· 
siglio quindi, eletto da lui giusta la costit1lzione che 
richiede éerte qualità negli elettori é negli eleggibili, 
fa leggi sulle 'basi dello -sfatuto; ma n~Hl deve arreca:.~ _ 
un · c.olpo ·qualunque_ ai- principii ed ~i diritti d~l mede-
simo consacrati. · 

Serviz-iò 'militare~ - Ogni abitante del Cantone _ 
è soldaio (art. 9 ), .perchè tuttì deyono del _paro . pre
starsi a questo servizio per la patria, conforme richie
desi an eh~ dalla costituzionè svizzera ( 1 ). 

Abolimento di_ ogni sorta di _privilegi .. --~ L'a- _ 
bo1imento , dei _privilegi di luogo, di nascita·, di person.e, 

- ph,~tà : È cotesta la-unione inter-na, spirituale e .vivente predicata 
da-S. Paolo quando scrivea agli EfesL: «V'~ u.n corpo unico efj, 

, -un unico Sp-irito , coìne -ancora· _poi {oste chiamati in una unica 
·speranza della vostra vocazione,(all'Evangelor; v'è-ùn unico -Si
g:no~, ii:nà (eae, un-battesimo, un uniéo Dio e padre di tutti, il 
quale è sopra tutte ·le cose e (ra tutte le cose ed in tutti vo'i)}. 
E~co la ve.race unità, quella ~che si libra al di sopra della va-r.ietà _ . 
deHe forme, quella per la quale uno non è nè· di Paolo, nè--di 
Apollo,. i1e di Ce{ a,. ma solt;mto d'i- Cristo. -

(l) Si vegga l'articolo 18 della costituzione stessa. - .Una -· 
~egge organica militarè cantonale in conformità colle leggi fe
.dP-rali venne sancita l' 8 dic.embre 18~~. ed ebbe ·anche l'apprò
vazioHe dal central dipartimento 9he. veglia in pi'opos·ito. ;...... La 
frase -poi ._dell'articolo ·5 della -costituzione cautonafe - Otsni 
abitante .- coiilprende ~ello stretto senso i Ticinesi e gli Svizzeri 

. di altri luòghi che dimpran~- nel · cantone. ,In lato senso pu~· 

· estendersi anche a quelli .es~eri che vi baurio un domicili.o stabUe, 
e. vj godono della ~ittad'inanza .passiva. Non s~mbra .. adunque 
giusto l'astringere ~l s.e~vigio della milizia quelli estranei che ~ 

. ~~bitanò q el Tic i-l! O 0 ' per faécende o pèr altri risguardi, senza ' 
che cessi n gl'i obblJ'ghi-lo·ro verso lo Stato . proprio, Lo . statuto 
fèderale . par.~che -vi abhl<i prov.vistò con la-formola «_Ogni Sviz
~ero è .soldato, che aoa iucllrde attinenti ~ste.ri~ 
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- di ceto, di foro- e -' di famiglia; conforme sta nello spi
rito di una verace democrazia, si proclama adempito 
(art. 4). Ciò è n-aturalissimo e richiesto dal sentimentò 
comune più che dal diritto, comunque spesso s'infranga 
nella pratica. Lo statuto federale pur lo corrobora ( 1 ): 
A-bolizione simile- porta la eguaglianza civile p~r cui ~ 

- _tutti i cittadini_ dinanzi alla legge l si . considerano nel 
mod_o stesso; l_o che esteso anche al diritto di eleggi
bilità ha calmata ogni gelosia. ed ha fatte dispaeire _fiti 

- anco le ultime vestigia dell' aristoeratico :regime. 
Esclusione degli EcclesiastiCi da-lle car-iche co

stituzionali. - La riforma del 1855 ·ha esclusi gli 
_ E;cclesia~tici d-all' eleggere ed essèr_e-eletti a qualunque 
carica costituzionale (art. 5), e ha così- interdetto 
loro l'esercizio della cittadinanza atti-va e passiva; lo che 
appoggiavasi anche allo statuto fed?rale (2). Ciò pro
caccia che essi attendano meglio alla chiesa, e - che, 
occup~ndosi soltanto delle faccénde proprie . dell'anima, 
vi giovino -vieppiù alla sposa di Cristo cui ogni . bassa 
àura contamina (3). La prova infatti ha m,astrato eh:e 
gli Ecclesiastici, ~ischiandosi nelle faccende politiche 

(1) Sì allude·-quì aH'art-. 4. 
(.2) Si consultino gli articoli 64 e 97. 
(5 · Prima delle ultime riforme gli ecclesiastici -erano elettori, 

e sedevano ancbe come membri nel Gran Consiglio e nel Consi-
-gli o di Stato, giaccbè in questo ne venia· all_lmesso un membro 
fino al -1830. ~La legge politico-eccle.siastica _del 24 maggio 
1855 toslievali quindi da og.ni impiego di amministrazioni co
munali e patriziali, e sol permettea c be prendessero parte alle 
deliberazioni delle 'assemòlee pa.trizlali riguardanti gli interessi 
ma non le nomine. La legge medesima, inoltre} sottopone-va a 
cert-e norme e a ~ la iorveglianza Q_eL poteri. dellù Stato l'azione 
estern;:t del tor ministero, lasciandol'i nel resto liberi, conforme 
dee adempi,ersi ~a ogni- savio - gov~rno. 

' 
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e terrestri, Io hanno -sempre· fatto con gr a ve perdita 
della inflùenza, dell-a purità e· della santità del l or mi-
nister~ (-t). ) 
.· Liber:-tèt del ç(}mmercio, d~lle arti e deUa indu-

. (1) La religione· non ba· da mischiarsi. in faecende {)OlitichP 
, ed in questioni di' goverJ!.O sociale: essa si rivolge ad un più 

:11to ·scopo, ed il suo_ divin Fondatore non ha -prescritte norme _o 
~ -òati cons!gJi di reggimento: 11 ministro sa ero, come addetto al , 

social con~orzio. deve_nudrir principii politici e d-ifender le pa,

trie istituzioni s'e -son Hherali e giuste. pPrcbè quando il cuore 
del citt;d i.no non gli· baUe nel seno, avvi un abisso tra il popolo 
e Jui; ma go me' prete non ha da mi~chiars .ene. L' eeclesiasti.co, 
preso irì quest'ultimo aspetto, abbraccia u~ mil·gisterio: subl~- _ 
m issi m o e un uffi-do mo-rale non politico da· compiersi. Se · e.gli. 
sa ne persuadesse,_ verrebbero meno le _lotte che ora laceran.ò l a 
umanità e l'ant-ipatia contro il sacerdozio, che rlovr.ebbe pur es.
sere al sommo riso:ettato. Chi da ·guida spirituale co.nvertesf in 
parte intet-essatissima_ nelle prati9he e nelle fazioni della poli
tica rompe la unità moraie della chirsa e della società, e mrtte 

· le co,scienz_e. in guerra éon ,sè medesime, sp1ng.endole a ma ledi n~ 
per· un rigua.rdo quello. che dovey.ano venerare J')er I'aftro .. A tal 
c.ontrasto accenna DanJ,e·Jaòòove afferma .c:he la reverenza delle 
somme chiavi trattenevalo -dall'eq~ettere parole .più acerb~ con
tro· i vestiti del ~rande ammanto·. I popoli .. n.on . possono adlJn
que, -aver pace nè riprendere il' proprio corso al bene ffn che i 
vèri limiti dei rispetti.vi ufficii_ no.n sieno a-ssegnati all'ordine re
ligioso et.l a quello civil.e. fi.n · c11d la religion-e, lungL dall'in va-

- d'ere le~gi, an~m:i e vita del soci al corpo, non r~tGrni solranto · 
nn ozia. d( {more e di pa:ce 3• tutti g-li' UOIÌlinl nel tempo Stf.SSO 

r.be ne custodis.ce -i.mpariia1mente la verità e la giustizia. -Fin·~ 
ehè il sacerdozio-si fa a-d istillar massime c-ontrarie- all' -int~- 
res-se pol,itico }t r.eli.gioso del popolo-; finehè, · fals-ando iL-stw 
mandato, e va-l~ndo:s-i del mant(} della ·su;1 fed-e· per cuoprirv~ ten
d:enze con,dan.natesi d-al buon senso, c~ntrasta in modo in g~ne
roso al sist~ma liberal.e de.mocratieo, quantunq_u.e c.on.s.eguen.za,.
della évangeii ca dottrina,· non n·e~ so~get:anno che im_mensi ma!i,. 
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slria. - ·Quantunque · la libertà delle · artì, del com
mercio ~ della illdustria, sotto il regime delle leggi tro
vasse di buon·' ora una garanzi:;t , pur varie restriziçmi 
la colpirono fino agii ultimi" tempi (1 ). Lo statuto -can
tonale del 1.830 la proclama in formai modo (art . . 6), 
. n ch.e faceva poscia quello federale (2) . . ' . 

. U1tità del corso monetario; c1ei pesi e delle mi- _ 
sure. -,-.,.- l\'lantenutosi nel Ticino il solito sistema sul 
_corso monetariq, c'ome anche sui pesi e s~~e · mfsU.re' 
il disposto ~ostituzionale coQtrario ·(art. · 7) non apjw
sevi bastante rimedio. _ Sol lo statuto federale vi prov
vide coll' avocare . a se la regalìa monetaria e çoll' at-

. ·. tril'mire alla C.onf.ederazione la facoltà .d' introd.~rr~ ·su · 
tutto _il territorio $Tizzero la unita · d'i pes_i · e . dj mi~ 
su re · (3). · . . _ 

Unità . dei._. codici. -Lo ·Statuto prese a· r.acco-

L'avversione ,- c~e molti dimostrano pel clero in _ge·n~rale, . di • . 
pende appunto dalla ostinatezia con cui questo ·opponesi contro 
tutto quanto' •è patriottico,ìrepubblicano·f'.d. utile. Il sacerdozio 
stes~9 §i distacchi adungue daJle cose poli-tic-Be e ÌìlOnrta·ne, e-si 
-valg.l! sol della fed.e per. rendere mor-ale il popolo co' pri;Qcipii 
· santifica.!! da .Gesù 'Cristo;·e !'·avversione, quasi al tocco ' eH ma-
gica vèrg-,a, 'si cangJ.erà in altrett:;mta 'benevolenza. . 

(t) Su tal rapporto si prod,usse il decreto legislali'vo d~l ~7 · 
aprile 1.~32, .da Ct.Ji dicbiarava.n_si nulH e· di nesson ·.valore tuttii 
regola_m.enti muniè.ipaU, usi e consuetudini che. festrin-gessero 
o· incepp~ssero in qualunque, modo la Hbertà della vendita o 
~ompf'r~ delle .vettova~li.e. ·Si promulg-arono: a neo ·Ja legge . d_ el 4 
giugno .185'3 intorno alla libertà della ni ~ ecelJ.a.zione . e a·nrwna e 
norme analoghe; varii regolamenti polizi-e'schi suHe condotte d i 
me.rcanzie e ·simili, come .anclie la legge .d·è\15 ma-gg·io :1 e34 pe.r- . 
la isti'tuzione .di una camera di commercio. . . . . . ' -

(2) S.e ·ne veggano..·d'altrondB Je riserve neJra~t. 32. 
(3) Ciò _risulta dagli articoli 36 e 37. 

1· 
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mandal'e Ia--ùrihà di un codice · uniform~ .ln , tutto iÌ 
cantone (ai't· . . 8) .per. procurarvi una giustizia p.iù certa, 
pfù ~fficacé ,-·me n· ~otto posta agli ·arbitrii .e più s.o,Ile.;. 
cita_; A questo si -pensò . in ,parte sol negli ultimi te m- . · 
pi · còUe leggi giudiziarie· ·e con altre . ·riformate, ·poi-'_ 
chè non- s' intraprendeva mai tina riforn1a_ tbtaJé quan;;. 
'tunque · le tante voltç reclamata_. e promessa (1 ). Lo 
statuto _syizzero _prese ·(ii vista il_ regime della giustizia 
solo ~n ~quan.to · ·ena ·càqe : nella conipetenza federa_! e, e . 
lasciò a ciascun . cantone il regolare . a ·sua _posta quello 
éhe toccasse· la· compet'enza '<;ti lui -(2). ·. · · .· · · 

)l'loti vi delle dogàne. ;.._,Le dogane devono e'sistere 
solamente per_ la sicurezza e .facilitazione del còmmer-

. cio; laonde st.a alla' legge determinarne il nuniero, il . 
luogo ed ·i -regolamenti (art. 9). · · oac~hè t~ttavia lo ·sta ... 
tutò federale ha concessi alla Confederazione, i dazi tut
to dipende, dalle ordinanze di quella, m~ntre( a'i canto~ 
ni non resta che il diritto -·di consumo sui vini e su 

. alti'i liquori (~)~ · ~ 
. t' . . • 

tl) Se non · si .può compfer subito tal · riforma · una· cosa i m• 
media_tatili!ntè,ricl:liesta dai bi sogni e dalle circostanze è una ri
$tampa é collezione di tutte le legg:i tlQinèsi~ · In questo lavoro 

·dee procurarsi di coordinar~ e ri'durre in uqa sola categoria i 
moltipjici -dispositivi rivo~lti ad .un solo ogget~o é sp·arsisi iù 
·varie leggi, come an cb è .dì tog.lier quelli inut.ili e non es~g uiti. 
Fa d'. uopo '~in.soairna .. racc_oglie_re .tutte le leg.gi-- in ·vigore per 
':remplificarne :la ricerca e la eseéuzione,' gia6.cnè torna .impossi• 
bile ìrritròvàr-una legge fra il .qaosse di altrei .al che arrog_i ·1a -. 
ìnc.ertez.za della 't'~a mod1fici:lz.ion~ oJ aboliiioue . . 

_ (2) Si"veggano giLarticoli 9t. e dal 10l . al107 inclusive; 
éo111e allC::e l'é!rt.·a4 :. · . . ' . 

· (3) J.,:eggansi gli a~ticoli 23 ~- 29. -~ Le dette ordinanze pi-
gliano per base i principiLcon~enuti dall'art. 24- a quello · 32 _in
clusi·ve, è d appoggiansi da leggi part_icolari che. ne regòlarizzan · . · 
\'.andamento. · · · · 
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Guarentigié per gli a-rresti. -N i une( può essere . 

. arrestato e proc,éssato . eh e in . yirtù della legge, nè-so t- · 
tr:_a~to dal -suo· giudièe naturale o del . ·proprio circolo o 

.. del_ .peo.prio distretto seCOl)dO )e . competenze-, . n è .dete
nuto r oltre . ventiquattr' orè, .senza: tradurlo . a p po' il._tri
bunale cui a·ppartien.e il giudicar' su lui (art. · 1 0). Lo 
Statuto-federale sanzionò pur, questo ( 1 ). H ·Cantone volle 
quindi togliere gli arbitrii affin di assicurar rllegiio . la 

"' libertà. individuale di cui ·_non avvi miglio'r gua~~entigia.(~). 
: Libertà · di stampa. - Resta garantita ta libertà 

d eH~_ stampa in guisa però che non ' offenda n è j buoni 
co.siumi, n è la -religione dèllo Stato, n è i rapporti coUa . 
confeder:azione e ·- colle potenze amiche (~i·t:. -_-10). · La · 
costituzione ticinese · ·tuttavia guarentendola .ha: chiesto · 

· che _ .ne · _venissero repressi gli abùsi colla legge;- Ciò · si 
· esige_ anche dallo statuto svizzero, che rimette éiò _alla · 
legislaziot)e cantonale con la . sèmpliGe · riserva-dell' a'p- . 

. provaziona superiore (3). . - . . . r • 

Diritiò _di petizit~ne. -:;Il diritto -di -petizione . ha 
ottenuto .dalla rifoqna del _ 1830_ un posto fra le altre 
guarentigie politiche (art. 1 ~), éome l'occupa pure n~l

~~9 statuto feder~!e ( 4): Con tar __ diritto si ~nis~~-q~ello 
··: - ·. /. . . 

-(1) È nell'at·t. ~.3. '• r 

' {2) Lé ' regole da osservarsi intorno agli . .arresti- tr,ovansi 
- nella riforrila del codice di 'pr(u~ed!J.ra penale introdotta nel' prin-~ 
"ci(\io ,del · f8r16, comunque venis.se emanata n~ll' anno ante-
ceden~e. . . - . < • • ' 

t5) S_i consqlti Tart..'48. -Vige su ciò. la le~g~ càntonalé 
del15 giugno 1834, sanZionata con 0fficio ·ùe1l7 iwve.mbre 1854 

· d'a~ Consiglio federalè._,' a ris~rva di certi ar(fcoli e p~ra.grafi che. 
·non com'binano colle ·teggf organiche ·svizzere su tal -materia. _ 
__ Y--. (4)Se 'ne·veda i'art. 47 . .;_Un simil diritto: è esistito sempre -
in diverse forme più o .. menò. traviate, ò~ come ' umile . supplì~ 

;canza, Uiemoria, r·13Clamo, domanda; .ed ora come fo.rmale peti-
.· . - .. . ... 



JDO 
. pur. ~i associazione che assicurasi .ve l · tempo stesso, 
henchè lo statu-to tiçinese ·non lo aé.çenni in tnodo spe-· 
.da_le, e sol . la l_egge Io renda. scopo de' suoi di-sp6~i
ti vi · ( 1). La costituz~one federale lo h a · ~per· altr-o con-.. 
sacrato in ésplicita forma (2). -. . . . .' . ' ' ' . 
· Provvidenze tolte ·per la pubf>lica 1struztone. - 

--Trovando_~i raccomandato ii _provveder . -~olleçitaip.en~e 
pet· la . pubblica istruziòne .(art. { 3), :à questo sct)po si · 

·-volsero.- fili da principio le -.cur~ .di -t~tti, .ma senza 
._.-mQlta efficacia. (3). Unl! . lunga · legge del-1.831 e un reg~-

z.ione.· Siu eU) .9ee à-vverti.rsi che· qualsivogl.i'a p~tizione; an.che 
"'c<>llettizia;.ha· da essere firmata da /ogo.i iodi·yifiuo particolare .e -
. llOD da UllO. che .Si segni per molti, poi cb è UÌl, UOmO influe.ntis·:-
. ~ Mmo ·potrebbe imporvi eziandio senza_ .preventiva cou_sulta la . 

·,_ p-ropria qpiniorie a parecchi: - Quella poi presentabile alle au ... 
. t9rit~ costituite bisogna èbe sia in carta col .bollo. · · --

(t) Sul diritto di associazione avvi ,la : legge cantonale del 
17 maggio 185'2 . ..:... Que-sto diri.tto, che può· cader su varie cose 
rette ed utili, vuol essere rivolto in . i specie a favorir l)agricof· 

·tura. Perciò -con . nobjle scopo .un giornale si fece a pr.o
. muover.e. in Yir.tù d.el medesimò . fa · formazi.òne q i una _società 

!ft;gli agriç'oJtori ti cinesi. Una gen~rosi.ssima iniziativa . fu pur 
-presa. dalla sodetà .di agricoltura del Ca11tone di Turgovia 

· qua.ndo indirizzava alle società agricole degli altri Cantoni una 
circolare . per .interessarle ' ·sulla fondazione di una società fe-
derale. ~, . 

·. (2) Si· leg·g_a r art. 46. -
(3) l n~quesh{_ 'faccenda non potevano incontrarsi che f-orti 

ostacoli_, sè si :volge per un ~wment.ò l'oc.chio à .quellp che ac
cadeva prima· di quel tem:po. -.La ed.ùc;azi.o.n~ popÒiare mostra,vasi 
miserabHe giaéc6é--Ie sc'u:.ole venivano ristret.t~ ·in un _cer.chlo di-

, istruzione angusto e~ ' immoi;IHe sempre., nè poteva entrà.r ne' 
-- d i segni. de:l \g-b:verno p·rè.curarn.e :la florid·ezia, .contribuendo la 
i~noranza .a r~ndere p.iù certo e ·più durevàle l'assoggettamento. · · · 
-lli}Jri e _gli:studii -riserbavansi alle _aJté· classi della ·società· ma 

·• ., ' ;.. ~- . l # - .. \ ) • ' • 
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lamento" .del 18_52 non- vi s-oddisfecero· auà . universa·le·· 
aspéttazione: introdottovi .poi un sist~m?' . coadi.uvatasi 
essa dai comuni e . dai -corsi di metodica, - istituite in 
ogni distretto scùole elementari m~ggiori e qu.elle di 
disegno e secolariizatisi nel 1852_ i · ginnasi ·· ~e il liceo\ 
le facGende scola~tiéhe mi-gliorarono ( 1 ). Anche 'b e_du- · 

· per quelle mezzane e infè~io~isi volea che coteste si compone s
. sero ·dr in_dividui limitati e tranquilli che consentissero a vi v~ re 
· sulla fede altr~:~i. --ln -.tàle abietteiza ·giaceva la istr~zione puQ-
blica quando si intraprese a faJla camminare insieme colla · 
civiltà. ' 

- ( 1) Pel primo suo-slancio fatto· nella ·moderna coltura il TL-
. · cino:va debito~:e alla augusta .memoriadel noò mai · abbastania

rimpianto· Ste(a_no Fra"!L_scini, da cui la_ educa~ioye pubblica vi 
veniva p-romossa ~i conserva colle riforme p.iù .necessarie: e più 
utili al paese. Egli ebbe da com.battere quella settà, che :nemica 
dei- fumi, avversa cio su cui travagliavano le più. gaglièirde 
menti. e che lascia vegetar . gii uomini alla ombra della corrut
tel::,. Tùtti i dardi degli avversarii si spuntarono indaroo contro 
di"luL. Franscini comprese quellQ a cui la- patri~ chiamavalo,. lo 
adempì con la coscienza dell' uoq~ probo e virtu-oso e tetragono 
ad ogni colpo con-trario in.augurò fra sommi travagli nella na- ·
ti va sua· terra Hrrgno ·de-lla .· educazione popolare: Egli le dieq·e 
poi sti!Dolo col robtisto genio di ~h e Provvidenza il dota va, e
valse .a guidarla coll'esetnpio della .sua rettitudine e de' suoi sa-

/ crifizi. lLnofi!.e di lui de_ve quindi risuonar s~mp_re dolçe ai-gio
vani ed a eQi apprezza il progresso_. La sua tomga è oramai sa
cra pe~ veri patriotti che trarranno sempre a ispirarvisi, ed t . 
serti della riconoscenza debbono iYi intreèciarsi co·n-quelli della 
gloria cbe gli acquistava il _SU() m·erito singolarissi-mo nelle ·let· 
.tere ~nelle scien~e.,.sjccome a neo nella amministrazione '·pub
blica della Svizzera. L' ur,na; ~u cui esso . riposà; è pe' giov-a"ni e 
·per tutti se.gno di· riverenzà_ ed altare di una religione~ che non 
,perisce. ~Ila; nella tacita sua facondia., lor ricorda come si estin. 
ser-o in lui· una nobile P.sistenza, un integro. carattere ed ·un as-: 
sennato intelletto. ~ L'emancipamento,· promosso e fav.orito da 

• l ... . 



102 
cazi-òn·e .della ·· don~1a non si .omise-,:poichè si -stabilivano 
nei .'pi_u -~ popolati comuni s'cu~le elementar.i :maggi?_ri· .. 
_femrìiinili ed istkuivasi nel _ già· ginnasio . di·_ A'scona il 
fiineceo ~ (1 ) . . Nei tre capiluoghi, ·com~ ·anche in .Tes
serete, · si fo.n:dat~cin_o pure gli asili " d' infanzia in cui. · 
)a ecÌucàzione·: mostràst ben avviata ; e supplisce al . vuow . 
pres~ntatp~{ da·altre s.cuqle che_favellano più àlla mepte 

. cl1e . al . cuore· (~). I corsi . di. me-todica seguit_a~l sempre · 
: ---- . . - -

: uomo sì cospicuo, cui il -cielo rapiva ::~Ile 'patrie .spèrarize con 
.funere, ahi! troppo ace.rbo: .ebb~ posé·ia. il debito sostegno dai 
buoni in mezzo af contrasto reazionario. · Uom1ni- esimii reserÒ 
vani gli sforii degli ç~vversarii e slanciarono' la g~ioveiH4 nelle 
vie -di~~ glorioso avvenirè, ·ua cui sF:erga il pi-~ ·saldi morw·-. 

. -ment'o alla memoria di Franscini che faeev~si'primo _ad aprirle. 
W) ·Gineceo significa st~nza di donna. ~ ., 
(2)_ Noi am~eHiamo qua! ' principio là · lib:ertà dell' inse-ina

nie.hto, quando circ·ostanze ' gra~-i Ùèm richie4ano che ~ que-slà 
veng~ disciplin{lta, conforme si ·verifica ·in va-rii luogh_i rfe' quali 
.domimm pregiudi~i- e-; sette triSti ·p-osson·o valersi d( quest'arma 
pe·, t ~nebrosi lor fini. Dove per9 signor~ggia . il .cristian.esimo i 

·più éaldi seguaci .vogliono imp~o~tata dello spirito d_i esso an
èbe la p~bb1ica istruzione, ragionàndone i·n tal gliisà ... ~ Q.t.iello, 
che soprattutto' spande la vita e'la .fe}icità' fra i popoli, è la in- ~ 
ti_uenza rlel C-ristianesimo~. pÙchè dov_e è il Signore avvr pur la. 

· libehà. La>religione .medesima coqservà , U!l giu_sto equilibrio 
nelle società tirtl'ane e nej:ò:Ogiu'nge le v'arie mernbra .èo' v,i'ncolj 
d,ell' amore, dèlla fratellanza e deHa pace: facilita·ìnoltre . i rap· 
porti tra uo.mo ed uomo, ne diminuisce-le a·sprezze, ·ed, tmpri- · 
mendo illiJedesimo SUggello sacro.sÙ} dirittO e Sti.l dovere, in..: 
~egnà egualmente a r..Tspf'ttar·. ,,·_uno ·e a r.idurr~ in opèra· l' alirò_ . . 
Là· su·a o per~ ri~sce ·se·mpre be-:rrefiéa. -La v!~a . regolatasi dietro i 
suoi dettami rasSOfi}iglia alia tranquillità dei laghi· svi~zerl 'in _. 
giorno ealmo e sereno qu.ando.le verdi .ripe; da :cùi essi cingon. 
s\ riflettono iò splendo.re del ]djurno _astro è l'azzurro' dei cieli·. 
Allorehè i Cittadini hanno' sensi cristiani, diventano éomé ·una 
fa.mi'glia di fratelli c'Ile ~iù.tarisia vicenda·_ v,er ' soppo~tare l~ m'i-
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a produrre i loro salutevoli effetti, e vanno preparando _ 

· ai cresciuti bisogni ~ella educazione popol~re giovani-

serie- a~nesse alla presente lQr coQdiziooe, e che, trovando eia-· 
scun ia propria felicità in quella degli al~ri, - ~on . disposti · a d-e-_ 
dica_rsi pel-loro vantaggio. - - . · 
. ~a influenza del cristianesimo è pu~_qQella che concorre alla ' 
-pubblica prosperità materiale qel popolo. La unione fra:terna in
fatti inculcata dall' Eva.ngelio -convalida gli interessi dell'asso- 
ciazione; _e. conduce a miglior esito quelle intraprese che .si 
vanno formandQ. --Il cristianesimo può dj più ·rimuovere tanti 
disordinf che minan sègretamente il paese e ne àssorbiscon le. 
risorse. Es_so dà abitudini .. di Iàvoro, di or-dine~ di · economi~ e 
previene le stolte spese, la pigrizia; la ubriaçhnza;.il'libertir.ag-

-_ gio-e qualunque coipa enorme: qui n ci ben si può d_ire cpe l_' as~ 
senza de' suoi principii guida alla povertà ed alla ruin~, laddove 

· la -pietà l!ll' incont~o è una .sorgente di prosperezza e- di ·a.gi 
~vendo le ·promesse della vita attuale. · 

Nelle aule scolastiche adunque s( spieghi pur l' EvangeÌo. È 
- ·questo illi·bro del popolo -in cui trovansi se ritti ad imperibil~ 
- caratteri i suoi titoiLdi eguaglianza; . libro divino ~ncor. po.co 

cognito che bastava a fÒ,rmar_e _per se.coli 'il gaudio e 'la spet·anza 
dei 'pusilli_ dera terra dietro varié sillabe mormoratesi -alle. loro 
orec·cbie; libro d.ei ·disprezzati e. dei sofferenti. Se coll'Evang-elo 
presentansi ai giov-a.ni gli alti esempi di Cri~to, :le sue· p:1rabple 
e le sue sùblimi dottrine, la educazion.e piglia tosto dello spirito .. 
democratico d_i Colui che non _ha .distinto tra grande e pi-ccolo, · 
~ra povero e-ricco, ma Ìi. ba chiamati tutti fratelli ed ammessi. a _ 

·- parteci·par dellà eredità paterna con Lui primQsenito.frg loro e 
ante-signano dt'lla· J·or lib-ertà. L' ev;ngelo non guasto dagli uo _; 
mini è la buona_ novella per-lu~t-i . che costitui:va la delizia ·dei , 
primi padri della cbi~sa. H medesimo . giova ~ come fondamento 
della sapienza cristiana, in i sp-ecie a quelli ·èbe entrano nel s~an~ ' 
tua rio della scienza_ di quaggiù, onde questa· -non gli invanisca 

· e li p_erda, ma li riempia di sè stessa e li vivjfi·chi. . · 
· Ecço il libro un_ico per quello che riguarda le massime reli

. giose· da apprend-er~i nelle -~cuoi e della Svizzera jtalica e di qu~. _ 
. . '. . , - . 

jf> 
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-che . fiveHitÌ_la· scieùza-_ ad ~ssi, e ·sappiano· min.i.strarla 
confotme ~ convjensi _ ( 1 ). 

- l~nque a-ltra civil 'Coiftrada:. t· Ev-ailgèlo· infa ti i inèÙÌèa l_~ (olre· 
rànza verso ògni comunl.one del cristianesimo e verso- ~~ - àl~re 

~ religioni, e lascia sernprP. salva ed intàtta· ndla sua pienezza la 
_libertà {li c-o-sidenza. AH' infuori_ quindi dei dortiml foridà(nèntàli 
e della rlioral pura<· il:testq -contr(rvertibilé de've oiririÌettersi per 

~-non eomp.rom~ ttétvi; gli ahìi_i prineipii· deHe pubblièbe guàrentJ
" gie -~per rran eséi''èitar la funest-a iiìtHienza attlvata 'da tal setta che, 
m-entre- prÒéla.m:àsi difèi(d-ìtrièe dellà' vera: relig ione, le procac_
cra-·disprezitféd -odio per.-le : tnalv~gi~ ed intolleranti sue opre; 

-t.'ossè'qui-o per quàJunque cred·e·nza ·seguità dietro un in ti filo 
~-onvincime'n'to vuolsi ~tab'ilfre qual cardine primario-di tutto, 

_ percbè chiunque la tiené créde di essei'P. nella v·erilà, nè blsog11a 
- tul':ba ~lo, lasci,ando· àlla grazia di Dio ed alla forza della persi:! a
, sioi1e il farne! o ritràrre se fosse falsa. Tuttor la -ilGve.r-a pietra 
sull' Albisbrttnn e'retta ·alla memoria del fiformatorè della Sviz-' 
~era -_ tedés_ca sembr~ col ta-Cito suo ilnguaggio ra-cc"O-màndar tol
ler·anz-a-:a\ disc~ndenti de'·priscbi Elvèti çbe in èappél suggel1a
van-o éol sangue i lor princ\pii rellgiosi.-'! risti ,queìiuog bi do-Ve 
la intòllèra·nza aggiun-ge un altro anèllo àlla infame catena· del- . 

--- l' uman servaggio! Èssi _vanno contrò -a Cris_to metie_sirno che 
-·ci lasciava uri testamento ·ai amore e ·contro -la condizione dei 

tempi. · _ > 

_ .. ,· La-toìieran~4 pérò _raccomandabile è soiqu·ella civile pe_r..:cui i 
, gov·~rni progresSisÙ, i'ièonoséendo iri tutti i- G'ulii un elemèfltO 
- morali·z.ziitore, li· c9nèid:eran·o eguali dava_nti\alla IP:gge. La m·é

desima non ptegiudioa nella minima foggia a·Hà verace. rel_igione 
che più splende {ra. le pr_ove; anzi può rigenera_r la chiesa o· nie
gllo ricbiamarlà in .vita. - _ · - -· _ -

-( 1) Secondo u'n votò per altro èstern-atosi in solenne circostan
za bisogna che tutti ·si. prestiqo a rialZ3,re helfà stima comun~ i 

-- m·aestr'i che _banoo un'o-pera continùa di sacrifido,di annegazio: 
- .- ne, -di ·virtù, -d_i, perseverilnza e di"coraggi.o;. un'oper~ umanitaria 

·ed evangelita per· cui u~ iliustre s·cr'dtoi'e odierno vorrebbeli 
<i;n.oalzati _al p~osto di pul}_b.'ici funzionarli dL-prima cl ~sse. ~d iQ-
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- In questa bisogna il -governo segue là massimà di 

Ba·cone ch .. e chim1que tanto puo quanto sa ·e· che la 
ignor-anza, madre.-· della rili§eria e della degradazione, è 
il pericolo· più. grande che .possa· minacciar la repub-· 
blica. Se. ii governo ·medesimo non · raggiunsevi la per-

. fezione, resèvi al manco . acc~ssibile _ a tutte le cfassi · la 
scienza_, conforme · dee -fars-i in una bmi r·egolàta' de
mocra-zia dove yogl-ionsi agevolate le fouti .del sapere 
af popolo ch'e è il polso e.- I' anima de·l _ politico~ con-, 
sorzio. Or che il progt;esso procede per nuove· vié , 
come la. colonna . di fuoco -, dinanzi a' popoli redenti, 
occorre che la istruzione pubblica non si appaghi sol 
di raccogliere in un maml3le le leggi rivolte a disci
plinarla, ma prenda miJ altro slan,cio e sia regolata 

' verso queno cui. te~de . la èiviltà. lJo · sviluppo· delle 
scienze .economicl1~ e soeiali-deve ìn ispecie informar la ( ~ ) . 
• •• -~ • • •• - f - / • • 

fatti nulla vitùneglio prÒspera e felicita il "pòpolo, .·che un'edota
iione-solida data ·-a quelli che ·cQsÙtuiscon o le ·speranze della 
:patri_a. l _fanciulli -son la nazione futura ili g-erme : se ·essi for
mano lo scopo di uri' accurata coftura, più tardi daranrio la più 
ricc:r _rac~olta; sé trasandaosi, non~ verrà fatto di ri.c~varrìe che 
rovi. La- scuola deternii.ria il carattere del popolo ·e delle sue sor
ti, e dà vei'Jce vita alliberalismo cb e senza il gagliar_do soccorso 
dellamédes-ima diventaun oome vuoto di senso, o un'esca che . 
inganna.- Importa quindi ch-e tutti penetralLda questa ~er1tà pon
gansi c·on ogni po_ssa a secondar le s·::~vie vist-e· del governo ti ci· 
t)ese, cu'i preme.- cbè si migl_iori·no.le s_orti de-i Docenti, mentre la 
istruzi-on pubblica è la verace base sulla quale bisogna c~e J as-

. sidansi la civi'lizìazione, il progresso e la libertà·. 
_ (1) t:a sc1enz~ ·economiCa vuolsi spi~gare almé·n-n.elle nozion\ 

prjmarie. Questa, ·cui_ illustra v\! no in lt-:llia -Bandinf, V erri,_ BPc
cdria, Serra;Gali.ani, Genovesi, Pecchio ed altri, è tale che eser

. eita una pronta ed _i-in mediata iptlu~nza nelle istituzioni pubbJi
c.lle

1 
addita i uiei.zi-di prosperar le arti e<ti rnèstieri insieme con 

. l-
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Ora . in _paese . li,bero -molto ·si . a.-ìpe.tt.a,. nè, lice du- . 
h ilare che· vf si -verifichi ~ae.ga pro,messa c.oll' attender · 

· corto. Gli studi prosperano più dove regna la demo-· 
ci·azia eh è in_ altre·· parti contristate dalla servitù , poi 

·che second~ Dantè tra li ·lazzi sorbi si disconvien frut- . 
tare il dolce fico. In -qualsivoglia: contràda scarca di ' 
giogo essi àprono nuov~ vie alla· umanit~ ~ sì nel mondo 

· rnor~le ·che -in ·quello mat~riale; :per - cui . tutto se ·ne 
·avvantaggia. L' orgànarn~nto · adunque ,di una solida 
istruzione è à ·giustizia la prima :COsa CUÌ ha da VOl
gersi qualsi~oglia governo ~ popolo . 

... 
. ' 

. ~-,-. 

· qu.elll capaci· a togliere o a. prevenire_ alinanco I~ mendiéità, è di 
lume allo statista. per _r.egger bene le finanze, e cere~ che · si · 

.. 'provveda H meglio che si può a· materiali interessi dello. Stat~. 
·· ·Oggidi che il seç.olo è mercantile, che le accade'mie cedono il 

·posto alla borsa ·e ch·e le medesime p:;1 lestre p~rlaméntari sem-
~ brano giuo·cate-dalla prepoten~a del prezioso metallo, non puÒ 
-. ch.e fruttaré · immensamente . al'cor~uin ·vaniaggio. 'oggidì che. l'u- . 

ni-verso vorre.bbesi ridurre, giustaJa idea di-NapOltl_one I, ad un 
grand_e budgét colle ·diverse sue parti spstanziali, il conos1~ere i 

· sistemi economici propugnati dalle · più · profonde intelligenze 
asseconda il corso ·dell'incivilimento. Que' . prin~ipii pèrò de- · 
~ono semprè copcretars·i ne' fatti della propria naiiòne anzi che · 
in qu~lli della IngbUterra, della Francia o di ·altro paese, con~•-

. forme comunemente 'soleva_ fin qui praticarsi. - -Fra le opere 
moderne_italiaue _possono consultarvisi in ispeci~ il corso.dello
Scialoia, èota~nto apprezzatosi dal : profondo Rau, quello . del 

. Tr:incliera el'aitro del Broccardo, che ptibl)lica . pur anche un 
dizi-onario teorico -pratico della econo_mia .politica e del commer
cio, il quale riesce 1:1n bel monumento de.lla ' scienza med~sima 
da cui pigliansi soprattutto di vista la prodùzione, la . distribu~ 
zjone ed -il consumo delle ricébezze. ___:Fra le ()pere· straniere 
mèritano riguardo le -òpere di ·Smilh .. di Say; d;i Bastiat ecc. 



Ter~itot•io , d _el c~ntone e s:tato , 
_ _- poli ti c'o ~-:e i citCad~ni. 

·. Divisione del territorio. --:- Il Canton Ticino resta 
diviso·. fn distretti e· in circoli . . I ·distretti ·so n . olto~ · 
1JJt endrisio .cioè . con Riva S._ .fitale, _ Lu-gano, Lo
c arno, Y allemaggia ~ Bellinzçma ~ Riviera~ , Blenio 
e Leventina ( 1 }. I circoli·, rettific_abili secondo le ri
chieste delle . località e _ della popolazioné per toglier-e 
quanto riesca possibile ogni motivo di _lagnanza_, .s~m ·. 

· trentotto: nel distretto .cioè di Mendrisio il luogo c_osì 
appéllato, Stabia, Ba-lerna, Canegg.io e Riva S; Yi-

- t-al~_ ; nel distretto di Lugano -la citta di ·· egual nome, 
Ceresio·, Carona, Agno, HJagliasina, Sess-a , . B_re1~o, 
Taverne di Sotto, Tesserete, Sonvico, Pregassona e 
r.;ezia. ~· ·nel distretto di Locarno la città di pari titolo_, 
Gambarogno ,' On$ern01ie, .hfelezza, Isole-, Navegna , 
e rerzasca ,· nel distretto . di Va'llemaggia i11aggia, 
Rovatw e Laviz-zata; -ùel distretto di"" Bellinzona la 
città così chiamata, T-icùw e Giubiasè.ò; nei ·distrettD 
di Riviera -R:ivierq, sola; · nel distretto di Blenio 11'lal- . 
vaglia, Castro e Olivone; nel ~istretto poi .di: Leven
tit1a Giorniço ,_ Faido, Quinto ·e Airola (art.14) (2).-

(1) Nel.[ a sessiooe :~utunnale d~l Gran Consiglio nel1:8~7 fu-; 
per risparmio di spese, proposta la soppres-aione del distretto 

. qi Riviera, come-faccenda d_.a sottomettersi ai suffrag\ del po-
polo; rmi. rimisesi ad altro tempo il ritornarvi. , 

'(2) Il d~creto del2n giugpo 1803 poneva la base dello scom
partimento del cantone Jn distretti, circoli e comuni~ comunque 
col volger dei tempi -vi venissero ammesse diverze . varlazionr 
coQ altri decreti. Fra le. alt~e p~rticolarità notasi ·che ia sede del ·_ 
circolo dj Onsernone· si va alternando o,gni biennio fra Russo· _e 
Lo.co_, e èb-e quella ·del circolo ·rttelle "isole è Brissago~ mèri.tre 
raltra della _sua giustizia resta in Ascona. · 
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. Giro del GovernQ. -Il Gran Consiglio ed il Con

siglìo ·di Stato risieclono · alte.rnatamente per. un s.eenni.o 
nelle città di .Bèllinzona, Locarno ·,e Lugano · eome 
nel turno.già stabilit.osi ~alla sot'te .(art. ·15). _:_-· Am-

- bulanza siffatta segue nel 3 niarzo di ciascun seen_niO U): 
· _ _.. Benchè veggasi che questo siste~a ; oltre i di-

spe~_dii e~ i ·disordini arrecati dal..., tra.slo-camento, ra
pisce al governo . l' appoggio. morale ché darebbègli mia . 

. capitai . sempre snìhile ·senta soggetrar.lo alle intluenz·e · ' 
dei variabiij . partiti de' llioghi ; pur .s·i ·. continua~ - Un& 
p1•oposta · avversa . al giro · ·_affacciata~i in Gran · Consi
glio peitn_a della ultima trastazi.one ·-ha · fatto naufragio 

. pe' soliti partiti: è da crede~si èhe il , ·tempo-. porgerà 
anche . in simile risguardo miglior consiglio . .. ·. 

• c Cose richiesie per· l' ese1·cizio della citla.dinanz_a 
att-iva . .. - Per F esercizi·o della cittadinanza · attiva bi .. 
rsogna:·· 1 o esser patrizio di qualche con1une del bantone; 
2° ·àver l' et). di : venti . ~nni' compiti; 39 posseder -beni . 
stabili pel : v~ l ore di fran.chi_· d~gentò' . o _· l' usufrutto di 

· franchi treèeuto -Jondato sopra be:ni_ simili nel cantone, 
lo che ·stabili vasi per -· inCOI'aggiarvi l' agri<~olturà pro- · 
curandovi. c~e . tutti avessero qualche fondo; 4° essere·· 

-:da un anno atm·anco domiciliato stabilmente ·ed iscciuo· 
nel · regi~tro: _ civico del comune in_· cui:: l' individuo in- · 
tende; di · .. usar dei ·diritti di cittadinanza ·(art ... 16) (2). 

~ (1) Così d-isponeva si dalla legge del 2 .dicembre 1820. · 
. , (2). La prima clausola ·dei patrizi~to resta ornai fuor"'di vigore · 

eò-me eo·sa incompatibile l\Olla costituzi_one federale. -- Venti 
' anni compiti ven.gorw poJ richiesti per !''esercizio deflà cittadi- . 

nanza atfiva 'invece dei ,vèntieinque p.ur compiti,: che si esige- . 
va110 prima del pronunciam_ento, ~per armonizzare ciò_ colla co
st~tuzioneme·desima già ~espres-sa.- se · gli S\tizzeri infa~ti · ven:
tenni po sso~o essere el_ettori ed eleggibiJi fin arre o al -Consiglio 
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· . Cose . eseguibili da un estero p el cons~guimenta 
· d~ ILa c~ttadinçmza cantona-le. -;.- _Un estero, che vo-· 
. glia ottener la cittadinanza c~ntonale, dee 1 o · prese·n
t~re ' un. atto c~ e, provi eome un .çomune ticinese è per · 
ricever lo qual p.atri~io quando gli venga ·accordata :}a · 
natur3l.izzazione;_ 2° ri_riunzi.are a ·qualunque altra - cit
tadinan.zà ~ per non servirvi che ·ad U,ria -patria , ·. con- · 

. fot·me -esige 9-nche. lo ·.~a~ut? federale (1); . 3o· ehièdere · 
.al Gra~ Consiglio la -naturalizzazion~ .medesjma; 4° por-

·. gere al gover.no, dentrò tre Iìles~ dopo il deoreto .di 
quella, il _~òntrat.to del patrizi1ato già . prome~so; 5o g-it,1.- · 
rar fedeltà v.erso il Ticino dinanzi· ·a · lui ; 6° p~gare 

naziona!e.,' c·ome n.on dev.~no essere ·nemen-o elettori p~l lor 
paese? Chi è ammes.so al.più non ba da_ammetter$i al meno? Il 
contr~dditorio map.ifesto salta agli .occhi d-i ·cbiçcbessla. -: Senza 
la clausola inoltre deldomicHio di un anno si possono in certe . 
érisi far rientrare varii citta.dini nel ·cantone pel .momento. solo 

. nel qual V{Jtasi . e COD questi intrighi èondurre forse ass::ti tristi· 
risultati. Il dorhicilro nel cantone non riesce sufficiente: :bisogn-a 

· ~sigerlo ::1nche in q.ualehe loca)iÙì determinata, o~de si impedi
. sea .ai cittadini il .Yotare .ovunque lor tor.ni in acconcio e. l'af· · 
· flui-r. di .es-si in certe .circ.ostan~e sopra JHi dato punto s.ulla idea · . 

.di' r:ipor.iarvj, co.m.e per forza, una .o più nqmi[]e .. Daccbè rendesi_ 
- ~ -e cessario I'.esig~:,re uo domicilio più special~, l~ legge ha do.,. 

1 
· mandato H domicilio nlll circ.ond:}rio d~I circolo. In altri t~rm·ioi 

·e'Ila saviam.ènte _cbiama J'elettore a votar.~ .rl.el 'cir~qlo ner quale-
. risiede da. lungO: :tempp_, pe.rchè i vi e.gli ptÙ) [~rlo più comoda· 
mént~ e con .ina:ggior coùn.s:cenz:t .de,gli ,uomi.v( e d,~H~ cose. -

·: E q,ui .g,iova :tfl.Otaye ~be nel ;'J'ièino S.ul . d.o.tnicJ!i<> esiste uoa 
J legge·-del 24. novembre -185.1, come s~llo st11to p~lit-j~co d.ei c~tta, . 
- d in i e _sulle .a.s.serhblee circòlari avvi la legge del 30 · nqvem., 
br~ t843. ·. . ~ , -

(l) .. çiò tro.vas.l ~eWar:t. 43 . . 
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. allo Stato -la so-mma _ prescrittagli e ~ qliellà .del ·diploma 

-, .:rjniessogli (art.- 17 _e legge ..,.relativa) {i) . . : -. -
- - - ~La - - cos-tiUJzione rééa · iÌwltré che- .nessun estero può · 
ese)·citat~e i '_diritti di cittadihanza-:: che dopo ,cinque ·an~ 
nf dalla data del ·decreto di- na_turaJi.zzazione; lo-, che 
dee osservàrsi negli .• affari comurial_{, cantonali ~' fède-
. ràli, sa t've ··I e- rise-rv~ dello statuto : elvetico in· pro' dei 
· éittadini ·svizzeri '(2). Indugio si~atto vuolsi, perchè g11 
stra~ieri _ si acclimatitio alquanto ·alla indole, al carat- _ 
te re ' alle 'pratiche ed ai -: costumi del -paese . in _cui de:~ ·
v ono _porr_e ' in -opera -i imov! diritti .(3). La'· -legge -pUQ-

· /-" - r-' 
r' -- - ------ ' 

(t) Nel complessO' deHe rié'tìù~ste cose può n~scere un dub· 
, bi-ll sull'obbligo 'stretto della -prima dietro l_a ultima d-ichiar_a- · 

zione del Gonsiglio federale, da· 'cui si eÌimina la nècessit:i del 
.p-atriziato: ma il dubbio -spari'sce ove rHbttasi che quella di; 

. chiarazionefavorisce sol -gli Svizzeri. Ctò non deve estendds_i -
d'altronde agii este~i, ch_è lo S latò può sotto porre-a ·varii obbli_
·gbi se vogliono gode_re· ~ella _sua cittadiuanzà,molto più che sta. 
m suo àrbitrio _ il concederla o il negarla-come cosa "dipéndente 

' a-ffatto dalla sovranità cantonale. · · _ 
- . ; , Sulr'·acquisto delll} naturaliiza-zione canto'nale po's'Sono -~e~ 

dèrs_i le l.eggi de_!3_luglio ·e 19 dicembre-i 819 e que_lla def 15 giugno 
f8.oO -der9gante in parte .a-lle an-zidette,cpm,eancbe-la legge del . 

· i8giugri_o 185~ _sillla d~inorg dei fore-stieri, da cui ·abrogavansi 
_ lè alrte. Fra le varie cose vi appadsce che la cittadinanza civile,

~- ·eniamata -an~he - passiva~ porta tutt_i ì'-diritti ailll~ssi a~la qualità 
· ~i -cittad ~nò -attivo - ticinese,~ men quelli politi-ci e ,patriziali. 

7 (2) Cotai ri~erve ·conteugonsi. negli artieoli 45 e 56. , . . 
·.: · (3) Tolto il -caso/della cittadinanz;t ad onore quale , confe-ri- . _ 

. V'lsi all'esimiò professore Carlo. Cattaneo, non _si' dan.ilo che duè ,. 
' In{} di di a-cquistarè·'_quellà tiqi'riese: la c nat uralizzazio~e e l<i in- _' ~ 
. corporazio1_te: La-naturalizzaziòne pa~te da unj sp-ontanea libe
,f'aiità del G:~ran e~ous-tglio; e fond·asi nel di fitto del -poter sovratio 
che l'accorda: la incorp'orazione nasce .dal fatto, e di-p~nùe dalla 
toL~:~ata nop -piccolà dimora di un.-1ndividu.o ·nel su6lo .-svi~zùo 
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tlètermlnare anclv~ altre cot~dizioni, perchè la conc~s
sion della cittadinanza ·essendo-- libera può · vincolàrsi a 

. queìto che ~pparisce meglio . con-yenevole . in ogni l'ap- . 
porto. · ~ . 
. Eerdita -o sospensione · dei~ diritti di ·. e:itladinan~ 
za;- La peri a·. infamante ,. qual sarebbe _ quella· dei ~la
vori forzati o: dell' _ergastolo -·per crimini;, ·. i' brogli p.er-~ .. 
eleggere.· o a esse1~e eletto ali e pubbliche ~utorità, il fai~ . 
lime·nto -doloso O . colpevole qual s' incontra . ~OÙ ingaÌmi 

/_o con P-erfid_a traseuranza _ deglì int~ressi, __ e la in-~èt·di-
-. zione giuridica, per cui il tribunalè . rimuove uno . od 

~ inetto o ·seial~cquatore _dal governo delle proprie fac:-
-- cende, dai1no luogo o alla perdita o alla sospension·e 

della -cittadinanza _ attiva. A-questi depbono annettersi. · · 
1 altri-·casi ~che _si aggiungessel·o dalla legge' (art. 1-~) ;. 

come in ~~ti- pàesi _e fra-.gli àftri . rtel Ticino n1e~e-sì ~ -

. d~ ciù cagionavasi -la p~rdita della sua cittadinania . origiJlaria 
-· estèra, · . · -

-Or la legge federale e_ quella cantonale por-gono le norme- di e-
. tro cu-i pùò (:hch:fararsi n òn·sol l'attinenza del Cantone ma ·be.: 
nanco quella del comun!f. A nessun comùne può a_ssegnarsi una ~ 
famiglia senza patria, s_e non sul fondamento di fatti di gimora o 
di matl'imonio çhe la legano ad .esso. s ·iccome poi_: il_ Cons-iglio 

·di Stato. non fa decreti d' incorporazionè se non stilla base che 
l'iqcorpora_!Jdo -li oh abbia-ùna patria, e siccome ~ parso sover• - -
chio o, nere p_ el· governo inc-aricarlo delle relative indag"ir!i, c'osi 

·-ii-Gran Consigli_o, sullo scorèio d_el1856, volle utilizz-a,r- 1'-iate
.rès.se del c_omuné àl quale s'incorpora _un fudividilo, accorda il- -, 
_'dogli u·n tempo dentr6 cui. possa vi raccoglier le pr.o~fe iò con
trario che -quell' i1ulividu-o cio __ è spetti ad altro -Stafo, ' a_d ·altro 
Gantone, ad ;1ltro Gomune. --- In addietro, -colla legge del 24 no
vembr.e e col -deèreto governativo dèll-' 11 dicembre {851, erasi 
)ta.bilito che le fam'Ìglie fo·restiere dimoranti nel Cantone pri-ma ··· 
del20 ma·ggio ,1803 doves-sero tosto• incorporarsi, ma non erasi 
provveduto ,a simìl tutela cbémolto impQ.rta~ ~ · , . - -
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m o, n~' quali i citt!ldini interdi-eonsi dai' diritti politici 
pèr -<;liffamazion oommessa (1 ).· La statuto d'. altro.nde 
in:dlca che .questi casi ~Te_rr:anni) dNe.rminati a titolo di 
penalit~ ossia pet· falli più . o men gravi. - . _ 

· Catalogo civico. - Per ben p1;ecisarvi ·quelli . che 
pos~ono· ·èsse.f· eiettQr{ la R).UJlicipalìtà fa i eataloghì ci~ · 
:vici, ·· s_u· cui iseriyousi -j cittadi_ni ò~l c.omune che riu

. nisCOJlP lè. ·qmdit-à richieste pe.r es.er·citare i . -diritti , di-

. ;'(f) L'~scludè.re da·ila facoit~ d.i esercit~re la Clttadi.nanza at
tiva · que-lÌi che itìcorsero iri pena infamante- riesce· co_nform~e a · 
rettitùdine 'e ragionevole ,assai. Ed· iriveroh presenza di uomini, 
·che t.rascinàn; sec·oodo le leggi, un obbrobrio, non può essere -
che u.na .mac.chia nelle nomine~ affliggere i buoni ed··aver 91trac-

' çiò un' _influen~a corruttrice. Quei (r'aHrond~, che hanno potuto_ 
in modo sì grav~ infranger le leggi del propri9 paese ~- compro
mettere la 'tranquill_ità, hanno çon ciò stesso perduto il dirhto 

·-.di dargli novelle leggi e di eleggerne le magistrature . ..,... Anche 
·i rei gj i> riga ìe~tano colpiti a giustizia con si m il ··castigo. Chi · 
·cede infa~ti alle altrui pratiche indegne va abiura-ndo _ogni mo- · 
ralità e·l.ascia imprimere sulla sùà _fronte H marchio de.ll' -lsca-
riota: c·hi _poLprestasi alle pi.ù odiose combinazioni -e le favo . 
ris~e si ado-p.ra .a distruggere. il ·sentimento· del · d q vere :ne' . pro . 
pri c·on<:ivi e,d a cau.terizza.re la coscienza . .- L.o stesso si diéa 
dei falliti p.er d9lo C? per .colpa-, .non ,es.sendo da 'uomo probo il 
mettere. di me.zzo gli altri .che Jo d,egnano del loro ~credito; o if 
lasciar èhe l~ co·s-..e, v-:.1da-nG .deperf'nqe lungi dal prende-rvi cura 
.o ·limitarsi nel d.is:pP-ndio giusta le proprie forze. La :penalità me-

- d-esima ben si appHca .agti interdetti dai tribun·ali. Chi vien pub: 
blic:,1mente .dichiarato 1Qabile ad :amministrare i ·-propri interessi 
e softoposto .al· regime di :un ·altro ha da ritenersi molto più 
inàbçle pe' comuni interess\ di ass-ai più grande entiLà: E .per 
fermo se ogni' cittadino attiv.o pa.r-tecipa ."o ~irettamen'i'e o indi- . 
rettam~nte àl manegg.io della repubblica, ciò con _sav.i~zza resta 
sospeso negH inca.paéi a regger le- faccemle proprie . finch.è 
dura in lor cotale condizione. ~-~ ~Si .yegga ·su questo ·rapporto 
l'ar~. ·:527 del c~di.ce p.enale. 
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dttad'inanza nelle . assemblee' elettorali. Essa rinnova 
ogni anno tal c~italogo· facendovi _le nuove inser~i~ni 
o caùcellazioni 1i~cessarie, e 1'. offre al ~ pubblico nelle 
tre primé ~omeniche di gel)naio al luogo solito degli 
avvisi. -· , 

. · Se nel corso ·dell' anno qualchè abitante ., assume i 
requisiti aH' esercizio del1a eittadinan-za attiva · .o- per 

. acquisto di proprietà od ·usufrutto, o per _rcoinpimento 
di età o pel cessare ·di qualche ostacolo legale, la m u
nicipal)tà, dietrQ i~tanza giustificata nelle debite forme., 
lo ~scrive nel catalo_go civico e pubblicac i_ò nel SOìTa
espresso ~odo tre domeniche di seguito. - Il catalo
go ·civico ed anche le riferite iscrizioni · non si pos
sono più eccepire~· traséorso un , mese dacchè venivano 

. resi pubblki ed~ ·affissL· In varii luoghi se mr . cittàe j 
dino crede ·di essere rimasto escluso a torto dal nu-· 

. mer~ degli elettori può porgere i suoi reclami al banco 
d eU' assemblea elettorale, · perchè · approsi od annuJli la 
decision. rimniCipale. Questa circostanza di rendere il - · 
ban~o in ultima analjsi giud_ice di _ tutti i reclami ché · 

· riferisconsi alla foi·mazione dei . cataloghi civiéi fa più · 
importante la nomina ·deglì' indivìdui che devo~ éon1-
porlo, comunque spesso vi si arrechi molta indifferen
za. - L' asse-mblea elettorale di - circolo vi~n -presi e- · 
duta', dal -giudice di pace. -

Po1e~e .1eçlsla1lvo . 

. Gran · Consiglio. - · Nel Ticino il potere legisl~ti-vo 
- · o· sovrano si esercita da -un . Gran çonsiglio com-posto 

di centog_uattordici ·deputaLi efetti direttamente dai cit'-
coli ::- a tre ~per circolo (art. 24 .e 3~). - Gli eleggibili 
ad esso devono aver' venticinque an]li compiti -e' pos-

. . 8 
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seder beni stabili pel . valore di franchi .quattrorpìia al-
meno o goderne_ l' usufeutto legal·e (art 32 § ·2) (1)~ 

- Nomine a lui spettanti. :.__ Il Gran~ Consiglio · no-
mina ad ogni sedu-ta ordinari~ o straordfnari"a il pro.;. 
pt•io presideitte tra i suoi membri' due . vice-presi
denti, due· seg:retarii, ' due · s_cr_uta(àri ·e due ispettori 
'delhi sala ,; che for·mano il burò o l' ufficio. Il mede .. 
si m o elegge ·i meq1bri del governo e dei ·tribunali e 
l' -istruttore giudiziario çon due sostituti .. - La co-

, stitùzione gli ha. ~o n cessa anche la nomina ·del capi
tano di tutte le milizie e/ quella del tesoriere gene
rale (art 24 ~ " 6 e -12), cariche_ ces~at.e . . - Ogni 
lio~1lna costitùzionale . da farsi .per parte sua, hà luogo 
mediante ballottazione segt'eta' ese!use ' l<~ schedo le af: 
fi.Q. gi schiv?fVÌ vari~ inconvenie?ti (ivi ·§_ 15) ·(2). 

Sua rappresentanza del pa·ese. - La rappresen-
. tanza del paese nel Gra_n Consiglio v-ie1i mostrata, ol
tre la ~omina del popolo' rivolta ·a ·cedergli l'esercizio · 
.della sua: .sovranità' ' dàll' esame . critico .dell' ammini-

. strazionè eantonale .- e daHa eJezioh dei due . membri 
del Consiglio degli _Stàti per gli atfàri federàl'i secondo 
l~· statuto ~vizzero . (3). ~iò. ben risulta quando ri-

(1) Secondo la còstttuziontniell810 in og1i_L circolo dÙe de-
. gii eleggibili oovevauò aver tr·eut' anni co·mpiti ·· e all'altro ba-
stava l; averne venticinque piit· Cl)1npiti. - · H censo inòltre, 
comunque· alquan~o- favorevole alla oiig-arcnia,- si· è voluto con
s·ervare per la · eleg~ibilità n ori solo a questa ma anche a quasi 
tUtte le ear'icbe COStitUZiOUali, .èOffi<! Si! la fiducia altrui Sf a p
poggi ·meglio ~u . esso, .che s.u1 preg1 perso_uali cui dov-rébbesi 
av~r sòl riguardo. · . 

(2). li sistema delle s~hedJle usa si et~cezionqlmen te dal -Gran . 
·Consiglìo-nella n_ouiina delle proprie comm!ssioai precipue, qua li 
soù quelle ~el giuri del contenzioso· amministrativo, quelra deHa 
- gestione e r altra delle petizioni. . . -

~3) Si .ri'scont.ri l'art. 69. 



·-:[{5 

.flettasi. che · esso I1a- gli incarichi supremi , yeglia s~He 
pubbliche finanze, e· nomina ··quelli che· negli alti Con
sigli svizzeri ~evono assistere il Ticino · ne' suoi !·ap
porti. col res~ò della . nazional lega.. · , 

-_sue attribuzioni sulla legis~utura 'e su{ diritto 
-Ai . grazia. ~ n Gran Co'nsigli(r · accet~à .. ·o respin__ge i 
progetd di -legge pres(mtatigli dal . go-verno perchè in 
lui sta . il . poter sovrano; ma . non ·può' sanzionare· qual
siasi legge . di irnposta o di am:nento ~i quèlla senza il 
suffragio favorevol.e .df settantasei membri ori de · 1·e·n~ 
dere· più sicuro il paese da soverchi non ·giustificati 
.l;Jggt~ avii ( 1 ). Esso esercita: il diritto di grazia solta11to 
in materia criminàle, méntre chi. ha fatta ·I a legg_~ -

~ può anCl1e dispensarne quando pal'licolari cii·cosiànz_e ' 
intervengano ad autorizZSJ.)'lo, e quando . nè il - paese 
uè gli individui-non ne risentano danno di sorta. Adem
pie ciò ~ con apposito decreto · pet· cui ha da co_ncorrere 
il voto · alman.co. di tre quarti dei membri presenti .~Ila · 
seduta dietro. propo~ta del ·governo·· av~aloratasi _,-dal · 
pt·eavviso dei_· tribunal -supremo (ivi § j e ~). Tre au
torit-à costituz~onali adunque concorrono ·in certo àw-

- do all'-esércizio . del diritto di grazia; . lo imperchè n§n 
può temers~ c~e tutte e tre vogliano peccar di debo
lezza, ac~ordaridovi con troppa · facilità indulgenza an

. che a qùel!i che non la ~ mer~tano .. _Questo di~·itto -di 

(1) La prima legge sulla imposta cantonale fu fatta nel J85t> 
·e abolita· nel185éi, -~ la seconda pubblicata ·riel. pr~ncipio d ,el 
1857 d:iede.luogo .nel 1858 :·ad un' istanza vivissima pt>r sosti-. 

· tuirgliene un'altra. La priLna legge distribuiva rutti i com~uni dd -
cantone in classi; la legge venuta poscia non. ammettea questo 
per - ~ui .sorgevano da ogni parte i più alti lamenti, 'che, prescin
dendo dalla idea rli contrari et~ al pagare; mns~rano quan~o essa 
riesca imperfetta e voglia essere · ~e~ li o studiata. 
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· geaz-ia è ~dunq-~e .muriitò dì cautele i'rl modo .che non pos- " 

sa -temersene- àhllSò , __ e serve a .mitigar l' effetto . della 
-f-egge o ve la tnedesimà -riesca - relativamente' troppo 
severa. - :Sulla domand·a di gt·azia~o su:lla commuta
_zion di _peri a i -s_ufft'agi si danno peì· ba llottazione -se
greta dietro il . bisogno· di evitarvi ' i; rammarichi . e )e 
vendette altrui (_1). . -

· Nuovi di-ritti. ·~ Dalla riforma del _1855 in QOi 
compete anChe al ,Gean Consiglio il -diritto d' iniziar le 
Jeggi e i· qecreti legislatj_yi, imitandosi_ lo statuto fe-, -
derale )argo su ìal parte (2). Ma le Jelibet~azioni da
lui tolte nell' esercitarlo non possono- convertir.si in 
legge, che dopo due. sessioni ordinarie nella prima d-elle 
qualr abbiano ·Iungà e nella seconda la lor conferma. 
~ Gli · .éom;pete anche, coil<b riserva medesima, ir di
ritto di mòdificazione d'efinitiva· dei progetti di legge 
già . presentati dal gove~no (3) •. La iniziativa d' altroùde, 
eh~ parte -daL gove1~no, ha _ n1aggior vaglia , ·e èoncede 
eh e vi si- . gèliberi nella stessa s_ession.e ot·diuaria o stra
ordinaria iti C~Ji vien fatui . . 

(t) lnto.rno all' e_ser_eizio costituzionale dèl diritto di gr~ zi a 
vi è-la legge del 27 ma'ggio 1856. · 

: (2) Lo mostra l' art. 81. . 
_. (3) Secondo la çostiluzion.e del Ù330, se il governo avesse · 
ricusato in due s·essionf ordinarie. o straordinarie dei 'Gran Con
sig-lio di presenti~: re t~ n progetto di legge, dl imposta, di grazia o · 
di corpmutazion di pena raccomand.atagli d:al c·o-rpo sovrano, o 
se un tale progetto pre~entatosi da.l -go.verno fosse 'rimasto re-
spinto d':.lll''altro in due co_nsecu,tive s.ession:i coq~e sopra; all·ora 
nel primo éaso il G~anCén,sfgHo potea aggìUng·tH'e ~-er d.etibe~ 
rarv.i ·una-comrrifssione d-i otto membri perché u' emanassè il 
progetto da proporsi all'assemblea ;:nel s:econ-do caso H governo 
poteva doma-ndare al -Gran ConsigJio e. fat·si aggi-ungere una si
ùl<ile fielegazione per con(erirre cona medesim3". 
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, - r Sessioni. ~ Le $essioni ordinarie del Gr-an Cmìsj

g_lio son due, ··la prima -nèl prini.o lunedì di Maggio ~ . 
la seconda nel terzo lu.nedì di novembre, nè -si sciol
go!lo ·se non a Ilor che il medesimo abbia deliberato sù. 

' qualunque degli o.ggetti . proposti .(art: 24)' confo-rme si 
esige dagli interessi della repubblica .cui gli indugi · po
trebbero nuoce1·e anch~ inimen~amente ( 1 ). ~ Le ses
s-ioni straordin:irié son quelle çui convoca il gover-no, 
indicando gli oggetti da trattarvisi e determinando i 
giorni da oecuparsene· per· norma dei · peputati. Ciò si 

. pratica da esso ·an el) e . nel protrarre la sedutfi delle 
sessioni ordinarie, come ne ha ·il diritto ogni qualvolta 
_qualche legge o qùalche de~reto legislativo debba pro
dursi .dietr-o p_artkolari ·emergenze.' 

P otazione, .pubblicità -e processo · verbale. _ __:_ Il 
G.r.an Consiglio vota, nelle forme regolamentari·, a 
nome del cantone da lui rappresentatosJ e decide colla 

- maggioranza assoluÌa .de' suoi membri (2). Lè sedute· 
ne son pubbliche; avendo il popolo diritto di conoscer 
co~e tr~ttansi i suoi interessi .e .come la .sua ra·ppre-_ 
sentanza regola i · diversi affàri dd la repubblica ed ap
pu,randosi nella pubblicità medesima ima più foite gua-

. (1) GiQsta l' anzidetta cos.titùzi"oue non era;vi cb e una · ses
sione annuale ordinaria , quella cioè di maggio, ~eritre 'ta s~
duta di novembre era straordinaria . comunque _--sempre -si tenes: 
se.- Sul.le norme da seguirsi ·nelle-.sessioni rnedes'Vme , avvi il 
r-ég.olamento dell'H dicembr~ 184~, come pe.r 1a st.ampa ·dei 
p~:og·etti di legge· e 19ro comuil.icazi<we ai membri dét Gran Con
siglio vi è il -de~reto legislativo 12 maggio 1840, ·per.eb.è i· ..de
·p·utat:i studiar possano in o~gn:i senso i progetti medesirtii e la. 
&tampà v· i·ilumini all' u.opo la opinione pubblica. , . 

. {2) Questa formasi dalla metà dei membci present! pfù .tino, :
merrtre la maggio~an;ta relativa dipenéle da quello che Io st:;1tuto 
determina in pro~osito. 
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rentigia per ·Iu_I. ~ Co'n due terzi -de'suffragi si può 
prescrivere d'alttonde anche il comitato segreto per qual
che délicatissimo affare su .lo séopo di_ n__on esporlo acl 
un e'sito cattivo col renderlo di universal conoscenza. 

, -Il processo -verbale,' su cui ·ii Gran Consiglio ordina 
un estratfo officiàle; "deve rinchiudere ogni risoluzione 

_. pl~esa e'd- accet~ilare, con ogni proposta, qùalunque fatto 
accaduto nella·. sessione, .... perchè vi si distingua meglio 

-, IO -spÌI'ÌtO di . tuttO e si · possanO sempre prOlll,lllZÌarn~ 
i ·. più equi giucliz~ (ivi -- ~ 11, 13 e 14) (1). - _ 

Indennità. - I ·_membri del . Gran Consiglio rice
vi> no _ un.~ ind,enn-ità -che non super$1 cinque frati chi al 
giorno durante 'le·, sessioni. ·Essa non acèordasi che _ a 

- q~elli i quf)l[ intèrvengmw a·lle · seduté.; . eccettuati ne_ i 
malati -presei}ti nel -capoh[ogo' essendo inesrusabile in 
altri .la mancanza ove-trattansi le più gravi cose del
·)a repubbfica (art.. 4,7) (2): -

Assistenza del governo. - ll : governo dee assi
stere in· èorpo, :o ,per ·commissioni, ·a,- queHo di _cui 
dis~utesi nel Gran Consiglio, ma col solo voto consul
tivo che, oltre· $l Ila· i·isposta ··su ·qu:Hunque - interpel
lanza, gli .porta Hi facGltà di ·. difendere i _ proprii ,pro
getti -e di sostener li con ogni argomento suggerito dalla 
pratica e daf senno. Esso ritirasi quando si vot.a sulla 
S!Ja all!._IDÌnÌstrazione ~ SU' COntj di q.uella, perchè' ]a 
sua pPesenza potrebbe influir ne' suffr-agi. Allorchè trat
tasi di questi oggétti, rio n votano némmaneo i membri 
_de]' G~~n ·consi~liò_ eh~ si trovassero co.ngilmti coi mem-

. - . 
, ·. -_ (t),'J. .. ,a tenuta d~I_, processo verbale- e la pubblicazione degli 

. att i venia presa di vis~a nel decreto legislativo ~del17 novembre 
1840. . . . 

~ (2) Secondo la c_pstituz~one ·d~l 1850 i membri del Gr:Jn Con• 
· siglio non ricevevano che un' indennità ·annuale di fr. cento. 

l - - ... 
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brì del governo ne' gi:adi ineompa.tihiìi · tra quelli . del 
governo stesso -, -menfre si -lascia _sempre st}:pporre c~e 

_ i- riguardi di p:,1rentela potrebbero nuocere ·alla equità 
_ -del final esito ·della -vòtazione. -:- Il piçcàlo -Consiglio 

_si ritira pur . dal Gran Consiglio, quando_ questo fa l_e· 
nomiÌl~ cos~ituzionali suUQ .scopo medesimo. di -npn in-: 
fluen~arlo neii~ nomine stesse che devono aaempier~j 
con -pie~a · indipendèriza .. ed In :vista del maggior va n- -
t~ggip · della repubblica (art. --23 ~ 1 O e 11 ). -- Esso 
·colloca inoltre a disposizione del Gran ·- Consiglio -una _ 
guardia- di· onore (ai·t 24 § 16) in segno di _ massimo 

, ossequio aUa rappresentanz;:1 , del paesé ,- quantunque 
la · med_esiri1a non soglia comunemente ess~r.e'_ accettata. -

Nomina e rimpiazzo de suoi membri.~ ~a no-
. ·mina . integt~ale ,dei deputati del · Gran Consiglio _ si - fa 

ogni quadriennio dai eittàdini attivi de' tr~ntotto cir
r.oli (art: 32.,. § 1 ) nel febbraio ( 1 ). --=--- La nomina poi 

\ -· . . 

(1') '1 comizi generali del popolo "dopo un quadriennio . radu
nansi -: ·per nominare i deputati. Allpr la _ opinione pubblica ri
torna. a sentenìi~re da arbitr3 sul passato di quelli che la .fidu
cia altrui aveva messi n~' primi posti, ed· assegn:1le norme·-da 
seg:uirsi nell'avvenire pel governo della 'repubblica .' Ql,lei 'depu
tali, che si volseroJcon sincerità al lustro del Ticino, che di-

- menticàrono_ ne~ pubblici negozi le lor persone, le"loro famiglie 
òd i loro --interessi, e che pos_posero . af sentimento del propr~o 
ufficio)e blandizie di un• effiméra popolarità, pOS$OD ripresen_-

- tarsi alla prova dell'urna sicuri dì riportarne vittoria per la co·n-: 
tinuazione oell',altrui fidu-cia .. Chi .non ·ha d'altronde atteso ai 
vantaggi-della ·patria, ed ba disertata la bandiera da lui e~Ùta . 
quando esponevasl agli altrui suffr·agi, non · deve cbe aspettarsi 

· di essere disconosciuto. Il popolo di ràdo s'inganna rJe' suoi 
. supremi giudizi, .. quando pronunzia 'la ultima .parola, è. _sen-
. ten?:a .quasi -ui·ar difforme da -giustizia. / 

fa __ d' uopo eerò r.he la ,o piniooe pubblica ricev~ prima un in ~ 
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p·articolare di · qu-Jlche depu~to ·per morte, . dimissiong 
o altr·imenti, · si fa dentro ·un mese d'ai .cittadhli -~me~ 
desimi raccolti nèJ rispettivo circolo in assemblea con
YOcata, diell'O ~n oràine del p-oter·e esecutivo, -qUÌ'll'-

diriiZamentt;. ;Frà g·Ji'altri ·mézz:i a tal. I}Opo )lc~onci un demo
crat(é'o fogli6 . tiicinese ha ·vropopto che, avvic1u~ndosi : le no
inine _cosù'LUiiénali, s' .istitui'Scanb eomitati ·popolari che pre
pàrino '{lei.' esse; e )·imuova:n Ja vitt<òria ·pel ·p·artito conservato· 
re -cui _-cong·iu.ngQnst i Cleric~li, ·i ·conservatori e i mal · paghi. 
Noi non possi:!_mo che -appr-ovarlo in qaesta nobile aspirazione
a coombattervi meglio il ~esuitismo che, ·quantunque-eon mentite 

· spoglie, s' insi_ima ancbe quì. Que.sti comitati infatti r.endensi 
indispensabili per rac·corre 1 cittadini a discuter sul merito, sui 

. pteéedenti, suTI'e teild-enz·e e srrfla capacità dei candidati alla 
ràppresentauza sov-rana e pgr pro.curare cbe '!e cose uon pro~e
dano ·con la ·suti:ta leggoerezta; tucuran~a e ;p.reci{li:taz.10ne. 

A ciò deve volger~i ·ehtùnque ama S·cuotere n· li·beralismo 
a aL' a_patia dàlia qual seinora ·ogg1di com·preso, f\ chiunque 
cerca di proçurarne il trionfo. Data quinctt ·tregua a certi · inte
ressi m eu rile-vanti ed a tutto crò _.cb e· ,poLrebbe alterar <la con· · 
co-rdia, -fa d'uopo che arivb!} cou queste preventive .adunap.ze il 
partito democratico si mosirt compaLLo, c·oucorde e vigile, per
cnè allo.ra 1 medèsi~Il aVVè_rsaril poliit~l apprèudèrann,o a ri-

' spettar19 .. La inte.gral uomma dèÌ membt·i del Gt·an ·Consiglio- è 
l'atto ,più -uppQrLante -della v-ita -pu~b14ca ·nei cantoai svizzeri, , 
ed ecci~ sempre il piÙ Vi V_~ ·inLyresse, speC·ial_n1ente per la pDSi
zieue in rcu.i .tr~vanst i parti.ti. Se qui n d i. ben co.mpfendonsi i bi
so-g-ni del rnodern-Q Ti-cin-O, o.ccorre <efre i liber~lt procaccino di. 
dare neJle nomine ·un appoggio all';am.ministra'z.ione radicale, 
o.nde ella cDm.pia .la sua ·opera r·igeneratrtce . ed un' ~l tra non so-

. praggiunga~ a spingerla indietr-o. Fr·a tem!JO sì solenne in cùi il 
popolo vie,n chiam·ato a porg1-!re il pr-{)prio suffragio di appro
vazione o di disapprovazione a quella rappr-esentanza cbe .com . . 
pie il ·;suo :termin:é costituziona·!e, coufer~andone o modlfican
done _gli elementi, necessita che essi str.ingansi per la proprta 
causa, e_ s~érifiéhino sull'augusto alta're del :a patria· tutte le 
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' dici giortii prima e pubbli~atasi da . ciascuna munici
palità del . cil'colo stesso almanco .sette -giorni innanzi, 
perchè· tutti possa ilo ben p.en.saee alla sceha da com
piersi e. prendervi · parte éoscienziosa. Accadendo per
éiò una dimissìone volontaria; questa deve darsi in 

. iscritto al. · giudice di pace . cui incompe notificarl;1 sen
za ~.indugio a' comuni del circolo e ·al governo ., onde 
l' u!tiri1o determini ·il gìorno del rimpiazzo. -Un tale 
rimpi'azzo poi è effettu_abil.e pel rimanénte - del tempo 
cui il rimpiazzato doveva compiere e nelle sue 'forme 
e condizion( medesime come m1' opera -çontintlata-; lo 
che si estende anche al rimpiàzzo in qualunque de'Ile 

. altre autorità costitaite (art. ?3 a 35). 

qu~r.ele ~ considerazio.ni particolari cb.e nuocer pote$sero anche 
in modo iq;:liretto al pùbblico inter.esse. 

'Ed ·in vero la èoncòrdi<J è la più solida base della gomun pro- .... 
St>erità ." Lo spirito d! parte si fa apostolo di mali, altèra e turha 
neg>I-1 1 uomini !e idee ife! retto e di:ll giusto, e per fo:mento di 
odii giunge ad indebo-lire lo Stato e a. minacdarne la esistet1za. 
Anche la neutrafità, che induce ad as-tenersi dal votare ne' co
mizi pér nGJl urta'r_vi n·è 'ques,ti n·è quelli, riesce mal sicura e dif
ficile, percbè -cotesta, non_ d-lindo a: miei nè taglieri-do nemici, 
la·scia ,cbi la segué solo e privo di schermo in faccia dL d\verse . 
consorterie. SiccomP. inoltre la -neutralità, qual cos::r negativa, 
'opponesi alla vi·vid_a fetke-d alla vigoria dell'--afiimo, l·e fazioni tal
·volt.a' avversàno r ·uomo i.ufrifferente forse più che il nemico. E 
ne hanno ben d'onde ·se ~tDl-000 !Che egli oa-speftl selo :un·• ·occa--

_ .. SÌOOé favorev{)!e a-dichiararsi per chi vince, anzi .che porge-re 
col suo suffragio maggior. peso ad una parte da lui rilenutasi 
-come armonizia11te eu' suoi principii. Vuols·i adunque che cia
scuno voti ·secondo la propria cosefenz;l tl che appoggique:la 

· parte cui crede assl'str.r di. sos~egno. Traùilor iiella pa~_ria o co ~ 
dardo è cb i si ritrae nella gran prova come · il miHte ~~e 1a
scia la breccia: commendèvole invece al sommo è chi S·i con
·s.erva -s~mpre fed-ele al suo vessillo e presta la opel'a propria per 

, _ es·so. in ogni incontro ed in ogni circostanza. 
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J7 erifiça 'dei · pòteri. _;: Per· qualsivo.glia ilethina· di . 

deputati. al. ·Gran Consiglio ~uccede la verifiça dei poteri 
affin di appren4ere _se quella accadeva\ regolarmente 
o se ~;i si appuravano inganni o frodi. L' ultimo caso 
servirebbe .àd annuliarla . 

. _Potet•e eseèntivo ~d ammi~i~.-tra1ivo~ 

- Consiglio di Stato. - ·L' alto potere -esecutivo ed 
amlllinistrativo si rlunisc_e in un Consiglio · di Stato. 
composto di sette individui uno de' qùali fa d~ segre
tario' ( ~rt. __ 23) ( 1). _:_ I suoi m~mbri ' vengono eletti 
dalla rappresentanza dèl paese per quattro anni e rin- , 
no_vau:si per . quarto, ae~iocch_è sia vi -Ull seguito nel-_ 
l' àmministrazione che ha bisogno · sempre di uomini: 
pratici -(2). Deveùo- avere tre n t' anni compiti e posse-

... - < 
), 

-(t) Giuf?ta uùa risoluzione governativa del 16 gennaio 1842 
:ratificatasi dal Gran Consiglio nel 14 maggio 1845 il potere ese
cutivo si~eostituisée non del solo Consiglio di Stato, ma 'sibbene 
d_i qu,ello insieme colle :.:~ltre autorilà e co'· pubblici funzionarJi 
incaricati della sorveglianza_ per la esec.uzione delle leggi, · pel 
m·a_ntenimento .del buon ordine e per la pubblica prosper_ità a te
nor d~i rispettivi àttributi. 

, ··- (~) Prir;na del pronunciamento i. membri ~deJ govern-o erano 
JWV'e, e ·vi si aggiungea pur anche un segretario'. di Stato distin
tosi da loro. Nella sessione aufunna-le del- Gran' ConsigliQ nel · 
1857 venne proposto d'i -ridurli a- cinque e di sottomettere ci-ò 
fra le altre riforme al 'popolo; ma eziandio . m ozi o n cosiffatta di
sparve tra le cose messe ·da banda nelle. odierne éontingenze. ~
Alla durata inoltre della lor carica ne' membri -del governo me-

- desimo si assegnarono quattro anni, non essendosi voluto ' che 
qu-esti alti funzionari! esecutivi durassero più dei 'membri del 
Gran Consiglio primo rappresent~nte del popolo. Per ~ssi esi

. stono un regolamento del ?l gennato 1840,' la iegge del 2~ mag-
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der beni stabili pel val o te di franchi ottomila ( arJ.. 31); 
lo che riflette alla esperienza in . ·essi - richiesta ~ ad · 
una certa malleveria s·e malversassero le pubbliche so_.. 
stan~e. - Il suo presidente si nomina dal governo ·fra 
i proprii membt:i e sta in ~arJéa sei . mesi (1 ). --:-- Per 
qualsivoglia deiilieraz.ione de1 governo medesimo si ri- . , 
chiede la pr~senia di almeno. quattro ·membri- che 
formano la maggioranza. assolut~ in co_nfrollto del to
tal num.ero, e senza , il voto favorevòle di alma·nco 
cinque membri non: può effettuarsi revoca, variaziune 

. o sospension di quàlsivoglia decreto (art. ·23 ~ 12 e 9), al
trimenti verificherebbesi manifesta ingiustizia se quat
tro di . loro prevalessero su ciò ·che ·altri quattro. jn
vestiti delle facoltà medesime avessero 'prima deciso (2). 

·Sue facoltà per formare - le leggi. · - Il ·go
verno può prolungare le se~sioni ordinarie del Gran 
Con~iglio nella dura.ta e convocarne anco str~ordina
rie con -le ·clausole espresse laddove parlasi- dellè ses
sioni ·-stesse; ha la iniziativa dei progetti di legge, di i m-: 

gio ·184{ sulla lor responsabilità in cui contengonsi altre dispo· 
~ sizioni·regolam.entari -e il decr-eto legislativo 184:'{ intorno· allor 

onorario cresciuto d'altronde nel 1855. 
(1) La costituzione del 18~0 portava che la presidenza dovea 

gir3:r fra i membri del Consiglio di -Stato 'di mese ih mese e -che 
il presidente, fra .un legittimo jmpedimento, supplivasi dal più 
prossimo alla presidenza medesima, ben intendendo cb e. n i uno 
pote_ss~ farla quJl capo p.er due mesi contipu.i. Ciò nuocey~ al 
prospero andamen,to della repubblica ia_cagliato,diremmo quasi, 
da· quelli · che cuoprivano per sì breve ~empò di seguito quef 
seggio. . 

· (2) Secondo h costituzio-ne del 1830 vi volevano invece- sei 
voti .affermativi peÌ numero Il1aggior dei membri che compone-
vano H goverilo. . · · . · · -. . · · · _ · -
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posta, di ~;t'aiia e di commutazion di pena; li red'ige 
e- li . presenta ~ pm·.chè il medesimo- é quello eh e meglio 
-di . tutti c0n0scB le -:\'arie necessità del paese e può a
~dattarli a coteste' " corpe a n che alfe esigenze della pub-
blica opinione (ivi § -1 ). . 

. Prerogative per farle ri~tn-r-e iw oper.a~ - Il' 
~gov~rno va ,completando le · leggi · con, ordini e regola
menti diretti .a propor-re i modi della l or-osservanza ( 1 ). 
Pi-glia .:..pur decisioni - spe.ciali sopra.. casi .p.articola_ri 

· non pt·evisti d~ quelle e ciò dietro analogia ~on altri 
consimili contemplativi; dee provveder con misure con;. . 
venevo.Ii a tutte le cpse richieste.gli dai -vantaggi detto 
$tato·, e . fa eseguire anche le · sentenZie ·giudiziarie in 
·mate'ria ·criminale o correzionale; mentre quelle in ma- ~-

- teria dv-ile _compìonsi 1!-mgi da ·qualunque pàrtecìpa
zione di lui fuorchè -quando non si volesse che cedere 
alla forza .per la cosa contestata (ìvi § 2) . 

. Sorveglianza sopra le auJori(à subaltetne. r- Il 
-governo . pel .mantenimentO· rlf'll' ordine .J'Ol'Veglia SU 

tutte le autorità infe'riori dell' ordine politico, ammi
nistrativo e giudiziat?io ~, e dirige in ogrli· parte . ·1' am- · 
ministrazione, per darle . un impulso unico' e raggiun
gervi così ii maggior_ utile d~llo Srato .(ivi § 3). A ciò 
devono tender le tontinue sue cure . se 'de_sidera che 
ogni . cosa ben pro~eda neHil repubblica. 
. Discarico della . gest_ione pubblica. - IJ governo 

stesso rendg ognj aytw al Gran Con~iglio discarico 
·della propria_ gestione- e n' è responsaBile. Dee perci·ò 

( 1) i ,a lei g·e .è il d iritt-~ e la -esecuzione ,il f~t~to. -Ma perchè 
il fatto possa diventar conforme al .diritto·~ o c.cor~e che la legge ~ 
venga ben , compresa. da:, queHi cui tocca· .procurare· ,che resti 
adempita -e da tutti i cittadini cui t>ssa. traccia de' doveri. ·Ed 
ecco)a origine degli ordini e dei regolamenti. 
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pre-sentargU il quadro delle -riscossio"nir- e - delle spese 
dell' ;1nno amministrativo che _ pt·ec-ede (resocontu )_ e 
}' alti·o di quelle presuntesi pee quel che segue (ln-ld
get), -onde, dopo .che il" · Gran Consiglio lo ha appro
vato; si' pubblichi in- istampa e si part~cipi - ai -comuni 

_ (i vi § 5). Cosi i cittadini, cui_ tutto è palese, possono 
farvi : i .proprii rilievi per mezzo della, ljbera stampa e 
giovar agli interes~i pubblici_ se vi fossero mig}iorle d~ 

_introdursi ne' sis-teìni dell' aruministrazi:ong.' 
Corrispondenza. ---: Il Consiglio di Stato corri

spon-de coll' alto Consiglio -federale per ti~ttC!ciò _che si 
:riferisce a quell' autorità della Confederazione , co- _ 

-gli altri- cantoni e cogli ~t ati esteri, ·sol per cose non 
competenti al ce~! tra-l -potere come sarebbero pO'lizieschi 
ed economici -oggetti (i vi _ § 9). · - _ _ _ 

Polizia giudiziét._ria< e amm{ni~trativq . ---: Per la 
polizi-a giudiziaria il governo possiede agenti pubblici 
coll' incaricn -df constatare i delitti e di rj-cqnoscerne 
i colpevoli, onde la giustizia abbia il suo corso e - si _ 
eser~citi anche con efficacia. - Rispetto alla polizia am-

-ministrativa il governo stesso . adempie quella generale 
mentre le municipalità hanno quella pe' tenilorii lo r 

" sottoposti. Ed in realtà incombe 1a lui questp in-carie o -
capace a por:Io in gra~o di conoscere quello che ovun

-que si verifica e di provvedere per ci"ò che la tutela _ 
di -tutta la~ società politica esigesse. 

Attribuzioni in materia comunale. - li governo 
dirige pur an co e sorveglia- le municip-alità _. (i vi- . § 3 ) 
col . chiedere di_ ufficio Informazioni e giustificazioni 
sull' -amministrazion pubblica· o sur un ramp di quellaj 

~ col vegliare per la osservanza delle leggi e dei rego
-lamenti'. nelle -comunità e pel ben~ssere loro e col, de
cidere sq certi ricorsi a· l~i - rimessi dalla legge orga~ 
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·nica comui1ale. Avvi percw un ·uffiéio detto del cv»"' 
tenzioso ammiliistrativo che delibera · jntorn.o ai . ri
corsi · medesimi, e decide su H e cose fortementè ~?On-· 
testate· con un giurì ~celto dal ~Gran -Consiglio. ' 
- Ds~L della; forza armata. _:_ ·Il governo , di s'pone_ 
pur d~lla forza armata pel marrtenill!ento dell' ordine; 
onde reprimer tosto quelli .che ardissèro ·in qualil_I).que . 
modo turbar lo (ivi· § . 7). Il p·oter · militare si colloéa 
perciù nella dipendenza di q~ello esecutivo ·a vincervi 
gli ostacç>li cui spesso . incontra la esecuzion · delle ·leg
gi·; senzà che. possano soffrirrie per- Ìnllla le, gua re n-' 
tigie sociali findrè siedano ' ne~ supremi scanni d,ella re
pubblica . uomini pe? quali 'sia sacra la '. volontà popo
'lare. · · 
. · Nomina e r evoca di furÌzionarii pitbbUci. - Il 
governo nomina ~ revoca ' i proprìi agenti ocl iri1piegati 
di'pendendo questo dalla fiduéìa o sfiducia clie ne ab-

. bia·, ·comunque ii fissarne i salàdi o· gli stipendi toc
éhi al Gran Con~iglio cui spettà l' alta cura delle pub
bliche finanze (i vi '§ 4) ( 1 ). Ma, se esso può t'evoe~r da 
sè i ·. funzionarti dell'· ordine puramente -amministrativo, _ 
·sugli ·altri sembra esigibile ·!in· giudizio ~èlle _ debite 
forme quando non si ami dar luogo alJa . tace·ia di ar
bitrio. 

Poteri straordinarii. - In certi casi molto' critici 
il G_ran Consiglio ·concede al go~erno poteri straordi
narii pe!·chè que~t9 p'rovvegga· con efficacia· allo s~ampo . 
della repub_bli~a, . o pereh~ ~dempia qualche . p~ova · ed 

(2) Nelle nomine iÌ governo, sebbene H·bero, deve guardare 
non ai' partiti n è alle combina-zioni di qùalsivoglia speéie,. -ma ~i 
merito degli indivtdtH ed al vantaggio maggior del piese :·quan
do invece si facciano nomine dettate da peculiari interessi hi re· 
pubblica n:e soffre. · ,. / ' ' · 

.J 
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. oi)e,;i 'secotido' il suo senno· fi•a : circosfànze di non pre-

vista natura. Una man ferma · infatti può dirig.er me,.. 
gli o il , pubblicq .naviliò dov.e si minacci marea, o do-
ve non sj antivegga facilmente quello . c_he sÒvrast-i. .La 
base custituzionale: per accreditarvi questo è la con~ _ 
·servazione déll' ordine, come anche quell-a della pub-· / 
hlica prosperità che il governo dée sòpt•attutto promuo-
vere con ogni mezzo. . 

. Dip-artimenti pei· lo spacci~ degli affari. ~ Pcy 
lo sp·accio sollecito _d_egli affari il . governo dividesi . in 

'dipartimen~i, a ciascu~l de' quali . presiede un ·consiglie'r 
di . Stato. l _·suòi membri rimangono un· anno nello spe-_ 
eia i dipartim~9-to che l or :si assegl1a, ·e . riorganizzansi 
al r,rincipio dell' altro · a,nno successivo co' propri i so-

s tìtuti speciali'; lo che può' verificarsi anche quando 
segua-n·. noVelle nomine. tra essi per adattarvi a ciasche
duno quello/ che fìa. meglio del caso. I dipartimei1ti me- _ 
d esimi propongono gli a,ffari, e o ~i spediscono da , .~è 
nella _prop~ia -competenza-, o li rimett~no al Consiglio · 
di St~tç> che vi decide come autori.tà. · -

Sua "indipendenza · ed esclusi_tJne de{ lriuuna}i 
. stra.qrdinarii . .:_Il potere -giudiziario_ ha da essere in.;. 

dipendente Ìl) gq.isa' . che nessuna autorità ~'_jlltluisc~ 
. (i vi § 3) e la giustizia ne rimanga guare,ntita ( 1 ). -"---· Si c-' 

(1) L' a~ministr~zlon~ della giustizia può chiamarsi il -perno . 
d'ella·civil società~ e guai se maìic.ano in essa gli elementi ne- _· 
cessarii alla completa -e siCura consecuzione dello seopo cui 
vien diretta: l giudici in quaisivogli~ paése. progressista d~evono 
esser ministri d'in-dipendenza. Ovunque non si conservin_o ·tali 
cg.mmettesi un grave attentato alla libertà , alle f~rtune e alì-a 

.-
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come inoltre niuno può sottrarsi al suo giudice secondo 
i due statuti il cantonale e il federale, così non_ si 
posson,o -crear .tribunali straordinarii sotto qualunque 
denomina~ione poichè si fonderebbéro sempre ii:ell' ar- ~ 

- hitriò ( 1 ). ~ · 
, ' Sua attivaziorw~ ~Dalla. riforma del 1855 iri poi-

jl po;tere giudiziario si-- eserCita' da ìrentotto- giustizie _ 
di pace , da -dieci tribunali di prima istan~a e . da un 
tribuna! supremo. Qu.esti ultimi presentano ogni annn · 
il . quad~9 del·le 101~0 operazioni al governo secondo quel
lo - c.he port~mo i . regolamenti organiGi; ac.cioç.chè c o
desto lo .con1unichi pòscia al Gran Consiglio cui . ap-
. partiensi il-conosc~re co'me vien amministrata _nel paes_e ~ 
la giustizia (2). -Avvi an~he il giur;ì pe' g~udizi~ di fatto 
------~' -- ~ . ' -

:vita Ilei cittadTni, non ch_e alla santità _ di·Jle leggi , .ed-H tempio 
rl i T~mide si éonverte in paretaio. -Per renderli quinrli più indi· 

- ,pendenti in v a~i:e .costituzioni si dichiarano irrevocabili dal po
tere_ esecutivo ed an co inamovi~ili; la qu·a} ul-tima cosa· non è 

. · ne' cos_tu:mi svizzeri·. · · 
(t)Chi ba violata una legge !leve giudicarsi daLtri·bunall sta· 

bili ti per pronunziare sopra il delitto preso d L vista, e non può . 
esser trado~to c,apricciosameote -d,in.an.zi.ad un. altro special tri· . 
buna le :o dinanzi a qualche commissione straordinaria nomina : _ 
t asi per quel caso. In balia del poter~ tribunali ~ simili si can
g_iano in is(romento per i sbarazz-arsi · degli uomini non li g) 

-·che rdanno :Ombra; n_e'. temp~ di rivoluzione porgono un'ar'ma 
-per-colpirvi jY partito disfatto e per p:eremìarvi· Ili 'ricorrianza 
delle discorqie -civjlfm~rcè _con-danne arbitrarie, e talv.olta san~ 

. , guinolenti. Còtai tribunali devono essere adunque re·snmpossi· · · 
bill i-n-tutte le contrade della libera Elvezia. 

(2) Nella sessione .. autu.nnale .del _ Gran . Cons·iglio neJ l8o7 
v eu-nero -affacciate du.e mozioni dLrirorma costituzion·ate da sot
topors'i al popolo, quella cjoè di sop;primere il tribufi<ìr c·9rre.;. 

_: zionalè in Lng:mò e in L.o~ar~G come su-p·e.rt1uo dietro le novelle 
· tJOitne giudiziar:i e. e l' ,dt-ra dr ridur-re a:tre i -giudici .per ognj 
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nelle faccende che in1plicano l' alto -eriminale (art. -. 20 _ 
.a 22 coL§ e art. · 4). -

Giustizie di pace. - In · ogni circolo vi è una 
giustizia_ ·di paéec composta del giudice e _ dèl segreta
rio-ass:essore. -Questì -due Junzionarii ·ed_ il supplemen: 
tario destinato a rimpiazzarli in mancanza dell' uno o 
dell' altro si n-ominano- direttHmente dagli elettori dei 
rispetti vi circoli, ( 1 ). - Gli eleggibili devo n., essere ·:_cj t- -

tadini attivi, possessori di beni stabili pel valor . di 
franchi mille e nella età di venticinque anni compiti-,{2). 
Scelti che sieno durano in carita ~per . uh q\radriennio 
quanto ·duran le altre .primarie cariche costituzionali. 
I loro attributi fissa n si; dalla -legge per eschidere qu~
lunque COSa arhitT::rria (arti e. 20; 28 ·e 3-2 § 3:) ; · C 

st~ · in lòr facoltà P eleggm\si gli uscieri . di : p~opria fi- . 
ducia (3). _ - , ·, 

- Tri~U1iàli di distretto.- Nei distretti di · Lugano 
e di L oca,rno :esistono' dtie tribunali un · p el . r.ivil~ e 
l' altl~O pel correz.i9nale; COn cinque giudici . per ci:;t- -
SCUl10 , gra_zie a11a rilevanz~_ del lor ·. territori~. · Negi"i -

tribunale di distr:etto; m li anche -ques'te subiron:o. la .sorte d_i 
pii desiderii. ;.._Alle Je~gi poi p e' tr-ibunali osserva t~ per lò ad

_ d.iet~o derogarono in gran parte :la legge - organica giudiziaria 
rlel 10 gipgno 185a e le altré ri_forme fatte su essa nel 1887 e 
·18!:J8 insieme con quella relativa ai· codici _ed alle tariffe: _ 

(-t) Prima del 1'830 i giudiCi di pace venivano eletti dal go_
vérnwsopra· una triplice · Jist-a trasmessa gli daW a~s·emblea di 
circolo secondo l'art. 26 dèlio statuto ~del17- djèémbre ·18'14 che 
resse il paese fino .al .detto a-nno della prima riforma: 

· (2) Innanzi del 185a·esigevansi-treni'anni pur compiti. 
(3) Qltre alle disposfzioni contenu_te nei codici, pr.ornulga-. 

v3si suile giu_stizie di pace la legge organica del20 gi,ugno 1-8 ·1 a 
· c.ui modificavano d'altrçmde qua e là la costituzi_one, i ~odiei 

stessi e le leggi posda venut,e. -
9 
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_ altri distretti ·vi è un t1·ihurial solo chiamato misto dal -

de<iidere che fa iri entrambe le materie: fo formano 
~ pur_ cinque membri ·( 1 ). · 

. ·. Loro .organa;menlo. - I giudici scelgonsi da'l Gran 
Consiglio sulle ~iste .de' cinque candidati che ogni cir--;
·colo pr~senta . ·e çlei quin~ici offet·t_ì per sè- dal circolo 
di Riviera dietre un- anticò suo priviJegio eh~ rls~Ie 
al . tempo dè' 1andgfe}tti · é2). Eglino _, cl evo n .. esse~·e . do: 
m ici),[a.ti n~ l cjr.cole StC§SO che li CQllOCp in lista, pos-

- .~seg"sOri - di· beni .s.ta1bili pel valore di ·.franc-hi ti·emila e 
.ne' ~ep.ticinqu.11 _ap.ni -è·ompiti· (3). EJetti giqdic! riman
gono i:a carica un quadriennio, e rinnoyansi· per qu~rto: 
q.ue', che non sor-to no giudici, so n sli,pplernentarii, giaé
chè ·,- essendosi apche ~u essi . mç\nife~t:atçt la tlducia del 

_ p~opQ~o, riesce _C;q·UO · prefe~irl( ad a:ltf~ §U ·eu i ·rt popolo 
medesimo .non ·abbia sparso il suo .,suffragio · (a,rt. 21 · 
e 29) . . 

. ·, · Il Gran Consiglio: ·stesso elegge i . pres~d~nti fra i 
· -giudici già scelti, e nomina aQ.clle ~ s~grBtarii ( ~ft: · .24 
·§ 6) che devo116- aver vei\tiçinque ann-i eompiti (quan
tunque · ne bastino ,anche ventidue a legali.) _:ed--essere . 

(t) Ne piace quì notare .che innanzJ del 183D il diritto di 
nqminarli apparteneva al govern o sopr~ uu' tripl-ice ~ataiogo - ùe
gii ele t~ori distrettuali, e_ehe !a s ~de dt}l trinunale di Vallemag
gia è in Ce~io, quella di UhH1io in LQtt~gna ~ qu.ella dl Leventina 
in faido J men~re gli altri ~rijlu._nali- hanno la se@ ne'-luoghi del 
i:ç~r vome stesso., . '· ' ' 

(2) Giu!?ta)a ·'cos~ituzjop~ gel 1850 ogni cir.colo porgeva tre 
candidati, trattone g.uello di Jliviera, da ·cui se ·ne rlav.anono·ve·; 
ma. la riforma acç.res,Ce\'a,ne ,irl _ nur,nero onde il ·Gran t(:on-siglio 
abbia. il modo di far più felici compina1:ioni <H~g-judici , in ogni 
-tribunale. 

C3) Prima apponevansi trent'anni p.ur còmpitL 
/ . . 
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prop_r_ietarii di beni stabili pel valore . di fra.nchi tre
mila come i g_iudi.ci: essi pur; restano -in caric.a .un 
quadriennio. - Il servizio di cancelleria può. coadiu
varsi da .alunni sotto la immediata dipendenza del ca
po ctel tdbunale. -,- I giq.,dic-i ·medesimi scelgono nel 
giugno un ·vice--presidente fra il loro nume:r_o é n'orni
nano anche gli uscied e gli -altri addetti al set·vizio. 

_ _Sì i presidenti, -come , i vice-pré.sidenti, rimangono in 
carica per un anno · solo. 

_ Tribu-/,aie sup.r.emo.----:- I( tribu.Qale supremo, a 
~cui dirigonsi gli appelli sì . in mat~ria civile _come . in 
que!Ja criminalè ·salv.i i casi eccettuati - dalla legge, . 
vien_ coÌnpòsto di nove giudici, cinque supplenti ed un 
segretar:io; e ~i clistingue in varie sezioni ( 1 ) .. Esso re
gola ciò èhe concerne l' arilmini.st-t·azione della9·giusti
zia·; ed ha là spe{1ial · sorveglianz~ su tutti i ftJnziona-
riì giÙ~iziarii . · . 

(1) Dietro un disposto del ·Gran Consiglio nel. maggio 1858 
la sua cam~ra ~iyile formav.~sj di tQtLi i membri di esso tribu
nale, ma per rir,usa od· im_p(}dimento poteva· seders-i anche in 
numero di set.te· coll' annuenz~ de.Ue pa:r.ti. La c;1mer.a eorrezJo
nal di appello constava di sett!:l membri:~ Ne!l~ ultima ses- , 
si.one legislativa-autunnale si_ stabilì dovervi essere una corte di 
cassazione sì p et· civile che per il criminale, conwos-ta di 
ve nH membri nominati dal Gran Consiglio . medesimo tra i le
'gali.. Qu-esti durano nel'!a propr-ia c-afica per un qua-driennio, ri
c._evono un' iQ_dennità /di franchi otto nei giorni di seduta, oltre 
-alte .spese ùi trasferte, e non possono rifiul.:lr la OQIDina per un 
primo periodQ. fee p.arti fanno ci.asQu!l..a la ticu~a 9i cinque m.e.m· 
bri o pe.r istn'tLto o per cornpr.tr~a, diecj gi-O.fB.Ì !Ì9PO 1';lV\!iso de
·c:ors'o H qqal tempo l~ e~clusione veuà d,~~!:l.r.IDJQa.ta; ,c~l mezzo 
deUa sqrt~. Ql!e~li.a dà q_q~n.di tre · m~q1pr! .c:orne :~upp_I~me,p~~rii; 
mentre alti'.i &ette compongono la (?orté · ç_onvocabile, nella eve,-· 
oienza di un rico_rso, à en_tro qu.i;1dici _giorni 9e·l l_uogo ctove ri;. 
aiede i\ tribunale supremo: essi scelgono il l or presidente. 
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Nomine e stabilimento. - I suoi me01hri . si oo· 

ini~ano direttàment~ dal Gran Consiglio _estranei dà'· 
quelli ·çhe appartengono · alla rappre$entanza sovrana; 
iaònde ;: se ne resta eletto uri deputato' bisÒgna che 
·costui rinunzi _ alla prima carica e che il circolo risp.et
ti~o gli . sostit_ui~c_a Un altro: ·Devo!J.o aver trent' anni · 

. eoin:piii e ·la_ proprietà di beni stabili : pel valore 'àl
men di franchi ci~quemila; sette · a:lmanco dei giudici e 
tre dei s-upplementari!,_ non -~he il segretaria, devono 

.. esser legali: gli altri basta . che s:ien'O' . s_tati giudici o se
" gretarif ·del tribunale supremo ò dei tribunali distret-

. tuali almeno per un . quinquennio, ghicchè è da ' s up
porsi che vi~ abbiano acquistat~ la pratica necessari-a 
p:~t buon disimpegno ~i più alte fuÌlijòni. I · giudici ed 
i -supplerrteptarii restanò in carica quattl·o· anni e r!nnD- , . 
vansi p~r . quarto: at)Che il s·egretario scelto . pUl~ . dal . 
Gran Consiglio vi dura pel tempo. stesso. -:- Il presi
d.ente e colui-che ne fa, le veci eleggo~-si , di anno in 

_· anno dalla rappresenta-nza' su v rana' ed il .trihunal me
desimo nomina i suoi uscieri à proprio beneplacito· 
(art: _~2 é~ ·30). La cancelleria può esserne pur sussi:
diata ' da altinni'. che dipendono immediatamente dalll:l 
presidenza ( 1 ). _ · 

_ G;iud. - Ii giurì è 'il giudice · d12I Jatto (art·. 22) 
dietro . il ·suo intimo eonvi_ncitn:ento, siccome anche della 

./ . . . -

(1) l! tribunale supremo, ,cbe dLetro legge del ·J8no dovea ri~ 
)!ii eder-e per-urr triénnio nel capoluogo !asciatosi sgombro nel~ 
·l'ultimo turno dalle· somme autorità, nella ultima sessione legi- . 
·stati va. subì -tal variand-a: da· cui ristabiliva.si l'antica àmbulanza, 
_:gru&ta l'ar'tièolo '1_della le.gge del .20 'magg~o 1832, per. cui la sua 
~ .èamét·a civile deve-tenere Qgni_anno·n"e' tre capiluoghi tre ses
- ~ìoni ordinarie, l' 'uoa in primavera, l'altra in t'State e la terza in 
autur-mo. <:. • 
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specialità e definizione estim~ativa del reato. Esso sen
_tenzia col sì o col- no sopra -ogni questione ""pro
postagli . da · chi p1~esiede alla· camera c1~iminale , ecL · 
ele~asi Interprete <le l .. sentimento popo~are )n , qÙello 

_ che 6guarda le faccende della giustizia penale (1 ). Per 
._/ a.ffet~ma~vi la ·colpa-si esige_ il numero" di otto ·giurati 

che· p_ronunzino il sì,_ quan-dò son dodici; -èhé sej giu
_rati .stessi son meno -d! .dodiCi la . maggioranza. 'egua..
glia 'seinpre il pumero dei presenti men quattro. -

List_a dei giurati. ~ La gran · lista dei , giurati 
per le assise cantonali formasi dal catalogQ di qu~lli' 
eletti dalle assemblee circolari federali secondo la leg-, 
ge sulla ç>rganizzazione della giustizia federale del 
JJ giugno 1849 f2). _-: Appen~ convalida-tesi le nomine 

L' antico tribunal _ di aJ>pello composto' di tredici mem.bri · 
-regolavasi colla legge organica del16 maggio ·tsm>, volta po
scia. incontro-ad essenziali variazioni per _leggi posteriori, ma 
particolàrmente per le costituzioili, _pei -co!lici e per ~ la riforma 
giudiziaria d_egli _ultimi·tempi. . . 

(1) Negli ordini di ~ altri popoli-liberi esiste il g-iuri non pure· 
in materia criminale, ma anche 1n materia civile; -lo cb e riesce 
della ll}assima importanza e da somma forza ~.a qualunque giudi. . 
z.io. In certi paesi esso . estendesi anche ai reati . di stampa, 

' .. conforme osservava·mo nella prima parte, pérchè i così. (letti de
litti di opinio:ne abbiano un ' tribunale più competente e più 
eq_uo, quellodeÌ ÌlOpolo. · · ' - · 

(2) Se ne cort~Qltino gli articoli 22 e seguenti. Fra gli. altri 
. nell'art. 25 sf riscontra sulle inconipatif:lilit_à ·per l'ufficio ~(li 
giurati quel che segue: c Non possono èssere eletti giurati . (e
, · derali; 1 )"i membri-: delle a-utorità giÙdiziarie cantonali supe-

: ~ riori, tutti i presidenti dei tribunali, i gi~dici di istruttoria 
» e i magis~rati del ministerò . pub~lico, come anco qualsivoglià 
11 · funzionario federale e ·cantonale dell'ordine am<miitistrativo; . 
, ~ 2) gli eccZesiasti.ci ; ~3) gli impiegati nelle case di arrestO. e _ di ~ 

· & detenzione; 4) quelli di p.çlizia ». · 

. • l 
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dei giurati medesimi , la cancelleria dj Stato ne ri-
mette all' ufficio deì tribuna} sQ.premo la lista gene
rale. 

_ ObbÙgo delle mu.nicipalità sul lor·o pr{)posito. 
2- Le municipalità hanno F -obbligo di notificare ai 
governo tutte le variazioni, nei giurati del rispettivo · 
comune~ ed in ispecie· re morti' Je assenze dal cana 
.tone e le malattie ~he renduno qualcuno di loro fisi- . 
camenie incapac~ all' esercizio di t~l fi.mzioné impor
tantissima. I l~r nmi1i si eliminano quindi claJia lista 
gener:,ile deì giurati. -

-. Estraz ione mensile. - Negli ultim} quindici giorni 
_ dì . o·gì1i mese . il ~Pi'esidente del tribuna! ~11premo,, assi

stito almeno da . due giudici, in sedu-ta pubblica· estrae 
- a sorte la lista di què11i da chiainarsi ·a funzio_nare 

. nel mese successivo. Ciò si adenwie, ponendo dentro 
_ · ~n' urna i nomi di tutti i giurati. del cantone ed estrae 

endone _a sorte cinquantaquattro che -proclamati ad 
, ·alta· voce regisLransi nel proces~o verhàle. Se fra gli 

estratti se ne · tr6vano al~uqì di cui constatisi poscia 
la morte o · l'assenza, ·il presidente, -sempre ·in seduta 
pubblica coi11e sopr;a, piglia a q estrarne altrettanti. · 

Elìm_inazione di varii fra essi. :...._ Dalla lista men
sile dél giurì se· n' eliminano . quaranla o p~r ricusa . 
che si ·éffettua t~On pari diritto dal procuratore pub
blico e dalla parte imputata -o pm.· estrazione a: sorte. · 
I quatt(Jrdir.i rimasti nòminano a s·erutinio segreto ed 
a maggioranza dì suffragr n proprio capo dopo aver 
~iurato in .. mano . del _presidente del trìbunal delle -as
sise. Dodici quindi ·o dieci giurati che votan soli e , 
·duè· supplenti devono assistere ad ogni giudizio di fatto . 
. . , · Importanza ~ da annetter&i al lor verdetto. -In 
b~lìa de' giurati medesimi sta il decidere sulla vita ,. 



135 
sulla fama e sulla libértà dei cittadini, poichè~ quan
d' eglino hanno _pronunziato il lor verdetto di colpa
hilità, i g-iudici applican solo la pena a. seconda della 
legge, calcolandovi pur le circostanze . che àccrescano 6 

diminuiscano la gravità éi-el delitto .. Aqçhe _ ·Ja. ._camera· 
di cassazìorre non ha altra facoltà c_he que]]a di ve~ 
der. s~ -le· 'questi'Orii prÒ;poste d~Jla, c~n.era . , cr.imi-n~le 
vmmero ben presentate e. se -l:e prescritte· ·formalità 

· ade'mpironsi nel giud1zio. All' infuor;i di ~p1esto le. pro-· 
nunllie· ·sulla perpet1Ta)zioi1e d ei delitti dipendono dal 
g-iurì a cui si ~bi amano i · eittadini séelti dai circoli; · 
laonde il giurì medesimo può dirsi un tribuJ?ale , ove 
agisce ·il popolo rappresentatovi da' suoi· eletti., perchè 
là condanna sui crimini armonizzi colJa coscienza puh~ 
hlica e h . -5iustizia penale ne tragga così m-aggiore ef-
ficacia (i). · ' - · _ . , · 

(1) Orrde· la _ghi·stizia sia -imparz·ia·le il Ticino ha introdoù o )· 
le. procedure pu-bbJi.etm, cenvenev·ohssimè i-n un paese tlernocra
ti-co, dove cias-cuno vossted-e il diri-tto d' i,strui:rst ~u ogni c.o.sà 

' che interessa l'assoçiazione e di controllar· le autorità. Per qu~He 
i' giudici rimangono r:}fforzati nel sentimento ~ ~~ l<?r uffi~io ed 
agiscono. come se si trovassero dinanzi agli occhi · del popolo 
intiero. sé n vecchio sistema era riposto nel segreto condotto l 
colle lungag'gi·ni d l processo scritro e pregno dell'iiHfOisizional 
di·spotisino, 1'-attnal'e invalso nei 'prù li-beri paesi dlet.ro l'esem- ·. 
pio della F:rancia tHie·lla l'ngbilterra ha per téstifi!G-ne il pubb.fi_co 
che, tenendo dietro alle particolarità del suo dramma; renqesi 
capace di a-pprezzar- la sentenza. - Il codice penale ticinese; 
cui appUcarro i giudici, è anco.r quello del1816, r-itoccato n~I 

f822. Ma la parte l'ib€ra.le ne ·ba· tolto le leggi draconi·ane di 
quest'ultimo anno, ridotto a sistema lorgico il capitolo, 9éi feri
menti, proclamata r abolizione della:. pena di morte . in materia 
pQlitica ed esclusa la .berl-i:oa come immorale;_ ba domandata 
ins-omma la total riforma d.el codice stesso per adatt~rl-o flleglio 
ai tempi! · 
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·QuaUtà esigi bili. - Siccomè il _gi~dizio Jei giu- 1 

rati torna delHi inassima importanza, così bisogna che 
tutti _i cittadini abbiano _qualche grado d' intellettuaie 
e mor~l coltura, , che conoscano almanco alqu_anto . le· 
leggi e la proc~dura giudiziaria. e che sentano come, 
eziandio 11elle cau~e capac~ di pròmuovere ìe passioni 
popolat~i, l1ecessit~ . l.' uso d'imparzialità, po~chè in qua-

-/_ . lunque social conso'eziò la gius~izia deve sempre star
sene cogli occhi bendati onde non vegga la- minima ., 

. differenza fra . i colpevoli a qualunque partito essi , spet
tino. Istituzione· simile non jmò- adunque - addirsi ·che· 
ad un popolo inoltt~ato nella civiltà, ~d· h~ fatta so
lenne ~noste-a di _sè in Inghilterea. Ella invero fa sol-

- lecità -la ticéeca d'elle prove, non lascia ~ gemere a lungo 
nell~ ca~ceri preventive . i _supposti delittuosi' . e gua
rehtisce con la sua pubplicità · · medesima : può quindi 

· dirsi un' egregia conquista sull' antico sistéma che ren
dea artificiale la coscienza del giudice, e togliea_ quel 
lume di vedtà che sol p_uò dérivare dalla genuina va-
lutazion d€' fatti. · 

Altri impiegati per la giustiz-ia . penale. - Per 
la ·giustizia pen_ale sonvi . un proc-uratore pubblico ed 
t.t.n istruUor giudiziario, ·entrambi con due sostìtuti. 
Il pl·ocuratore pubblicò ed i suoi sostituti vengono 
scelti e diretti dal governo e . rappresentan )a legg.e 

Sti tal giustizia ìa moderna Italia vanta opere celebratissJme 
che meritano di essere studiat~ da chi vo.glia approfondirvisi. 

· Sopra le -altre ci· piaèe di citar qui il codice dì procedura penale 
di Ro~1AGNOSI, cui non ha nulla da· opporre in confronto h1 'F ran
cia; {a filosofia dél_ dii'itto. penalé, opera dell'avv. ZuPPETTA; 

il libro ~i PtsANELLI suLla,· istitu~iorie dei giurati e il discorso 
di PESSINA sulla giurisprudenza _penale . per illustrarvi il trat
tato fattone dal ~elebl'e PELL~QJ:\)NO ROSSI. 
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· davanti 'a' tribuniìi / mentre l' is truttore . giudiziario ed 

i., suoi sostituti eleggonsi dàl Grai1 ConsigFo, e rappr~- r 

sentano la social azione che reprime i delitti (1 ). ;_· 
Devono"_tutti esser Iègali ed averè il possesso di tre
mila franchi; i_l procuratore pubblico oltracciò e l' i
struttor giudiziario hanno da contar tr.enc· anni com
piti bast_andone venticinque pe' sostituti. -,- -"L~ lor ca .. 
rica dura un quadri ennio, ed anche a ·quest_i _ duè -.uf
fizi anrtettonsi . gli _alunni· ché, come .quelli dei t.r~btinaJi, 

. vi vengono acquistando diritto ::1ella é~rriera giudi~iaria .. 
Loro · .res_idenza. __:_ La residenza de' funziofiarii 

del ministero pub~lico, si regola iu tal foggia~ . che un · 
de' sostituti . ha il seggio e la ordinaria giurisdizione nel 

~ Cisceneri e l'altro ~1el Transceneri, mentre illor capo 
·sta dove gli . torna acc:oncio e pei' lo ·più agisée -nel 
Tribuna.l supremo. Degli istruttori · giudiziarii ve ne ha 
uno ~ri ?gni capotuogo (2). . - · 

(1) Uministero pubblico ha dallo Stato l' incarico di perseg.ui
tare i crimini ed i.delitti dinanzi ai tribunali. Esso esamina le 
inchieste trasmessegli, e va -sottomettendole ·alla càmera di a c-

. cusa col proprio preavviso; sorvéglia inoltre gli istruttori giu
·di:tiarii ed i g-iudici di p_ace nelle i-ncombenze l<:>r conferite come 
giudi~i di istruttoria, e può •intervenire anche nei proces.si -in 
_cui s' implichi -l'ordine .pubblico, in quelli c.tie concernano lo 
stato civj"le degli individui e nelle dispute ai declinatoria. -:- _La 
istruzione giudiziaria dee.far Ie ·inchieste in materia criminale e' 
correzjQnale. Ella-può' ~ssumere u!!-' inchiesta ·di suo· proprio 
movimeùto ed-ufficio, dietro requisitoria del ministero p_ubblico . 
o quando riceve una denunzia od una querela. Ogn1qualvolta in-

. comincia per ·altro un' .inchiesta .ne dà ~vvis.o_ al min-istero pub-
blico coll'indica r-gli i fatti sui _quali la porta~ . 
. _ · (2) A compier la nobile ed umanitaria missione dell'_ammi.ni:
~trar la giustizia, insieme con quelli delega O a. tale ufficio~ d'eh
bono concorrere, quantunque in diverso modo, gll avvo_cati p~-
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Sua rapp-rese!lta;nza . . _:_ Il potére comunale . vien
rappresentato -dall'assemblea di egua-l nome e ·dalla. 
mu~icipalità se~òndQ i rispettivi attributi, ·e piglia . di 

/ vista l' at:nministrazion? e la poli.zi:a ·de' .luoghi a cui 
est~nd~si (1 ). Lo Stato è il tutor natur-ale dei comuni~ 

trQcinatori. Se sp-ett&si infatti ai giudici H. d:ecid·e:re suìle con .. 
t~roversie, a-i. patì.·n.cinatori sta i-i procur~r- c be lo faceiarro a tenor · 
d.ei' dettati . della ragione i:r della gi-ustizia. lìnp·erocchè l'uo·m 
·l<Ba.le ed integro~ non prendendo m2i a di:fandere se fl:()'(} ql;lantp 
H -sue a-nimo gli suggerisce equo_, sostenendovi H suo cl.ie11te 
combatte· p;èr la ·giustizia e concorre , perciò .al · trionfo di essa. 
Ma questo · si pratiea o no? Al pubblico la noti ard:ua sentenza .' -

(1) C1ò trovasi decifrato nella legge erganféa comunaìe del 
15 giugn·o 1854 che abrogava tutte-le leggi antecedenti sopra la 
materia medesima. - Perchè poi l' assembrea comunale possa 

· riu.scir meglio, torna · proficuo secondo un foglio ò·e-mocratic-o 
·pro,p.orre· ia nomina di tm comi tato . chtl ' appal·ecchi eon prev io 
condèrto. i · cittoa~in'i votanti i:n quella, come aécade in Vaud che 
nei l'artic-olo 72 della costituzione ba messo: .1/. Cotesta m unici· . 
palità obbligatoria non impedisce che vi si.a -un consiglio c-omu .. 
nale..pat'tiéol.rtre ai · cilita.dini , . . 

La bri·ga d.a: pigli·arsene ricev·e un gagif.ard() slanc.io, quanrl_o 
riflettas.i che il comune è popolato di tutte le rieordanie deHa_ 
infanzia e chiude le cose più aml!bili per chtcchess.ia Là e:iascun 
trova la casa _paterna CQ' SUOi ineffahili incanti e varii ogg·etti a 

. cui riunisr.onsi parecchie cir'costanze de' 'teneri e giovanili suoi 
anrrL;Là tutta .la prima vita di fami-glia rinviensi, e perciò l'al· 

· J:ettamento :Provato :per queseangolo della térra coll'egasi call'e 
affeziolli di che il focolare domestico è il centro. Volendo . pro ... 
scrivere un simile àmore anche quell9 della patria ne-re'sta fiac· 
cato, perchè non potendolo l' uom dedicarlo ad una preci,sa parte . 
d.i :ess·a &i rende tosto indifferente per l'insieme~. Se mai si 
sp-ezza l'anello intermediarit>' S·i corre per!c.olo di · distrugger la 
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perchè i Ù1edesimi collegansi con esso e formano parte 

· del suo organamento; principio che si applica in ogni 
governo ben retto ed anche nei cantoni più liberi della 
Svizzera, dove ~i cerca di metter più baluardi che s-i 
ponno a difesa delle pubbliche guarentigie co.ntro qua
l~nque av~ersa · ·eventualità (1 ). 
~-· -

catena. Se il comgne, nel cui gre~bo un fu educato, è n1l mede
silno tempo _quello dove gode della borgber::.~a; egli ha un~ l'a

gione d·i più per affe~ionarvisi e pet' interessarsi ,alla sua ~rò
sperità, mentré sì il méd·es-imo come i suoi ài scendenti possono 

_sempre fruirne i vantaggi. Irr qtralunque caso non bisogna di-
- ffi (Jfiticare ch e il regime comuna!ef culla d eli e 'libertà n~! medio

evo, n' è tuLtavoHa fedel custGde, poichè questa istHuzi:one inu 
termediaria fra -lo Stato e la famiglia e rap~restl nta~rke di gl'aVi 
i-nteressi può sempre opporr~ forti barriere alle-usu1pazioni cbe 
s:_ umtassero daf poter centrale. Ne piace quindi caratterizz&la 
come la rupe dellf elvet'iche _democra~z ie. 

(1) Il comune offre un circolo- di attb-ità importantissimo 
mentre da quello incomincia l'Òrdina !?Olitico. I vi infatti il 'Cit
tad.~no si forma ai primi atti della soc~:ll vit(}, agli· ufficH d2Ha 
masiat-ratura ed alle sollecitudini de~ p-ubblici in_te.,':'essi. Se. in 
qu~S sto cerchio_più ristretto ogni cos~ tratta5i con probit:\, con 
i scrupolo e con patriottismo, tali senti menti e tali 2bHudin.i &i 
Pitwveranno in una-più ·ampia sfera e til_tt~ i l pàese verrà a rac-
·cogtierne t felic-i frutti. · 

Onde poi un ~omune riesca florid,o bisogna cbe ~venga ammi
nistrato in mado rntègro e leale. Esso h,a aa' scegl:iere adrmqut; 
ccn prudenz!l i funziona.rii a' quali affida i proprii negozi~ c:er- - · 
cando che sieno pro bi e c-ogni ti pP-r disi'nte~esse e per ispirito di · 
sacrifiz.io-; Se uomini one·sti, fermi _e·d intelli.genti, riportano la 
fiducia altrui fondan nel comune medesimo tal prosperen:-f i cui 
benefizi estendonsi a molte gener_azioni, e s_on perciò· gioi.elli di 

, elevato prezzo che bisogna por·re in ~lto perchè brillino. -
Ma se-la integrità ha da cercarsi negli individui,J)i-sogna c.rr· 

carla pur anche nelle cos·e e formarne H fondamento delle varie 
· · misure cb e adotta__ns!. Ed in vero come la ~iustiiia fa prosperar tutte 
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Num:ero : dei munidpali e dei supplenti e lo·r 

e-lezione. - ' enuto sempre -fèrmo -il prescritto che 
. non può . esservi municipalità minoee di tre mem bri o 

tale che superi gli · undici compreso. il sindaco, il 
numero dei municipali vien regolato a seconda · della 
popolazione del paese. v assemblea comunale nomina 
inoltre fra quelli che climorano abitualmente in patria 
un numero . di supplenti che non superà i ·due · terzi 
de fl"lembri di cui "componesi la munidpa1i tà . . Quelli e 
questi vengono scelti f1·a i · cittadini attivi di _venti
cimp~é anni c~mpiti . ( 1 ), prp!lrietarii o usufruHuarii di 
fo:ndi pel valore di franchi tr~cento: ·durano in .. çaricà, _ 
un triennio e rilinovansi per terzo ( Gf.r t. 19 e 27 ). 

Fvmz1.onarii; impiegati e inservienti scelti · dalla 
m-uniciyalità. - La municipalità elegge tra i · suoi 

·- m_embri un ~ìce-si'r!daco e f~wri del proprio seno un 

_ le societ-à, la ingiustizia al ·contrario sordamente .le mina, le de· 
grada e·lé spegné, poi che gli amminis-ttà ti imitano sempre i ... e
sempio dei lor capi. - Qccorre :foche non· perder di v}sta che 
quand9 la in~i11stizia medesima stabilisce H proprio· segg~o nel 
comune non tarda a guadagnar .lo Stato, mentre quello costitui
sce l'elemento primitivo di =questo e lo raffigura in piceo!o. 
; Se l'ordine i.noltre abbisogna i* tutto, nell'amministrazione 

comunale riesce di un'assoluta necessità onde ella' non tada 
incontro a-disastri. Percbè quest'ordine si 'stabilisca e si man~ 
tenga fa d• uopo sc-eglier-funzionarii capaci di condurre ~-li af~ 
fari, di te.ner con regola.i conti, di redigere con es-~ Hezza i pro• 
tòcolli . dei consigli e delle munieipalità e di curare in co n'Vene· 
v.olé modo la 'Corrispondenza. Nelle. spese ehe si propongono e 
decretansi bisogna p..rencier di vista il più .grande vantaggio 
possibile al 'paese in generale; Io che non si consegnisce mercé 
copios~ distribuzioni, ma merc& pubbtich"e ope.re ed istituti cui 
indica savia economia. / 

{1) Giusta ia costitu~ioiie del1850 si ~;ichuedevano tt·ent'anni 
pur ·cotn.pfti. -
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Sti.O segr fftario con un vice~sefjretario se lo : creda 
opportt,mo, ìl cassiere e l' .esatt9re. Sceglie pur {5li 
altri · impiegati richiesti · da' · ·regol~menti e. in genere -
tutti quelli officiali del comune la cuL nomina nçn si 
compete ad altri per ·apposita disposizione, come anèhe 
i maestri ' e le maestre co·munali sulla nortna deHe leggi 
in vigore. · 
. De~lè{Jazion_i. - La municipalità nomina ·· altresì 

nel suo grembo o ftiori di esso dist.inte dele~azioni, la 
' iéolast:ù;;a; la pupillare, quella sulle arginature, Pan._ 

nonaria ed altre neceiSarie per amministrarvi spedali, 
sostanze di pov@r:i- o . simili, o qu~lle in giunte da~ ap

- posi te . leggi. _l_ . Essa può dividersi anche in eommi;s
sioni sempre. :per.Q co-n subirdinatezza alla vigilanza ed 
alla guida del coi·po intiero. 

· Pçitriziato. - H patriziato consiste nel comples~g -· 
àei vicini di un comune .o di più comuni e rappre
sentasi ·dalE assemblea patrizlale e ·dalla . municipalità 
del luogo, o .da un ufficio patriziale, secondo i rispet
tivi attributi.- ~ l membri di questo ufficio restano in 
·carica tre anni, rilmov~nsi per terzo e funzioila,no e ; · 
deliberan giusta .Iè-prescritte norme. ·~ AIFassemblea. 
patriziale interviene per o_gni famiglia o fuoco un solo 
ind~viduo, che sia maschio e maggiorenne, ed ove con-

- corranvi più individui -si preferisce il più an~iano . Sul _ 
I'esto .osser·vansi in . gran parte le regole , .della legge . 
organica comunale. . 

- Concessione di quello. · - I corpi patriziali pos
s6n9 ammettere alla comproprietà ed al godimento -dei 

. lor beni è diritti altr.i individui od altre famiglie die
/ tro le discipline . e cautele presc.rittesi dallo statuto ·e 
dalla legge organica patrizia le ( 1 ).' Chiunque vi .aspira 
----

(1 ) Quì si :allude a. quella dei 1 giu gQO 183!) che trovasi i n 
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deve farne la domanda in iscritto a W amministra~ione, 
e questa ha l'obbligò di stenderyi un rapp.orto • pt~esen-
tabile alr ass_emblea p_a:triziale nel senso dalla maggio
ranza deçisv, cornunqne anche la minorità poss~ pro
durre davanti all" assemble.a ;medesimil ll! sua opinione 
e s_ustenerla .. L'ufficio /o la muni:cip_alità ~delegata con
voca l'assemblea dei patrizi almanco otto giorni prim·a 
c0L pubblicare o notific-ar l' ad_unaaza ~ domicilio._ -:
Tapto pe1~ la promessa (.art. f7 a), ·come per la· .con
cessione del patriziato, si re-nde ne' suffr·agi necessario ~ 
i1 concorso ' qi tre quarti dei . i:nemhri ~presenti all' as
semblea se tr.attasi di forestieri .nel _c.antone; mentTe 
trattandosi di Ti cinesi basta che vi -concorran9 . i due 
terzi d-i quelli aventi d-iritto di votarvi intervenuti ai"'. 
l' ass~mblea medesima. Le somme . prodottesi da cii> 
devono erogarsi in cose di. com.ì:m vantaggio.' ~- Ogni 
~oncessione ha da noJificarsi al governo per mezzo del 
t•ispettivo commissario .coll'invio di un.a copia a:Rten
tic~ deV' atto c.on ·cu.i -impartivasi il· ,pati·iziato m.edes.i- . 
mo. Il commissario ·ne ·piglia nota perc le sue ineom~ · 
benz.e_ specialmente pel caso che nascé.s.s~l·o contestazio.ni' 
-.&i diritto .. -

Rieie~~ibU.ità. e :inc.on:rrp.a-ti,bi.U'à. 
D.e:ue pnbbUcJte cataicheo · ' 

- Rise;ve nella . rieléggibilità. ~ Comunque la rie
. leggìbilità si ammetta per qual-siasi carica, p.ur .dietro 

.vi·a di riforma non p.er anche accolta dàl Gran Cons,iglio, p.ercbè 
, vuolsi cb~ il govtlrno. poss~ profiLtar dell'e opinioni m.an}fes~ate 

~u tarproposrt<J, o faccia ·una legge sulle imposte comu-n ati che 
tolg:} la diversità n~ll'assegnarle ed elimini ogni. ince.rte~za . 
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la costituzione riformata i1 membri del gover-no sog
giacciono ad una specie di contumacia in quantoche, -
,eletti per due quadeie.nnii di seguito, ·non sono rieleg
gibili- che dopo due ~nni . {art. 19, 24 e 28 a 32). Il -
presidente oltracciò del governo ·stesso, dopo la nomina 

. di due volte cons.ecutiv.e, non -pUò essere immediata-_ 
mente .rinm:ninato (art. ' 23 ~ 12) per toglier forse una -
soverchia i:n.fluenza che acquisterehbesi; influenza di cui 
la ,democr&zia pigliet~ebhe ombt·a. - . Avvi · pure pef 

, _legge · che u11 membro medes-imo del Gran - çonsiglio 
non possa_ assmrrersi ·alla presidenza di esso due volte 
dj segaito ~ · · · · 

. Suo pregio. - La rieleggihilità alle cariche co
stìtrizi9nali (uori delle dette . riserve ' pm~ge- un ·segno 
manifesto che gli investiti di quelle ~nerita-vano 'ben dei 

, pubblico. Ciò induce quindi gli -elettori a continuar 
Io~o la propria fiducia come-·vi:-· r-iposava in addietro~ 

·poichè le · ornai fatte esperienze ne giustificane la ci-
nomina pel generai vant~ggio. . . ~ . . 

Incompatibilità- nel Gran Consiglio. - I mem
bri del Gran Consigl~o non -possono oc~upare ufficio., 
carica o qualsivogl.ia impiégo pubbliéo, ~on salario tranne 
gli ufficii munic.lpali (art. 24 ~ 1 O); io che. toc-ca più 
eh~ altro la division~ dei princitmli poteri dello -Stato. 

··Essi non possono esser nenuna9co eletti ·giudi9i o sup~ 
, plerìti di alcun _-tribunale (i vi ~ 8), se no~ dimettonsi 
tosto' dalla carica che· ascriveva1i alla . rappt·esentanza _ 

. sovrana, .'per non vecleee la qualità di , deputati d·el ·po
polo mista con quella di ufficii cui va annesso lo ~.ti
pendio come accadeva prima della riforma dei 1830 
con sommo danno delle pubbliche libertà. 

· Le medesime nel Consiglio di Stat_u .. ~I mem
. : bri del governo possono esser presi tanto da.l grembo 
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del Gran Consigli_o çhe-fuori per darvi luogo ad . un'ot~_ 
tima ~celta, nia nel primo·. c~so ce~sano dalla deput.il·
zioné· è vengono rimpiazzati dai rispettivi cii:colL (ivi - · 
§ -7). - Non ammettonsi al tempo stesso nel goverat:{ 
gli ascendenti, f fratelli, lo · zio ed -il.-nipo~e con
sanguinei, .il suocero ed il genero, i cugini ger:
mani e i cognati (art. 38) perchè ~arebbesi _luogo ad 
un incentivo di consorteria- fatale pel paese. - La 
scelta del capo delle milizie e dei' f:esoriere gé.neralè 
riesce òhsoleta, é ba~ta ·p esprim-ere che ne' tempi an
tecedenti il primo poteva esser· · mèmbr9 del Gran 
Consiglio e non di quello ·piccoJo e cl:te il ~secondo non 
dovea appartener nè a questo nè a quello in ·grazia 
di un efficace, controllo da esercitarsi per i a, sua parte 
su tutte le autorità (art. 24 § · 9) ( 1 ). - · · · 

Incompatibilità ne' corpi giudiziadi. -~ È incom
patibile l'esercizio co·ntemporaneo ·di fUI;tZiOni giùdizia.: 
rie principali o subalterne · ( compresevi. anche . queH~ 

· dei supplepti e de' .segretarii) e l'esercizio d.ell'avvoca
tura ( ·art. 40 ) perchè un giudice; che funzionasse al 
tempo medesimò in queste dYe gttise; non pronunzie-

. rebbe sentenze · che· -anèhe 'secondo l'equo stessero a 
carico de' suoi c] i enti. - Dannosi · poi le altre in com.:· 
, daìlbilit~ per la parei1tela fr_a giudice e giudice {art 38) 
.e f~a giudice e parti onde circondare di tutte le pos;. · 
sibili guarentigie le sentenze stesse. .:..:_ An'co _i ségre.:.. 
tarii non possono esser parenti . co' membri de' r1spet..;. 

_. tivi tribunali ne' gradi. in~ompatibili fra i giudjci - me-

l' . . 

· ~ (1)_La cessazione · della prima carica ric-~mosce la _ ongme 
..: çl alle nuove Ie·ggi federali su la milizia, e quella deWaltra ba · 

avuto luogo dacchè stabilivasi una.c_assà canton :l le a p po' la sege 
·gòvernativa· con uffici i di-~occorso ne' 'due capiluoghi. . 



' . . 

-145 
. desimi (art. 59) .e c_iò . per _impedirvi u~' influenza qua.;; . 
lunque sulle decisioni (1}. . , . - . 

- L_e _medesime ne' corpi municipa~~ e negli ufficii 
di paJriziato. ·--- Non sonò eleggibili alle' ·muùicipalità 
i -consiglieri di_ Stato, j commissarii distr_ettuali e gli 

· impiegati. nei loro ·ufficii, gli uffi~iaJi nella ·giustizia di 
pace, i sacerdoti ed i ·maestri di scuola esercenti per
ché, dovendo questi attendere ad altre incombenze che . 
esigono tutte le loro cur~, non possono nel tempo me• 
d esimo incaricarsi . della pubblica amministrazione (2): . 
Escludonsi dalle municipalità stesse _i fornai, i pre,. 
stinai ed i rivendi_tori di pane, dovendo · qu~sti as-

. soggettarsi a un sindacato della l oca l autorità; se -ne 
el iminano anche quelli che non · sanno _leggere n è scri
vere pé1·ehè notl' varrebbero da loro a compiere quanto 

. vi è :necessario: non possono inoltre-:' entrarvi il padre· 
ed i-l figlio, il suocero e il generoJ lo zio e il_ ni-
pote éonsanguinei. -- -_,. 

· Certe fra queste incompatibilità estendonsi anche 
a lF ufficio del patriziato, se non che i vi . si accolgono .. 
pur anco i maestri di scuola esercenti, i fornai~ ' i 
presiinai ed i rivenditori di pane, non esimendosi 

(t) Sulle' incompatibilità delle cariche in generale si produ-sse -
la legge del 6 giugno 1841; su' qqelle delle funzioni di segreta .: 
rio presso,un tribunale-e dell'avvocatura fu emanata la legge del 

- 2~ novembre 1850 e sulle altre pei fu~zionariLdella giusUzia· di . 
- p.ac'e e pei membri_e se.gretarii municfpali ebb11 luogo quella d'el · 

28 .no:vembre· del m-edesimo ànno 1850~ - Qggidì questa materia 
-t(ovasl -rego-lata in grandissima parte nelle nuove leggi giud.i- . 
ziarie..e COJl!Una·IL . 

(2) Si avve~te che la q_oolilà di. esercenti siapplic~ a~1che ai 
preti, ,cosièchè dandosi alcuni, i quali non adempis~ero più le 
ecclesiastièbe i~combenze, avrebber~ un diritta egual a quello 
!}egli altri. çittadini. 

10 -
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p~r, queste dalla JTlUnicipaÌ sorveglianza in qu~llo che 
riguarda la l or professione.- Il cassiere e l'esattore 
devono esser presi fuori del -grem~o dèlla municipalità 
o __ ~el patÌ'iz~ato . per tutelaévi meglio l'erario: un in
dividuo -med'esimo piiò d'altronde disimpe,nar anche· i 
due incarichi a'nzidétti. · 

Cb'S·e diéniarat'es-i fe,:.m·e ed irrevoéabili. ~- Del:la 
legislatura -che precedeva al!a statuto del 1830 si ri-

- tenn'ere ferme ed inviolabili le risoluzioni ed~ i decreti 
etnessi _per lo addietro dal Gra~ Cons-i-glio· in materia 
di grazia o di -pubb-lica amministt·-azioi:le che non for
mavano scopo" di legge~ Così venne a ì·atificarsi _l'am
ministrazione rnedesìma e non portossi incaglio a quella 
deH' avveniJ·e-· (art. 36 ). - Si lasci-ò anche · ferma ed . 
i-rrevocabile la legge sul riscatto delle decime, dei li
velli, de' laudemi e simili, e ciò- ih vista dell' -agricol
tura che ~e ne avva_ntagg~ava ' (art. 3Z) (1). Di più · le 
leggi, . i decreti ed i' regol'amentj, che vigevan nel 1830,. 

·dovevano ritenersi attivatasi eziandio la rifòrma dello 

(1) Sul-riscatto delle decime promulgavansiprimi~ramente la 
legge · _del 50 nia;,çgio 1804, e que~a ·addizionale -del 23 maggio 
·180o, rifuse entram~ nella legge del 20 mag-gio '1806, come an
cbe la legge del 6 maggio 1812 per aggiunte fattevi.- Sulla re· 
denzione de' livelli o ·censi, fittalizie, laudemi_ e quinquenni!, si 

- d-iedero in luce la legge &el 4 giugno 180{ e-varii decreti o per 
sospensione di termini, o per osservanza di reg ole, o per norme 
sul prezzo e sull'impiego del capitale.~ La permuta obbligato-
ria dei fondi di picco!e dimens-ioni, ~ quella sul riparto dei beni i 

-patrizia li ridueibili a. coltura e quella sul riscatto del diritto di -
-pascÒlo, diVentat'·OrlO legge nel ·18o2 e portaron somma Utilità al 
paese. 



14} . 
· stesso anno, in · quanto non la contrariavano e finc·hè · 
non ri~;ocavansi in espresso modo da ·leggi posìeriori', 
per non iscompigliarvi. troppo le cose · e. per regg~re 
il tutto dietro · fissate norme (art. 4~ ). '. 

Distribuzione delle cariche. - Si .determinò eh~ 
tutte le .parti del cantone, per quanto ·riuscisse com,_ 
patibile col ben pubblico, si contemplassero . nel dist1~i- · 
buire le cari~he pt:oporzionalmente alle ris.pettive po-

. polazio,ni (art. 42); principio ~onforme· a rgiustiz~a e 
pratieato in ispecie nel tempo della ultima riforma. 

Divieto dei _giuochi pubblici di: azzardo. -:
Proibjronsi i giuochi pubi~ li ci di azzùdo (art.. 44}..; 
laonde 'anch-e le . riceV<itori~ di lotto .cessavano, e -~ i 
lotti -di robe, che . ginm tuttavia, non possono eseguirsi 
éhe col visto commissariale. T<~l divieto ·ha provvisto 
alla moralità ed- al henin"teso materia! interrsse del po
,poìo, comé si è fatto in altt·e pèH'li di ·Eut•opa aoye 
tt•ionfa la civiltà ( 1 ). " 

Giuramento dei/e autorità costituite. - I mem-:-· 
bri del G1~an Co·nsiglio, del Consiglio di Stato e del 
J:'-ibunal supremo~ debbono prestar ·giura-mento dinanzi 

. (l) Le ricevitorie di lotto cessarono dopo lo spirar della _pri
vativa di aodici anni concessa al sig. Vi.ncenzo Borsa. .. fin dal 
giu-gno .1826. Una risoluzione gpvernativa io data del 15 d{c·em
bre i850 proibì qualunque giuoq.o di azza.rdo e qu alunque lotte- -. 
ria, p svizzera degli altri cantoni o forestier.a:, H racc.ogHe~e yj, 
g ~tietti .a· t_al uopo, .il tener appes_i nella· propria ,bott~ga o , altri
menti, alla yista del pub-Llico, avvisi, irl'Vilii, programmie simili 
per le l_etterie; come anche l'inserire i' medesimi nei fo;gH pu-b
blici e divulgarli colle stampe .in ;quals.ivogl.ia modo. Tn essa 
-commiriansi pur varie pen.e ai contravven-tori, e s' _incarica-no .il 
comml.ssarlo- distrettua.le., il _giuclìce di ,paç:e, fa municipalità lo
·eale ed· in genere ogni agente della for.z.a pubbl-ica a végliar p el 
.pi·eno 'adempimento di ques te co.se. . 
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aH'alto corpo dà cui rappresentasi H paese, CDnvenenda -
che le autorità primarie compiano in faccia di esso un 
atto sì solenne; ma i supplenti ed il segretario de-l · 
tribunal supremo .lo fanno appo' quello cui rendono 
il I or · sérvizio. - l membri dei tribunali distrettuali · 
e loro supplementarii e segretarii,"lo pì·onunziano in 
sed_uta ·pubblica assistitasi dal commissario di -govern~ 
e messa a protocollo onde ciò risulti da -un forma l 

# documento. - -I · giudici di pace, l or assessori c 
supple-mentarii, -lo porgono avanti il tribunal distret
tuale a cti1 appartengono;· il sindaco, i municipali . e i ~

.-supplenti; prima- di entrare in carica lo emettono di- -
n anzi al giudice di pace iq seduta pubblica; lo ehe ~i-

/ estende anche ai membri di ogni uffizio patriziale. - -
1 commissarii di -governo, · lor ·segretarii ed impie
-gati, t o adempiono avanti il Consiglio di Stato . (art. · · 
45 ~- 1 a 5) (-l). - Ciò nasce dall'aver presa di vista 
quell'autorità da cui ciascun. funzionario od è eleu.o, 
o dée dipendere ,o rileva il potere (2). 

Riforma della c~stitu~ione. - Non può effettuarsi , 
nell'avvenìre u'na riforma dello statuto che ot· regge il 
paese~ se -non dietro·Ia r?tifica ·del popolo espressa coli~ 
maggioranza assoluta ~ei cii'coli (a rt. 46). _- La- pos-

(1) Pe' c.ommissar1ati avvi la legge organica deW 11 ·giugf1o 
1844 oltre diversi d-ecreti riguardanti l'orario, la indennità per 

, incombenze fuori di offi'cio e gi-i onorari i, : ed o'ttre que_llo che 
·venne {)'rescritto negli ulti_rf!i tempi. . .. r' 

· .(2) La leg-ge: del -28-novembre 1 ~30 rà·ccbiu_de tutte le Jor
mulé di ·giuramento p~' pu~bli.ci funzionari_i. · A queste forriwle 
bisogna aggiungerne altre _che formano .par(e integraJe ·l,ii appo
site leggi, come quelle concernent(g.li o({ìCiali dell'ispettorato 
delle pubbliche costru-zioni, i conserva._tori rJelle- ipoteche> i giu- · 
rati, i municipali e4- i (unziona-rii dei patrizia ti. 
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sibilità della t•evisiO.ne ammettesi adunque colle cautele 

- necessarie -- per _ un atto sì irn-portante, pere h è le _ le~gi 
·e- le isti tuzioni devono s~mpre stare in rapportò - è_oi 
_hi~ogni e collo sviluppo del popqlo _e-n_on COJ?-trariar:nè 
mài if pro-gresso, se non- si ama di_ ve_derlo raggiungere 
colla forza ciò eh~ recla~nano i t~m_pi~ 'QuestQ dee 

- rnoltp più amme~tersi, se -si ,riçonosce_ il princi-pio poli-: 
Ìico -c~e il -governo i per -la_ nazione e -nòn Ja na
!Z:ione~ p el gov,erno·; pér cui se - ne deduce _ ~h e in:
C?.mbe al Ìnedesimo-l'~sseeondarne i -gjusti deJ3iderii -e 
hisogùi- (1.). _ , 

_ _ l~ odo __ di effettuarla. ___:.. La inìzfativa del p~og~,i.~o---
4i rif<?~ma parte dàl Gran Consiglio, .e sott6~~~t~esi po-·

· scia d~l governo al suffragio dei circoli_ _clw-.- lo al}i~
, , metto~o o lo rigettano nel suo complesso col sì_ o col 

- nò. I cittadini attivi non si fanno , allora a discuterlo 
perèhè ~le - seguirebbe éhe un' circolo amn~etteria çe:rti 

-articoli e non altri, . varii -·Ii rigetterebbero t_utti e di-
-versi ne vor,rebbero aggiuntì dei_. nuov~. Così rie segu_i-
r.ebbe una confusione babelica; e non se, ne otterr~b
hei•àquei risultati che si desiderassero. Anche adùnando 
i cittadini attivi di -tùtti i' circoli ' in un' assembléa 'ge- -

' nerale- e :proponendosi loro if çliscuterlo, non ,ne / csor
gerebbero ~h e. scompigli,: e nulla, eo_nseguireb~esL :r;nèntre . 
fa moltìtudine si divide sempre . in molti e contea:r-ii 
·partiti. · 

, (t) In siffatt_a opra fa -d' uòpo ' d' 'altrood~ agii sem-pr-e colla 
prudenza che -p~esa e non collo _spirHo di parte cbe s'_iufian;tila, 
perchè ·con la smania della riforma non si corra pericolo di per~ 
der tutto. La legislaziol]è è mobile e variadi sila naturl_!- coL 
tempi e col! e circostanze; m;l bisogna r.onservare allo statyt_o 
un carattere di stabilità è npn ioccarlo che quando -deoisa-menN!
la urgenza si faccia sentire e quando la gran voèe del pop-olo, 
unito quasi un uom solo~ ne reclami la modi1h:aziorie. · -

~ - , \ . -
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, Di-sp-osizioni transitode della rivista del1855.

In cotai disposizioni-, che app_artengono -al domrnio dellll 
steria -é sulle qu·aii più non si- torna, si contemp~arono 
V abrogarilento dello statuto del 1830 nelle parti n~:m 
consentanee alla ultinia riforma, come at·iche nelle al
tre contrarie a-lle siatHto federale; perchè, essendo q-ue
sto la verace espréssione- dello spirito pubblicò ne]Ja 
Svizzera, ·.quanto- più: le· costituzioni caùtonali s' identi- _ 
ficano con esso- piif schiudonsi le vie pe_r un fertile 
avvenire, -mentre il cantonalis~o ca dea pet· la propri-a 
~mpotenza. Vi si prese pur di vista la radun~nza -del 
Gr~ n Consiglio non ·solo _ per- -eleggere . i membri dei 
poteri esecutivo e giud·iziario,_ ma· eziandìo per sanzio
nare leggi rivolte a reali.zzarvi queRo che-· àvea 'dispo~ · 
sto la riforma'. stessa. _n' rimanente concorda colle re-:
golè ù•aÌ1sitorie de Ilo statuto d-el 1830· -(art. 48 a 

. 52) .{1). 

(1) Le. dette disv,osi.ziòni del1850 toccavano la sanzione del 
popolo, la libertà dei. suffragi rilasciata si al medesimo, il'giorno 
in che -dovevano riunirsi-le a~~emblee. di circolo., la stampa e la · 
pubblicazion della costituzione modi-ficata, l'obbligo di deporla 
uegli archivii-federaJi per'-la guarentig-ia, il convocamento d.elle 
assemblée pritparie p'ér la s~elta dei deputati, la sollecita radu
nan~a: del Gràn Consiglio per le sue e·l ~ iioni, ro stàbilimentò Q el 
turno di scadenza qei membri delle pubbliche autorità nell'atto 
d'ell_i nomina e l' inc·arico rimesso_-al 'governo di ridurre in op-era 
lo statuto. 

La legg_e poi del 2R ottobre_! 850 stabilì che i membri delle . 
·pubbliche autorità e gli impiegati costituzion-ali, la durat;I delle 
cùi funzioni non trovavasi prefissa ìtella costituzione, doves;;er 
star·e in carfca due aìmi decorribili dal maggio 1851 ; lo cho. 
idottavasi a Ilor in yia . precaria attesa la circost~·nza. 

- - ' . 
--·-. 



ANAL~SI DELLA COSTérUZIONE FEDEI\.ALE-DEL 18~8. 

· · C~Jini s:to.-ici. 

Fa.si su~ite dalla -riforma del pattQ. __,...,.- .La ne
cessità della _ riforn1~ .del patto fede1·~Ie del 7 · agosto 
1-815 era da lungo tempo sentita poi-che ·Ia Svizzer.a 
mostravasi più avanzata dopo le riforme demo.cratiche 
"introdotte nelle costituzioni cantonali nel18~0 e 185·1 . . 
La dieta decretò. adunque la revision di -essa-nel luglio 
1832; ma gli appositi · progetti rimaset'o. ·sempre- re7 
spinti o interrotti. dalle vicend~ p~litiçhe che _turbava- -~ 
-no ir paese soprammodo pel Sonderbu~d (1 ). FiJ1al:
mente un progetto, cui pr(mdévauo parte i . varii Stati 

· della _lega, all'infuori di Neusciat'ello e dell' -:Jppenzellu 

· .(1) La guerra del Sonderbund, cagior,~at~ per la special lega 
contrattasi nel 184!) da s.Hte cantoni ca.ttolici (Lucerna, Vii; 
Syitto, Urttàvaldo, Zugo, Fributgo e. Vallese); fu vinta dalle armi 
f~derali rtel1847. Ciò fr ee ve-rsar lagrime 

~à d(Jve Cristo tutto dì si merca.. 
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Interiore ·che non rimaser -per altro estranei al suo esa
me, fu sottomesso alla dieta che adotta\~alo nel 27 
gmgno 1848. Cotesto ottenne poi · la maggioranza · di 
quindici çantoni e rriezzo favot~evoli p1·ochùnatasi ·dalla 
d~eta medesima ~il 12 settembre 1848, dal qual giorno 

' d:Utò la nuova , costituzione federale ( 1 ). 
· La Svizzera prima deZ1848. _:_ P-rima del1848 

nella Svizzera vi erano ventidue Stati pre-ssochè divisi 
con un deboJissimo filo di unione; con una dieta im· 

- , . 

('t) Il ritardo di quind ictanni giovò a porgere un progetto 
piiì pensato e capace di corrisponder viemeglio a' bisogni della 
Svizzera. Le rivoluzioni medesime sopraggiunte -iu quel frat .. 

· tempo ne' paesi che la circondano permisero alla còmmissione 
il rendersi miglior conto del vero stato di progresso degli spi• 
_riti e della possibilità _di realizzar idee che in altri tempi si Si!· 
rebh_ero tacciate per utopisti•ctie , men_tre le idee devono aver 
trionfato sulla intelfigenz~ e sul cuore di-: tutti prima che pos• 
sanò attuarsi con _buon esito nelle istituzioni politiche- e civil\. 

-Sulla riforma del patto giova leggere il-progetto preparato 
da una grande commissione federale, sottoscritto si in _ Lucerna 
i'J17 tlice.mhre 1852 e posto alla luce insieme con. un me mora• · 
biLe rapporto dèll'esimio professore Pellegrino Rossi allor de· 
putato alla Dièta pel cantone di Ginevra. Intorno a questo lavor9 
così si esprimea il- dotto illign"et nelle-·notizie su quel celebre 
uomo -: <i Il patto del 1832; opera de-i moderati e dei conciliatori, 
v· p·1·eparò la costituzione del ·1848, conquista dei radic.ali trion" 
» · fanti, ed i picco.li car;,toni per, essersi opposti al poter rego-. 

lar[L della Confederazione ne ddero .alterato l'antico carat
,, tèt:e e- scemàtà assai più ·la lor secolare),mportanza. Si di ... 
»_ rebbe che i partiti, da cui preferisconsi le lotte_ agli · accordi, 
» si condannano di propria sponttznea volontà a :perderè molto 
~ piit di quanto avrebbero do'IJuto cedere».· -Ed ·in vero i retro• 
gradi e -i radicali unjronsj in quel tempo per_ respingereJ<~- opera 
conciliatrice e progressiva cbe avrebòe dopo arcuni anni vivifi-

.. çat~ ·la Svizzera e resa lei alberso della vera ce libertà, .. _ 
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pOtente a reprimere i disordini nei singoli cantoni, a 
punir ,gli attacchi contro l'alleanza ; a guarentirne gli -
Stati elle si minaccias·sero nella sicurezza o sovranità; 
a proteggere j cittadini oppressi nell'eserciz-io de' pro;. 

~ prii diritti ed a risòlver le dispute in cDns'éguetiza per
petuatevi. Allor le lott~ parlam~ntari, le passioni aiz~. 
zate, la esagerazione dello spirito di ~antonalismo ~ la 
religione gettatasi ·fra le parti siccome' :un funesto raz
zo~ l'appell-o all' estero intervento~ il Sonderbund in
somma, mettevapo sossopra tl paese oltre i danùi in,-, 
calcòlabili nella cosa pubblica. A questo lugubre qua
drq fa d' uopo a ggitp1gere l'-incaglio .· dei pedaggi · __in 
ciascuna frontiera intercantonal e nocivo per il com
mercio e per la industria,, gli acerbi J con~itti sempre 
provoc~t! d~ l -servigio . postal fra -i ·çantoni, i moltf<e 

- di ,versi , sistemi <mònetarii, una gran -vari eta di pesi e 
misure in \!n paese . che novera poco più di due 
milioni dì abitanti'~ l:i modica o ni'ssuna libertà di ~<k 
micilio; di culto' di 'Commercio e di industria tra fi
gli di una patria medesima e niuna uni~à di insegna- -
mento nel servizio militare · (1) · · 

(t) A _quei tempi si posero pur _sulla ·niil_izia le seg.u~riti hli$i 
. primarje che ogni Svizzèro capaè~ di portar le armi era so.ldato 
e~ soggetto al servizio per la difesa · della_ patria; 'che in ogni 
c~ntone le trupp~ f-ormanti l 'esercito federale dovevan_o· tenersi 
di COOJiDt!O al completo· ~ disponibili fn qualsiasi bisogno; eQe 
gli uor;nini avevano da entrar _nell'esercito stesso forniti unifor
m~nìe;rite del necessario; _cb~ p·er conseguenza i-cantoni avevanò 
robbligo 'di provvédersi di armi, di munizioni, di oggetti da all· 

. bigliarsi e di ye'tture da guerra; che l'autorità féderale sce,gliea il 
personal dello stato maggiore dell'esercito e che ' la:Confederà ... 
zio ne non n~~ ava soldo ad alcun militare se non p el tempo di 
tin effettivo servizio.--- Escludevansi inoltre,dai ruoli dell'eser•·· 
cito federale i forestieri abitanti nel territÒrio svizzero senza 
~tabile domicilio. 
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· La Svizzera d.opo · quell' epoca. - Dal 1848 Hl 

poi nella_ Svizzera a-vvi un' organizzazione politica ed 
amministrat_iva. centrale- e permanente _che fondasi nel-

- Ja rappresentanza della naziòne _combinatasi 'COn quella -/ 
'degli Stati._ Questa organizzazione, funzionando da dieci 
anni con attività, regolat·ità _e buon esito, ha resi com-
. patti gli interessi dei cantoni malgrado tante prove 
avverse. Ed· Hwet~o , ollre ad aver tolto i dazi e le· 
dogane ·nel territorio interno. della Svizzera, inlrodu-

. ceva un uniforme sistema monetario , un egual peso 
e misura per tutto. il commercio interno, la centraliz
z3zione del ser-\[izio postale ed il li~ero esercizio dei_ 
culti, del comtbet·cio e d'ella industria. A ciò si deve 
aggiungere -il sistenra · un~co ~ uniforme- ed. omogeneo 
dato a11a milizia svizzel·a cui incombe' sol· difendere la 
b_andiera della pattia c_9mune, non che lo ·slancio alla 
unità che vassi operando insensibilmente in ogni sfera 
del:la vita p.olitica e social~; lo . che ha da realizzarsi 
pur col tempo nel domiliio dell' intelletto. - Ecco i 
preQÌplJ.:i vatitaggi del inio.vo statuto ' che riducéa l a Sviz
zera da una Confederazion-di Stati ad-una verace Con~ 
federazione, · .ed §lssiçuravale-maggi.or simr>atia e rispetto 
imprimendo_ un effic~cissimo impulso aUe più belle ri-
forme (1). -- - · 

_ Nell'epoca quindi del patto.- del 1815 l'ordinamento militare, ' 
qu~sto palladio della elvetica indipepdenza, ebbe uno sviluppo 
di coll'atto di med'iaìione aveva solo stabiÌito u principio, !ungi'. 
dal poterlo ·applicare neJla sua ampiezza come avrebbe inteso. 
Ed invero il feder:ltCQn_sig_lio di_ guerra. la scuola di T~ un, i la-· 
vori ~i triangola~ione ed i diversi regolamenti organici, r~sal
gono ai primi anQi di quello. 

(l) Tutt:O ciò-innalz-a lo statuto federale del1848 suHa ·earta 
, d-e\ 1815; questa impo~tasi_ dall'o -~~raniP-ro - e quello creato dal · 

popolo svizzero nel libero esercizio della sua sovranità. Es~Q 
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- Pesta nazionale. - ·Un- decreto porta che -la terç 

za domenica di . settembre · deve essére religiosamente 
osser\rata _qual festa nazionale della Confederazione sviz
zera (1).' La protezione concessa dal éielo- aHa Elvezia ~ 

valse infatti a .corroborar vi_emeglio la n~zionalìtà elvetica -com
posta di Stati che non. hanno comu_nanza di · materiali interessi 
o di culto o di sangue_, ma che pur prosperano sotto gli auspizi 
di un fecondo princ,ipio, la {ìberta. Se adunque le. influenze 
ester~ di l'or indole sempre malvagie~- e se le lotte interiori 
hanno più voite minacc-iato 'di scomporneil fascio , unico e non . 

· infra-ntò legamè-è rima'sto l'amore della libertà medesi-ma-. Que
sto. ove· tratta vas! della nazione, riun_i fra loro tutti gli elementi 
eh~ viyono in occuJta od· aperta battaglia, e fece· sì cb e le 

. varie DlP.mbra si strignessero . fnsier,ne eer opporsi ;) qual l_Hi que 
mena od a qua-lsivogfia .-ostil danno. Fresca p~rova n~ è la so· 
!enne rivendicazione della 'indipendenza di Neusèiatçllo, p.oicbe 
allora individui -di og·ni cla·sse, .condizione ed età, si- vedevano 
confondersi sotto la fedèral .bandiera spiegata sul Reno. Un 
prodigio simile di en-tusiasmo non a_ppurasi che dove la co
scienza del paese è ovunque intìera ed eguale é traversa i se-coli 

· pienà sempre 'di rìovella vita.- Di faccia alla concordia~ che ba 
avvi_vati in quen· incontro i primogeniti .della libertà_, cade l~ 
politica che dissolve e semina lo scisma fra i:denticbe -popGla
zioni. E~ iuvero tal 'pol'itica è sì fàlsa, cbe il sentimento genee 
ralla res(}.inge ed i _fatti di ciascun giorno la smentiscono. É 
dessa la p-olitica dei maliritesi locali interessi, figlia delle riva- ' 
lità fra pae~i e pa~si e-èapace sol di produrre amari · frutti c9n- . 
forme b esperi·enza lo mostra, Bisogna adunque abiurarla suUa 
con:vinzion·e che H prindpi'o, ,il -quale ri'Onisce le individualità, 
crea: le gr:andr Ilazi"oni e presiede al progresso ed aUà ci-vili,zz-a,;. . 
t ione della umanità. . . · · - , ' · .: - ~ · 
' -(1) Ciò conformasi alla r.isOIUzfOi!é del t agosto· 1'832. Nel 
tempo· dell'atto di _me~;Hazione tal f~sta éelebràvasi pure in set .. 
tembre_, ma dai cattoli'ci nel giorno della natività di Maria e dai 
rifo.rnìaH 'nell~ seconda domenica del rrìese medPsimo.- La me-

. --desim'a ba da annunziarsi nella sera prece_dentt! coi suon (Ùi sa~ 
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-non può che stimolar sempre· più ad _ ademp~ere un 

dovere -che ovunque --si osset•va con sì grande ossequio. 

PMncipii ~enerau ~el pu.~bUco 
dirU;1o sv~zzero ( 1 ). , 

l 

Sovrànità- . cantonale. :- I ventidue cantoni son 
wvrani ne' limiti posti . dallo_ statuto -federale (art. .f, 
3 e 5) (2). Que~ti limiti superan quelli _assegnatis~ dal 

' patto del 1815 in , cui il potet~ ~entrale avea minore 
autorità, e tutto dipendeva d~l beneplacito de' governi - -
die mandavano alla · dieta rappreseQtanti con faco-ltà · 
-da- lor règolate. · ' -

Sco po _ della Confederazione. -- La C9nfederazìo,. 
ne· t~nde a _difendere la indipendenza ·della Svizzel'a 

eri bronzt: tutte le autorità ed i pubblici funzio_narii hanno l'ob~ 
bligo di intervenirvi, e il parroco, o· per e_sso alt?o sacerdo-te. 
deve esporre al popolo con analogo discorso i motivi e là im~ 
portanza di cotal .solennità. 

(1) Per c.omplemento dell'anali~ della ~ costituzione fède· · 
rale bisogna pur ricorrere al testo ,dei diversi articoli .deUa me- -
d'esima ch'e trovansi citati, 

(2) Il bisogno di ·mantenere la sovranità speciale dei venti-: 
due cantoni riconobbesi anco da Napoleone ·1. -innanzi che egti 
emanasse l'attg di mediazionè, percbè i) popoli liberi non hanno· 
mai sofferto che venisse lor tolto l'esercizio immediato _di quella, 
e percbè il vincolo amfizionico non toglie a qualsiasi naiione h 
unità cbe consiste nel mantenerne- intiero il territorig e nel pre- -
seryarla incolume da ogni attacco. Arrogi che i diversi Stati ac. 
c..rescono il vital movimentò, legge precipua della democrazia, 
fra r urto dei partiti conservatore e radicale mentre .p-el primo 
stanno l ' oltramon'tanismo fanatico ed. il ~ietismo ascetico a_ 
~an co di tendenze esclusi_ve, . è p el secondo milita la nuova 
scuola, che ba preso luogo nella storia svizzera dal '1850 a que-
sti ~iorni. · · 
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contro lo .straniero' -a mantener la pace e l' ordi~e 
neH' ·interno di essa, a protegger la libertà ed i dir-itti 

-dei éonfederati e a promuovere la comune l or prospe
rezza. ·Questo si appoggia ~ul prin~ipio :che una forza 
. unita riesce pìù gagliarda e per conseguenza -meglio . 
capace di tute]ar tutto, e si effettua talvolta pur anche -
cyll' iqterveùto armato quando non giovassero .altri 

_ mezzi (1 ). - ~-

Rapporti coll'estero. - .L'assemblea· fede.rale di
-chiara la guerra, conchiude la pace e· stipula trattati , 
-ed alleanze, giacchè jn ogni Stato- sjffatte cose appar-
teng?no all-' ~utor~tà SU,Yr~fll3- (2~ - - I rapporti officiaJ~ 
fra 1 cantoni ed 1 . goverm esteri o l or rappt·esentantl _ 
non ·hanno iuogo che per meizo .del Consiglio f~derale, -
trattandosi <d' internàzional faccenda che spetta ·aH? alta 
al_ltorità esecùtiva ·della Svizzera. Resta però . conce-sso l 

a' c_antoni IO: stipular _con govern_i esteri trattati di · e"' _ 
~,., __ ._ 

· (.1) Ciò ebbe talora l(wgo an co quanqo v igea il p_atto del18 ·l ~
Ed in vero, quantunque tra il fp,rmento prodoHosr nella Svizzera 
dalla rivoluzione francese del luglio 1830 la Dieta proclamasse 
nel 27· dicembre di quell'anno med-esimo il ·non i_oterv.ento della 
autorità federale per ·iscompigli cb·e sUccedessero . ~n quakhe -

. cantone,. pur _i successivi' tre anni vider_Q ·più di un intervento · 
simile ar-mato e non armatq; lo che non mancava anche io ap
presso . ~ccadde tuttavia cl}e Zurigo nel-settembre 1839 e i~ Ti· 
cino nel dicembre di quell'anno operavano mutazioni politiche · 
fuor della sfera délle ·proprie costituzioni senza -c'be n potere 
cerHrale se ne ·ingerisse per nulla. Àlfri avvenimenti resèro .pro-

. -blematico nella -foggia medesima il · ialore della garanii<~ che 
_,prometteva si dal patto a' vari i me,mbri de-lla lega. -· -

(2) Nel tempo del patto già ·espresso queste attributioni 
spettavano alla Òirta ·cui r:endèvansi necessarii-a deliberare _in 
prop.osito .tre quarti d~ i suffragi, . mentre per tutto il rimane-nte. . 
decideva · la m·aggioram.a assoluta ri~ultante da d:odici ( § 8)., . 
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conomia pubblica o di · relazioni di · vic-inato q di .po-
lizia e ~ i[ cor·t•ispondere per tali -oggetti colle autorità 
e co' funzionat·ii subaltern i (art. 8 , 9 -e-1 O) , non p re n~ 
dendovisi di vista cose implicanti la politica (1 ).· Avvi 
inoltre iL divieto di conchiudet·e capitolàzioni militari 
(art. 11-) (2). Re sta · ezi-andio proibito ·a' membri delle 
pubblich-e autorità ed abli impiègati .civili e militari 
della Confederazione il ricevere da governi- esteri .pen:- _ , 
sioni o --'Slipendii, -titoli, doni od ·ordini caval.lerescbi 
(art. 12), -onde. non subiscano un' ·inflt1ei1Za-'nociva agli 
interéssi della pt\tria per servir·vi anche· indirettamente 
a chi Ii paga ·o li decora (3). · · 

(1) Ta.l cosa ver+ficavasi anche -ai tempi del patto(§ 8). 
· . (2) U o decreto del 20 luglio 1849 proibì gli arruolamenti :m 

tu'tto il territorio svizzero. · 
(3) Occorre quindi che c~da il rimprovero l ancia tosi éontro 

la ·Svizzèra, quasi èh'e· ella non ce reni di impedire le s'uddette 
capitolazioni. La prosperità interna con tanto zelo promossa 

. ·dai reggi tori delle varie "sue -... ·epubbliche condanna all'obbrobrio 
quelli che, segretamente nudrendole, sfuggono, coi più iniqui 
raggi'ri, :1lta pubblica sor~vegli'anz..:l. Sorge oramai il tempo ·in cbe · 
illi·bèro Svizzero tiee_coll'estero far mercato de· fru; t i.:del patrio 
suolo, come pur delle produzimìi deHa industria e deHe-arti, ma 
non dt>l suo.-braccio, della ·sua s pada e del suo sangue. La gloria 
elvetica sJa <'Osi a 'fronte di què!la di o~fni ·altra nazione non 
s·erva, anzi risplende di luce suà propri'a: ~:Per raggiùngerb _ la , 
costituzione svizzera e le leggi proibiscono con severità l'in
gaggio, · ed i castighi agli _ arruolalori riescono frequenti nel 

· tempo che non può mettersi un cerc-piò -di ferro ai limiti 'per 
iii]pedirvi che l'· indiyiduo ne /es:ca re tra-gga a vendersi alla ti-
rannide: · 

Avvi tuttavia un· altro malé' cui tutte-le provvidenze ·dei go
verni non possono ovviare, il mal della ernigrazione per la trista 
mania de n· ir1cognit9 e della avventura. · L ::t · stampa pubblica si 
lagna a giustiz ia di tal c.osa r, mette io v-ista le considera-bili 
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Jlilisiu. _:__ Ad ogni Svizzé.ro i'nconibe il serviZIO 

m) li t are (art. 18); l' ese1·cito Jedèralè formasi de'. con
tingenti dei canLoni (art. 19-e 20); la ConfederaziQ.ne 
non può mautenei·e truppe stanziati (art. 13); · niun 
singol'o Stato, senza· consenso dell'alta autorità elvetica, 
può -aver più di trecento· uomini di truppa stabile non 
compresivi i corpi, di gendarmet•ia (ivi) e la Conf~de
razione può inibir opere ' .pubbliche . pr,egiudicevoli ai 

'su~i inteeessi di milizia (art. 21); lo clfe dipende dal- ... -
l' oubligo che la Confederazione medesim:1- ha assunto . 
_di conservar COli ogni mezzo la sicurezza della Svizzera 
tutta comé anche éleUe \~arie sue pai·ti ( 1 ). 

ricchezze che la. Svi_zzera racchiude nelle ·sue terre anche oltre 
ai'pisogni sempre crescénti della ~ua popo!azio11e. Ella inculca 
ai governi che incoraggiscano viemeglio l'a'gricottara e le aitre 
arti più necess;.~rie-di conserva colla ioctu·stria e col commèrcio, 
e ben si adO'pra onde diminuisca cotal 'mania che' espone .tutto · 
ad un azzarùo spesso infelice. /. , 

· (1) 1l princi·pio' dell'obbligo che ba ogni Svizzero pèl s·ervizio 
. militaré, nuoyo n è Ila amministrazione centrale del. paese, trova
vasi gi'à sanzionato e. ridotto alla pratica in varii cantoni fin dal 
1798., e tolto p:oscia sotto il regime_elvetico riappariva ·con no
-vella forza, quando nel 1830 il paese ste-s·so da vas i ovun-que' a_lla 
sua peli~,ica rigeuerazione. Lo statu~o-Jederale adunque non ·creò 

nulla di !}uovo, e, solo estendendo questo_ prìncipi'o· alla Elvezia 
tutta, riconobbe che urun popol'o può essere in realtà _indipen
dente e libero se non quando ognt uomo-capace di seryjre sa.p

, pia portar le arn1i ed usJrne. La incombenza dr .tal servizio con· 
eiliabile anébe colle. carriere-civili cade.sopra gli indi~idui da-i 
30 ai 4i anni. Il contingen(e comprende gli ind~vidui dai 20 ai-

. 54 anni, la ris~na quelli. dai 34 ai 40 e la landwehr gli altrj dai 
40 ai 44, ed il soprappiù dei èontingenti cantonali clie può, esser 
richiésto nel caso· di bisogno. Varie ìeggi dispohgqno inoltre 
quello che conce;·ue le eccezioni e le esclu::sioni dal ser,vizio 
stesso, ·!a istruzione~ l'aqnam,.euto, l'equipaggio, H materiale e i 
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Dazi . . - I dazi so n dì competenza federale, men

tre prima appartenevano a singoli cantoni e portavano . 
. molLò incaglio al commercio -( 1 ). La- Confederazione 

. castighi.- Sénza toccar quello che riserv2si aìla assemblea fe
derale, tutti _gli ufficiali dello stato ma~giore si eleggono dal 
Consiglio federale, dietro Ja presentazion dei ~an toni, del co
·mandante in capo dell' armata e dei coloflUelli ispe ttori ; e la 
nomina degli altri ufficiali visn fatta dai cantoni stBssi dietro 
certe clausole. La-durata del lor servizio può esser più lunga 
che queih dei semplici soldati. · 

Questo sistema di m-ilizie nella Svizzera è l'unico cbe armo- · 
ni-zz.i colle sue riso,rsc pecuniarie e co' suoi principii, perchè gli ·· 
Elv.èti non desjderari c.he· viver tranquilli ne: proprii focolari' e 
mantenersi un posto onorevole fra le altre genti senza uscirsene 
dai lor limiti natura-ti . Serve aduoqu•l che all'uopo essi possano 
~s~rignersi come un-uom solo contro o-gni tent3j.ivo che ne minacci 
-la indipendenza, mentre le loro milizie numerose~ fortemente or
.ganizzate, sottoposte~ ad una ottima disciplina e t~li che sen
tpno il pregio della lor patri2, non hanno che un cuore a difen-
derla nel giorno del peric9Io. E difatto come l'amor -della indi
pendenza moltiplica la forza de' popoli nei giorni prosperi, ne. . 
salva pùr la dignità. nelle sventure.- Un p'opolo, che si feva alle 
armi p_er le ~ase Pd are prop.rie , è capace di magqanime gesta nè 

-teme di eserciti. Sol le fazioni so n perloppiù vili nel cimen~o.
.Qgni _Svizzero· ·però ha l'obbligo di proteggere non solo la Elve-

. zia intiera, ma pur aoco quei can toni che corressero rischio di 
·special soqquadro. Egli ha quind.i il dovere di star sempre _ 
;pronto a 'qualunque a_ppello e di prestarsi_ alta ,difesa pubblica 
cori prontezza, regolarità, coraggio e forza, mentre le sorti del 
paese rimangonÒ a lui affidate . ..:._ Vedasi la_ le.gge_ organica del
l' 8 mag'gio 1852 nella -raccolta officiale degli àtti concernenti il 
gius pubblièo ·della Svizzera. . 

· {1) Comunque eziandio ~Il' epoca del pattò-n:on si potessero, 
•. r si:mzaTapprovazione ilella m?ggiorità del 'corpo confedèrato, . 

sta-bilir nu_ovi dazi e diritti· d.i esso_ o di pon _tenaggio, n è aLtrnen
-t_arJi, nè protrarne la purata tempor.àriamente concessa(§ 11)~ 
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d' allro11de deve riscattai'~ . ogni diritto di dazìo ·e pe- 1

. 

d aggio che ·gravita sul transito deil.e mercanzie; può _ 
mediante indennizzo sopprimè'r qualunque dazio, pe-· 
daggio, pontenaggio e altro simil balzello ( ar·t. ·23 e 24 ), 
e -può èziandio stabilire al confine ùn dazìo di entrata·, 
· uscita e transitò, dietro certi principii che oramai ri
duconsi- _in opra dove· meglio si regola ·· cotal ~aterHl 
(ivi e art. 25) (1); ·-· · ' · · . 

. ·Le cose quì espresse come obbligatorie o facolta-
tive per 1~ Confederazione· son ornai un fattò compito, 
giacchè la · Svizzera ha tolti tutti i dazi interni e abo
liti, altri ostacoli che t"ravagliavano in :addietro la cir- ~._ 
colazione . e. lo sviluppo delle industrie proprie del pae
-Se; e avanza ognor pjù nella . via delle economich~ li-
bertà. Qui vi pur fra gli altri · principii amm~ssì dalla 
più sa.via scienza si riconosce che. la proi·bizion -delle 
mer·ci forestiere -e gli enormi dazi imposti su quelle 

malgrado questo dispositivo il cantonalismo offerse sconci, per
chè .Berna pose, a danno in ispe~ie dei vini di Vaui e di -Neu
sciatello, un forte diritto di consumo," ed altri cantoni la imita

. rono con analoghi balzelli. La Dieta emessé più yolte decre~i 
contrarii; ·ma no·n ottennevi cbe parziali rìsultamenti dietro le 

'"".· Jlassioni egoistiche che avevano dovunqYe invalso. · 
(1) Si çonsultino ·la legge e la tariffa de' dazi in data del 30 

giugno 1849 è quelle sui pedaggi in data del ·~7 ottobi'e-1851 . 
. Oggidì si vuole da varii riveduto quei cbe concerne i dazi, per~ . 

. cf} è le considerevoli risorse prodotte da H e imposte · costituisc:o- - . 

. no, giusta il loro :1vviso, un pÙicolo permanente per la Svi'lZe- _, 
ra, applicandosi a fa·vorirvi lo .stabilimento del siste.ma cui tende 
·il radicalismo. N_Òi ,amruetti~ino di buon g.rado la necessità di 

· tafrev.isione qu~udo .v!'nisse fatta ·uel senso di favorirvi sempre· ~ 
più :il commercio ·e la industria, ma non nell'altro di scemare 
alla S-vizzera i mezzi per riordinarsi in meglio come si vorrebbe 
~a· UO sempre crescente partitO; -

11 
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non · prQteggono. ·nia affogano le. àt'ti nazionali o I è 
eonservan sempre baq1bine. Vi :si c<Jnfessa altresì ehe 
la _ industria. non dee chieder~ .ai gov.erni éhe istt·u
zione e libertà. Perciò · 1!1 . industria: medesima_ ed il 
-éoinmeicio . vi PfQSpei·ano e vaimo prbmettendo ' un 
f~Iisto avveni~~e a tutto il· paese; -molto ·più che vi si 

· dcono~be- il sist_ema p~~Qtezion.tsta nein condurrè a,d al
~ro favm•evole risultato che q,uello .cli' . s~rbare_ in éré..; ' 
dito e re_tider cara una cattiva mèrçanzia. . - · 

. Cdnc~ssioni fatt~v(~ In -yan~aggio de( e.ommer.- . 
cio interno venne · concessa ·ta libertà" :-della vendita e' 
co~pra,. -èome anche déHa eatvata- e -~sCita delle :der
rate e-de:i prodotti j!ldustriali da qn :can:tDne all' altro : 
(art. 29, 30 e ~~ ), per impedirvi _quello che verifica
vasi, quando ogni canton teneva da sè i _suoi ·,dazi e 
le cose anzidette · subivano moles/ti~ oltt·é ài :balze~li (~). 

. . . . 

(1) Regole somiglianti su varie di tali cose seguiv.au.si anche 
nel patto de1181.~ colla sola riserva del_le-provvi~~nze_ di canto
n~l- polizia necessarie a prevenir~ il monopolio usura~io eTac
caparamento rwcivo ;- _provv.idenze· ·che d.ovevarto ~sse~ ·q' al:
tronde le stesse p.e' cittàd.iui del _ cantone ~ per t.u~ti gli altri 
svizzeri (§ ~ 1) .:...__Oramai a rènder più vivido il COfl}II!ereiopo_n 
vuoi si p i il nei cantoni la patente l>er l'esercizio di quello, lo eh~ · 
inc_ontrava osiaèoli massime nel Vallese. Si ·Janno inoltre inva
lere o' unque ~ai norme. - Nella industria e nel òomm~rcio pro v-

, vede meglio fa libertà da-ta ai médèsillii che uon l'ingeri,men.to · 
g_oveifi:aiivo. A:vvi ~egli uomini uùa molla pot~ntissima che lor 
iuseg_na ove trovisi H vero pr.ogresso e .qu.ale .s-ta .il m.ezz.o di at
tmirlo, , e qu.èsta molla·è l'individuai intere-sse. La òpera gover.;. · 
nal iva dé.e quindi ristringersi ad impedir ·gli .abus.i .cui gli indi
vidui potrebbero- da . mal intesi lucri las_ciarsi trasportare. Del 
resto la ljbertà · p·iù ampia rie riesce la migliori-l gua-rentigi.a, ·per· 
.cbè i vantaggi cono_s.consi e aùivansi meglio dal naturale ed 
oculato interesse degli indivirlui che non da quello artificiale dei 

. ..· ... . 
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..,-'-- Fu riconosèiuto tlittavolta il.ei ·cantòni'il . dii·iuo di 
perèepir' tàsse di . COIÌSUffiÒ ·. sui vini e su· altre hevari.de 
s'pìritose -(art. _32}; _unica risorsa_ là sciata .ad ·-essi _che · 
~1on . -manca_no- :di approffitt:arn~: _ 
- · R_egia -d·e_lle _p,este; ->: La Cdnfed~r:azi0ile ~ssJJroe · 
ta regfa -postale coll' l}bblig(r di sborsaf é ~ìnnu~ -ind~n
nità ai c~nt~ni (a1;t. 33)·:co~forme bg_ fatto· ~ dieJr@-- la -
misu;ra d-1 centr~liz_zazione {1}. 

~ov~rc;i. Ecc~ i ~-ardini su _ctii--sr appog'gia Ja pr~·sp~f.ézzac !iena · 
svi,Zìe~a in questo riguardo . .. - , f· ' - < • ',: · • • ·-· / -

-- Eppur-lo _sviluppo della -sua indu_s_trià 'e d:_erS:uò c:ommèrdo.è 
~èmprè un -dei fa.tti econ~mki p-iù noteV..oli _di questa epoca, 
quan.d.o-sf constàerino -le : dìffic,olt~ ,di og~;ti ge_ntre -~h e il pu_ese 

-so·p_po_rtava per Qtte.nervJ sLnotevoli' risultati. La-sl!a· situ~zione 
nel ·cuore dell'_alta Europa, il suo suolo aspro e pÒcQ_ fertil~ i:r 

' sua. lontan~n~a d~l mail~, il-d.iJetto di -numi .nav.i_gabiJi, Je .d:Oga-rie -
che lo chiudono.-da ~_og-ni ·part.e; (e ,sue molti'plié-i J~gjsJa~-ioni -che 
ne complicac'{l le ~r.elazion_i iot.er.I;l~é -; t~tH qu·~sti' o-stacoli e parec
chi altri· a.ncora -- ri-nl:~sero :v,fnti d ~Ua onqip~_tenza - d~lla li-bert-à e 
dell' asso~ia-zion.e, ,c eme pur· da!l' ·auda-ci-a, d·alla-:per;tieveranìa e 
-da.ll:a leaHà"de' _:suoi figl-i. I>·i~ti9 -un rà~n~uaglio s~tistico ,dtJ,gl_i 
ultimi tempi appar.is.ce qui.qd-i .che niun :;tltro ·paese offre un m o_- . 

.. vimento simi_le; poich~·compa-r.ato · alla .popolazio.ne ilco .. mm.er.ci-o · 
svizzér-o , elevas~ a - 300 -fra;Ilchi. p.er -,testa; mentre .quello ._della 
çran_ -Bretta'gna v.à 3. .. 240, ~uel -degli.Stati Uniti é A.merica:_a 1J 6. · 
~l'altro della Fr.aneia a 1-1.2: - Q.ue.ste cifre rpar.lano ·molta eto- . 

_ .qùentèmente. · ~ _ _ - _ _ 
. un-codice di _commercio però ·.si fàjndis.pensabile; ma è 'Ole.

stieri .notar cb e tutt'h cod-ici di e-ssò, riputati -co-n~e ecceU~.n.ti, · 
cominciano·ad .inyecchiare. Ci·è ·che riguarda i :fondi p_u.bbli.ç,i, l.e 
az·ioni e lè .obhligaz-Loni industriali, I-e baQche·-d.ei p,iccoli Stati e 
i crediti-fondia_rii" niohifiari ed altri, 'ha bisogno di n!!ove reg.ole 

· e appella un .-co:r~pÌemento di legislazJone. ; - - -
(t-) Quando le poste erano una règìa qei c_:intoni, dietro. un 

·concordato -federale d'el 9 lug]io 1 ~18 si fi~_s-ò clie. cfascli,n go 
. v:e-rno dovea trattar gli atti-nenti. di altro cantone come i propri i,. 

. . ' ' / ~ .. 
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Invioldbilità- del segreto delle lettere. -- .La Con,, 

_ federazion-e medesima -garantisce la inviolabilità del se= 
gt~eto · delìe-Jettere che si eomm~ttono 'alla posta (art. :33 
§ _ 3) ( 1 ). - 'Questa è tal guarentigia, -~da cui · riman
go.no tutèlati tutti gli . Interessi e quélle· mutue corl~i
spondenze di famiglia o di amicizia 11e1le quali ogni 
cittadino si 'spazia. n contrario deve dirsi un' inso,p_
portabile immor~Jità, e, bisogna I asciarlo a govern_i che 
vivon~ sol- di s.ospetti, n è -hanno altra risorsa eh~ quel~ 
la di offender financo le cose. cui la coscienza degli 
u~mini tutti di ogni ~empo e di ognf nazione dichia
rava siccome sacre ed inviolabili. - I governi svizzeri, 
che" appoggiansi sull' ·amore _d-el· popolo, non · hanno' 
l' -uopo di rico~re1'e _ a mezzo sì vile per çomba_ttere le 
---·-

· ~be la corrispondenza officiale andava libera da tasse e che ga
r·antiv-asi il ségre.to delle lette.re. Una conferenza di tredi'ci can
toni, raccolta in Zurigo neiragosto 1843, gettò le b~_si di cpn
venzioni non-men libetali che utili sulla tassa 'delle lettere se
éondo il peso, su quella dei giornali .e delle operette;_ sulle poste 
~ c~valli o extra-:poste, sulle trattative in. comune -da stabilirsi 
c-oll'Austria e -su ·altri analoghi oggetti. Non se ne ottennero_ tut
tavia risultati molto ragguardevoli, percbè.1o spirito_ del cantò~ 
nalismo minacciava di soffocar nel ·nascere la buona semenza. 

-Istituitosi il nuovo regime nella Svizzera, ,provvidero méglio ·. 
a ciò -un decret-o dell'assemblea:federale ·in data del 24 settem
bre 1848 intorno alla esecuzione dell'art. -53, le rluP. lf'ggi orga- . 
niche, la prit;n·a del 2 .e l'al~ra dél 4 giugno 1849 sulla regia delle 
poste e sulla loro amministrazioni(, la legge del 25 agosto :185t 
sulle ·tasse 11ostali con le modificaz,iimi poi fattevi, il regola
m~nto del 28 novembre 1851 sulle-concessioni postali ed un nu-

. mero grande ~i altre ~eggi, _risoluzioni, e. regoklmenti dive~si 
1 

•. c.be han disciplinato e reso anche men grave· pei disp·endi il ser-
viziò di-tal regia. . . - ' 

(1) Di ciò :si prese cura nella prima _legge federale del 2 giu .• 
_9no 1849negli articQli 10 e 11., / 
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tràme nemièhe; ma' appoggiandosi sulla .maggioranza 
de'_buo.ni ,e sl!( diritto, ~o n ce1.:ii che nel bisogno nòn 
ìùaneheranno ~ n è_ modi n è,· forze da compri!lleryi ql,lft..: 
lunque 'ins~rr~zional~: !~nta_tivo contro re· jmbbljche is.ti~ 
tuzionL Essi son :sempre il · ri.sultato èlella m.~ggiorapza 
de' ci_ttadini, nè ·mancano cii appoggio, quando· appel
linsi . ~l_ popolo nell' insietùe ·che li- na scelti ·. pel suo 
servigio e rion _per quello delle fazioni' i ·cUi seguaci -
possono .dirsi . membri çorròtii- delia -rep-ubblica. . 
: -, . _·Uniformità nelle tr,l.onete) -nei . pesi e nelle -mi
sure. - -_La Cònfederazione stessa esercita · il . .diritto 
esèlusivo di batter . le monete e st,abilis'cé un sistetna 
niort.etariG 'uniforme _in _tutta _- ia_ Svi~era (a1·t. :36): (1}~ 
EU~ introduce pur ·la_ unità_ .. : dì_ -pesi _ ~ di. misure sulle . 
basi del_ concord,atol-rdèl1836 -(ar~._ 37) (2}. · 

- . {1) Mediante U concordato d~l14 luglio. 1819- fu adottato .il 
franco sv_i.z'l'E>.ro diviso in dieci _ bazz"i, ciascun ~ef quali valeva 
die_ci, rappen; e sulle monete ~H o co ·sr presero. à tipQ q~ell~ - (ij 
Francia CQn~ Ì'aggQ;lglio ;-ma un taLsiste~a officiale ·non _adopi
r:ossi mol-to. Una commissione quindi:. Jecdera-le del18~7 r~eQ
nòbpe (!referlbile il sistema raccomandatos.i· d'al prof. · Bernoulli 
di ~~silea e dall'ingegnere Pe1taloz_zi di Zurigo: quello cioè -di 
ammettere il franco svizzero, rJ:~ffrorftato con esattezza -a rlu.a 
qui n ti ~del pezzo da ci.nque fr,anchi. --l? rima che ciò si sancisse 
ogni canton_e-aveva le sue-monete con varie un iL~; m afra que• 
ste distingQevansi quelle cou_iate secondo la copvenzione coil
chiusa nel"-Ì820 fra Berna, Friborgo; Soletta, · Vaud ed Argovi;a. 
-Nella nuova · legislatura citansi _su tal rapporto_ ie due l~ggi· _· 
del 7 maggio 1'850. ,. · 
:. (2)-Un tal co_ncoi'dato posto in vigore· nel p~inc-ipio del 1838 
accolse tin proget~o che combinava nella sostanza c9l nuovo si
stema metrico francese~ La unità dei pesi e delle mi~ure in tutta 
la Svizzera d_ecretos~i poi da· una legge del 2.5 d~cembre· 18!lf 
attivata nel1S57, quantunque riel Ticino p,rotratia~i per _fràppo _. 
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Dirit.t9 fecleralé . ·sulle : p-olveri, s-ulle ~ costru:zioni . 

· e sullq, sorveglianza: delle- $}rade . e :dei po:n_ti. - __ La 
, Gonfederàzione -ha: bènanco-, il : diritto .esclusivò ·di fab

bt;ic-are··:a vendere la polvere_ da fuoco · (art.- · 38) {1}. 
E-lla ·può e,riger òpere pubbJiche. quando t-or~ino a va-n--.· 
ta-ggio . della · ìn~ggior parte -,della Svizzera ·e ~ate·rsi an: 
èlfe deJ.Ia espropriazione , forz~ta ové occorré~se (2): _ : · 
Eset·cità inoltre -la . suprema_ sorveglianza -sulle "Strade· e~ 
sui ponti a :cui mantenere -'fosse vi ,.per lei un interesse'~ 
e· pufi ritenersi an co- -le somme che -spettano . a' can- 
tòni per dazì e poste, ' quando le· dette strade o ponti 
n_on- si : eonsérya:ss=ero :in 'stato convenevole- da . --quelli· 
che _ ne "hanno l' obbligo ( art> 3o ). ·-. 

sti _ostaco"ii -al 5 agosto t8~8;_ -c~t.àl . sisieriia invatse, , m~ l grado 
· ·la forte opposizione fattàvt dalla parte francese ed italica_ délla 

Elvezia _che volev.a intiertlmente il sistema · metrico de~imale, é 
fu per Ia ·_pratica fàcilitato con -varie norme che ema-navans1 nel 
) 8~3.-:- La. uniformità _tuttavia re·ntlevasi neces·sa·ria,- po-icbè_, ·a 
mo' di esempio; innanzi' delt820Ja Svizzera- contava_al'mè-no un~ 
dici specie df p'ied·i, sessanta aune, venti misure di ~uperficie, 
ottàni·asette pe' gran-i ed ott-antuna pei liquidi. 
: :· (f ) Siffatt~ amrtli1iistra-zioné d-ipende d:allà legge regolamen~ _ 
tir_e-det· 30 aprHe ·1849· i-ntorn_o·aJHà reyalia d_el{a-polvere da · éan:. _ 
none, aa ùn'or.dina-nza del .5 gitignrò 1850 e tlà r~go·J.amenti spe
·c\ali ed è soHol._)o-stà al dfpa-rtiménto- federale delle finanze. Nei' 
supremi Consigli svi~zeri ( 18!)7) ve'n;ne tuttavia affacciato di ce
derne alla industria privata la· fabbr'ica-· s·o;tto ·la sorv~glianza; 
der poter cèntrafe e é·ml- "Q n a: tassa, :mà ·nòh ot~errn~·- i _suffragi1 

./r . ·de il-a; m!lggioril:-à quando si dev~niv'a ·a risolvùvi. · · · · ~---
(2) Questa si regola mfreè- la legge ledHalé d.el-1 ' ma-ggia _ 

1850 e un'altra del28luglio 1852 soj>ratt_utto· per le, ferrovie; --" 
Rigrta-rd·o allè-Ultime si- cerca oggi di- che i loro direttori- ··ed 

~ :.~mtninistratori non /possauo piiì prender-parte aHe déllberazionr 
che gli interessano, onde ovviarvi:- agli scand'ali c-be vi avevàno 
luogo fi~ò ~t'presente. ' 
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Facoltà ·sulla is.t{uzione - superiore: ...:..... La Con

fedèràzione puÒ ~rige1·e tin' tiniversità. ed \.!Da SCUOla 
politecnica __ .(ai· t. · 22) per quelli S~izzeri eh~ volessero 

._ appro~ttarne .dai div.~·rsi cantoni. (1 }. -

(n La fondazione della università federale sofferse ritardo 
dietro là -rivalità fra Zurigo e Ginevra, città più d_Q1t!Le' P!i! r~c 
clfe d-i biblioteche e di collezioni sdentificb~-, mentr:e a,mendu~ 
)a volevano l).ellor g,re_mho. La gelosia della Svizzera france~ se, 
mal paga di varie leggi che a pare.r suo .I~ nuoçevano per avvan.;
taggiarvi la parte ted~sca, :insorse viole.nta::contro il progetto d t 
.essa ed ucciselo co' suoi su-ffragi. Si ritennero adunque fer.me le 
tre università -di Berna, Zurigo -e Basilea-Città, oltre le a c'ca- , 
demie rinomatis~ime di G.inevra e di Losanna, e -si rimise afl 

·alt'ro tempo_il decide:re suHa università anzidetta. Per-legge -in:
' v,ecl-l_ dèl 7-febbraio 1854 venne stabilita a Zurigo. 'una s.cuq}q, po-
·Htècnica che · onora molto la Con-federazione" _ _ · · _ _, 

Questo .istituto ba p_er iscopo di formarvi nelh teo.ricà e 
nella pratica i giÒ:vani ·che consacransi 1. 0 all'arte . di edificare, 
2.0 alla costruzione -di ponti e ~ strade; di ferr.o-vie é di.- layori 
idraulici;3.0 alla meccanica industril.}le, 4.0 .alla chimica. pur ip
dustri-ale, 5~ o· alla silvicoltupt . .....:. A.: sitfatto insegnam~nto -~i _ag:. 
giunse anche un' ~'ua Jacoltà· di scienze naturali e màtema,tiche, 
<~oni-e an~he11uelfa _dt seiénze letterarie, morali -e politic~e. Ed 
·iJÌvero nella gili~a che i s_ocievoli modi .si rendono nece~~arii 
.ali_' uomo da cui -p op . -si ripudia hi: società. co.sì Erd a,ncbe ~pjù le 
lettere SQQ Hecessar,ie per chiunque· ce.r:c,hi d·i Q.e.dicarsi.a .:qu;:tl- · 
siasi di.sc~-plioa. Ove gli studi cla~sici si abl;lal)donaro~o o si ne
gless~ro qualche temp_o ·in generale Qoto's·si subit~ mino_r ~ve-

. gliat~zz:f peLresio. Dar1te era · pur ~ommo nelle sc.ienze esatte;
·Leonardo fac_ea della bellezza il supremo specchio .dj ogr1i d~ t
trina; p. Galileo distinguevasi anche -per letteraria coHilra, e 
· çonti, Manfredi; ::Masche'rQni, la Grangia, spò_s~v~no _ali~· ~~esse 
fòrmole geometriche le classiche eleganze. Molti, sacrificando 
~olo sull'altar-e delt'utile e cerc.ando uniéarriente' nel loro . posi ti
visino quello die frutta -pecunia; n'o n la pensano così ed ~.borro'n 
s~udi si!fatti. J?ercig ne' - n9~tri tempi le ~ni~é l~ngi-daU'er~g~rsi 
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Ling.ue nazio-nalt nella· Svi~zera. -Tre son net- : 

là Svizzera I e·-lingue· nazionali: la francese, la tedeséa 
è la i'tali.ari~ (art. 109). In .esse ·perciò si pubblicano -
lé leggi. e· le .ordinanze del pub~lico diritto svizzero ed 
hanno l~ogo le comunicazioni coi governi cantonali. se
condo i_ casi, me~tre il romancio parlato ne' Grigioni 

- -

--a· volo ·strisciano, i sentimenti v~nno agonizzando ed n ·regno 
della mediocrità s'inaug1.,1ra. Dietro-questo son da lodarsi _que· 
magnanimi che fecero innesta'r nell' istituto politecnico tali fa
coltà., onde nella Svizzera sempre -più si allarghi-il civ i l'e inse-
-gnam.ento. _ , 

·E gÙccltè siam su tal materia-,-ci piace segnalar come r esi• 
mio -.sig. consigliere federale Pioda ti cinese, che presiede_ at 

-, dipartimento degli il!ter_ni da cui dipéndono _gli istituti pubblici 
della Confederazione,. cerca di porgere un novello 'impulso al po
litecnico st_esso. Non ha molto i giornali elvetici nar~avan-o che 
egli ·si portò,~ visitarlo e si vide varii giorni sedersi sul ·banco 
dei (}is_cepoli, onde_ udirvi le lezioni e conosè_er meglio se vi fos
ser:o miglioriè da ·iÙtrodUr-visi. E~co l'ufficio del magistrato ze-
lante e libero.' · - _ : 

Sembra d,-altronde che -oggi dì la opinione pubblica esiga -aò-
clie di più. Non v__plendosi i diritti del popolo espilati da costi
tuzioni o da govérni che: tendano alla confisc·a sistematica di -
ogni libert~ ed-all' aQÒrrimeuto di ogni coltura, s: incomiiiéia a 
chieder elle la C,onfederazione s.tessa, da cri t si spende molti'~ si~ 
m o per ispeJ.ionarvi le milizie, sorvegli anche· la éducaz1one n a- , 
zionale 'e la istruzione pubbliea dèlla elveti~a gioventù, è faccia 
organinarle iu tutta la ~vit.zera dietro il sistema laicale secon. 
do, un vòto espresso nell'adunanza di Lagenthal.- -N è qui fini. -
sce-quello a ·cui tendono i desideri i delliberalismo. Si vogliono 
appoggiate le arti patrie e le scienze ma ·princ-ipalmente queite .
che·s.ervono ad istituzioni pQpolari, onde la -Svizzera imprima 

· passi giganteschi nelle vie della _civilta. Senza entrar nel merito · 
di qu~sti desid~rii noi facciam voti che ·tutto vi -tenda al trionfo 
della verace libertà che non può mai andar disgitÌnta dalla wo· 
-rale e dall~ g(ustizia. · -
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non ~ è abbastanza esteso -nè pliò mettérst su]_ piede del-
]e ~é lingue anzidette ( 1 ). _ · - , 

. Responsabilità de; funzionarii, federali. -.:... I fun--
zionarii federali so n responsabili della l or gestione (ari. 
11 o).,' dimodoçhè .. devono sottoporsi ar giudizio d~lla 
pubblica opinione in -que:f!o c]l.e· ·la riguarda ~ subirne 
le conseguenze. Che se alcun qi loro trasgrèdi~ce il 
manda_to - ~onfidatogli, può soggi;:u~~re àlle pene, pre"
scritte ·ed ess~re . obbligato a COmpeDSai• q'UeÌ danni e,he -
ne .avessero tolta origine {~). -

· ~spulsione dei forestier-i comprorjlettènii. ---:- .La·· 
Confed~razioné ha ·ii diritto di espeller:e i forestieri · 
che. tre niettol)o a ·perièolo la sièurezza -interna ed e .. · 

-stér~a (art. · 52) {~); L'asilo . accordato_ merita ·ogni ri- -_ · 

(t} Qui n è i riC'avàsi quanto lo-studiò dèlle tré ling~e espresse 
torni necessario a ogni Svtzzero pe'rapporti ·sì politici èhé~com· ~ 
merciali, e éon _qual sàviezza il governo ticin.ese-- ba provveduto 
percliè-nel nuovo ordinam-entq scolasti~o coteste veniss·ero:Jl · 
completarne il programma. _ · . . _ 

' (2~ :A ciò ha pensato la regge federale del 9 Dicembre t8~0 • 
. (5) A tempi del patto del18-l~ davan·si sti tal rapporto còn

cluse che ~onsistevailo · in qualche . raccomanda?-ione più o meo.'
pressante della dieta ad ·uno o più Stati.' Tali -furono quelle su 

. !a espulsione · de' rifugiati politic,i .cui_ opponev~si il governo di 
· Basilea, che, mentre ·a itri governi préstavansi ·collor concorsn . 
alle voglie indegne de.' ·principi_, coo~inuava unico -a manterrere 
il_dirftto di -asilo consideratosi da lui come Il più. bel pr-egio i:li 

,--· uno -stato libero· e come un offieio per . Q n· popolo repubblicaòo 
pòsth dall_a--prpvvidenz·a sulle ·roccie, a schermo degli_ oppressi'. , 
Tal fu il decreto preso il 14 lugli'o 1825 con unanimi s~ffragiin- · 
tomo-alla polizia su forestieri e ·intorno all'a stampa dietro ri· 
eorsi delle'gra,ndi potènze, confermato poscia e post~s-f quindi 
fuor di'éorso con risoluzione dell' 8 luglio 1829. -~ T~l fu bé~ 
nanco il d~creto dell' 11 agosto del 1-859 per allo.n'tanarvi dai · 
territorio svizzero esuli politici estranei che abus~ssero della , 
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guardo·, ·mentre l' infortunio ma specialmente q-~ello 
ingeneratosi da opinioni politiche ha da- trovare -una 
sede in- eui possa ripararsi. Ma questo riguardo n_on 
dee eccedere in debolezza' e bisogna che protegga il 
fo1~és~iero fin éh' egli non . turba la pubblica· quiete ·o 
le relazioni int~r!}azionali: la legge colpisèe adunque· 
a: giustizia: quelli éstra"iiei', che ,_ abusa~dtisi dersommo .
ben~fizio .loro.- offerto coll!-·asilo stesso , . oper~ssero In 
modo -divet~sù. ~ b' asilQ médesimo è qu-indi Un dit·i"tto . 

'éhe diventa un officio in faccia 'alla umanità' alla sven
tui~a'--ed alla opinion pet·seguitata ;_ ma ·crea i _· -chi lo _ 
l!iceve. l' .obblìgo -di rispettar rigorosamente le leggi del 
paese. che r n_spita. __;.;li ~ seinplice internamento poi 
nel ierritorio delhi Confederazitme è una -misura pre-. _ 
vçntiva· di pòllzia ·che non _ può negarsì -In ~erti casi al 

~pitalit~ ,con macchinazioni 'e coo tentativi a danno deJla pace-___ 
e si(!urez-za di-qual.siasi St·a.to. Questi decreti mossi dai -_ re:elami 
délle po.tenze estere còlpirono principalmente varii pqlacchi che 
penetràvano nel cfntone di Berna,_ ed i rifuggiti i-tali ci .che ten- · · 
t'~~no d' invader l!l S;av.oia ed eran dispersi dalle forze di Carlo -
Alberto. ·c òfpirono ~an·che Luigi Napo-leone fatto .citta d in r1i _Ar
go_via ed ufficialé-, dimorante ne-l SU.O casfello 'di Arenemberg ~ Ed 
in-vero ii governo fr:Ù1cese .donrand·ò alla Svizzera _che ·al!onta
nassel_o, ed il mini-stro Jfolè ingiunse all'ambasciatore due~ di 
Montebe]lo di chieder io caso: di rifiuto i suo-i passaporti. Quinci 
u~oa _g_rande agitazione, poicbè il cantone di Turg.ovi.a e B _go
verno· féderale voleva ~ o affr.onta·r tutto. aozi che scacci~re un 
ci_ttadino. Di:già 20 a 25 mila uomini eransi raccolti alle fron 
t-iere: atlorcbè nella Dieta del 1838 dichiàravasi . che l' iHustre 
pro~critto, ·volendo ~vitare uo combattimento alla Sviztéra, riti· 
r~va_si in Inghilterra. - Ezia_ndio _dopo . ·u n'uovo sistema Ja 
èspuls_ione de.i fore.stieri peri·colosi dovette spesso praticàrsi 
p·ei parecçhi rifugiati'' politici-che gli a.v_yènimeòti della Europa 

' n~gli Q.Him-~ anni gettavan ue}l'élveto paese, 
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Gonsiglio federale, mòlto p m che _n.m1 esiste una spé
c.ial legge che ne _ determini _ gli attributi: ( 1). -

Legislaziorìe sugli individui senza patria~- Spet
tasi alJa Iegislazio!l federalé il: defin-h~ -- ~a ·citta4inanzit ' 

~· ~ · _ - .... .. .1' 

(1) Qù':!Sta misura pUÒ esser talvolta giustificata li~ qualche · 
m_o.dò. daf tt>m_po· e dalle circostanze. Così accadeva quando nel 
18ts8 internavansi forse con rigore gli Italiani'stabllitist <t Gi.-:-. 

_ nevra, tljetro un reclamo del gov·erno napoleoni.co di faccia a èui 
con.venn,e' ar:rendt>rsi~ Si è' detto (or se_ con riif.ore, se, .come an:
nunciavasi !Jai giornali, non pesava sui medesiÌfli altra ~~olpa .che 
·quella di aver fatto parte di una società di mutuo suss f.dio or
ganizzata come tutte te società di simil genere nella Svi-zzera · 
medesima, in Francia, in GerrnmJia, in Inghilterr·a. Un co~mp-o
nimebto amichevole tuttavi-a iiltery·énne tra il ·g.ovemo di Gi.n.~
vra .ed i c9mmissarii -federa H e, così la question di .fatto .venne 
séiolta senza intacco a quella difon.do riserv.atasi all'assemblea 
federale. • · 

-~ _Or sul diritto di asìlo sì controver·so· e sì variarnénte· lnter-
pretato ha da sper.arsi che .nell'avvenire le àutorità elvetiche si 
mo.streraor.o ()ÌÙ ferme nel protegger le vittime rrspettabili det!e 
catastrofi politiche ne' limitrofi paesi.- La gen'erazione .. parti
colarmente· col(>ita di :ostracismo in It11lia è quella cbe, oltr,e_la . 
sua attivHà nel pl'odurre per· le stampe, p-opola; in ogni ramo di ' 
sapere le .cattedre. ester·e, mentre alcuni la vorrebbero messa al 
ban·do delHi civiltà per .varii individui che la- disonorava.no, 
quasi che le colpe non si tlebhano consid-erar più come· :affatto 
.personali. No, essa non ri·esce indegna del proscritto di Fire~z e 
Alighieri che pur provava quanto pes·a l'esilio. · : < · · 
· .'t;a Svizzera tuttavia sa che. mal·grado le-esigenze della poli
tica generale i raminghi nell'Europa -per convulsloni ' réligiose o 
llOlitièhe le d·iedero, i h -rico·mpensa a e li' asilo concesso., i proprii 

· studi, e le apersero_H tesoro delle proprie.-esperienze _:e .p.iù e 
più ·volte ' il frutto dellor sangue. Ella acè·orda adunque la s_ùa 
ospitalità agli -infelici, c·omunque gli esuli non _incontrino troppe 
simpatie tra var)e classi appo' 'cui la qualità di (ore~t.ieri suona 
quasi bi~simo .ad onta di tutti _i 'l)leriti che possano ri~nirsi in 
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degli in~ividui privi-di patria (Hdmathlosen) ,_ quan
tunque svizze-ri od almanco tali .che 1ion po_ssono pri
varsi dell~ dimora nel territorio elvetico: tocca ezian-. 
dio ad -essa il" cercare· modi per~hè non se ne formi- -
na altri (art. 56) ( 1 ). 

. - - -

- quélli e ad onta· dell'infortunio che pu-r deve essere co_mpatito ·e 
soccorso. Ecco una ~ergogna contro la quale i veri patriotti 
protestano con la p'iù grande energia capace di oriorarli, perché. 
le loro alpi sono e furono da molti secoli la sede della libertà ed 
il rifugio benefico péi perseguitàti in grazia di ·essa. · 

(t) Cercatosi più volté rimedio a questa· piaga prodotta si 
nellà Svizzera dal contatto· con tre_riazionalità diverse-, e massi- 
me quella germanica, si $tipu1arono ezi;mdio in proposito X-con· · 

·. co.rdati ~Jelt8t8, 1~28 e 18i7; ìna nùllà . migliorassi nel fondo 
per la tend~nza dei can_toni. a di sbarazzarsi. dei lor · c~richi . su' . 
propri-i viQinr, e le famiglie attorniate da una polizia all'altra eb
bP.r-o un· esistenza. più dura.___. Una legge del 5 dicembre 1800 ' . 

. sull'Heimdth,los.ato ba pr-ov-visto meglio alla sorte di co.tali paria 
delta-età moderna, la cui. esistenza era .una macchia per la Elve· · 

, zia come la esistenza. dellà schiavitù rie-sce ùn' onta per l'A me• · 
ri-c~ libera. ·. · 

. Tutti gli Heimathlosen, salvi gli uomini di oltre sessant'anni 
- e le femmine più che quinquagenarieèome anche gli incorsi 

io pene infam_anti, devono essere naturàlizzati. Le autorità fede-~ 
rali li ripartiscòno fra i ca'ntoni, e questi pròcuraiw . a -quelli 
mess.i in loro aggravio un -diritto di borghesia comunale. l privi 
di p:rtria ·cosi ·incorporati nei ~omuni vi godono di- ogni diritto, 
fuorché di quello di parteclparvi alle concessioni ed agi~ spartF 
menti dei benefizi comunali; ·al che ammettonsi d'altronqe i l or , 
figli . ....:... Se i càntoni non accordansi col Consiglio · federalé pel 
ripartiment~ degli Heimathlo'Sen H tribuna l federale ·de_cide.-

- Misùre in genere v erigono Qrescritte: ai cantoni sul matrimo- . 
nio di questi individui privi di patria, ~lilla istruzione dei loro 
figliuol}, sulle penal~t~ contro i vagabondi e contro gl.i artigiàni 
ambulanti, sulla polizia de' permessi di dimora, sul rilascio degli 
atti -di le.gittimazione, di_ passaporti e sulla naturalizzatione dej . 
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P(Jli:zia· sanitaria. - Le autorità federali possono 

emanar ordinanz,e quando corran pericoli di univérsal 
,cont.agio, . perchè anché . tal · ~osa concerne la comune · 
prosperezza dei confederati che àehhono esse promuo-·, 
vere ( 1 ). Non avvi nu1la di pi_ù interessànte che darsi 

_ br~ga della p1,1bbfica sanità fra - un .inforJunio qual .è 
· quell'o di una peste o di una mortalità qitalm:ique che , 
minacci gli uomini od anco gli animali. -Quindi ogni -
cur~ ~i rimuov~re que' danni, per cui la igiene (scioo-
..za della sanità) P.UÒ . prescriyer rimedi' spett?- alle au- . -
torità medesime. 

trovateÌli, per prevenirvi il formarst di nuovi Hefmathloaen. A 
tale scopo tende la particolar legg~ticinese sulla dimora.-dei fo-
restieri promulgata . nel 9 glugpo 1)853. . ~ . 

· 'Per compi~i'~ inoltre il pre·scritto sui medesimi' priV.i di pa
tria, il govern,o ticinese .ba nt>gli ultimi tempi -convenuto col 
Consi-glio federale di diébiarar fuori di vigore il §'a dell'art. 16 
della costituzione cantonale da cui si esige la qualità di patrizio 
p~r l'eserçizio dei diritÌi di cittadinanza. Così il patriziato vien 

' ricondotto_ ad un semplice condominio civile, p è ,ba_ più il mini- . 
m o senso politico. Ed in vero se gli Svizzeri di_ aJtrL cantoni 
ponno, adeinpieado a certe rubriche, esercitar quì · i'loro diritti 
politici e'· se i privi di patria devono essere incorporati rn un co~ 
mune e eoder dei diritti mede~imi; non ba da entrarvi più l~ e_~.i- · 

' _genza d~I patriziato . .Non uce supporre due classi di cittadini 
per l'una delle· quali quest·o sia necessario/e. per l'altra no, n è i 
diritti garantiti dalla carta e· dalle leggi banno da ritenersi · su~ 
bordinati alla volontà altrui e sovente al 'capriccio de'. corpi pa- · 
triziali. · ,.. :. ,r 

(1) Questa di-sposizione copia le nor-me che osservavansi an-
che all'epoca del patto. A Ilor la mercè di conc_ordati ' si manten
nero io vigore certe ordinanze' di polizia. sanitaria per morbo 
contagioso cbe datavano d:1l 1806 .e 1809 e un. regolamento g~,., 
nerale .del 7 agosto 180.9 rifiutato sol da Sc~atfusa. 
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. ~ _ -Gàrunzie date dalla Co1l{ede_ra.zione .. ~ La Con-: 
federazione garantisce ~i . cantoni il l or territorio (1 ). -
Assicura -anche la l or . sovranità dentro - i . Jimiti _dello 
stàtuto federale, le _ l or costlluzioni, l3 libertà, i d i
ritti ' del . p.opol~ quelli costituzio~ali de' _(itt;:tdini e fi
nalm~n-t:c"'Jfattribuzioni conferiteshJal popolo stesso:aUe . 
autòrit-à (a-rt! ·5), .onde la l~ga raggiunga rcon-questi ·mez· 
zi la--pienissima· sua effica?ia (2). ,: _ '-

t1) La costituzione· federale consacra qui, come il natto del 
i8f~ (§ 1), la iilalien:tbilità _del territorio svizzero: che non dee
pe.rciò dagn amministratori(go\T_erni) esser d.edotto in trattative, 
quando prima_ non ve gli _autorizzino le rappresen_tan-ze s·oYtane 
e suprem_e della Sviuera. Che sdo scop.o delle Ma.ttative ·m_ede
sime si volge_ ad a:HénarvU'elvetico te_rr+torio, qu!le _ càut~le e 

· gli sc~upoli banno da-.:e-ssf're:-ancb_e più forti ; mentre. ra sovt.àniUi · 
democratica sul territ l}ri.o involge ~nche ,q-uell_a degli individui . 
e be g:li appartengbJJ'O; laonde il cedere un luogo porta- séco iJ 
porne in trafti.co i c-i~t.adini .sJ essi. Q.uincj· n.e segue .pur ane.o che 
niun p ezio del sua lo ~lv·etico può rilasciarsi, c·bè osser-va'te que
ste clausole e fatto lo sca~b:io di quaJche part:e eqJ.I_iva·leut.e ·-in 

. prezzo come iù i.mportail.za strategica_ s:e occorra~ Ne d-eri·V3 :at
tr~sì · cb~l':abbandonaré qualsivoglja fra zio n di po.p.olo re-sta vie
tato _qffi!ndo tutta· la Svizzera nen 10: autentic-b:i per_ mézzo degH 
alti ~uoi- Consigli. Avvis.o_interessantissimo in proposito."-della 
~aUe -<li Dappes cui la Franci.a cbiede da"hÌngo tempo. · . 

(2) . L'arl. 5 accenna a· ciascun deg-li elementi cb è fo_(m<ino li;! . 
Confederazione: l'elemento naziànale e quello cq,ntonale o i po
·polì ed i ~overni, poicbè i diritti degi1 uni e ~egli- altri" i ~~ di"' 
cbiararisi tUtelati ma ponendo a !or base il prinGipio de..Ila_'SOVI'a• 
nit-à polJqlare. J;e clausole p~rciò- richies-te per garantirv_i ·le :co- · 
stituzioni cantonali assicurano l'esèrciztò _di tal sovranità e··pre~ ' 
vengono antbe le ri voluzioni cagionate il prt1 soYenté· d.ag!i 
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_ Eguaglianza di tutti gli · Sviz'zeri. --" Tutti" ·gli 

Svizzeri_ so n eguali davanti alla "legge ed_ estranei _a r~la.- 
zionr di sridditanza e a privilegi _ di . luogo , di nascita, 
di famiglie o di' persone (art. 4) ( 1 ). · : 

_Disposto pei .culti c.ristiani. __;____:_ Ogni cantone si 
. tJ•ova in ·. obbligo di tenere. i éittadini svizzeri di- q~al

siasi confession cristiana eguali a suoi proprii (ar-t;:48): 
l\Ienlre adunq.ue precedentemeilte ·in . certi cantoni-ca.t- . 
toHc_i gli .Svizzeri riformati ri_marievanD ·su -quèstD ri
guardo in condizioni éccezionali come pe:L domicilio; 
or di facci-a · Gti tribunali ed ·in ogni .pro.cedura gli :sviz- . · 
zeri di confession cristiana de.vono .essere- sottoposti a 
trattame~ti medesimi ed _hann_o ·.i ·_di_ritti -~ stessi (2) .. Cio · 
ostacoli opposti-si alla riforma degli statuti. -- Nel patto del 

. 1815 i cantòni erano quelli-che gararù1vansl in -recipr·oca foggia 
le lor còstitu,zioni.ed;illor . .territorio (§ 1). . . ' '• . . ' 

(l) Que~tò ~rticolo ·sull'abo!imento di ogni privilegia trovas:j 
nell'atto di mediazione, nel patto del 1815 (§ 7} e n.en-a_·maggior 
parté degli statuti carltonali ed è un de; triòufi~ della rigenerata 
Elvezia. E iu vero dal 1.798 non ebbevi più nella Svizzera "paese 
soggetto ad altro paf.se come precedentemente Vaud =er-a-lo d·i· 
Berna; ·ma in molti luoghi le oligarcbie si conservaron al potere, 
e a mo' di esei;Ilpio nel canton svittese quelli 'del distrf'tto in
terno ed'.in altri cantoni quell(ddla 

1

Ca{ilit:ile _· gòdettero di van
taggi poli~ici sp:eciali ed esclusivi fìn.o :al 1830 qUa.ndo--il s·offio 
deita· libertà dispe11dea og·tìi p·redominlo e privilegio anche 'da 
qu~lie terre; D<i quel:t~epoea :in poi si volle che Ja l~gg~e tratt:1sse 
tutti i me~bri della ~ocietà .sopra un piede .med:esimo di egua-• 

. glianza e non V_ede,ssevi cb e_ dei ci ttadinC . 
. (2) A· Lal pri.ndllio ·riattaccasi la legg:e del3 dice.mbr~ 1850 

sui matrimoni i misti -la' quale stabilisci'-, CO{ltro Je ordinanze di 
parecchi ca{.itoni cattolici, che un matrimonio non può essere · __ 

:. interdetto· in qualsivog.lia can_tou~ per -ifivers_6 cullo cr i s~iarro se
gliitpsi dagli sposi. i.n tali emergerize il.t)adre decide ,qual debba 
essere 1::~ coufession de' fig-li. · · 
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negli ultimi tempi si è e·steso anche ~gli ebrei ( 1 ). Ed ~-

. invero la inviolabilita della coscienza nell' uomo non 
puo nè deve offendere in ' nulla i diritti èivlli e poli .. 
tici che appàrtengono ad una categoria di interessi di- · · 
versa da quel!~ degli interessi dell9 spirit-o che i nchiu- j · 
donD solo un mistico ed interno rapporto .fra _ 'Dio ·e 
l' an1m~ del credente: · 

_ , Reciprocanza,_ per ·a eredità in altro cantone. -
.· Lo Svizzero di q n altro cantone può adire alla erediià 
· aperta in un. ~antone diverso- purchè le ·leggi de' due 
_ paesi concorrano a ·darsi fra loro .la -. reciprocanza (2). 

QuestQ _nasce dalla .ll).assima che gli Elveti di ·qual si
voglia confes$ione -devono dagli altri can~oni esser . te-_ 
nti!i COIJ!e i dipendenti proprii senza distinguere dà que- . 
·sli a _. quelli per riflessi religiosi estranei ne_lle faccende 
tèmporali. . . . · · 
· . Libertà di domicilio. ·- Si garantisce la libertà di 

· domicilio pér tutti gli· _Svizzeri appartenenti ad _mia del~e · 
· confessioni d.el cr.istianesimo, pur _che ,possiedano i re:-
quis-iti leg!J.li (art. 41 )_ (3). Questa gar~nzia· comprende 

(1 ) .Ben p(m_sov·vi tin decreto del -consiglio nazional-~ dd 16 
l.uglio 1856 dietro c~ i l'Argo,Yia permetteva ai seguaci del cuHo 
mosaico iJ ·prender parte nelle nomine.federaii de11857. 
. (2) Ecço quello che sanciv~si ànche da_un atto del-ia lugHo 

_1822 e da un ·concordatò.del 24 luglio 18~6: 
. (5) Non avendo il patto -provvisto acciocché neJ - WrritQrio 

della Confederazioné lo Sviziero di un cantone pot~sse - fermare 
. stanza ed esercitar la propria· industria in un altro, corrvenne 
. cercarne il rimedio e si stfpillò cori scopo sHfatto ii ~~oncordato 

del, 10 luglio.-1819 . . N~' piwÒli cantoni tuttavia ed in ~ varii de' 
' } graorli COJÌle nei Grigioni e ne-l Val~ese accadde che per que·ste 
~due · coselo Svizzero trattavasi come straniero ·: parimente_ av- . 
venne che dietro la ·divet·sltà _d_elle credenze-un . cittadino el veto 
per esempio di Zttr.igo, Berna e Vaud, non poteva acgu~star beni 
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pèl dom~ciliat_o il go~i~ento ·di -ogni _ diritto C t! i h~i.!no 
còloro: clie ·'djpendòno dat cantòne; eccettuatone quell'ò 
di ·. ~uffr_agio ·pèr gli . affari- c-omunali e · l'alrro. di'· pren
dér.: _"pàrte_ agli- introìti dì' comune · e · di . corporazion~e .~ 
(iv i § l~} ( 1'). r. .. - . . . ' . . ' .;· . 

- 1-ssicur.az'io,ne d'ella cittadinanza· svizzéra .. __:_ .· 
_- As_sicurandosi, la èittadinanza svizzera :ad og1~ attinente 
' di· qualsìvog~ia· cantone, _ s! procàccia :che ,p_ossa egli --e.s.er
citartL i dir~tti .politici pegli "'aiTari federàli e· ,cantonali 
laddo_ve . tr:òvasi domicilia io (art. 42); _lo_ ·che· dipendé 
in-· prima ùr!gine· _della lega-·de' vari i · paesi c~nt. _ porta;. 
com:unànzà di- obblighi· e·' diritti ·insieme -(2). - N i un 
· cantQi~e può-. quindi pl·ivare~ qriàls'i~oglia Svizzer:o~ -d~lla 

)- " - . "<.' • f 

stabili' nelÌ' Unten'aldo e, a~ S1Hflo. ~ t o·, s_t~attito federale h,a to}to 
quésti m~1i col pr.iocipio sol~nne d-ella. eguaglianza:. _ -... ~ ~ _ 

.. ('1) )l d'i ritto di libero domicÌli.o in tutta la Svizzera è- un dei 
~pr'Ògr~~si pi'fi~notabiJ,i aélla .fiuova costitu~ione, p'qiche pér l'ad:· 
d-Iét'rÒ-in molti cantoni lo s.t:l.bilimentò. degli Svizzeri venìa' .sot
toposto ad ostacoli senza numéro. Le condizioni. pel domiciìio_ 

'medesimo spié'gans·i abbast:inza neÌl' art: 41 _; la )ègge poi su' · ~ 
p·er:messi -df dimorà' è del :1 O· dicepibre 1849~- t :'a medé,sit?a ha 
prescrit.tò ch-e ~o testi' diànsi · per: quattr'& anni' quand9 le · eaf,te 
s.ierio in 'r~-g'ola e vali~e - o _rinnov~te nel. Mbito_ ~fficio ;. ed Ila de
cisÒ' che il denaro ·cohtiote ·òa esigersi no-n oltrepa~si i quattr.l) 
franchi. ~e l,b Svizzero s-tabiÌito · cangia ' di com,une .gJL si' po-

_tranno.cliiedere ·au·e-franchraJpH.t nel nuovo luogo da lui elet~o . 
. ,_Ciò deve,·é.stèndersi_ oggigiqrrio·:mçh'e agli ebrei nàtq.ralizzati, 
. dap.pòichè venne ,toHa di _mezzo la esclusion di essi ·dai -dirU,-tì 
civiWe _ ~oli-tici oome contraria-- ai ·sen·Li!llenti di umanlÌà ; .. ..)di 

· - eg.uagli'an-z<i, e s_i. estesero anche a loro l benefizi della libel!tà re: 
ligio~a : , · · · _ · . ·· · _ 
' (~) :Vj·gend9 aire~ !I ' patt~ dei18H) 'l'accor1ar la ~itladinanza 
a_mmet.tevas·i nei ca,n'toçi~ perchè.'•è tal cosa çlre ne iinpljca la sq. 
_vranità': ~er: esser riconosciuto ·poi' èittadin .sv'iiièro:sj ricbiedea 

' pure la qùaUtà :di -a!tfnènte·a'qualèbe-.cantone: . · 
. . ' 12 
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'cittadinanza elvetica p~l' vsemplice çapriccio nè amtn_ei- / 
ietè 'a q_uella estt~auei non disciolti d·a _legami di atti~ · 
n enza al loro stato ·di . origine (art. 43). Questi ':!l timi 
devo riò adunque ·rinunziar precedentemente a qualùnque 
dirìtto -- ecl a qualunque , rapporto con quèllo Stato . cui 
spettavano e dichiararsi s.ceveri da . ogni obbligazion~ 
che· strigneyali verso di esso . 

. Concessioni in materia di · c.ulto. - __. La Cònfe
'derazioti~ garantisce il libero esercizio del!e confessioni 
deL cristianesimo .ric·onoseiute . in tutta la -Svizzera-(art: ( 
44 ), ossia . della é~1iesa· eattolìca ne' _cantoni _prot~stanti -
e mist~, -o· delle .chiese p1·otéstanti in quelli càttolici o 
misti, . ma· non ad ogni ,specie-di ·sette (1). __:_Per rnan-- - .. . \ ./"" ' 

} <Ù Siccome 'ci_asèun:dei cultCqu~ndo si co'nsi-O~ri in sè.stes. 
sG_, crede di essere il so!o a posseder la verità é riÙensi natu
ra-lmente compreso n~lla predih~zion di Dio, cosr la legge non 
deve distinguere tra i ·culti medesimi , m-a bi_s·ogna · cb e li tuteli 
àel paro tùt.ti·.· E-cco~ 1: ufficio rli . una législazione conforme -alla 
compila civiità dei -tempi che corrono. Se ai1cbe il cattolicesimo 
si appaga di esser-e-u·na_forma e, quando-vogliasi, la più ele'!,aL3 
déllo - ~pirjto religioso, niuno può r'ifiutargH il _legittimo omaggio 
_che ogni onesto deye alle credenze di' uua porzion nota:bile de' 
snoi ~-s·imili~ Ma se ~ condotto dalla infailibilità alla infatuazioné 
''uol.ricorrere al costrihgimento è alla forza' per convertirvi le , 
ailime, ·ta umanità del-secolo XIX gli risponde che non ' può) se
guirlo se·· non nella lègge evangelica dell'amore universale,· ~e n·' 
tre ii ré'sto .non è'ehe u:~ deviamento d; l primitivo cristian~si~o. 
La legge adunq\le non deve distinguere tra i variLcul~i. Ciò a c- ~ 
quista maggior peso, se s·i riflette che la libertà di coscfénza è 
tin d·e' primi articoli_proclamati da S., Paolo a cui il Ùistiarie-

·sim6 deve i suoi progressi non pu'r... come l'eligione social.t:, ma -< 

r ·ben aùcbe c;ome filosofia religiosa. Il contrariQ invece, sosti
tuendo alla p~rsuasione la /or .w ed-al catecbismo' ilrogo, rie(Ilpì 
d-i guerre ·e di sangue la Europa intiera, e tolse altresì che la In.: 
telligenza medesima spazi <i sse nel mondo degli ~ufin-iti . vèri e 



- - "" ~ r 
t enervi ) tuttavia p òrdip.e e la pac~e tra 're __ . varie 'con-
fes~ioni. _il ·govern_o centra\e· e quelli cantonali possonç>, 

- pr~nder sempre - le misure p_iù acconcie a - torre , che 
certi -partiti si _ CLlORran eol _'Inantello __ i·eligioso p~r 
gi9-ngervi" a fini anche_) più indegni (1 ). _· Da -ciò . Efe.:. 

nella· co~niz-idn -_più av,~nzata <Ù sè· medesima ; di Dio.~Lo ~tato 
- qu1nai DOll delle. CUrarsi di altro se non Che i Cittadini ·adempiaÒo 

i loro uffi ~ii sociaH. Cosi accade~ nell'America, _dove non ,- esiste __ 
religio-ne ·dello Stato stesso e perciò niuna mont:l influenza del 

·, governo su qualsivoglia 'séHa,è dove-non_ le opi~ioni religiose; -
ma gli un'ic-i atti ébe viotan·o {o ' statuto o le legg\ vanno sottò
posti' al civil magisterio. , Il sole della verHà p_roc~de .orani ai 

..,._ magnifìco nel suo corsq_, e chr'-pretende arrestarlo incontra la 
• sorte di quei giudiéi eli e, perseguitando i t'gran· fçzl'ilei, ~rede "', 
) vano _di abolir, la doufiria s,ul moto della terra. . . ; . 

Merrta perciò en~omii la_ recenté legisiazion. svizzera che ha 
ammess~la' tolleran~a dei culti· giusta quello èhe r_icbiedesi -dal 
progresso -del- secolo. _ Non così ~ faeeV;i -il patto del 1815 , _· 
cbe, rilasciando à singoli"Stati il p.ro'yvedere -pel culto, v·inse;ìa . 
che la esiste'nì:a dei.convèQti' e capitoli-e la conservazione delle 
lor prppri~tà rimane·vàno garaQ.tite in quello cb e diper1deva da 
gov~rni <~antona(i, sottop.oneildooeper altro.· i beni alle pubhHche 

· imposte come ogni altfll proprjetà partic9la_..re. La .verac.e-libertà 
di. coscietiza non ~cconsente guarèntlgie di sorta ' p e~ qualsiasi 
c_ulto,,e)ascia fa religione all6 special sviluppo t'ungi jdal temer 

, che la ·ve~ità rie soffra-, inentr~ ella . se'mpr~ vince' ~d - emerge anzi 
più bella· dai contr!lsti e dalle lotte . ..:.. La garanzìa--d' altrond-e -

_ -a_ccordatasi in qu-ei_ tet:n·pi fu sempre il) tesa fn tal mqdo-, che non . 
./ pre~i-ùdic:Ìsse alla .sovranità cantonale, e non 3-p-pagò il mini·stro _; 

di Rom, a cbè la voleva interpretata _secondo il dil'itto . canonico. ~ 
La dieta. put sp!egolla n~el · s~nso eb·e non. dovésse offendere ·t-a: 
sovran-ità medesima, e lo feqe in_ va-rii èasi e massime in Ql{ello 

. clamorosiss_imo della soppressi.on·e 'dei conveÙti. di' Argovia ;·- al 
che l' ~ùstrhr fo-~temente opp9név'as-~ comunque ip ___ d_arno'. : . . 

{l J Così rìégli ultimi terppi adbpP-raro_no r Jformon[ dai quali 
si permeTte fin la poligamia; laon·de rimuovevansi da quei luo-
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riva · eziandip la · ~spulsiope de' gesuiti .é delle societ~ 
affigli~te a m·~desimi da qualunque .parte, deJl.a · Sviz-

- zera . ( ar(. n8.)_, pot . ch' 'essi co' proprii adepti vi eagio
navaiHi gagliard~ im·b?lenz~ e, ·ùe minacci~va_no la li
hei'tà : col mantene1·yi un'assidua agitaziot)~ pee religiosi 
pretes~i v(1 ). - ' . -' ? • '.---; 

Altre. -garanzie politiche e c1vili. _ __:_ _Resta garan:-· 
tita la libertà della sta01p~ in · rriodo, d1e non o{fènd!l 
i hùoni costumi ed i · raf:?porti cona . Coi1federazloi1e· e 

·' • r , ·' ., ~ 

ghi deila s ; iziera dove éercavano ' di far ~:-~seljti, ri~en?ndo~i : 
pÙicolosj ali~ rètta mora!~· ~~ang~lica. . 
, (1.) La intérdrzfòne ~del suÒI~,-el~etico a_ gesuit ( ed . a loro àf
figliati decretavasi anchedal!a dieta nE-1 1847 e· 1848 ' dopo che 
funeste calamità ebbero tinta di civi! saneue la Svizzera. Or ai
çuni pubblicisti 'còn istrani ssim;:t idea ·.~redono cbe l' arL 58 

/ - .l ~ .~ .. J ~ ~ ~ " -: ' • - ., ' 

della c_ostituziqne.·federale
1
' co!pjsca l' qr~i~ e ~~o n gli -i(ld_iv idui, 

· cosic_çpè i · gesuiti potnbbero come: loc~ste -dissèmin ~3rsi n~l 
p'àè:se· ed empi~r' c_afDpa gne e città delle l or: rnàssime. Se ·soltanto 
l'·'Òtdine cò-me persona morale foss~ bandito; eglino po_tr_ebbero 
reçarsi "rra'oc_hi in 'questé contradé.e ripÌg·liarvi i proprlJ iotr'i
gbi'. A. che giovere.bbe. in tal cas-o l' articolo costituz ion ale cb e Ji 

• .. ' =.. t~ • ~ • \ ' .... • -

dichiara espulsi dall'elvetico térritorio? A che- gioverebberò 
tutte le provvidenze prese sul( !or-. proposito? Sarebbero quasi 

. 'V9d disp_e,rse nef des~rto ,. ---Torna arlunqne i~~mm-issfb,ile che 
taL nazione, la quale ha ·versatp il suo sa ~1 gue pe,r,cac.ciarli , vo
gl ~a or pern}e.tle ~e che Q,Uesti c_orpi si propa_ghi_n'o di nuovò com e 
i,ndividui ci rim::tngano sul suo territorio anche sotto altri rioinL 
Ella _non de~ - nerpmeo p,ermettere·, l per ·la in ti era sua sicurezza, 

i quelle associazioni c.be c-on 'p'retesto religioso non seguono se 
-non un~ scopo ·politico, quéllo_:di confisear te lib~r:tà dél popolo 
e di mimre ·le i~titu'iionJ fet1é_r~li.l~isogni quin'd_i che. ,il ;c.en.tràl 

' goverQ.ò avvi'si 'a modi .di s.veMar· ·te mine. chP. si e.s~rcitaoo a 
· Fribdrgo, ~->SviÙo' e· ne'I V?:tlléie; do;e esistono 'fin anéo stabili
me ~! ti desth1a~i a proplf'gare· ed >a sp ~n dere ovunque . la più trist;i 
~ e t!1en za ,1 ·c 
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coJ!e· ~oteì1ze ' amich,é {1ù~~. - :4?) (t). ~i fa lo ·stesso per , 
·-.quella- di :p.etizione· -e: pér: l'altra' :~i- aS'soci_azionè {art. -47 . 
·e. 46) (2). ·La Confederazio1ie favOi·ìsce a neo· ~nel rriòdo 
n1edesiino il debitÒl'B svizzei~6 solvf&ife · cùn . domicilio 
fiss(f;. laon'de costui -'deve citàr·~i JruHivzi ·al gii.idìc~; déJ 

. ~ ) ~ ·~ - , - . ~ .. ',....- < .. l -} ~ 

Jl} IL'codice peilal federale dei _4.febbraio .f-853 fa ,di·pendère 
dalla g.iurisdi~ion centr::rle i dèiittLÙrmméssi merc_è la stampa 
contro ia Coilfederazione e contro (gÒV:er·nr esteri:~ 'si avvertt:t 

'opl~rò c·hè pef .èolpé'di s't:hnp'a ril ~(en-er.~ 'nqn P.ùò darsi luogo_ ·ar- . 
l' arresto previntivo e 'the essè ;richfedono mitezia da p:ute d'élfe 

. . ·àutoriÙ1, trattat:'dòsi cii opiQio'ni-. La Ùb'ertà 'di s~amp~- n(oH ~ :{Jos
si~ ~le, s'e non a 'prezz-o di :qual'cbe ·abtfso di e pur le - l ~ ggi' denbo 
reprimW"e. · . , _ - . . 
. (2) H diritto~ili petizione e.si.ste~.a d1 ·~i~ in grazia _derreg.o
lamento della· Dieta~ Questo ~fòva .as.sài:-pe"I-progre\limento-delle 

:pÙbbliche istit.uzio'~L ·L_a ·s-ocJetà !nv~r·o,pre~err,tas_i 'or .~omèJi. ~ 
b.erlà 'qha{Jdo_sl cpp~idùi . ehe. n pdini'ti-vo ~suq: 'scopo rìi ·'q:uèlJò 
d.i racc,og'l'iere ~e ·Ji 1sMvi re l'è ilbertà in~ i.vÌduàìi~ e :~o1Iri~ A~!vLÙI 

. quahoo si ·c&nsideri ch'tÙa!volta volgesi ~d asserbirlé. ~ i,l d i 
ritto di pètiiione può irrdir-izzarsià maiùenertà prima ed a p_re.
setva·re darraJtra ovunque i g~òverni cerdiin'o di niet=teré,in giogo . · 
la società~ Ben-· meritilno adunque que' che la sua mercé ptote..: 
stan·o.corrtrò tal proceder~, e procuran. che restino ·de'otro i pro· 
prn limi.ti ~gli uor_nini del ·pot.ere. . · . _'- , · . r 
.!. ~nclie ikdiritto .di a~s~ciazione -tort~a. oggi dì' mo1to ~vrofiéuo, 
p'o-icbè il partito .d,.e rnocrati,ço pr~,caccia ctro(iporvi.si alleJnsidie 

- degli avvetsarii.. Ed ,in vero un-sacr-o . erìtusiasmq ,per 'la idea'.n.a
zi-òriale richiama· tutti' all'omòra del vessillo ~ ihtemerato , della 
Svizzera che mai non invécchia, e fa: sorgere ovuoqué as~socia

J zioni_ ·c;rp~éi di rilcco·rre le fofze VÌVe~ delJa p-atria· ·.e {]i -.V~llgef;J~, 
r ,de~tro -i limiti costitil~ioilaH, al trionfo à-eìle p1ù.,solenn.i gu~ren

.tigiè. LI iberi ~e n sann~-cbe que~t9 operava T p~ù ,altì p ,rodigi · 
nell_e repubbliche : atitiche. e moderne e éhe "(eraJ'ej~orndo di-· mi
gliorìe in queUe; e per.c)ò n~ fàb:no Qn- préiiÒ~i~s[m.o_ uso, é~n- · 

' forme. lo mostra sopr'a le àltre ~eci_e_tà quella della El1:ezia :_che . ~. 
dhmaJ mette ovunque propaggihi;"; . ,, '.. 
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proprio ~ paese, nè può soffr!re un sequestro sopra i 
-suoi -beni esist~nti fu or d~ l cantone i~ , cui abita· (art._ --
50) ('l). · Fa d' uopo put: èitare l' ~bolizion dei diritti, 
di- detra.zione e di prefazione nell'interno dell~ Sviz
zera pel trasporto delle cose e la reciprocità quanto • 
àgli Stati éste:i su tal rapporto (ar't. 52) (2).· Avvi~ la _ 
· gànnzia del foro giudiziario per cui niuno _ può essere _ 
tolto dal · propriò giudice costiluzionale e sottoposto a , :. 
tt;ib-gnati straorçlip~rii (art._ 53f affin di-rimuover.e _ogni 
specie dì. at·bitrio_ che to~·nerebbe funes{issimo sì per 
le sostanze, come per la vita od almanco. per · la in
dividuai libertà. A 'questo bisogna aggi~ngere E abolì- _ 
zion della / pena . di 'morte per· aelitti politici (art. 54), ' 
1ierchè si èonosce esser ·_questa una cattiva arma che 
ferisce- i govèrni i quali la usano _affirì di salvat,si (3)." 
Eséluso è ino_Iri·e l' obbligo della · ~stradizion·e_ -per gli
stessi -delitti politici e p e~ quelli di stampa (art._ 55) S 4 ). 

(l) Eziand_ìo a tempi del vatto provvidé su tal bisò_gna - un 
-concordato ·dell'8 lùglio 1818, il cui principio-:accettavasi da 
ogni éantone. Oggidì giudizi simili adempionsi, seguendovj le · 
nonne ordin~rie d~lla procedura civile de,- cantoni in cui cotesti 
hann-o_luogo: · _ · · : . -
. · (2) La trattll foranea_, sorta da quello· c·~ e pagavano i_ servi' de
gli antichi feudatàrii pel distacco dalla gleba ;< si abolì dapprin
cipi-o per ~~onvenzione 'reciproca · con ~ tutti g·Ji Stati_. europei, 
tranne la Russ_ia e ·la Inghilterra ,' e con quelli uuiti di Ame1·ica. 
Un_tr3ttato peUibero stabilimento r·eéiproco" e pér l'aboÙzione · 
dei ~iriW che ristringono la libertà individualé sanzion.o·ssi · 
dalia Confederazione negli ultimi annì anche colla lnghiltèrr-a. 
_ ('5f_,Cesarè Bectaria, ' con un libro di · picl'. ola.~ mole -ma 'di 
'g~ande ,.sostanza, ha spana chiara e henefieaJ.uce sui -pfù . veri 
principH della difesa-soc'iale, che, usufruttua,ti da qualche governo, 
dav~no· origine. a quella splendida scuoia di érimin~lisii di 'cui 
r Italia a diritto si onòra. . . · · -~ ', ··v 

- (4) Gli articòli, che proibiscono i tribunali straordioarii ~ la 



A·u;t6rità supr-ema ~ella: Confederazione; - L' ~u
. torità suprema della Confe~erazione è_l'_Assemblea fe .. 
derale composta di un- Consiglio nazipnale che rappre.., 

__ s~~ta la 'Svizzera in ti era · e di . un Con!'iglio ,deg!~ Stati 
che ·rappresenta -i cantoni (~rt. .60) (1). _-- _-,-
~ · Consiglio naz_ionale. - Il ConsigUo -na~iqnaleJor~ 

masi dai -cl~putati rd·ei popolo . svizzero ·. col ragguaglio . 
di ~no per ogni -ventimila anime--e per ogni parte che 

'ne superi diecimila, avvértendosi che ogni , canton~ ~ e 
-· çia_scuil mezzo ~àntone nominàno: airrianco uh membro 

. pena ;di);nort.e ~per delitti politici, premunisco.no ·contro le ten- ' 
d·enze. di di~potismef dei governi come verificavasi a Fr.iborgo · 
d~opo la insurrezione deHSo5.ll disposto dell'ai't. 5~rvien rego- 
Jat-o oggidì da .uria legge dél 24luglio 18n2 sopra 'la estradiz-ione 

' · dei malfattori è degli accusati. . . ..: · · ~ · "' , ~ 
; A' .tempi de~ · patto tutti i cantoni ad·erirooo, per r-arre~to ·e _; 

consegna dei deliQquenti, -al concQrdato del 9 giugno-1809 e · del~ 
1'8 _luglio 1 ~t9, se ~o n che_ Vaud ~OQ ne aC:cogliea yarie .clàusole 
regc;>lamentar1 e·Ginevra·rie apponeva altre nell'inte.résse di un 
pro~edere _umano _e-non arbitrario . .::._-Dietro , altre stipulazioui 
an-cori di~e-itori d.elle truppe àswldate, da' ean!.oni ed i colp'evoli 
·di ~elitti di polizia __ do,·ettèro a Ilor consegna_rsL _ 

- - , ~(1) Nel patto del18ln la Dieta fedèrale eraJa suprem:;1 auto · 
. rità delra: Svizzera, e comp.onev_asi dei deputati. de' ventidue can

toQi ; che,. disponend_o di u'n sol voto per cia$cuno, lo davano 
giusta quello di cui gli Istruivano i lor comlnittenti: Questo pon 
~nnmettea differenza di sorta. fra . i· c·antoni rispètto al suffragio; 
e -li voleva égualissimi nella . rappresentan~a_, diversamente dal 
patto del1805. d;i. cui usava.si un rÌguàrdo a &_el.· grl!Pdi cantoni 

' eh~ super:a·vaiw Je ce.ntl!mila"'an;m~, accordando loro un duplic~ 
volo per le pjù considerabili prestazioni in uominf e- in denari 

J ~ (lj c}1e venivaqo aU'popo ric~_iés_~i, - - ' 
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.(art. 61.), altrimenti quest' ultimo norr avrebbe ner 
grembo deJ.l' assembtea sJipi·ema ·il suo deputato che .. 

r ne- prendesse a . 'cuot·e le facéende ( 1 ).- . r 

_, , Elezioni _peF··ess.o . ..:...::.. Le elezioni son _dir_eae ;· o 
:v:engo.no_ -dal popolo ~~~lCcoHo ' Ìn circnli elettorali -chia
Ii~ati' allo.r .(ede_ra-li e che non poss;Jn.o formarsi· con
parti di èantoni :di~erenti. (art. 62). - È elettore ogni 
Svizzero che ha. compito il ventesimo anno di ,età, e 
clie del -:resto- non trovasi -escluso dall' esercizio della · 
cittadin:anz.a :attiv~ secondo la. legislazione di quello Stàto ·
a cui egli spetta (art. -6:3). ~ È eleggibile qualunque 
Cittadino sviz-ze1'0 elettore e- laico (at•t. '· 64), . salvé le -

,. incompatibilità sta,bilitesi fì·.a. la deputazione ·(} cert-i ptib
l;lici impieghi federali ·e càntonali. - E quì ' SÌ avverte 

· , p.e! transenna che ,_qt1elli ·di un cantone possono _ - el~
-· .gere a deputati anche altri -di diverso cantone, lasc_ia

tasi dallo . statuto féderale . la massima - libertà in tal 
. parte -(2). ~ In queste regol_e vige E assioma -politico 
_ eh~ la saviezza di un governq qualunque sta nella som--_ ,_ 

ma- dégli interessi: intorno a lui raccolti; laonde si vuole · 
che tutti ·i. coi~teressati p-rendano parte o di-rettamente 

. o4 indirettamente ai pubblici affari deHa Svizzera tutta~ 
_ , Altre' particofm~ztà in proposito. -~ Il Consiglio . 
_-nazionale ' vien ·_fatto Jler un periodo di tr~ _anni e ~in-

. . • l 

('l ) L'art. 26 della legge su Ha elezione dei deputati al Con si- · 
glio ' n a zionale .sia_l)ilis~e che, q!J:indo uno venga scelto contem: 
poraneamente in gue~luoghi,. debba dichiarare alConsfglio fede~ 
ralé fer' guai dei·me(lés·imi si· proaunzi ò_d ·opti-: · . 

(2) D:etro ·questo diritto i Ticinesi nominavano il -cospicuo 
generai Dufour, e ·quelli di Scia-ffusa eleggevano i' insigné stati· 

' sta Franscin'i. di sempre depl-orata memoria quanclo la patria . dr · 
lui per misere circo~tanze declinav~ di farlo suo rappresentante; 
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noya.~i con- elézio11i i11tegra,_li (m·t. 65) ('·i). -Esso s.ceglie 
tra -l suoi inem·bri un p.r-esid'e-nte-e'd un vihec;.prèsiderii-e 

:per ·ogni sessione--ordhiat·i-a ::0 stra01·dinaNa , e -lo stesso 
individuo ho n--può avere q4alU,nque di queste due ca~ 
riche c!u(session-i di seguito ·ordinarie ·(art."67). -Noi! 
si esclude- quindi 'che un · deputato medesimo po~sa es-

. sere presidénte o vicc-prestden-te · in~due sessio'ni _con
secutive, un~ ordinaria -e l'-altra straordi~aria- {2)-: Nel-

-l , l' ·-interpr·etare infatti la _ =legge·, _ massime -dov' ·.ella_ tace" 
bisogn!l ristringere ]e .odiosità- -èd a'é-crescere·· i favot'i 
secon~o un cognito adagiò / acco:lto .pur nel diritto pub
blico. - I .l):lefnbri _ di ·tal · Consigliò ri·c-evono \ m' in-

. ,denniià· dallà ·cassa fed~-rale (art. 68 ), poichè; oècup~n!. · 
dosi -d-(,dl·e pùbbliche façéende della nazione i riti era,- de-

-_ VÒ o esser da r lyi -rimunerati ' (3). o •V ' • 

· · " Consi,glio deglì -rStali.-"---'- U Consiglio degli .- .Stati 
- :vien coril-posto.: di quarantaqu:ùt~cr ltrembri :·cl ii r c-anlorri 

(l) .N.omina co:sitl'~tta- segu.e niÌI1a _ulti~a ch~~eniéa di"~ttòbre 
e dà--luog-o anche a quella dèi giurati federali coll,'uòiv-tirsal suf-

. fragjo torto ih largo· senso·, cothe lo .dimostra · chiaramente l'ar
tiì~olo 63 ove non si richiede .che' la- età di veri.ti anni compiti ne 
gli eh~ttort'- .Quand'o l'a-ssemblea féde'rale tadunasi' ·ia prin;ta 
volta per la verificazion de' p·oteri, il decano di età la- presieiie, 
fin -cile. noti abbia avuto luogo Ja elézione stapile della _ presi
den~a e de~Ji altri ~ officiali che :èompongono il banco. Co-mpitesi 
le -elezi,oni costit~ziooali, que' nominati, .ch'e accettano e che ri 
conosconsì dall'assèmble-a ·stessà per eletti tnelle legittlm'é f9r~ 
me_,--hanno'robbllgo 'di prestare n ·giuràmento. . - .'. -' 
_ ---:(~ ) Ciò-appuravasi -frammezzo ai la vèrteoza col r-e di Prussia 

·· per-Neusdiqtello·. 1 • - ,· ~. · - _',' .r 

._·· (3) Eglino haòtio daUa cassar medèsimà.,{.ltto· franchi tli ·mo
n-ct::t 1·veéchia al giorno, lo -~he sf verifica solo dur:ante lé sès
'sioni. :_ Neil'att~alità -il Co_nsiglio naz-iorialè-co:nsta di çen-ro-
veutT memtrL . . . 
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'o due ·pe' :singoli éantoni intim·i·- ed . un· ·pet· ' ogni· parLe 
d~ quelli ~ivisi - (arr. · 6~). ·QuesJi sc·elgo.~si_ a pia~ere · 
pe.rchè· siedanp in ,tma -~ piu séssioni, e si fanno-mercè 
i -suffragi .. ~ell' assemblea· del popolo ~ovun-que - vige.- ·la 
den)ocrazia~~ pura, o mercè quèlli del Consiglio · canto-
nàle ovun_que· avvi la democrazia rappreséntativà ( 1 ). -
I _ c-antoni· .stess_i determinano le incompatibilità di que-· 
ste -mandato. con -altri pubblici: uffizj e· lo . esegùiscoiÌo . 
con~ apposita Iègge. -'- Il -Consiglio _degli ' ~tati - el~g~e 
pur-'nel suo_ grembo· -un presidffnte ed un vi_ce-presi
qènte per ogni sessione ordi_na~ia o ~ straordit~aria · (art. -
71 ). Un -cantone- no h può a vere un de~ . suoi députati · 
in qualsivoglià d.elle -._dette cariche per -due session~ pr:.. - r 

dinarié di- seguito (i~'j)- onde tion vi aç_quisti sove~_chia 
influenza sùgli aHri; lo -che . non . impedisce que!lo eh~ 
accennavamo -sullo stesso _rapporto del Consiglio ~1a_zio- · 
nate. _ _: I suoi membri 'indennizzansi dai 'cantoni (art. 7~), 

. poichè rappi·esen-tano· quelli- quantunqu~ con libero , e 
-coscienzioso sùffr•agio ,.(2). - · 

{-1) Jl Gran Gonsig!io iici,nese_,--? cui_ ciò spetta pei - pr?·prio 
Stato·, nomina di anno in .anno i suoi, e vi suoi tal,volta ammet

- t~re qualche membro del governo p~rchè· può ess·ere utile per la 
. c.ono_scenza;delle cose cantonal~ AÌ>par d'altronde-:c9nven!erité 

cb.e a qu.esta deputazione cbiaminsi ai)che qomini estranei al suo 
c.orpo" ò_ù -,a qnrl\o -d~l governo mede-si_m'o se mal le circostanze 
esigesslr,o scelta sitJ:_atta· pel' maggior vant,aggio. · . - · 

(2) .11 .Ioro._ indeni.zzo ~n genera! e agguaglia quello datosi -ai < 

_membri dell'altro. alto Consiglio. _ < 

, . _- Ai tempi dei patto dél1-S1ala Diéta . v~niva · presie9uta'-dJll· 
- -precipuo magrstrq_to del . canton;e-·direttore (v_ororj), . ed, i -suoi .... 
m~mbi'.i vi votavanò gilfs'ta-le' istruzioni ricevute d;ll lor govèrno . 
senza poterseoe staccare in nulla, gìiccbè, trattandosi anco di . 
cosè~nuove_ offe"rte. fra Ìe -deiib.erazioni, essi dovévan.p-· ~rill) ·a · d-i 
porgè~_e il s-uffragio_ rifairsene al governo mede~im? per i~tend~r " 
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. Attribuzio1~i dell' Assemòlea f~derale. ~ A due 

, Consigli dei l' Ass~m~lea federale ~ appartengono le leggi 
per l' . eseguimen.to della costituzione e quelle che ri:-
guardano Ja milizia, i da.zi, le poste, le monete, i _ 

. ve~i -e. {è. misure'· la fabbriéa e la ven~ita. della p o l- . 
~ vère( -le · armi. e le munizim_ti, :ll domiCilio., gli 4/ej

mathlosen, la · polizia su' forestieri e,quella sanita-
. ria. ft_i mede_simi spettano ~ pur le n emine dei ... · me m-
. br'i ··:del ·Consiglio, della cancelleria' .. e dfj, tribunal 

fed:erale, come pur q~elle del generale e del cor,po 
di §la-to maggior..e . nel c.aso di attività di- seryi~io -e 
le a!tre dei rappresentan(i federali, : il riconosc.im_e1~to 
degli Stat{ e g_overni ,esteri, _le 'allèdn~e "ed i .Jtrat-. 
t ati ( 1 ); Vi ' s'i riportano . an~he . ·le prbvvidenze, per Ja 

. -_ ' . ..- --'- - - - . . ( .... . .. 
. quello è_he voleva; Pe' c~ntoni divisi in due·, DaterMldo cioè, Ba
sÙe,a e Appenzéilo,.;,il deputaLo, da cui occupai~si la. sedja,. emet
tea il suffragio del p·roprio .càntone Sf, le i~truzioni di entrambi' 
i mem~ri . tr,ovavansi· d'accordo;. altrimenti amendue .avev,an9 . il 
diri~to d) 'pronunziare e di prender pa.rte alla controversia che 
si elevasse su quella_ materi~. l méz.zi canton'i qui'ndi repdevano , 

· più 'difficile · l'oit~nervi la !e'gal maggiorità e-così il concl_udere·. 
per .miglioramenti.:._. Con tal ~i_stema. la sovranità cant9nale 
non rijlÌase gran fatto offesa, mentré il heneplaeito d~i governi 
degq Stati ~be co_!llponevano la lega decideva . sulle f~ccende; J. 

ma la debolezza del legame tra i diversi mem_brJ contenut( nella 
le"ga _ mede;sima,. _la i!l!let~rminazione su certi articol,i e .ta,- p1an- . 
canz~. di sufficienti mezzi pèr isci.ogliere le ;.di.spute ·elevantesi , 

· fra-·i varii cantoni, :conforme altrove osqervavamo,.lo .rendevano 
imperfetto e(\ ineffi.cace. · ': 

(1} _Non-sembra qui fuor di proposito l'esprimere che- aQche 
le leghe· ed ,i trattati speciali fra i c;1ntoni, se rivestor, n~(tur,a 

poliiiéa, rest~no~pyoib.iti, e che. i cantoni. stessi han·no sol diritto 
. di ·paÙUJfVi ins1em'e P,er COSe, di legislazio.ne, df gi!lStizia .e ·-9'i 
~muiinistrazione. ·nepbo~o tuttavia prese n tarli_ all'esame deWau· 
w.rità-.fedÙale elie può, anc~e impedirne l'eseguimento, quando 

~ - ,., . . .....-
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sicurezza · es_tenw. della Svizzera, la dichiarazion 
deUa guerrét é la_ c:qù.clf.tsi_one -della pace; · la g.ùa-." 
renti'gia sugli statu·ti e -sul territorù~ ·dei ·cant01ii :e 
l' intervento- all' uopo ~- le provvidenze per ·la int-erna 
sicure~za, pace ed ordine; l' amnistia e la-grazi:a:· 
le · fQ.rze ~Uitari della Conféderazione; .le · finanze 
federali' i conti-ngenti in àeitaro e.d- i presti~i e la 
faco-ltà di er'i:g'ere ·stabiliménti· ed opere ·pubbliche 
con.le relative espropriaz-ioni. S_pettano a loro ezian-= 
dio la suprema -vigitanza sul-l'-à'mministrazio11T fe- .- ' 
deralè e su-lla giùstùlia, i reclami ~ei '-èmitQni 'o 

- ~ei cittadini contro il Consiglìo · feder-al-e; le con
tese --(ra· i cal·ttoni medesimi per dir-itti di Sfato.; lè 

/ questioni . di compelenza· se. un oggetto appartenga .. 
alla Confederazione . o alla so.vranit_à canionale; p 
se · qualche questione .spétti al Consiglio o al tribu
na,l fe·rlerale , e la iniziativa pèr la . rifo~ma dello 
statuto _svizzero (art. 7 4). ·Tutto questo dipende· dai -
principii e _dalle guarentigie componenti la IJlateria 
della costituziçn medes!ma che dal 1-848 iii-- quà I~egge 
H paese e _-lo prospera con benefico . e- Iihe•·ale si- _ 
sJ~_m~ . ( 1 ). _ ' 

_ éontengailo alcun che di contrario alli Conferierazione od ai di· 
ritti di ·altri -cantoni cui vien concesso di cbiédere I' assistenza 
dell'autorità medesi,ma ~p e! proprio sostepno (art. 7). - ,CiÒ 
appuravasi anche col patto del 1815 ( § 6). ' 

, (l) Nel patto del1815 alla Diét_a accordavansi gli stessi_ at- -
tributi tranne le· cose agginntev.i poi dietro i nùovi bisogni -'-

-In circ6stanze stra~Jrdinari'e la Diéta medéslma, ,quàndo rihiane.à 
iri perinanehza, ric'evèva ~~fa-coltà di delegar poteri· speciali ai 
càntòneo.difettoré (vorort). Ella pÒtea purarwo,_ per oggetti · di 
~-n'a-lta importanza, ·aggiungere rappresentanti fed&rali aihmto-

--rit.à esecutiva:' .In ~entrambi i casi oc'corfé~ario d'altr onde i' dtie 
terzi -de; suffragi (§ 9).. +Ma .se -~iù volte--ella_niui1ì · di poteri 
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Norme . estese .a d~e ,-Consigli di éssa. - Amen

dtt~ i Consigli radun.ftpsi upa ''Olta all' annp · in ses- -
siòhe ordina1.~ia (art. 75) per -cui dietro la leggé ven-

, àe -~tabili~< iL. ·pri:mò lun~dì d~ l~glio ;· si com~ocan . r.oj 
ir! ril~do str_a_ocdi~ario qu~ndo· il ·Consiglio fed~ralé _ _: lo ~

- t~;oya_ esnedie~~e ; o q:uando lo domawi~no il - quarto 
- dei membri del- Coosi_glio ·1?azionale 9· -- c-inqtie . canto:- ·--

_n i (iY;i}; menti·e quésto' . suffragio: fa. risalta1~e _,q.Uanto .. 
-. --il}iporti_ ]a· ~Qsa· · (1 ). ~·péf deÙ~erarvi rendèsi neces:.. ·-

sp·e"cialissimi jJ. d{rettorfo, non scelse. mai rappresentanti "fede
rali cbe _ si aggiungessero. a! i-voror-t, ·quasiqhè qu~_sto colpisse 
M sovercbio la fiducia. d'o\iHa alle somme autorità. - Su !la. ·ga'· 
ranzìaera~Linoi1.re questo metodo, Se ·uo cantone yedev~~Imi_ - -

. n11c6iato o al ~i,fuori o al· di d?ntro, dovev.a a_vveftirne i P!Opi'i_i 
. confederati . perchè gli sornmiri.istras~ero soccorso: te 's:pese, 
-quaiÌ_do, tratta.v..asi~ di pe~icolo _,..dalrester.o, sopportav.iipsj dall~ in-::-:
iier:.O corpo fe_der.ale; quftndo poi vi ave_ssero datp. Luogo tt~rlfo 

lenze. iuter~~v. sta,_va.no per_ regol~~ g_é~nera l ?. 3 ' ~aliCç> . d_e! c:a,l!_tDrie 
richiedente __ (§. 4 ). Qui, comunque. il . test.o non di cbiara~selo 

esp~èssam inie, là cosa s'intendea.di un peric,olo che minac'éia.l'.se:· 
la neutr):lÙtà ·della 'sv1zzer:}< Sopr_a dì .ciò nQn- ~o':rse. -~ìssen.so tra 
i confederati, com~ preséntaronsi disparéri ·gravissimi q,Ua'il_dO 
ur!' cantone .sc·on:volto o non." av~a tempo, o non 'si curavà di .do_
mandare. il soccorso d_ei medesimi, o se_ co tal socçor~o venia · 
'richi'es~o òal.governo o da una minoranza contro il po_polo tutto, 
- r con-trasti olt.racéiÒ, che. -si elevassçro fra i cantoni ,per · og
g~tti non comprt'si n~ha gàra nzia cos tituzioqale, doveva_yo -sot
tomettersi -al .giudizio·inappell_abile di 'arbitri scelti secondo for· 
mQ le~ àé.termi.natf>,. ·e _quei cantoni aveva o l'obbligo di astenersi . 
da qualunque Via di fatto e molto_ pl ù dàiF-- impiego delle'armi 
·(§ '5). : Con t-al s-istema niaBtenev:; siJ 'del p_ar· che negli ordini · vt~ 
genti In addietro, l'antic-a~ proée_dùr·a elvqica il cui ' iniziamepto _ 
si rico~o~ce rrel\a prima ,opera d'i 'fra:terna !ega dei Val4sJ~tli. · . · 

· (1}~nche n·el patto d_el 1815-!~ Di~eta riuniv::tsL in · s~ssione 
.or.dir_~ar i a neL primo lunedì di-lt{g_lio ed in se~sioni straprd.inarre 
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s~ria la p~ese11za -'della maggiorità _ assolut~ dé' membr_i 
ùel rispettivo Consiglio {art. '- 76); la maggioranza me
de-sima decide in amendue i -cémsigli (art. 77); il -con
senso di entrambi-abbisogna ~per l' aupW(mento ~i Jeggi 
e rispluzioni federali (art. 73}; . i l or· Ìnemnri -inoltte ' 
VOtanO-senza ÌSti'Uzioni ··(art 79) per seguirYi l'. intimO 
senso guiJato dalla i'ettitudine foro :~-:- Ciascun dei Con
sigli ~edesimi ed ogni membro- di _quelli può eserci_- · 
tare . il diritto di inìziçttiva nelle leggi esteso an cl{ e ~i 
governi dè cantoni . cP,e ne usano- còn la corrispon-

- denz?- officlale :(ari; 8i), pere h è -ogni Sta.to d~~ pro v-: 
vedere a quello che . megìi_o gli giovi con/ iutti i più_ -
acc_ònCi -mezzi. -Le sedute de' due Consigli son d' or- . 
dinario pu]Jbliche (art. g2), mentre porge ~olnma gua..: 

. rentigia _alla nazioÌ1e che tutti -possano-sentirne trattati · 
gli inÌeressi; conosca n come si regola la su~ politica 
es-tera ed -interna, e sappiano le particolarità dell ' am- .
ministra~ione ne' vari i suoi rami ( 1 ). - éiascun ~i 

-quelli_ delibera' separata mente in una special sala ~ ed 
· entramfii riuniscon~i assieme, in assemblea federale di

rett_a dal presidettte del Consigt-io nazionale come au
torità · superjore, per le nomine, per l' esercizio der 
_diritto di grazia e _ per le prçmunzi~ sui contrasti di , 
con:tpète-nza, onde · questi affari importantissimi sieno' 
decisi nel modo ~iù solenne {2). Anche ,nell' ultimo 

ogni )Tolta t~e il direttorio la . couvocava, o cinqui. cantoni la 
chiedevano(§ 8). _ _ , 

. (i) -~el patto stesso la puhb-licità delle d elibera~ioni in v alea, 
ed iutroduct:vasi da principi~ mercè un decr~to che andò h; vk 
gore' lt 22 dicembre 1835. 'èd - un 'regolamento dell'8 -Iuglio 1-8:54: 
....... Oggigiorno _la più grande~ pubblicità vuoi si data alle di~cus
·Sioui dell'asset~.blea federalP., ed a ques_L'uòpO inculc<~Si lo - sta
bilire 'ii n oftìc_ial-memoriale delle sue deliberazio'ni. -:- ' 

(2) ~l sistema di far decidere separatameute_alle due c!lmere 
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- cas~ 1:1 . maggiorità assol~ta . d~: m~~bri- pres~nti ~ ·dèi 
. riuniti ' Consigli dec-ide Xat~t._ . 80) .( 1 ) .. . r ' -~ . ' -./ 

. · ç01~sigl:io ' federale. ,--:.. I( Consiglio. federale fm·m~si 
~i '§et_t~ -::nie~h:r.i· nomi11ati per. tre; -anni ~integralmente · 

tutti gli a!fàri: eccettuatene le due,espresse Yiservei' proc.ac~ia 
L 0 ché- cia~cun elemento abbia ii n egual- diritto -nelle faccèncte· 
~~lla -Confederàzione ;. 2.0 che la rappres,entanza "naifo.nale .e · 
quefla ·ca~t9.hale siéilo · meglio contèntùe dentro i giusti .l·or li
mfti, almeno se si vuqJ sal.v.o lo spiritQ che . animava ad. _emP.t- . 
terlL ' ,- '_ _ _ ., · . 

-. Ci) l banc'!li dé' que C·onsigli s'intendono preventivamehte 
SUl ~ip;n'to delle l'eggi tra CÌ3SQUO di Jo_ro. per la prima diSCUS· 
sioQ_e da -fa-rsi su cia.s.ch~duna di esse. Il Co~si·giio na.zi·onal'e tl,e: · 
l_ibera nella forma ordin~ria ,dei Gr_i!n Consig1i_ canto'f!ali, è .gli : . 
oratori vi p adano dallor posto èd in piedi.- H Consiglio'degli. 

. Staù · cons·er_va '- in parié le Jorme senatori e dell'àlitica Dteta, • 
g'iacé'bè i· suoi mémbri s'i collocano in ordf9e di cantone atto~rilÒ ;: ' 
ad_ ·una tavola fitta -a_feiro di cavairo-, e gli"oratori v-i parlan.o 
dalla lor se.dia ,a bracciuoli ed assisi. . - . 

- _, ; foTrad.uttori e interpr~ti assistono ad ogni _seduta ,d-i cia§cun 
Consiglio ·per facilitarne_ le Interpretazioni.-N o n a vvl official bo l- _". 
Jettino d!!gli atti -geli'assemblei:! fP.cter_afe_: la ci.rcostanza~ che )e · 

"-... diSCUSSiOni Vi segUOQO in tre hngue di _Vcet~se.lo ·ha 'tinor'a tolti), 

esseildovis,i iÌnp.erfetta'ménte su~vlltò ·per mezzo dei p~Ì'iodit.:Ì ~ 
- del (oglio fede_rale c·he pubbliéa _in francese 'e in -te'd? sco gli -a~~i , 
·· uftìcialf coll'aggiliuta .det -ràpporti ·e de' p~eavvisi' ~éll~ commis" 
~ion( sulle f~cceude _d( maggior' iJl!pòrtauza.' N_Qujluò·' spiega~si · 
percbè vi v.ehga J~sc·\ata 11a banda la~ Hugu_a itaiiarJa ~ pe) uo;:;bi_ . 

, rn eu i éotesta si parta. ·' 
Se oggi inÒÙre., prillla ,di-radunare t due Co.nsigli su-premi . 

' cteila. , Svizzera~ ii Gonsiglw-federale pupblic~~ Le Uà.Ù~ud~ du-/ 
- rfrùe . il ~pa{to _ ~e(t8Hfùna _ cir_C:olare i!}VL~tasi o.g:ni an .... no ;ii,· go~ 

_:vernt cantonali iu4icava_ gl! ·oggetti da discutersi in Dieta e ser:.. 
vià di g.uidà. ordiriaria.-rtéHe d.eiiber_aziQni.-1- sutfl'a.gi davan~i< al-r 
!Qra a ma:no alzata còntavansi ad alta vocè _e reg istrav.an_sLn,el -

' ' . - '- l ~· ' - • r' • • ' 

p~oto~ollo o reùssfk Utla: magg·1o.rat~za di dorli~~i vo-ti. erahl~ces ~ 
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dalÌ' Assemblea -f~derale fr~ ·tutti gli ~vizzeri" eleggibil.i 
al. Consiglio nazionate ma non p~ù di_ un Illdividiw per 
ca~ tori e· (art:-8~ e 84) (1 ): Questi non · posson9 eu o- · 
prir v'erup altro ufficio federale o cantonale· (art 85), 
pe'rchè non si oc_cupino che delle faccende rife-.:entisi 
all' alta · l or carica e ne dirigano meglio il timone. -
II opre$idente -del t Co~si~lio medesimo· col. tit~lo d:t ~re- -_ 

saria per r~nder valide le r~soluzioni ove il patto non 'esigess~ 
un maggior numero di suffragi diètro l'oggetto preso di. vista .. 
Non o_ttenendosi la magg,iorariza regolam~ntaria, quell'oggetto 
r€gistravasi. nel protocollo e cadea nel-recesso per riaffacciarlo 
nella:successiva s·~duta. . . . 

· (1) Il patto delf8trl commise la potestà. esecut~va ed amrni-
, n i stra-ti va. della- Svizzera· al cantone-dì r-ettore, cosiccbè la ele-
. zio!}è deJ direttorio· non part.ìa dalla Dieta come quella del Co~
·s-iglio feàerale partesi oggidì da1la scelta fattane pe' supremi 
Conslglj elvetici in forma divisa : Nella sessione tuttavia del di 
cembre 18~7 la mozione d·i adt'mpirne· la nomina col metodo . 
d~llo scrutinio di lista,-cbe -co_mprenda cioè 'tutti i settemviri, 
còntro quello di sette separate nom ine seguitosi fin qui, affac· 
c_i{lssi, ma-non ottenne che tre suffragi~ comunque quésto 'meto-do _ 
sia più logico, men, accé'nc'iò ad·.eterogen-ee ·scel te e tal- che im
pedir-e-bbe i moltipliei scrutinii,e la gara nç;n ònorevole .dei can
toni _per cacciarvi innanzi il proprio candidato. - _éerti credono 
pur anc-o il popolo svizzero compètenre ad eleggere da sè il 

, çonsig-lio federale; ma ciò è un vdeggiar in pi-enissima voga_nel 
pe~ago deHa 'democrazia pura. Se questo sistema si pratica senza 
inéonvenienti e, -se vuo~s! , a neo bene nel canton di G)ne'vra , ril 
popolo-elvetico non vi sembra maturo, se si_ guarda a quello cbé 
succede .. ne' picc.òli c~ntoni, ed. all'ampiezza del territorio per ~ 
t:ùi avverrebbe-c-he j,più .degli elettori non si troverebùerò" alla 
portata di corwscer-e i propri i e(etti...:... Il patto del18l~ , stabilì ;·. 
come presidente d .~ l direttprio e delhi Diéta ad ·un tempo il p l'in· · 
dpal _magistrate ùeL.vorvrt senza dargli per altro più-il titole di 
landam.ano della Sv.iz;,era cui illustravano i"d' Aff.ry, i Wa-tte-dll} : 
ed ,i Rlieinàrd. · 
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sidente " ~lella Confederazjon~, .ed. i-1_7·-rice-~préSidente .~ , 
vèngon~ ; QOrrJinati di ànno>in an ne dall' ~ssemhlea ·fe.:. 
-dera}e, r.ra i membri .del direttqrio senza .rieleggibilità . 
- iinmedi~ta, , p~r eu( si lascia su loro la votazione ~ del-
-l' -am~o appres-~~- ( ar~ .. 86)~; lo . che 'si adempié :per n.oti 
Irie!ìe~e~ .in rischi9> l~ pubbl-iche · gu~r-entigié çolla-:- ~jù .. · , 
fh.1~n~a . éh~ -çhicchessia, conservato hingo -tempù n~Ha 
prima 'carica )' aelfa ~v~zzera, potrebbe a~quistarvi j - -
Gli affari. pero l' esame e Io spaccio restano ·sc_onìpaF- -
~iti .in _ Mpariimenti·; ll!a le decisioni emanano da(Con--
, sigiio-in· corpo (art. 9.1) ( -1 ). - l1 Presidente . della Gòn;_ 
f~_~erazioQe e gli altri membri ·del " Consiglio fede t'al e . 
riceY-onù dalla ca~sa federale un annuo _onorario ·_pel 
servigi~?- ch_e pt'estano ne1Je. loro e·c·celse inéombenze alta -

·Svizzera (art. 8'?) . (~). _ · -. · .. 
- ·sua. comp_eten~a. :- ·II Co_nsiglio fe_d~rai(( ~è:_ F au

toi·rtà __ direttoriàl( della Coh-fep~~azione (art. 83) ~- e p_er _ 
tr:~tta:re ·e _risolvere irr · Iegai---pwdo -abbisog-na della pre- _ 
'senza di quait~·q_ af~en -'de' suoi . ~embri~ (art: 88 ). ~ 

· I membri stessi hanno voto ·c-onsultìvo nelì' Assemblea 
' Jederale . e -possono farvi pr'òposte sulle cose da delib~---. 
l" rarvisi ( ar"t. -89); lo che suffraga ' a~saissim.o pef' buon 
,e_sit~ z ~elle _ leggi_ e delle provvi_denze : e.he éma?insi da . 
quei' corpi .sovrani . della Svizzera . intier51.. . ~- · ·--. ;- · 

Attribuzioni. )- Le attr-ibuziOiu· del medésimo Coì1-
-__ --, - .--- - ·._ 

(i) H Co~sigliÒ federalé s·i i'ipartisce -in seti e dt_p~~ti!J1enti: 
, 1. ~--quello· politico o_çcup~tosi d.al Presidente· della Confedera~ . 
zio"ne, . 2.0 'dell' interno, :5.0 di · giustizi~ e -pòH~~à, ~ 4:0 militare, 
5. 0 delle_ fi'nanze~ 6 ° del commerciO e dei dazit 7.0. delle -~OSte -e · . 
. d~i- lavori pubbliei. ·. ·: · -~ _ ·- . - ·- . o' ' ,-- ,_ -
. _ --(2) N_eg1i ultimi t(rmpiTònorar-io ailnuo -del -Presi~énte . della 
'confederazione fu · stabilito 2 franéhL 950Q e quello dei _s1n·goli · 
c·olislgli~ri f~derali venne ~esso_a fr. 8000;-- . -'. ;_ 

13 
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sfglio feder-ai~ derivano dalla it~4ole 4eUa . istituzi_one. ·e 
degli affat·i pos~i n~l dominio della I~ga elvetica- ( 1). 
Ove -sé ne eccettuino certe nomine nell' ordine-amrr~i-. 
~istrai:iv.o ·, che· gli · appa•~!engono, perchè~ si -~ tvatta 'di 
funzionarii .e di ' impiegati- di cui esso :{ _ respoilsabil~; 

.Jov.e .. s.é ne tqlgà pur la . géstion delhi __ milizia /e~erale 
come a'uc}le guella . ~i ' altri- rami di . - amministrazi~ne 
pubbli~a ~centt·alizzati; l' 'espresso· c,on,siglio non ha al
tre attribuzi.onl che ·quelle, ,cui .il pattç, i decreti de li, a 
J)ieta ·e .la~ .pratica di molcti ,a,nni·, ·riconobheJfo nel di
retCoriq· (2). , Ciò~)~l1e ) concerne la .levata ~ell e truppe 
pér u~genza ·si _ elimina da, .qu~llo _che il costume ,e la 
fgi·z~ ! (!~Ile vicende avevano introdptto oppm: tolterato. 
~Pér_ ?iò d' ·altronde- che riguarda dazi e le poste jn 

(1) -L'ori"anismo e.le.fun-zioni d.el Consigliò,med:esiriTo trovans i 
' nell'art. 90 dello statuto f~derale, e svolg.onsi ·dalla legge .rego -; 
·tamen.tare del 16 -mag~·io 18~9. · . · ~ , 
~ (2) Nel patto delr18W il direttorio avea gli att'ribÙLi mede· 

simiched·a-esso esercitavansi fiuo all'anno 17.98. Innanzi di ,q:_ue· 
~ stà ~lti'ma epo~a però niun atto pubblico avéa .determin_atò in . 
. qua\ modo si ,dove~se regger~·Ia Svizzera; ma cpn vénia- riferirsi 
' ali è. pratiche e_ consuetudini seguitate sino-a quella · P poca, .11é 

ve~ia pur stc:ibilito, com-e il can:t~n-diret(ore avesse eia reggere 
gli alfari fèderali_; Meglio provvide v! il patto _de l .1803, poiéhè · il 
j)Oter · central-e af.firÙto successivall)en~e a syi c-antoni , è ioè 
li~rna, Sole,tta, Fribdrgo, Bas.ilea, Zuri'go .é Lucerna, avea qual 
capo lo'' scoltetto o bqrgomastro del canton·d~retto_re che presie ~ 

-<le-v~ pu~ a11co alla D!eta medesima e possf:'dea cotali amplissimP. 
· fa~ olt~ ~.on·sol~r.i cpe all::1rm~vano ù':dtm.vde gli . am i~i -sispet-
t_osi d·e~la dem_oéra~ica libertà.- Eziandio il patto. d él18t~ :pe'n- , , 

. ·~Hiv.vi, ~tahilendo tre_ vororJ.s o. cantorti~d'irettori, Bèrna; OZurigo 
e Lucern(J,, ed affidanpo nell'assenza del1a. Dieta la. potest'à 'ese.-. 
cuti ~ira] 11orort ~un-zfonaòte. . ' _, ·_ • · ·. 

i 
.) 
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pàrtìcofar·e, il çof!s.tgliç , ~tesso ·h<a' · P ~})bligo' .di ·- nò~i~ · 
n~;t·ne -nella.; _m~ggior fi~•~te gli -impié'g~ti·_ ft~a , ·gi_i . ~q i.; 
(a~ti ~ ?~: quèf ~ant9ni~ per.Jc~i d~s~i~~~q~i JarJ~.;~A}, :n~r-
che ~ sieno tolte le . lag~aùze ·' e t} e ,f,IV_alJta che p_otrehbe,ro _
l1as.c,ere Jd.~.Ua :pfefèrenzJi -~~_ta ,intierap.jewe ~·a : que3Hi , di' -
~Jt.ri panto\~i! J <l~l.e ' .(!onsiglf oJtracciq, J'u_n:, d eU a 'gu~~rra·-

/ B 1' altro dell' àmminis~raziQne '·d~' SUQÌ fOJ.:tdi; . v~nQè,!:Ò 
s9.ppye·§si; ·e gli · attrihilii lor:o .passarono '_nel : ,çons}_glio 
fedei•_ale_ , èhe- _possie.de · il pr,opdo é!ipartirneil,{Q· .:P~~ Je · 
milizie ·. ~v4~zere .(~rt: 3 delle disp·osiiio~lL- tran_sitori~) (-1).' , 
. . Ca?.welleria · Jeàerale. ---= La · c·ancerteria· fede_rale _ 

: · dipe_ude __ fl_a_._ un funzionario cJle -.clà- spaéc-iò :· aglì affm~ ~ 
sotto · ta so'r.veglianza del- Consiglio fedt;t•ale, · ed ~ha l' jn~ 
èm:iG.o-- deh segi~etqrlato ~ .pèr · le . s~preme .-auto~•it.à _ çlehà 
Svi~z(Ù~!l<qosti~i si: /nomina ,dalla - medesiin~ ' -4-s~errì.bl~~ 
federale ,_q_ofi.tell\poranea!fiente ai ·membri del . dir:~ttar,~ò.; ' 
e· i:iceve -:a· subalterni. un sostituto' , un ar:c'l1;.ivis;ta:,. _un · 
rggis'tralore; , ·.sègretarii-, draduttori ,:e copi~_ti y-- ( -cui 
impiéghi .m~ttor~si à.' .conco1·so- p·er ·ogni: nov~Ho -per~jo_do 
am-r6inistratiyo (~). - -- - ·'. l ' 

·,' 

: (l j Qu~sti du-e. Consigli E2~istevano ai ·tem{>l del -paÙQ ~;el _ 
1815" po.i~hè - U Cbnl?ig!io' di gu~rra presi~deva) al se_rvizio fed~~ _ 
ral def-conÙngenù m'ilitàd~· c;li' ogni carito,ne' ·e l'alt-ro ' !immjrri- '. 
st~~v~· ~ ì3 - ç~ssa ~ milit~re· dent~a1,e comp,ots-t-à- _·sopf_att~itO c·on~tin 

. ctàzi9 pera.epito' 's~ll~ :impo~tirz{on~ del~-e ~ercanzie ,c~ e non ·fo_sc- ·,. '. 
sero a\. pr.tma .necesstt~ come 1 cer:ea.h. ,Ctò ~ fa ,cevwsi.aU.Qr}l ,p,er · 
assi c:ri r~·r\·i t;effe~o :della rec'ipro,ca g_ara.Qz~ a' e.~per .dife. n~ervi_' ~9P -. _ · 
efijeacia la mÙltr.ali.tà ~v-izze,ra fissata coriì·e· un principio· della 
stessa lega perpetua(§ J a' 3). - : ·. , ~_Jr_,..c , · 

· __ (~)Nel p.a~tto··dell8r5-idue prè~i~mifun7-.io'nùtf de;-Ita -canee'!- (_ 
~ lerìa ·federale er-ano· ·H cancelliere e il segr.ètario di Stato 'llélia 
G_op,{ede;azio.ne sQe}fi .daYta: Dietq,. che, :m.algra,.òo :il :. si:leì)~\p ·d:ei: 
n'l~Òiamerlti suUor pro,p_osito ,<'godeyan -di yo.~e~ eoJJS_l.\Jti.v-ir . nel 

.< gr'em'bo' deldirettòri o ~d .t>s:ercjùwano so'inma influen.Za! mprale 
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. · Tribuna l federale. Il tiihunal federale ..) eser-. · 
dt~ la ·giustizia in quanto essa · cade nella' compe
tenza -della Confeder_azione su oggetti presi di vista 
-dall'O_ statuto medesimo e· ' Spiégatisi, pÒsci~ ~Cb"n . leggi 
particolari a seconda 5iell' \IÒpo.' Per giudicare :- e sen
te~ziar sui -crimini' si usano i _giur·ati . scelti . dal p'~ 
polo (art. 9:4) . ne' c~ntoili a ragion di imo ogni mille 
ànime negli altri cit·condarii di ~assisé e di uno. ogni 
· cinqueéento anime in quello del TicittQ. -II -tribunal fe
derale :corista di undici · membri e- undici supplemen
tar,ii eletti· -per un·· triennio ·,e ·-rinnovati integralìnente 
d~ll' Assemblea · federale (i vi). -I membri di e .ma~cas- ·· 
-sero dentro siffatto intervallo rimpia·zzansi alla ··prima 
session di ·quella pel resto. de Ha durata·· (ivi). Ogni ci t~ 
tadino svizzero eleggibile pél. Consiglio. nàzionale lo è 
, pupe per questo , (art. 97 t ~ 1/ Assemblea stessa ne 

. nominà . ogni anrio 'fra i ~ giudici_ scelti un presidente 
ed un vice:preiùlente (art. 98): i suoi membri pagansi 
da {la ca_ssa f~der-ale a giornata (art. 99) ossia ogni qual..:· 
volta siedono pe' giudizi, perchè, non , prestanao con
till:ua· t:a opera rrop1·ia,' non retribuisconsi che pe' gìorn·i 

\·in cui. si. verifiéa il loro servizio. - · Il medesimo tf.i: 
,bunale " organiiz~ da ·sè .la prop_fia cancelleria e_ ne · . .Q. o-

- mina gli" im'piegati (art. . 1 00): m~ntl~ . questi -devono -. 
· essere dLsuo pienissimo · soddisfacime'nto. Fra l or sì 
çomprende un a_ttuario le cui funzioni ~ spirano n~~ .. 
-ùmipo /m~desiino , che quel!~ - ~éi giudi~i. _ _ : · -,_ 

nell'! trattazione degli affa-ri :-federali, massime di quelli diplom,a-
. tic i_....:._ Es.si non dovévano e.sser del cantone m·e.oesimo ·e, qU<;ilflO 

riusciya fattibile, l'ur~ 'di culto cattolico e l'altro di culto rifur-
-mato in 'parità di condizioni: è ciò. per -corrispondervi ·alle esi
gèn~e d~i culti medesimi ,che vi -cerçavan'o un'altra spe.cie -(Jj . 
guarentigi~. 
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Giu~izl. ·-assegnati~ a ·lui q o mc corle di giu.s!iz(a 

ci-vile. -=- · Come-}OI~t~ - di gi~1~ti'~ia _ civ_il~ _,- · i! tri~una_l 
suddetto · giudiéa _ l~ d-ifferenze _ fea.~ i_ caìitoni -~ qqelle :di_ 
que~ti colla: Confegerazim~e · non ' r~Iàtive al di_ritto pu~·.: 
blico_,- ·mentr' e;;se . decido usi dall'Assemblea federale, 
non dandosi aìle l~ggi un interprete- migliori- dr quel· 

_èorpo , da. cui }~~navano .. Giudica ' pur ànçhe - J~ _ diffe- · 
renze· tra la Confeder'azjone~ da u~ -~ato. e corporaiiç>Ìli · · 
o·\privati d~ll' altr_o ,,_ allorchè. questi ultimi· son -.attori 

. . ~ l' oggett_o' conteso ·giun_ge .à~ uù _yalore c~eterÌnin~bile ( 
- .:: dalla l~gge; le diffm•enze sull' heimalhloi(!,io (art.. /1Q1) . 

" e qu~l-le a' cui deéidere s' itiyochi-da ·entrambe. le parLi ; 
r:iten_.end_o che_- l;. oggetto contrasta~osi -_ ~occhi hn ·Yalqre
deter.mi~abile, dalla -léggé · e an1mettendovi la·· _ri_serva·-
delle spesè a carico . delle due 1iarti (art. 10~). ;~· Il 

- :imando __ ad ,..esst) _:Òe' pri!lli "due casi succede ner 'òp~ra 
d_el Con~iglio·-federale ': allgr~hè questo non· ri~onos<je -
un ._;oggetto- ·appartenente ~~ teibunal mef}esi!llO,-- :. CÌÒ ,.. 

.. vie t?- ·-dècJso ·dall' Assemblea ._ federa~e (art.. } 0! ); -
Suoi .g-iiJdi-zi: come corte di às$ise. --:-_Le ·a.zloni 

del tribuna! -sovrindica.to · per -le peo_cedure '- penali ~i
._ deter.mina ·daVa legge · {art. 1-03). Es_so in _çpteste Jun- . 

. · zìona .còme ·corte di assise é9n /un giurì che promih-
~ ila sull_a colpabilìtà di fatto nei èasi di -alto tradimento 

'contro la Co-nfederazione, di crimini contro le autorità 
d_i _é.ssa o. ·c~ntro . il ·gfus. delle_ g~qti, d-i -delitti de( fun- ·._ 
~jo~arii fede.r~li ' e' di cp:~elli- politici che ~ecessjtan_~ ·Ùn . 
intervento svizze:i•o armato (art>i04) (1). L' !s_sem- . -
- } ~ - • v 

(1 f Og'rfi -crimi~f{_,o 'd~llùo de.e essere ~ Pe~s~gufrato : e giu·d i: 
~ca~o neJ · c.irconda~io _d_Lass.ise ove f~ pommesso. ln ognr eve::
nienz-~ nella· quàle questa r~gola ll(}D p-O~Sa applicarsi; COm e 
pure 'quandO per una più· imparzial giustiiJa Q_ .pednotjvi -d-i. si ~ 
·l?·ure~z,a pub?lica di\r_miti nece~sario l' arfe~are un:e~c~zione}JI.a 

,'· 
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· bléa fed_erale d' altronde può sémpre conceder l! (lmrii~ 
s tia ,~o · fat· grazia.~ stÌ quei ·crimini o delittr (ivi) -; rila 
' t:iandosi 'ciò . all' autm~ità suprema di qualsiasi Stato~ 
-:> Altri gitf,dizi rise~vati al medesimo. - )1 -. tribti

nale_ ~stesso giw:Jica -sulla- violazion dei -dJI·itti · che 1?
statutò svizzeyo g~eantiscé, ' ogni qualvolta ·re ,relative 
accuse sia n gli ri1nesse dall' Assemb1ea federale ·cui ~p
partiensi il pt~oteggel'li _(art. 105). Sta pur anco in fa
coltà della legge· il dic'hiarar della sna . competenza 
altri ·casf da' aggiungersi' a quelli previsti ed iqdicati 
nella · ,costituzione. medesima, (art. -1 06). ·-
, · ,Procedura . . - La procedura deve· essere urale 

e pubblica a maggioe guarentigia (art. 107),. poiché' 
la giustizia non ha- da: contentarsi delle · deduzioni g~u
diziarie çhe . possono trarsi dagli _atti e d':_!.lle . informa
tive private ptaticatesi fr·a quelli . cf'le giudicano, m9 
esi~e -eiiandio· che)a· lor meilte .rimanga illuminata e 
la !or : coseenza_ rassodata da quelle ferme COJlVinzioni 

, e·ùj . ingenera la discussi o n pubblica. - La regge ha 
tofto quindi a stabilire ulteriormente sul . in~ttere · in 
istato di aecusa, . sulla formazione· delle corti· crimiriali 
dètte ::.di' assise e· sul trìbunal d{ cassazione: (art., 
'103) -t1): . . . 

.. . . \ 

.--. -,- ~ 

norma med.esima; la cam{~ra di accusa- determina la giurisdi-
zionè come giud'ièherà convt-n~vote : . . 

(1Y ~nt9rno agli- ~rdini pel regime federale della :g'iustizi~ 
giova- ved·er le ·le-ggi org~~icbe del 5 e· 30 giugno 1849, un3 del. 
22 ·novembr~ 1850 .?opra la procèdU1·a: da seguirsi innanzLal tri· 
bun:it federale in .m-ateria .civile ed . un'altra ~del 9 dic~riÌbre del
l'anno .. medesimo sopr~ l(resporis'abili.Ui d·etle autorità ~ e : dei -

. (unziorùtrii della Confeder~zi.~.1ne-. _:_ Attesà _Ja pr~cedtJra pùb
hlica ed-orale s-ono vi ù~ proéuratÒ1\e g~n-era{e J!etmdnente e du'e -
giudi'Ci-islruttor:i 2" o-ltre d i che delegazioni particòlari · vengono 
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incompatibilità per pubbliche' fu~zivtti. i - -G-li 

Ecclesiàstic-i /non sono· ·eleggibÌli al .Consiglio, nàz_tonJlle 
-'.e. al' trib.unal federale (art. 64~ e< 97) ·p.er I)Òn ' crollarn'e . 

F eccelso piedestallo in èui lf h~ .posti ìa_ religione 
, stéssa. _colF èlevarii· al grado . ·di suoi ministri-, ~upedOI+ 
senza ~~ minimo ':_COnfronto ~ quelli . del - secolo - (+)~ l . 

d:Ùe nei,,èaso d-i bisog.n'o per le altre in.Coml:!ehze ài ·istru~i·o·nP, 
di incbiestà é di ministero pubblico, - ' . _ · "'o: -

- Vmem~ri del Cònsiglio ,nàzionaJe e quèllì def CÒnsi-glin degli 
, S'tatì.in ciò·che r-iguarda illnr_uffici-o v.arinò ' s;oggettfalle >le·ggi 

ger,lerali -dflla Confederaz·ione. -lmembri d/eli' Assemble-a (edéral~ 
' ed i (unz_ion ~rii ' nom .i.n~ti_·~_a_ qu_esta corpo. n9n po-s-sono ~oHo
metter,v-i~i che _ dietr~l'autoriz~azion~- -dell'As~~mblea ste~,s,a. 
· Le precip~e leggi penali della Confede:razione_mÈ'desim_a_, ol
tre qpel!a della 'milizia, son la legge del 50 giugno 1849 sopra le - . r- . . -
contravvenzioni fiscalt, quella del 25 dicembre 18~1 -sop.ra ·!e;. ga-

. i·anzie pdli__tichel e pòliziesèhe e~l.it codice · p'e_nal ··federate ~ del: 4 
febbraio 18~3. · ' - -

· - -. ('1 ):GÙ Eèclésiasti'ci: non_gr"aildeggia-no che:in. èbiesa; -al -letto 
deg~i'in-fermi. o-_dei mDr.ipon:di ~ :nelle cas·e dei <pétveri dové, po.r
tajw-il socçorso d.omandàto d·ana miseri<f all_a ,CQtrtune pie t~ · .Se 

'vanno impelagandosi nelle: cose del mondo,, tuttoJ'ammirabile -
rìe svanisce. Quelli tra essi, cbe: non-acc.onsentono ' th riminziare 
_a tra -pcilitiya •. odano -quel ' cb e un gio.rno·: es-pr,ImevasLda S. Gre
gòrio (!!, 20): _-, Il ferro di questi crudeli potrebbe mai (a 11 ·tanta ~ 
rovina-tra i fedeli' quant(l l~ nostre mende, di noi saterdoti di . 
-no-me; .rJ,on di spirito i. Gon l' abb'an_d:_onb r),.i ciò. gfte spefta al -'!}o -. 
st1;0 ministe~o -é coll~· intenderei-a ciò ehe a noi non ,si addicé, 
~d'ope;iamo in g_uisa che i nostri.peccati s:i (acc.ianp - gli all,eati 

- d~i ·barbari, ed i nostri fall(appuntano la· spa_da ·che s.i ritprce 
qontro -la .repuhblicd n; •. Gli, Ecclesiastici non po.rino _dir:_si che 
bamboli, se prefer-iscnnQ· il-fals•) oroìdel_ potere. a,qm,:ll-o plirjss·i ~ 
'me de·u~ iéde. Oh ·-eomè possoÌw-:~ d_;allronde:~ ben - m.e~itar. d.ella 
umanità,- se: es$,h lùng.i dalte co-se poHti.cJ1e; non pe·n.sa.no che
alla · salyez,z:(~elle anim~, . a portar va-si vtven:ti nel temp_io· e~erpo 

- ~- à farsi _tutti per tu~t,i , ~ellZj! ~ii~ti_rtziò.ne di( ~Ort~. 0~ COlPlf· il 
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membri .del Consiglio degN Stati, que' del f}onsiglio 
fed~ral~ ·e ·gu· impieg-ati fla questf_), . non po.ss~ono es- _ 
sere contemporaneaménte membri -.del· Consiglio p.azio-

-naie (art. 66); viceversa quelli del Consiglio ,-naiici-
~ nà-~e e ·dell ' altt~ ·federale non possono .- esserlo -dei 

éot}siglio dègli Stati . (art. :Z:O), riq1anendovi ~~sa la 
libertà dei suffragi ~he vuolsi a giustizia s~lvà . pei-più· 
sacrì interessi. Cosi pure j membri de~ Consiglio fe
-derale e gii impiegati di sua ·_ nomina , non possono 
esse'r n1embri def tribunal federale (art. 97), . ·perchè'
la giust_izi?"' vi resterebbe còmpromessa e so~oposta 
pur . a neo -ai .capricci :(del potere esecutivo,. canfo·rme 
accade ~allorquando i varii poteri dello Stato non -ri
mangon~o fra lor distinti. 

. ' ~ 

Ior mi.oisterio può cangiarsi in . bf'lledizione, se nell'esporre le 
religiose massime inculchino anche la tolleranz,a evangelica 
come un omaggio resd alla possa di quella p·arola che è Dio, _ e 
fulminassero Ja. intolleranza come un vizio abbominevole per 
cui l'uomo 'mo·stra d·i ·creder più alla brutar forza ch·e all'assi
si~nzà prom~ssasi ~a Dio medesimo p.el trionfo della · verità. I 
fedeli, udendo ciò ,_debbouo ben dirli angeli di paee mandati dal 
S!gno~e per Cf>ilsolar.li fra i travagli e le_contràdizioni di questa -
t!{rra. Ma . .Se i eh eri ci avv_olgonsi nel · vortice ·delle pubbliche 
cose, se perdonsi tra i partiti e'tra le fazioni ', fa stima univer
sali:rooo [}ÌÙ li accompagna, perchè, invece di esser prezi,osissi
me gemm·e che adornino il tempio, diventan fango da trivio ~ - · 
Le c·ostiturioni adunque; che elirniu.ano gli[Ecclesiastici dal pren- · 
der,pa,rtè. ài negozi della' repubblica e li· ristrin·gono deptro ·il 
santuario,- non pensar:w-che a salvarne la dignità ed ·dl 'rimet~ 
t~rli nei'Hmiti della lor santa !f1issione segnati da Cristo s-te~so. · 
Nell,a chiesa è jllor tr~no, il l'or reg~10 di cui non a-vvene ~ltro 
più ~ospJ'cuo(p~rcbè domina sull9 spirito: 'là, !ienno; ris.pettarsi' 
poicliè, quàndo metlon~ .in vista· .gli esempi di sovrumane virtù 
regi~trati neWEvaogelq, ·possoo9 forin·arvi ·· generazioni degne 

· .- della libertà ·e ~di Dio, ch'e~ l!flqtore di' quella. · -
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"· sede delle · autorità federali . ( 1 ). ·- _.:__ Tutto . quel·. 

che si riferisce alla-- sede -delle autorità federali forma 
scopo/' deÌI~ · legislazrone fede.ra~e . ( àrt. 108 (2} . 
. . -· Riforma dell-a costituzjon~- s-vizzera. - · La _ri- · 
. forma della ~c·ostituzione . svizzera può fa_rsi . <in ogni. 
tempo r (art., 11!) :per isplaria-ryi il ,-ca~po -a çiò . che 
ric}liedés.i _,d~L pr~grésso delle libere· istit~zioni; me!l~r<: 

· .'- . di qualunque· generè ~i e no-quelle stabilite non· isfuggo!JO · 
-di -Jor ·_ n~tura ~Ile _ leggi etern~ della mutabilità 'cui va , 
sòggetta Qgnf cosa . creata. Perciò quando ùna sezione. 
dell' Assémblea federale decida la riforma . e l'altra non 
~vi . acconsenta, o quando cinquantamila, cittadini sviz
zeri la domandino, in amen due i casi la 'questiorie-_s.e 
Ja riforma me-desima abbià_ ad ,aver )uogo;- o _no, deve 
_sòttopqt·si al · suffra_gio del pòpoio: Qhalora ''in ·uno d~ 

~ questi 1 casi __ la :ffiaggim;a_nza voti _,pel s( bisogna p_roce-, 
dere1:a ~~innovare i dtìe çonsigli _per: i~trap~endere · la 
_riforma .(art 113-); lo che si adempie perchè i !fiem-
-br i· dell' antica le-gislatura . no p po,ssono. · applicai~visi, 
senza· che _, dichiarinsi per essa e senza che ·il popolo . 
né · rinnovi dietro' -ciò il mandato;· - · La' costituzi011e _ . 

. .... '! ~ , .-" . 

- .. - • ,· \ ~- _. - .!> - - : 

. (1) Il patto del18t5 stàbilia cb·e la sede delle supreme autori-tà 
svizzere o·gni biennio .si a_v-vic_endassè ·fra i 'tre cantoni altrove 
.espressi, inconiincian.done 'i! gi!O da ,zurigo nel· principio ·d·el 
1815 (§·10). '. ' _. - - . . . ' 

· , (2fCon decreto del-27 novembre 1848 ven.nero determi'nate le 
prestazioni a carico della èittà eleggibile pèr ·sede delle ailtorità 
fede·ràli e con:altro:.del successivo dì 28 fu scélta Bérn·a. Fra_ ·n 
resto Vi s' inèluse.l'o:bbligo di costrujr~ 'UD pàhzzo· -fede! a.le · pe~ 
!:( ~ed ,e: dei ·consigli ~- çtétle . amminist-razioni il ella Conf~d-~ra: · 

_ zi9ne; palazzo già · ~on9otto a terminé., cerlutosi- . in ._pòsse~~o e 
- ornai mobìliato merc.è un debito supplètorio di -~reiltaql}artromila 

franchi a_rcorda_tosi dai supremi Co1_1sigli .svi~zerl ne} ~icempre 
:: 18~7. ~ l 
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fedérale 'riformata ·entra_ in vìgote~ tostochè rimanga 
accolta da~! a maggior~mza de' cittadini ~ttivi ~lH~ - avrannò
presa pai·te ai suffragi · e dalla maggior~mza _ pur dei 
cantoni (art: 1 14),' onde- l'elemento nazionale e l'al~rQ 
cantpuale abbi~no conco:so ·ad _ ~ppreval'la ( 1. ): -

-. (1) Varii ·giornali. sv-izzeri si fecero a questi dì iniziato..ri 9i 
u.ria revisione~dèllo statuto federale, oye i. pu-nti, che. ne toccano 
là essenza, so n questi·: '1.-0 abolire il sistema delle due ·camere 
(Consiglio nazionalé e Consiglio degli . Stati) e costituire l'A~,. 
sèmblea federaLe in un sol corpo; 2.0 ridonar la parte di.irìtluenzJl 
co.stjtuztQ.Q_ale ai Gran Consigli dei . .cantoni mediante preconsul
tazio!le; .~.? r_icono.scer<:> nel po-polo eiveti.co il s~uo diritto di' ma-
nifestar, ·il-proprio avviso n eU~ que~tioni vitali per la Svi2zena, 
p~r eu( ogni _legge o decreto votatosi dall'Assemblea federai~ 
debba esser sottoposto al suffragio popolare, "prima:. ~ella - pro
mulgazione, sulla domanda del terzo dei membri deii"Assemblea 
medesima ~ - o· SU~ qael}a della m1ggioranza :de' -eanto_nj O _in·fine 
s'u-lia dom_9nda dj cinquantamila cittadini svizzeri; 4. 0 sot_toporre 
a-lle d-eliberazioni dell'Assemblea federale tu~te le note ed esi· 
genze deiF·estero, çome praticavasL dall'antica Dieta) per abban-
don~re -rattual s\stema delle tr:Htative diplomatiche: · 
/ Su qu~sto la opin.i,Qné pubblica .è quella che dee i·n certa guisa 
pronunziar -l'ultin~at~. Ed in vero l'&Sa, x_erÌlCe p_otenza, '(cangia .e 
rìfor,ma da capo a fondo, t·ovescia e rinnuova la soci et~ politica; 
pròduc~ · f!Jille innevaziorfi e mille idee prima incognite e modi· 
fica. fin-an:so , la condizi.o·ne degli individui e. Jo stato delle cose~ 
Mentre n i una arditezza la intimidisce e· n i una intrapresa la sco· 
raggi a, -ella erea, sostiene_ ed .atterra i governi, secondo che m o- · 

__ stra n sì docllj _o ripél.li al,! a sua voc-e. A lei _ adunqùe st_a ·il dee i .. .' 
dere aqcbe su. c\ò ch_e l.a stampa 'pubb!ièa afficcÌ:I.'Una volt~ cb.~ -
questa sovrana del inondo politico si'asi pronunziata, _gli eventi 
uon possono che assécondarla.- Si abbia però di vista che i 
po~oli ·non arresùin·si ner c3~-miu del ·progre_sso~ e lascianq ind}e
tro quelli che-ricusano di seg·uirli. Alla 'Urri.a,nità può quindi og
gidi''3pplicarsi' ·ll gran motto di' Galileo « Eppuf· si- -muov-e· », poi 1 

che ella procedè e-pér'corre un Immenso: ciclo-sen·za mai fer·marsi 
o~ t'Qrnare indietrQ. · ·' 
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. n.:sposiz.ioni tra.nsitorie. - ·_Le disposizioni tran
sito_rie racchiudevano misure di circostanza ne' suffraai 

-· ·. . - • 0 

' \- -
. : . _Nella Svizzera la esigen,za ·è elle l:(m~erial pi·osperezza ve n-
- ga' promossa di conserva eolla libertà mediante• tutti j · modi 'in. 
di.~ati dalla moderna èìvl lizzaziooe. Il radicalismo (co~a d'eso- -
lantiss_ima r.er g!i av.v~rsarii), dopo aver ernanci·pa·to _il · pppQlo 

~ nella vita politica, ba· fatto lo stes.so io quella civile, ed' ba of
ferto a· ogni cittadino i mezzi òi liberarsi dalle p~rsonali in-, 
tluenze_ col mettére il la voto in credito e coll'erigere stahilim:C1u 
pe~ ·secondàrlo. Sol premé adesso cb e l'e somme aut,Qrità: elveti-

. che,- r.oadiùvatevL'dal èoncorso deiifiberi-raccolti nelle J.ero pa
triqtticbe associa-zi-oni, .svfino qudlo che si .tenta dali'oltramon
_tanismo. 'Le sue opere'non-possorù) infatti att,ribuir·sial ca_ so: ma 
ad. un s-istema che si . tra~isce da ogni parte~ Ricominciar la spa · 
oper~ intérrottasi nel 1847, s_chiuder ,_di nuovo le po'rte ~della 
Svizzera .. a' -gesuitiJ p&rre. a.guadagno la' disorgan.izi_azione. d.el 
partito av.verso per rovesciarvi le istituzioni federali, _ r!eosii- ' 

·<tu ire· un:i federazione inerte che conceda ai cantoni' éattélici di 
gett~rsi anébe vieppiù nelle .braccia della teoeraz-ia, bandir-e .fil 
lor territorio fino alle ultime vestigia le idee progressive, ·sop;;. . 

· pcim~re.la I_ibel'tà _di~~oscienza, di peonsiero, di ,·p~ rola:;di stampa,> 
·dj ÌDseg:namentO e. di riunione C>be·_formaOO· Jo ·statO ' mor,ale di 
un paese de,mocratico· e canta·r vittoria sopra _una -pace sep:of
crate· intr_o~ottà. a_ pre~zo di lagrime e di sa_ngue; ecco le ·co p se .. 
guenze rigorose a cui vorrebbe - condur-r~ il partito m-edesimo. 
Probabilménte gli !JOmini, c.he lo serv_on9 per un titolo. qùalun,;. . . 

_.que, nquh-anno tl;lttfa ,egua(grado la coscienia délle.sue .as-pi
raziorii; che anzi. pàrecchi f~a- es.si rimarrebbero., colpiti i primi 
di ~iungere ad un e~ito cosi ·t-risto, eui nf\n poire.bb-éro impedir~ 

. gt_r sforzi -dei conserva fori . moderati -che vOlésser,o· r·im_anetsene 
~ostituziona·Ii. Eo 1nvero, roltratÌwntanismo_, ripigliando 'i ·suoi 

· , djs·e'=gni, nonJ1a abdi'c:Ho ad aJçun .:de'·su6i me_hi: Comé !lelt·8.4! 
cercò-r ·rnterventa estero che .non veri,lìcavasi dieti.d' circostani-è 
inlHpeoùeriti daÌta .vòlçm'tà di Jui, anche -oggidi 'la; ,su'a _lega·s·i-af-
rorza ofgli intrighi mede_simi, - . -·- .. ·- 7 ; --. -., .- . · 

. ~ · .- . _ Eqttesto fìa suiJgez' che ognf uomo f gnnni . . ,.,_ • . · 
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da dm·si sulla costituzione svizzer~ . e _per rnett~rla -m 

" ope-r•a _nel 1848 (art. :1 a 3). Vi ·si riservayano le cp- · 
stituzioni canton_ali _esistenti nel .1848 r per ciò çhé ne ; 
concerne. la garanzia federale.; oltre a dichiararsi che 
rimangono abrogati tutti i -pr_escritti dégli . sta W ti ca n-

. to!lali -conirat·i~ alla medesima costituzione .s:vizzéra 'per 
uniforìnqr)i a~suoi principii -e rendere così questi vie
più efficaci (at~t.- 4). Vi si riservava pur anco il ri
scuo_timento dei · diritti svizzeri-' di frontiera finchè atti-~. 
vassesi _la -ta_1~iffa de' nuovi dazi di confine (art. 5) {i) . 

. I cònéo_rdati . dicl~iaravansi marit~nuti, tranne queHi -che 
formassero ' sçopo della nuova Jegi-slazitm federale _( art.-'6). 
Il patto del 7 agosto 1815 dichiarossi abrogato dopo lo 
stabilimento dell' Assemblea e -del Consiglio , federa l~ 
(aJ;'t.-7); Io che annunziavasi con uò prociama della de~ta -
assembJea nel/ ~9 novembre 1848. , 

Termini di confronto fra la costituzionè' degli 
Stàti -Uniti -di America e la ultima della Svizze-

- _ ra. -- La Svizzera, seguì in gran parté. la costituziq_ne 
degli Stati ·Uniti di America nel suo statuto federale 
del 1848. Tranne i- fa1limenti ·e \' _~equipaggio delle mi.:. 
Jizie_) lasciato ai canto-ni, il resto pur centr~lizzossi. Il 
p'otere legislativo diedesi ·al Consiglio nazionale com-

. posto di -r~ppresentanti ,scelti in- modo <!ir~tto dagli 
~ "1 • -

?-/-

li -comune sforzo detle ~utori!à e dei patriotti dee adunque 
volger.s.i in-ogni luog~ · a tòrr~ le traq}e del partito oltr~f!Jontano 
ed a cercare cl}e nell'ulterior sviluppo delle puhblice istituzi-oni 
svizzerE> trionfino Ja libèrt'à e la giustizia. Queste due cose no'n 
yoglioao es~ere . giammai divise_, poiché ~na libertà,_.<ck.e o{fin
desse alla gjustiz~a. ~sarebbe una tirannia 'm~w:;hera{a r~~~a. giu""; . 
stìzia poi-! ché intierameMe non rispettgsse.la · libertà~ tfa{igge -
reb_besi con la propria sua spa1a. ~ _ 
·: (1) .A questi-diritti 11ccenna i~ ~ - 5 del pat~o del l2Jn . 

. ! 
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ele~toi·i - svizzeri secondo , la cifra numericà _ della popo--
Jazwne perchè ~sieno l' organo 'di·· quella, -~ -al Consi
glio degli Stati cui ogni cantone-spedisce due membri 
~~h~ sòn l? orga~o dei diversi paesi della Confederaiionè 
medesima: Tutti quèsti ·votano ·a· secondà -"della loro co-

. scienza·.· Qualsivoglia legg-e non 'adottasi -se non , :restà 
_prima _sinzionata da' due_ Consigli supremi, e·' il' poter
direttoriale èomoosto di sette individui ha sol "le in-" 
c~mbenz~ e~ecutive ed amminis-trative. n tribunal fe
derafe decide' dietro le leggi svizzeré ' :sulle ~o se tolte ' 
principalmente di vista nello statuto_medesimo: 'la forza 
armata formasi · poi al bisogno ·da tutti~ gli Èlvetl -ca-

- paci del servizio delta miliz~a , , perchè ogni · Svizz.ero è. 
soldato per mantenervi quella libertà -il cui diritto· ser·~ 
basi', iinpièsso da -._ immç>rtal eifra_ ne,l cielo_ (1 ): , _ . · · 

-_(1}A '~;glio intend-er~· i termini di 'so_m~glianza giova espo~r~ . 
quì. i_n qu'al modo venne organi~zato il regime déll'a Unipne di 
America. Il stio Congresso è il corpo legislativo fede rale compo
sto di Uf_!.a camera di rappresentanti e di un senato; I r:appresen-. 

- tanti vengo nn eletti irf correspettività-del suo numào, da! p9~ . 
-polo; 11 senato poi si nomina dalle IegislatÙré de' diversi Stati" 
federali di cui ciascuQ,. quaJunque ne sia la "Cifra della po-pola ~ _ 
ìione', manda al Congresso due me'mbr'i cQlmand-at'o-~i quat.tr? ; , 

-cinque o Sei anni. La_ camer~ dd rapprèsent'anti è adutique l'or
gan'o delta-Unione intiera, come ·il senato è queiJo de' -varii Stati· 
della medesima. l membri délle due c:1mere ·votano seèondo la 
!or coscienza ll}ngi da -istruzi"oni.- Il potere eseéutivo appar
tiensi ad un presidente.-Costui, come il vice~residente, ' vi è n 
proposto da_ un co·rpo elet~orale che ogni Stato_ scègìie in ra~:.. . 

, ~orto CQl numero dei d_epùtati ~be rifanda ~!le _aste-mbleé-delle , 
.r ispetì ive legislatùr~, cos~~bè _si _verifica: :in ~sso la ·nomina· a 
'due!.gradi. ,.Il presidente medesimo,_ scelt~ per q'Uattro" _'a~ n i, t. 

' ~- rieleg.gibile dopo questo termine,' ed-; n a un m_iniste~o _ di sette 
'_m.e!Jlbri l:Jominati da ~lui,- che n' è responsabile, pèr formariJe_·. il 
·gabinetto. Up trii.Junal; c~~ s~ intitola corte sup_rema_ degti Statil 
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·Principio _su cui si basa il · di_ri~to internazio-

u al e della Svrz::era;-- Il dir~tto i!_lternaziomile della 

Uniti ed a cui · soggiacciono i. tribunali subalterni, -applica le 
l'eggi delia Dnione' e de-cide su varie yertenze di general interesse . 
nettamen'te definite. I _giudici ne sono ' inamovibili e possiedonp 
un'aùtorità grande e libera. Qualsiasi legge iìon resta ~ccolta 
senza il consenso degli anzid~tti .P.oteri. - Oltre l'esercito 
terrestre éhe non novera più di 17,887'_uomini, ed oltre la flotta 

· còe ne_ riesce imponentissima ed in coutinu_o aume_nto per cu.i la 
bandi~ra - d ell' America; al pari di quella inglese-, avanza rispet ~ 
t.:tta e temuta sri tutte le acque della t~rra; anèhe. h guarùLt n a· 
zioqale p~òtegge la pu}?blica' sicurez-za: II presidente è il -c~po d-t, 
tutteJe farze e p_uò disporne., senza che ne pericQJino le pubbli· 
che guarentigie come oramai lo prova, -H-fatto costante:·- ma_ il 
decidere sulhl tenuta delle .forze medesime dipende dal C9n- -
·gresso. / ~ 

.·-· Le libert:à inoltre,/di che godono i cittadi'ni rlegli Stati Uniti 
e-delle,quali Wpre~idente mede-simo ·è il.custod~_, riesco~o cos1 
grandi ne' lorò pripcipii, che quan_d'ancbe non restassero ~1d · 
·es-so poteri, essere . solament~ guardian di quelle formerebbe uu 
alto" tlistlntivo. ~eco come il sig. Laboulaye--(nella sua storia 
politica ·rfegli Stati Uniti,, Parigi 1 8~5, tom. I.) al vivo le . di p in
ge: . «La chiesa .separata dallp Stato e per conseguenzçL -non 
que~ele intestine nè alleanza .simoniaca; la -educazione fuori 
del)e mani' dello ' Stato, ma imposta .al ,comune e· considerata 
com~. quistiqne çii vit.a o ,di morte -per la repubblica; una nìilizia 
nazionale che rirnetle in dominio dei ci ttrt(iini la polit~ca è .la 
dt(esa dello 'Statò medesimo e1 e.~cl ·ude ogni politiça di ambi
zione e -a, ·~conquista; il comuné solo arbitro dç' ;proprii inte
i.essi; re.~ponsa~il'e de'_ suoi . sbagli e de' ·suoi erro;·i: e·scc~ lè .. 
quattro· éond:izioni essenziali delle libèrtit (le gli Sta t t .Uniti. Col-
l' aìutp della re?igione, ·della educazione, d.elt~ organizzazipne ~, 
nazionale; con questi mezzi si radica la libe!f'~à nell'anfma. de-L

1 

, Cittadino»- In tal· il1odo J;utto- vi - pro_gredisce~ Che se il eapo·ma-
1gistràto __ ed altri ,. raypresenta.nti del la ·nazione nell;i p~tria , di 
Washin_gtori dev.ian·o da principii di giusti-zia e di ·politica inte~ 

'""' / . ' ì 
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Svizzet'a fm1dasl n.el principio che cfuàlunque.Stàto eser
cita per l' i_ntiero la soyranità dentro. il sùo territorio, · 
e coridauna quindi la ingerenza deg1i -st't·a_nieri ( 1 ).-Esso 

r gri~à, il popolo non ricorre alle barri-cate'·ed al sangue, ma si 
limita a verificare i suoi diritti nella urna èlett~rale· ·dando il 
suo suffragio contrario a quel candidato ana' cui' el-ezione aveva 
dapprima concorso; . _ · , , ' -... 
. Sulle 'libe(tà espresse e/ ,sullll: prosperezza <t egli. 'Stati" Uniti 
utili notizie .trovansL nella Rivista di Firenze {Tipografia lVla-
i'iani); cui di'rige'l'esimio IH'Of. Atto Vannucci cogn'ito al mondo 

_ letterario per .Va-rie operP. di sommo merito. Qu·estP." notizie · tro~ 
vansi n_ella serié de·i-'fascicoli,ùell'anno secon<fo di -qrrel ·perlo• 
dico c-b~ per le più· peregrin'e ·notizie in fatto · di sdenze;Iett:ere 

- ed art-i, come anche-delle più palpitanti attualità' vuol~ ·essere 
pvunque .diffuso e conosciuto. ~ ' . 

(1) Si cònsidera perciò esiziale anche la giurisdizione 'che 
l'arcivescovo di Milano ed il vescoz,o di Como esercitai10 nella 
diocesi ticinese. Ed invero tutti ornai la ravvisan nociva alla'in
dipendenza ·sviz2\era, perchè i vescovi di uno Stato contrario, 
9elle fuassi_me e n-el regime, non pQssono eh~ tenervi acc·eso il 
fuoco della civjl ' discordia per 'procurare sul ca [pmin del -pro-

. gresso il trionfo dell<i'immQhilità reationar~a. L'emancipam~rito. 
dei sacerdoti da ·ogni es~tera sudditanza può rend,erne pi-ù pa~ -

. triottico e so,ave il ministerio e distaccarli da cure ·nelle ·quali 
/ ~al certo non primeggia la ·carità di ·fratello :e di cittadino col-

. l'annegazion dCsè .m~desimo tanto esemplare e' sublime; _Solo . 

. in :qnesto modo può~ riconcili~si la benevolenza' ael ·popòlo al· > 

- sacerdozio, ne' cui addetti or esso n.on . ·contempla che affig.tiat-i 
· ad Ùn. rr:gime che lo -vorrebbe su9 servo. E qui. ci s!eno permessi 

ir~ proposito"i seguenti rilievi àcconci' alle odierne circostanze .. 
La,. -separazionè d'ella;dioce.s\ ticines'e gaj v~sco\;::rdi lom_bardi 

è.un _affare pur.amente. politieo, ed implica no~ ··la g·erar~hla •ec
r ·cl'esiastica come vorrebbesi far credere,_ ma sorta.SOYI'anità' can · 
· tona le indeféttibile ed inalienablte ,per · quàls.iVo:glia risguard9. 
~Gli Ecclesiastiéj, che credpno cÌò capace.di ,ip.trodur.re lo.scisma,j._ 
faniJo. l' opera .deÌ,(:amoso DQn Cftisciot.t.e che-pugn~ya co_otr~ i 
molini a: vento. 
-~ . ~ ~ 
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applica la neutralità (mal rispettatasi d' altronde dagli 
Alleati nel 1,813) in quel che riguarda le q~1estioni de-

Quando adunque le' trattative, ·che pendono con Roma sulla 
separazione medésim,:J, non ottengano buon esito, in_ tal· caso il 
-gov_èrno dellà Confederazione ·può decretarla da sè per legge 
·naturale superiore ad ogni legge positiva umana, non esclusane 
quella della chiesa stessa, giacché quella ingiunge a qualunque 
Stato 'di conservarsi con· tutti quei mezzi che trovansi in suo 
potere ogniqualyolta se ne minaccinoJa inéolumità e la sicu
rezza, molto più che tal separazione non pregiudicherebbe nè 
àl domma nè al regime ecclesiastico. Un momento ·di debolezza, 
una sorpresa, può far· perdere il frutto di cioquaJlt;anni di sforzi. 

La €onfederazione stessa quindi, che affrancava la Svizzera 
da ogpi civil dipendenza, l'affrancherà pur anco da questa di

. pendenzarspirituale a vescovi esteri che teEJdono a stabilir con 
s ~ffatta cosa _governi ligi verso la romana· c_uria. L'obbligo ùi di 
fender la società contro il ritorno alle opere ·· di altri tempi e 

, di vegliare alla indipendenza dell'autorità laica, a cui sola la 
, possa ;politica venne confidata dalla costituzione, richiede fer
mezza onde la dottrina moderna sulla supremazia dc:llo Stato 

·ne' rapporti esterni colla chiesa vinca sui principii di Grego
rio VII e di lnnocenzo III, ed il/popolo vegga posta al t:operto 
.da ogni straniera ingerenza la sua libertà. In vantaggio di que
sta dottrina stanno anco varii fatti storici oltre la pratica dei 
g,over~i più civilC H congresso- ecclesiastico ten_uto il 1786 ad-

. Ems in Germania sancì -espressamPnte la indipendenza dei re li;. 

. giosi da q11alunque ~uperiore estraneo allo Stato; principio pro 
elamatosi in Austril:!, ·da Giuseppe II e in Toscana-da Leopoldo 
ed, adottatosi ·dalla m:;tg-gior parte dei governi qual norma di di
ritto internazionale (par:ificazione territoriale). Nel concordato 
tra la s_anta Sede e il pr.imo console dellà- repubblica, sotto
scritto· i1 ·2:l sew~rribre 1-80 l, s'introdusse 'nell'art. 2 che la cir-· 

·: .c.oscrizione d eli~ . diocesi francesi non poteva esser fatta che dì 
··concerto col governo; neil~art. 9 che 'la nu·ova repartizion delle . 
par.~occhie, cui i ~escovi avessero fatt:;~- nella lor diocesi. n.on 

- avrebbe avuto luogo che dopo l' assen~f del governo stesso; ed 
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g_Ii Stati em~opei _ fra loro, _men_tre te· pDt~nze gl.iarè-n-. 
ttvanp la Svtzzera stessa ~con -questo ~o lo patto di non 

. ~ -:-

all'art. 4 che il primQ -console delia . detta 're·puhblica -a";ehbe 
'adempità la nomina degli ,arcivescovi e vescbvi dell~ nuova cir· 
· coscrizione. Bonapat·te me~ esimo, dhr~ritato poscia imp~r~to.ré; 
ammise (come appari~ce da un estratto del _processo -verbal.e 
dell_a seduta 13 maggio 1805 tenurasi 'in ·Mila.no· coll'assi·stenza -
d~ !_ui) la ·qeèe§_sità di stabili!e ~be riessuna 'pàrte delteg~o ri· 
rnanesse---soggeU{t a' pr_dati esteri. Simil massima fu accolta pur 

_ a neo dalL-1ustria medesima a fa vor,e .del' canton del Ticino fino 
al -·1820 in 'una notà relativa alia .divisimi della diocesi.. ~ · 

, Il , trionfo di · questo principio afforzato da cotali e~ empi si . 
richiede dagli in(eressi pvUticl della Svizzera· che r provò pur· 
come lf! g-iuris~izione del vescovo tU Costanza, eessat~ nH -1814, 
nu triva· nel suo grembo il fu()co delle ..:discordie. Necessità esige ; · 
che si ~rei nella m~edesjma -~na cbiesa affatto_ n~zionale per ·ov
viarvi a' colpi éhe l'o!traàwn-tanismo tenta contro -la guarenti
gi3 per le credenze qatasi ·dallo statuti) federale e dalle singole 
costituzioni de' var-ii suoi membri. Ecco -la solenne· ò.pra che 
resta da 'comptersi· alla· Conféaerazion~ _e che ella éompirà, onde 
la chiesa medesima in~oroni e m itri i qu_ella Libértà eh e 'da .varfi 
secoli ha posto W~oglio su le inclite alpi della Elvezia.-

-_ " Gbe se si oppone essere Pietro il fondamento délla chiesa 
e diventare scismat1co chi nòn osserva i ·suoi ordini, senza 
risponde're con S. Paolo che nessuno può porre-altro fondamento 

·che quello già posi osi, CristQ Gesu -~Cot'. 5); senza chiamare con 
s.-- Pietro- ii divi n 1\:i:H~stro _ p~etra viva; rigettata c{agli uomini , 
rna eletta e· onorata da Dio, prinCìpafe', angolare e preziosa 
(Piet. I, .4'6) e senza espdrn·ere che u ·cattolicismo si divise ·dali~ 
dottrine evangél}c.he d;tcchè alla legge' di èt·isto medesimo so,:- 
stituiva- un'autorità infallibi.le, i Ticinesf grid-ino dinan.zi a' Dio 
èd aglie uomini-: e Incolume 'è' la riostrà fede, anche· stdcéandoci , 

' 'dalla dipen.denia di 1Je§CO,VÌ. eÙeri mutabile 'perchè' COSa a{faJlo 
disciplinare n. · , · · , 

St.i ciò giova ·riportar quello che su la e,Ìèzione dei ves~ovi 
fatta dagli imperanti diceva nella èitata opera a pag. 4'3 Tom~ 

. - 14 
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prender la mrmma parte in ciò che le concerne. E la 
Svizzera, ben paga di ciò, lascia che gli altri Stati si 

rna_seo:· << Erà un fatto urpanamente più augusto nA' secoli in 
» clii il vescovo_, venendo eletto dal clero e dal popolo, era la 
» pii! diretta,Ja più fresca espressione del suffragio delle mol
» titudini e ne rappresentava ad un tempo i doveri eti i diritti. 

- ~ Adesso che i vescovi sono present<lti dai governanti siccome 
>> loro ufficiali e che sono dal papa nominati quasi su la pa
»' rola~ de' reggitori e li nomina anGbe a diocesi cui sono af

.>> (atto estrani, siccbè il popolo li subisce siccome suoie i pre
\> {etti e :gli urfìciali di polizia, è agevole il capacitar_si che il 
; .vescovo non è più un potere ed è appunto ciò che vogliono i 
» _govern~nti. È caso ben raro .che l'eletto dai re norr s:i,ngegni 
» gradire co' suoi servigi a' suoi elettori; che colui , il quale 
» ·vien spesso pensionato dai re, non cada spesso in sospetto 
» dì_ rendersi interprete troppo fedele dei loro desiderii. L' Au
>> stria_spesse volte sceglia-i vescovi tra i suoi stipendiati, i 
>> qua~ i, volendo anche, non saprebbero si di, leggeri rioun
» ciare di un tratto alle antiche loro abitudini». 

Se poi $ li avversarii reclamano· la libertà di coscienza, i pa-
, triotti ticinesi protestino che essi sono i primi a volerla per 

tutte le _credenze e massime pel cattolicismo professatosi dai 
Jor avi. Dica-no eh~ sdegnan quei govemi i quali vogliono entrar 
d eritro alle soglie del tempio , eli an .che là si gnoreggiare. Sog-·-

-piungan.o d'altronde che questa libertà di cosc ienza non può n è 
d~e nuocere a quella politica e che l;t spada giunta al pastorale 
è la massìma cagione che ha (atto il mondo reo. Ornai la opinion 
pubblica caratterizza nociva alle guarentigie svizzere la dipen -,_ 
denza ~a vrscovadi esteri e bisogna troncarla. 
- _ _Giò adu nque · ha da affrettarsi senza temerne nulla , perchè 
corre un'epoca nella qu3le i! fuo co del fanat ismo non ba piì1 
fo~rza Idei lumi della ragjone. Il popolo- tic}nese, che da molti anni 
procede con pass'o sì fermo verso ·la propria miancipazion com
pleta, -non mostrasi di sposto a tornare indietro. Il medesimo sa 
<~_çcord<He a suoi Ecele'siastici la parte di influenza e di osséquio · 
Ior legittimamente_ dGv uta; ma non mischia col dogma ciò che -
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agitino -e muovànsi quanto v,om1o.- E!là, ~:-.conte·n ta ;- ~d~ t ; 
suQ paese e delle prop~·ie isti tu,~ioni , sta ferma éome 

si distingue da esso; sa separar anche ciò che è religione da 
quello che è soltanto clerical dottrina. ··volerl"o risospingere ' co'n · 
violenza so-tto il giogo di vescovi èstranli~ quando· n suo dasi- ·/ 
de riocsi volge-ad essere svizzero senza ·cessarè di essere catto~ t 

lt-co, equ~vale a forzarlo --percbè se_ ne Jine.h malgrado il preti :. -
st~w. Egli lascia ch'ergli a-vvers'at·iì. bl;ltMinÒ a ior posta, pgi ch_e · 
non sanno comprendere le anime de'ret ti pensanti e :conciaminan ~ 
~empre di f;mgo:le lor piit nobili e' fÌure a~pirazioni. Fra if ·buQn 
sta~o di civiltà attuale la ;vita vuol es_seTe uri rapido torren1e e 
non uili1 motta gora come la vorrebbero quem, -che, simili 'a Ca- 5 

lipso ·inconsolabile pér la part-en-za-di ;u·!iss-e, r-imp-iangono pure 
i ~empi de~orsi ne· quali trionfava 1a lor ·.propagandà,.-'--idra da 
mille teste e da un cuore solo. · 

Fa 9' uopo adunque CQnchiudèrè le trattative p.er- rè-ndere la 
pace alle commosse coscienze. e per por-re in .salxo ogni guarer!
tigia _costituzipnale- La possa_ m)istictt/delle ~chiavi ·dee piegarsi 
a · quello che chiedesi d <L ogni parte. L·a so~ i età d-el poverello di 
lVazaret no!l'bà bi-sogno di vescovi lombardi e della loro assi- , 
stenza: ella sta anche' con vescovi_ svizzeri ne' quàli batt~ il 
CUOr cit,tadino. ~O 'ia fede vera n·gn perisce COf! _tal mutazion!' di 
funzipnarii_, mentre non si appoggia nè a questo nè a quell' u.o
mo, ma a Dio èhe ha prpmesso di p-rotèggérh fino al chiuders\ 
de' _secoli, 

Nè sWaba di Dio mai si cancella. 
È tempo oma.i che . ~essfD:o gli imme_nsi dolori del,Ia trav.a-

·'gli"ata umanità. E tempo che il ' giorno del riscatto sorga pey , 
ogni infelice· nazione e c-!Je la lt;lgge di amore e fratellanza ,scrit-
ta si c.ol sangue dell'Uomo Dio sur Calvario rigeneri il mondo e 
lo-ch'i a m i·· al hanehettO di Vi _t a-. È te m p o di gridare Che le COf!(ÌUi

S'te della r~gione e della coscienza _pubblic_he cqstavan<r agli a~L , 
· troppi sacriJ1z.i e-sangue-per non,.:permettere ai fanatici che _di
stru~gan d-iritti ·cQifiprati còn sì caro prezzo, quando ~mi n di 
riconduréi a' tempi d'èila feudalità e d~l santo uffizio e quando 

-<ceJchino far della reÙgiolle un tirannicò potere.> · 

,J 
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incrollahir torre, perche fondata, a eosì esprimerci, . 
sopra la rupe della libertà. 

Anche la povera Italia, lacet·ata ed oppressa per la violenza 
,degli stranieri e per la colpa d'indegni fi gli, alza lamentosi omei. 
Dall' Alpt1 a Scilla essa ba reliquie di fede e di amore, poi che 
·ogni zolla vi chiude un tesoro elle va maturando soLto di lei a 
libèrtà, ed allorcbè trattasi di morire per un principio, i patiboli 
e i campi son are a suoi atleti. Quest' antica regina delle genti 
alfin si sollevi, e Svizzera ed Italia, di conserva con altre nfl 
zioni civili, s:ll'anno sorelle, procedendo unite in tuttociò che 
riguat'da fe conquiste del vero progresso. Deh l'adempimento di 
tal voto concorde dei buoni si affretti, e allora soltanto si riba
ceranno Religione e Libertà divise per la intolleranza in fede e in 
politica. Allora sol si potrà rjpetere con un illustre scrittore 
moderno: 

Patria e Dio son uno, son tutti . 

FlNE. 
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Diritti néll'ordine sociale. , 

Libertà di coscienza. -Libertà di pensiero non disgiungi
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alla legge. -Libertà individuale. - Suoi limiti.- Inviolabìlità 
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Diritto di petizione. - ·Diritto di associazione con giun tovi."'
Libertà di commercio e di industria. - Eccez ioni, pag. 29. 

Doveri risultanti dagli espressi diritti. 
· Doveri che nascono dalla libertà religiosa. - Doveri deri

van-ti dalla eguaglianza di tutti in faccia alla legge. - Doveri 
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inviolabilità di domicilio. - Doveri cui porta la inviolabililà 
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dalla libertà della stampa. - Set'vigi da prestar·visi . - DoveJ'i 
emanati dal diritto tli petizione. -Doveri ·annessi alla libertà di 

. c;ommercio e di industria.- Ostacoli, pag. 47. 
Diritti é doveri cittadineschi. 

Massime generali su tal proposito.- Amor patrio.- Obbe= 
dienza alla legge. - OssPquio verso i magistrati, pag. ~7. 

Diritti e doveri politici. 
Dirilti politici. - Doveri di tal categoria; - Votazione. -

Nomine a cariche e ad impieghi.- Importanza dell'ufficio di 
elezione_. Doveri dell'elettore. -Conoscenze richieste in lui. -'
Qualità da cercarsi nel rappre_sentante del popolo. - Candida
tura.- Contegno nei casi di e,sito favorevole o contrario.
Cure dell'uomo pubblico, pag. 64. 

· Doveri militari e pecuniarii. 
Carico della milizia.-- Sistemi.- Doveri pecuniarii. -Re

~ole_sulla imposta. - lneombenze del governo per corrispon
dere, a siffatti aggrav!i, pag. 81. 

'Parte Seconda. 
Co-stituzione Ticinese_ Interpretata. 

Preludio storico. 
· Costituzioni invals~. - . Costituzione .del 1803. -Quella del 

1814.- L'altra del1830.,.,- Giudizio da farsene.- Riforma ,del 
18oo.- Critica, pag. 89. . · 

- Disposizioni e garanzie generali. 
Religione del paese. --sovranità. - Servizio militare. -

Abo!im~n~o di ogni. sorta d~ 'p'r~vileg:i. -- Esclusionè qegli E·c
cles~astiCI da1le cariChe costJtuzwnah. - Libertà del commer
cio, delle arti e della industria.~ Unità del corso monetario, 
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dci pesi e delle misure.- Unità dei codici.- Motivi delle do
g_:me. -:- Gll::I~eotigie per gli_ arresti. - Libertà di stampa.- Di
ntto di petiZione.- Provvidenze tol~e per la pubbli ca istru
zio ne, uag. 92. 

Territorio del cantone e stato politico dei citta-dini. 
Divisione del territorio. - Giro del governo. - Cose ricb'ie

ste per l'eserciz io della cittadinanza attiva.- Cose eseguibili, 
da un estero pel conseguimento della cittadinanza cantonale.
Perdita o sospensione dei diritti _di cittadinanza. - Catalogo 
civico, pag. 107. , 

Potere legislativo. / 
Gran Consiglio. - Nomine a lui s pP-ttanti. ~Sua rappresen 

tanza del paese. - Sue attr-ibuzioni sulla legislatura e &ut d!-~ 
ritto di grazia .,- Nuovi diritti. - Sessioni.- Votazione, pub
blicità e processo verbale.- Indennità. - A'.ssistenza del go 
verrto. - Nomina e rimpiazzo de' suoi membri.- V.erifica dei 
poteri, pag . 113. . . ~ 
· Potere esecutivo ed amministrativo. . 

Consiglio d i ~Lato. "-~Sue facoltà per formare le leggi. --
Prerogative per farle ridurre in opera. - Sorveglianza sopra· lP. 

-autorità subaHerne. _- Disqrico della gestione pubblica. -=
Corris pondenza. - Po !izia giudiziarià e-amministrativa . - At
tribuzioni in mater ia comunale.- Uso della fo rza armata: 
Nomina e revot.:a di,fuoz ion arii pubblici.- Poteri stra.ordinariì ~ 
- Dipartimeuli per lo spaccio degli affari, pag. 122. -

Potere giudiziltrio. 
Sua indioendenza ed esclusione dei trihunali straordinar ii. 

- Sua attivaziÒne. - Giustizid - di pace. - Tribuna li di . di 
stretto. --:- .Loro organ.am~nto. -:-:-' Tri~~n~re s~pr·em~0 .--:- Nomi.. .J 
ne e ·s tabilimento. - Gum. - L1sta det gmratL - Obbl1go delle 
rnuoici !>alilà sul loro proposito. - -Estrazione-- mensile.'"-- .Eli~ 
min.azione di varii fra essi._;;. Importanza da annettersj al !or 
verdetto. - -Qualità esigibili.~ Altri impiegati per la gius_tizia 

. penale. - Loro residenza, pag. ·121. · · · -
' . Potere comunale . . 

Sua ra ppresentanza,- Numero dt> i munici pali e· dei sup
pieuti e l or · elezione . ...,..· Fun_zinna._r ii, impiegati -e inse r-vi enti 
sce!ti dalla municipalità.- Delegazion i. - Patriziato. -Con-
cesJ.ione di queno, p;J g. 138. - . 

RieleggiJ;ilità e incompatibilità nelle pubbliche cariche. 
- Riserve nella rie!eggibilità .. - Suo pi'eg1o ......,. lncomp::~tibi 

lità. nel -Gran ·consiglfo. - Le medesime nel Consiglio di. Stato. 
- Incompatibilità ne' corpi giudiziarii.- ~e medesime ne' 
corpi municipali e negli ufficii di· patriziato, 142. · 

: : · -- ::-Altre #sposizioni. 
Cos~ di?hiaratesi ferme ed irrevocabili. - Distribuzi"One · 
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delle car-iehe. - Proibizione dei giuochi -pubblici di azzardo. 
- G-ìm·amento delle autorità eostituite. - Riforma della costi
tuzione. - Modo di effettuarla. - Disposizioni transitorie della 
rivist ~J del1855, pag. 146. 

ar e 'E®ll''za. 
Analisi della costitu.zi01te federale del 1848. 

Cenni storici. 
Fasi subite dalia riforrria rlel patto.- La Svizzera prima 

del ·1848; - La Svizzera dopo quella epoca. - Fes ta nazio-
nale, ptig . 151. · 

· - Principiì génera.li del -pubblico diritto -svizzero. 
Sovran ità cantonale. - Scopo della Confederazione. - Rap

porti coll'estero.- Mili.zia.- Dazi. - - Concessioni fat tevi. 
Regìa delle poste. - Inviolabilità del segreto delle lettere. -
Uniformità nelle monete. nei pesi e nell-e misure. - Diritto fe
de'rale sulle polveri, su!lé..cos truzioni e sulla sorveglianza dell~ 
strade e dei ponti. - Facoltà sulla istruzione superiore. - Lia· 
glie na~ionali nella Svizzera . - ,Responsabilità de' funzionarii 
fe derali. - Espulsione _ de' forestieri compromettenti. - Legi-

. sJazione sugli individui senza patria . - Polizia sanitaria-, 
_pag . 156. 

Diritti fondam entali. 
Gar~nzie date dalla Confederazione. - Eguaglianza di tutti 

gli Svizzeri. - Disposto pei culti cristiani. _::: Re''ciprocanza per 
la eredità in altro cantone. - Libertà di domicilio. - Assicu
razione della ci ttadinanza svi zzera. -Concessioni in materia di 
culto. - Altre garanzie politiche e civili, pag. 17 4. 

Autorità federali. 
Autorità . sup-rema della Confederazton9. - Consigl io nazio

nale. - Elezioni per esso.- Altre particolarità in proposito;
Consiglio degli Stati. - Attribuzioni de'Il' Assemblea-federale.
Norme estese -a due ConsigH di essa. - Consiglio federale. -
Sua com petenza. - Attribuzioni. -Cancelleria federale.- Trl· 
buna"! · federale.- Giudizi assegnati a lui come corte di giustizia 
civi le. - Suoi giudizi come co t't~ di assise. - Altri giudizi ri• 
serva ti ::tl medesimo. - Procedura. - Incompatibilità per puti- 
bli_che funzioni. - Sede delle autorità federa li. - ,Riforma· della 

J • costituzione svizzera. - Disposizioni _transitorie.- ?-'ermini (ii 
confronto fra la costituzione degli Stati Uniti di America e la ul· 

, ti ma della Svizz~ra. -Principio s·u cui si bas_a· il diritto inter
naziona~e della Svizzera, pag. 185. 
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__ Prezzo q ella p~_esente operetta 
Fr. l. 25. --

/ -. 

Quei signoti.Pr~fessori ·é Maestri che si rivolgeranno 
direttamente al_ Tipografo·ellitore, -commettendone al
meno 24 eopie, otterranno lo sconto del ~o p.l 00 ~ 
e·· Ja ~ve:ntic~~quesima .gratis. 

- .. 
Si ·prevengono pure tutti coloro cui può interessare 

_ che prè~so questa,Tipogr~fia, oltre alle prescritt~· opere_ 
" scqlastiche elementari, trovansi pure __ le seg\_lent.i, collo 

. sconto pro.porzi<)rtato al numero .di co_pie che si -commette. 
_ ~ ,.§t~ria Uni~~~sale del · proì.: Schroek. Fr. 4: -
~ ~EnciciopeCÌia TascaJJile, di;_Bazz~u'ini » 6. -

- 11 Giannelt.,, d_i- Parraviciiji ' •. -· . - · )) 4 .. -
- G.~amatica :· 'i~rance-se/df F: Abn - . >> _1.-50 . 

. - -_ 1.:· -- >-·- - ' -
s•oria Svizzera, di ·E. ·zchokke . . . •> 1. --

- .-_c.ompend~o.- fi-. -ceo!ll'rafia, di Gtti;laud·- » --85 
-~ La. SelyicoJau~a, ·de_l_ Prof_._ .S;1ndrini' ·. ~ 1. - , 
· Lettor~ Gio~anill < . i_dem -·-parte 2.a » '--,--70 

- lde·m · · __ · · -- idefll. ~ ' parte _{.a ;) - · 50 
E$emp-~re di cllltt,;rafia,di Flscalini , » - 25 
Ra~~n~Uo '4ei':Pesi e Misu••e, edi- --

"' - iione·' offi~iale .~ .' . ~ - . .. ·. -. ,· ~ - 60 

;Presso' la ste-ss~ Tip~grafia trovansi ~endi_bili le-Ta
be:Ue deJI_, ~Reclo1e~~ quelle delle cura&e~e; 
i farmtilari per -,,.( Ca1al~&·bt- civici, ed in gener~ 
tutti i tb~mnlari -,volutJ daUa legge· com_!:l~ate. 
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