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COSTITUZIONE POLITICA 

DE LL A 

MONARCHIA 5 P AGNUOLA 

D. FERDINANDO VII per la grazia di Dio e 

per la Costituzione della Monarchia Spagnuola 

Re delle Spagne ; e in sua assenza e prigionia la 

Reggenza del Regno, nominata dalle Cortei ge-

nerali e straordinarie, a tutti quelli che vedranno 

e intenderanno le presenti, fa sapere, che le 

medesime Cortes.hanno decretato e sanzionato la 

seguente costituzione politica della Monarchia, 

Spagnuola . 

Nel Nome di Dio Onnipotente, Padre , Figlio e 
Spirito Santo, Autore e Supremo Legislatóre J  

della Società . 

Le Cortes generali e straordinarie' della nazione 
Spagnuola, ben persuase, dopo il più scrupoloso 
esame e matura deliberazione hanno decretato che 
le antiche leggi fondaméntali di questa Monarchia 
siano accompagnate dalle opportune providenze, 
precauzioni che possano in un modo stabile e per-
manente ottenere il loro intiero adempimento, on-
de soddisfare debitamente il grand' oggetto di 
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promovere la gloria, la prosperità, e il bene di 
tutta la nazione, decretano la saguente costitu— 
zione politica per il buon governo e retta ammi— 
nistrazione dello stàta,. 

TIT O L O PRI_M 0 

DELLA NAZIONE SPAGNUOLA 
E DEGLI SPAGNUOLI . 

CAPITOLO  PRI MO 

Della Nazione Spagnuola . 

ART. I. 
La nazione spagnuola, è la riunione di tutti 
gli spagnuoli d' ambi gli emisferi .  ó 

ART. 
La nazione spagnuola, è libera, e indipendente 

ne é ; ne pub essere patrimonio d' alcuna fami-
glia, o persona 

ART.  
La sovranità . risiede essenzialmente nella na-

zione , e. ad essa sola appartiene esclusivamente 
il diritto di stabilire le leggi fondamentali 

ART. 4-' 
La nazione è obbligata a conservare e proteg-

gere 'con leggi savie e giuste la libertà. ,civile, le 
proprietà e gli altri diritti legittimi di tutti gli 
individui che la compongano. 

CAPITOL O II. 

.Degli Spag?zZco'i. 

ART S. 
Sono Spagnuoli tutti gli uomini liberi nati 

e stabiliti nei domini delle Spagne come li figli 
éé' medesimi. 



z.° Li forestieri che(gbbiiamo ottenuto dalle Cor-
tes carta di naluralizzaz ione. 
3 ° Quelli che senza la stessa provino dieci anni 

di domicilio acquistato secondo la legge in qua-
lunque parte della Monarchia.  , 
l..e Li Liberti daccbè acquistano la Libertà nel. 

le Spagne. 
ART. 6 

L' amor d'ella Patria è una delle principali ob-
bligazioni di tutti gli Spagnuoli, così pure l'esse-
re giusti e benefici. 

ART. 7. 
Ogni Spagnuolo è obbligato ad, essere fedele al-

la costituzione, obbedire alle leggi, e rispettare_ 
le autorità costituite. 

ART. 8. 
pure obbligato ogni Spagnuolo senza distin-

zione alcuna a contribuire in proporzióne cle' suoi 
averi, ai pesi dello stato. 

ART. g 
JJ pure obbligato ogni Spagnuolo a (difenderê 

Li Patria con le armi quando vi è chiamato dalla 
legge.  y 

TITOLO II. 

DFL T7:RRITORIO DELLr SPAGNE, STIA RELIGI02M 
E GOVERNO, ,E DEI. CITTADINI SPAGNUOLI. 

CAPITOLO I. 

.Del Territorio delle Spagne. 

ART. IO.  . 
Il territorio Spagnuolo , comprende nella Peni-

sola con le sue possessioni e isole adjacenti. Ara-
Zona, Asturia, la vecchia e nuova Castiglia, Ca-

r 
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talogna, Cordova, Estremadura, Galizia ,:Granata, 
jaen , Leone, 11'Iolina , Murzia, Navarra Provin-
cie Vascongade , Siviglia e Valenza, le Isole Ba-
leari e le Canarie, con le altre possessioni di 
Afrie . Nell'. America Settentrionale; la Nuova 
Spagna , con la Nuova Galizia e Penisola de You- . 
ckatan, Guatimala, le piovincie interne di Orien-
te; Provincie interne d' Occidente, 1' Isola di Cu-
ba, con le due Floride , la parte spagnnola dell' 
isola di S Domingo, e 1' isola di Porto Ricco, con 
le altre àdjacenti a queste ed al continente nell' 
uno ed altro mare. Nell' America Meridionale, la 
Nuova Granata, Venezuela, il Perù, Chili, le 
Provincie del Rio della Plata, e tutte le isole a-
djacenti nel Mare Pacifico e nell' Atlantico Nell' 
Asia le isole Filippine e quelle che dipendono 
dal loro governo. 

ART. 11 . 
Si farà una divisione più convèniente del ter-

ritorio Spagnuolo, .con una legge costituzionale ,, 
tosto che le circostanze politiche della nazionè lo 
permetteranno. 

CAPITOLO Il. 

Della Religione . 

ART. I3. 

La Religione della Nazione Spagnuola è , e sa-
rà perpetuamente la Cattolica Apostolica Romana, 
umica veritiera. La nazione protegge con leggi 
savie e giuste , e proibisce 1' esercizio di qualun-
que altra. 
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CAPITOLO II_I.' 

Del Governo . 

ART. 13: 
L'oggetto del Governo è la felicità della na-

zione , posto che il fine d' ogni società politiLa , 
non è altro che il ben essere degli individui che 
la compongono. 

ART. I4 
Il Governo della ,Nazione Spagnuola , è una 

Monarchia moderata ereditaria. 
ART  15. 

La podestà di far le leggi, risiede nelle Cortes 
oon il Re . 

ART  16 ; 
La podestà di far eseguire le leggi, risiede nel 

Re . 
ART. 17• 

La podestà di applicare le leggi, nelle cause 
cicili e criminali risiede nei , tribunali civili, sta— 
biliti dalla legge. 

CAPITOLO IV. 

Dei Cittadini Sragnuoli . 

ART  IS. 
Sono cittadini quei spagnuoli che per ambe le 

iitiee traggono la loro origine dai dominj spagnuo-
i , di tutti i due gli emisferj , e sono stabiliti in 
jualunque parte de' medesimi dominj. 

ARTk 19 
É pnre cittadino ogni forestiero elle acquistau-

do de' diritti di essere spagnuolo , otterrà dalle 
Cortes là carta speciale di cittadino. 



1 
t. 
I 

(8 ) 
ART 20. 

Perchè lo straniero possa ottenere. dalle Cortes 
1a detta carta , dovrà essere ammogliato con una 
spagnuola , e avere introdotto o stabilifo nelle 
spagne , qualche invenzione o pregievole industria, 
o acquistato de beni stabili per li quali paghi una 
contribuzione diretta, o sia stàbilito nel cpmmer- . 
cio con un capitale proprio e considerevole a giu-
dizio delle medesime Cortes, o abbia prestato dei 
servigj segnalati , in bene e difesa della nazione. 

ART. 2P. 
Sono pure cittadini, li figli legitimi dei fore-

stieri domiciliati nelle Spagne, che essendo nati 
nei dóminj spagnuoli, 'non siano  sor titi mai dal 
Regno senza licenza del governo; aventi ventun 
anni compiti , e stabiliti in qualunque parte dei 
medesimi dóminj esercitando in essa qualche pro-
fessione, ufficio od utile industria . 

ART. 22. 
Agli Spagnuoli che per qualunque linea siero 

creduti è reputati per originar] dell' Africa sarà 
aperta la porta della virtù e del merito per essere 
Cittadini; in conseguenza di ciò le Cortes conce-
deranno carta di cittadino a quelli che abbiano 
,resi dei seryigi qualificati alla Patria , a quelli che 
si distìnguono col suo talento, applicazione e con. 
dotta, con  la con dizione  che siano figli di legit-
timo matrimonio, di padre libero, e che siano 
ammogliati con donna' libera, e stabiliti nei do-
minj delle Spighe , o eli' esercitano qualche pro-
fession,-ufficio o industria utile con capitale pro-
prio.  t. 

ARr. 23. 
Nolo quelli;che siano cittadini, potranno otte-
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nere ímpieglri Municipali, o eleggere a tali im- 
pieghi nei casi contemplati dalla legge . 

ART.  2y., 

La qualità di Cittadino Spagnuolo si perde, pr1- 
ma colla naturalizazione in paese estero. 2. Col 
prendere impiego di altro governo. 3. Per sen— 
n fa-itenza con cui s'infliggano pene afllitive e 
manti, quando non si sia ottenuta la riabilitazione. 

fPer avere risiednto cinque anzi consecutivi 
uori dei territorio Spagnuolo senza commissione 
o permissione del governo . 

A RT.  25. 

L'esercizio dei medesimi dìritti si sospende. 
1. In virtù d' interdizione giudiziaria per incapa— 
cità fisica o morale.. 2. Per lo stato di debitore 
fallito  o di debitore al pubblico Erario  B. Per, 
Io stato di servo domestico . 4 Per non avere in:--
piego o officio, o maniera di vivere conosciuta. 5� 
Per essere stato processato criminalmente. 6. Dall' 
anno i83o. dovranno  saper legere e scrivere , 
r uelli che di nuovo entrassero nell' esercizio &I dritti di cittadino. 

'  ART.  26. 

Solo per le cause contemplate dagli articoli pre-
cedenti si possono perdere o sospendere lì diritti 
di Cittadino , e non per altre. 

TIT OL O III. 

DELLE CORTF5. 

CAPITOLO  I. 

,Del mollo di formare le Cortes. 

ART..  2q• 
Le Cortes sono la riunione di tutti li depUtràti 
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che rappresentano la nazione. nomínati dai citta-
dini nella forma che si dirà. 

ART. 28. 
La base per la rappresentazione nazionale è la 

medesima in tutti e due gli emisferi: 
ART. 29. 

Questa base è-la popolazione composta dai na— 
turali che per ambe le linee siano originarj dei 
domini Spagnuoli, e di quelli che abbiano otte— 
nuto dalle Cortes la carta di Cittadino come pure 
di quelli compresi nell' art. 2r. 

ART. 30. 
Per il computo della i popolazione dei domini 

Europei servirà l'ultimo censimento dell'anno 1797. 
finchè si posa averne un altro nuovo. e si proce— 
derà in modo corrispondente al computo della pó, 
polazione di quelli di oltremare servendo intanto 
1 censimenti più autentici tra quelli ultimamente. 
krmati. 

ART- 3r.   ̀
Per ogni settantamilla anime di popolazione com 

post& come si è detto nell' artic. 29.  si farà un 
deputato alle Cortes 

ART, 32 
Distribuita la popolaz ione  per le differenti pro— 

vincie se risnitasse in qualcuna 1' eccedenza di 
più di 35m. anime si eleggerà' un deputato di 
Più, come se questa eccedenza ammontasse a 70m. ; 
se non passasse il numero di 35m. non sarà cal— 
colata. 

ART. 3 3, 
Se vi fosse qualche provincia la cui popolazio— 

ne, non arrivasse a 70m. anime ma non sia sotto 
i ìGom. eleggerà per se un deputato  e se fossse 
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minore di questo numera , si unirà alla sua pia' 
vicina per completare iI numero cii 7o:n ricercato;' 
eccettuando da questa regola l'Isola dì s. Domingo 
che nominerà un, deputato, qualunque sia la sua 
popolazione. 

CAPITOLO 'II. 

Della nomina dei Deputati dello Cortes. 

ART. 34-
Per l'elezione dei deputati delle Cortes si cele-

breranno le assemblee elettorali, di -parrocchia, 
di territtorio, e di provincia. 

CAPITOLO III. 

Delle Aemblee elettorali di Parrocchia. 

AnT. 35. 
Le assemblee elettorali di parrocchia si compo-

nerannó di tutti li cittadini stabiliti e residenti 
nei distretti della rispettiva parrocchia tra i quali 
si comprendono gli ecclesiastici secolari. 

AR r- 36. 
Queste assemblee si radunerranno sempre nella 

penisola e isole e possessioni adjacenti, la prima 
domenica del mese di ottobre dell'anno antecedente 
alla installazione solenne,.delle Cortes 

4 RT  37. 
Nelle provincie di oltremare, si raduneranno 

la prima domenica del mese di dicembre , gnindi- 
ci mesi avanti che si radunino le Cortes con avvi-
so che dovranno dare antièipataménte le autorità 
rispettive. 

AItT•.  38 
Nelle assemblee di parrocchia si nominerà per 4 
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ogni duecento vicini, un elettore porrocebiale: 

ART. 3g. 
Se il numero dei vicini della parròccllia eccedesse 

il numero di 3oo , ancorchè non arrivi a 400 si 
nomineranno due elettori, se eccedessero,il nuni. 
di 5oo. ancorchè nomi arrivassero a 600  se ne 
.nomineranno tre; e così progressivamente. 

ART. :4a.  , 
Nelle parrochie il cui numero dei vicini non 

,arrivi a ducento ma ne tengono 15o si nomilierà 
un elettore , ed in quelle che non abbiano questo 
numero si riuniranno i vicini a 'quelli dell' altra 
più vicina parrocchia, p6r nominare l'elettore, 'o 
elettori che secondo il numero gli appartengono. 

ART. 47., 
L'assemblea parrocchiale eleggerà. a pluralità dí. 

voti undici compromissarj, perchè questi nornini-
a,o l'elettore parrocchiale. 

AIer- 43. 
Se nell'assemblea parrocchiale si avessero, da 

nominare due elettori parrocchiali , si elegeranno 
ventuno compromissarj e trentuno 'di questi se 
are dovessero eleggere tre,,nè si potrà in nessun 
caso, tàr eccedere questo numero di compromis-
8ar3, a fine di evitare la confusione. 

ART. 43. 
Per conciliare il maggor comodo delle pòpolazio-

ali pceole , si osserverà 3 che quella parrocchia 
-che arrivasse ad aver venti vicini, elegggerà un 
cornpromissario, quella che ne avrà trenta a qua-
ranta ne eleggerà due, e tre, quella che ne aves-
se da cinquanta a sessanta, e ,così progressiva-
mente. Le parrocchie che si trovassero avere me 
Tic) di venti vicini, si uniranno con le più prossi-
me per eleggere il compromissario. 

t. 
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ART. 44-

I compromissarj d'Ile parrocchie delle piccole 
popolazioni , eletti che siano in questa forma, si. 
uniranno nel paese più a proposito per componere 
'il numero di undici , o almeno di nove, e nomi— 
neranno un elettore parrocchiale,, Se componeran-
no  il numero di ventuno o almeno di diciasette , 
nomineranno due elettori ' parrocchiali , se fossero 
trentuno o almeno venticinque, nomineranno tre 
elettori o quelli che corrispondono. 

ART. 45. 
Per essere nominato elettore parrocchiale , si ri— 
chiede essere cittadino dell' età maggiore di ven— 
ticinque anni; vicino e residente nella parrocchia. 

ART. 46. 
L' assemblee di parrocchia saranno presiedute 

dal capo politico , o 1' alcalde della città, villa o 
comune in cui si congregheranno con '1' assistenza 
del parroco e con la maggior solennità di quest° 
atto, e se in una medesima popolazione , per ra— 
gione del numero delle sue parrocchie, se ne tro. 
vissero due o più assemblee , non sarà presieduta 
dal capo politico alcalde; e 1' altra!dall' altro al-
calde, e gli reggitori levati a sorte presiederanno 
alle altre . 

ART. 47• 
Arrivata l' ora della riunione che si farà nelle 

case concistoriali o nel luogo in cui fosse a cib. 
destinate per costume, uniti che siano gli citta— 
dini che vi sono concorsi, passeranno alla parroc-
chia con il suo presidente , e nella stessa si ce— 
lebrerà una messa solenne dello Spirito Santo dal 
parroco,, quale farà un discorso corrispondente 
alle circostanze . 
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ART. 48. 

Finita la messa anderanno ai luogo donde venni 
nero, e si darà principio all'assemblea, nominan-
do due assistenti allo scrutimo, ed un segretario 
tra gli cittadini presenti e tutto ciò a porta aper-
ta. 

ART.  g. 
In seguito il presidente tman lerà se alcun cit-

tadino deve esponere qualche cosa relativa a cor— 
ruzione, o sobornamento, perchè l'elezione cachs 
sopra qualche determinata persona, e se lo fosse 
dovrà farsi una grati&razioue pubblica e verbale 
nel medesimo atto Essendo certa l'accusa, reste— 
ranno privi di voce attiva e passiva, quelti che 
avessero commesso questo delitto, e di questo 
giudizio, norí potrà ammettersi ricorso alcuno. 

AnT. 5o 
Se si suscitassero dei dub;)j sopra qualcuno dei 

presenti, che non avessero 1P qualità ucercate per 
poter votare,, la medesima assemblea deciderà nell' 
atto quel che le parerà, e sarà quello ' eseguito 
senza ricorso alcuno per questa volta, e per que— 
sto solo effetto. 

ART- Sr. 
Sì procederà immediatamente alla nomina dei 

eompromissarj , locchè si farà venendo indicato da 
ogni cittadino un numero di persone_èguali a quel-
lo degli compromissari, avvicinandosi al tavolo , 
ove si troveranno il presidente, gli assistenti allo 
scrutinio e il segretario, e questo lo sr,veranno in 
una lista in sua presenza, e in questo e negli 
altri atti di elezione ninno potrà votare se mede— 
simo. sotto la pena di perdere il diritto di votare. 

ART. S2.  _ 
3"sinito questo atto, il presidente; gli assistenti 

a. 
s 
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allo scrutinio" e il segretario riconosceranno le li. 
ste , e si pubblicheranno ad alta voce lì nomi dei 
cittadini che saranno stati eletti compromissarj per 
aver ricevuto maggior numero di voti. 

AR-T. 53. 
Li compromissarj nominati si ritireranno in un 

luogo separato, prima che si disciolga P assem-
blea ; e conferendo tra loro, procederanno a noi 
minare 1' elettore o gli ellettori di quella parroe, 
chia , e resteranno eletti quello o quelli che riu- 
niranno più della metà dei voti, in seguito si pub-
blicherà la nomina degli elettori all' assemblea. 

AUT  54. 
Il segretario estenderà l'atto di nomina cha 
dovrà essere firmato dal presidente e compromis-
sarj , e si darà copia dello stesso firmato dalli 
medesimi alla persona o" persone elette, onde . gli 
consti la sua nomina. 

ART- 55. 
Nissun cittadino potrà scusarsi da questo inca-

rico per motivo o pretesto alcuno 
ART 56 

Nell'assemblea parrocchiale nessun,cittadino si 
presenterà con armi. 

ART. 57. 
Verificata che sia la nomina degli Elettori si 

scioglierà immediatamente l'assemblea, e'sarà nul-
lo, qualunque altro atto che si cercasse di mis-
chiarsi. 

Aam. 58. 
Li cittadini ohe avranno composta 1' assemblea 

sì trasporteranno alla parrocchia, ove si canterà 
un solenne Te Deumt , conducendo l' elettore o 
elettori tra il presidente,'&li esistenti al scrutinio, 
e il segretario-. 
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CAPITOLO IV. 

Delle assemblee elettorali ili _territorio. 

ART. 5g. 
Le assemblee elettorali di territorio si compone• 

rànno degli elettori parrocchiali che si congreghe-
ranno nel capo luogo di ogni territorio alla fine di 
nominare l'elettore o elettori che devono concor-
rere alla capitale " della provincia, per eleggere li 
deputati delle Cortes. 

ART.  6o. 

Queste assemblee si terranno sempre nella pe-
nisola e isole e possessi adjacenti, la prima Do-
menica del mese di novembre, dell' arino anterio-
re a quello, che dovranno unirsi le Cortes, 

ART.  CI. 
NelÌe provincie d'Oltremare, si , terranno la pri-

ma Domenica del mese di gennajo 'prossimo se-
guente al mese di Dicembre, in cui fossero tenu-
te' le assemblee di parrocchia.' 

ART.  6a 
Per venire in cognizione del numero 'degli elet-

tori, che abbiano' da nominare ogni 'territorio, si 
osserveranno le seguenti regole. 

ART. 63. 
Il numero degli elettori di territorio , sarà tri-

plice al numero dei deputati che si dovranno ele— 
Bere. 

A RT., 64. 
Se il numero dei territorj della provincia fos-

sero maggior di quello degli ellettori, che si ri-
chiedono con l' articolo precedente per la nomina 
dei deputati che gli corrispondono, si_ nominerà 
non ostante' un elettore per ogni territorio. 

i 
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ART. 65. 

8e il numera dei territorj fossero minori ciel 
numero degli elettori che si devono nominare, o-
gni territorio ne eleggerà uno, due, o più , sino 
a completare il numero richiesto Ma se mancas-
se tuttavia un elettore sarà nominato dal territo-
rio di maggior popolazione; se tuttavia ne man-
casse altro lo nominerà il territorio che gli viene 
appresso nel numero della popolazione , e così sue-T 
cessivamente. 

ART. 66. 
Per quanto resta stabilito negli art 3r , 32 e 33j, 

e. negli tre articoli precedenti il censimento deter-
mina quanti deputati corrispondino ad ogni pro-
vincia, e quanti Elettori a ognuno de' suoi territorj. 

ART. 67. 
Le assemblee elettorali dì territor j sarann ó pre-

siedute dal capo politico, o dall' primo Alealde 
della popolazione del capo luogo di quel territo-
rio, e ad esso si presenteranno gli Elettori Par-
rocchiali don i documenti che accreditino la sua 
elezione perchè siano registrati i suoi nomi nel 
libro in cui si ,hanno da estendere gli atti dell° 
assemblea. 

ARS. 68. 
Nel giorno destinato gli Elettoti di Parrocchia 

si,uniranilo con il precedente, nelle sale conci-
storiali a porta aperta, e comìncieranno dal nomi-
nare un segretario e due assistenti allo scrutinio 
tra gli stessi elettori. 

ART. + 69. , 
In seguito presenteranno gli Elettori i certificati 

della sua nomina che dovranno essere esaminati 
dal secretario ed alli assistenti al scrutinio., griali 

2' 



dovranno il giorno seguente informare, se questi 
siano o no .in regola. Li certificati del segretario 
ed assistente al scrutinio saranno esaminati da una 
commissione di tre ìndividui dell'assemblea che 
si nominerà ad effetto perchè informi pure nel se-
_guenie giorno sul ritrovato degli stessi. 

ART. 70-
In questo giorno congregati gli elettori Parroc— 

chiali si leggeranno le informazioni intorno al cer-
tificato , e se vi fosse da mettere ostacolo , come 
opponere ad alcuno di essi , o agli elettori per 
difi�tto di qualcuna delle qualità ricercate l' as— 
semblea risolverà definitivamente quanto le parerà; 
e quanto risolverà , sari eseguito senza ricorso. 

ART. 71-
Finito  questo atto passeranno gli Elettori Par— 

rocchiali col suo presidente, alla chiesa mag— 
giore, ove si canterà una Messa solenne dello Spi-
rito Santo dall' ecclesiastico di maggior dignità che 
farà un. discorso relativo alle circostanze. 

ART.  72. 
Cómpito questo atto religioso si restituiranno 

alle case concistoriali, e occupando gli Elettorì 
í suoi posti senza alcuna preferenza leggerà il se— 
gretario questo capitolo della Costituzione, e in 
seguito fàrà lo stesso il. Presidente per quanto si 
contiene nell'articolo 49, e si osserverà tutto 
quello che in essi vien prescritto. 

ART. 73.:_ 
Immediatamente dopo si procederà alla nomina 

àell' elettore , o elettori eli territorio eleggendoli 
di uno in uno , e per scrutinio secretto mediante 
cedole nelle quali dovrà essere scritto il nome del• 
la persona Glie ognuno elegge. 
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ART. 74-

Finita la votazione, il prendente, il segretario 
ed assistenti allo scrutinio farannol' incontro. 'dei 
voti, e resterà eletto quello che abbia avuto a suo 
favore almeno la metà dei voti , o uno di più , 
pubblicando il presidente ogni elezione. Se nessuno- 
aveese ottenuto la pluralità assoluta dei voti , li 
due che avranno ottenuto il maggior numero, en-
treranno nel secondo scrutinio, e sarà eletto quel-
lo che avrà maggior numero di voti. In caso di 
parità, deciderà la sorte. 

ART. 75. 
Per essere elettore di territorio si richiede di 

essere cittadino, che si trovi nell' esercizio dei 
suoi diritti; che sia maggiore dei venticinque an-
ni, vicino e residente nel territorio, che sia di 
stato secolare, o dell' ecclesiastico secolare poten-
do cadere 1' elezione nei cittadini che compongono 
1' assemblea 5 e in quelli fuori della stessa. 

ART. 76. 'ì 
Íl segretario estenderà l'atto che dovrà essere 

firmato dal presidente y e dagli assistenti allo scru-
tinio e se ne darà copia firmata dalli medesimi 
alla persona , o persone elette per farli constare 
la sua nomina. Il presidente di quest' assemblea 
rimetterà altra copia firmata da lui e dal segreta-
rio al presidente dell' assemblea di provincia, o%,e 
si farà notoria V elezione per mezzo delle carte 
pubbliche. 

ART. 77• 
Nelle assemblee elettorali di territorio si osser-

verà tutto quello che é prescritto per le assem-
blee elettorali di parrocchia negli articoli 55. 561 
57. e 58. 
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CAPITOLO V. 

Delle assemblee elettorali di provincU 
.ART. 78•. 

Le assemblee elettorali di. lrovincia si compone-
ranno degli elettori di tutti gli territori di essa che si 
uniranno nella capitale, alla fine di nominare li de. 
putati che li corrispondono per assistere alle Cortes 
come rappreseritanti della nazione. 

ART. 79. 
Queste assemblee si celebreranno sempre nella 

penisola e isole adjacenti la prima domenica del 
mese di dicembre dell'anno antecedente alle Cortès. 

ART. 80. 
Nelle provincie d'Oltremàre si celebreranno nel. 
la seconda domenica del mese di marzo dell'anno 
medesimo, in cui si uniranno le assemblee di I 
territorio. 

ART. 8 r. 
Saranno presiedete, queste assemblee dal capo 

politico della 'Capitale della provincia a cui si 
presenteranno gli Elettori di territorio con il do-
cumento della sua elezione perchè i suoi nomi si 
registrino nel libro in cui si devono estendere 
,gli atti dell' assemblea. 

ART- 82. 
Nel giorno destinato si uniranno gli Elettori_ di 

territorio nelle case concistorialî, in quel luogo 
che si tenesse più a proposito per un atto tanto 
solenne a porta aperta , e si comincieranno a no— 
minare a plurarità di voti col' presidente un se-
gretario e due assistenti allo scrutinio fra i me-
desitni Elettori. 
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ART. 8 3. 

Se,ad una provincia non le spettasse più che 
un deputato, concorreranno per lo meno cinque 
Elettori per la sua nomina, distribuendo questo 
numero tra i territtorj in cui fosse divisa, la pro— 

f  viucia, o destinando i territorj a questo solo effetto. 
ART. 8!}. 

Si leggeranno li quattro capitoli dí questa Cos-
tituzione che trattano delle elezioni. Dopo si leg-
geranno. i certificati degli atti delle elezioni fatte 

a  nei capi luoghi de' territori  rimessi dai presiden— 
ti rispettivi, e similmente presenteranno gli Elet— 
tori gli certificati della sua nomina per essere 
minati dai segretario ed assistenti allo scrutineisoa -, 
che dovranno il giorno seguente informare se siano 

0  o no in regola. Gli certificati del segretario e del-
à  l'assistente allo scrutinio, saranno esaminati da 

una Commissione di tre individui dell' assemblea ,, 
che si nomineranno all' effetto , perchè infórmino 
sopra gli stessi nel giorno seguente. 

ART. 85. 
•  ZTniti g!i elettori di territorio si leggeranno le 

infùrmazioni sopra gli certificati , ellse  vi fòsse ra— 
e  gioite di opponere ad alcuno  defili stessi, dagli 

Elettori per dilètto di alcune delle qualità richie— 
ste l'assemblea risolverà definitivamente e sul mo— 

li  1 mento quanto le parerà, e ciò che sarà risolto, 
o  si eseguirà senza ricorso. 
o  ART. M 

In seguito si dirigeranno gli Elettori di territo— 
rio col suo presidente alla cattedrale o chiesa 
maggiore, ove si canterà una messa solenne delló 
Spirito Saiito dal Vescovo, o in suo difetto dall'ec— 
clesiasticodi maggior dignità, quale farà un dis-
curso analogo àlle circostanze. 

C 



ART: 87. 
Finito questo atto religioso ritorneranno, al luogo 

da ove partirono, e a porta aperta, occupando gli 
Elettori i suoi posti senza alcuna preferenza, do-
vrà il presidente fare le' medesime ricerche ed av-
visi che si contengono negli articoli 49 , osservan-
do tutto ciò che in esso è prescritto. -

.ART. 83.-
Si  procedera in. seguito dagli elettori che si 

troveranno presenti alla elezione del deputato o 
deputati , essi ,gli elegerànno di uno in uno avvi-
cinandosi al posto ove si troverà il presidente, gli 
assistenti allo. scrutinio e 'segretario, e . alla sua 
presenza dovrà essere scritto' in iína lista il nome 
della persona che ognuno •elegge, il segretario e 
gli assistenti allo scrutinio saranno i primi a votare. 

ART. 89 
Finita la votazione , il presidente, segretario ..ed 

assistenti allo scrutinio faranno il riconoscimento 
dei voti, e. ̀sarà eletto quello che avrà unito a suo 
favore almeno la metà dei voti -ed' únó di più ; 
se nessuno avesse unita la maggiorità assoluta dei 
voti, li due che avranno àvutd l maggior numero, 
entreranno nel secondo scrutinio, e sarà eletto 
quello.; che avrà la plurità di essi; in caso di pa-
rità deciderà la sorte , e successa l'elezione di uno 
sarà pobblicata dal presidente.  _ 

ART  go. 
Dopo l'elezione dei deputati si procederà alla 

nomina dei supplenti col medesimo metodo e 
forma, ed il suo numero sarà in ogni  provincia 
la terza parte di quellà dei deputatì che gli. ap-
partengono. Se ad'alcuna provincia non le toccas-
ae di eleggere più di uno o due deputati, ele-
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gerà noli ostante un deputato supplente. Questi 
concorreranno alle Cortes, semprechè si verifichi 
la morte del principale eletto, ossia impossibili-
tato a giudizio delle medesime, in qualunque 
tempo che uno o l'altro accidente si verifichi 
dopo la elezione. 

ART. 91. 
Per essere deputato alle Cortes si richiede di 

essere cittadino , che si trovi nell' esercizio dei 
suoi diritti, elle sia maggiore in età di venticin-
que anni, o elle sia natoti ato nella provincia', e. sia sta-
bílito in essa con la residenza almeno di sette an-
ni , e sia di stato secolare , o dell' ecclesiastico seco-
lare, potendo cadere l'elezione, nei cittadini, che- 
compongono l'assemblea come in quelli fuori di essa. 

ART. (q2 
Si richiede inoltre per essere eletto deputato' eli 

Cortes di avere una rendita anuale proporzionata 
procedente dai beni proprj. 

ART. 93.  r 
Si sospende la disposizione dell'articolo prece-

dente fino elle le Cortes che si terranno d' ora 
innari i, dichiarino essere già ,arrivato il tempo ili 
cui esso possa avere effettto , stabilendo la quota 
della rendita e la qualità dei beni, ciò che allo- 
ra-sarà risolto 'si terrà per costituzionale come se 
in questo fosse stato espresso. 

ART. 94— 
Se succedesse che una medesima persona fosse--

stata eletta dalla provincia di sna nascita , e da 
quella ove si trova • stàbilìta , sussisterà I' elezione 
per  ititolo della .residenza, e per parte della  
provincia di sua nascita verrà alle Cortesi slip-
plenti a cui corrispondono. 



ART 4 95. 
T segretari del dispaccio , i consiglieri di stato, 

e gl'impiegati; velli casa Reale non potranno es-
sere eletti deputati di Cortes. 

AnT. 96. 
Nemmeno potrà essere eletto deputato di Cor-

tes nessun forestiere; ancorchè abbia ottenuta 
dalle Cortes carta di cittadino. 

ALT. 97 
Niuno impiegato pubblico nominato da 1 gover-

no , potrà essere eletto deputato di Cortes per la 
provincia in cui esercita il suo impiego. 

AnT. 98. 
Il segretario estenderà gli atti delle- elezioni , 

a' quali firmeranno insieme con lui il presidente , 
e tutti gli elettori.  ' 

AnT. 99. 
In seguito accorderanno a ditti gli elettori senza-

'scusa alcuna,•a cadauno dei deputati, tutti i--più, 
ampli poteri secondo la seguente formola , rimet-
tendò a ogni deputato suo corrispondente il potea 
re per presentarsi nelle Cortes. ' 

AnT. zoo.  -
Gli pc)téri saranno concepiti in questi termini. 

Nella città di . .. di . .. .. a . . . dell'an-
no di  . nelle sale di  . trovandosi con-
gregati li signori ( qui si porranno i nomi del 
presidente e degli elettori di territorio che forma-
no l'assemblea eltettorale della provincia ) dissero 
avanti di me infrascritto, scrivano e testimoni, con-
vocati all'effetto che avendosi proceduto secondo la 
regola della costituzione politica della moriarchìa 
spagnuola, alla nomina degli elettori parrocchìali 
e di territorio con tutte le sollennità prescritte. 
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dalla medesima costituzione nome consta dai cer-
tificati che originali si trovavano nel decreto ríu-
viti gli espressi elettori dei territorj della provin-
cia di ... nel giorno di ... nel mese di .... del 
presente anno ... aveano fatto la nomina degli_ 
deputati che in nome e rappresentazione di que-= 
sta provincia devono concorrere alle , Cortes , e 
Clio furono eletti per deputati fra esse per ques-
ta }provincia li signori N. N, come risulta dagli 
atti estesi e firmati da N. N. che in conseguen-
za gli conferiscono. ampj poteri a tutti uniti e a 
cadauno da se, per adempire e disimpegnare le 
augusté funzioni del suo incarico, e perellA con 
gli altri  eputati di Cortes come rappresentanti 
della rapi nie spagnuola possinp zrcordare e r•isul- -
vere quanto intendèssero cou"clricente al bene ge-
nerale della stessa in forza della facoltà che la 
costituzione determina, e dentro i limiti che la 
medesima preserìve , senza potere derogare , alte- 
rare, e variare in nessuna maniera, nessuno degli 
articoli , sotto nessun pretesto e_ elle gli accettanti 
ci obbligano per se stessi , e a nome di tutti li 
vicini di questa provincia , in virtìr delle fincoltà 
che  le sono concesse.come elettori nominati cori 
questo atto, a tener per valido, ed obbedire e 
compire, quanto epme tali deputati di Cortes fa-
cessero e sr risolvessero d̀a queste, secondo i reggi- 
lamenti della costituzione politica della monaréhia 
spagnuola , e questo- espressero e accordarono al-
la presenza di N. N. testimoiij che cpn li signori 
accordatiti si firmano qui sotto. 

ART. 1101. 
Gli assistenti allo scrutinio e il segretario, ri-
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metteranno immediatamente una copia firmata dai 
medesimi degli atti delle elezioni alla deputazione 
Permanente delle Cortes, e faranno che si pub-
blichino le elezioni col mezzo della stampa ; ri-
mettendo ua esemplare a ogni popolazione della 
províncía. 

ART.. 10!1» 
Per indentlizzazione dei deputati che assisferan - 

no per le sue rispettive provincie con le diete che 
le Cortes nel secondo anno di ogni deputazione ge-
nerale stabibranno per la deputazione ché le lia 
da succedere, ai deputati di, oltremare; se gli ab-
bonerà inoltre quel che parerà necessario a giudi-
zio delle sue rispettive provincie, per le spese 
del viaggio per venuta e ritorno. 

ART. IO3. 
Si osserverà nelle assemblee elettorali di pro-

vincia tutto quello, che si presrive negli articoli 
55. 'S6. 57. e 53. ad eccezione di quanto vien. 
prescritto dall'art. 328. 

CAPITOLO VI. 

Bella ínstàlazione delle Cortes. 

ART. .104. 
Si uniranno le Cortes tutti gli anni nella capi-

tale del Regn o', nell'edifizio destinato. a questo 
solo oggetto. 

ART. I0$. 
Qnando trovassero conveniente il. traslatarsi in 

altro luogo potranno farlo sernprechè sia in luogo 
che non sire distante dalla capitale più di dodici 
leghe, lo che eonvenghi , per translàzione , e le 
+xue terze parti dei deputat. che saranno presenti.k 
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ART. Io6. 

Le sessioni delle Cortese in ogni anno dureranno 
tre mesi consecutivi, principiando il primo di 
marzo. 

ART IO*I. 
Le Cortes potranno prorrogare le sue sessioni 

al più per un altro mese, nei soli due casi. 
r. A richiesta del Re. 
2. Se le Cortes lo credessero necessario per una 

risoluzioue delle due terze parti dei deputati. 
ART. ro8. 

I deputati si rinnoveranno nella sua totalità. 
,ogni due anni. 

ART. 109-
Se la guerra , o l'occupazione di qualche part 

del territorio della monarchia dall' ínimico- impe-
dissero , che si potessero presentare a tempo tutti 
od alcuni dei deputati di una o più provinc"se, , 
'saranno suppliti quelli che mancassero dal de-
putari  antecedenti  delle  rispettive -. provincie , 
cavando a sorte tra loro quelli fino a completare 
il. numero che gli corrisponda. 

ART I I o. 
1 deputati non potrannó essere rieletti se non 

mediante altra deputazione. 
ART. IiI. 

Arrivando i deputati alla capitale si presente-
ranno alla deputazione permanente della Cortes 
facendo scriverei suoi nomi, e quello della pro-
vincia che egli ha eletti in un registro nella se-
greteria delle medesime Cortes. 

ART. I I2. 
Nell' anno della rinnovazione dei deputati si 

farà il giorno 15 di febbrajo a porte aperte la 
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prima unione pre para tor ia, facendo da presidente 
duello che lo Sarà  della deputazione permanente 
e da segretari e assistenti ai scrutini, quelli elle 
saranno nominati dalla medesima deputazione, tra 
duelli restanti individui che la compongono. 

ART. T13-
In questa prima assemblea -tutti i deputati pre-

aenteranno i suoi poteri, e nomineranno a plura-
lità di voti due commissioni, una di cinque indi-
vidui perché esaminano i poderi di tutti i depu " 
fati, e un'al tra di tre perchè esaminano quelli 
dei cinque individui che compongono la commis_ 
sione. 

ART. :114. 
Il giorno 2o. del medesimo febbraio si farà a 

porta aperta la secon da assem blea  preparatoria  
iella  qquuaallee  le due. commissioni informerànno so- 
pra la legittìmità dei poteri, avendo avuto pre- 
benti le copie delle elezioni provinciali. 

ART. i 15. 
In tjuestì assemblea e nelle altre che siano ne- 

cessarie sino al giorno _-5 si risolveranno definiti-
vamente e a plurdEtà di voti, i dubbj ,che si su-
_ i•itassero sopra Ia legitimità dei poteri, e le qua-
lità (fei  deputati . 

ART. II6. 
Nell' anno seguente a quello d.ella rinnovazione 

dei deputati , si terr à Ià prima as sem blea  prepara-
toria , e il giorno 2,o di febbraio e sino al 25, 
.quelle che si' credessero necessarie nel modo e 
fòrma di ciò che si è espresso nelli tre articoli 
precedenti, sopra la legittimità dei poteri dei de- 
-putatì che di nuovo si presentassero. 
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ART. 117.., 

In tutti gli anni 1 il giorno   febbraio si terrà 
I' ultima assemblea preparatoriàr ella quale si fa-
rà prestare il giuramento da tutti i deputati, po-
nendo, la mano sopra i santi Evangeli , con la fòr-
mola seguente , giurare di difèndere e conservare 
la religione Cattolica Apostolica Romana senza 
ammettere alcun' altra nel regno ? ... R . Sì giu-
ro ... Giurate osservare e far osservare religiosa-
mente la costituzione politica della monarchia spa-
gnuola sanzionata dalle Cortes generali e straor-
dinarie della. nazione dell' anno 1312 ? ... R 
Sì giuro... Giurate di condurvi bene fedelmenre' 
nell' incarico che la nazione vi ha affidato, aven-
do in mira in tutto, e il bene e la prosperità 
della medesima nazione ? ... Sì giuro ... Se fa-
rete così, Dio vi premierà , e se no ve lo imputi. 

ART. I13. 
In seguito si procederà a eleggere fra gli stes-
si deputati per scrutinio secreto e a pluralità as-
soluta dei voti un presidente, un vice-presidente, 
e quattro segretari , e con cib si terranno per co-
stituite e formate le Cortes, e la deputazione per-
manente cesserà da tutte le sue funzioni. 

ART. 11 g. 
Si nominerà nel medesimo giorno una deputa-
zione di ventidue individui e due dei segretari 
perché possano dar parte al Re d' essersi costitui-
te le Cortes , ed, il presidente che hanno eletto , 
affine che manifesti se assisterà all' apertura delle 
Cortes che si terranno il giorno i. di Marzo. 

ART. 120.  _ 
Se il Re si trovasse fuori della capitale se le 
farà questa partecipazione in iscritto, e il Re ris-
ponderà nel medesimo modo. 
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.ART. 12r-

Il Re assisterà da se' medesimo alla apertura 
delle Cortes , e se si trovasse impedito lo farà il 
presidente nel giorno stabilito, senza  che per 
nessun motivo possa differirsi ad altro. Le stes— 
se misure e formalità , si ósserverànno per l'atto 
di chiudere le' Cortes. 

ART. 122-

Nella sala delle Cortes entrerà il Re senza 
guardie ; e solamente Io accòmpagneranno le per— 
sone detertninate dal éeremoniale, per il ricevimen. 
te, e congedo del Re come sarà prescritto nel 
regolamento del governo interno delle Cortes. 

ART. 123 

Il Re farà un discorso nel qual proponerà alle 
Cortes quel che lui credesse conveniente , e al 
quale il presidente risponderà in terinini generali. 
Se il Re non assistesse rimetterà 31 suo discorso 
al presidente, perché da esso si legga nelle Cortes. 

ART. r2!h 
Le. Cortes non potranno deliberare in presenza 

ciel Re. 
ART. 125. 

Nei casi in cui i segretarj del dispaccio faccino 
alle Cortes alcune proposizroni a nome del Re , 
assisteranno alle discussioni quando, e nel modo 
che le Cortes determinassero, e parleranno tra 
esse, ma non potranno star presenti alla votazione. 

ART. I26. 
Le sezioni delle Cortes saranno pubbliche, e 

solo nei casi che' esigono riserva si potrà far se— 
zione segreta. 

ART. I27. 
belle discussioni delle Cortes , e d in tutto il 

i 
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eli più che apparterrà al suo governo, e ordine 
interno, si osserverà il regolamento che si #lama 
da esse Cortes generali e straordinarie senza pre— 
giudizio delle riforme che le successive i trovasse— 
ro più conveniente di fare in esso.' 

As,T. 118. 
I deputati saranno inviolabili per le sne opinio-

ni , e in nessun tempo e caso , nè per. nessuna 
autorità potranno essere riconvenuti perle stesse. 
Nelle cause criminali che contro loro s'intentas— 
sero, non potranno essere giudicati se non dal 
tribunal delle Cortes nel modo e 4orrna che si 
prescrivano dal regolamento del governo intx:,rnr 
delle medesime. Durante le,sezioni delle +Corte$ 
non potranno essere impetiti civilmente, nè sog— 
getti ad esecuzione per debiti. 

AxT.. 12,9, 
Durante il tempo delle sua deputazione, canta-

to per quest'effetto dal dì che la nomína consta , . 
nella Cortes permanente. non potranna i deputa— 
ti accettare per se nè solecitare per altri alcuno: 
impiego a cui proveda il Re, nè alcun avanza-
mento ammenochè non sia di scala nella sua rís-
pettiva carriera. 

_AnT. 13o. 

Nel medesimo modo non potranno durante il 
tempo della sua deputazione e un .anno dopo dei-
i' ultimo atto delle sue fùnzioni, ottenere per se, 
nè sòllecitare per altre pensioni , nè decoraziotia 
alcune che siano di provenienza del Pie. 
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CAPITOLO  VII. 

j  Delle facoltà delle Cortes. 

ART. r3r. 
Le facoltà delle Cortes sono ; 
I. i.° Proporre, e decretare le leggi e interpretarle 
e derogarle in caso necessario. 
2 ° Ricevere il giuramento del Re, del princi-

pe delle Asturie, e della reggenza, come si previe— 
ire a suo luogo.  ' 
3 ° Risolvere qualunque dubbio di fatto , e di 

diritto che occorra in ordine alla successione del- 
la corona. 
4-' Eleggere  la reggenza j o reggente del 

regno come lo prescrive la costituzione , e stabili-
re i limiti coi quali la reggenza, o il reggente 
hanno da esercitare la autorità reale. 
5. Fare il pubblIco riconoscimento del principe 

di Asturia. 
C Nominare tutore al Re minore come lo pre-

scrive la costituzione. 
7.' Approvare prima della sua ratifica li trattati 

di alleanza offensiva , quelle dei sussidi e gli 
speciali di commercio. 
8.° Concedere, o negare l'ammissione di truppe. 

, _ étraniere nel regno. 9.- Decretare la creazione , e soppressioné degl' 
impieghi nei tribunali stabiliti dalla costituzionè 
ed egualmente la creazione e sopressioné déi pub-
Nící ufficj. 
ro. Fissare tutti , gli anni dietro proposta del 

Re le forze di terra e di mare , determinando 
quelle che si dovranno tenere in piedi in tempo 
eli pace , e il suo aurneento in tempo di guerra. 

,1 
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g i. Dar ordini agli eserciti , armata e milizie 

nazionali in tutti i rami che li costituiscono. 
i2  Fissare le spese dell' amministrazione pub-

blica 
13. Stabilire annualmente le contribuzioni e im-

poste. 
14  Approvare'il riparto nelle contribuzioni 

fra le provincie. 
. 1,15. Esaminare e approvare i sconti del l versa= 
mento dei capitali pubblici. 
16. Stabilire le'-dogane; e regolare i diritti 
iq. Disponere il conveniente per 1' amministra= 

zione, conservazione, ed alienazione dei beni na-
zionali 
18. Determinare il valore, peso, lega; tipo, e 

denominazione delle monete. 
iy Adottare il sistema che si giudicasse più col, 

modo e giusto per i pesi e misure. 
2o. Promovere e fomentare ogni specie d' indu-

stria; ,e rimovere gli ostacoli clre si frapponessero. 
Zr. Stabilire il piano generale di pubblico insel. 

gnarnento in tutta la Monarchia , ed approvare 
quello che si formerà per 1' educazione del Prin-
cipe delle Asturie. 

Approvare i regolamenti generali pér la po« 
tizia e sanità del regno. 7-
23. Proteggere la libertà politica della stampa. 
2y.  Realizzare la responsabilità dei segretari 

dei dispaccio ed altri pubblici impiegati. 
25. Per ultimo appartiene alle Cortes di dare o 

negare il loro consentimento in tutti quei casi ed 
atti per i quali è provveduto' nella Costituzione 
esser questo necessario. 

d 
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CAPICOI,O VIII. 

:̀Della formazione delle leggi, e della sanzione: 
Aeale. 

ART. i 9_,> - 
Ciascún deputato ha facoltà di proporre ,.proget= 

ti di legge alle Cortes; purchè lo presenti in is-
critto ed esponga le ragioni sulle quali si fonda. 

ART., i33. 
ue giorni almeno dopo presentato e letto il 

progetto di legge, si leggerà per una seconda vol-
ta, e le Cortes delibereranno se debba o no es-
sere ammesso a discussiòne. 

ART. 134.. 

Ammesso che sia a discussione, se a} giudizio" 
delle Cortes, la gravita dell'oggetto lo richiederà, 
sarà previamente trasmesso ad una commissione. 

ART 135. 
M Quattro giorni alilieno dopo ammesso il proget- 
to_a discussione, si leggerà pér la terza volta, 
e si, potrà fissare il giorno in cui aprirne la di-
scussione. 

Ar.T. 135. 
' Nel giorno fissato per la discussione ;� dovrà 
questa abbracciare il progetto nella sua tota-
lità, ed in cadaunó dé'suoi .articoli. 

. ART. i3t. 
Sarà in potere delle.Cortes il determinare gnan-

do sembri loro che la materia sia stata sufficien-
temente elíscussà,' ciocchè determinato,, si risol- 
verrà se vi sia luogo o, no a raccorre i voti. 

Art. 13 °9. 

Deciso ebe sia, esservi luogo a racorre i voti, 
si procederà a far ciò immediatamente ammetten-
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do o rigettando in tutto o in parte il progetto , o 
variandolo o mddifieandolo secondo le osservazio= 
Ili che saranno state fatte. nella sua discussìone. 

ART. i39.  I 
La votazione si farà a pluralità assoli:ta (11 voti ; 

é per potervi procedere sarà necessaria la presen- 
za di uno almeno più della metà del totale dei 
deputati che debbono comporre le Cortes: ; 

A RT. '-140-

Se le Cortes rigetteranno un progetto : c i legge 
che fu assoggettato al loro esame , o risolveranno 
che non ,deve procedersi alla votazione , non po- . 
trà essere riproposto nel medesimo anno. 

A RT.- 141  '.t. 

Se sarà stato adottato , si esEencî.erà per , dupli— 
cato in forma di legge, e si leggerà alle Cortes ; 
ciò fatto, e sottoscritti ambi gli originali dal pre-
sidente e da due segretarj , saranno immediata— 
mente presentati al Re da una deputazione. 

A RT. 14.x. 
íl Re sanziona le leggi. 

A RT.  14.3.  J 

La sanzione del Re consiste in questa formola 
'segnata di sua mano : Si pùbbliclii conte legge. 

A RT. 144 
Nega il Re la sanzione colla 'segùente formola�^ 

égnalmente segnata di sua mano . „ ritorni alle 
Cortes : „ accompagnando nel tempo stesso una 
esposizione delle ragioni che lo indussero a ne— 
garla. 

A RT.  145.  
Avrà il Re -trenta giorni di tempo pér usare di� 

gúesta prerogativa: so dentro questo spazio non 
avrà data o negata la sanzione , appunto perciò si 
intenderà che l'abbia data e la darà in effetto. 
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ART. 10-

D ata o negata la sanzione dal Re pfisserà allo 
Cortes uno dei due originali con la fórmola res-, 
pettina , affinchè ne sieno informate. Questo ori= 
ginale si conserverà nell' archivio delle Cortes , e 
il duplicato resterà in potere del Re.  r̀ 

ART: z4 ' 
Se il Re negasse la sanzione non, sì fornerà ad 

agitare il medesimo soggetto nelle Cortes_ di quell' 
anno ; ma• potrà farsi in quelle dell' anno seguente. 

ART. r!}8.' 
Se nelle Cortes .del seguente anno; fosse dî 

nuovo proposto, ammesso, ed approvato il mede-
simo progetto, presentato che' sia ai Re, potrà 
darfie la sanzione o negarla per la seconda volta 
a termini degli artiooli r!}3 e 144., ed in quest' 
ultimo caso non si tratterà del medesimo seigLTet-2 
to in quell' anno. 

ART. TCIg. 
Se di nuovo � e per la terza volta , fosse pro= 

posto , ammesso ed approvato il medesimo proget— 
to nelle Cortes del seguente anno, per ciò stesso 
s' intende che il Re vi dà la sua sanzione, e pre 
sentandoglielo la darà in eífettei per nezzo della 
formola espressa nell' articolo 143. 

ART. 150. 
Se,'prima che spiri. il termine di trenta giorni 

entro i quali il 'Re deve dare o negare la sua 
sanzione, le Cortes terminassero le loro sessioni 
il, Re la darà o negherà negli otto primi giorni 
delle sessioni delle Cortes susseguenti; e se ulne— 
sto termine passasse senza elce 1' avesse data, per 
ciò stesso s' intenderà data, e. la darà in effetto 
,nella forma prescritta; se poi il' Ré avesse nega-
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ta la sanzione, queste Cortes potranno tratta. 

re di quello stesso progetto. 
ART. 15r-

Se anche, dopo negata dal Re la sanzione ad 
un progetto di legge, passino alcuno o alcuni an-
ni, senza che si proponga' lo stesso progetto , e si 
torni poi a suscitare nel tempo della stessa depu-
tazione che lo adottò per la prima volta o . in 
quella delle due deputaiioni , else immediatamen-
te la susseguono, si considererà sem pre  come  lo 
stesso progetto per gli- effetti della sanziòne del 
Re di et}i trattano i tre articoli precedenti, ma 
se nel corso delle tre deputazioni suddette non 
tornasse  a proporsi  quantunque � in  1appresso 
fosse riprodotto negli identici termini s̀i consi(l 

m rerà co e progetto nuovo per 1gli effett i dicati. � 
ART. r52. 

S€ la seconda o terza volta elle íi propone il 
progetto, dentro il termine prefisso Ball' articolo 
precedente, f)sse rigettato.. dalle Cortes in qua-
lunque tempo fosse ripródotto di poi , sarà seni-
pre tenuto per progetto nuovo. 

_  A LT.  253. 

Si deroga  alle leggi  èolle mòrlesìme forma-
li tà, e per la stessa trafila con cui si stabiliscono. 

u: CAPITOLOIX.., � 

.belle promulgazioni delle leggi.   ̀

A RT  

Pubblicata la legge nelle Cortes si; farà y di ciò 
avvisato il Re; affinché si proceda tosto' alla sua 
promulgazione solenne. x 

A RT. 155.  - ̀F ,r. 
II Re nel promulgare le leggi. userà della for 

4 
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mola seguente: ,N. (il nome<del Re) per la gra-
zia di Dio e per Ia Costituzione della 'ÎV'Ionarchia 
Spagnuola Re delle Spagne.,,.a tutti quelli che ve-
dranno e intenderanno le. presenti fa saliere  cLe 
le Cortes Hanno decretato , e Noi abbiamo san-
zionato ciò che segue : (e qui il testo letterale 
della, legge ). Per tanto <comaudiamo a tutti í ti i-
bunali ; di giustizia, capi, . governatori ed altre 
autorità s3 civili che militari ed ecclesiastiche di. 
qualunque classe.'e dignità, di osservare e fare 
osservare, compire ed eseguire la presente Icgge 
in tutte le rue parti. Sappiatelo per il suo adem-
pimento, e. fate in modo ,che sia stampata, pub-
blicata e posta in circolazione: (Va diretta al se-, 
gretario del dispaccio rispettivo. ) 

AUT. 1.56. 
Tutte le leggi saranno,. per ordine; del Re, e 

deì rispettivi segretarj del dicastero -comunicato a 
tutti e cadauno i tribunali,supremi'é deglìalcal- ' 
di, ed 'alt.ti capi ed autorità superiori, che le fi- 
rano passare ai subalterni. 

CAPITOLO X. 

Della deputazione permanente delle Cortes.. 

ART. T57. 
La Cortes prima di 'separarsi nomineranno una 

depùtazione che si ehiamerà deputazione perma-
nente delle Cortes composta di sette inffl«vidui 
tratti èlal loro seno, tre dellé. provincie d' Europa; 
e 'tre d'oltremare, ed il settirno sarà estratto a 
sorte fra i deputari d'Europa e d'oltremare. 
.̀  ART. -158.  -
Nel tempò stesso le Cortes nomineranno due 

supienti alla deputazione, :uno d'Europa ed usto. 
d'oltremare. 

k 
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ART: 159 

La. deputazione permanente sederà nell'inter" 
vallo per la rinovazione delle Cortes. 

Ar.T. 160. 
Le facoltà di questa deputazione sono; 
i.° Vegliare all' osservanza della Costituzione e 

delle leggi per dar conto alle prossime Cortes 
delle infrazioni che avrà notate. 
2.° Convocare le Cortes estraordinarie nei casi 

prescritti dalla Costituzione. 
3.° Disimpegnare le funzioni indicate negli ar-

ticoli III,. e II2. 
4.° Passare avviso ai deputati ordinarj; e se ac-

cadesse ]a morte o impossibilità._assoluta. dei pro- 
pritlrj e supplenti di una provincia comunicare 

i gli órclin corrispondenti alla medesima affinché 
hrocedà's.-nuova elezione. 

CAPITOLO  XI.  r 
Delle Cortes estraordinarie. 

AR-T. Z61.  , 
Le Cortes estraordinare saranno composte dei 

medesimi deputati che formano le ordinarie du-
rante i due asini della loro deputazione.  +̀ 

ART. 162. 
La deputazione permanente delle Cortes le 

convocherà per uu giorno determinato nei tre ca-
si seguenti .  A 
I,° A regno vacante. 
2.° Quando il Re venisse impossibilitato comun-

que a governare, o volesse abdicare  la Corona 
per i1 suo successore ; restando autórizzata nel 
caso la deputazione a« prendere tutte le misure 
che stimasse convenienti.> onde assicurarsi della 
inabilità del Ile. 
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3.° Quando in circostanze critiche e per ardui 

alari trovasse i"1 Re conveniente che si convocas— 
sero , e dì ciò , notificasse la deputazione periva• 
nente delle Cortes. 

ART. 163. =̀ 
Le sessioni straordinarie delle Cortes comin— 

cieranno e termineranno con le medesime forma— 
lità che le ordinarie. 

ART. T64-
Le  Cortes straordinarie non interromperanno la 

elezione dei nuovi deputati nel tempo prescritto. 
.ART. 165• 

La riunione delle, Cortes straordinàrie= non im—. 
disce l'elezione dei nuovi  deputati nel tempo 
prescritto. 

ART- 166. 
Se le Cortes estraordinarie non avessero chiu" 

se le loro sedute nel giorno fissato per la ríunio-, 
ne delle ordinarie , cesseranno le prime dalle lo-
ro funzioni,"-e le ordinarie continueranno la trat— 
tativa di ciò per cui quelle erano state convocate. 

ART. 1617. 
La deputazione permànente delle Cortes conti-

nuerà nelle funzioni che le vengono .assegnate, 
negl' articoli 111 e Ti2, nel caso contemplato 
Hall' articolo precedznte'. 

TITO LO IV. 

DEI. RE 

e.C APITOL O  I. 

Della inviolabiltrz del Re , e della sua azztarità. 

ART. 169 

La persona  del Re è Sacra ed inviolabilee 
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non soggetta ad rietina responsabitità. 

.ART. 169. 
Il Re-avrà il titolo di Maestà Cattolica. 

ART. 17©. 
IZ' autorità di far eseguire le leggi risiede eselu- 

vivamente nel Ile , e la sua autorità si estende a 
tutto quanto conduce alla conservazione dell' or.- 
dine pubblico per l'interno , ed alla sicurezza del,. 
30 ,stato per 1' estero; conforme alla costituzione 
ecl ville leggi. 

,ART. 171. 
Oltre alla prerogativa ,che compete al Re, di 

sanzionare le leggi e Promulgarle, gli compe.touo 
anche come principali le facoltà seguenti : 
primo spedire i decreti, regolamenti, ed istrn-
zioni che. crede necessarj alla -esecuzione delle 
leggi. 
Secondo: provvedere affinchè in tutto il "regno 

si amministri pronta e completa giustizia. 
Terzo : dichiarare la guerra, e fare e ratificar(-

li pace, dandone poi conto documentato alle 
Cortes. 
Quarto : nominare i magistrati di tutti i tribu-

nali civili e criminali sopra proposizione del con- 
siglio di stato.  4 
Quinto: provvedere a tutti gli impieghi civili e 

criminali. 
Sesto : Nominare a tutti i' vescovadi ed a tutte 

le dignità e benefizj ecclesiastici di patronato re-
gio, sopra proposizione del eonsigliòdi stato., 
Settimo : concedere onori e distinzioni di ogni 

classe a norma delle leggi. 
Ottavo: comandare gli eserciti e le armate, a 

nominare i generali. 
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Nono : disporre della forza armata distribuen- 

dola come più convenga. 
Decirno : ̀ dirigere le relazioni diplomatiche, e 

commerciali con le altre, potenze, e nominare gli 
ambasciatori , ministri e consoli. 
Undecieio i provvedere alla fabbricazione delle 

monete sulle quali si imprìmerà la di lui effigie. 
éd il suo nome. 
Duodecimo: decretare il versàrnento dei fondi 

destinati 'a cadauno crei rami della pubblica ammi-
iùstrazione . 
Deciriloterzo;-far grazia ai delinquenti confar- 

niandosi alla legge. 
Decimoquarto : fare alle Cortes le proposizioni di 
leggè , o di riforma che creda conducenti al berte 
(l-Alla nazione, affinchè deliberino su di esse nella 
farnia prescritta. 
Decimoquiuto accordare P esecuzione o sospen-

dere i decreti dei consiglj e. boIle pontificíe col 
consenso delle Cortes, se conterranno disposizio-
ni generali; ascoltando il consiglio di stato so ver-
saùo sopra affari particolari o governativi, e se 
contengono puliti contenziosi trasmettendo il suo 
esami ;e decisione al supremo tribunale, di giusti-
zia aflinche risólva in conformità alle leggi. 
v ̀Decirnosesto i nominare e destituire liberamente 
i scretad di stato e del dispaccio. 

AIiT. 172.  ̂
Le restrizioni dell'autorità dell' Re sono le se-

guenti: non può il Re impedire sotto pretesto al-
cuno la rinrìione delle Cortes nelle epoche e casi 
fissatì della Costitu7,ione, nè sospCnderle, né discio-
gUerle, né in maniera alcuna incagliarne le. ses-
sLmi e deli,)eraaioai. Quelli che lo consigliassero 

i 
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n'assistessero in qualunge tentativo di tal  fatta 
sono dichiarati traditori , e saranno perseguitati 
come tali. 
Secondo : Non può il Re assentarsi dal regno. 

senza il consentimen4o delle Cortes, e se lo faces-
se , s'intenderà avere rinunciato al; trono. . 
. Terzo : Non priò il Re alienare , cedere e ri-. 
nunciare , od in qualunque maniera trasmettere, 
in altri l'autorità reale, nè alcana delle . sue pre= 
rogative. 
Se per qualunque causa volesse abdicare il tro-? 

no in favore del successore immediato non potrà 
farlo senza il consentimento delle Cortes. 
Quarto. Non ,può il .Re alienare., cedere o per-

mutare provincia , città , villa o luogo , l'è 'arti:, 
alcuna del territorio Spagnuolo, per piccola cke 
sia. 
Quinto, Non può il .Re fare alleanza offensiva 

nè trattato speciale di comer cio cori ,alcuna Poten-
za staordinaria senàà il consentimento delle Cortes. 
Sesto.' Non può del pari oboli arsi per trattato 

a dare sussidj ad alcune potenze straniere  senza 
il consenso delle Cortes. ' , .;A 
Settimo. Non può il Re cedere. nè alienare i. 

lenii  naz ionali senza il consenso.delle Cortes. 
Ottavo. Il Re- non può imporre da per sè con-

tribuzioni dirette nè indirette, nè levare tributi 
sotto qualunque nome, o per qualunque siasi  og-
ge tto, giacchè sempre devono essere decretati, 
(Lalle Cortes.  r 
Nono Non può concedere il Re privileggio e-

sclusivo ad individuo o corporazione alcuna., 
Decimo. non può prendere . il Re la proprietà 

di alcun particolare o corporazione , 'nè turbarne 



(44) 
il possesso , uso e godimento; erse in alcun case; 
fosse necessario per oggetto di pubblica utilità 
conosciuta, prendere la proprietà di un particola-
re , non potrà farsi senza clve sia contemporanea-
mente indennizato , e se gli dia ima buona sosti" 
tuzione in compenso a giud izio-;di probe persone. 
Undecimo. Non può il Re privare alcun indi 

viclao della sua libertà, nè imporgli alcuna pena 
di sua  autorità: Il segretario"-del dispaccio che 
formasse un tal ordine, ed il giudice che lo ese- 
gnisse saranno responsabili ôlla . nazione ' e pu-
niti come rei di attentato alla libertà individuale. 
Solo nel casò in cui il bene e la sicurezza del-

lo Stato esigano l' arresto dì qualche individuo, 
potrà il Re • rilasciar ordini a tale effetto ; sotto 
èondizioni però. che dentro, quarantotto ore dovrà 
farlo mettere a disposizione del tribunale o giu- 
dice competente. i  

Duodecimo Il Re prima di contrarre matri- 
nonio, né darà" parte alle Cortes onde ottenere ..il 
consenso, e se-non+lo facesse s.'intenderà avere 
stlxlicka la corona.'  h 

ART.  173.  

Il Re nel suo avvenimento al trono, e se fosse 
minore quando entra a governare-il regno, pre-
sterà giuramento aventi le Cortes•,_ sotto la formo-
mola seguente. 
N. (e quí - il' suo nome) Per la grazia di Dio e 
costituzione della monarchia_spagnaula Re del-

le Spagne, giuro . per Iddio e per li Santi ;'Evan- 
gelj che difenderò e conserverò la Religione Catto-
lica Apostolica Romana senza permetterne alcun'al-
tra nel Regno, che conserverò e farò osservare la 
costituzione politica, e=1e leggi della monarchia 

a 
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,pagnuola non avendo in vista che il suo bene e 
pi-bfitto; ché non alienet•ò, cederò, riè smembre- 
rò parte alcuna del regno' che non esigerò giam= 
mai quantità alcuna di frutti; denari , lnè altra 
cosa se non quelle che saranno decretate dalle 
Cortes; elle non prenderò mai ad alcuno 'la sua 
proprietà ; e elle rispetterò soprattutto la libertà 
politica della nazione; e la personale di ogni in— 
dividuo; e se in quello che ho giurato, o parte 
di esso , facessi il contrario , non devo essere 
ubbidito, e tutto quello che contravvenisse, sia 
nullo , e di alcun valore. Così facendo Iddio mi 
ajuti e sia in mia difesa t ,e se no me lo imputi: 

CAPITOLO II. 

,ella successione della corona. 

ART... 174- 
Il regno della Spagna è indivisibile, e solo le, 

succederà nel trono perpetuamente dopo la pro 
'mulgazione della costituzione per ordine regolare 
chi primogenitura, e rappresentazione fra gli di— 
scendenti legittimi maschj e femmine delle , linee 

�. Glie si esprimeranno. 
ART.  i75. 

Ivon possono essere le delle Spagne , se non 
gùelli elle sono figli legitimi, da costante e le-
gittimo matrimonio. 

AùT. i76. 
`̀.Nel .medesimo grado e linee gli maschj dovran— 
rió essere preferiti alle femmine , e sempre il mag-
giore al minore , però le femmine di maggior li= 
nea, o di maggior grado nella ínedesima linea , 
dovranno essere preferì e_ai�ctaschì di linea g n 
grado posteriore. 
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ART. 1177. 

Il figlio o figlia del primogenito del Re, nel 
caso che morisse sito padre senza essere entrato 
nella successione del Regno , dovrà preferirsi agli 
zii, e succedere immediatamente all'avolo, per 
diritto di rappresentazione. 

Ar T. 178. 
Finchè non si estingua la linea in cui è stata 

r'adicata la successione, non entrà la immediata. 
M x I  ART. 174. 

Il Re delle Spagne, è il sig. D. Ferdinando 
VII. di Borbone che attualmente regna, 

ART. 190. 
In mancanza del Signor D. Ferdinando VII. di 

Borbone succederanno i suoi discendenti legitti= 
m̀i, tanto mascbj come femmine, in mancanzs di 
quelli succederanno i suoi fratelli; e zii, li fra-
telli di suo padre siano maschj come femmine, e 
li discendenti legittimi di questi per l'ordine che 
si è preseritttò osservando in tntto il diritto dí 
rappresentazione , .e la preferenza' delle linee an: 
tériori alle posteriori. 

ART. 181. 
Le. Cortes dovranno escludere dalla successione 

quella persona , o persone che siano incapaci per 
governare o abbiano fatto éosa , per cui' meritano 
perdere la corona. 

ART. I-U. 
Sé arrivassero ad estinguersi tutte le linee che 

si socio distinte , le Cortes faranno nuovi cambia-
menti come crederà ch'e più importi alla nazione, 
seguendo serttpre,.,P ordine e regole di succeder; 
che sono stabiliti. 

,l -i! 
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A RT.  I83. 

Quando la corona abbia da ricadere immediata= 
niente o sia ricaduta in femmina, questa non po-
trà eleggere marito , senza consentimento delle 
Cortes, e se facesse il comtrario, s'intende che 

abdicea.r la corona. A RT.  194. 

Nel caso che arrivì a regnare una femmina; 
suo marito non avrà autorità alcuna rispetto al 
regno, nè alcuna parte del governo. 

CAPITOLO Í1I. 

Della minorit(a del Re e della Reggen-la. 

ART. 185. 
Il Re è minorenne fino agli anni dieciotto cóm� 

piti. 
ART. 186. 

Durante la minorità del Re il Regno sarà go-w 
versato da una reggenza: 

ART. 187. 
Lo sarà egualmente quando il Re sia impossibIL 

litato ad esercitare la sua autorità per qualunque 
causa fisica e morale. 

ART. )18g. 
Sé l'impedimento del'Ae oltr4assasse i due an-

ni e l'immediato successore ne avesse più di die-
ciottò le Cortes potranno nominarlo reggente d̀el 
regno in luogo della reggenza. 

ART. 189: 
Caso che vacasse, il trono essendo minore il prin-

cipe delle Asturie firichè si riuniscano le Cortes 
straordinarie, a meno che non fossero riunite 1e 
ordinarie , la reggenza provvisionale sarà compo-
sta della Regina madre se vi sarà, di due depu-
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fiati della deputazione permanente delle Gorteg , 
i più anziani per ordine della loro elezione in depu-
tati , e di due consiglieri ciel consiglio di stato ì 
più anziani, cioè:" il decano e quello che lo se-
gue : se non vi sia Regina madre entrerà nella: 
reggenza il consigliere di stato terzo d'anzianità. 

ART. 190. 
La reggenza provvisoria sarà presieduta dalla 
Regina madre i se vi sarà ; ed in sua mancanza, 
dall'individuo della deputazione permanente delle 
Cortes, primo ad, essa. nominato. 

ART. 191. 
La reggenza provvisoria non sbrigherà altri af 

fari elle qùelii elle non ammettono dilazione , e 
non rimoverà o nominerà ad impiego se non che 
interinalrhentè. 

ART. 192. 
Riunite elle sieno le Córtes straordiriarie esse 

Uomineranno una reggenza cornpòsta di tre o cin-
que persone. 

ART. -193. 
Onde potei' essere individuo della Reggenza si 

richiede di essere cittadino in esercizio de' suoi 
diritti ; restando esclusi gli stranieri ancorché ab-
biano carta di cittadinanza: 

ART. 19!}. 
La réggenza sarà .presieduta da quello fra suoi 

individui che sarà designato dalle. Cortés; toccando 
a queste stabilire in caso necessarío . se debba 
esservi turno riella presidenza, ed ili guai termini. 

ART. 195. 
La, reggenza Ieserciterà l'autorità del Re , nei 

termini cbé le Cortes stimeranno belle. 

i 
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ART. 196. 

L'una e l'altra reggenza presenteranno giura-
mento secondo la formola prescritta Iíèll'àrticolo 
rq3, aggiungendo la clausola dì fedeltà al Re; e 
la reggenza permanente aggiungerà inoltre che os-
serverà le condizioni che le avessero imposte .le 
Cortes per l'esercizio della sua autorità, e elio 
quando giunga il Re ad esser maggiore o cessi' 
d'essere impossibilitato , lo reintegrerà nel gover-
no nel Regno, sotto pena, dilazionando un solo, 
momento di esserne tenuti e poniti gli 'individui 
come traditori. 

ART. I97.  r•. ,�_ 

Tutti gli atti della reggenza si pubblicheranno 
in nome del Re. 

ART. I98. 
Sarà tutore del Re minorenne la persona che 

il Re defunto avesse nominata nel suó testamen-
to; se non lo avrà nominato sarà tutrice la Regi- 
na madre finchè resti vedova. In sua mancanza il 
tutore sarà nominato dalle Cortes. Nel primo 
terzo-caso il tutore dovrà essere ufi naturali del 
regno. 

ART. I99. 

La reggenza, provvederà aflinchè la eduèaziong 
ìlel Be minore sia la più conveniente" al grande 
oggetto dell'alta stia dignità , e che . à eseguita 
conforme al piano che approveranno le Cortes. ' 

ART  2òó.. 

Queste fisseranno il soldo che dovranno goderé 
lì individui della reggenza. 

I 
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CAPITOLO IV. 

Della famiglia Reale e del riconoscimento 
del Príncipe d' Asturia- 

ART  201. 

Il figlio primogenito del Re s'intitolerà princips 
d'Asturia.  

ART. 202. 

Gli altri figli e figlie del Re si chiameranno In- 
fanti delle Spagne. 

ART. 203. 
Parimenti saranno e si chiameranno Infanti del-

le Spagne i, figli e figlie del principe delle Astu— 
rie. 

ART. 204.. 

A queste persone "solamente resta limitata la 
qualità d' Infante delle Spagne, finchè  possa 
estendersi ad altre. 
1  Il ART. 205 
Gli Infanti delle Spagne godranno delle distinzio-
ni ed onori di cui hanno goduto fino ad ora, e 
potranno essere nominati a qualunque posto, ec— 
cetto che a quelli di giudice e di deputato alle 
Cortes. 

ART. 906.  w.. 

IF principe' d'Asturia non potrà salire al trono 
senza consentimento delle Cortes; e se vi salisse 
senza , sarà per ciò stesso escluso dal trono me— 

ART- 207, 

Lo .stesso avrà luogo se rimanga fuori del re— 
gno per un tempo maggiore di quello fissato nei 
Suo permesso , quando richiesto di ritornare , non 
verificasse il ritorno entro il termine che ile Cor-

i 
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tes avranno indicato. 
Ani- 208.  

Il principe d'Asturia, gl' infanti 'e le Infante i 
loro figli e discendenti che siano sudditi del Re , 
nòu potranno contrarre matrimonio senza il d̀i 2 
consentimento è delle Cortes , sotto pena di per— 
dita 'deldiritti alla corona.  _ 

A1kT. 2o9. 
Degli atti di nascita, matrimonio è mor te ̀-di 

tutti gli individui della fàmiglia reale si' rimette' • 
rà una copia autentica alle Cortes, e non man— 
cando queste , alla deputazione permanente , onde 
la custodisca nel suo archivio. 

AIRT. 216. 
il principe d'Asturia sarà riconosciuto dalle 

Cortes con le formalità che prescriverú i1 7 regola=' 
mento intorno di esse. 

AnT. 2I t.  

Questo riconoscimento si fàrà dalle prime Cor,. 
tes che si terranno dopo la sua nascita. 

ART .̀212.  

Ìl principe d'Asturia, giunto al'Itetà d',anni 
quattordici, presterà giuramento innanzi alle Cor• 
tes , sotto la formola"'seguente : 

N. (e qui il nome) principe d'Astúria " gin=_  
,, .ro per Ìddio; e Santi Evangeli, che diffenderò e 
„ conservefò la Religione Cattolica Apostolica Ro— 
„ mana senza permetterne alcun'altra né regno; cha 
„ manterrò la costituzione politica della Monarchia 
„ Spagnuola,e che sarò fedele ed obbediente al Re 
„ che Dio m-ajuti. „ 

(.51) 
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CAPITOLO V• 

Della dotazione della famiglia reale. 

ART. 213• 
Le Cortes assegneranno la dotazione annua del-

la sua casa, in modo corrispondente all' alta di-
gnità della 'sua persona. 

ART. 214. 
Appartengono al Re tutti 1 palazzi reali di cui 

hanno goduto i predecessori, e le Cortes assegne-
ranno le, terre che crederanno conveniente di ri-
serrare ai suoi piaceri. 

ART. a15. 
Al principe XAsturia dal giorno della sua na-

scita ed agli infanti ed infante all'età di sette an-
ni compiti si assegnerà dalle Cortes per i loro ali-
menti la -somma annua corrispondente alla ,rispet 
tiva loro dignità. 

ARx 216. 
Alle kinfante per il loro matrimonio assegneran= 

no le Cortes, la somma ché crederanno opportu-
na  in dote. e consegnata questa cesseranno. gli 
alimenti annui. 

•ART• 217 
Agli infanti,. se si ammoglieranno risiedendm 

nelle I-  agne si continueranno gli alimenti già 
loro assegnati i e se si ammogliassero e risiedes-
sCro fuori cesseranno gli alimenti e si accordérà 

i loro per un volta tanto la somma che le Cortes 
crederanno opportuna. 

ART. 218. 
Le Cortes fisseranno gli alimenti annui da prd-

$tarsi alla Regìna vedova. 



e 

(53) 
ART., zig. 

ii soldo degli individui della reggenXa si prende, 
ranno dalla dotazione assegnata alla casa del Re. 

ART. 25-10-

La dotazione della casa del Re , e"gli alimenti-

de-Ila sua famiglia di cui si parla negli articoli 
precedenti, si assegneranno dalle Cortes al prin-
cipio di ogni regno, e non potranno alterarsi du-
rante il regno stesso 

ART  22I. 

b̀utti questi assegni sono a carico dei tesoro 
nazionale , per lo che saranno pagati all'amminis-' 
tratore nomioato dal Re, contro il quale anche' 
dovranno intentarsi le azioni attive o passive 
che pet,  ragione d' interesse possono essere pro-=  
TT�OvSE.  . 

CAPITOLO -'V1-

De' segretari e del consiglio di stato 

ART. 222. 

I secretarj del dispaccio saranno sette; cioè: 
Il segretario di dispaccio di stato.' 
Il segretario di dispaccio , per il governo deIr 

regno, per la penisola ,ed isole adjacenti.  > 
Il segretario di dispaccio pel governo del regno 

d'oltremare. 
Il segretario del dispaccio .di grazie e di giu-

stizia-
Il segretario del dispaccio di finanza. 
Il segretario del dispaccio della guerra. 
Il segretario del dispacci6 della marina. 
Le Cortes successive faranno in questo isistema 

di segretario del dispaccio, le mutazioni che l'es-
perienza o le circostanze esigeranno. 
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ART. 223. 

Onde essere segretario del dispaccio si richiede 
là qualità di cittadino in esercizio iie',:proprj dirit4 
ti, restando esclusi gli stranieri ancorchè avesse 
ro carte di cittadinanza. 

ART. 224. 
Con un regolaménto particolare approvato dalle 

Cortes, si assegneranno ad ogni  segretario gli 
affari che debbono appartenergli. 

ART. 225, 
Tutti gli ordini del Re dovranno essere firmati 

dal segretario del dispaccio di quel ramo a cui 
corrisponda il dato affare 
Nessun tribunale nè persona pubblica darà ese. 

cuzione all' ordine che mancasse di tale requisito. 
ART. 2212.   ̀

I segretari di dispaccio saranno risponsabili al-
le Cortes degli .ordini , che autorizzassero in con-
travvenzione alla Costituzione ed alle leggi, sen- 
za che serva loro di scusa, avere così ordinato il 
Re. 

ART. 227..  . 
I segretari del dispaccio formeranno i conti pre- 

ventivi delle spese di 'pubblica amministrazione 
che parrà loxo dover occorrere per il rispettivo lo 
ro ramo, e renderanno conto delle spese già fatte 
nel modo che sarà indicato 
s  ART. 223. 
Onde poter agire contro i segretari del dispaccio, 

decreteranno le Cortes prima di tutto esservi luo-
go a instruzione- di causa 

ART. 229 
9 Emesso questo decreto, resterà sospeso il segre-
tario del dispaccio, e le Cortes spediranno al tri-

dff 
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bursale supremo di giustizia tutti i documenti ap_ 
partenenti alle cause che dovranno trattarsi di-
nanzi lo stesso tribunale, che la redigerà anche 
e deciderà conforme -alle leggi. 

ART. zio. 
Le Cortes fisseranno il,trattamento dei segreta-

rj del dispaccio durante la loro carica. 

CAPI TOLO VII.  r 

Del Consiglio,ídi Stato.  _ 

ART 231. 
Vi sarà un consiglio di stato composto di qua-~ 
ranta individui che siano cittadini nell'esercizio 
de'proprj diritti, esclusi li*stranieri ancorchè -mu. 
niti di carta di cittadinanza. 

ART 232. 
Questi saranno precisamente della qualità se= 

gnente , cioè : quattro ecclesiastici e non più, di 
probità e merito certo e conosciuto, due dei quali, 
saranno vescovi ; quattro grandi di Spagna e nòn 
più forniti. delle'virtù, talenti e cognizioni neces-
sarie ; ed il rimanente sarà eletto fra gl'individui 
che più si siero distinti per le loro gesta o - co- 
gnizioni , e per segnalati servigj in taluno dei 
principali rami di amministrazione governativa .del-
lo stato. Le Cortes non potranno proporre  a tal 
posto nessun individuo che sia deputato dellà 
Cortes al tempo ia cui se ne, fa l'elezione  Dagli 
individui del consiglio di _stato dodici almeno sa-
ranno nativi dellé provincie d'oltremare. 

ART. 233: 
Tutti i consiglieri di stato saranno nominati' dal 

lte sopra proposta delle Cortes. 
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a-  ART. 234-
Per la fórmazione• di questo consiglio si dispor-
re nelle Cortes una lista in triplo di tutte le clas-
si. riferite, colla proporzione indicata, da -cui il 
Re sceglierà i quaranta individui che dovranno com-
porre il consiglio di stato , prendendo gli ecclesia-
,tici dalla lista della loro classe, i grandi dalla. 
loro, e così degli altri. 

ART. 235. 
Quando occorrerà vacanza nel consiglio di stato , 

le prime Cortes che si terranno, presenteranno al 
Re tre persone della classe in cui la vacanza sa-
rà avvenuta, onde possa eleggere quello che cre-
derà. 

ART. 13¢. 
Il consiglio di stato è l'unico consiglio del Pie 

quale=ne sentirà i pareri ne'gravi casi governativi, 
e principalmente per dare o negare la sanzione 
alle leggi, dichiarare la guerra, e concludere, 
•trattati. 

ART. 237•  ' 
4 Apparterrà ad esso consiglio fare al Re la pro-
posta interna per la nomina a tutti i benefizi ec-
clesiastici ed a tutte le giudicature.., 

ART. 238. 
Il Re formerà un regolamento per la àdirezior1e 

del -consiglio stesso, e- sarà. presentato alle Cortes A  

per, l'approvazione.  $ 
ART. a39. 

t  I consiglieri di stato non potranno essere ri-
mossi senza causa provata innanzi al-tribunale 
supreino di giustizia.  ¢ 

ART. 2240.  E 
Le Cortes fisseranno il trattamento dei consi-

glieri di stato.  Y 
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.ART.  2,41- 

I consiglieri di stato al prendere possesso del 
loro posto daranno giuramento in mano del Re 
di mantenere la costituzione , d' essere fedeli al 
Re , e di consigliarlo in modo conducente al bene 
della nazione senza mire particolari o interesse 

rivato. 

TITO LO V. 

DI:I TRIBU NALI E DELLA  A3IBIIIPISTRAZTOIt1z' 

DI GIUSTIZIA  CIVILE  E  GR1 X1XALE• 
s: 

A RT  245. 

La facoltà di applicare le leg  nelle cause ci— 
g'vjli e criminali appartiene esclusivamente ai tribur 

vali. 
•  .ART.  2�3.• 

Né le Corteo né il Re potranno in alcun caso 
esercitare le funzioni giudiziarie, avocare le cause 
pendenti , nè comandare che, sieno riassunti i gìu!r. 

c izj terminati. 
_ A RL. 944.. 

Le leggi fisseranno l'or dine e le formalità del— 
la procedura, che saranno uniformi in tutti i trí. 
�2znali , nè le Cortes o il Re potranno dispen-

sarne. 

f 

ART . 2A5. 
I tribunali non potranno esercitare altre  fun- 

zioni che quella di giudicare e far eseguire il  t 

giudicato,.  -�' 
ART.  

Nè potranno tampoco sospendere 1' esecuzione 
.delle leggi, nè fare regolamento alcuno per l'aro- 

rninistrazione della giustizia. 
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ART.  247: 

Nessuno Spagnuolo potrà essere giudicato in 
cause civili o criminali da nessuna commissione, 
ma _dal  solo  tribunale competente . determinato 
con autorità della legge. 

A RL. 24.3.  -' 
Neglì affari comuni, civili e criminali non vi 

sarà che pu solo foro per ogni classe di persone. 
A RT  249, 

Gli ,ecclesiastici Continueranno a godere del foro 
del loro.,tato .1 ne'termini prescritti oda prescri— 
versi d' ora innanzi dalle leggi. 

A WF  25ò 

I militari pare . t 'aano di un foro particolare 
ne' termini che 1' ordirianza prescritte o prescrive"' 
rà in avanti. 

�-  A RT. 251. 

Qnd' ess�re norrtinató magistràto "ò giudice si 
richiéIde.̀es"sere nato nel territorio `  delle spagne  ed' 
avere veo ícinq;ue anni alrn,!pu Le ulteriari qua_ 
Età che rispettivamente dovranno avere  saranno' 
determinate dalle Ieggi.  9,i' 

ART. 252.. 
 ̀ magistrati  giùilici n  potranno  essere  levat ì 
clai lòrò inípìeghi, sienb' temporàti o perpetui , se 
non per causa legalmente provata e sentenziata nè 
sospesr se,non per' accusi legalmen te intentata.  
a  ART, $ 

Sr -al -Rb giungessero reclami contro qualche 
magistrato o contro qualche decreto e fattone esa. 
me'.sembrassero fondati , potrà, inteso il consiglio 
di siaio,̀sospenderlo, facen do passare immedia— 
taniente il decreto" al supremo tribunale di giu-f 
£tizia, affinchè giudichi conforme alle leggi. 

t 
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ART. 254-

f nalunque inosservanza delle leggi che regolanó 
la procedura civile o criminale rende responsabile 
personalmente i giudici che la comméttono. 

ART. 255. 
Il subornamenlo, la corruzzione e la prevarica 

rione de' magistrati e giudici producano azione a 
qualunque individuo contro quelli che cip coin- 
mettono. 

ART. 956—  `̀ 
Le Cortes assegneranno a' magistrati e giudici 

un soldo conveniente. 
'  AaT. 25q. 
La giustizia si amministrera in nome del Re , e 

le eseeutorie e provvidenze de'tribunali'superior1 
si intesteranno del pari in suo nome. 

ART. 258. 
Il Codice civile, e criminale e. di commercio 
saranno i medesimi per tutta la monarchia senza 
pregiudizio delle variazioni. che per particolari 
circostanze _le Cortes potessero farvi. 

ART.  
Vi sarà nelle Cortes un tribunale che si chia= 
merà supremo tribunale di giustizia.  ' 

ART= a6o 
Le Cortes detérmineranno il numero de' magi— 

strati che hanno da comporlo , e le aule nelle quali 
si dovranno distribuire. 

ART. 261. 
Tocca a questo supremo Triunale. 
Primo Deciderè' di tutte le' competenze delle 
udienze fra di esse in tutto il territorio spagnuo— 
lo, e: quelle delle udienze coi tribùriàli che esisto— 
no nella penisola, ed _ isole adjàcenti. Per l'oltre 

t . 
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'mare si determineranno queste ultime secondo Glie 
Parà determinato dalle leggi. 
Secondo. giudicare i segretari di stato e del dis- 

paccio, quando le Cortes decreteranno farsi luogo 
all' istruzione del processo.  

Terzo Conoscere di tntte le cause di destitu-
zione o cospenzione (le' consiglieri di stato e dei, 
magistrati delle udienze. 
Quarto. Conoscere delle cause criminali de' se-

gretari di stato e del dispaccio, de'consiglieri di, 
stato e -del maìgistrati delle udienze;  apparteneíldo 
al capo politico a cIQ autorizgato l'istruzione del 
processo, onde rimetterlo a quel tribunale. 
Quinto Conoscere di tutte le cause criminali 

Che si • promovessero contro gli individui di que-
sto supremo tribunale. Se succedesse il caso di 
dover mettere a prova la responsabilità di questo 
supremo tribunale, le Cortes previa la formalità 
stabilita nell'art  228. procederanno alla nomina 
a questo fine, eli un tribunale . composto di nove 
giudici che saranno estratti a sorte da un utt-
niero doppio./ 

Sesto. Conoscere della residenza di qualunque 
pubblico impiegato elle 'vi sia soggetto per disco- 
sizione delle leggi. 
Settimo: Cenoscere di tutti gli assunti contente 

ziosi pertinenti al patronato regio. 
Ottavo conoscere de' ricorsi di forza di tutti i 

tribunali ecclesiastici superiori delle Cortes. 
Nono: Cònòpcere de'ricorsj di nullità che si in-

terporranno -contro le sentenze proferite in ultima 
istanza, all' ùnjco oggetto di riprendere la lite, e 
rimetterla; e mettere ad esecuzione la responsahi. 
lità .d% cui 4i tratta  ' ù' art. x5�. quaizto alla 
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provincie d' oltremare, si conoscerà (li .:questi ri-
corsi nelle udienze, nella forma di cui si- parlerà 
a suo luogo.  -  s 

Decimo : Udire i dubbj degli altri tribunali sul-
la intelligenza di qualche legge , e -consultare s'o-
pra di esse il lle colle regioni che avrà"�,,,aflinché 
4)romova la conveniente diebiarazione nelle. úortes. . 
Undecimo: Esaurinare le liste delle cause civili 

e criminali, che debbono rimettergli le udienze % 
onde promovere la pronta amministrazione della 
giustizia , trasmetter , copia di esse al governo , e 
disporne la pubblicazione col mezzo della stampa 
per il .medesimo oggetto. 

AnT. 262. 

Tutte le cause civili e cri minali si condurranno 

k 

alfine entro il territorio di cadauna -udienza 

Art. 263. 
Apparterrà alle udienze di conoscere di tutte le 

cause civili delle giudicature inferiori della sua 
giurisdizione in seconda e terza istanza ; e lo 
stesso si dica delle criminali , secondo determina-
no le, leggi , come.pure delle cause di sospenzio» 
ne e destituziòne <le' giudici inferiori del suo 

circondario , nel modo prescritto dalla,leggi dan-
done conto al Re. 

ART  26+ 
I ma„istrati .alle avessero giudicato in� seconda 

istanza, non potranno assistere alla stessa causa 
in terza. 

ART. 265. 
- Apparterà pure ,alle udienze il conoscere delle 
competenze .fra tutti i giudici subalterni del sue> 
territorio. 

AnT- 266. 
• Apparterà loro di conoscere dei. ricorsi di forza 
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elio si introduranno dai tribunali e autorità eccle- 
siastica del loro circondario. 

ART 267. 
Riceveranno pure da tutti i giudici subalterni 

del loro territorio avvisi puntuali delle cause elio 
si formeranno per delitti, e le liste delle cause, ci-
vili e. criminali pendenti nei loro tribunati, con„ 
ésposizioue dello stato dell' tane e dell' altre, a 
fine di promovere la più pronta amministrazione 
.della giustizia. 

ART. 268. 
Alle udienze d' oltremare apparterrà inoltre di 

conoscère dei ricorsi di nullità , dovendo questi 
essere ''interposti a quelle udienze che sono innu-
mero sufficiente per la formazione di tre, .aule ; e 
che non abbiano conosciuto di quella causa in 
nessuna istanza. Nelle udienze ch.e non constino 
di un tal numeró , passeranno questi ricorsi d' u. 
na in altra di quelle comprese nel distretto di 
un medesimo governo su periorè g e nel caso che 
in questo non vi'sia più di � un' udienza, ana 
dranno alla più vicina dell' altro distretto. 
s  . ART  269. 
-Dichiarata la nullità, 1' udienza che nè ce-
nobbe  ne darà conto con relazione che contenga-.  
li allenati convenìenti al supremo Tribunale di 
giustizia, onde mettere in opera la responsabilità 
di cui tratta 1' articolo 234. 

AItTr 270 

yLe udienze rimeteranno tutti gli anni al supre-
sno* tribunale di giustizia delle liste esatte delle-
cause civili , e eli sei in sei mesi delle criminali; 
tanto esaurite quanto _pendenti, con espressione 
dello stato in cui esse si troveranno, comprese 
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quelle che avessero gia subiti dei giudicati infe-
riori. 

AnT. 271. 
Si determinerà con leggi e regolamenti' speciali 

il numero dei magistrati delle udienze che non 
potranno essere meno di sette, la forma di que-
sti tribunali, ed il luogo della residenza. 

ART., 272. 
Quando venga il tempo di farsi 13 conveniente 

divisione del territorio spagnuolo indicato nel art. 
ir., si determinerà per rispetto ad essa il nume- 
ro di udienze da stabilirsi ; e si assegnerà loro il 
circondario. 

ART. ' Q7�•  ., 

'Si stabiliranno dei distretti, proporzionalriìénte"2 
eguali, ed in ogni capo dístretto vi sarà uria giu-
dicatura corrispondente. 

ART.  2701.  ' 
te Facoltà di questi giudici si limitèranno •úni-

cariiente al contenzioso', e le leggi determineran-
no quelle che avranno da appartinere a quelli 
della capitale e suo distretto, come pure, fino a 
qual somma potranno conoscere negli 'affari civili 
rienza appello. 

ART. 275. 
-In tutti i paesi vi saranno degli -alcaldi , e là 
leggi , determineranno 1' estenzione delle loro .fa-
coltà, tanto nel contenzioso che nell'economico. 

ART.  276.-

f Tutti i giudici, de' trib'un ili inferiori dovranno 
dar conto, al più tardi, entro il terzo giorno, al-
la loro rispettiva udienza delle cause che si for-
meranno per delitti cornmessí nel loro térritorio , 
e continueranno in, seguito., dando conto dello 
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stato di esse nelle epoche in cui 1' udienza lo 
prescrive. 

ART-277-
Dovranno parimenti rimettere all udienza rispet-

tiva delle liste generali tutti i sei mesi delle caus 
se civili, ed ogni tre delle criminali che pendes-
sero dinanzi a loro, coli' indicazione del loro 
stato. 

ART. 178. 
Le leggi decideranno se debbano esserví i tri.- 

Lunali speciali per conoscere certi determinati af-
fari: 

ART. 219-
I magistrati e giudici al ,prender possesso de.'1oà 

ro posti, giureranno di mantenere la costituzione, 
di essere fedeli al Re, di osservare le leggi, ed 
amministrare impaizialmeute la giustizia. 

CAP-ITOLO II. 

Dell' amministrazione di giustizia nel civilé. 

y  ART. 280. 
Non si potrà Privare alcun spagnuolo del die 

ritto di terminare le sue differenze col mezzo di 
giudici arbitri, eletti (la arabe le parti. 

ART 2b8I. 
La sentenza fatta dagli arbitri, si éseguirà se 

le parti nel compromesso non si avessero riserva-
fio il diritto di appellare. 

ART. 9821 
L' alcalde d' ogni popolazione eserciterà in essa 

1' ufficio di conciliatore , e quello il quale abbia' 
qualche cosa da dimandare per affarì civili o per. 
ingiurie dovrà presentarsi ad esso con quest' og-
getto. 



(65) 
AT. n83. 

L' alealde con due buoni uomini, nominati uno 
per ogni parte ascolterà il dimandante e il. diman-
dato , sentendo Ie ragioni, nrq cui rispettivamente 
appoggiano la sua pretesa; e prenderà, udito A 
sentimento dei due assistenti , la providenza che 
gli parerà propria, a fine di terminare il litigio 
senza maggior progresso, come lo si termìnerà di 
fatti, se le parti si acquieteranno con questa stra-
giudiciale decisione.  . 

ART-
Senza far constare di avere tentato il mezzo del-

la conciliazione, non s'intavolerà mai nessun li-
tigio. 

AnT. 285. 
In ogni affare d' qualsisia importanza ; nòn• po-

trà farsi al più le tre istanze e tre sentenze 
definitive, pronunciate in èssi  Quando la terza 
istanza si è interposta da due sentenze conformi, 
e il numero dei giudici che dovranno deciderla , 
dovrà essere mangîore di quello che ha assistito 
alla seconda nelle forme disposte dalla legge. A 
questa tocca pure determinare, atteso l'entità de-
gli affari, e la natura e qualità ilei differenti giu-
dicj , qual sentenza ha da essere quella che in 
ognuno debba essere esecutoria. 

CAPITOLO III. 
Dell' amministrazione della giustizia 

per affari criminali. 
AUT. 286• 

Le leggi regoleranno l' aministrazioúe della gin 
stizia per il criminale, di maniera che il proces-
so sia formato con sollecitudine e senza viziature, 
affinche i delitti siano prontamente castigati.--

5 
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ART. "'7-

Ness un spagnualo potrà essere preso senza elle 
preceda informazione, sommaria del fatto per il 
quale meriti secondo là legge di essere castigato 
con pena corporale, e similmente senza un man-
(lato del giudiee"ín iscritto elle lo ordini, 'e que-
sto se glielo notifieherà .nell' atto stesso dell' impri-
gionamento. 

ART. 2óó. 
Ogni persona dovrà obbedire a questi mandati, 

e qualunque- resistenza, sarà reputata grave delitto 
ART. 289 

Qnando si facesse resistenza , o si cercasse Ia 
fuga , potrà.essere usata la forza per- assicurarsi 
della persona. 

AT. 2gv. 
~ L' arrestato priirla di essere posto in prigione, 
sarà presentata al giudice quando, non abbia cosa 
che lo impedisce onde riceva la dichiarazione- Ma 
se questo non potesse - verifi A-rsi , se lo condurrà 
alla carcere in qualità di detenuto, ed il giudice. 
riceverà la dichiarazione dentro le 24 ore-,  ART agi. 
La dichiarazione dell'arrestato , sarà senza gin 

ramento , che da niuno si ha da volere in materie 
criminali sopra il fatto proprio. 

ART. 2g-". 
Infragranti ogni delinquente pub essere arresta-

to, e tutti possono arrestarlo e Condurlo alla pre-
senza del giudice, presentato a questo e messo 
sotto custodia, si procederà in tutto come si pre-
scrive velli due articoli precedenti. 

ART  293. 
Se sl Iisolverà elle 1' arrestato debba  essere  po-

sto in carcere , e che permanga in ellain qualità 
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di, prigione, si proveranuo i motivi, e di ciò si 
darà copia all' alcalde perché l' inserisca nel libro 
dei prigioni senza di qual requisito non ammet-
terà P alcalde ad essere in tal qualità sotto le 
piit strette responsabilità. 

ART. 29!{. 
Si farà sequestro dei benì, solo quando si pro— 

ceda per delitti che zluisca la responsabilità pe— 
cuniaria, e quello si farà in proporzione alla 
quantità che questa possa estendersi. 

ART.  295. 
Non .potrà essere messo in carcere quello che 

dia in garanzia ,'nei casi che la legge non proi-
bisca espressamente che si ammetti la garanzia. 

ART. 296 
in qualunque stato della causa , che apparisca 

elir; non possi imponersi al preso pena corporale, 
se lo porrà in libertà sotto garanzia. 

Ani. 297. 
si disponeranno le, prigioni in maniera che ser-

vano per assicurare, e rion per molestare i de— 
tenuti, e però 1' alcalde farà tenere questi in 
buona custodia, e separati quelli che gli sia in— 
giunto di tenere e senza communicazione , non 
però in camerotti sotteranei o malsani. 

ART: 298. 
I4a legge determinerà la frequenza con cui si 

dovrà fare la visita delle carceri, e fare che al— 
cun prigioniere tralasci di presentarsi alla mede— 
sima sotto nessun pretesto 

ART. $99. 
Il giudice e 1'Malcalde che ínancassero al dispo. 

'sto. negli articoli precedenti saranno castigati co 
nte rei di detenzione arbitraria , logiche. sarà com-
preso come delitto nel codice criminale. 
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ART. 3oo. 

Entro le ventiquatr' ore si manifesterà," al trac. 
tato come reo, la causa del suo imprigionamen-
to, e_ il nome del suo accusatore se vi fosse. 

A RT.  30I, 

Nel prendere le deposizioni del trattato come 
reo, gli si leggeranno interamente tutt' i docu-
menti e le dichiarazioni dei testimonj con i nomi 
di questi, e se per essi non gli conoscesse, se 
gli  daranno  tutte  le notizie che domanderà 
perché possa venire in conoscimento onde saper 
chi sono. 

ART. 3o-,-
Il processo da qui in avanti : sarà pubblico nel 

modo e forma che determiner:z le leggi. 
ART.  3e3. 

Non si userà nessun tormento né violenza. 
ART. 3i)4, 

Noci s' imporrà nemmeno la pena di confisca dei 
beni. . 

ART. 305. 
Nessuna pena che s'imponga per qualunque 

delitto che sia, ha da trascendere per nessun 
termine alla famiglia di,quello che là soffre, e'ter-
và tutto il suo effetto precisamente solo sopra 
quello che là meritò. 

ART. 3o6. 
Non potrà essere spiaviata casa di nessun spa-
gnuolo se non velli casi determinati dalla legGe. 
per il buon ordine e sicurezza dello stato. 

ART. 607 
Se con il tempo credessero le Cortes che con-

venisse qualche distinzione  tra i giudici 'del -t-
to e quelli dell' diritto, lo stabiliranno nella for-
ma, che giudicheranno conveniente. 
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ART. 308-

Se in straordinarie circostanze  la  sicurezza 
dello stato esigesse in tutta la Monarchia o in 
parte di essa la sospenzione di alcune delle for-
malità prescritte in questo capitolo, per 1' arre-
sto dei delinquenti potranno le Cortes decretarla 
per un tempo determinato. 

Decreto fattosi . in febbrajo anno corrente dalle 
Cortes' di Spagna prima del ritorno sul teritorio 
Spagnuolo di D. Ferdinando VII: Re delle Sria-
gne , e di essere questo rimesso 'sul Trono. 
Dopo varie sessioin secrete le Cortes ne tennero 

li giorno 3 una solenne' in cui esse fecero il se" 
� uente. 

.,D ECR E TO 

Le cortes, mine di dare ?iella crisi attuale 
tlell' Europa una pubblica prova dell' inviolabile 
attacamento verso i loro alleati , d' amore e con-
fidenza alla nazione spagnuola; ed affine di sven-
tare le insidiose trame, che Napoleone potrebbe 
mettere in opra nelle attuali circostanze per in-
trodurre in 'Ispagna la sua influenza pernicio-
sa, per intorbidare le nostre relazioni colle Poten-
ze alleate, e seminare la discordia fra il popolo 
ed il sito sovrano legittimo Ferdinando FII, ab-
biamo decretato, e decretiamo 
r Conformemente al decreto portato dall'assem-

blea generale straordinaria delle cortes il r feb-
bralo iY,ii il quale sarà nuovamente spedito ai. 
generali ed calle autorità provinciali , il; Re non 
sarà riconosciuto libero, nè obbedito come tale; 
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che allorquando egli avrà nel congresso nazionale 
prestato il giuramento prescritto dall'articolo i"q3 
della costituziozae. 
q. S'osto che i comandanti generali sulle fronti 

tier.•e avranno ricevuto la notizia del di. liti pros-
tsinzo arrivo spediranno al governo un corriero 
straordinario, aflinè  di renderlo avvisato dell' ari, 
co di S. AL, del seguito, che l' accompagna, del-
le írnppe straniere. o nazionali , che lo scortano 
e -dell' altre circostanze importanti di simile natu-
'ra,; il governo  notifzcherct .senza dilazione questo 
avviso alle Cortes. 
3.  regenza farà tutti i necessarj preparati-

vi, e.trksn?,etterà ai generali gli ordini necessari 
acciò, il Rc possa al suo avvicinarsi alle frontiere 
ricevere zana copia di queslo decreto con una let-' 
teca. della rehenaa tendente ad informare S A ��,/ 

dello stato della nazione, ile' coraggiosi Suoi sforzi 
e della determinazione dellè Cort@s per assicurare 
l' bizPezzScn2̂a della na ione, e la libertà ilei At3o--
narea. 
4_ il Re nan potrà esser accompagnato nel Re-

grzo da alcztna f)rz' armata, e qualora tentasse 
di forzare le nostre frontiere., o la linea delle >: 
armate, essa sarà respinta in conformità delle 
leggi di guerra 
5. Qualora la forza, che accompagna il Re 

fosse composta dì spagnuo.li, i generali seg�uira{zM> 
le istruzioni che hanno ricevute dai governo, e 
sarà loro dovere di conciliare l' ordine e la si.cu- 
rezza dello str'eto colla conzrnisera_iorre, e col socor 
so douto a quelli che ebbero la inala sorte di es, 
ser fatti prigionieri 
6 il Gen. che avrà l'onore ili ricevere il Re 

4 •. 
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gli, riiascierà it:t clistacani nto di trappe propor-
zionato al rispetto dovuto alla sua dagnctà ed 
allei sua reale pérsona.̀ 
,7. Il IU  noci potrà esser accompagnato da niva 
va, persona straniera, nepure iu qualità eli servi-' 
tare. 
2. Ogni spagnuo4o che avrà ricevuto (la Napo- 

leone, o da s;ro fratello Giuseppe impieghi , pen-
sioni , distinzioni onorifiche ec. non potrà accom-
pagnare il Re come persona al servizio, T'è ira al-
tra qualità: lo stesso s' .intende anche di quelli ," 
elce segutrorw i francesi nella loro ritirata. . 
9. E in arbitrio 'della reggenza il fissare la 

strada', che il Re dovrà prendere dalle fr'orrttere 
fino alla capitale; affine di preparare tutto ciò 
che è neccessario al servizio di S. I►2., e per pre-
stargli tutti gli omaggi di rispetto e d' amore j 
che le sòno dóvuti. 
io. Il presidente'dclla regenza è autorizzato da 

questo decreto d' andare a ricevere S. III tosto 
the avrà sicura notizia del suo arrivo sulle fron-b  

tiere, con nnis scorta convenevole, e d' accompab 
gnarlo nella capitale. 
ir. Il presidcizte pùstct à a S. 1!3'. un esempla-

r- della costituzione della monarchia, afinchè S. 
111. , nj armata del contenuto, dopo un maturo c= 
same, presti il giuramento prescritto dalla costi-
tuzione. 

i!i. Tosto, che il Ile sarcì arrivato nella capi 
tale, egli presterà il giuramento . riguardo al 
quale, si osserveranno tutte le formole prescritte 
dal regolamento delle Gortes. 
13 Dopo la prestazione del giuramento pr e— 

scritto dalla costituzione, trsizta membri delle 
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Cortes, cou due segretari accompagneranno S. 
M, al palazzo dove l'assemblea riunita nella for-
ma prescritta rimetterà nelle mani di. S. M. il 
governo , conforme prescrive la costituzione e 
l' articolo 2 del decreto 4 dicembre 183. La de-
putazione ritornerà presso le Cortes per farne ra-
porto dell' esecuzione della sua missione, e se ne 
farà annotazione al protocollo delle Cortes, 
Il giorno stesso le Cortes faranno colle usate for-
malità un decreto per avvertire la nazione ; che 
il Re in forza del suo giuramento é stato costitu-
zionalmente rimesso sul trono. Questo decreto dopo 
esser stato •letto dalle Cortes sarà spedito al Re 
da una deputazione composta come la precedente 
accid venga pubblicato colle stesse formalità degli 
altrt decreti conforme l'articolo 14 de'regolamen- 
ti interni delle Cortes. 
Il presente decreto sarà messo in esecuzione, 

stampato , affisso e pubblicato. 
In questa seduta un membro delle Cortes aven-

do detto , che Ferdinando VII era per por piede 
sul téritorrio spagnu®lo come assoluto sovrano e 
padrone del suo popolo, fu fischiato dagli udito-
ri, e forzato a sortir dall'assemblea. 

k 
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GLI EDITORI 

A CHI LEG G E. 

f Conosciutasi appena al di quà de' 
Pirenei la Costituzione che in questo 
momento regge -la- Spagna, l'ingegno 
serutatore del Sig. Carlo Luigi de Hal-
ler , noto nella repubblica letteraria per 
parecchie sue Opere , ed ora ancor più 
generalmente conosciuto per il recen-
te suo passaggio dalla protestante alla 
cattolica Religione , ravvisato avendo 
in quel parto delle Cortés radunate a 
Ca.diee nel 181 2 , tutti i semi distrug-
gitori degli antichi sistemi di governo, 
con quell'ardore che sì possentemente 
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lo domina si accinse ad analizzarne o-
gni articolo; ed in uno Scritto robusto 
ed energico i mezzi più efficàci propose 
onde, a dispetto delle opposte fàzioni , 
ridonare ai re il pristino loro splen-
dore e 1' antico assoluto loro potere ; 
ai ministri del Santuario la perduta in-
fluenza ne' spirituali negozj; al ceto no-
bile tutto il lustro i privilegi e le di-
stinzioni di cui gioirono gli avi loro, 
ed ai popoli finalmente, perclusa loro 
ogni via a prender parte a politiche di-
scussioni , e ridotti a quello stato di 
passiva obbedienza e sommessione cui 
sono destinati , assicurar nuovamente. 
quella pace e quélla felicità che , co-
me il Sig. de Haller dimostra, sotto ve-
run' altra forma di . governo conseguir 
non potrebbero. 
Al Sig. Conte Giureconsulto France-

sco Grillenzoni Corradi d' Austria , ze-
lantissimo propugnatore delle massime 
tendenti- a dar vita ai progetti del Sig. 
de Haller, non isfuggì quanto questo li-

1 
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bro , scritto dall' Autore in lingua ale-
manna, indi dal medesimo traslatato in 
francese, ridotto chè fosse alla italiana 
favella, contribuir potrebbe a rassodare 
i molti buoni italiani ne' sentimenti di _ 
quella perfetta illimitata devozione che 
professano ai loro reggitori , e ad illu-
minare sui veri loro interessi e sull'av-
venire che li attende que' pochi fra noi 
che per avventura, attinto avendo a dot-
trine rivoluzionarie ., non se ne fossero 
per anche pienamente ricreduti. 
Mosso il Gentiluomo modenese da quC̀L 

sta idea, si died e-n  ,,j . rre i tèsto fran-
P—C3ßA  gS . de Haller; e per mandare ad 
effetto il suo divisamento consegnò a noi 
il Manoscritto afIìnchè per noi fosse col-
le stampe rènduto di pubblica ragione— 
La «notorietà de'talenti e de'sentimen-

ti politici del Sig. de Haller rende super-
fluo ed ozioso tutto ciò che da noi a dire 
s' imprendesse riguardo al pregio della 
sua ®pera sulla Costituzione di Spagna. 
Crederemmo poi di entrare  in mes-
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se non nostra, anzi d' innalzarci molto 
al disopra di noi se pronunziar voles-
simo sul merito della traduzione. La-
scieremo quindi intero al colto Pubbli-
-eo il piacere di giudicarne. 
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INTRODUZIO NE. 

La prima parte di quest' Opera, che 
comprende l'analisi della Costituzione 
delle Cortès, è stata estesa nel 1814,  alla 
qual' epoca questo documento perven-
ne nelle mie mani.-Altre letterarie occu-
pazioni m'-impedirono di progredire nel-
l'intrapreso lavoro, che d' altronde seni-
brava destinato _a-rimanere imperfetto, 
attesocehè la Costituzione , annullata al 
ritorno del re , e spogliata così del pre-

ygioJ=-della novità , cessò. di destare un' 
interesse qualunque , e si credeva già 
caduta in un' eterno obblio. 
In capo però a sei anni , alcune com-

binazioui , le di cui circostanze non so-
no ancora che imperfettamente note , 
forzarono il re a legalmente sanzionar-
la; e grandi oltremodo essendo in og-
gi gli sforzi che si fanno onde porla in 
esecuzione, ho reputato-che non Votreb-
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V essere fuor di proposito riassumere 
1' incominciata sposizione , rannodando-
la agli "avvenimenti del giorno ', ed ag-
giungendovi alcune riflessioni sugli ef-
fetti che questa Costituzione ha prodot-
ti ed è per produrre; sopra i falli che---

si sono rimproverati, o che a ragione 
possono essere rinfacciati a Ferdinando 
VII , e sopra i soli veri mezzi di com-
battere e di vincere la rivoluzione, che 
è quanto dire , di ristabilire 1' ordine 
sociale ed il riposo in Europa. 
Nell' accaduto dacchè ho posto l'ul-

tima mano a questo scritto ,; e durante 
la stampa del medesimo, le Tnie .pre- 
dizioni sono state in tutte, le loro par---

ti avverate.,E _dagli :eventi papunto di 
cui siamo testimoni, per così dire, ocu-
lari , chiaro in .oggi apparisce che i 
Giacobini di Spagna,' al pari di_ tutti 
gli --altri , non tengono in verun con-
to la loro Costituzione e le disposizioni 
della m, edesima ; ma che non si trat-
ta per, essi. ehQ di far .-trionfare i loro 

i 
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principj e d'innalzarsi per tale oggetto 

coi loro aderenti alla sovranità , . cioè , 
all' esclusivo possesso della suprema po-
destà. Tutti i loro decreti e regolamen-
ti , i loro proclami e le loro istruzioni 

per le elezioni da farsi non =hanno altro 
scopo che questo; , e  sono altresì tan- 
te prove dell'inquietudine che risento-
no e che invano cercano di-tener ce-
lata. A dispetto della Custituzione , : di 

cui nemmeno una virgola debb' essere 
nello.. spazio di otto anni cangiata, e 
che per qualunque siasi ímpie�ò non 

richiede che la qualità di Spagnuolo e 
I' età dìventicinque anni , tutti i reli-

giosi eXgl' individui tutti dei quattro 
grandi - ordini militari-,sono -stati privati 

della facoltà di concorrere alle elezio-
ni , o cli essere eletti per far parte del-
Ie CorOs ; e nell' atto stesso che per 
tal modo si rigettano gli uomini più sti-
mabili e più colti della Spagna , senza 
difficoltà si ammettono gli ecclesiastici 

esigliati, cioè, quelli che appostatarono 
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ed abjurarono il loro ministero; i pro-
fessori secolari , nei quali suppongonsi 
principj più liberali, frammezzo ai qua-
li si ha inoltre probabilmente 1' avve-
dutezza di prescegliere i già conosciuti 
fratelli ed amici affidati, - e per ultimo 
anche i membri delle Cortès del 18 1 2, 
ascesi da quell' epoca in poi agì' impie-
ghi déll' 'alta amministrazione , impie-
ghi che , essendo di nomina del re, do-
vrebbero chiuder loro la via alle ele-
zioni. Ma ciò non basta: essi mirano an-
cor più lontano de' giacobini -francesi 
loro predecessori: incominciano con un 
decreto , in forza del quale; coloro che 
ricusano di accettare la loro Cóstituzio--- 
ne  ; o �1 a-ecet-tano e-iin restrizioni o 
proteste contrarie al suo spir,tó; —c he' è 
quanto dire opposte allo spirito rivolu-
zionario, saranno destituiti dai loro im-
pieghi e dalle loro dignità, privati de' 
diritti competenti al cittadino , ed esi-
gliati -dal territorio spagnuolo. 
Se ,questo decreto che, a dir vero, fu 
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un teinpo messo ad esecuzione al di 
quà de' Pirenei, sortisse strettamente il 
suo effetto ., contribuirebbe più a spo-
polare la Spagna di quello che dieci es-
pulsioni di Mori. Frattanto lo riguardo 
come un fortunato evento, poichè fini-
sce di smascherare la setta, separa gli 

onest' uomini dai cattivi , e deve ren-
dere più forte, più viva e più positiva 
la resistenza: avvegnachè se le -elezioni 
avessero lascìato accesso nel seno "delle 
nuove Cortès ad alcuni uomini dabbe-
ne veramente illuminati , le loro voci 
sarebbero svanite in faccia alla maggio-
rità di quelle de'sedicenti liberali, op- 
, - iure a_vrebher eglino contratto a poco 
a poco A7ell' altrui-veleiio�contagioso , e 

si sarebbero abituati .' bituati . anch'essi all' éser 
tizio di un potere illegittimo, ciò che più 
facilmente avrebbe dato 1' aspetto di 
volontà della nazione a decreti di al-
cuni soffisti. 
Supponghiamo che i legittimi sovrani 

emanassero per la loro propria conser-
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vazione simili decreti contro i giaéobini; 
che, volessero privare de' loro impieghi 
e delle loro dignità, dichiarare spogli 
de' diritti di cittadino e banditi dal lo-
ro paese gne'tali che gridano come una 
usurpazione e che ricusano di ricono-
scere , o non. riconoscono. che in termi-
ni evasivi, equivoci e .contrarj "al suo 
spirito la legge fóndamentale dello Sta-
to , cioè , -il potere e 1' indipendenza 
che" il sovrano riceve da Dio stesso, i 
documenti de' suoi diritti e delle con-
vocazioni che' statuiscono le sue rela-

zioni colle diverse classi de' suoi sud-
diti; qual -grido di persecuzione e d'in-
tolleranza non si alzerebbe allo 
:tutta 1' EU ~ 1 urtès! 1 nostri 
principi avrebbero ben più forti ragioni 
di prendere simili. misure ; .e forse si ci 
dovrà arrivare , ove .pure in ultima a-
nalisi si rifletta che i lupi e glì agnel-
li , vicini gli lini a gli altri  non pos-
sono vivere lungo tempo in pace. 
Affinehè meglio giudicar si possa la. 
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Costituzione del 1812 , non Sarà Inuti-
le il richiamare in succinto alla memo-
ria ciò che in sostanza erano queste 
Cortès, delle quali oggidì si mena tan-
to rumore. Le antiche e legittime C,ortès -
di Spagna altro non erano che stati ge-
nerali, tali quali debbono essere giusta 
la natura della società, composte, come 
ovunque, dei tre, ordini , clero, nobil-
tà e deputati delle città; le adunanze 
delle quali, poco frequenti in Ioagna 5 

furono chiamate Corti (3CURIAE. GE- 
NERALES, CORTÈS ). Le odierne Cor-
tès all' incontro noti sono ne gne'medesi-
mi stati generali, nè .rappresentanti elet-
-ti" dalla_ nazione—, o da questa muniti 
di poteri. Essi sorti •eno -da-diversi co-
mitati d' innovazione che , senza 'ordine 
e senza regola-, si erano costituiti nelle 
provincie nel 18o8 per dirigere la resi-
stenza del, popolo contro l'invasione fran-
cese, e i di cui capi non avevano cer-
tamente allora pensato ad' una Costitu-
zione,. 
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Questi comitati , accortisi del bhisa-

gno ili un punto d' unione per non es-

sere battuti spartitamente , formarono 

una Giunta Centrale composta -di due 

membri di ciascun comitato provincia-

le , che si radunò in SivìgEwnel Settem-

bre del i8o8 dopo la vittoria dagli spa-

gnuoli riportata sopra il generale Du-

pont . I progressi delle truppe inglesi 

aprirono per. un momento a quest' as-

semblea le porte di Madrid, ove ella 

assunse il titolo di Giú.nta centrale del-

le �fipagne e delle Indie; ma le interne 
sue dissensioni e le. misure sue arbitra-

rie gli attrassero 1' odio di tutti i. par-

titi , e discacciata da Madrid dalle-arma-

te di Sonaparte, fu ùs̀ir te a i1- -'>4 Gen-

naro 7 81 o  da  un popolare ammutina-

mento di -abbandonare Siviglia e rifu-

giarsi ai éonfini della Spagna, in quel-

la medesima isola di Leone, ove lo spi-
rito di lei sembra essersi conservato. Ivi 

essa si arrogò, senza alcun legale fonda-

mento, il titolo di Cortès generali e stra-
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ordinarie, e nominò una sedicente reg-
genza, eh' essa rivestì del suo potere , 
e della quale la setta giaeolin1ca, in-
tenta a volgere tutti gli avvenimenti a 
suo vantaggio, cercò di valersene come 
di suo istrumento. Società secrete e co-
mitati di sofisti; avvocati, e scrittori di 
niuna fama, gente che ha salvato la 
Spagna nel modo stesso che. 1' Alema-
gna riconosce la sua liberazione dal Dot-
tor Juhn e dalle sue scuole ginnasti-
che-, gente senza commissìone sì pet 
parte del re, che della nazione; ma col-
legata con una fazione avente influen-
za nelle Cortès , questi furono gli auto-
ri .di_quella famosa Costituzione che, a 
forza dì maneggi, fecero proclamare dal-
le medesime Cortès il i.8 Nlàrzo �i8iz, 
e pubblicare dalla reggenza in _nome del 
re in allora prigioniero a Valencay. 
Non fu già poi loro sforzi , ma in-con-

segnenza delle vittorie delle armate al-
leate in Franciaw di quelle del Duca 
di Wellington in Ispagna, eh' essi rien-

i  
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trarono in Madrid nel Gennaro del 1814. 
Paventando una troppo grave responsa-
bilità se-in un subito dimesso avessero 
il sovrano potere che avevano-già con-
tratto 1' abitudine di esercitare, osarono 
dichiarare al re- Ferdinando, al momen-
to del suo ritorno,. dalla. Francia; che la 
nazione non.gli-presterebbe soccorso ed 
obbedienza-se non dopo eh' egli avesse 
giurato la Costituzione. Ma Ferdinando 
VII non si soffermò ad una sì insolente 
intimazione,e trovò la nazione ben altri 
menti disposta. Sostènuto dal valoroso 
generale Elio; che per questo appunto si 
è reso in oggi 1' oggetto delle furibonde 
persecuzioni de' giacobini_, e messo-alla 
testa,di un'armata di 4ò;000~uomini fe= 
deli, pubblicò da Valenza quella cele-
bre ed ammirabile dichiarazione che, 
in mezzo agli applausi universali. della 
nazione , annulla come incompetenti ed 
illegali la Costituzione e tutti i decreti 
delle Cortès, i quali ò da non dubitar-
si che non sarebbero mai piìi ricompar-



si se il governo avesse impiegato mag-

gior vigilanza e fermezza. Finalmente è 

provato da un documento rimarchevo-

le, pubblicato iu un giornale di Madrid, 

P Atalaya de la Mancha ( Sentinella 

della Maneha ), iI r2 Maggio 18,4 , due 

giorni prima del ritorno del re, che di 

molto si sarebbe ingannato chiunque 

creduto avesse  essere la Costituzione 
l'ultimo limite delle macchinazioni della 

trilkù de' sofisti spagnuoli , e che- que-
st' atto non fosse destinato ad appiana-

re il cammino a nuovi rivolgimenti. Se-

gue 1' articolo del precitato giornale (i). 
,Infatti i =primi tentativi di quel partito 

sortirono, come lo accenna 1.' Atalaya , 
lutto P effetto che si desiderava. L'in-

quisizione fu abolita benchè. a' nostri 

giorni nulla conservasse -dell' antico suo 

rigore , limitato avesse le sue cure al-

la sola censura de' libri pericolosi , e la 

I. (i) Veggas� alla pag. se. 

2 
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nazione stessa desiderato avesse che fos-
se conservata. •I vescovi più rispettabili 
furono esigliati , e gli altri minacciati di 
una egual sorte in caso di opposizione 
per parte loro al sistema Anticristiano. 
Il capo della Chiesa fu escluso dal ter-
ritorio Spagnuolo nella persona del suo 
rappresentante presso il trono ; e tutti 
i -nemici della religione , i settarii e gli 
atei furono 1' oggetto di una particolar 
protezione . Misure di questa natura , 
unite all' esito eli' ebbe la cospirazióne 

secreta di cui abbiamo parlato più 'so-

pra, fanno abbondantemente conoscere 
il motivo per -cui il re, al suo ritorno, 

giudicò con_Veniente di seguire un si-

stema del tutto contrario , e non potè 

riconoscere que' sofisti quali salvatori 

('iella Spagna ,' nè come amici dèl suo 
trono . In egual modo comprenderassi 
ora per qual cagione scagliate furono 
tante invettive contro ,1' autore dell' A-
talaya persi,po dai gazzettíeri alemanni. 
I fratelli ed amici avranno loro dato a 
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conoscere non essere P Atalaya. un'ini-
mico da disprezzarsi , poich' egli aveva 
svelato i misteri• del partito. Questa set-
ta mínaccia tutti gli stati e la società 
intera; essa prepara a tutti gli stessi 
disastri : non ci stanchiamo dunque di 
combatterla ; e se Dio ci presta il suo 

i  ajuto, la distruggeremo. 
i 

Berna il i Maggio 1820. 



TR A D U ZI O N E, 

DALLO SPAGNUOLO. 

Estratto 'di un giornale periodico pub-
blicato a Madrid sotto il titolo di Ata-
laya de la Màncha ( Sentinella, della 
NMancha ) il 12"Maggio 18,4-

Ne' nostri numeri I, 2, 3, 4, 5; h e 7 
del mese prossimo scorso avete veduto 
la Costituzione secreta che i faziosi a-
vevano compilata ( niuno ha osato di 
mettere in dubbio la sua esistenza ). 
Per i motivi che vi abbiamo esposti noi 
non potemmo allora pubblicare gli ul-
timi suoi articoli ; essi sono litteralmen-
te del seguente tenore: 
Art. 38. „ A misura che la Costituzio-

„ ne comincierà ad esser messa ad ef-
fetto, i membri della Convenzione 

„ procureranno di disporre il popolo a 
„ sbarazzarsi del sito re. 
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Art. 39. „ A tale effetto, si parlerà 

senza posa del diritto ,imperscrittibi-
Ie d' eguaglianza col quale noi tutti 
siam nati. Che la nazione non deb-
bi essere governata ché da colui eh' 

essa sceglierà, e nel modo ch'essa vor-
rà; che il regno ereditario è una u-
surpazione ; che 1' eguaglianza è di 
diritto per ciascun cittadino; che il go-
verno di una nazione deo'. essere ogni, 
.anno alternativo per tutti siccome 
quello_ di una città odi un borgo.— 

Che allora non si vedranno più despo-
ti tiranneggiare i popoli, nè usurpato-
ri che li schiaccino con contribuzioni 
,che_.si appropriano per v̀ivere in se-

no all' ozio ed al vizio (i) : Che la 

(r) Le rendite della corona non si formano in niuri 

conto per, intiero di imposizioni, e ciò in, Ispagna meno 

che altrove. Sta poi bene singolarmente alle Cortès di 

sdamare contro le imposizioni allorchè la loro Costitu-

zione "non mette  lcun limite a quelle che piacerà loro 

di decretare per y fruZte alle spese che loro attalenterà 

di prescrivox e 
r 
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,, distinzione sacerdotale è egualmente 
„ un' attentato alla libertà dell' uomo:— 
„ Che 1' inferno, roll' idea del quale gli 
„ si vuole incutere spavento per ama-
reggiare i suoi piaceri (i) 'z per vin-
colarlo indissolubilmente alla éolon-

„̀ na dell'arbitrario, non è che uri fan-
„ tasma inventato dalla superstizione , 
la giiale altro sostegno non trova per 

„ conservarsi nelle sue distinzioni e nel-
;, la sua scioperatezza, (2). 
Art. 11 ,', Dopo aver condotto questo 

„ piano fino ad un tal punto di matu-

r-  F 

(i)  Ai signori liberali molto importa di non essere 

turbati; quand'anche ciò non fosse-che da rimorsi, ne' 
loro piaceri, che consistono in assassinare, spogliare i cit-
tadini, detronizzare i re, rovesciare tutte le relazioni 

sociali etc. etc. 
(2) Di scioperatezza dunque si accusa la classe che 

s' incarica, delle Iccupazioni più ardue, più laboriose che 

si conoscano-nella società ; 'quella, i di cui-: impegni 
esigono i più grandi sforzi, i più grandi sacrifizii! Scio-

peratezza ben singolare, a dir vero, che sola istruisce la 
gioventù , assiste _ gl' infermi , da per tutto consola il po-

vero e 1' infelice, ed assume 1' obbligo di servir tutti gli 

uominit 
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la  1 (I) Questi reggimenti 'sono Ie milizie nazionali, 
)o-  (i) E noto che, nel linguaggio..de' liberali, qualunque 

gli  siasi religione, cioè, qualunque siasi credenza ad un pote-
re e ad una legge superiore , si denomina superstizione. 
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rità , ed aver esteso compiutamente 
„ queste idee, sia verbalmente, sia col̀ 
„ mezzo di scritti; si farà in modo di 
formar reggimenti composti di gio-

„ vani penetrati ed imbevuti di queste 
„ medesime idee, comandati da indi-
„ Vidui della nostra società ben dispo-
sti-la sostenere e diriggere colla fdr-

„ za, in caso di bisogno, gli ultimi pas-
si che devono condurci alla nostra 

fe-licità (i). 

Art- 41  - „ Si diffonderanno in segui-
„ to de'-proclami analoghi ; e nel gior-
no stabilito si piomberr nello stesso 

„ tempo sopra il re, o sopra 1a reg-
genza., e sopra tutti i ministri della 

„ superstizione (2) ;'la libertà é,l' equa-
„ glianza saranno proclarnate ;ed i po-
poli saranno invitati ad eleggere un 
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„ direttore nazionale per 1' anno, egual-

„ mente che à compilare una Costitu-

zione che nel volger' degli anni pro-
„ dorrà la gioja� e la felicità dell'uomo 
„ libero (i). 

All' oggetto di dar vita ad un sì or-
ribile piano ( così continua l' 4talaya ). 

stimarono indispensabile di estendere , 

comechè senza averne ricevuto il po-

tere dai popoli , una pubblica Costitu-
zione la quale loro ne somministrasse i 

mezzi. -- A tal uopo imaginarono , do-

po oltre ad un anno di continue discus-

sioni ne' notturni lorò conciliaboli , di 

formar quella che ora passeremo ad a-

(r) L' uomo libero, nel senso della setta, è quello 

che non riconosce veruna superiorità politica ne' religio-

sa; che si crede per conseguenza egli stesso re e sommo 

pontefice. Si è con questo motto che í fratelli ed amici 

si fanno conoscere fra di loro; e questi stessi nrincipj, 

penetrati una volta in diversi paesi, fecero sì chè,in Ger-
mania le scuole filantropiche divennero tanti vivaj d' uo-

mini liberi, ed in Francia si vide il giornale degl' uomi-

ni liberi. Le parole liberale ed'indipendente hanno lo stes-

so significato nel gergo moderno. 
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nalizzare , la quale altro non é che una 
copia scandalosa della Costituzione 'del-
1' assemblea nazionale di Francia degli 
anni 17.89, 1790 e. i-� 9 i, creata per abo-

lir la religione , detronizzare il re , ed 
incatenare il popolo, eh̀ essi. chiama-
vano sovrano . Nel presentarci questa 
Costituzione , i loro fabbri ebbero '1' au-
dacia -di decantarla qual riepilogo del-
le cattoliche e savie nostre leggi. 
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SULLA COSTITUZIONE 

DELLE C.+ortès DI SPAGINA. 

Ànche nelle nostre montagne (i) è 
stato diffuso uno scritto intitolato: Co-
stituzione politica della monarchia spa-
gnuola, prornulgata a Cadice il 19 mar-
zo j y  (z) , preceduta dal rapporto del-
la  commissione delle Cortès incaricata 
di presentare il progetto di Costituzio-
ne, tra&,tta dallo spagnuolo in france-
se da  E. Nunez de Taboada , diretto-
re della interpretazione generale delle 
lingue. Parigi , 181 4; 102, pagine in 8.19 
Grazie al Cielo, fino al momento pre-

sente. questo progetto non è stato mes-
so in esecuzione. Un solo proclama• che 

(i) Le montagne della Svizzera. 

(2) Qui si voleva dire 1812: quest' è un' errore di 
stampa d' un genere molto disgustoso. 
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il re , al suo ritorno nel suo regno , 
emise in mezzo agli applausi di "tutta 
la nazione, bastò per ridurre ad un 
nonnulla. il preteso risultamento della 
generale volontà . Simile in ogni sua 
parte ai precedenti suoi modelli , que-
sto progetto subì la-sorte comune a tut-
to',ciò che , non avendo per base la na-
tura; non è che il prodotto -di umane 
menti in delirio,,e non ha più-di soli-
dità della carta sopra -la quale è im-
presso. 
Si sono bensì veduti degli uomini che. 

non hanno saputo, nascondere A loro 
malcontento per questo piccolo affronto 
cui il giacobinismo éd i lumi politici del 
nostro secolo eranò andati soggetti; an-
zi se ne.{ sono persino lagnati in certi 
giornali in un modo abbastanza ,intelli-
gibile;.e al dir di loro, la nazione spa-
gnuola aveva perduto in que' fabbrica-
tori di Costituzioni gli uomini piìi di-
stinti , più illuminati , più difficili ad 
essere rimpiazzati 'per" 1' amministrazio-
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ne del regno (i) ; ma queste doglianze 
e queste speranze sono esse ragionevo-
li ? Ciò si riconoscerà mediante,un ma-
turo esame della Costituzione . Essa lo 
merita ; non per, se stessa , ma siccome 
un monumento che rappresenta lo spi-
ritó del seeolo;,come una prova palma-
re dell' impero inedito usurpatosi dai 
falsi principii filosofici persino ne' paesi 
e nelle circostanze che sembravan loro 
meno favorevoli. Dove va dunque a sta-
bilirsi il giacobillismó ? Instancabile ne' 
suoi tentativi, esso afferra tutto; pro-
fitta di. tutti gli avvenimenti; e persino 
allorchè lo si vede atterrato da una par-
te, meno ancor dall' opera degli uomi-
ni che dalla natura -delle cose  lo ve-
diamo rizzarsi in piedi dall' altra colla 
stessa baldanza di prima. 

(t) Ora che una: fazione militare e liberale ha forza-

to il rea convalidare quest'atto colla sua sanzione, tutte 
le trombe rivoluzionarie intonano le sue lodi , ed annun- 

ziano alla nazione spagnnola  più felici destini. 
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Il rapporto premesso al progetto di Co-
stituzione richiama alla memoria quelli 
di Condorcet e d' altri 8oloni di questa 
tempra. Ivi, neppure izna parola si scorge 
nè delle circostanze che hanno promosso 
un tanto affare, nè dell'invasione della 
Spagna eseguita dagli eserciti di Bonapàr. 
te , nè di quattro anni di guerra, nè _dell' 
assenza del re; cose tutte che per altro 
avrebbero potuto iscusare in qualche 
modo l'impresa di darsi una Costitnzio-
ne. I,filosofi sdegnanò simili inezie. Im-
passibili in mezzo al ferro ed al fuoco, 
essi non"banno altro in mira che P or-
dine metodico del loro sistema' „ La 
;, commissione ( così comincia il rappor-
„ to ). incaricata dalle Cortès di eom*_ 
,,r pilare un progetto di Costituzione per 
„ la nazione spagnuola, sottopone all' 
„ augusto congresso il frutto delle sue 
„ meditazioni.. „ Indi, per captivarsi la 
pubblica benevolenza, in un modo a dir 
vero alquanto scipito , soggiunge „ che 
„ l'importanza e la gravità di una in-

Z_ 



q 

30  ' 

cumbenza di tanto momento sarebbero 
arrivate a scoraggiarla, sé non avesse 

„ contato sopra# i lumìdegli altri depu-
„ Iati alle Oortès per-,appianare tutte le 
„ difficoltà. „ Nulladirrieno avrebbesi 
motivo di dubitar molto della sincerità 
di tanta modestia , poichè la comtnissio-
ne, stessa fa in seguito sentire (pag. z t . ) 
„ che il contesto della Costituzione 
debb' esser l'opera di una sola mano; 

„ la -ua forma e la sua, disposizione, 
„ quella di un s̀olo e medesimo artefi- 
„ ce. „ Un altro modo ben più scaltro 
per guddagna.rsi 1' attaccamento univer-
sale si è 1' asserzione'- parecchie volte 
ripetuta che tutta la Costituzione, quan-
to alla sostanza od A fondo, niella rac-
chiude di muovo  ad eccezione della 
distribuzione metodica delle materie per 
formarne un' assieme sistematico, Fralle 
altre cose tratte dall' antiehità, la 'coin-
missione riferisce clie-tutta la nazione 
spagnuola de' due emisferi, compresovi 
le isole del mare atlantico e del mar 
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pacifico, non solo ha formato in tutti i 

tempi un corpo solo di stato ( una cot 

porazione) ma che oltre —ciò è stata so-

prana, indipendente, e rivestita per con.. 
seguenza essa medesima della sovrana 

autorità . Questo preteso principio fon-

dainentale della sovranità nazionale è 
consacrato ne' codici della Spagna nel 

modo il più patente e solenne, ed il 

relatore lo riguarda come incontesta-
bile e di una irrefragabile autenticità 

.(pag. zr. ). Invece di 'allegar fatti o ar-
ticoli ., di leggi qualsivoglia, egli stimò_ 

meglio , all' appoggio di questa asser-

zione , .alla foggia de' filosofi , di far 

violenza alla storia di, Spagna, forzan-
dola a prestar-saio malgrado false te= 

stimouianze a fa�-ore del giacobinismo. 

Che ai tempo dei re goti, ( anche fi,a i 

quali però il diritto di' eredità fu la re-

gola 'principale, e generale ) , oppure in 
.. qualche epoca posteriore, dopo I' cstin-

zione della dinastia regnante, siansi ve 

duté scoppiare fra i grandi del regno 
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gùerre intestine ; che in mezzo a que-
sti conflitti un re sia stato rovesciato 
dal trono, ed altro riconosciuto dal li-
bero sufragio de'grandi, o che un ter-
zo alla per fine sia stato ajutato a met-
tersi in possesso de' suoi diritti , il re-
latore precitato ne fa l'induzione che 
tutta la -nazione spagnuola era sovrana, 
e eh' eleggeva il suo re nel modo ap-
punto che una città dell' Impero eleg-
geva i suoi' magistrati. ' agistrati., Un re ha egli 
consultato i grandi del suo regno in cer-
te occasioni di rilievo, sia per procu-
rarsi il loro parere'; sia per assicurarsi 
del* loro zelo, della loro obbedienza, ne 
viene per giusta conseguenza, secondo 
il predetto relatore , che i rappresen-
tanti della nazione erano rivestiti del 
potere legislativo e che obbligavano a 
render conto della sua amministrazione 
l'ultimo pubblico, funzionario. Se talvolta 
si prescrisse ai re che non attentassero 
all',altrui proprietà ( ciò che a dir vero 
è un precetto 'della legge naturale ) , e 
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33 
elle per conseguenza si tenessero paglìi 
unicamente de' loro proprii patrimonii o 
de'sussidii volontarii senza stabilire ar-
bitrarie imposizioni , il nostro relatore 
scorge in tutti questi avvenimenti una 
evidente pruova che si dettava loro 1a 
legge , e che' s' impartivano loro degli 
ordini come a de' servitori. 
Allorcbè , dopo varia fòrtuna, Ferdi-

nando ed Isabella riconquistarono., le u-
surpazioni de"grandi , o , piuttosto , al-
lorchè ricuperarono la loro propria li-
bertà , il relatore chiama questo avveni-
mento un colpo che distrusse tutte le in-
stitac,ioni liberali; da,, quel rriomento, al 
dir di liti, la libertà disparve, il giogo '1 di 
schiavitù sì aggravò sella Spagna, ed in 
questo obbrobrioso stato di sommissio.- 
ne , essa pendè persinò 1' idea della sua 
propria dignità (pag. 2̂) . Si cadrebbe 

però in errare credendo che I' autore, 
( probabilmente grande di Spagna egli 
stesso , ed altro Sidney )r non ricono-
scesse realmente che i grandi baroni e 
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P alto clero per rappresentanti della 
nazione; benchè, posto un tale sistema, 
resterebbe ancora da esaminarsi se i 
grandi non siano stati eglino pure la 
loro voltai servi de' loro sudditi, e se 
questi non avessero soli il diritto di e-
leggerli. Ma possiam risparmiarci questa 
fatica : poiehè non è che provvisoria-
mente che P autore mentovato accon-
sente ad ammetterli in questa qualità : 
i suoi concepimenti sono molto più li-
berali , e P idea ch' egli si è fatta del 
-popolo sovrano posa sopra una base più 
estesa.. Desta però il riso la confessione 
che bonariamente gli 'sfugge : egli con-
viene che dovette faticar molto per rav-
Nisare<e distrigare  principii fondamen-
tali e costitutivi della Monarchia spa-
gnuola in mezzo ad una faraggine di 
leggi semplicernénte civili ó di regola-
mento , spessissimo estese in un senso 
totalmeate opposto- fràlle altre cose , 
molto gli riesce molesto il seguente ar-
ticolo di un antico codice: „ Il re può 



„ impor leggi ai popoli sottomessi al 
„ suo potere , e amun altro ha questo 
„ diritto nel temporale, se non è da 
„ lui autorizzato „ . Un filosofo pe_ò 
non si lascia inceppare da simili diffi-
coltà . Non riguarda tutte queste cose 
che come incongruenze , e stravaganti 
contradizioni , in vigor delle quali lo 
spirito della politica libertà fu alcune 
volte depresso. Egli potrebbe, prosègue 
egli; produrre molte altre citazioni di 
questo genere; ma ciò non farebbe: che 
stancare senza vantaggio P attenzione 
delle Còrtès ( pag. 21  ) . Noi crediamo 
all' incontro che non avrebbe potuto 
farlo senza esporre a pericoli il suo pro-
getto , avvegnacl)è un maggior numero 
di tali citazioni avrebbe potuto far sor-
gere nello spirito ;delle- Cortès idee di 
una tutt' altra specie. In conseguenza di 
ciò la commissione si è meno occupata 
del testo di ,queste -leggi 'che del loro 
spirito ; e questa dottrina appunto è 
quella che diede vita al progetto di Co 
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stituzióne, monumento antico e naziona-
le nella stia sostanza, nel quale nulla esi-
ste di nuovo, toltone il metodo e l'ordi-
ne della sua disposizione. Vedremo ora 
come ciò sia. 

TITOLO PRIMO. 

Il titolo primo parla della nazione 
spagnuola . Essa è , dice il relatore,, 
P unione di tutti gli Spagnuoli di am-
bedue gli emisferi. Finora avevamo igno-
rato che gli abitanti indigeni del Perù e 
del Messico, o delle Isole filippine, fos-
sero spagnuoli . Sapevamo soltanto eh'. 
eglino erano sotto la dominazione del 
re di Spagna. La nazione spagnuola è 
libera ed indipendente, e • non può essere 
il patrimonio di verun individuo, nè di 
z eruna famiglia ( art. i ) . Qui si sot-
tintenderà forse eh' essa potrebbe ben-
sì diventar il patrimonio di una corpo-
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razione di filosofi; ma a chi é mai ca-
duto in pensiere 'di dire che i popoli 
sono il 'patrimonio dei re ? I loro beni 
ereditarj di famiglia , le loro possessio-
ni, rendite ed il complesso de' loro di-
ritti acquisiti : questo é ciò che' costi-
tuisce il loro patrimonio . Quanto agli 
uomini stabiliti sopra le proprietà e feu-
di reali, ovverosia sulle terre loro ap-
partenenti, esistono fra loro'ed il re pa-
recchie relazioni di ' natural dipenden-
za o di servigio volontario, relazioni di 
molte specie fra loro diverse, e del me-
desimo genere di quelle che sussistono 
anche fra particolari . ' Non sarebb' egli 
piuttosto in virtù della delegazione de' 
poteri che i popoli divengono realmen-
te il patrimonio de're, nellò -stesso mo-
do che $onaparte usava ! dire ' di aver 
30,000  uomini di annua rendita ? La 
sovranità, prosegue il progetto , risiede 
essenzialmente nella nazione; -ed in -con-
seguenza ad essa sola appartiene il di-
ritto di stabilire le proprie leggi fonda-
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mentali ( art. 3 ) . Ma chi è la nazione; 
che sono-gli spagnuoli ? Il progetto ci 
risponde': „ Tutti gli uomini liberi na-
ti. e domiciliati ne' dominj delle Spa-

„ gne, gli stranieri che contino dieci 
anni' di naturalizzazione o di domiei-

„ fio, ed i liberti dacch.è ottennero la 
„ libertà. „ 
Non ci perderemo.in sofisticare sull'es-

pressione delle Cortès , dominii delle 
Spagne: come se la terra propriamen-
te detta possedesse de' dominii : ma 1' e-
sclusioiìe degli schiavi è una delle pri-
me incoerenze de' filosofi spagnuoli ; poi-
chè se, secondo le núove dottrine, la 
sommessione vóloritaria è illecita ènul1- 
la in diritto ; se tutti i servitori devo-
no esser liberi ed indipendenti , come 
mai quelli che contro la loro volontà so-
no ridotti a questo stato , .-non dovran-
no esserlo ? E perchè dunque i filosofi 
non decretano égualmente che gli sehia-' 
vi sono i sovrani de' loro padroni? Non 
formano essi il maggior numero della 
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popolazione (i) ? Perchè domandasi che 
debbano prima procacciarsi la, libertà ? 
Viene in seguito il primo diritto di 

tutti gli Spagnuoli ,- iùuno eccettuato , il 
quale è l' obbligo di contribuire in pro-
poazione delle loro facoltà~-alle spese 
dello stato ( art, 8) , e d'impugnar P ar-
mi per la difesa della patria ( delle Cor-
tès ) qualora siano a ciò chiamati dalla 
legge , cioè , dalla volontà delle Cortès 
( art. 9 ) . Ecco. pertanto messe rin vigo-
re da queste disposizioni la coscrizione 
e le imposizioni arbitrarie , ammirabili 
ed inevitabili effetti della teoria, filoso-
fica , in addietro sconosciuti alle nazio-
ni! Imperciocchè none da dubitarsi,ehc 
se tutto. emana dal popolo, se tutto è 
per il popolo , s' egli medesimo è sovra-
no, egli deve del pari somministrare uo-
mini e danaro ogni qualunque volta i 
pretesi suoi rappresentanti lo riconosce-

(i) Nell'a1tro_Enùsfeio, 
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ran necessario.- Udite, nazioni di Euro-
pa, ciò éhe potete aspettarvi da qm-à 
sta setta. Qual è il vero amico del po-
polo- e della libertà ?• t, egli il re cLe 
abolisce la coscrizione , perchè P arma-
ta è sua, e vuole che si entri per- ar-
ruolamento v_olontario nel suo servigio 
iǹ pari modo che al suo servigio. -civile; 
oppure lo sono que' filosofi che intro-
duconó la coscrizione sotto il pretesto 
che P armata è uno stabilimento nazio-
nale ? 

TITOLO SEGO N D 0. 

Del territòrio delle Spagne, del governo 
e de' cittadini spagnuoli. 

jj . 
11 capitolo primo tratta del territorio 

spagnuolo. Qui fassi una lunga enume-
razione di tutte le provincie della Spa-
gna , compresovi le isole e tutti i pos-
sedimenti d' oltremare.-Egli è evidente 
che qui fa d' uopo supporre che gli a-
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bitatori delle isole e di tutti i possedi-
menti d' oltremare abbiano anch'essi fra 
di loro stabilito di uscire dallo stato di 
natura , di fare un contratto sociale e 
di scegliere per capo del loro potere 
esecutivo , ora_ un generale Visigoto, ed 
ora un' Arabo ; tantosto un conte d' A-
ragona o di Castiglia, ritornato indipen= 
dente; tantosto un arciduca d'-Austria , 
ed ora un principe della casa (li Bor-
bone ; e che tutto ciò siasi éffettuato 
senza che questi capi li abbiano mai 
richiesti del loro consentimento, ed an-
che senza che le Cortès se ne siano 
giammai dato verun pendere. Ma- la di-
vision naturale del territorio , secondo 
1' epoca nella quale fu acquistato, o in 
conformità de' titoli del fattone acqui-
sto , dispiace già ̂'a' filosofi . Si intra-
prenderà, dice il relatore, una divisione 
più convenierate ( art. i i ) , cioè , una 
' division matematica che cancellerà ogni 
denominazione istorica, ogni ricordanza 
degli antichi proprietarii, tutti i diritti 

V 
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e privilegi degli stessi abitanti; divisio-
ne in governí militari, retti da leggi di 
Bassà, od in diocesi massoniche e filo-
sofiche destinate a dividere Ia società 
in atomi e a disperderla ; a tener d' oc-
chio i pretesi cittadini, o ad ammini-
strare i nuovi fedeli persino nelle loro 
più lontane diramazioni. 
Si fa 1' onore alla religione di con-

sadrarle un capitolo composto d'un so< 
lo articolo che dichiara -che la religio-
ne della •nazione spggnuola é la religio-
ne cattolica apostolica romana, la sola 
vera; e che la nazione proibisce l'eser-
cizio di • qualunque siasi ultra . Sembra 
che quest' articolo non  sia entrato nel-
la Costituzione che di eontrabando , o 
per servire di passaporto alla parte spac-
ciata per filosofica; poiché , se fosse au-
tentico, se dovess' essere realmente os-
servato, ne verrebbe per necessaria con-
seguenza che si riconoscerebbe la Co-
stituzione esser falsa, e eh' essa mede-
sima dev' essere proibita come c̀ontra.-

1 

r 

,n_ 
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ria alla religione, sia rispetto alla dot-
trina su cui ella si appoggia, sia riguar-
do alla sua organizzazione opposta al-
t' ordine naturale e divino delle socia-
li relazioni , sia finalmente per le prin-
cipali sue disposizioni , come avremo 
occasione di provarlo altrove. 
Nel Capitolo III, del Governo, dopo 

le frasi ordinarie sullo scopo d' ogni po-
litica società. , si .dice ( art. 14 ): ,, 11 
„ governo della nazione'spagnuóla è una_ 
„ monarchia temperata ereditaria. „ Es-
sa lo era effettivamente altre volte , e 
se a Dio piace, per l'avvenire lo sarà. 
Ma giusta la Costituzione sarebbe stato 
più esatto il dire: Il governo della na-
zione Spagnuola è una brigata di filoso-
fi rivestita dell'assoluto potere, la quale 
del re legittimo ne ha fatto il suo pri-
mo commesso . Si fa pompa in seguito 
della distinzione de' poteri legislativo , 
esecutivo e giudiziario , comechè sia fa-
cile dimostrare che questa distinzione 
o metodo di classificazione è impratica-
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bile; elio di fatto non ha mai avuto. 
luogo ; elio questi tre pretesi poteri non 
sono che diverse emanazioni della me-
desima facoltà , e che sono essenzialmen-
te uniti per loro natura , come la vo-
lontà , P azione ed il giudizio lo sono 
nella medesima persona, qualunque sia-
si il ministero al quale essa è chiamata. 
Il Capitolo IV verte sopra i cittadini 

spagnuoli. Nello stesso modo che, 3o an-
ni or sono , la Francia ̀aveva i suoi cit-
tadini attivi e non attivi ( distinzione 
dalla quale non risultarono grandi van-
taggi ) , le ' Cortès vollero del pari di-
stinguere gli Spagnuoli dai cittadini spa-
gnuoli. Nulla dimeno molte non sono le 
condizioni che si esigono da coloro cui 
viene accordata quest' ultima qualità . 
„ $ono cittadini ( senza ínformarsi sé 
„ voglianh esserlo ) tutti ,gli Spagnuoli 
„ nati da' genitori spagnuoli ne' domi-
nii della nazione dell' uno e dell' al 

„ tro emisfero, e domiciliati sopra_qual-
„ che punto della monarchia spagnuo-



i 

45 
„ la; in oltre, gli stranieri che, oltre 
„ la naturalizzazione , hanno -ottenuto 
„ dalle Cortès lettere speciali di citta-
„ divo ( art. 18 .e 19 ). „ I giacobini di 

Francia, i radicali inlesi , gli unita-
rii alemanni ed i carbonari italiani avran-
no dunque il piacere di farsi rilasciare 
delle lettere di cittadini dalle Cortès di 
Spagna. Fra gli altri casi specificati , la 
qualità di cittadino spagnuolo si perde 
accettando impiego in un altro paese , 
ed anche restando, cinque anni conse-
cutivi assente dal territorio spagnuolo 
senza il permesso del governo. I citta-
dini spagnuoli sono dunque veri servi ; 
I loro beni appartengono allo stato ; le 
loro persone sono obbligate a servigi in-
volontarii ed indeterminati (V. art. 8 e 
9 ) ; non .ha.nno la facoltà di viaggiare , 
e non osano servir altro padrone che le 
Cortès. Al certo son questi principii libe-
rali d' una specie ben singolare! Scom-
metteremmo che l' estensore di quest' 
articolo, sebben nato repubblicano, non 
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si cura in vérun modo del diritto di 
una simile filosofica cittadinanza. 

TI J'OLo Tinzo. 

Delle Cortès-

Questo titolo, composto di undici 
capitoli'e di cento-quaranta articoli, è 
il lìiù importante, ma nello stesso tem-
po il più straordinario di tutti . Ancor 
più democratico delle costituzioni fran-
cesi de' 1791 e 1793 , le sorpassa in gia-
cobinismo. Vi si diebiara che le 'Cortès 
sóno la riunione .de' d.eputati che rap-
presentano 1a nazione. Eblino sono elet-
ti dal popolo, cominciando dalle ulti-
me classi della sociètà ( art. 27 ) . La 
rappresentazione non ira per .base che 
,la popolazione, benchè non sia esatta-
mente nota. Per 70,00o anime dev'es-
servi un rappreseptante ; e da quel mo-
mento que' 70,000 uomini , colle loro 
mogli e coi loro figli, perdona tutti i 

e 
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loro diritti; essi si abbandonano , col 
corpo e coi beni, al loro rap presentan- 

te, od a rappresentanti che sono loro 
stranieri o sconosciuti , e che, in ulti-
ma analisi, potrebbero benissimo prefe-

rire la loro propria libertà, i loro pro-
prii interessi alla libertà ed agl'interess 

si del popolo. Per evitar le frazioni, 
que' calcolatori politici non contano per 
n alla 3 S,000 anime . Per una al di so-

pra di questo, nu-mero, ci vorrebbe un 
deputato; per una al dísotto, non ve 
n' è . L' isola di S. Domingo però deve 
sempre somministrare un rappresentan-
te : disposizione alla-eseeuzion della qua-
le P . imperatore attualmente regnante 

in Haiti (, potrebbe frapporre qualche 
ostacolo. Viene inseguito un lungo re� 

k. 

(1) Cristoforo essendo stato spento da' suoi sudditi, 

o stanchi della di lui tirannide, resta a vedersi se gli abi-
tanti di S. Domingo , i quali ora si reggono con un go-

verno foggiato su- quello degli Stati uniti' d' America , 

vogliano più riconoscere la Spagna per loro madre patria. 



48 
golamento sulle assemblee primarie ed 
elettorali; copiato dalle già costituzioni 
francesi, colla sola differenza' che prima 
di ciascuna elezione sarà celebrata una 
messa de Spiritu Sancto . Strano amal-
gama di' giacobinismo e di cattolica re-
ligione , i di cui precetti e le di cui 
instituzioni sono in diretta opposizione 
colla dottrina ciel primo! E la religione 
potrebbe ben esclamare: 

Avant qu'-un tel noeucl nous rassemble , 

Les enfers et les cieux seront unir ensemble (i1! 
Difatto, per non citare ché alcuni e-

sempii, mentre la religione ci dice che 
ogni potere viene da. Dio come creato-
re della natura , il giacobinismo preten-
de farlo emanare dal popolo, come se lo 
spirito potesse esser dato dagl'insensati, 
la ricchezza dai poveri, e la forza dai de-
boli. La religione edifica tutto dall' alto 

(t) Pria che andiam di cotal nodo cinti, 
Saran 1' inferno e '1 ciel fra loro avvinti. 
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al basso ; la Costituzione dal basso all' 
alto; quella mette il pastore al disopra 
della greggia; questa- la greggia al diso-
pra del pastore. La religione riconosce 
una legge divina ed innata ; la Costitu-
zione non riconosce che la volontà delle 
Cortès ; quella lascia .a ciascuno ciò chè 
gli appartiene ; questa ne spoglia tutti. 
La religione c'insegna ad amar Dio ed il 
prossimo ; la Costituzione insegna ad 
odiar l' uno e 1' altro ed a deificare sè 
stesso. Per formare le onnipossenti Cor-
tès, vi sono delle assemblee elettorali in 
tutte le parrocchie , ne' distretti e nelle 
provincie; ve ne saranno ane,e, alme-
no• secondo la Costituzione , in tutte le 
provincie d'ol;ramare, le quali sí adune-
ranno soltanto circa.nove mesi pi.' presto 
di quelle della madre patria (i). Sopra 
duecento,, abitanti sarà nominato un e-
lettore : gli 'elettori ne scelgono altri 
presi dal loro seno etc., di modo che 

(i) Veggansi gli art. 36 e 37 del Cap. I. Tit. III, 
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agli ultimi null'altro resterà a fare , 
fuorchè nominarsi eglino medesimi de- , 
putati. I supplenti non sodo neppur es-
si dimenticati ; e tutte le elezioni si 
fanno ad uscii aperti. Quanto alle con-
dizioni di eleggibilità; sia per gli elet-  ̀1 
tori, sia peri deputati, si pretende ancor 
meno che nelle già costituzioni francesi : 
basta che il candidato sia cittadino spa-
gnuolo, maggiore, o dell'età ,di 25 anni. 
1 deputati alle- Cortès dovrebbero, a dir 
vero, . a tenore dell' articolo 92 , posse-
dere un' annua rendita sufficiente ; ma 
questa condizione è poi immediatamen-
te sospesa dal seguente articolo, per un, 
tempo indeterminato , finchè piaccia al. 
le Cortès Ai dichiarare nelle future 'se- 
dúte , che 1' epoca di metterla in ese-
cuzione è arrivata, cioè finchè i giaco-
bini siano diventati ricchi ed i loro ne-
inici poveri. 
Giusta l'articolo 05-9-7, tutti i mi-

nistri, consiglieri di stato ed altri im-
piegati nominati dal re , per conseguen-

'1 
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za precisamente quelli che meglio co-
noscono gli affari e potrebbero dare i 
più sensati consigli ; sono esclusi dalla 
eleggibilità alle Cortès . Per tal modo 
niuno può essere chiamato al disimpe-
gno degli affari del re, o, come= si suol 
dire oggiorno, degli affari dello Stato, 
fuorchè quelli che non ne hanno veru-
na cognizione. I poteri ché devon esse-
re affidati alle Cortès sono soprendenti 
e al di sopra d' ogni immaginazione. Re 
alcuno non ebbe mai una autorità così 
illimitata quale si è quella de' così det-
ti rappresentanti nazionali. Tutto loro 
appartiene ; ed è in ciò che annidasi il 
vero carattere del giacobinismo, cioè, del 
più orrendo dispotismo che abbia mai 
tormentato la terra. Che le Cortès siano 
sommesse ad una legge qualunque', od 
anche soltanto alla legge naturale ; che 
debbano rispettare convenzioni e diritti 
privati , non se ne fa motto alcuno: la 
Costituzione, che è quanto dire la loro 
propria opera, è la sola cosa che loro non 
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è permesso di cambiare;sotto verun pre-
testo non ne possono modificare alcun 
articolo, ed ancor meno allontanarsene 
(art. i oo ). L' esempio della Francia loro 
vicina non ha loro ,a sufficienza dimo-
strato che la natura stessa si oppone e si 
solleva contro una si assurda schiavitù, e 
che, a dispetto dì tutte le costituzioni, 

catene di carta sono facilmente infran-
te : oltre ciò i signori filosofi =non han-
no pensato alla soluzione di una n►-o-
va difficoltà . Chi dovrà prendersi per 
giudice nel caso ( esistente pertanto nel-
l' ordine delle cose possibili ) che due 
partiti interpretassero la Costituzione 
in un senso opposto ? Che taluno pre-
tendesse scorgervi una data 'opiînione, e 
1'̀altro una contraria ? Se, in un simi-

le einergente , non spetta alla maggio-
ranza il decidere  conveVrà pure che 

( siccome in Francia) le fazioni o le 
jonette tronchino la difficoltà; metodo 
che potrebbe non esser molto vantaggio-
so alla nazione spagnuola. Comunque 

i 
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siasi però, le�Cortès non hanno dimenti-
eató di assegnarsi degli stipendj, P am-
montare de' quali sarà da loro stessi fis-
sato� ( art. IO2 ) ; e 1' entità di questo 
nuovo aggravio aggiunta alle spese di 
viaggio per i deputati delle provincie 
dell' altro emisfero ( se mai si sottomet-
tessero alla Costituzione ) appartiene 
essa pure alla serie delle beneficenze 
che la nazione spagnola riconoscerà dal-
le Cortès.  
Le Cortès si convocano da sè mede-

sime, e possono tener le loro sedute 
ovunque vogliono, sempre però ad una 
distanza dalla capitale che non ecceda 
dodici leglie (art. 104  e i o5): que' signori 
avranno" probabilmente ommesso a bel-
la posta di spiegarsi sul modo di con-
ciliare questa facoltà coll'andamento del-
le cose di governo che in tanti diversi 
rami si dividono, cogli edifizii e cancel-
lerie all' uopo necessarie, gli alloggi de. 
gl' impiegati etc. etc. 

I deputati saranno rinnovati ogni due. 
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anni nella loro totalità, e nessun d'es-
si potrà essere rieletto se non dopo un' 
intervallo di due anni ( art. i o8 - t io ). 
Ora, ove ci sovvenga che la Costituzio-
ne dichiara inelegibili tutti gl' impie-
gati di nomina regia, non potremo a 
meno di-convincerci che talvolta' acca-
dranno elezioni sommamente , bizzarre , 
e non sarà agevola il farsi una idea de' 
lumi che si troveranno in gnest' assem-
blea, destinata nullameno a regger tut-
to, se, allo spirare d' ogni secondo an-
no, neppur un solo vi resta di quelli 
ch' erano anteriormente al maneggio de-
gli affari. 
Le Cortès prestano un doppio giura-

mento , dall' un lato alla religione cat-
tolica, dall'altro alla Costituzione, quan-
tunque sia facile a provare che fra di 
loro .havvi assoluta incompatibilità , e 
che non possono sussistere, assieme. Le 
Cortès servono dunque due padroni che 
trovansi in contraddizione, e non--dico-
no a quale dei due in caso di colli-



i 

JJ 
afone debba esser data la preferenza 
Esse ordinano al loro re di pronunzia 
re un discorso all' apertura delle Cor-
tès ; ma il presidente non gli deve n-
spondére che in termini generali ( art. 
i23). Le Cortès si sono prudentissima-
mente dichiarate inviolabili: non solo 
vogliono i membri delle medesime non 
poter essere tenuti risponsabili delle lo-
ro opinioni ia verun caso ed in verun 
tempo; ma, anche per delitti , non po-
tranno essere giudicati che dalle Cor-
tès;. per debiti poi, saranno assolutamen-
te. esenti da qualunque ricerca'( art. 
128 ). L' avvenire ci farà conoscere se 
le altre classi della società, od anche i 
loro stessi confratelli avranno' ricono-
sciuto questa inviolabilità_ . I deputa-
ti della convenzione , che a centinaja 
venivano strascinati al macello, servi-
ran loro d'esempio. Onde poi stabilire 
qual' cosa indubitabile 'che. devono in 
ogni riguardo esserei nemici del re, i 
deputati non potranno ; dal momento 
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della loro nomina, nè accettare per se 
medesimi, nè sollecitare per altri'im-
pieghi di nomina del re , nè tampoco 
una pensione o una decorazione dipen-
dente dalla sua volontà ( art. i zg e i 3o ). 
Ora, siccome agli uomini dotati di ta-
1i;nto e di cognizioni non piace veder-
si esclusi dal cammino che conduce a-
gii onori ed alle ricchezze•, eglino dal 
canto loro non brigheranno certamente 
per entrar nelle Cortès; e da ciò puossí 
dedurre a quale specie di gente la na-
zione spagnuola troverassi ridotta per la 
scelta tosi detta libera de' suoi deputa-
ti, ai quali essa deve cionnonostante 
à#lîAare P impero più assoluto sopra di 
sè medesima. 
Il Capitolo VII verte sulle attribu-

zioni delle Cortès . Non si può prestar 
fede ai proprii occhi ..leggendo questo 
capitolo. Non v' ha comunità di villag-
gio, nè grande consiglio di una repub-
blica.qualunque che si sia riserbato tan-
to potere ne' suoi proprii affari, quan-. 

.y 
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to le Cortès se ne attribuiscono in que-
sto capitolo sopra gli affari del loro re. 
Non citeremo che ì principali fra i ven-
ticinque articoli del capitolo, il maggior 
numero de' quali è assolutamente ine-
seguibile per parte di una simile as - 
semblea : il re , i ministri e tutti i di-
casteri sarebbero superflui se cotali di-
sposizioni fossero suscettibili d'esser mes-
se ad' effetto . Le Cortès avranno il di-
ritto i.° di proporre tutte le -leggi_, di 
decretarle, di interpretarle , ed in ca-
so di bisogno, di derogare. Ma che co-
sa- è una legge , se non se P espressio-
ne di una volontà obbligatoria?, Qual 
è la proprietà caratteristica di una leg- 
ge , che la distingue dalle ordinanze , 
dai decreti, dagli editti, dai regolamenti, 
dagli statuti, etc.? Il Re sarà egli il solo-
essere cui non sia permesso di avere una 
volontà ? sarà egli il solo che non possa 
imporre obblighi a nessuno ? Resta inol-
tre a domandarsi se si ha sufficientemente 
riflettuto sopra tutto ciò ehé può giornal-
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mente esser messo nella categoria delle 
interpretazioni della legge, e delle ecce-
zioni o dispense ? Tutto ciò dimostra ad 
evidenza 1' ignoranza di que' fabbrica-
tori di costituzioni in cose di governo. 
Le Cortès devono, 2.° decidere tutti i 
dubbi di diritto o di fatto che potesse-
ro insorgere sulla successione, al trono . 
Ove si suppongano contestazioni o riva-
lità nell' interno, simili a •quelle ch'eb-
ber luogo nel 1y.i2, appena spenta la 
linea principale della Dinastia di Bar-
cellona in Aragona, fra cinque preten-
denti alla corona , un giudizio di que-
sta fatta sarebbe ancor possibile , non 
già perchè le Cortès fossero autorizza-
te ad emetterlo ;. ma -perchè ciascuno 
de' pretendenti cercherebbe., col mez-
zo dellà loro decisione , d' ingrossare il 
numero de'• suoi partigiani , e di spin-
gersi tanto più presto sul trono; 1ma nel 
caso in cui principi stranieri fossero i 
più prossimi pretendenti , ed una nuo-
va guerra di .successione venisse a scop-

IA�'.il— 
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piare ( il che Dio non voglia 1, simile 

a quella del principio del diciottesimo 

secolo, egli è da credersi che le poten-

ze belligeranti poco o nulla si curereb-

bero del giudizio delle Cortès. Le Cor-

tès nominano inoltre un reggente ed 

uría reggenza, egualmente che il tuto-

re del re minore ne' casi contemplati 

dalla Costituzione ('cioè dalla volontà 

delle Cortès ) . Questo diritto, proprio 

di tutti i padri, deve dunque essere car-

pito al re, od a, suoi prossimi parenti. 

d  II solo nome di tutela avrebbe dovuto 

provare alle Cortès che il re non è in 

niun conto un' impiegato del popolo , 

siccome i giacobini vorrebber farlo cre-

dere , -ma che la dignità reale poggia 

sopra una potenza sua >propria , sopra 

diritti suoi proprii , sopra suoi proprii 

possedimenti ; avvegnachè non si pos-

sono instituir tutori che per la proprie-

tà di pupilli, e non mai per cariche od 

impieghi. Le� stesse Cortès pretendono 

anche che sia di loro pertinenza P ap-
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provare le allearaze, i trattati di sussì-
- dii e di commercio prima della regia 
ratificazione ; credono eziandio di aver 
esse sole il diritto di accordare o ri-
cusare a' truppe straniere l' ingresso nel 
regno : _ ma truppe di questa qùalità , 
allorebè vengono senza esser richieste , 
non hanno gran fatto l' abitudine di 
chiedere - il permesso; almeno non ab-
biamo mai inteso dire che un decreto 
delle Cortès avesse impedito 1' invasio-
ne francese . Le Cortès avranno altresi 
il diritto di decider—sole sulla creazio-
ne ed àbolizione di tutti i pubblici im-
pieghi; il re non oserà più nominare 
un copista, un usciere , uno scopatore 
d' uffizio senza chiederne il consenso 
delle Cortès; poichè que' facitori di co-
stituzioni non si sono presa la briga di 
determinare gnali siano i così detti pub-
blici funzionarii , e quali' dall' altro la-
to i servitori od impiegati privati del 
re; il quale dovrebbe pure aver la fa-
coltà di sceglierli nel modo stesso che 

I 
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ogni altro particolare ha il diritto dí 
nominare i suoi. Un più profondo esa-
me -di questa Amateria avrebbe forse lo-
ro dimostrato che tutti coloro eh' eglino 
chiamano funzionarii pubblici, altro non 
sono che i servitori, cioè gli ausiliarii, 
gli Uffiziali od i ̀rappresentanti del 're, 
essenzialmente destinati .al -suo servigio 
e al disimpegno de'suoi affari. Preten-
dono inoltre le Cortés di determinare 
annualmente la forza- dell' armata reale 
di terra e di mare, sia in tempo di guer-
ra , sia in tempo ;di pace ; far tutti gli 
editti e tutti i regolamenti sull' ammi-
nistrazione de' diversi r̀ami che ne di-
pendono ; regolar tutte le spese , en-n--
trar debiti, stabilire le tariffe delle do-
gane, egualmente che esaminare ed 1ap-
provare i conti di riscossioni e spese 
del danaro pubblico, statuire sopra tut-
to che concerne I' amministrazione , la 
cultura e la rendita de' beni nazionali; 
determinare il titolò ed il peso delle mo-
nete per ultimo proteggere e favorire 
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ogni sorte d' industria ( il che ordina-
riamente non riesce bene gran fatto ad 
assemblee di quella specie') , 'ed appro-
vare persino i regolamenti sanitarii; di 
polizia etc. etc. 

É facilè immaginarsi che - que'a filo-
sofi non avranno perduto di vista il 

piano generale della' pubblìa istruzione 
per tutta là monarchia. Un piano par-
ticolare per l' educazione del principe 
delle Asturie dev' essere esteso ed Ap-
provato dalle Cortès . Le Cor"te.s voglio-
no dunque esser anche institutori uni-
versali. Non sarà più permesso a nessu-

no di educare da sè" stesso i proprii fi-
gli, o di farli instruire in quelle scien 
ze od artiche meglio convengono allo 
stato che loro si destina ; ed il re go-
drà di questa .libertà meno di qualun-
que àltro . Si tratterà senza dubbio di 

far assaporare al giovin principe i prin-
cipii filosofici: d'insegnargli che le Cor-

tes sono i suoi padroni, e eh' egli è il 
loro servitore ,3 ma se per avventura 
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( ciò che non é impossibile) il piano ge-
nerale di pubblica istruzione ed il piano 
particolare per il principe delle Asturie 
si trovassero in contraddizione colla 
religione cattolica , col piano d'istru-
zione della chiesa, cattolica, la quale tut-
tavia le Cortèshanno giurato nello stesso 
modo che la Costituzione , quale delle 
due avrà la preferenza ?̀la religione o 
la Costituzione? Finalmente, fralle al-
tre cose; le Cortès si sono anche appro-
priato 1' attributo di proteggere la là-
bertd politica della stampa . Non ave-
vamo peranche inteso àire che lo stru-
mento della stampa ( il 'torchio ) avesse 
esso pure una libertà politica ; ma .sen-
za gavillare sopra questo difetto d' e-
sattezza gràmmaticale, che per altro,è 
di brutta appariscenza in., una carta co-
stituzionale ; brameremmo -soltanto di 
sapere se la stampa godrà egualmente 
di qualche libertà , di qualche protezio-
ne allorché scaglierassi contro le Cor-
tès , le loro persone e la loro eostitu-
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zione ? M esempio de' loro precessori ci 
permette di dubitarne; e l'accoglienza 
che questo scritto incontrerà presso i 
loro fratelli ed amici in Europa ben 
presto ce ne darà contezza. 
Il Capitolo VIII si diffonde sopra la 

formazion delle leggi , e sopra la san-
zione reale . Questo capitolò racchiude 
le disposizioni ordinarie , cioè , quante 
volte un progetto di legge debba esser 
letto , ed in gt;al modo la legge de-
liberata e votata; si è però dimen-
ticato il caso d' urgenza , del quale 
i filosofi francesi fecero un uso si van-
taggioso,, e certamente non si ommette-
rà d' introdurlo. Al re non vengono ac-
cordati che trenta giorni per la sanzio-
nèd' una legge . Se entro questo ter-
mine =non si dichiara, le C,ortès riguar-
dano il suo silenzio come unà formale 
accettazione ( art. 145 ) ; d' altronde il 
re nòn avrà che un voto sospensivo , e 
sarà obbligato di approvare una legge al-
lorchè sarà stata decretata dalle Cortès 

I 
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per, la terza volta ( art. 149 )- Quapto a 
proposito non si potrebbe ora dire alle 
Cortès che ne' loro principii troppo so-

no incoerenti, e troppo si allontanano 

dal, sentiere della ragione! se voi siete 
effettivamente il potere sovrano o le-
gislativo ; se il re è un vostro impiega- . 

to, siccome il borgo mastro o il podestà 
di una comune, a che avete voi di me-

stieri . della sua sanzione ? Ma se il re 
è il vostro padrone, se a voi non spet-
ta di� dettargli la legge , ma soltanto di 
offrirgli de' consigli , delle rimostranze, 
delle suppliche , allora il suo assenti-
mento è essenzialmente necessario per 
dar forza di legge al vostro progetto , 

e voi non potete prefiggergli verun ter-
mine. Nel capitolo IX piace alle Cortès 
di prescrièere al re persino la formula 

della quale deve far uso per la pubbli-
cazione delle leggi . Nel decimo si sta-

bilisce una deputazione permanente del-
le Cortès che deve restar costanternen-
te radunata durante lo scioglimento del--

5 
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le Cortès ordinarie per vegliare sulla 
osservanza della costituzione e per con-
vocare le Cortès straordinarie . Quèste 
,Cortès straordinarie, composte de' mem-
bri delle Cortès ordinarie , devono es-
ser convocate ogni volta che la corona 
sarà vacante, o che 'il re, in qualunque 
siasi maniera, diverrà inabile a governa-
re; come. se-, in una monarchia eredi-
taria , la corona potesse mai esser va= 
canee , o, ammesso anche questo, caso, 
non vi fosse stato provveduto con reg-
genze, eredi presuntívi , o tutori. 

T I T O L O  Q U A R T O 

}:• ..  Del re. 

Dopo il popolo,í cittadini e le Cortès, 
finalmente parlasi anche del re, sebbene 
in buona regola egli avrebbe dovuto es-
sere il principio e la base di tutto, sicco-
me il padre è anteposto ai figli ; il padro-
ne ai servi.; essendo incontestabile che 
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tutto'emana da lui e tutto a lui rifluisce. 
La persona del re d̀eve in vero esser sa. 
cra ed inviolabile ( art. 68); ma siam cu-
riosi di vedere in qual guisa questa in-
violabilità sarà osservata mentre le Cor-
tès posseggono il supremo potere, in for-, 
za del quale eglino sono il vero sovra-
no , e non riguardano il re fittizio che 
come il loro servitore-: indi in un solo 
artic6lo composto di diciassette suddiviwm 
sioni , si accordano graziosamente al re 
alcune attribuzioni , come- per esempio, 
di procurare 1' esecuzione delle leggi ,_ 
ciò che altre volte facevasi dagli uscie-
ri , o in generale da coloro cui Ie leg-
gi erano dirette . Egli avrà la preroga-
tiva di promulgar . le leggi, incumbenza 
che ogni cancelleria avrebbe disimpe-
gnata egualmente bene; di fare i -de-
creti e regolamenti necessarii per P e-
secuzione delle leggi , funzione, che lo 
esporrà ad infinite contese allorq,,ìando' 
trattisi di determinare se alcuni de' re-
golarhenti,non siano vere leggi, e se quin-
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di il re non abbia , usurpato la sovrani-
tà dèlle Cortès; d'invigilare sulla prou-
ta e perfetta àmministrazione della giu-
stizia, al quale oggetto dovrebbe sedere 
egli medesimo ne' tribunali, senza però 
poter cassare o modificare verun giudi-
zio o sentenza ; di dichiarar la guerra 
e far la pace , nel. tempo ché le Cortès 
sole stabiliscono la forza delle armatè 
di terra e di mare, ed il re non ha' la 
facoltà di formar nemmeno una compa-
gnia, o di oMinare la costruzione d'uri 
vascello ; e nell' esercizio di questa at-
tribuzione , incombe l' obbligo al re di 
presentare alle Cortès uno scritto-:giústi-
ficativo ! Il re può nominaré a 'tutte le 
cariche giudiziarie, civili è militari; sem-
pre però .riguardo alle prime, sulla pro= 
posizione del èonsiglio dì stato; egli 
stabilirà de' segni onorifici e delle di-
stinzioni, conformandosi alle leggi, cioè, 
alla volontà delle Cortes; gli. appartie= 
ne il diritto di comandare e distribui-
re P armata , di diriggere le relazioni 



i-

6� 
diplomatiche  di coniar, moneta ; di far 
grazia ai colpevoli, in quanto che que- 
sta indulgenza non sarà contraria _alle 
leggi , ciò che , in altri termini , vuol 
dire,che non avrà, il_diritto di far gra-

zia . Questa disposizione..e sorprenden-
temente in contraddizione c oll'art. &31, 
a tenor del quale le sole Cortès han-
no il potere- di dispensar dalle leggi . 

È però da -osservarsi che se si lasciano 
al re queste diverse attribuzioni , non 
è già perchè • esse siano una conseguen-
za naturale del diritto inerente alla sua 
persona, perchè gl' impiegati sono :i suoi 
proprii impiégati e le truppe le sue.pro- 
Arie truppe, ma perchè piace alle Cor-

tès d'incaricarlo della nomina di "quelli 
e della direzione di quelle. E come-,se 
ancor qui si temesse l'aumento del po-
tere del re , si è solleciti di ristringer-

lo sempre maggiormente . In altri tem-
pi si credeva che i limiti del regio po. 
tere consistessero nell' osservanza della 

legge divina o naturale , nell' obbligo 
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generico Ai contentarsi de' diritti che 

gli appartengono, -di non, attentare ai 
diritti altrui, e di esserne anzi il pró-

tettore ; mà la filosofia delle Cortès ne 

inventa oggigiorno altri totalmente di-

versi; e la libertà del. re non sarà cir-

coscritta che relativamente a loro ed in 

loro favore : così, per esempio, il re 
non potrà sotto verun pretesto impedi-
re la convocazione=delle Cortès; non 

può nè sospendere,- nè scîorre le loro 

assemblee (art.; j72) ; non osa assentar= 

si dal regno senza il permesso delle 
Córtès , � sotto :.pena di far riguardare la 

sua assenzat siccome una abdicazione ; 
non può. trasferire o-delegare il, poter 

regio-,, nè- alcuna -.delle sue prerogative a 

chichessia ; meno ancora alienare o per-

mutare una provincia , un borgo , un 

villaggio , e nemmeno ,la più ristretta 
parte del .territorio spagnuolo , per pic-

cola eh' essa sia. -'Si r e' intend_ e senza 
"dirlo, e si è sempre saputo che í re non 

possono nè vendere , nè dare ad altri 
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la privata proprietà _de' loro sudditi, per-
chè ai re non appartiene; diffatto non se 
n' è mai dato 1' esempio ; ma se non alie-
nano che i loro beni proprii ed i loro pro-
prii diritti , o rinunziano aia medesimi,' 
come e in ogni: tempo 'accaduto , quali 
obbjezioni potranno far le Cortès a-questi 
atti, e qual diritto hanno esse d'ingerirsi 
in . simili 'transazioni ? Il re , dev' egli 
fórs' essere il sol uomo al mondo cui 
non sia permesso 2 di disporre della sua 
proprietà ?_ Le- Cortès proibiscono egual-
mente al. loro' re di stringer alleanze , 
trattati di sussidii o di comrnércio sen-
za il loro consenso. Questo consenso è 
in pari modo necessario per 1' alienazio-
ne o la permuta d'una proprietàz nazio-
nale . Rigtiàrdo a quest' ultima disposi-
zione. ci sembra che il re' avrebbe po= 
tuto senza inconveniente accettarla; poi-
chè, esaminando la cosa davvicino, si sa-
rebbe_ tróvato che in tutte lè Spagne 
non vi sono che delle proprietà regie , 
o delle proprietà appartenenti a parti-
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colari , oppure. a 'corporazioni , e nem-

men una sola proprietà nazionale ; e le 

Cortès non saprebbero al certo come ac-

cennarne -una,, il di cui atto di acquisto 
fosse, stato stipulato in favore della na-

zione spagn:uola-Ae' due emisferi. Questo 
sedicente re di fabbrica dellé Cortès non 

può accordare a verun' individuo o cor-
porazione . privilegi esclusivi.-Le Cortès 

per altro non si sono-degnate ai determi-
nareciò che sia un privilegio , ed in chè 

differisca. da una grazia. I1 re non può pri-

vare di sua propria autorità un individuo 
della sua.libertà, quand' anche si trattasse 
di un delinquente, nè fargli infliggere ve-

runa pena, talchè.. il suo potere sarà 

minore di quelló di, un caporale, della 

sua. armata, o dell' ultimo pedagogo nel-

le scuole del suo regno. Per colmo di 

eccesso poi le. Cortès hanno deciso che 
il re non potrà nemmeno ammogliarsi 

senza il loro perme.,so ! Egli è .,dunque 

il.solo uomo cui sia interdetto di sce-

gliere una compagna secondo i-voti del 
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suo cuore. In questa guisa le Cortés 'di 
Spagna vogliono un re che , attaccato 
alla gleba, non possa viaggiare senza il 
loro permesso ; che- nulla possegga, o 
non possa disporre della sua proprie- 
tà, e.che sia spoglio della libertà di'far" 
contraiti , ed anche di maritarsi-'se ne 
ha voglia'. Noi non vediamo differenza 
alcuna fra- un servo ed un simile re fi-
losofico o costituzionale. 
Nel duodecimo capitolo , Antitolato 

della Successione al trono, le Cortès si 
compiaciono di dettare alla casa reale 
una legge di successione . Quì °le Cor-
tès , pel timore che hanno della vera 
opinione del popolo,:sono state alquan-
to incoerenti, poiehè'" dal momento che 
si riguardano elleno medesime come il 
Sovrano , non' avevano in sostanza ve-
run bisogno d' un re; e potevano limi-
tarsi a trasmettere i loro ordini--ài mi-
nistri per mezzo'•dé' loro comitati, o 
d' un direttorio ; ma per abbacinar la 
nazione era mestieri di -lasciare' almen 

4511 ,, _. -



f 

i 

74 
sussistere•il nome di un re ereditario . 
Le femine sono ammesse a succedere 
allorquando si trovano in una linea ed 
in un grado più prossimo. Soltanto al-
i' articolo 1179  don Ferdinando VII di 
Borbone è dichiarato re dalle Còrtès , 
che si riservano inoltre di escludere 
dalla successione le persone che fosse-
ro inabili al governo , o che , per un 
fatto qualunque , cioè, per, un' azione 

,discara alle Cortès, avessero meritato 
di perder la corona ( art, 181 ) _ Venèn-

dé ad estinguersi tutti i rami della casa 
reale, le C̀ortès vogliono , a norma,del-
V-articolo 182,  passare ad una nuova 
elezione , come. se i, testamenti., o il di-
rìtto' di rétaggio degli altri rami della fa-

miglia di Borbone non fossero da teneì-
si in verun conto. AllorcheAa corona sa-
rà devoluta ad una femina, quella regi-
na non po m neppùr, essa maritarsi senza 

i) permesso delle Cortès; ed i suoi di-

ritti saranno •aneh' ,essi circoscritti più 
di�quelli dell' ultimo de' suoi sudditi. 

v 
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La ininoritel del re e la reggenza for-

mano iI soggetto del Capitolo III. In 
altri tempi i re , nella loro qualità di 
Sovranì assoluti o indipendenti , deter-
minavano eglino- stessi l'età, pervenuti 
alla quale i loro eredi-, avrebbero po--
tuto succedere nel libero .governo; noi 
minavano i tutori per tutto il tempo 
della minorità ; ' eleggevano i consigli 
d' amministrazione o la reggenza fra quei 
tali membri della famiglia reale che né 
erano i più prossimi parenti, e che a� 
vévano maggior interesse alla conserva-
zione dell' erede reale, ed a serbar in-
tatti i suoi diritti-. La loro libertà ire 
questo rapporto era ancor .più estesa di 
quella dé'. p4rtieolari, stante che non rr̀ 
conobbero mai ebe ,la, leggè naturale o i 
testamenti de' forò' predecessori, ed in 
niun modo le leggi positive , che nes= 
suno 'potrebbe , mettere in esecuzione 
contro di loro. Sotto qualunque aspet-
to poi i casi di questa natura si;tfossè-
ro presentati, i sudditi del re non era 
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no autorizzati -ad ingerirsene più dc'ser-
vitori e de' sudditi di qualsivoglia altro 
grande signore. 
La filosofia delle Cortès però adot-

ta prìncipii ben diversi. Primieramente 
elleno stesse jstabiliscono .quanto tempo 
il loro re debba restare in età minore; 
instituiscono in seguito una doppia reg-
genza, la prima provvisoria per il tem-
po in cui le Cortès non sono radunate, 
1' altra permanente, che non sarà no-
minata se non se dopo la loro convoca-
zione ; la reggenza sarà bensì composta 
della regina madre , se ve ne ha una, 
poi 'de' due membri più- anziani della 
deputazione delle'Cortès, e dei due più 
anziani consiglieri di stato ( art.- 189 ) ; 
. ma dei membri della famiglia reale non 
se rie fa menzione. La prima' di queste 
reggenze non si occuperà che degli af-
fari che non possono soffrir dilazione 
{ art, 191); ,la seconda all' incontro s«. 
ra nominata dalle-Cortès, 'a loro bene-
placito, e non sarà' composta che di tre 

i 
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o  cinque individui ( art. 192 .. Per oc-

cupare questa carica basta esser citta-
dino spagnuolo ed in età maggiore ( art. 

193 ) . Le stesse Cortès nomineranno 
eziandio •il -consiglio della reggenza , il 
quale tuttavia non eserciterà il regio 

potere che nei limiti che piacerà alle 

Cortès di stabilire ( art. ig5 ). Questo 
direttorio ( che potrebbe piuttosto es-
ser inclinato a togliersi intieramente di 
mezzo il suo re), deve' anche invigilare 
aìE'nebè il re minore sia' educato nella 
maniera la più conveniente al grande 
oggetto • della di lui dignità , e secondo 
il piano approvato dalle Cortès; Fina], 
mente ( art. aoo) le Cortès -assegneranno 
gli stipendii ai membri della reggenza: 
Nel capitolo IV trovansi le disposi-

zioni relative alla famiglia reale ed al 
riconoscimento del principe delle Astu= 
rie. Permettono le Cortès A figlio pA-_ 
mogenito del re di portare il titolo di 
principe delle Asturie, e agli altri prin-
cipi quello d' infante. Per cose di que-

—A -- _,<� 
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sta natura non hanno alcuna difficoltà 
di uniformarsi alle antiche consuetudi-
ni; tua nessuno di questi infanti potrà 
occupar cariche giudiziarie, nè esser no-
minato deputato alle Cortès (art. 2o5) ; 
talchè noǹ sono nemmen messi .a parte 
dei dirigi proprii d' ogni semplice cit-
tadino spagnuolo. Parimenti che Al re , 
il principe delle Asturie non osa assen-
tarsi dal reame , nè ammoglíarsi senza 
il permesso delle Cortès; e quest' ulti-
nna- proibizione si estende a tutti= gl' in-
fanti dei due sessi , e persino ai loro 
discendenti (. art: 208 e Zio - ): _.Le Cor-
tès vogliono che sianAoro consegnate co-
pie autentiche di tutti gli atti di na-
scita, di matrimonio e di morte de' mem-
bri della .famiglia. reale ; oltre ciò. il 
principe dell' Asturie dev' "essere for- 
oralmente riconosciuto :.nella prima as-
semblea -che si terrà dopo la sua na-
scita ( art. 2og" 2I 7 ) . Da'ciò emerge 
non bastare alle -Cortès che il re rico-
nosca •che i suoi figli sono .veramente 

í 
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suoi. Finalmente il principe delle Astu-
rie è obbligato, compito il quattordice-
sim' anno, di giurare innanzi alle Cor-
tès di esser fedele ed obbediente dal-
l'un canto alla religione _cattolica, e 
'dall'altro alla. Costituzione ; autorità che 
sempre trovansi per la più strana com- - 
binazione unite, e delle quali g pAnci-
pe , in una così tenera età, potrebbe 
non,formarsene una giusta idea. 
.Il Capitolo V stabilisce le massime 
per la dotazione della farniglia reale . 
Altre volte ignoravasi che i re dovesse-
ro ricevere emolumentì dai popoli. Co-
me signori ricchi, potenti ed indipen-
denti, essi vivevano splendidamente col 
frutto dei loro beni particolari, toltone 
i casi in cui , dopo lunghe rivoluzioni, 
si offriva loro qual correspettivo de' 
beni che avevano perduti , o de' di-
ritti regali ai quali erano stati forza-, 
ti di rinunziare , un risarcimento che 
diveniva loro proprietà, nello stesso mo-
do che ciò avvenne in Irra1hilterra , ed 
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so 
anche recentemente in Francia si è ve' -
dnto. Alla loro prudenza era rimesso il 
determinare :una somma stabile ed an-
nua pel mantenimento della loro cor-
te all' oggetto che meglio serbar potes-
sero 1' ordine nei diversi rami., delle lo-
ro spese. Eglino fissavano di loro auto-
rità la pensione delle principesse insista- 
sto vedovile, Pappanàggio de' cadetti, la 
dote delle figlie etc. A tutto ciò era; 
stato provveduto nei testamenti reali, 
nelle leggi di successione ed -in'altri 
statuti di famiglia;.ma le Cortès di Spa-
-gna che non. considerano il re cbe�co-
me loro ministro, vogliono , per grazia 
speciale, assegnargli un'annua pensione 
presa sul sito patrin?,Onio ( art. 213  
loro generosità arriva persino a laSClar-
gli~libero 1' uso de' suoi palazzi attuali 
ed à prefiggere i distretti - che stime-
'ranno conveniente di destinare per luo-
gbi di ricreazione. della sua persona 
( art. 914 . Assegnano esse egualmen-
te al.principe delle Asturie ed agli al-
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tri infanti de' due sessi una pensione 
per il loro alimento . Quella del primo 
incomincia a decorrere dal giorno del-
la sua nascita, e quella degli altri giun-
ti che siano all' età di sette anni ( art. 
2i5 ). Statuiscono inoltre 'riguardo al-
la dote delle infanti, che si maritano, e 
sulla pensione delle reali vedove ( art. 
2̀16. 2Iú ). Tutte queste cose devono 
esser terminate all'incominciare di cia-
scun regno a#finchè iI nuovo re sì tro-
vi nella necess ità di strisciare dinanzi 
alle Cortès s' egli vuole ottener da lo-
ro di che vivere in un modo decente 
coi beni suoi proprìi. 
Nel capitolo VI trattasi de' 19!lin.istri. 

Giusta la loro denominazione anche in 
oggi usitata, i ministri sono i primi se-
gretariî dei re, ed è in questa qualità 
ch'essi erano nomiìati o cacéiati dai 
re ; che ne ricevevano lo stipendio , e 
che ai re soli, dopo Dio, erano tenu ti 
di render conto del loro operato: Le 
Cortès però che ravvisano iI loro re co-

6 
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me il loro primo commesso, e non iseor-

gono ne' ministri che de' cotramessi su-

balterni, hanno voluto determinare il 

numero de' ministri, le funzioni di cia-
scun d' essi, e stabilire persino 1' orga-
nizzazione de' loro uinzii. Esse proibi-

scono al re di prendere uno straniere 

per ministro anche allor quando egli 
avesse acquistato il diritto di eittadinan-

za ( art. .223 )-, mentrechè ciò era per-
messo a tutti i re del mondo , ed ogni 
particolare spagnuolo è- autorizzato a 
prendere un segretario straniero al suo 
servigio . I ministri devono essere ri-
sponsabili alle Cortès; e senza che l'att-

torita reale possa 'servir loro di scusa : 

Per tal modo avranno a servir due pa-
droni in una volta , e non poche fiate 
troveransi nell' incertezza se all' uno 
piuttosto che all' altro prestar debbano 

obbedienza. Per ultimo le Cortès si ri-
servano anche di stabilire i salarii de' 

Ministri. 
Il.consi,lio di stato forma il sogget-
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to del capitolo VII. Esisterà dunque 
anche in Ispagna non un consiglio del 
re, ma .un consiglio di stato, la di cui 
bizzarra organizzazione merita d' essere 
esaminata. Esso sarà composto. di qua-
ranta membri, quattro de' quali 'soltan-
to potranno esser presi dal clero, e quat-
tro fra i grandi di Spagna; disposizio-
ne dalla quale risulta per questi due 
corpi. il, sorprendente privilegio di go-
der meno diritti di qualunque altro Spa-
gnaolo. Gli altri trentadue membri del 
consiglio di stato saranno eletti fra le 
persone più rimarchevoli di tutte le al-
tre classi , ,eccettuatine però i deputa-
ti alle Cortès, come se non fosse permes-
so di sperare che s' incontrino nel seno 
di questo corpo uomini instrutti e no-
tabili. Dodici almeno poi di questi tren-
tadue membri (.cioè circa il terzo del 
consiglio )-saranno scelti-fra i cittadini 
d'oltre mare. I consiglieri di stato sa-
ranno bensì nominati dal re, ma soltan-
to sopra .una triplice lista presentata 
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dalle Cortès . In compenso di ciò il re 
deve far tenere alle Cortès altro tripli-
ce prógetto per ogni dignità o carica, 
sia ecclesiastica o giudiziaria, talchè e-
gli trovasi aver le mani legate in tut-
ti i casi . Oltrecciò si è spinta la pre. 
cauzione. sino a rendere i consiglieri 
indipendenti dal re e soggetti alle Cor-
tès, decretando che non potranno esse-
re rimossi dal loro servigio che- in for-
za d' una sentenza della corte suprema 
di giustizia , e che anche i loro salarii 
saranno stabiliti dalle Cortès. 

TITOLO QUINTO. 

De' Triburia1E 

Bai è evidente che nelle moderne 
costituzioni il poter giudiziario seguir 
deve il potere esecutivo. I1 titolo quin-
to tratta pertanto de' tribunali e del-
1' amministrazione della giústizia in ma-
terié civili e criminali. 
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Y padri nostri , senza esser" dotti , e 

areno ancora filosofi, credevano che la 
giurisdizione altro non fosse che un soe-' 
corso imparziale prestato alle parti, che 
da ciascun superiore si esercitava in pie= 
colo verso i. suoi inferiori ; e ché̀  per 
conseguenza avesse esistito una giuris-
dizione paterna , feudale, ecclesiastica, 
militare etc. ; ma che ad un re, siccome 
il più potente Ai tutti , devoluta fosse 
la giurisdizione la più estesa, la giuris-
dizione suprema ed in ultima istanza , 
attesochè egli ha il potere di ajutar tut-
ti, e non è sottomesso che a Dió, cioè 
alle leggi naturali della giustizia e del-
la benevolenza . Erano i re autorizzati 
ad esercitare da sè medesimi la giuris-
dizione come lo fecero' ;_Davide e Salo-
mone; nello stesso modo che ciò si fe-
ce in tuttí,i tempi ed in tutti luoghi; 
.e che_̀anche oggi 'giorno acòa.de sotto 
diverse forme e denominazioni. Ala av-
vegnachè (la se soli i re non avrebbe-
ro potuto dar passo a farraggini d'af-
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fari particolari , nominarono essi degli 
uf£iziali affinchè gli prestassero mano 
nel disimpegno di questa funzione , ed 
eglino amministrarono la giustizia in no-
me del re, o, per meglio dire, fecero 
conóscere ai sudditi la legge naturale 
o positiva, e prestaron loro un soccor-
so efficace per mantenerli rie' loro di-
ritti . Questi uffiziali giudiziarj , n—òmi-
nati e salariati dal re, ricevevang altre-
sì da lui istruzioni e leggi , e per con-
seguenza non erano sottratti da ogni 

relazione di dipendenza. Non íi accor-
dava loro il sorprendente' privilegio di 
compromettere 1' onore ed il nome del 
re ; di pronunziare in di lui nome sen-
tenze inique, di ricusar la giustizia o di 
protrarla , e meno ancora di giudicare 
il re stesso, poichè non avrebbero mai 
potuto far eseguire la loro sentenza sen-
za il di lui consentimento; E- li è ben-
sì vero che loro non si ascrivevano a 
delitto gli abbagli ne' quali, per quel 
fallire cui tutti gli uominii vanno sog-



getti , avessero potuto cadere ; ma sa 
avessero evidentemente violato il loro 
dovere, potevano essere deposti, od an-
che puniti dal re ; d' altronde i re, e-
rigendo de' tribunali,~ non avevan pun-
to rinunziato al diritto di giudicar egli-
no stessi, nel modo medesimo che loro 
è pur permesso di scrivere una lettera, 
di proprio pugno benchè abbiano mini-
stri e segretarii . Non era loro vietato 
di ascoltar quelle parti che a lorò di-

+ rettamente si rivolgevano; di avocare a 
sè.,in circostanze straordinarie cause ver-
tenti sopra casi particolari , di riceve-
re appelli etc. etc. Ecco quali erano 
gli antichi principii : principii che noi 
ripetiamo anche attualmente conformi 
alla natura, e che, ove presi fossero per 
norma, la vera giustizia sarebbe meglio 
amministrata di quello che lo sia' og-
gidi, malgrado gli errori cui l'uomo per 
sua natura può esser sottoposto. Ma i 
letterati delle Cortès, veri discepoli di 
Montesquieu, spingono fino all' ultimo 
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apice il_ sistéma an inaturale de' pote-

ri. Secondo loro , il diritto di applicar 
la legge appartiene esclusivamente ai, 

tribunali ( art. 2.}-'>  ). Nè le •Cortès , nè 

il re ( si osservi bene che le Cortès so- 
nòsempre nominate prima del re ) pos-

sono in verun caso esercitare funzione 

alcuna giudiziaria, ne avocare a se una 

causa, nè dispensare dalla più piccola 

formalità di procedura ( art. 2!}3, 244 ), 
talehè non potranno, per esempio , ne 
abbreviare, ne prolungare un termine , 
neppure allorquando la natura delle co-
se imperiosamente lo esigesse . Toltine 
il militare ed il clero , cui si lasciano 
tuttavia provvisoriamente i loro supe-
riori particolari, gli stessi tribunali de-
vono decider tutte le cause per tutte 
le classi di cittadini. In altri tempi, pér 
cause domestiche, per contestazioni in 

materie, commerciali , o per le difficol-
tà che, avessero potuto insorgere fra i 
tutori ed i loro pupilli , esistevano de' 
tribunali e delle fori-ne particolari, pel 
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motivo che nessuno può conoséere e giu-
dicare' egualmente bene tutti i generi 
d' affari o di relazioni. Ma in oggi a co-
loro che'han letto una costituzione_ non 
fa mestiere di. saper altro . Non è da 
dubitarsi- che le Cortès non siansi riser-
vato il diritto di stabilire il salario de' 
giudici ( art. -56 ). 
Per tutta la monarchia vi sarà un 

codice unijbrme civile, criminale e di• 
commercio, salvo aleune_leggieri modi-
ficazioni ( art. %58 ). Per buona sorte le 
Cortès tion hanno- ancor fatto dono al-
le Spagne di questi tre codici ; e .la l o 4  

ro compilazione potrebbe ancora andar 
soggetta a dilazioni ; ma a costo di at-
taccar qui nuovamente di fronte le idee 
dominanti, noi sosterremo coraggiosa-
mente che un codice uniforme , civile, 
criminale e di commercio, specialmen-
te per un regno quale si è quello di 
Spagna , compresovi tutte le isole -e le 
provincie d'Amerieà, sarebbe .la più as-
surda tirannia eh' uomo potesse_ imma-
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gìnare , un vero flagello , degno figlio 
del filosofico dispotismo. 
-- $e si eccettuino gli editti ed i rescrit-
ti de.-l' imperatori romani che furono 
raccolti dai dotti; più alcuni moderni 
esperimenti di esito , a dir vero, poco 
felice,'ove certi tali filosofi volevau far 
pompa di sapere ed erigere le loro dot-
trine in leggi universali , e per ultimo 
il codice Napoleone che fece a quell' im-
peratore più nemici di quello che-le stes-
se sue truppe , non si aveva cognizio-
ne di codice civile alcuno che fosse sta-
to dato dal sovrano. La stessa Inghilter-
ra non ne ha. Dapertutto le leggi civi-
li consistevano negli . usi e nelle conven-
zioni fra' particolari ed in un numero 
ristretto di ordinanze supplementarie , 
le quali obbligavano piuttosto i giudici 
che i cittadini. Questa, specie di leggi, 
le sole per così dire che interessino i 
sudditi , se le imponevano i popoli da 
se medesimi, non già eol.mezzo .di una 
deliberazione collettiva in assemblee 
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nazionali o di Cortes; ma in virtù dei 
mutui loro impegni, e con costumanze 

volontariamente adottate, le quali al-
tro non sono che tacite convenzioni. 

Entro questi limiti consisteva la civile 
o privata libertà, la sola che sia uni-
versalmente utile, che sia adattata alla 

capacità di tutti , e che in ogni tempo è 
stata rispettata, persino dai tiranni tutti, 

eccettuato i tiranni filosofi ; ma voler 

ingerirsi con leggi arbitrarie, o con ciò-

eh e altre volte dicevasi comando a bac-
chetta nel subbietto e nelle forme X o-
gni privata convenzione , voler coman� 
dare nell' interno d' ogni famiglia, sin-

-dacare ogni contratto di locazione, que. 
st' è il mezzo più sicuro di tormentare 
un popolo, giacche questo tormento si 
riproduce ogni giorno, ogni ora. P reten-

der di prescrivere agli uomini di tut-
te le classi e di tutti gli stati le mede-
sime formale per le loro promesse di ma-
trimònio od altri contratti obbligatoria , 
senza prendere in considerazione il di-
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spiacere, che può risultarne alle parti, 
e se la loro osservanza sia possibile , 
queste sono cose non meno ridicole ed 
assurde di-quello che se si volesse or-
dinar loro di far uso di cibi e di bevan-
de uniformi , o di servirsi delle stesse 
stoviglie o de' medesimi utensilii. L' o-
dierna smania di fabbricar leggi presenta 
un ben strano contrasto coi nostri gri-
di di libertà ; anch' essa i è un' effetto 
della dominante empietà , del vigente 
disprezzo della legge naturale che più 
non si rispetta , e& invece della quale 
ci s'impone il ferreo giogo delle uma-

ne ordinanze. 
Quanto alle leggi criminali o penali , 

esse non sono che altrettante istruzio-
ni per i giudici: non si dettano leggi al 
ladro per vietargli di rubare , e meno 
ancora perebè si faccia volontariamente 
impiccare dopo di aver rubato ; ma si 
ordina bensì al giudice di punire in 
questo od ìn tal modo il ladro eh' egli 

troverassi aver nelle titani- 1 detti. �Qs 
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no offese premeditate fatte agli altrui 

diritti , e differiscono fra di loro fino 

all' infinito per la forma e per il grado. 
Le pene all' incontro sono sensazioni di 
dolore:fisico o morale che s' infliggono 

al delinquente per impedirgli di rinno-

var simili offese , sia ciò correggendo le 
sue inclinazioni , o togliepdogli i mezzi 
di nuocere. La forma di queste pene è 
egualmente infinitamente variata, e, se-
condo gli antichi , si deve cercare di 
adattarle piuttosto ai delinquenti che ai 
delitti. Chi potrebbe pervenire a farne 
una completa enumerazione , e ad. ap-

plicarle anticipatamente  a' casi parti-
, colari che non si possono conoscere ? 
Non negheremo che , segnatamente in 
un grande impero, si possono prescrive-

re ai giudici subordinati certe regole , 
certi principii. generali per 1' investiga-
zione e per la punizione de' delitti af-
finchè troppo non s' allontanino dalla 
giustizia e dalla regola naturale ; ciò non 
pertanto essi hanno mi;n bisogno'di leg-
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gi che di probità e di lumi.° Ma úarsi 

a credere di poter comporre un codice 

criminale che esaurisca tutti i generi e 

tutte le forme di delitti e di offese, tut-

ti i mezzi di correzione e di gastigo 
possibili o immaginabili, un codice dal 

quale non ha da esser permesso di al-

lontanarsi; che non si possa nè modifi-

care , nè raffSrzare , nè mitigare in 
verun caso, ed ancor meno dispensar-
sene , ell' è una• cosa impossibile , e nien-
te meno assurda • che il voler comporre 
un codice di medicina che regoli in mo-
do imperativo tutte le malattie e tutte 
le infermità ; che prescriva -tutti i ri-
medii scoperti e da scuoprirsi ; con tut- 
te le forme e Todifieazioni di cui so-
no suscettibili; che ordini ai medici di 
applicare , senza' riguardo alla differen-
2a di età, di sesso o di genere di vita, 
gli stessi farmaci a tutti i casi riputati 
della medesima natura; d' interpretar 
sempre il codice stesso letteralmente ; 
di � non far mai verun cambiamento nè 
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nelle medicine, nè nel moclo di pren. 
derle , e nè tampoco nelle dosi , e di 
guardarsi bene di dispensare l'ammala-
to dal farne-uso quand' auché circostan-
ze sopraggiunte, o la natura le avesse-
ro rese inutili. 
Passiamo al terzo codice promesso dal-

le Cortès: ma che cosa è mai un codice di 
commercio? Vorrassi d!znque imitare an-
che su questo rapporto quel-soldato im-
perioso che per il primo promulgò un 
simil codice e finì collo schiacciare to-
talmente iI commercio? Le leggi com-
merciali consistevano esse forse altri-
menti che nell' obbligo naturale di es-
ser fedele agl' impegni contratti ; nelle 
convenzioni esistenti fra negozianti ; e 
quanto alle loro forme, negli usi o costu-
manze la di cui scambievole osservanza 
è facile , costumanze che- riconobbero la 
loro origine dai _consigli degli uomi-
ni i più istrutti , che furono • liberamen-
te adottate, • universalmente conosciute; 
e . più religiosamente osservate che le, 
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leggi scritte, destinate ad alimentare il 
monopolio di avvocati , ed a servir di 

pericolosissima insidia agli onesti uomi-

ni? Commetterassi forse l'imprudenza 
di tormentar con leggi il commercio ; 

d'impor catene ad una si bella causa 

di relazioni fra i popoli più lontani, re-
lazioni che non posano che sulla reei.-

-proca fidanza, per. introdur le —quali niu-
no s'informa delle leggi, o delle forme 
di procedura , ma soltanto della probi-
tà degl' individui , e che evidentemente 

ci provano, che anche oggigiorno ell' è 
la legge naturale, e non la legge uma-
na che governa il mondo ? Ah , signori 
delle Cortè.s ! non molestate dunque gli 
spagnuoli coi vostri codici civili ,̀ crimi-

nali e di commereio.1I primo non fareb-
be che gettar nell' imbarazzo'ed incep-

pare i particolari in tutte le relazioni 
fra di loro esistenti ; il secondo acere-

scerebbe ' il numero de' delitti , è nuo-
cerebbe all' applicazione delle pene le 

meglio, adattate e le più convenienti: il 
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tèrzò distruggerebbè il commercio, o 
per lo meno lo incepperebbe . — Oltre 
questi tre codici e tutti i tribunali di 
nuova creazione, vi sarà anche una corte 
suprema di giustizia, con grandi attri-
buti , parimenti organizzata dalle Corlès 
ed intieramente indipendente dal re. 
Nel terzo capitolo; intitolato dell'am-

ministrazione della giustizia , criminale , 
ci si dà quasi un codice -completo di 
procedura. In esso contengonsi' special-
mente le regole notissime sopra ciò che 
si dice detenzioni arbitrarie, regole sul-
le quali non vi sarebbe gran ché a di-
re, se non se ch'esse non sono mai os-
servate, particolarmente dai filosofi; che 
non entrano necessariamente in una co-
stituzione, ma che potrebbero esser co-
municate per istruzione ai giudici. La 
tortura non dev'essere impiegata in nve-
run caso. Noi indagheremo quì se que-
sto dogma filosofico non avesse per av-
ventura bisogno di un nuovo esame, o 
di alcune restrizioni; ciQ'per altro eh' 

7 
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è indubitabile si è ," che dopo l' aboli-
zione della tortura, i moderni filosofi 
hanno inventato contro i loro avversa-
r] altri mezzi coattivi molto peggiori del 
,primo, e che in generale noti hanno fat-
tó abolire la' tortura che per impedire 
che nel caso di una congiura taluno de' 

loro fratelli ed amici non fosse alle vol-
te forzato a svelare i suol complici. La 
confisca de' beni è anch' essa. proibita. 
Ciò si e' intende, poichè l'oro è l'ido-
lo del nostro secolo. L'onore, la liber-

tà, la vita possono bensì essere invola-
te all' uomo; il danaro giamnfai,, ben-
cl�è in parecchi casi questo sarebbe il 
gastigò più conveniente, più efficace e 
più giusto , in quanto che torrebbe ai 

grandi delinquenti i mézzi di nuocere: 
nulladimeno si potrà, volendo , eludere 
anche questò principio , poichè sicco-
me le pene pecuniarie sono permesse , 

nulla impedisce che s' infliggano multé 
più 'o meno pesanti, l'e quali potrebber 
benissinío.' equivaler talvolta al valore di 

S 
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tutti i beni' di fortuna. 'Con questo fez- 
zo si può inoltre esonerarsi dal dove= 

re di soddisfare i creditori, il chè non 
si sarebbe potuto > fare nel caso della 

confisca de' -beni; finalmente nessuna 
pena , per qualunque siasi delitto , po- 
trà percuotere atiche la famiglia del col-
pevole ( art. 3o5. ) . Questa disposizione 
ha certamente una vernice sommamen-

te filantropica ; ma la: cosa è ella pos- 
sibile e conforme alla natura . riniunFra-
triA,e delle virtù del padre ne' figli, é 

punitrice de' vizii o de' delitti fino, alla: 
terza e alla quarta generazione , cioè , 
fintanto che dura la rimembranza dell' 

azione criminosa: A noi' sembra che sia 

nell' ordiné eterno" della natura che, nel 
modo stesso che i' figli godono, de' van-
taggi procuratigli dalle virtù de' padri , 
scontino del* pari le loro turpitudini o 

i loro delitti. I figli , per esempio, noti 

portano essi forse la pena della prodi-
galità de' loro genitori ? E se, per de-
litti commessi , un padre perde i suoi 
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impieghi, s' egli è privato della libertà, 
dell'onore , della vita  domandiamo se 
non ne emergono de' sconcerti per la 
sua famiglia? Puossi d'altronde forzare 
i popoli ad avere per i discendenti di 
un-uomo famoso per brigandaggi, per 

azioni frodolenti o per altri crimini gli 
stessi riguardi che per quelli, i di cui 
genitori si sono illustrati colla virtù, ed 
hanno renduto alla patria rilevanti ser-
vigi ? Egli è fuor di dubbio che non si 
deve offendere il figlio di un colpevo-
le, ne impedirgli di riacquistare co' suoi 
proprii meriti la,. pubblica opinione ; all' 
incontro si deve far in modo di-. faci• 

litargliene .il riacquisto; ma nè la giu-
stizia, e nemmeno la carità fraterna 

possono esigere di più. 

i 
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T I'1' O L O SESTO. 

.Del governo ú2terno delle provincie 
e delle città. 

V uesto titolo tratta in due capito= 
li , r.° de' consigli municipali, e -2.°'  de' 
governi provinciali e.delle deputazioni 
provinciali. A'tempi andati, secondo le 
idee che anticamente si avevano della 
giustizia, consideravansi le città e le co-
muni come altrettante -corporazioni rea-
li, o società particolari, e nessuno s'in-
trometteva nelle loro costituzione , ̀or-
ganizzazione ed amministrazione più di 
quello che negli affari -delle famiglie o 
dégl' individui, almeno fintanto ch'esse 
fossero restate entro i limiti de' loro  
diritti. 1 re w i principi, che, furono i 
loro fondatori, riconobbero anzi onore= 
voce ed util cosa 1' accordar loro delle 
franchigie , e lasciar in loro arbitrio la 
scelta de'loro'eapi, l'amministrazione de' 
loro beni , etc. Essi erano persuasi che 
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quelle città, interessate più di chiches-
sia a ben condurre i loro affari inter-
ni, li avrebbero pianeggiati con molto 
maggior senno e 'vantaggio, che un pa-
drone residente in luoghi lontani,o un' 
impiegato che si fosse loro mandato d'al-
trove. .Questa-libertà legittima. fu la ma-
dre dèl vero patriotismo, che presto si 
estese all' intorno ; es-sa produsse a do-
vizia belle azioni e sforzi generosi ; gli 
si dovetterò moltissimi preziosi stabili- 
menti, e la prosperità di un ragguarde-
vol 'numere di città e di comuni . Og-
gidì il dispotismo filosofico dà a tutto 
di piglio, e tutto distrugge. Le Cortès 
dimettono tutti i podestà , regidores, at-
tuali , e gli altri uffiziali municipali; esse 
decretano che in ciascuna città di i 000 
abitanti vi avrà un consiglio munici,pa-
le, come se finora non ve né fossero 
stati , : o come se divenissero" superflui 
allorchè.la popolazione è diminuita di 
un sol uomo; determinano il numero 
(le, membri -,che debbono -comporre cia-

f 
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scun consiglio municipale, non già a nor-
ma de.' bisogni del pubblico, o secondo 
la, volontà degl' interessati; ma in ra-
gione della: popolazione ( art. 311 ) ; di 
modo che se, per esempio ,, la' città di 
Madrid, con z 5o,coo abitanti, avesse un 
consiglio municipale di cento cinquanta 
membri , bisognerebbe , per serbare la 
posta proporzione, che il consiglio mu-. 
nicipale di una città di s 000 abitanti non 
fossè composto che d' un solo individuo. 
Così,se il consiglio municipale di ún bor-
go di i 000 anime fosse composto di' i 5 
niembri , quello di Madrid dovrebbe a-
verne . 2,25o . Da ciò, apparisce che la 
nuova-politica filosofia è invenzióne de' 
matematici, e eli' essi spandono a ma-
ni piene la loro aritmetica in ogni oc-
casione, e persino dov' essa non ha nul 
là che. fare: 
I consigli municipali vengono anch' es-

si eletti dai cittadini; ma 1' elezione non 
sarà immediata , e si effettuerà da un 
certo numero di elettori da stabilirsj 
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sulla base della popolazione ( art. 313 ). 
Gli Alcaldi, ossia giudici criminali, i re-
gidores , o podestà , ed i procuratori sin-
daci saranno cambiati ogni anno, e non_ 
potranno esser rieletti che dopo lo spazio 
di due anni ( art. 3 r 5 e316).  E chi vi 
sarà che accettar voglia impieghi si ar-
dui ? quale esperienza nel irìaneggio de-
gli affari potrà mai acquistarsi, se chi 
accetta non resta in carica che un'-an-
no ? Anche dall'esercizio di simili fun-
zioni gl' impiegati del re sono esclusi 
egualmente che dalla eleggibilità alle 
Cortès . Sembra che .quei malaugurati 
uffiziali del re siano destinati ad essere 
in tutte le occasioni scherniti e disonora-
ti. Per una natural conseguenza de' pre-
messi principii , accadrà necessariamente 
una delle due cose che siam per esporre: 
Se, come egli è probabile, gl' impiegbí 
dichiarati di nomina .reale sono quelli 
che procurano il più di potere , d' in-
fluenza e di ricchezze , ed appunto per 
questo sono i più ricercati, non resto 



rà più alcun uomo di abilità o di ri. 
guardo per essere eletto in deputato A-
le Cortès, per le deputazioni provinciali 
ed 'i consigli municipali; e quanto que-
sta circostanza esser' possa funesta alla 
supremazia costituzionale delle Cortès, 
ognun lo vede ; ma se all' incontro le 
così dette autorità nazionali divengono 
le più forti , allora il re sarà ridotto a 
mendicare i suoi impiegati framezzo alla 
classe di popolo la più vile e la più inet— 
ta; il che da un altro lato potrebbe es-
sere di non lieve stanno alla nazione. 
'Le Cortès inoltre , col sussiego di veri 
pedanteschi magistrati , prescrivono ai 
consigli municipali tutte le-loro attri-
buzioni, come se finora non ne avesse-
ro avuto contezza. Ingiungon loro , -per 
esempio, di prendersi pensiere delle lo-
ro . proprietà comunali, delle loro mon-
tagne , de' loro pascoli e de' loro edi-
fizii ; di percepire le loro rendite , di, 
amministrare gli spedàli e le case degli 
esposti ; Ai sopraintendere a= tutte le 
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scuole il di cui mantenimento è a loro 
carico , etc. ; ma verun regolamento 
non può. essere instituito sopra questi 
oggetti senza 1' approvazione delle., Coi-
tès , alle quali debb' essere sottomesso 
col parere. preliminare della deputazio-
ne provinciale  Libertà ben strana in 
vero, della quale alcuna  iflea non si a-
veva sotto le antiche costituzioni! 1 con-
sìgli municipali devono anche .promove-
re' I' agricoltura, l' industria ed il com-
mercio, cose tutte che molto meglio pro-
sperebbero se quei _consigli volessero o 
potessero non occuparsene. Lo stesso 
inetodo si segue riguardo alla nominà- 
delle deputazioni provinciali. Esse sa-
ranno composte di nove membri scelti 
dal popolo, cioè ;̀ dagli elettori del di-
stretto, e saranno rinnovate ogni due an-
ni per metà ( art. 326; 39,8 ),len' inte 
so che i membri che sortono non po-
tranno esser ;rieletti-che  dopo quattro' 
anni: GI' imliiegati di nomina regia sono 
esclusi anche da queste.-Esse sono ob-
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bligate di_ tenere ogni anno almen no- 
-,punta .sedute, quand'anche le loro adu• 
nanze altro scopo non avessero •che quel-
lo di compierne il numero prescritto . 
Si passa- indi a stabilire con enfa-
si le loro • funzioni . Sono esse incari-
cate, I.° del ripartimento delle contri-
buzioni sopra le città della provincia , 
senza saper ancora se ci saranno delle 
contribuzioni suscettibili di un simile ri-
pàrtimento : 2•.° della sovrintendenza e 
della tutela di tutte le città, delle qua-
li esse devono approvar i conti in pri-
ma istanza : 3.° di stabilire dapertutto 
de' consigli municipali costituzionali: 4-° 
di proporre al governo ( art. 31 o) le im-
posizioni comunali più convenienti ; la 
qual -cosa moltò più aceoneiamente si 
eseguiva dalle stesse comuni : 5.° di=,in= 
vigilare che Z' istruzione della gioven- 
tu .si effettui secondo il piano auto-
rizzato 'dalle Cortès . Tale è la natura 
(li-questo quinto incarico • addossato al-
le de} stazioni provinciali , ché non ci 
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possiam trattenere di farci sopra la se-
guente riflessione. Suppongasi che ,le 
delegazioni costretté siano ad agire an• , 
che in questo riguardo rigorosamente 
secondo le istruzioni e i decreti delle 
Cortès. A quante opposizioni non vanno 
elleno incontro per parte, sia delle uni-
versità e delle dotte corporazioni , sia 
della Chiesa cattolica , e degli stessi ge-
nitori , ove il decretato piano di filo-
sofici istruzione non riscuotesse per 
avventura la loro approvazione ? Fra 
poco forse'° vedrassi ; noi proseguiremo 
frattanto nella enumerazione degli ob-
blighi incumbenti alle Delegazioni pro-
vinciali-- 6.° È altresì loro dovere di 
far fiorire l' agricoltura, l' industria ed 
il commercio, poichè le solite viete fra-
si della filosofia non sono in verun luo-
go ommesse: 7.°- di estendere i ruoli della 
popolazione e la statistica della provin-
cia (, la mania tabellaria sembra aver 
invaso anche le -teste spagnuole ): 8. ° Fi-
nalmente esse devono denunziare alle 

t 
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Cortès tutte le violazioni della Costi-
tuzione che potessero esser commes-
,se nella provincia; incarico• che per gli 
odierni filosofi è dertamente di gran-
dissimo momento. Le deputazioni d'ol-
tremare dovranno inoltre vegliare sulle 
Missioni per la conversione degl'infede-
li ; saranno esse tenute di farsi- render 
conto di tutto dal direttore delle mis-
sioni, affine di prevenire-gli abissi . Ci 
sembra poter a ragione conchiudere- che 
i membri della deputazione, ove agisca-
no secondo il senso della Costituzione, 
diventeranno infallibilmente eglino me-
desimi per i primi infedeli , e che in 
seguito la conversione stessa sarà riguar-
data siccome il più grande degli" abusi .-
Terminala Costituzione con tre tito-, 

li ed altrettanti capitoli, che sono la 
quintessenza della beneficenza della fi-
losofica teoria, cioè, le imposizionì ar-
bitrarie , che più̀ non sono chiamate ar-
bitrarit perchè decretate dalle Cortès ; 
la coscrizione, e l' istruzion pubblica ,3. o 
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piuttosto filosofica, il che è quanto-dirc_ 
che le Cortès s' impossessano nello stesso. 
tempo delle nostre anime, de' nostriTor-
pi e de'nostri averi. Le Cortès pretendo-
no di determinare ogni anno tutte le con: 
tribuzioni siano dirette o indirette; sia n 
generali; o provinciali, o comunali: nulla 
è eccettuato dal loro sistema di cóncus.. 
sione : esse sole saranno esclusiva" rnente 
iniziate nei segreti di questo ramo di 
arríniinistràzione ( art. 3.38 ):* Le contri-
Luzioni saranno ripartite sopra tutti gli- 
Spagnuoli, senza eccezione nè privilegio; 
in proporzione della loro facoltà ; ed il 
loro contingentè sarà prefisso in -pi-opor= 
zinne delle spese decretate dalle Càrtès:  ̀
Gertamènte un simile' sistema è malto 
comodo per -le- Còrtès, e giammai nessun 
re ebbe un poíérè comparabile "a quel= 
lo' di gúell' assèmblea libérale;_la- quale 
può Aecrètar à capriccio spese senza li' 

miti 'ed emettere per iI pagamentó delle 
Viedesime altrettanti viglie'tti avvista so-' 

pra416̀sóstanzè -di'tutti A suoi s'udditi-! 

i 
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Molto sarebbe qui a dirsi sul' princi-
pio prediletto de' inoderni filosofi, che 
proscrivono tutte le eccezioni e tutti í 
privilegi , quand' anche fondati -s'opra 
titoli legittimi; ma abbiamo ànèora uni; 
troppo lunga serie di errori da mette= 
re in Inoltra per poter trattenerci sopra 
questo argomenta; pregheremo soltaii-
to le Cortès di farci couoscere qual-spe= 
zie di contribuzione può essere esat-
tamente ripartita in proporzione delle 
sostanze. La soluzione di questo proble= 
ma ci. sembra altreítanto difficile quari= 
to ,quella del quadrato ' del circolo : cre-
dere di. poter -in ciò riuscire è lo stès-
so , che pretendere che un mentecatto 
sia ragionevole, é che r iligiustizià pro:_, 
duéa la giustizia. Ciò 'nullàmeno i filo-
sofi ciel giorno ci presentanoIl loro piano 
come perfettamente eseguibilè. L'e con-
tribuzioni indirettè, o imposte sopra og= 
getti di. consumò, nori si pagàno mai in 

proporzione delle sostanze che si posse= 
gono, berisi in proporzione del -consuìno: 
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Vorrassi forse, per evitare quest' incon-
veniente , impor gravezze soltanto ai 
proprietarii di beni stabili ? Ma i beni 
fondiarii costituiscono dunque essi soli 
la proprietà del cittadino ? Tutte le al-
tre spezie di ricchezze dovranno esse 
forse esser libere , il che vale quanto 
dir privilegiate ? Qne' Signori , hanno 
eglino pensato alla difficoltà di misura-
re tutto il territorio delle Spagne, d'in-
trodurre ovunque il censimento, di tas-
sare i fondi senza elio parzialità ab-
bian luogo, e di stabilirne 1' annua ren-
dita , la quale è pure dalla natura e 
dall'industria sottoposta a continue. va-
riazioni ? Hanno essi, riflettuto ai de-
biti dei quali i beni stabili sono alle 
volte caricati ; ai bisogni indispensabili 
del proprietario, che non di rado fanno 
;esser il più povero colui che numeri-
camente sembra essere il più ricco ?; 
Oppure , pretendono forse le Cortés di 
tassar proporzionalmente ogni sorta di 
sostanza e di capitali senza eccezione_,C 
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in questo caso le pregheremo di dirci ciò 
che sia un capitale od una sostanza. Si 
propongono essi per avventura di far 
inventariare ogni anno le case e gli al-
tri beni stabili, i crediti, gli oggetti 
preziosi d'ornamento', 'le argenterie, i 
libri , i mobili , e persino i più piccoli 
utensilii di ciascuno . Spagnuolo ; di at-
tribuire un valore a tutté queste cose; 
e di determinare s© ra questa stima il 
contingente di eon(ribuzione Ae si do-
vrà pagare ? Sìdegníno le Cortès d'in-_ 
segnarci iǹ -qual . modo si condurranno 
pe ro scere.tutte queste diverse spe-
e di proprietà s per fissarne il valore, 
riconoscerle, impedire che siano sotrat-
te alla loro inquisizione, e con tutto ciò 
evitare ogni apparenza d'atti arbitrarli.. 
Oltre ciò: si,"potrebbe anche domandare 
perehè si abbiano. a pagar le contribuzio-
ni in proporzione di ciò che si possede ? 
Altre volte si pagava secondo quello che 
si doveva, e non secondo ciò che si a-
vrebbe potuto pagare. Non era permes-

6 
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so di abolir debiti legittimi e d' impor-
re in loro vece degli onori a coloro che 
nulla dovevano - Se tutto debb' essere 
eguale , perchè introdurràssi dunque 
questa disuguaglianza di contribuzioni ? 
Strana contradizione de' nuovi filosofi! 
Render tutti gli uomini eguali nei di-
ritti e nei vantaggi, e stabilir disugua-
glianza nelle gravezze i Se vogliono una 
repubblica (e la Costituzione delle Cor-
tès,è una democrazia, assoluta). egli 'è 
evidente, che giusta questo principio, 
ogni cittadino deve pagaré a, parte e-
guale , cioè il povero qúanto il̀r ficco , 
ed il ricco niente più del povero, 'eo-
me si 'suol fare in tutte le associazioní , 
e corporazioni. In quanto a noi, che ris• 
pettiamo le leggi di natura e 1' espe-
rienza, siam d'avviso che dal,'momento 
che le imposizioni sono un male neces-
sario,' e che i sussidii sono divenuti in-
dispensabili, sia impossibile di arrivare 
=ad una proporzionale e' perfetta egua-
'glianza.; e che coteste gravezze debba. 
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no essere imposte secondo le località , 
sopra oggetti poco onerosi e di facile 
riscotimento : ciò che non toglie che di-
fatto non ricadano principalmente sopra 
il ricco. La massima poi che le riscos-
sioni si abbiano' a stabilire in propor-
zion delle spese , è anch' essa un dogma 
del quale siam debitori al nuovo siste-
ma filosofico , ed in forza del quale 
nessuno è più sicuro di poter cónser-
vare uno scudo iǹ tasca. Allorquando i 
re erano ancor riguardati quali grandi 
signori indipendenti , essi erano obbli-
gati di regolar le loro spese secondo i 
loro introiti ; e soltanto in certi casi, o 
per bisogni straordinarii, si accorda-
van loro de' sussidii temporanei o per-
mànenti ; ma può anche dirsi con zasse-
veranza che in que' tempi,,i sovrani ed 
i popóli erano tutti egualménte ricchi, 
poichè ,l' economîa produce l' abbon-
danza. Dacchè però a' giorni nostri non 
si parla più che di uno stato , la di cui 
origine scaturisce, dal popolo , ed i .se-
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dicenti rappresentanti del quale posso-

no decretare a lord talento spese che 

non ricadono sulla loro borsa, i bisogni 

reali od immaginarii non hanno più li-

mite; i principi e lé.repubhliche hanno -

fallito; dovunque non si sente parlare 
che di, debiti e di deficií; d' imposizio- 

ni, e nuovamente di deficit. 

v T I T O L O  VIII. 

11 titolo ottavo si aggira , sopra. la fo r- 4 

za militare e nazionale. In. due capitoli 

si tratta delle truppe regolari e delle È 

,,milizie nazionali. Le truppe.. regolari - lc 
non costituiscono più una armata reale, 

ma invece. l'armata del1e,Cortès; in con• . t' 

_sequenza ,di ché vogliono., esse sole pre-  l̀ 

figgere, annualmente la forza dell' armata'  s' 
terrestre e marittima;_ si riservano la fa.'' ' 

coltà,. di emettere tutte. le ordinanze.,.sul-  d 
*̀ la disciplina, sulle promozioni, gli stipen-

dii , .l' amministrazione , etc. ; ed affin-
ehs dubitar non si possa della volontà 

n 
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de' liberali -di accordare al popolo spa-
gnuolo il grande benéfizio dellà'coscri-
zione universale ( che difatto è una con-
segue.nza de' principii rivoluzionarii 
sì ripetè a bella posta nell'artic'olí3 360 
che néssuno 'Spagnu�olo potrà essere di--
spensato dal servigio militare (nelle trup-
pe -regolari ) allorchè sarà eliia'maio dal.« 
la legge, cioè, da'lla volo nrtà delle CortèS. 

TI T O L O L X. 

Della pubblica -Utruzione. 

1 

1Y on è da dubitarsi che i 'nostri fi-
losofi, áffinchè n'ufla ffianchi alla C6sti-
tuzione , abbiano dimenticata la lo*ro 
istruzìo77. pub-blic'a. t berisi'vero eh' es.. 
sa non ha mai potuto "essere-èffettiva-
mente introdotta in Vieru'n luogo » Per 
queste spezIie- di dottrine si trovaroiìó 
de' ìnaestri : de'�discepoli ni'_ai ; n-oúdi---
meno però il -nuov.'6 sistema di pubbli-
ca istruzione non petirà,'forse ancoì ìò_ 
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talmente, poichè è destinato ad impri. 
mere principii uniformi in tutti gli spi-
riti, che la setta vuol dominar essa so-
la., e relativamente ai quali essa vuole 
spiegar il carattere di Chiesa universa-
le. Questo capitolo è quasi letteralmen-
te copiato da tutte le altre costituzio-
ni di simil tempra. In primo luogo, in 
tutte le città ed in tutti i villaggi sa-
ranno erette' delle scuole primarie ( qua-
sichè finora non vene fossero esistite ): 
ivi si insegnerà il leggere, lo scrivere, 
l' aritmetica e411--càtechismo ; ma sic-
come i filosofi , a guisa di topi nella 
tana; lascian di tempo,in tempo vede-
re' l' estremità dell'orecchio, anche per 
farsi riconoscere all'uopo dai 'loro con-
fràtclli , così hanno voluto che si ag-
giunga al, catechismo, che contiene già 
tutti i doveri .dell'uomo, una breve spo-
sizione degli obblighi civili, la quale pro-
babilmente °non sarà che un succinto 
riassunto del codice giacobinieo: Si fon, 
clerà in= seguito-il_numero ,necessario di 

i 
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università eA'altri stabilimenti di pubbli-
ca istruzione (come se la Spagna ne fosse 
stata fino al dì d'oggi totalmente, priva), 
a1P,oggetto d' insegnarvi tutte le scienze, 
principalmente la letteratura e le' bellè 
lettere. Sembra che 1' autore della Costi-
tuzione avesse per qúeste una partico-
lar pr-dilezione , avvegnachè le mette 
al disopra' di tutte le scienze, e non fa 
menzione di vernn' altré. Convien cre- 
dere eh' egli-ignorasse che le belle let-
tere sono state mai sempre insegnate 
ne' seminarii, ne' collegi, e persino nel-
le scuole de' conventi come studio pre-
paratorio e qual mezzo di formare il 
gusto. i Le Cortès ordinano -inoltre che 
il piano generale di pubblica istruzio-
ne -sia uniforme per tutto il reame. Non 
si ammettono modificazioni , nemmeno 
nel caso ove un oggetto d' istruzione 
fosse più o meno necessario in una pro-
vincía clie in un' altra; e la Costitu-
zione 'sarà spiegata in trote le iiniver-
siU ed altri stabilimenti letterarii, ove 

1 
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.si insegnino le scienze teologiche e po-
litiche ( art. 368 ). Quì noi temiamo che 
i -commentatori 'della Costituzione non 
abbiano a provare una g̀agliarda oppo-
sizione -per parte della chiesa cattolica, 
de' seminarii7 vescovili 'e della teologi-
-ca f,icoltà , le' ,quali potrebber benissi-
mo riguardàr questo-fantasma costitu-
zionale comò contrario a_ quella stessa 
religione, cui chi' ne effettuò 1' appari-
ziòne ha prestato giuramento; oppure, 
pongasi ( ci® che è possibile, e che è 
accaduto' al codiée Napoleone in Ger-
mania) , che -1 professori incaricati di 
spiegar la Costituzione , lungi dà] ma-
gnificarla,, ne dimostrasséro invece tut-
ta T assurdità , mettessero in piena-lu-
ce'le sue contraddizioni, la stia tiran 
aria, il dispotismo mal celato delle Cor-
tès,' e strappassero al lupo la maschera 
dell',agnello , le. C̀ortès che farebbero 
allora ,?"In"tal ùangente potrebbe beai 
darsi che ǹon ottenessero' punto il lo-
ro :=intento  o che fossero costrette- 'a 
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commettere delle infedeltà a quella li-
bertà d' istruzione ed a, quella libertà 
della stampa: eh' elleno stesse costitu-
zionalmente proclamarono. 
Ci sembra che anche noi abbiamo ora 

spiegato la Costituzione : gli àutori e 
fautori della medesima sono quindi da 
noi pregati di accogliere questo com-
inentario con una liberale benevolen-
za, della quale però non osiam molto 
lusingarci . 
Indipendentemente dal piano generale 

di pubblica istruzione vi sarà ancora 
una direzione generale degli studii ( art. 
369 ) , di modo che la Chiésa cattolica, 
le dotte corporazioni ed i capi e pro-
prietarii degli stabilimenti d'istruzione 
saranno assolutamente eson'erati da qua-
lunque siasi incumbenza: Le' Cortès pre-
tendono anche di essere institutóri utíi-
versali ; esse , si .riservano di ordinare , 
col mezzo di particolari statuti, tutto ciò 
che deve formare il sòggetto o la ma-
teria della pubblica istruzione( art. 370 )e 

wì 
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Quanto è mai -rincrescevole • che quel- 
l' illustre consesso non si sia in pari 
modo incaricato della costruzione degli 
scanni e de' banchi di ciasehedun col-
legio; di stabilire la qùalità de' temi 
c a darsi agli scolari, e le. classi nelle 
quali devono esser collocati; della di-
visione delle ore per le lezioni ; delle .. 
leggi di disciplina, delle promozioni e 
de'  

i 

TITOLO X. 

j9,é-7l' osservanzca della Costituzione 
e. del modo-di procedere per farvi 

delle modificazioni. 

Pare che le Cortès abbiano preve-
dúto la possibilità di una violazione del-
la loro Costituzione , poièhè sino -dalla 
loro prima seduta ne vogliono rendere 
effettivamente risponsabili-i contravven-
tori ( art. 372 ). Ogni Spagnuolo ha di-
ritto di reclamare per, l'osservanza del-, 
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la Costituzione, ma giammai per otte-
nerne I' abolizione o la ,modificazione ; - 
e tutte le autorità civili, militari ed ec-
clesiastiche saranno obbligate di pre-
starle giuramento . d' obbedienza i art. 
373 e 374  ). Sino all' epocà della nuo-
va filosofia non si sapeva . ancora cosa 
fosse giurare obbedienza ad un libro 
muto, che ciascuno può spiegare a ca-
pricciò , e non' all' autorità vivente -da 
cui emana alla legge scritta, e non al" 
legislatore .--Per lo spazio di òtto anni 
consecutivi- non potrà esser fatta pro-
posizione alcuna tendente a cambiarne' 
od a modificarne •qualche articolo—, nè 
a farvi aggiunte ( art. 375 ). Questo pe-
rò non è ancor tutto. Le formole ri-
chieste per eseguire i 'cambi-amenti so- . 
no talmente complicate che, quand'an-
che si dovesse vedere in quest' inter-
vallo , di tempo perire tutta -la nazione, 
altri -otto anni ancora dovranno trascor-
rere prima che - si possa cambiare una 
sola virgola alla costituzione. Primiera-
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mente ogni progetto per ottenere un 
cambiamento qualunque, un articolo ad-
dizionale, o una emendazione,, dovrà es-
sere sottoscritto ed appoggiato almeno 
da venti membri delle Cortès. Dopo -di 
ciò il progé.tto dovrà esser letto tre v61-
te coli' intervallo. di sei giorni dall' una 
alt' altra ; e= soltanto dopo la terza let 
tura si potrà' decidere se sia da ammet-
tersi a discussione; all' atto poi dellà' di- 
séussione si,,.osserveranno le medesime 
fórmole che' furono prescritte per gli 
altri progetti di leggi, il che è quanto 
dire, che dopo tre-nuove letture èd'il 
rípporth di una éoinmissione, si raccor' 
ranno i voti per sapere se esista il cîa-
so, di 'poter' riprodzcrré il progetto in= 
nanzi alla d̀<eputizzi.one generale dell' 
anno"-susseguente 1 Pér decidere àffer-
mativàmente questo quesito saranno ne-
cessarie due terze parti de' voti . Ma 
molto ancora ci vuole prima che que-
sta nuova deputazione abbia il diritto 
di statuire sopra il-progetto di cambia. 
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.mento d' un solo articoló. Dopo eh' e&-

.sa avrà osservato le medesime formole 

in tutta la loro estensione , potrà; sol-

tanto dichiarare ( e. ciò sempre poten-
do ,unire due terze parti de' voti) , in 
quale anno di sua seduta la procura 
speciale del popolo pér il proposto cam-
biarnento- potrà essere rimessa ai depu-
tati . Questo importante decreto sarà 

trasmesso in. tutte, le provincie ; e nel-
A' anno che le . Cortès avranno prefisso 

,per la decisione, le assemblee elettora-
li delle provincie emetteranno le. loro 
,,procure speciali, delle quali persino., la 
.formola è prescritta: finalmente, allor-
chè,le procure saranno arrivate, la.pro-
posta riforma sarà ,nuovamente discus-
sa; e soltanto allorchè sarà 'stata appro 

vata da due terzi, de' deputati, riceve 
rà essa la forza di, legge costituzionale 
( art.�3?7- 383 )._,Si è così che le Cor-
tès pretendono di aver dato alla nazio-

ne spagunola una Costituzione filosofica 
che vivrà de' secoli, perdendo probabil-
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mente di vista.quanto tutte queste ope-
re così dette immortali furono effime-
re, e con quanta facilità- furono rove-
sciate af primo soffio de' loro nemici, 
e qualche volta ancora degli stessi 11q-

ro amici. 
Eheu jarn satis est! Se la carità cri. 

stiana non lo avesse richiesto; se il cuó-
re non fosse-stato compreso da compas-
sione sulla sorte ,di onest' uomini ; ed 
anche su quella -,di  vittime ingannate , 
-noi non avremmo potuto reggere al pe-
noso assunto di condurre 4 nostri let-
tori attraverso del labirinto della uma-
na stoltezza .... Quanto tempo la stu-
pidità, 1' ignoranza, -il delirio dureran-
po ancora?, Trent'anni di sangue, di. 
miseria e di servaggio ,non -basteranno 
ancora agl' uomini acciecati per aprir 
loro gli occhi sopra i principii menzo-
gneri della giornata, e per ,. indurli a da-
-re ascolto alle verità ai medesimi op-
póste ? Quanto tempo ancora i popoli , 
ed i re stessi porteranno vergognose ca-

4 
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tene , e soffriranno che si privino dé' 
loro diritti-naturali ed acquisiti, dellà 
vita, dell' onore, della libertà, e persi-
no del pane cotidiano , lasciandosi per 
soprappiù coprire d' oltraggi .e d'insul-
ti tutte le volte che ad un imbecille 
o ad un ribaldo cadrà in menté di pro-
nunciare la parola Costituzione; .parola 
malaugurata che sulle sue orme strasci-
na calamità. incommensurabili , e span-
de attorno di -sè odor cadaverico? Voi 
credete che nel popolo risieda la pode-
stà sovrana; che da lui e non altrimen= 
ti le costituzioni debbano esser date; 
e ciò' non pertanto il trionfo stesso de' 
giacobini spàgnuoli prova il contrario! 
Per sei anni continui la loro costituzio-
ne non fu assolutamente che un vano 
,squarcío di carta , perchè il re non la 
volle ; essa non è divenuta qualche co-
sa che dall'istante fecondo di sciagure, 
in -cui la di lui volontà le"impresse for-
za--di legge. Il re si è fatto il servitore 
di una giunta provvisoria, di- un èomi-
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'tató rivoluzionario, o di pubblica salu-
te, cioè, della -salute de.' giacobini ; ma 
i rivoltosi hanno ancora bisogno del suo 
potere, e non ne possono far senza : la 
sua voce, la sua autorità sono loro ne-
cessarie- per 'valersene a paralizzare il 
braccio dè di lui suddìti fedeli, .i qua-
li non avrebbero .mai obbedito alla so-
la giunta. Sembra che dall'_istante in 
cui la Costituzione fu , non già mes-
sa in esecuzione , ma- soltanto promul-
gata, la scatola di Pandora sia stata ro-
vesciata sulla sventurata Spagna. Prima 
dì quell' epoca non esisteva nella peni-
sola che una ìnsurrezione locale d' un 
pugno di soldati, che un voler fermo 
avrebbe in pochi giorni schiacciata , e 
il di. cui efficace. rafirenamentó avrebbe 
aggiunto nuovo splendore alla regia au-
torilà . Ora il fuoco è già, appreso ai 
quattro angoli del reame , -e-1' anarchia 
si fa universale. Si direbbe che le, po-
testà dell' inferno coi turbolenti suoi a-
bitatori si ,siano proposto. 1' ultimo ecci-
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ilio della Spagna, e che. già tutte ne 
hanrìo invaso le provincie. All' ombra di, 

quella funesta costituzione, i delitti so-

no trasformati in virtù e le virtù in de-. 

litti ; i malfattori ottengono la libertà , 

e gli uomini dabbene. sono gettati ne' 

ceppi. Saccheggi, massacri , rovescia-
menti di edifizii; tutto ciò si fa da que' 

furibondi per provare che l'impero del-

la distruzione è arrivato, e, che nuovi 

più grandi travolgimenti succeder devo-

no ai primi attentati. Si scannano i m.i-: 

nistri dell' Altare nelle contrade; i ser-

vitori fedeli sono strascinati nel fango; 

e, in mezzo a tutte queste scelleratez-

ze, -gli empii che ne sono gli autori o-

sano ascriversi a merito che disastri. an-

cor più̀ grandi non abbiano contrasse-

gnato i primi momenti della rivoltizióne. 

Il supremo -potere è già passato nelle 
mani de' giacobini; tale essendo stato in. 

sostanza l'unico scopo della Costituzione, 
alla quale molto, interessa d' innalza-r la 

setta alla sovranità , onde dar mezzo -a 

9 
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questa di tutta disporre per la esecuzione 
de' suoi principii; affinchè un piccol nu-
mero d' individui assoggettar possa 1' in-
tera nazione , ed oltre ciò calunniarla, 
spacciando per effetto della volontà na-
zionale i delitti che dai giacobini si com-
mettono in suo nome. 
Dal primo momento della loro tiran-

nide, gl' ipocriti gettano la maschera -del 
liberalismo , e cominciano col pronun-
ziare, senza remissione alcuna, la pena 
di morte contro tutti quelli che, con pa-
role o con fatti, si opponessero alle di-
sposizioni del popolo, cioè, a quelle del-
la loro fazione,; ma questo appunto è 
una prova della resistenza che incontra-
no, e dimostra quanto essa li atterrisca. 
Aboliscono le più necessarie di tutte le 
corti di giustizia, quelle eh' erano de 
-stirate a combattere le false: dottrine . 
La credenza, che le Cortès hanno rico-
nosciuta elieno stesse come veritiera , 
non - debb' essere più riguardata come 
tale, ma in sua vece saranno creati de' 
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tribunali rivoluzionarci di pulizia, de' 
comitati d'inquisizione per Ia protezio-
ne de' giacobini, e contro la sicurezza 
di tuiti gli uomini dabbene. Sotto il no-
me di libertà della stampa si incorag-
gia la menzogna e la calunnia, o si dà 
loro un privilegio d'impunità; ma la 
virtà e la'verità sono condannate al si. 
lenzio ed alle catene. Contro  Dio, il re 
e la giustizia, è permesso di scrivere e 
di stampare tutto ciò che si vuole; ma 
in loro difesa, o contro le Cortès, i lo= 
ro principii e la loro Costituzione , ogni 
parola , ogni scritto è riguardato come 
un delitto degno di morte. Ci dicano 
i liberali, se all'ombra della tanto de-
cantata-loro libertà della stampa noi a-
vremmo potuto far impunèmente stam-
pare il presente scritto? Il di "lui au-
tore, benchè non privo di coraggio, non 
vorrebbe certamente trovarsi in paese 
sottoposto al governo della giunta prov-
visoria, o delle Cortès. A verun  fedele e 
leale servitore -del re è concesso di con 

11 
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servare il suo impiego . Sotto, il prete 
sto che non conviene impiegare che uo— 
mini ligii alle instituzioni eostituziona- 
li , che è quanto dire ai principii gia-
eobinici," là fazione non ne soffre nep-
pur uno il quale non riconosca il suo 
sistema d' empietà , e ciò all' oggetto 
d' impossessarsi di tutto il supremo po-
tere , e di ottenere che un piccol nu-
mero di sofisti aggravar possa il ferreo 
suo scettro sulla intíera nazione. Ai tra 
d.itori ed ai ribelli corrono incontro gli 
onori, perchè sono il sóstégnò della set-
ta , e perchè in essi soli si può aver fi-
ducià; ma a coloro che salvarono il re' 
ed il popolo vengono tolti gl'impieghi, 
oppure son costretti a sottrarsi colla fu-
ga dai gastighi che si preparano alla lo-
ro virtù. I numerosi ed illustri Consi-
gli che , per secoli , avevan retto con 
gloria e sàggezza gli affari dello Stato, 
sono disciolti in massa: i ministri--fede-
li séacciati ; ed àltri in loro' vece, su= 
bentrano , alcuni de' quali erano non 
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ha guarì tic' ferri , od erano stati con-
dannati ai lavori forzati, oppure- si era-
zio almen resi fainigerati con turpi azio-
ni o .sentimenti spregievoli . Persino lé 
municipalità che avévauo esistito sotto 
1' impero della fazione rivoluzionaria del 
181 -, vengono ripristinate; e per prova 
di moderazione ci si annunzia non es-
. ser ne stati esclusi che coloro i qúali ap-

' provarono l'abolizione •della Costnttizione, 
cioè, ch'erano rimasti fedeli!al re ed alla 
patria , e che avevano preferito una 'giu-
stizia eguale per tutti' all° impero di un 
eonvenxicolo di giacobini . Non sorge 
giorno che non sia pregno di nuovì di= 
sastri e.ehe non rechi nuove distruzio-
ni : P-orgoglioso esulta, 1' úmile nuota 
nel pianto,• i--traditori trionfano ; gli uo-
mini probi -e pacifici gemono nella de-
solazione ; gli egoisti ed i v.ili 5 simulano 
con - ipocrisia di "approvar tutto; fincbè 
la preponderanza nel potere passi ùàl-- 
]'°altro lato; un-.numero molto maggio-
re d' individui nascondono il loro sde-
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gno, che quanto prima scoppierà con 
fatti; e finalmente , ansia la setta di 
far constare al mondo intero che nel-
le misure eh'. essa prende non si tratta 
soltanto _di una resistenza locale ad al-
cune parziali misure del re, essa ha mes-
so mano, a rapidamente propagare il sùo 
sistema disorganizzatore , non rispettan-
do la giustizia verso ì sovrani suoi vi-
cini i più di quello che verso il suo re, 
o verso il popolo spàgnuolo. Essa si ado-
pera onde strascinare il Portogallo nel-
la comunione 'de' suoi misfatti, e stimo-
la i soldati portoghesi ad assassinare i 
loto uffiziali , per torre a quel regno la 
benefica e veramente generosa prote-
zione dell' Inghilterra, e sottoporla in 
vece al giogo de' giacobini spagnuoli. 
,Quali saranno le conseguenze di si 

temerarie imprese ? Dalla natura stessa 
delle cose , e dall'esperienza di ciò eh' è 
accaduto _altrove, si possono facilmente 
prevedere . Le medesime cause devono 
Necessariamente produrre i medesimi ef 
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fetti. Egli è però sicuro che la Costi-
tuzione non sarà mai messa in vigore; 
poichè' nè il re , nè le Cortès assiem col-, 
legate,e nemmeno tutti i potentati della 
terra in un solo corpo uniti , arrivereb-
ber mai a prendere d'assalto il cielo, nè 
ad effettuar ciò eh' è impossibile; e di-
fatto abbiamo finora veduto che tutte le 
costituzioni di simil conio non esistette-
ro mai che sulla carta�ma la setta giaco-
binesea farà sforzi immensi per conser, 
vare il suo-potere, e promuovere i suoi 
principii, quand'anche ciò accader do-
vesse sulle rovine di floride città, o so-
pra i cadaveri della nazione , e della 
stessa famiglia reale. Noi la vedremo 
l'empietà trionfante, perseguitare i suoi 
avversarii ora cogl' insulti e la derisione, 

ora col ferro e col fuoco ; farsi befite 
dall' un de' lati della sola legge univet-
sale , cioè, della legge divina, e schiar-, 

ciar dall' altro i popoli con decreti ar-, 
bitrarii . Noi la vedremo la già prepa-
rata guerra a morte contro tutte le, an-
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oche tradizioni ed instituzieni, e' con 
essa la distruzione di tutti i diritti in-
dividuali di un' ordíne o casta superio-_ 
re, segnati oggidì col nome -di privile-
gi, e la dissóluzione dl tutti i vincoli 
sociali 'naturali  ; dalla quale tutti-indi-
stintamenfe ed egualmente verranno get-
tati nella miseria. La vedremo in som-
ma 'in tutto il suo furore la-tigre rivo-
luzionaria ; quella che , comincìando dal 
prete e dal re, a ciascheduno rapisce 
ciò che gli appartiene, ed' àllla quale 1  
spoglie del povero o 1' obolo della ve-
dova non sono niente più sacre che il 
ben essere del ricco e la legge dell' 
Onnipotente. Ma vedremo '.altresì -la re= 
sistenza di una coraggiosa nazione , la 
quale , non ancor pervertita nel suo_ to-
tale,—non si lascierà :.impunemente car. 
pire \i suoi diritti e tutto ciò che ren- 
dé il -vivere beato, e che è troppo ma-
gnanima' per tollerare a I ̀ go ìl giogo 

f die tn' empia setta.- Da questa loti:a , il 
di cui germe sta nella natura delle co-
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se, e che ipocriti e stolti bandí non po-
tranno far si che non avvenga, risulte-
rà infallibilmente o una guerrà interna 
formale che sarà eseróitata "in Ispagna 
con un grado di energia altrove impossi-
bile, e-che probabilmente sarébhe il ri-
medio - più , pronto ; oppure , se ile .forze 
de' leali , per essere disperse  fossero 
troppo-deboli  si vedranno -le fazioni 
rapidamente succedentesi le. une alle 
altre , estendere intorno a sè il tirani-
eo loro impero di sangue , e scambie-
volmente divorarsi, finchè il regnwdel-
P inferno si distrugga colla discordia , o 
finchè un soldato fórtunato; un nuovo 
Cromwell, o Bon-aparte, si metta sotto 
de' piedi le Cortès con tutte le loro co-
stituzioni, ed introduca in loro vece .il 
suo governo militare. 'Sì,  noi nutriamo 
ancora la speranza che fra góehi mesi 
l' orrore inspirato.da' principii'rivoliizio-
narii e dai locò partigiani agli Spagnuoli , 
scoppierà con istrepito inudito ; e- che 
quella nazione ; dando per la seconda 

t 
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volta un grande esempio agli altri po-
poli , ed opponendosi a questo nuovo 
genere di usurpazione, presterà ancora 
grandi servigi alla causa della giustizia, 
o della legittimità. La provvidenza, per 
renderci circospetti , permette che ci si 
offra questa nuova -lagrimevole esperìen-
za ma, nella sua misericordia, essa ha 
voluto non tollerarne l' apparizione che 
in un angolo dell'-Europa ove è ment> 
pericolosa che non lo sarebbe nel cen-
tro. È d'uopo convincere il mondo che 
facendosi la guerra alla rivoluz ione  , si 
difende piìi la. causa de' *popoli , che 
quella dei re ;,che 1' empietà rivolnzio-
naria non potr,à consolidarsi -nemmeno 
coli' ajuto della potenza dei re alleati 
della ' setta ; e che all' incontro la reli-
gione , la giustizia e I' ordine sociale 
naturale finiranno con trionfare a dispet-
to di quei 're_ traviati. 
Ma ,qui odonsi I' ipocrisia e la cre-

dula ignoranza esclamare ad una voce: 
Ferdinando VII, non è forse egli ine-
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desimo la causa delle sue sventure ? Non 
era egli debitore di gratitudine alla na-
zione che, a di lui riguardo, si è op-
posta alla usurpazione dello straniero , 
che per lui_ ha profuso ,il ,suo sangue, 
.che gli- ha salvato 1' impero e la coro-
na ? Non ha egli , non solo trattato con 
disprezzo ma ben anche preseguitato i 
suoi migliori amici ? Non doveva egli 
aeeettar, la Costituzione che gli_ fu pre-
sentata, riservandosi tutto al più la fa-
coltà di modificarla, in.vece di opporsi 
allo spirito del secolo, e di ristabilire 
instituzioni rigettate dai -progressi de' 
lumi ? Non sarebbe forse stato miglior 
consiglio cedere al torrente delle idee 
dominanti; rendersi arbitro dellà pro= 
cella e salvare in tal guisa, la sua per-
sona ed il suo trono ? Colla scorta del-
1' evidenza de' fatti e della pubblica no-
torietà, noi  ̀rispondiamo che la nazio-
ne. ( il di cui nome onorevole è quì, sic-
come dapertutto, usurpato da un bran-
co di sofisti ) ha certamente con' rara 
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divozióne al-suo sovrànó t con somma 

perseveranza difeso la patria (cioè ,sé 
medesima ed il suo -re ) , per, sottrarla, 
dal giogo straniero ; ma che il partito 
rivoluzionario nelle Cortès non - ha per 
nulla contribuito a" tale preservazione , 

e che, seguendo 1' esempio degli scribi 
tedeschi; non volle che mietere ove non 
aveva seminato, rivolgere gli-avvenimen-
ti a vantaggio della sua. setta, e, meta 
tér la corona; non già sul capo del re 
Ferdinando, ma sul suo proprio. Tutta 

1'-Europa sa, e riconoscerà ancor meglio 
inseguito, che il popolo che sostenne 
i combattimenti e versò il suo-sangue, 
che sacrificò i suoi averi e la _sua vita 
per,il re e la patria , e :persino -la Giun-
ta che allor dirigeva i di lui sforzi, non 

hanno ne voluto, n Katto, ne approva-
to la Costituzione ; ma eh' essa -fu al-
t' incontro. l' opera di un piceol nume-
ro di faziosi, composto in parte di com-

medianti e di letterati, i duali, in mez-

zo alla piII grande confusiàne_, e con-
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tro la volontà della piìt sana e llaa�.;giorI' 
parte delle Cortès; la composero n-e1 
le loro conventicole , e con. universale' 
sorpresa , anche per parte di tutti i 
probi Spagnuoli, 1' imposero alla nazione 
qual legge obbligatoria: difatto abbiarn 
veduto che quel parto delle tenebre fu 
rovesciato e ridotto a nulla„ da un sol 

motto del re , fra gli applausi dell' ar-
mata , del clero, della nobiltà , e degli 

abitanti delle- città e della campagna (ì). 

Oltreeciò, non puossi neminen dire che,-
la nazione debba a. sè sola la sua libe-
razione dal giogo straniero, nè eh' essa 

Y 

(t) Questo fatto fu riferito , all' epoca in, cui accadde 

(181 ),, persino dalle gazzette liberali . Ora noi doman-
diamo qual parte resta ancora della nazione allorchè se 

ne eccettuano le cinque classi da noi citate ? Vorransi 
forse riguardare come non facienti parte della nazione ? 

Ecco appunto come I' intende la setta : tutti coloro che 

non professano i principii rivoluzionarii, che riconoscono 

ancora un Dio in cielo ed un superiore in terra, non ar 
partengono a ciò eh' essa chiama il popolo ; e nella sua 

favella, non meritano nemmeno il nome d' uofnini: 
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abbia salvato al re Ferdinando il suo 
regno e la sua corona: siamo ben lon-
tani di voler detrarre qualcosa dal suo 
merito per i nobili e coraggiosi suoi 
sforzi ; essa ha almeno dimostrato all' 
universo che, ove veramente si voglia, 
si- può resistere; può darsi ancora che 
il generoso suo esempió abbia riacceso 
il coraggio di alcuni altri popoli; e d' 
altronde non si può pretendere che in 
momenti di trambusto, senza mezzi suf-
ficienti, .senza capi formalmente eletti, 
tutto si faccia senza irregolarità di sor-
ta; ma è,-generalmente noto, e miglia. 
ja 'di testímonii oculari possono confer-
marlo , che senza il soccorso degl' In-
glesi e del loro gran generale, senza 
i' intervento dell'Europa unita che de-
.viò le armate francesi dalla penisola, e, 
ciò che ben più rileva ancora, senza il 
soffio di Dio che rovesciò Bonaparte in 
Russia -, ai soli Spagnuoli non sarebbe 
mai riuscito di liberarè .il loro paese : 
sarebbero stati costretti di ricever la 

;4: 
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legge dal vincitore , tinto più che le 
loro forze noli bastavano per opporre 
la necessaria resistenza; che la discor-
dia regnava fra loro , e che anche in 
Ispagna, come altrove, si videro esiste-
re egoisti in gran numero, conosciuti in 
quel paese sotto il, nome di Joséphinos, 
partigiani dell' ex-re Giuseppe. Niuno, 
di-tutti quelli che presero parte alla 
gloriosa lotta deve attribuirsi un meri-
to esclusivo : segua piuttosto ciascuno 
I' esempio Aell' eroe della Prussia e dei 
tre monarchi, i quali,gettatisi ginocchioni 
sul campo di battaglia di Lipsia, resero 
gloria a Dio, -la di cui sola volontà po-
tè mirabilmente far agire di concerto 
tutte le molle eh' erano necessarie per 
precipitare 1' usurpatore . Non é nem-
men vero,clse la nazione spagnuola non 
:abbia sparso il suo sangue.ehe per il van-, 
taggio del re Ferdinando; e qnesta spe-
cie di rivoluzionaria gherminella, colla 
quale voglionsi costantemente mettere 
in opposizione gl' interessi"dei re e quel-
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li de' popoli, è di, assoluta necessità che 
si ribatta. Gli spagnuoli non hanno com-
battuto soltanto per 11 re, ma beli an-
che per tutto ciò che loro era caro e 
sacro.; per la loro religione e per la 
legge suprema, per la loro libertà per-
sonale, per Ie..loro proprietà, per le lo-
ro spose ed 1 loro afigli, per i loro di-
ritti acquisiti, per tutte le loro relazioni 
sociali ; e per il re solamente in quan-
to egli garantisce e conserva loro tutti 
cotesti vantaggi ; in generale, colui ehe 
difende il suo superiore naturale e le-
gittimo, combatte ancor meno. per qne- 
sti , che. per sé, medesimo ,- e per tutti 
i benefizj che: emanano da quella salu-
tare autorità; poichè i popoli hanno mol-
to più bisogno, dei loro re legittimi che 
i re non abbiano mestieri de' loro .po.- 
poli. Egli è nella natura delle cose, e 
]'..esperienza 1' ha sovente confermato ,, 
che -.A re detronizzati menano anche in 
altri paesi., come gemplici particolari , 
una vita .tranquilla e . bastevolmente. fe-. 
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lice ; nel mentre che i popoli abban-
donati, simili ad un gregge disperso e 
privato del suo pastore , si distruggono 
scambievolmente, e divengono preda de' 
primi lupi ,o de' primi tiranni che si pre-
sentano.  s 
Nullàdimeno nownegheremo che Fer-

dinando-avrebbe dovuto ricambiar amore 
per-aníore;égli avrebbe dovuto esser rico-
noscente al suo popolo ; ma soltanto alla 
parte fedele che' resistè 'generosamente 
alla prepotenza straniera, e giammai 'ai 
partigiani dell' intruso , e- meno ancora 
alla fazione giacobinica delle Cortès, 'fa-
zione che "non per altro spinse, il popolo a 
combattere, che per appropriarsiAa co-
rona ; avvegnachè non è egli in. sostan.-
,za•lo stesso per il re, vertersi carpire il 
trono , la libertà , gli averi •e ,tutta la 
regia dignità da una potenza :estera , 
�o da sofisti indigeni che impongono ca-
tene . al loro signore e padrone, l' avvi-
liscono riducendolo alla' condizione di 
servo, e gli preparano un avvenire peg= 

lo 
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giore di quello che avesse potuto aspet-
tarsi dal rapitor stesso del "suo impero ? 
Anzi il giogo di que' sofisti sarebbe an-
cora più vergognoso e più intollerabile: 
chè P onore e la speranza restano sem-
pre allorchè ,dopo un conflitto di�egua-
le ed inutile convien cedere alla supe-
riorità di forze d'una potenza straniera. 
Ma Ferdinando VII :non ha egli-sod-

disfatto ai doveri di riconoscenza ver-
so i suoi sudditi fedeli ? Nori -•hanno gli 
Spagnuoli risentitó verun vantaggio dal 
ritorno del re? Non hanno essi raécol-
to frutto ?alcuno dal nobile loro con-
tegno ?,Lo scopo principalissimo eh' e-
glino si erano proposto di , conseguire , 
si era prima di ogni altra cosa il re le-
gíttimo , quella ; potestà amica e non 
ostile ,'protettrice e non spogliatrice , 
senza della quale nessuna società può 
sussistere , e ché può sola far regnare 
la pàce fra gli uomini . Il popolo ricu-
però il suo padre, il suo difensore, V ar-
bore feconda che spande le s̀ue bene-
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ficenze sopra milioni d' uomini , e al-
t' ombra della quale ciaschedun riposa 
con sicurezza. Il re arrivò, ed il primo 
suo decreto ebbe per, oggetto il rista-
biliménto della libertà personale di tut-
ti gli Spagnuoli, quandò in vece le Cor-
tès se li fànno .loro servi', ed introdu-
cono senza': bisogno in mezzo alla pace 
la coscrizione più assoluta. Egli s' im-
pose una ,severa economia, onde rispar-
miare il danaro de' suoi sudditi , e ri-
cusò persino nel momento delle piit 
grandi strettezze di prescrivere nuovi 
aggravii, mentre le Cortès, in forza del-
la loro Costituzione, si appropriano in-
distintamente i beni ed i corpi di tut-
ti gli Spagnuoli . Egli protesse la reli-
gione, non già in apparenza e soltanto 
sulla carta , come lo fanno le Cortès , 
ma, ne' suoi ministri., senza de' quali, 
e,sà non può sussistere. Egli riconobbe 
'1' esistenza di una legge suprema di giu-
stizia e-di benevolenza, che vigé tan-
to per i re, quanto per i popoli, allor-
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quando le Cortès non riconoscono altra. 
legge ; ne altro freno che la loro volon-
tà : ' Egli. restituì alla Chiesa i beni de' 
quali era stata spogliata , o che giace-
vano sotto sequestro, beni che gli ap-
partenevano in forza di pie donazioni , 
e che null' altro sono se non se una 
proprietà permanente per il manteni-
mento della, religione e delle scienze, 
per 1' educazione della gioventù , il sol-
lievo de' poveri, degl' infermi e degl'in-
felici. Le Cortès all' opposto , -le rapis-
cono senz' altre formalità, ed hanno co-
minciato col confiscare le proprietà di 
stabilimenti ecclesiastici , comechè la 
confisca de' beni sia abolita dalla loro 
Costituzione anche allorchè si tratta di 
delinquenti : oppure la volontà delle 
Cortès non sarebb'- ella forse che solo 

questi-ultimi ne andassero immuni? Fer-
dinando fa- giusto riguardo ad un ordi-
ne celebre, crudelmente perseguitato, 
benchè innocente , sotto il suo avoloq 
ordine grandemente benemerito della 
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religione , utile sempre alle scienze ed 
alla educazione_; che i più dotti prote-
stanti -hanno ammirato e compianto, 
che fu protetto da Erríeo IV, ' stimato 
da Federico II , che la provvidenza fe-
ce conservare da Catterina II ,,che fu 
ripristinato dal capo della Chiesa , ri-
cercato dai re di Napoli e di Sarde-
gna, dal duca Modena e da altri sovra-
ni, invitato a ritornare in Ispagna 'da 
tutti i vescovi ed arcivescovi e da oltre 
cinquantacinque città del reame , dà-

pertutto accolto:_-con giúbbilo , al qùa- 
le , persino nel Messico, furono. volon- 
tariamente restituiti .i"beni e quelle fra 
le loro case 'eh' esistevano ancora; Fe cui 
non fu d' uopo , come intervenne - : alla 
Costituzione delle Cortès, di essere in- 
trodotto da una colonna mobile di ven-
ti mila soldati, in seguito del- saccheg- 
gio di fiorenti città e del massacro di 
pacifici cittadini . In cambio di ciò, le 
Cortès liberali ed i partigiani eh' esse 
hanno àin Europa, annunziàno già che, 
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malgradealla loro Iibertà della stampa, 
alla loro libertà di parlare e d' inse-
gnare , costituzionalmente decretata , 
malgrado il giuramento prestato alla cat-� 
tolica religione , ' è loro intenzione di 
espellére ǹuovamente e di far morire 
di fame m̀igliaja d' uomini modesti *e 
dotti, i quali, senza verun salario, in-
struiscono la gioventù in tutte le cose 
utili. Dall' altro' lato il re volle preser-
vare il suo popolo dalle false dottrine , 
sorgenti d' ogni sorta di corruzioni; dal-
l' influenza delle società secrete e an-
tireligiose che furono —là causa di tanti 
disastri. Egli proibi quindi le leghe di 
sofisti nello stesso modo eh' esse lo so-
no da -lungo tempo in Austria, a, Napo-
li , ed in parecchi altri stati della Ger-
mania. Sventurato Ferdinando ! Quest' 

è stato probabilmente il vostro delitto 
capitale agli occhi 'dello spirito del se-

colo . Se aveste perseguitato la Chiesa 
crist'ianaéd affidato la suprema potestà 
ai suoi nemici ; odiato óoloro che ab-
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belliscono le scienze e le, applicano _al-
]' appoggio della virtù e de' doveri; se 
aveste favoreggiato que'_ tali che -non 
pensano che a pascere 1' orgoglio, e a 
trasformare tutti i talenti , tutti i lumi 
in istrumenti di delitti : allora la netta 
liberalé vi avrebbe forse anche dispen-
sato dalla Costituzione; vi avrebbe per-
i-nesso od accordato tutto. il dispotismo 
immaginabile, ed avrebbe messo .a vo-
stra disposizione la vita e 'gli averi di 
tutti gli Spagnuoli . Ma, soggiungesi , 
Ferdinando non ha egli trattato'con in-
gratitudine molte persone rispettabili ; 
perseguitato, dimesso dagl',impieghi, ecc. 
anche sbandito, non solo i partitori dell' 
,usurpatore Giuseppe  ma altresì alcu-
ni di quelli che avevano contro di lui 
combattuto ? Noi qui non decideremo se 
in riguardo a ciò non si siano commessi 
degli abusi, perché per pronunziare sopra. , 
questo oggetto ci mancano le conoscen-
ze personali che ci farebbero bisogno. 
Circondato da nemici di . diversi colori, 



messo in mezzo a due differenti specie 
di traditori, sedotto forse da consiglieri 
sospetti o equivoci, quanto difficile non 
gli debb' essere riuscito di non incorre-
re in verun errore, e di tenersi sempre 
sul -retto sentiero ? Ciò per altro che noi 
sappiamo con- certezza si è che, la con-
dotta di cotesti fuggiascLi o fuorusciti, 
allorchè videro scoppiare 1' attuale ri-
voluzione ., non fu in verun modo atta 
ad inspirar interesse in loro favore. Ciò 
che noi sappiamo inoltre —si è che la 
setta liberale non diede alcun segno di 
sensibilità, allorché, sotto il suo impe-
ro , dugento mila uomini probi, colle lo-
ro mogli e coi loro figli, furono espulsi 
e rilegati fuor della, Francia; mentre 
tanti altri gemevano ,nelle' prigioni, ed 
un numero non minore del ,primo fu 
strascinato a perdere là vita sopra d'un 
palco-. Finalmente , ciò̀ che noi sap-
piamo si è che in questo stesso mo-
mento i liberali è le gazzette liberali 
decantano come 'cosa ragionevole che 
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la Giunta di Madrid , o la plebaglia in 
'sommossa, dimetta dai loro impieghi e 
_mandi alle carceri gli uomini più rag-
guardevoli, quelli che coprirono di ono. 
re e di gloria la nazione spagnuola', e 
salvarono il re ed il popolo: eh' essa li 
costringa -ad abbandonare la loro patria. 
ed a cercare un rifugio, in Portogallo , 
in Francia, in Italia; e presso i Musul-
mani,=i quali più éommiserazione dimo-
stran loro che quei tali che vantassi 
"cristiani e concittadini, che non parla-
no che di libertà, di umanità e del pro-
gresso de' lumi. Nulla si frapponeva al-
la quieté, alla felicità ed : alla gloria re- 
-eentemente riconquistata. dalla Spagna, 
fuorchè la malavventurosa guerra collé 
colonie dell'America meridionale; guer-
ra che non fu da Ferdinando promossa, 
ma che al suo ritorno nel" regno esi-
steva di già, e che fu soltanto prodotta 
dalla usurpazione dello straniero e dalle 
malavvisate Cortès rivoluzionarie. Quel-
la sola guerra tutti distrasse i mez-zi 
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che molto" più proficuamente si .sareb-
bero potuti impiegare a rimarginare le 
interne ferite: ma i letterati delle Cor-
tès ed i comitati- de' sofisti preferirono 
la loro setta alla patria . Per prevenire 
il ristabilimento della pace e della re-
gia potestà, impedirono che il re non 
unisse quelle belle provincie alla madre 
patria, e che per tal mezzo non diffon-
desse l'abbondanza sopra tutte le classi 
de' suoi sudditì: Parecchie volte essi 
instigarono le truppe reali alla disob-
bedienza insinuando loro di ricusare d' 
imbarcarsi allorchè-trattavasí d'andare 
a combattere i ribelli .e di arrecar soc 
corso agli abitanti rimasti per la mag-
gior parte fedeli , malgrado P esempio 
delle truppe di altre nazioni, e persino 
degl' Inglesi, cótanto orgogliosi della lo-
ro libertà i quali servono indistintamen-
te per mare e per terra, e si lasciane 
condurre in tutte le parti del inondo 
senza credere perciò̀ di essere tanti. 
ìchiavi condannati al macello. Se gli an-
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tichi Spagnuoli avessero pensato in que-
sta guisa, egli è certo che i loro discen-
denti non avrebbero mai posseduto quel-
le floride provincie, ed il commercio e la 
navigazione non sarebbero mai giunti a 
quel grado di estensione e di attività 
che ai -giorni nostri abbiamo ammira-
to. Nulladimeno quelle medesime Cortès 
appunto, quelle che -nèlla loro Costitu-
zionè decretano elle niuna provincia , 
niuna città; niun borgo, e nemmeno la 
più piccola frazione 'del territorio spa-
gnuolo potrà mai essere ceduta o aliena-
ta, son quelle desse che abbian, vedute 
commettere un cotal tradimento! 'Stare-
ino ora a vedere se, coi loro proclami e 
la loro Costituzione, colle loro milizie di 
leva forzata i lè loro gravezze arbitrarie, 
i liberali verranno a capo di ricondurre 
quelle provincie all'obbedienza e di far 
loro piegare il collo sotto il giogo delle 
Cortès, dei loro éómitati e dei loro pro-
consoli ;meglio di quello che avesse potu-
to fare il goveino mite ed umano del re. 
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Ciò non pertanto non sapremmo coane 

scagionare il re Ferdinando de' mali che 
opprimono la Spagna e la sua propria fa-
miglia; non può negarsi eh' egli non�ab-
bia commesso degli errorì, non già colle 
azioni precedenti all'epoca presente,sulle 
quali riscosse rimproveri ; ma con quel-
le -che i rivoluzionarii hanno la scaltrez-
za di lodare oggidì ; colla sua indulgen-

za verso le sue truppe ammutinate nelP 
isola di Leon , truppe ch', egli in persona 
avrebbe dovuto combattere alla testa 
de' suoi valorosi , e sopratutto per 1a 
sua accettazione della più, calamitosa di 
tutte le costituzioni.. Colui che penetra 

nelle parti più recondite del,-cuore potrà 
perdonargli .questo errore, perehè egli 
solo conosce i motivi interni, e gli ester-
ni influssi ; ma agli occhi del mondo un 

tal fallo sarà sempre imperdonabile.Non 
si deve mai cedere agli empii; anzi è 

d' uopo saper morire piuttosto che com-
mettere il male, o, ciò eh' è lo stesso, 

divenirne lo strumento. I re si trovano 

Il 
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alla stessa condizione de' privati: que-
gli che espone' la su-. vita , la conser- 
verà ; laddove chi vuole conservarla 
mancando al sno -dovere , la perderà.-
Era permesso a Ferdinando di rinunzia. 
re alla sua corona s' egli 1' avesse volu-
to ; ma non così-di sacrificare i diritti 
della sna casa , e meno 'ancora i dirit-
ti individuali de suoi sudditti, diritti 
distrutti della Costituzione egualmente 

che i-'Suoi proprii. Veruna promessa 
può conferirgli questa facoltà , e niuno 
è autorizzato 'ad accettare una simile 
promessa. Un giuramento poi col quale 
uno si obbliga di commettere azioni il-
lecite, di calpestare tutte le leggi divi-

ne ed'úmane,- è uno scandalo, non già 
un atto religioso; una bèstem' mia , non 
un segno di devozione ; e�-compiere un 
tal giuramento . dopo essere stato sven-

turato al segno di aderire a prestarlo , 
altro non è che ostinazione a perseve-
rare  ̂nel male, e che. cadere in un er-
rore più grave ancora del primo . Si è 
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invece in dovere di pentirsi di un si-
mile giuramento come di qualsivoglia al-
tro errore , e formalmente rivoearlo il 
più presto possibile.Da questi giuramen-
ti ognuno è sciolto -dal sentimento d̀i 
ciò- che si deve a Dio , e Ferdinando 
ne sarà sciolto anche da tutto,il suo 
popolo tosto che potrà far sentire libe-
ramente la sua voce. Nessuno può ce-
dere ciò che- non gli appartiene ; nes-
suno può accettare ciò , che appartiene 
ad un terzo, senza che questi vi abbia 
acconsentito ; per conseguenza, i sofisti 
celle Cortès,non possono pretendere dal 
re , facendosi scudo del suo giuramen-
to , eh' egli abbandoni loro i diritti ed 
i possedimenti di tutte le provincie, di 
tutte le città e di tutti i particolari del-
la. Spagna. .$e.un individuo qualsivoglia 
avendo fatto testamento,,e confermato-
lo con giuramento, avesse osato in quel-
1' atto pubblico_ di disporre di un depo-
sito , o. di- tràsmetfere le 'proprietà al-
trui ad.. un fuoruscito o ad _una prosti-
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tuta, crederebbesi forse che un simile 
giuramento fosse obbligatorio ? I tribu-
nali riconoscerebbero essi nel supposto 
erede un diritto acgaisito ? In pari mo-
do non è permesso ai re di mercare i 

riguardi o 1' indulgenza temporaria d'u-
na setta perversa a danno de' dírit-
ti di una intera nazione ; d' altronde 
è noto che anche gettandosi-nella vora-
gine, colui che pur lo vorrebbe non la 
riempie: — Si presume forse di salvarsi 
e di assietirarsi il trono e i diritti del- 
la corona mettendosi totalmente in ba-
lìa de' suoi nemici ; vuotando fino' all' 
ultima stilla. il nappo avvelenato che 
viene offerto , e sottoscrivendo la sua 
propria sentenza di morte.? Luigi XVI 
si è egli salvato seguendo simíli consi-
gli ? La sorte .di quel re serva d' esem-
pio e di lezione allo sventúrató Ferdi-
nando ed a tutti_ ,i ̀re della' térra ! - Ma 
è ormai tempo di metter fine a queste 
triste ma instruttive cónsiderazioni. A 
voi è facile il biasimare , ci si dirà da 
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taluno ; poco studio ci vuole per criti-
care,; ma meglio sarebbe accennare il 
rimedio ; già da lungo tempo conosciamo 
il male; mostrateci voi'ora come si-deb-
ba combattere. Ebbene! noi accettiamo 
la sfida.; indichieremo i soli veri mezzi 
di ristabilimento e di salvezza . Pronun. 
zieremo con -coraggio e senza preambo-
Ii, colla fidanza di un medico, che ap-

poggiato alle leggi di natura , .non esi-
ta punto a farsi, mallevadore del buon 
successo. Lungi da noi il pensiere di vo-
ler, dissimulare sul pericolo esistente , 

ed inspirar securità colà ove la virtù e 
la vigilanza sono necessarie..Avremo an-
cor mestieri di nuovi avvenimenti per-
chè P universo apra gli occhi ? Osservi-
si come una setta potente , sparsa per 
tutta 1' Europa., pervertiste dapertutto 
lo spirito degli uomini , ora regnando 
essa. medesima , ed ora accerchiando i 
principi colla _sua ipocrisia per ingan-
narli e per. farli servir & instromento 
ai-loro ruinosi progetti; come, da quat-

.r. 
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tro anni in quà , essa erge superba la 
fronte colà ove le 'sue dottrine fanno 
più rapidi progressi ; fa, assassinare in 
Francia il principe sul quale posavano 
le ultime speranze della famiglia de' , 
Borboni : avvilisce il re'di Spagna ridu-
cendolo. al rango di servidore d' un con-
ventieolo di giacobini ; assolda persino.; 
in Inghilterra , in quel paese libero . e 
felice, una innumerevole plebaglia 9 col-r̀ 
lo • scopo di rovesciare a mano armata-
la Costituzione di quell' isola , é tenta 
l̀'uccisione di tutti quei ministri: veggasi 
come essa vuole spegnere in Germania 
.trenta tre antichi sovrani, coi pugnali 
di una gioventù fanatizzata: come ( per 
colmo di atrocità ) questi delitti , che' 
avrebber fatto raccapricciare i padri no-
stri; e per i qual i'non 'avrebber sapu-
to trovare gastigo assai severo , sono 
ancora- pubblicamente vantati é preco-
nizzati; -e come finalmente la face del-
la rivolta estende i suoi furori fino'nel 
le altre parti del globo, ed ovunque 
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collo stesso perfido scopo, non-già di 
ottenere la repressione degli abusi rea-
li , o di costringere chi esercita il som-
mo potere ad esser giusto,-ma di distrug-
gere la Chiesa cristiana , di scomporre 
1' umana società' persino ne' suoi ele-
menti, e d' innalzare al sovrano pote-
re, sotto il nome di una rappresentazio-. 
ne del popolo, la setta stessa , o i suoi 
partitori! Principi e padri del popolo ; 
voi che sedete ancora su i vostri tro-
ni ,̀ e la di cui conservazione è a noi 
nientemeno necessaria che,a voi inede-
simi : consiglieri fedeli , ministri e uo-
mini di stato che con noi gemete sullo' 
spirito perverso del secolo ; che detesta-
te il male, ma che talvolta siete incer-
ti a quali mezzi dare di piglio per di-
struggerlo, guardate in faccia il perico-
lo che vi minaccia , e da quell' istante 
più non esisterà ,P o sarà almeno per 
metà vinto. Credete- a colui che 'per 
trent'anni continui ha studiato la set-

't& ne' suoi principii e nelle sue azio-
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ni , che 1' ha, veduta trionfante, e che 
ha sempre osservato che la sua cattiva 
coscienza la fa esser timida, tremante 
al cospetto .di una qualúnque siasi-vo-
lontà risoluta, e vile al segno di adom-
brarsi al solo cader duna foglia.- Credè. 
te a colui che, cómè'semplice individuo, 
ha giurato di eonqúidere quell' idra ve-
lenosa ; che si espose ai pugnali de' so-
fisti e non ne fu colto , precisamente 
perchè non patteggia seco loro, e che 
finalmente reputa-di aver acquistato il 
diritto di far sentire la sua. voce in que-
sto frangente. La setta non è potente che 
per la vostra indulgenza e per la-vo-
stra cooperazione ; senza di voi , o con-
tro di voi, essa nulla potrebbe' e sareb-
be ben presto ridotta in polvere dal-
la maledizione delle nazioni allorchè il 
braccio vostro tutelare avesse sottrattw 
il popolo dal giogo che presentemente 
lo aggrava. Dal momento'ehe conosce-
te le cause, la natura ed i segni este-
riori del male , gli antidoti da impie-
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garsi si presentano da sè medesimi. La 
setta che vi accingete-a combattere , 
vuole in ultima analisi non riconoscere 
alcun superiore nè in cielo, nè in ter-
ra, veruna potestà, legge veruna elio da 
lei: medesima non emani, ossia, altrimen-
ti esprimendosi , essa pretende" distrug-
gere qualunque sorta di dipendenza na-
turale; e di servigio vólontario fra uomo 
e uomo , ed imporci invece il suo gio-
go. Da ciò appunto ha origine il 'suo 
odio contro Dio, come. il primo di tut-
ti i superiori, il creatore ed il legisla-
tore di tutte le cose ; contro la religio-
ne �ed i suoi ministri come coloro- che 
aununziano la parola di Dio e che sono 
le guide spirituali degli uomini ; contro 
i re , il di cui potere' dispone de' beni 
terrestri, che sono serviti da un grande 
numerò d'uomini , e che in ricompera. 
sa aecordan loro molte beneficenze ; 
contro i grandi ed i nobili , ..perchè , 
nell' ordine della possanzànaturale, oc-
cupano i luoglii pili vicini ai re , e sono 

1 
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i padri nutricatori , i' pi otettori ed i 
benefattori secondarii del popolo ; con-
tro ogni sorta di grande proprietà per-
manente e consolidata 'in certe tali fa-
miglie da diritti di primogenitura , di 
fedecommesso, o' di sostituzioni , ete. , 
poichè queste grandi proprietà perma-
nenti formano 'delle relazioni naturali 
di superiorità e di dipendenza, e vinco-
lano gli uomini fra di loro con recipro-
che beneficenze ; contro tutte le con-
venzioni conosciute sotto il nome di pat- 
ti feudali ,, cioè; quelle stipulazióni dol-
ci ed umane, quelle dichiarazioni di 
mutuo soccorso che uniscono ancora il 
forte al debole, il debole al forte ; con-
tro tutti i corpi di cittadinanza: od al-
tre corporazioni , perchè an�h̀ esse-so-
no rivestitè di un potere superiore ,, ed 

offrir possono ad altri uomini utili ser-
vigi; contro le maestranze o comuni-
tà di artigiani, perchè conferiscono una  
certa tal quale onoranza alloro stato,' 

e mantiene fra- il maestro è gli operai 
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relazioni di dipendenza : contro la san-
tità del matrimonio , unione intima del-
le anime , che si ci rappresenta quale 
vicendevole schiavitù, e che trasformar 
si vorrebbe in un contratto di tempo-
rario accoppiamento ; finalmente contro 
là stessa autorità paterna, e contro' la 
dipendenza' de' figliuoli, in tenera età, i 
quali , secondo i principii della setta , 
devono esser fatti eguali ai loro geni-
tori , . od anche esser messi 'al di sopra 
Ai questi . Questa mraniera d' isolar gli 
uomini rendendoli tutti egualmente in-
felíei ; questa dissoluzione di tutti i vin-
coli sociali ., questa distruzione di tutti 
i inezzi di reciproca benefieenza,7tutte 
queste empietà sono dalla setta contras-
segnate con diversi nomi ch' essa appli-
ca loro a talento , come sarebbe , filo-
sofia e progresso di lumi , libertà ed 
eguaglianza; spirito -del secolo, umanità 
e dignità, dell' uomo, unità_ed uniformi-
tà ; liberalità, civilizzazione, etc. Ma la 
serpe cangi pur sovente pelle e colore; 
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il suo veleno è e sarà sampre e daper-
tutto lo stesso; e facil cosa riesce il ri-
conoscerlo dalle incessanti sue invettive 
contro 1' altare ed il. trono , contro i 
preti ed i re,,contro la nobiltà ed il 
clero , contro tuttiri superiori naturali 
che la setta chiama aristocratici , e con-
tro i così detti privilegiati, espressione 
sotto la quale essa non prende di mira 
-che i mezzi emergenti dalla superiorità 
de' beni di fortuna, e tutti i diritti ac-
quisiti che rivestono un' individuo di 
qualche autorità ed influenza sopra gli 
altri nomini . 
Se non volete dunque che 1' empia 

setta trionfi; se volete evitare le cala-
mità che dalla medesima derivano, Bi-
sogna che facciate e che favoreggiate 
precisamente il contrariò di tutto ciò 
ch' essa vuole, e di tutto ciò eh' essa 
raccomanda con più .d' enfasi. Ammesso 
questo principio, vi é d' uopo" riunire e 
non disperdere , rannodare i legami qua-
si sciolti della umana società , ricóno-
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scere ogni' legittimo superiore e proteg-
gerlo in ciò che concerne la conservazio-
ne de'suoi diritti, far prestare ogni sor-
ta di obbedienza legittimamente do-
vuta, e punire coloro che si dimostras-
sero renitenti. Per conseguire 1' intento 
non avrete àltrimenti bisogno di ricor= 
cere alle persecuzioni , , alle proscrizio-
ni , od : ai patiboli , toltone contro que' 
tali -che sono evidentemente malfattori,; 
il numero degli uomini abbdeinàti è 
troppo grande , ed in generale non si 
trionfa delle sette colla forza fisica; ma 
ci vuole la persuasione , ci. vogliono ra-
gioni chiare ed ineluttabili , de' fatti , 
delle leggi e delle instituzioni ,' che ab-
biano per base principii opposti a quel-
li che si seguono già da--un mezzo se-
colo. Prima di tutto, re e principi del-
la terza, sappiate ciò che siete ; ed in 
qual grado 51a Provvidenza vi ha messi; 
voi non siete nè i servi—, 'nè i funzio-
narii -del- popolo'; non è già desco che 
vi hai costituiti in dignità, .e della vó-
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stra condotta non siete in verun anodo 
risponsabili;a quella moltitudine a mil-
le teste-la'quale , agitata essa medesi-
ma da tante diverse dottrine, e_ da in-
teressi eontraddicentisi, non sa •che si 
voglia; ha bisogno della vostra direzio-
ne, non può diriger voi, e non lo-pre-
tende nemmeno.' !Voi siete ul contrario 
uomini posssenti e liberì, cioè , dotati 
da Dio di molte facoltà, di berti e di 
ricchezze d'ogni genere affinchè, i.° e-
sercitiate e conserviate in vigore la sua 
legge sulla terra; 2. ° facciate ed ecci-
tiate gli altri ad operare il bene ; à.° 
evitiate voi medesimi il male,̀e procu-
riate costantemente di reprimerlo. A 
tale efletto , onorate prima di tutto la  ̀
religione .,non solo in apparenza, o per . 
decenza, ma- sincerarnente e con zelo; 
riconoscete Dio per vostro signore e pa-
drone , e non riconoscete verun altro 
per tale ; siate i primi a dar 1' esempio 
di obbedienza ad un potere superiore 
ed alla legge suprema la quale , . senza. 

I 
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rendervi soggetti, non v'impone che o 
norevoli doveri. Essa basta per voi in 
tutte le circostanze:; e se l'osservere-
te, i popoli nulla più avranno a -desi-
derare. Onoratela, altresì ne' suoi mini-
stri e nelle sue inatituzioni, senza del-
le quali essa non può ;nè. sussistere, ne 
propagarsi ,_nè trapassare alle future ge. 
negazioni. Nelle provincie ove la Chie-
sa universale esiste fino dai tempi i più 
antichi, o dove è stata di nuovo rieo-
noseiuta da appositi" trattati , lasciatela 
libera in ciò ch'è̀ di sua competenza ; 
voi troverete nella medesima un'amica 
fedele ed illuminata , poichè.l' odio del-
la setta rivoluzionaria è diretto contro 
di essa egualmente che contro di voi , 
e, ciò _per il principio che la religione 
ed il trono reciprocamente si sostengo- 
no. Se la Chiesa è sprovveduta di beni 
terrestri e, di :-mezzi di conservazione , 
egli è indulitabile che voi non potete 
restituirgli tutto-ciò .che perì nel naufra-
gio ; , ma, 1permettete che i suoi arniei 
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successivamente ,la. dotino : fate cono-
scere che doni di siinil fatta vi sono 
grati_; datene voi medesimi qualche fe-
lice esempio ,-eA allora essa cesserà berí 
presto di esser priva del necessario; mol-
tissime • instituzioni utili per P educazio-
be della gioventù, per i poveri, gl' in-
ferivi etc. riacquisteranno 1' antica lo-
ro floridezza senz' essere onerose nè alle 
vostre. finanze , nè alla generalità de' 
-vostri popoli ; e P onore di aver forma-
to una feconda sorgente di pubblica e 
privata prosperità ricadrà sopra di voi 
soli. Rispettate anche in tutte le rela-
zioni temporali il buon ordine e là su-
bordinazione naturale ; ravvicinate gli 
nomini per mezzo della diversità delle 
loro .risorse e de' loro bisogni ; unite at-
torno di voi i primi , i principali del 
vostro paese per ascoltare i loro consi-
gli ed i loro desiderii , e per àssicurar-
vi del loro consenso e della loro coope-
razione allorchè vorrete prendere eer-
te misúre importanti In un momento 
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di pericolo è provvido consiglio ì non 
esser solo , e specialmente di non ave-
re in faccia al' mondo l'apparenza d'es-
sere _isolato , affinchè 1' idea .del potere 
riceva più di rilievo e più di splendore 
dàll' assentimento libero e spontaneo di 
tutti gli esseri rispettabili, ciòè, di tutti 
quelli che sono immediatamente attaccati 

alla vostra persona; àffinchè la màssa 
degli ovest' uomini del paese -sappia dove 
è per essa il suo punto d' unione, e do-
ve riconoscer deve la- vera sua patria; 
ma circondatevi di amici , e non di ne-
mici.; scegliete a tale effetto quelli che 
desiderano la vostra conservazione, non 
già coloro che vogliono la vostra rovi-
na_; circondatevi di veri stati próvin— 
ciali de' vostri•-reiami tàl quale la nata-
-ragli ha_fatti, é non' de'sedicénti rap- 
presentanti del popolo; la di cui rivo-
luzionaria esistenza posa sul �'caleolo arit- 
metieo<délla popolazione, e sulla giacò 
binica • ammissione del prineìpio tenden-
ti allo scioglimento di tutte le altre 

i 
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relazioni sociali >, e che deve poi aprir la 
strada ad altri rivolgimenti. Ascoltate i 
desiderii dò vostri .stati fedeli; ma ser-
bate sempre intatta la suprema autori 
tà. anche verso di loro; fuggite la pa-
rola Costituzione : essa è una peste nel-
le monarchie ,, perchè emana da masche-
rati principii democratici; perehè prepa-
ra una guerra interna, e crea due ele-
menti eterogenei che neeessaríamente 
si battono a morte . D' altronde chi vi 
ha domandato la costituzione ? Nessurío; 
fuorche i soli giacobini , in primo luo.' 
go -per istabilire. .il loro dogma- fonda-̀ 
mentale , le. di cui conseguenze si ri-
servano di sviluppare più tardi ; ed in 
seguitò per. essere esclusivamente innal-
zati al sovrano potere sotto pretesto d' 
essere i soli partigiani della costituzione, 
i soli che vogliano conservarla. I popoli, 
all'incontro non vi chieggono costituzio= 
ni,. ma soltanto protezione e giustizia.. A 
chi avete' voi promesso costituzioni? Chi 
ha ricevuto una tale promessa ?Chi- ave-
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va il diritto di riceverla in nome del po-
polo intero? Se le costituzioni non sono 

che 1' effetto della vostra libera volon-
tà , voi potete rivocarle come qualsivo- 
glia altra legge, c̀ambiarle , interpretarle 
secondo gl'interessi della vostra corona, 
inseparabili da quelli del popolo ; e se 
per avventura le costituzioni sacrificas-
sero o ferissero .i. diritti privati de' vo-
stri sudditi, voi non avevate,nemmeno la 
facoltà di darle, ed è dover vostro di 
sopprimerle. Guadagnate invece 1'attac-
camento delle diverse classi del vostro 

popolo mediante convenzioni amichevoli 
e- di reciproco vantaggio , al di cui so-

lo assieme puó darsi il nome_ di natura 
e Costituzione del legarne sociale ; ri-
pristinate i diritti, e le libertà innocen-
ti che la rivoluzione sola .ha distrutti , 
che costituéseorio 1' onore - di ciascuna 
classe  della sociètà, egli danno una pa-
tria che altrove facilmente non trove-
rebbe . Abolite quelle perniciose leggi 
le duali da cinquant' anni in quà,, ora 
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sotto il pretesto dell' agricoltura , , ora 
sotto quello della popolazione, o di qual-
che altro idolo del secolo , non- tendo-
no che a dividere e sminuzzare le.pro-
prietà, ed a produr quindi delle scissu-
re fra gli uomini ,- rendendoli nemici 
gli uni degli altri (i). Proteggete per 
l' opposto le proprietà grandi e perma-
nenti , le quali in iseambio spingono chi 
le possiede,-all' esercizio di caritatevoli 
soccorsi, e vincolano gli uomini gli uni 
agli altri mediante béneficenze egual-

(T) Vendita e sminuzzamento delle vaste tenute, 
avocazione allo stato de' beni delle corporazioni , sparti-
mento de' beni comunali che dovrebbero essere riguardati 
come un fondo destinato al sollivo de' poveri , eguaglian 
za forzata nella divisione delle successioni,. proscrizio-
ne dei fedecommessi, delle sostituzioni, etc.; soppres-
sione,del gius di ,ritenere eredità per causa di parentela, 

di quello spettanté ai vicini, ai concittadini, etc..tutte 
queste misure non sono che destinate. a preparare rivolgi-

menti , e sono esattamente calcolate per disperdere gli 
uomini , e renderli tutti égualmente poveri , facendo sì 
che loro riesca impossibile, di aiutarsi l' un l' altro e di 
reciprocamente offrirsi dall' un de' lati il soccorso del lo-

ro lavoro, e daIl' altro quello delle loto ricchezze:; 

{ 
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mente permanenti.' Si è fra i possessori 
di grandi proprietà che si formano quelle 
opulenti e potenti famiglie le quali, get- 
tato . avendo profonde radici nello stato, 
attornianò di splendore il trono , sole 

posseggono i mezzi di nudrire- le altre 
classi del popolo, e divengono_ le colon-
ne ed i•puntelli della: nazionale prospe-
rità ; , le quali 'finalmente fecondano e 
vivificano_ il commercio e l'industria , e 
permettono ai figli delle altre classi d'uo-
mini di sperare d' esser messi a parte de' 
medesimi vantaggi "che i padri loro ri-
sentirono dalle largizioni di cotali fami-
glie. Ai primogeniti di queste famiglie 
essendo in simil guisa provveduto, an-
che ai� cadetti sono riservati parecchi 
mezzi di risorsa e di rendersi illustri 
il sacerdozio , il militare , le cariche 
dello stato. Avvegnache si' è alla, cam-
pagna (i) e nel nobile sentimento di una 

(r) Qui 1' Autore probabilmente non intende di p,ar-
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certa libertà, piuttosto che , nelle città, 
e sotto il peso delle cure di, domestica 

economia , che si sviluppano le disposi-

ziorli al grande ed al generoso. A que-

sto effetto , lasciate libero il corso alla 
facoltà d̀i testare; questa non è stata. 
attaccata, e non si è cercato di abolirla, 
o di arbitrariamente limitarla che per 
iscuotere dalle sue fondamenta il dirit-

to di proprietà, ed affievolirlo , ed in-

frangere i legami di famiglia. Non tur-

bate ài, genitori il piacere di trasmette-

re ai loro- discendenti i vantaggi di una 

fortuna legalmente acquistata ; non vi 

opponete a quegli ammirabili stabilimen-
ti di fedecommissàrie sostituzioni ,̀ che 
rimettono una data quantità di beni alla 
religiosa fedeltà di successive genera 

«t. 

lare della nobiltà italiana, poiché questa, generalmente vi-

ve nelle città, e soltanto per diporto recasi per brevissi-

mo tempo alla campagna. La nobiltà alemanna invece, ed 

anehe�in parte la francese, dimorano ordinariamente di piè 

fermo ne'loro cas-telli alla campagna. Nota del Traduttore-; 
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zioni , e ne concedono 1' usufrutto ad 
una lunga serie di eredi, imponendo an-
che a questi P obbligò di trasmissione. 
Questi stabilimenti non sono meno le-
gittimi -di-qualsivoglia altra permanen-
te fondazione di beneficenza. Essi ali-
mentano r amore della patria; danno 
più d'intensità ai vincoli di famiglia; 
rammentano agli uomini _il dovere di 
non pensare unicamente àla loro indivi-
duo, bensì anche ai loro discendenti; e 
la facoltà sola di instituirli desta senti-
menti generosi ; si oppone all' _egoismo 
e nobilita la brama di accumular da-
naro e ricchezze; essa conserva le pro-
prietà delle antiche indigene farniglie, ed 
in uri' colla fedeltà, le patriotiche rimem-
branze_ e le relazioni di arnizicia fra gli uo-
mini; senza di queste , un vero commer-
cio e gran di'stabili m enti d'industria non 
esisteranno giammai, poichè si l'uno che 
gli altri esigono grossi capitali bene assi-
curati non solo, ma altresî'grandi proprie-

tarii il quali ne consumino i prodotti-
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B̀enché" la forza o 1' •ingiustizia de'< 
tempi abbia rotto parecchi legami, scos-
so o disciolto molte di quelle relazioni 
che altre volte conoseevansi sotto il nome 
di- feudalità, nulladimeno vedremo sor-
gere in loro vece altre analoghe conven-
zioni; sotto, forme e denominazioni divér- 
se, cioè de' grandi proprietarii sicuri di 
conservare ciò che loro appartiene, e de' 
censuarii , livellarii od affittajuoli la di 
cui annua prestazione non possa essere 
arbitrariamente aumentata, ed i credito-
ri de' quali siano nel tempo stesso i lo-
ro padri ed i legittimi loro superiori . 
Queste- due classi dovranno necessaria-
mente , sentire dell' amicizia P una per 
1' altra ; e stabilitesi una volta- simili re-
lazioni , il mondo- non sarà più .diviso 
fra schiavi pezzenti , fra d�bitori.in pre-
da all'inquietudine -ed il timore,èric-
chi spietati us►i.rai. 
Quanto alle cita ì del vostrg paese, con. 

sideratele come corporazioni che possono 
rendervi _serviti di utili appogbi e carri 

I-
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ragguardevoli soccorsi. Là ove gli uomini 
vivono in contatto gli uni cogli altri e so-
nò sottoposti a gravezze comuni, è anche 
necessariò unirli mediante vantaggi co-
muni; ed ivi appunto e non altrove la 
natura ha formata una cosa pubblica, una 
relazione di comunità che non è in ve 
run modo pericolosa, poichè non pog-
gia sopra il principio rivoluzionario di 
una universale eguaglianza-. Ristabilite 
dunque nelle città que' buoni ed onesti 
corpi- di cittadinanza , sul riflesso che 
i ruoli de' cittadini: non debbono mai, 
essere" totalmente chiusi; ma che all'in-
contro c̀onviene rinnovarli e vivificarli 
Cóstantemente mediante un reclutamen-
to successivo a norma de' metodi che 
la- legge, -cioé, la volontà del sovrano, 
deve determinare . Onorevole al certo è 
1' esistenzaa de' veri cittadini attaccati 
alla loro, città per-i beni stabili che vi 
posseggono, e da mille ricordanze; con-
sacrati alla fedele amministrazione del-
la cosa pubblica del loro luogo natale, 
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e si è da questo vivaio che sbucciano 
-uomini atti agli affari, e, destinati a sod-
'disfare ài numerosi bisogni della società. 
Le scienze e le arti, il commercio e 
l' industria fioriscono ivi meglio che al-
la-campagna,  t perché hanno bisogno del 

concorso di più individui. Se la vita 
campestre fortífica 1' anima e nobilita 
il carattere, la vita cittadina sviluppa 
i talenti dell'uomo, e le sue disposizio-
ni all'industria; e cotali qualità aven-
do bisogno le une delle altre, devono 
essere riguardate come compagne ,ipse- 
parabili . Accordate a queste corporazio-
ni del pari che ai grandi proprietarii 
il grado di libertà che loro conviene 
pel maneggio de' loro affari particolari, 
affinchè 1e. une e gli altri riguardino 
siccome onorevole il loro stato, e senti-
menti generosi nascano naturalmente ne' 

loro cuori. Non è ne necessario nè pos. 
sibile che governiate voi stessi ogni cosa: 

la sola setta filosofica-ha voluto impor-
vi quest' onere per potere , all' ombra 
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del vostro manto reale ,_ sottoporre il 
mondo intero al suo giogo. Questo si-
stema di governar tutto amareggia ed 
intorbida il viver. vostro -, vi mette so-
venti volte in non lievi imbarazzi , vi 
espone a spese  ̀imriiense , somministra 
un pretesto per criticare tutte le vostre 

azioni , e sveglia altresì nel popolo la 
brama di governare i vostri affari, per-
chè; ad eccezione di questi; in niunAno-
go più non si scorge ne uomo, nè le-
gittima influenza . Riunite del pari in 
corporazioni ed in comunità le diver-
se classi degli abitanti delle città, co-
me per esempio; i dotti, i commercian-
ti, gli artigiani etc.' , acciocchè, raffor-
zati dalla loro unione-, e sublimati dal 
sentimento di una onorevole esistenza , 
mantengano l'ordine e la disciplina nel 
loro stato, siano paghi della loro sorte, 
non invidiino quella d'altri, e non ten-
tino di ascendere più alto ; accioechè 
1' ambizione abbia di che pascersi an-
che in un circolo ristretto , e P amore 

La 
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del bene cominci a manifestarsi su gli 
oggetti che saranno loro più vicini. ,Pre-
tendete .da tutte le classi 1' adempimen-
to de'Aoro doveri; ma 'proteggetele e-
gualmente nei loro diritti : poichè an-
che fra di esse esistono delle naturali_ 
relazioni di subordinazione e di dipen-
denza. È d'uopo incominciare dall'im-
parare ad ubbidire onde formarsi-atto 
al più tardo godimento di una legittima-
libertà . Finalmente onorate la santità 
del matrimonio, 'unione celeste di pos-
sanza e di amore , dalla quale -lo spirito 
emana di tutto ciò ch'è buono ed one= 
sto;_ ne' paesi ove il divorzio non è am-
rriesso,,non permettete che questo male 
s' introduca; e dove le leggi lo permet-
tono, non si effettui almeno con una; 
facilità scandalosa ed arbitraria .- D' al-
tronde abbiate ognor presente che in 
voi risiede la facoltà di rivocàr le-leg-
gi , di cambiarle, -di annullarle, e eh' 
esse non sono che il prodotto della li-
bera vostra volontà . Proteggete le re-
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lazioni delle famiglie, questo primo ger-
me , questo prototipo--della monarchia . 
Restituite ai genitori la loro legittima 
autorità ; non limitate di troppo =1a lo-
ro facoltà di testare , àffinchè i figliuo-
li nuovamente imparino ad -obbedire ài 
loro genitori; li riguardino siccome lo-

ro protettori e benefattori; e li amino 
viernaggiormente : allora i legarvi del san-
gue saranno di nuovo rannodati; non si 
_vedranno più 1' infermo e la canizie An-
gratamente abbandonati e trattati con di-
sprezzo ; e, nella casa paternale i figliuoli 
si assuefaranno all'obbedienza e ad un 
amor rispettoso verso superiori dí un or-
dine _ più elevato , e verso il padre -della 
grande famiglia. Si è in questa guisa sol= 
tanto che verrete a capo di rattaecare i 
vincoli che uniscono gli uomini fra7 di lo-
ro, di ristabilire 1' ordine-naturale , che 
è quanto dire la Costituzione divina, di 
rialzare alla per fine :coi suoi rami e le 
sue foglie 1' albero della vita sociale , 
del quale voi siete la radice ed il tronco. 
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Del resto, re e potenti della terra! 

Aggiugnete a queste massime ed a que-
ste azioni la. prudenza ordinaria ed in-
nata de'.prineipi , la quale, se è utile 
in tutti i tempi, è oggidì piucebè mai 
di; una assoluta necessità. Prima di tut-
to incoraggiate e proteggete le buone 
dottrine , quelle che devono facilitare e 
sostenere tutte le vostre intraprese, ma 
che non possono aver altra base fuor 
,che la cognizione e P amore del supre-
mo padrone e legislatore. Dalla vera fede 
emana tutto ciò che è giusto , nello stes-
so modo che i falsi principii sono la 
sorgente di tutti i reali. D- bensì vero 
che a voi stessi non appartiene il dif-
fondere questa dottrina ; ma lasciatene 
1' incarico alla Chiesa, antica custode 
della verità, e ad altri dotti , uomini 
dabbene, che in folla si presenteranno 
allorehè potranno una volta contare sul-
la vostra protezione. Non gli inceppate 
nell' adempimento di-questo sublime do-
vere ; lasciate loro quella libertà e-quel-

..OM M-
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1' incoraggiamento di cui i míssionarii 
della menzogna e dell'errore hanno go-
duto troppo lungo tempo ; .allontanate 
inesorabilmente dai vostri consigli , ma 
specialmente dalle scuole , dalle catte-
dre e dalle accademie da voi fondate 
î partigiani, de' principii irréligiosi e ri-
voluzionarii , di una setta congiurata 
contro Dio e tutte le autorità superio-
ri ; setta facile a riconoscersi dai suoi 
elogi egualmente che dài suoi biasimi, 
nella sua favella ed in tutto ciò che-
la circonda ; e che , anche allorquan. 
do fa 1' ipocrita, costantemente si tra-
disce, ed il più delle volte per farsi in-
tendere dai suoi iniziati. Non crediate 
già_ che le scienze, 1' educazione e la 
pubblica istruzione possano risentirne 
pregiudizio: tutti i loro sofismi avvele-
nano la gioventù e non introducono nèl- 
le loro menti che confusione e dubbi 
senza una ombra di vero sapere; egli-
no:nulla possono insegnare di buono 
L' ignoranza, P orgoglio ed eterne con-
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iraddizioni costituiscono la loro essen-
za. Per T opposto P arbore della-scien-
za tornerà a fiorire con maggior maestà 
e non porterà che frutti salutari allor-

che sarà-purgato da quegli entomi che 
lo rodono e che , togliendogli tutto il 
suo vigore, lo inaridiscono. Non vi la-
sciate sedurre dai clamori che si fanno 
in favore d' una assoluta libertà della 
stampa , malgrado che straordinarie e 
fortuite circostanze abbiano strascinato 

alcuni uomini di senno a dichiararsi per 
la medesima . In generale i sofisti non 
la invocano che per sè medesimi, e vor-

rebbero poter servirsene come di -un-
privilegio ò d'una -patente d'impunità 
per la menzogna e la calunnia , per la 
rivolta e P-empietà . Gli uomini dotti 
ed in pari tempo onesti non 1' hanno 
giammai richiestà con queste mire: es-
sa anzi involaAoro.V onore, in ciò che 

gli confonde cogli uomini perniziosi ed 
i ciurmadori,e li mette conseguentemen-

te; a parte dello stesso disprezzo cui 



I 

in 

bil 

l�u 

questi son 0* condannati . La "virtù è il 
caratteristico dell' uomo: la sanità del-
l'anima e dello spirito sarebb' essa dun-
que pieno importante della : sanità del 
corpo, 'per la quale voi siet-e .cotan-
to solleciti, e che, a_quanto mi sem-
bra, potrebbe pure essere piuttosto ab-
bandonata alle cure di ciascun indivi-
duo! Vi si dice che questa libertà rac-
chiude in sè medesima il suo corretti-
vo ; che il male prodotto dai cattivi 
sérittori è riparato dai buoni; ma da 
quando in quà-làseiasi liberamente pro-
pagare il veleno e la. peste, perchè e-
'sistono medici che,possono somministra-
re antidoti ?oda. quando in qua per-
mettete voi che vi siano degl' incendià--' 
rii, perchè ,agli onest' uomini non è proi-
bito di spegneré il fuoco ? Fate dunque 
attentamente esaminare gli scritti di 
coloro che si. arrogano il diritto di es-
sere i dottori dell' universo,, ed i medici 
delle anime , acciocchè 1' órgoglio sia 
umiliato, -ed i primi passi della- gioventù 
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nella pubblica carriera abbiano per gui-
da la modestia . I dotti coscienziati 
non hanno mai temuto la censura ; al-; 
1' incontro 1' hanno sempre desiderata ; 
nessuna opera grande, vera ed utile al. 
1' uman genere fui mai dalla censura 
prescritta. Ma non confidate quest' inèa--
rico che agli uomini più abili e meno 
sospetti ; a coloro che si oppongono al, 
male e non al bene, e che sanno rico-
noscere il primo"- anche sotto le diver 
se sue maschere ; a coloro che disim-
pegnano le incumbenze del loro impie-
go in un .modo religioso e severo, ma 
altresì con carità, pef procurare l'am- 
niendazione , e non per ispingere alla 
disperazione gli onesti scrittori; priva— 
te della grazia vostra le società perni-- 
ziose e secrete : tutto ciò' che teme la 
luce del giorno non può mai esser buo-' 
no; escludete dal vostro servigio i mem-
bri di tali società, almeno -finché non 
le 'abbiano:' formalmente abbandonate.̀ 
Per troppo lunga stagione tutto ciò -che•. 
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-è sacro fu sparso d' ironia e di derisio-
ne: ora è tempo finalmente che la ver- ° 
ga della satira colpisca il vizio e la fol-' 

lia ; e le arti e la letteratura ne sia 
no per voi armate onde scio'rre quel-
le leghe, facendole oggetto di scher= 

no . 
Educate. gli eredi del vostro t̀rono 

nel timor di Dio, affinchè non impari-
no mài a conoscere verun' altro timo-

re , ed il coraggio per operare il be-
ne loro non manchi; fateli instruire nel-
la storia della loro casa e del loro pae-
se per elevare i loro cuori a nobili ,sen-
tîmenti, per.�,isvegliare nelle loro men-
ti pensieri degni dì principi , affinchè 

imitino le viyt  de'_.-loro  antenati, -e ne 

sfuggano gli errori, ;!ma sopratut wae-
cioechè,,conoscano le vere loro relazio-

ni coi loro sudditi èd i ;doro.. vicini; co-
gnizioni che naturalmente gli avvezze-
xanno ad esser giusti e' buoni politici ; 

dimostrate loro anche Torigine, V.éssen 

za e lo scopo delle sette rivoluzionarie 
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del nostro sécolò afiYnehé discerner pos-
sano il veleno anche sotto i variati suoi 
invogli, e non si trovino esposti ad essere 
ingannati_ o traviati dall' allinguata scaI= 
trezza di q̀ualche. sofista. Non intendia-. 
mo però per questo di escludere gli al— 
tri rami d' istruzione; ma i sopraccen-
nati sono oggigiorno i più necessarii, e 
gli altri possono agevolmente esservi 
,congiunti. Risparmiate i beni di fortu-
na che la Provvidenza vi ha dati: essi 
sono .la radice della vostra possanza , e 
senza di essi la libertà vostra non po-
trebbe sussistere. Non alienate le pro-
prietà primitive.: essé formano la gloria 
della vostra casa: voi dovete anzi sor-
passare in estensione di possessioni tút-
ti i grandi del vostro reame, e fa me-
stieri che all' aspetto delle medesime, 
il popolo si sovvenga di voi :e de' vo-
stri_padri, che vi riguardi siccome ami- < 
ci e benefattori, non già come una po-
tenza straniera. Siate buoni , económi , 
però senza una parsimonia indegna d"; 
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un principe , avvegnachè A' economia= 
molto., contribuisce a rendervi potenti 
e ragguardevoli ; quanto meno avrete 
bisogno di soccorsi stranieri, tanto più 
sarete indipendenti,, e la setta avrà mi-. 
nori ,pretesti per imporvi catene. Attor-
niatevi di servitori religiosi e zelanti i 
quali, dopo Dio , siano principalmente 
affezionati alla . vostra - persona. ed alla 
vostra casa, e non a se medesimi, o al- . 
la setta. Preferite la probità e la fedel-
tàal solo .talento; d' altronde gli uomi-
ni virtuosi non sono sempre privi d' in. 
gegno : la virtù anzi .dà all'ingegno una r 
sana direzione. Volete voi sapere a chè 
gli uomini siano atti ? Giudicateli a nor 

mai di <ciò eh' eglino fanno in piccolo 

e nella loro vita privata . Fuggite gli 
adulatori;; amate la verità imperciocchè 

essa è il frutto d'un cuore sincero. Non 
vi sopraearieate d' impiegati e di con-
siglieri; non cangiate troppo sovente 
quelli che vi avranno date prove di fe-

deltà ; incoraggiateli colla vostra bene; 
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rolenzà; 'ricompensate la virtù, punité 
il delittò. In tutto il vostro metodo di 
vivere, in ciò che vi circonda, nelle 
vostre occupazioni , nelle vostre ricrea-
zioni e nei vostri piaceri , conservate 
sempre la superiorità inerente alla di-
gnità vostra: essa dà splendore alla rea- 
le.,.possanza ed impone universalmente 
rispetto. I popoli prestano di buon gra. 
do obbedienza a colui che da esso lo1 
ro esferiormente« e visibilmente si di-
stingue. Non vi affaccendate voi mede-
simi di affari di poco momento, i qua-
li non farebbero che s*.ancare il vostro 
intelletto e rendervi incapaci di gran-
di cose. In tutti i vostri discorsi, nel-
le vostre pubblicazioni e ne' vostri .de-
creti , servitevi sempre di un linguag-
gio veramente reale , che emàni dal sen-

timento , deI vostro diritto , .e svegli l'i-
dea del dovere nella mente de' vostri 

sudditi. Parlate in vostro proprio nome; 
non fate comparire la persona vostra 
siccome indifferente'; non la separate 

13 
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dal-trono; o da. ciò che. alcuni chiama-
no lo stato; poichè iL trono solo, dis 

giunto dal suo possessore, ,non; è che.un 
pezzo di legno ; e senza dì voi non vi è, 
nè vi. -può essere uno Stato , ma sola-

mente una moltitudine d'uomini isolati. 

Esercitatevi nelle virtù 'e nelle abi-
tudini militari non per la.. sete di corr:-

battimenti o per la smania di una vana 
gloria, ma affinché il coraggio ed i mezzi. 

per una lotta necessaria non. vi manchi, 

no. Oggidì specialmente fa d' uopo che 

un re, sappia., difendere la sua persona 
ed il suo popolo da nemici esterni ed 
interni; - M,:egli .si faccia vedere alla. 

testa delle, sue truppe., . accioechè ,non, 
cada .in-dimenticanza, ed'ogni soldato si 
assuefaccia a riguardarlo come il solo suo 

generale, ed a credere che le armi de-
stinatè per il*, suo servigio non possono 

mai eessere rivolte, contro di-lui. Riflet-
tete a ciò che accadde a Luigi XVI ed 
a Ferdinando-VII per non aver , posse 

dato questa qualità., e per aver rispar-
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miàtó il sangué de' scellerati piuttosto 
che quello degli onest'. uomini, il qua-
le d'indi a non molto si vide scorrer& 
a rivi. Non tetnete. mai una guerra .ne 
cessarla, onde .non essere .costretti' a 
farla quando non vi -sarà più possibile. 
Prestate soccorso al vostro vicino , affin-
ehè, per reciprocità,-vi ajuti aneli' egli,° 
se ne avrete bisogno , in casi d.' urgén-= 
za. Il sentimento déll'.onore, il corag-
gio, là vigilanza°e 1' attività, questi so-
no i mezzi per acquistare i troni, e sol= 
tanto coll'esercizio di queste stesse v̀ir-
tù'.si possono conservare. 
., Quanto allà interna-• tranquillità.; vi 

riuscirà, ficile il manterla.°Non Aormen 
tate i ̀vostri°sudditi con _troppe leggi; e 
regolamenti ; rispettate.i loro privati di 
ritti ;.le lóro costumanze ; i loro usi-1e 
loro abitudini ;_non, ledete le =classi: su-

periori nel loro onore, nè le . classi úí- 
feriori ,nella loro ,- industria o nei loro 

mezzi di §11ssistenza: allora< potrete con-
tare sopra il concorso universale, e tut-

ti' 
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ti-i conati ̀̀della setta anderanno_ ad- in 
frangersi' contro il buon "senso .del po= 
polo . La brama di 'quiete ed, il timore 
di mutazione sono 'così grandi a' giorni 
nostri, che migliaja di onest' uomini sof 
focano farsé'delle lagnanze -anche ben 
fondate all' oggetto di non aflltg'gere il 
vostro cuoré ; e di non essere con-
fusi con i male intenzionati. I soli ne= 
mici che voi ora, abbiate, sdno i Gin-
COBINI , .sotto' qual unque siasi fbrma es-
si si nascondand. È di mestieri -

dichia-rar loro francamente e _ fornialmente Ia 

guerra, nella stessa guisa eh' essi ;a voi 
già da lungo tempo la fanno ; stante éhe 
non puoi dirsi-di,éssere -in istato di'quie. 
te quando,-una�-orgogliosa ed empia sét-
ta' scava-le •fori.dàmenta délla-vostràpos-
sanza, ne éritiea Vesereizio il più 1e- 
gittiino,' e =vuole persino; 'farla 'servire 
d' instróînento' per , efFettuaré 'la vostra 
rovina ; quando con pubbliche -ménzo- 
gn.e e ealunniè essa v' invola i aúori del 
popolo, e ne' segreti suoi- èonciliaboli 
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prepara il rovesciamento dello stato. Di-
chiarate la guerra a que' sofisti , e tre.- 
•meranno :. voi medesimi stupirete nello 
'scorgere quanto quella setta che vi si 
rappresenta come numerosa e .potente 
sia dehole'e <piccola, e come dall' altro 
lato milioni di onest' uomini correranno 
ad unirsi a voi per formare un muro 
Ai bronzo attorno' alla vostra persona . 
Ma questa guerra si faccia, non già in 
una maniera dimostrante trepidazione , 
la quale, recando in secreto tute-al più 
qualche colpo parziale all' inimico , ha 
l' apparenza di riconoscere la di lui so. 
vranità : è necessario àll' incontro farla. 
con franchezza ed apertamente, col sen-
timento della sua propria s'uperiorità  si 

d' ingegno, che di effettiva possanza , 
con quella sicurezza chenon arrossisce 
del bene ; e che non teme di pubbli-

camente i odiare il male ; con una volon 
tà pronunziata che infonde fermezza e 
coraggio agli altri, che sfracella il po= 
tere degli, pnípii e rialza quello de' gin-

'N 
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sti ; che priva i primi di tutti gli ap.  te 
poggi, ed accorda agli altri onori ' e ri-  W 
compense; con 'dottrine-, leggi ed insti-
tuzioni che ricostruiscano quanto la set-  vc 
ta ha distrutto ; finalmente anche colla  so 
forza quando il suo intervento. sia dive.  so 
nuto necessarío. -Dall' istante che quei  il 
sofisti non riconoscono nè la vostra po-  es 
testà , nè le vostre leggi , non possono  ra 
nemmen pretendere di essere-,protetti  e-
dalle stesse ; posto__ehe vi trattano da  Io 
nemici , e non osservano verso-di voi  ai 
nè riguardi .; nè . giustizia ; trattateli an-  i 
cor -voi nella stessa maniera ; eglino si  cc 
sono separati dal vostro pòpalo. coi loro  ve 
principii, e colla loro. associazione; nòr  va 
aneritano;quindi-di,restàre nella socie-  lo 
tà-che cercano ognora di sciorre. Met-  ar 
ietevi in mezzo ai vostri amici e non  1' 
porgete la mano .di riconciliazione che  m 
a"coloro-che avranno, date non equivo-  N 
che, pruov'e di pentimento e di emenda-  sp 
zione . Siate clementi e misericordiosi;  c< 
ma govvengavi che Dio lo è solamen-  se 
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te allorchè i reprobi hanno fatto r.itor-
no a lui ed ai suoi precetti. 
Finalmente siate giusti ,equi, bene-

voli verso i vostri vicini, non solo ver-
a  so i principi vostri simili;ma--anche vera 

so i loro sudditi, senza trascurare però 
i  il vostro _interesse. Non crediate già di 
r-  essere isolati in questo mondo: la natu-
o  ra ha creato nn paese per P altro; non 
i l è-Ae lo spirito rivoluzionario del seco-
a  Io-che, disperdendo gl'individui, vuole 
n  anche separar totalmente i principi ed 

i popoli, mettendoli in una posizione 
ù  continuamente ostile . I troni, -dice un 
o  vecchio savio , molto meglio si eonser-
n  vano colf' opera di buoni an.ìici di quel-

lo che colle-armate e coi tesori. � Senza 
amici , il miólior dirit w è nullo; col-

a  I' aiuto di questi, .delle ragioni anche 
e  mediocri dive ngono.sov;enti*volte valide. 

Nèinmeno il più .piccolo amico è da di-
1-  sprezzarsi , ;. perciocchè immensi, ineal-

:cólabili sono.,i servigi ehè lo zelo di un 
solo particolare può non- di rado tro-
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varsi in istato di rendere . Nel rango 
ove . siete collocati, le vostre azioni so. 
no in vista non solo del vostro popolo, 
ma del mondo intero; il bene che ope-
=rate è applaudito dàgl' indigeni e dagli 
stranieri , è da -questi _perAo più coti 
maggior entusiasmo; i loro voti s' innal= 
zeranno al 'cielo in vostro favore ; e le 
fervide preci de' giusti non sono senza 
psegiò: esse daranno prove della loro 
efficacia: ne' momenti di bisogno- e di 
pericolo.  - 
Vi ho accennato i mezzi di, salvezza* 

e di conservazione p̀er voi ed i vostri 
popoli; vi ho dato de' consigli che pro= 
cedono da un cuore sincero e ̀che ema-
nano -dalla, ' natura-- delle ̀cose; consigli 
facili  ̀a seguirsi, é ̀de' quaWardiseo g̀iia-
rentire il buon' esito, semprechè voglia- 
te ' accoglierli con una intima persuasio-
ne. Su i troni, siccome nella-víta pri-
vata , * P irresoluzione è il maggior d̀e' 
tormenti; essa sola rende impossibile la 
guarigione del male. Dal momento che 

d 
n 
d 
s 
.a 

a 
d 
p 
v 
u 
s] 

p 
C 
Ir 
si 
IT 
è 
c, 

d. 
sc 
c' 
c 
t� 



y 

i 
i 

i 

avrete' dichíaratb questa santa guerra, 
di cui quella ché portò =già questo no'-

me non fu che' 1' immagine ó il prelu-' 
dio; dal momento che avrete coraggio. 
samente opposto lo - spirito ' di giustizia 
'allo -spirito del secolo, là r̀icostruzione 
alla distruzione , 1' assembramento alla 
dispersione , voi sarete più tranquilli ; 
più forti e più liberi , e la possanza *di-
vina ed il consenso de' savii -ed ovest' 
uomini vi rialzeranno-gal pristino vostro 
splendore: tutto camminerà bene, e sor-
passerà persinó la 'vostra espettazio.ne . 
Ciò «non è tutto :-Io vi prometto `̀ancor 
molto di più: voi raecorretèelogi per-
sino da'co'lóro dai quali temete biasi-
mo ; poichè-l' anarchia delle dottrine 
è oggídì giunta '"ad̀ un punto tale , le 
contraddizioni de' sofisti fra di loro..̀ e 
di ciascun d' essi fra'sè medesimo , si 
son, fatte sì nùmeróse 'ed intollerabili, 
eh' eglino cominciano ad essere stoma-
cati-di : èiò che decantarono, .,e 'quan-
to prima si dichiareranno contro i 'loro 
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proprii errori. È altresi probabile che 
si 'veggano queì stessi sofisti afferrare 
W'tavola , di naufragio ebe da una ma-
no ,possente loro verrà offerta,; ma ap-
ponto . per giungere a questo - fine , non 
vi ristate nell'opera salutare allorchè 
,sarà incominciata: bisogna per 1' oppo-
sta perseverare senza interrompimento 
avella medesima; una rigorosa, salutare 
misura ;deve rapidàmente incalzar 1' al- 
tra. Segil primo conio ferisce,, nel -vivo 
i sofisti e provoca i gemebondi. loro-ulu-
lati, conviene scagliarne loro-subito do-
po ,un' altro , indi ún- terzo più forte 
ancora, affinchè if dolore senza posa 1i 
-,tormenti , e sconfitte P úna all'altra pre-
cipitosàméntè suceed ente  sì -1i gettino in 
preda  ̀al disordine ed alla confusione . 
Allora, spossati dalla violenza della lot-
ta, abbandoneranno il campo, e forse 
vedransi in -.seguito prender parte alla 
gioja°,universale per il trionfo della buo-
na causa. Colpite i pastori, ed il greg-
ge si 'disperderà: allora nè gli ;.uni , nè 
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gli altri vorranno più essere , disgiunti 
dal loro capo legittimo-; ciascuno pro- 
testerà -che_ tale è sempre stata la sua 
opinione; e' -che in sostanza egli-non ha 

ìnai , desiderato altra -cosa ;, niuno , sarà 
stato filosofo, o partitorè della rivolta::; 
ma il-migliore di tutti sarà colui che, 
riconoscendo i precedenti suoi ;'errori , 
ne dimostra un sincero pentimento .-I 
popoli, .in uno stato di convalescenzà, 
godranno del delizioso sentimento che 
accompagna il ritorno della salute e del-
le £orze" dopo una lunga e penosa mà� 
lattia; arrossiranno della .loro credulità 
e non sapranno, comprendere come sia 
stato. possibilé di lasciarsi per si lungo 
tempo affascinare da saccenti e. da spre-
gievoli c̀erretani. 
Quanto avoi,-principi e re della ter-

ra,: sarete A stati dall'.,un de' lati., i be-
nefattori ed i salvatori dei _vostro po-
polo, e -dall'altro avrete rialzato il vo-

stro trono- sopra, una base irremovibile. 

411 ora, po tre ie :restarvi trancluillàkmnte 
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Assisi,_ e goder: nuovamente le dolcezze 
della vita, delle quali foste troppo.lúngai 
mente privi, finora barbaramente agitati 
e dalla-irresoluzion vostra, e dal soffio di 
tante diverse dottrine, non.che_dilaniati 
Continui timori, e. sospetti. Pieni della fi-
danzà derivante dalla vostra coscienza , 
sicuri di aver fattoil vostro dovere, chiu-
derete gli, occhi in pace, e raggiungen-
do i padri vostri nel regno ové dimora 
la giustizia che avete protetta sulla terra, 
porterete con voi la certezza che i vostri 
figliuoli p̀roseguiranno a possedere ciò 
che avete loro coraggiosamente salvato 
e fedelmente trasmesso. Dopo secoli an-
cora 1 popoli canteranno le vostre lodi; 
e vi nomineranno come i fòndatori del-
la loro felicità ; assembrati ne' tempii 
dell' Altissimo , esalteranno il- Signore 
che loro aveva accordato simili re : in 
fine, i popoli ameranno i'lóro principi, 
i principi saranno benevoli Jverso i Io-
rò popoli, e non si parlerà dello spiri-
to del s̀ecolo  della rivoluzione e de' 
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suoi principii che per addittare ai ne-
poti i monumenti dell' umana stoltezza, 
o per far loro conoscere la serie di ca-
lamità che una ragione orgogliosa ab-
bandonata a sè medesima , senza di-
rezione e senza freno , ordinariamente 
produce. 
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