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c cose ignote, dice Tacito ,y gran-
deggianó nel campo della- fantasia , e 
vestono colori molto A.ic ersi dal. Vero ; 
e siccome a °prima vista=_non sembra 
che i pregi .possano ,. coi difetti .coesi- , 
stere , quindi 1' intelletto. ,'che �,2te =.con- 
terrlpla da ]ungi., ; o ,va , ìtì .e§tàsi . di 
m.arav.iglia credendole centro -d' ogni 
perfezione, .o sorride di disprezzo, ve- 
dendóvi tutti i difettiìiuniti.,Soprav- 
viene poscia lai =.lunga - caterva s dolle 
p�sSICnI ', e ciascuna,idi _esse, qualche 
pennel.lataet Vú l̀-aggiungere -ai~'già di,f. 
formati lineamenti; ;non è quindi ma-
ravigl.ia che le opinioni si dividano -e 
si combattino , _si affermilioi: f̀atti , e 
s̀i neghino con..< eguale sicurez.zà.:' con- 
viene anche dire che la ,rima=-idéa 
gettata sul tappeto_ è:sotto-la vprote 
zione, della -vanità che,non-rvúol rón- 
venar dell' errore, e •che vicina. ,, 
volta a soccombere d chiama in socpor 
so.:la .mala «fede . yCrescendó il" calore 
della disputa,̂il seiltirnentó della grna-
la,fede va scemando; e lài►7telletto cre 
dP a- poco, a pica,qae' fàttl stessi :che 
per blsogìío coniè -;-P� urto delle dee 
facendo"conoacére ael�s�úr=dis�utr►nte . _  t...  �. _  9l 
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il forte e il debole del suo partito , 
lo consiglia a restar  fermo  su l primo; ' 

quindi ciasciAo°̀in d' parie-gridà da . 
:lungi senza porger l' or«chi:o ai dub- 
bj -e alle obbiezi ni dell' altro; men= 
tre 1' uno s' irinàlza sulla cima delle 
cose,, e non ne) vede che ti punti pii 
•rimar�nevoli,̀ un altro s'aggira a ca-
'Po chiìko s̀opra: alcuni dettagli, è pori 
xìe ravvisa l' unione;' questì vitrnostrà 
un lato contra di 'cui scagliossi il fúl-' 
mine invanò, senza accorgersi delle 
rovine poco distanti- e quegli gli rîspon= 
ché del'= lato opposto:- gettate qui''uii 
calcio e Medrete sl�ttca re da: c úestó bel � 
+mausoleo°tiiíprovvisamente de' *sorci . 
--ti�aonà<gtiesti" i generali motivi per 
cui'degli''elogi: si tessono e delle satire 
egual mente.! irragionevoli sù11, Ìnghil , 
terra, è i!sudi vizi sr caxionizzano, © } 
1e si nega ogni v̀antò. 
]Per isfuggiTe le, Alùsióni della"toǹ 

tananza, i fàlsi rapporti- dèllé'pà5sió= 
ni- i : sofismi ostinati-della vanità" 
precipitosi,-giudizj d' uria vista "ris%et= 
td e ,pà rziale°, chi  mia m <V avanti ' àl l' 
Italia glì scrittori dell' Inghiltérírà;  e 
seritiàmo - tranquillamente 7, quant , essi. 
cr diconó +súllà sorte del popolo iri= 
Blese.'" Concediamo 1a =pàrola� _ a£;li. ras 
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mrnr di tutta i -partiti , prestando s̀pe- 
,ciale .attenziòné ai, p?rx àccreditati 
Là� nota 3varietà dellei loTo.,*ópinióni*3̀0̀1. 
sarà, garante del vero�nW casi',di còn. 
cordanza ;̀1' anror.•dclla ;patria ch'.essk 
profpssano,te per, cuì ciascuno ne ascou-
deragli 'sguà:rdi.'stranìeri Ie- piAàgh e,=4i. ' 
dirà;cite_.lezpia là�;esistono:qué,4iX.essi ̀
si;,uniranrio :°in_ con Fe sarIè: AIIei té tr 
lnónianze degli. serit�rc.:'inglesi IInIre,,� 
ano ja.1 voi fa ia vtesti."6nianza di 'qqa l� 
elle- t�5viz' ero:. ed ìAIcmanno; persuasi- 
che lo spirito di previe zione. non--vor § 
ra' p̀erci.ó . "ta'èciarci di pi_ca criticà,̀, 
pP  suasr��ehe!laìbuo �a_fèdà dicq u�ste,K 
nazionli sia lontàdlà  dal volerci tràfrq_ 
iǹ;error_o .,,x.� i ,.  _i; s 

..� -Ati r"b  

DuaS z .iò1vIr 

,LJna nazione.,' clre -.,pcomeí  T SS  et 
santa tantà ; saggrezza ;nel Co,erno 
tanta filósofia: nel ;púbblico,i taiitawp"ro-� 
fondità nél le istituzioni ỳ dc�vreJ�iae a 
vere'- ilt miglioro esiste -da- 2 ;edueazicin�; 
privàtat_e pubbl.rcà ;;sentiàinó cosà=̀d�: 
sono gl+i scrittorii nglesi :mas, Sé I9---P�- 
,• riorazióne4,futura ,ì� ;ppggiore_dyl.Ja T. 

ri 
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,,;Èpresérte,-il ché sembraci,gúà sii iin� 
„possibile-,; lc "si dovrà alla- falsa.anii 
cizíà,'alla, stolta' condiscendenza che 

,̀,ímpedisce X̀,estirpaie.. dalle-radici 
,,5il4,vizio' e -la fólla - allorchè giocavi 
„ -sono m- ancora e :teneri, e, Quindi'' noi 
;; veg aino<, ,làtgioventù, far olà"w.legge 
„ alla;,. cechiezzà ,,e-1' ignoranza ala sa= a 
„ pérec;=.)4̀̀nindi, i:giovaní°usciti appena 
s, -•daIF infans.ia sono pronti-� a scaccia= 

:parenti c, dalle- casé -loro -b ase 
ne .separano• per :vivere, collà° inassi�- 

,= Nón vt h-a�:picéola città,tinon  h 
horgà l-_coúsiderabilè , n �dicé Wendèr-� 

;f-- LRrn� . che, .per i-,due sessi non-a:1 
Ma qualche casa  ̀d' educazionè cha 

„ chiamasi ,do;tzina o accademia . 'A 
tutti, uomini, ,donne , e permesso 

„ formarne ,-e se nel numero degli 
istitutori o!�istitutrici;�qualeuno ve 

„ n'ha che possegga le qualità- neces-
;,--strii;: p̀er, educaré- iragsizzi convie-
99 ,ne , con fèssare--ché-a ytale -importan 
"tissimoA impieao  massima° parte è 
;. inabile  Spèsso,.un negoziante , ché 
a°_caso, ó'per propria-colpa s'6ggiaéz 

„}cedue a fallimento;-•spèsso�una=-;donna 

=(_i) Sa€àraacàl?T; éy ' o �óri om 8ov 



Il 

vraon ,,etbe.onibrà d' edueaziote 9 
Fil cucì 'carattere morale"regger̀non 

„ potrebbe: ad esa mè rigoroso, stabili= 
,9.-stono ,'delle _case, d' educazione',. .e 
spesso  ̀rrraggior .ineoràggimento °̀ot-. 

79  ̀&tengono Aie- qúelli Ii--quali -sono: di 
„- méritó reale dótàti :°= Iw'IqudIàte caso 
;i,iritrovansì ripetitori ,- e 5 aestri3-por 
; làjutaìli  ;così -Incapaci rdi coprire 
tali' rùpieghiy qúànto. quelli -che li 

; -pagano,. al pirczzw-. piùy basso -̀ -
„ -c  ' ha ,.villàggio: nel-' circonda-- 

;;̀rio Rdi° �qúesta-vcapitale (.tOndrà )̀ 
sogg2úngé ún-inglesè (z), zn{cui iiiQn - 

s, trovi�si1unax'o d.ue �Pìecòl. é àccadémìo 
.,, ,-., per A,è-damigelle :' La tpeniìone �óri 
, ;=essend̀b> nìólto_dispendiosa,.-il calzo= 
lajó -il <ciabatiinó ;̀il Iar̀-biere,� :il 
A)ottegàjo ,vi spediscono 1̀e loro"fi:glie, 
-le;gúali ¢al .in  er tcs; chè';v'�er3tra.no 
sorio"ónoratc del M ffilè di �-Indy Z̀cQ-
nìn le'.figli éd ei l'OA °nulle ac Qe}nie 

r,..piú gràndi.e-dispéndioSC,. JíIsís paSi 
t,--,-in, quéstéf scuole,-la- lingua fra' ces , 
yla'rríúsi�a .e: là--danza.; =tbe,nciiè non 
�siauo per, essere d' AéunS vanta gg b, 

:;," allé�.-figlie' dL',-�quéste=.c1as�si  r �La 
danìà' non- producé1 altro éí%tto iclic�, . 

���};Zr ;.°�l'lcresar�g-� .F:éflecEtions-on llfe 'ànd̀ mrcnrzer.. 
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„,;di:trarl'è,fà balli venali, !in crif-la 
55 loro-vrrtu,soggiace,rai .più grandi pe= 
,; ricoli.Le, op .refemmit ili-à(le-quali 
S s'add�strar o. in queste , scuóle- .forti-� 
2í>v cavo E:ineli nazione •na turale , delle 
ragazzé. per. lai.toletta4 -_� ia-vec.c di 

m svolgcre,Jl ,,qualità, -necessarie gal Ma :, 
; neggio,s: clómestico .€ L'-onesto r�-botte- 
,;,;:,gaio éhe sritraendo-sua figlia= dalla, 

scuola', speTà ,riceverne tutile,gassi- 
„ stenza;Ys'inganna,-nella suà ,a'spetta- 
_.,,�zione  La .si blinaì _dell' educai c%- 
,, ne ch';clla,rice4tte; 1' infiàl"zà súlIO 
,  nz_ionY ,txopp_.ó ,bsse della s donet}- 
ca economia i piena d idei vane.ea 

;,,!DrgoglioseIr n � -buóna a nulla <élla 
„zs' abitua,,a disprezzare i.suoi'parenti 
e- 1a� loro sùcida_ bottega �t Ella, ri-

„ cerca »nei rorraanzi_ qualche-,mezzo 
p®i ,uscirè- dalusuo stat®; re., finisce 

4-rper èssete vittima 'della,  sed u'zioné'. 
se tiAra , -dice r Dy re"r, f che i 

h, governi europei . possono riconoscere 
essere -s oppressori vdall';-ignoranza 

,che-consergano nei poveri: Il:gover- 
t� no rbrittanicó- �a questo <s riguardo tè 

biasimevole_, .cheR, i6 góverni1 più 
�5 •_assoluti e ,ti;rannici.�Non :v ia;nella 
Gran=Brettagna úna_scuola_.naziona 

che �estenda�i�a t�:ttè.•�l� c1aF�x 
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della società1-1 populi più saggi delle 

„ aptichità = eressero de': pubb{ic.i sta= 
„ bilimenti per Feducazione -délla gio.: 
„":véntù g Molti, governi moderni imi- 
„ tarono_ veste istituzioni, ma la mag 
„'gior., parte ne esclusè i figli de' po-
„__veri-. -Le= Scuole• di-carità , Ja.,sola 
istituzione. forti-tata -per 1' istruzion® 
de' figli del popolo , non. sono pro- 

y„_priamente-scuole pubbliche-. L'atto 
,,,Ai  'tondazione�seguíto nel 1713 sotto 
il- regno della regina Annap ,vuole , 
che i ,f igli dè poveri -siano � educaft 

y, iaella cognizione, e rypratzca dellau e� 
_ „xligione _crigtiarta,.quale. sa_professa e 
„ s' ;insegna ' nella chiesa anglicana : 
,,. _Quindi; = non seno- in queste =scuole 
„sammessi. i figli�de' cattolici e, degli 
t„ altri. dissidenti . Si arnmettono_ì, fi-
gli d' 11w partito, e insegnasi,,,loro a 

, . ser.vice pan -partito., L' educazione e 
-,servile. e s̀uperstiziosa;r.,eI questa--os- 
_servazione. s' applica non, alle scuole" 

",. di carità solamente; ma a tutte,_le: 

xégie, e pubblieheF fóndazioni ,(i) 
Lo ! strano;tcostume Kdelle-.-nostre 

pul bliohe. seuole dice'il dottof Beé̀-
;, kenhóut , che i figli-pi_ùw giovani _,b6- . 

(I )tiY�; Tlieà €omplaints of, he poo�r peoplet t   



rstitúisc- rdomestici =de' pin-as� Azati 
;; in età, e si eccessivamente ;crudele'' 
ed ingiusto  che faà s;Qrpresa il ve-
clerlo'sussist ere in- queni tempi -il-

» luminàti,'in cui tanti-abusi de' no-, 
_st i padri ;furono abboliti : s Ma: la 

�T crudeltà e ;1' ingiustizia ǹon sono le 39. 

, ù̀nicbe'-ràgiòni-che sollecitanò ;nuóvi 
a, "regolamenti . -.Questa sérvitù _̀é* il 
clispotisnio  ̀che' la seg'ué , udelibòno, 

55- éssere èstremamente nocivi alla .so-
=ciétà . Un- ra ga zzò ; dai 'io fino ai 
ir�,¢€ànnì  é 4forza_tò } a 'sottomettersi 
3à& u1I. gradò̀ di -servitù" ,più penosa e 
più-°u ìli li2inte'̀elie"quella- del V ulti= 
ìY o db'rnéstìco di suo-padre; egli imZg̀ 
°parà per -eiiipiò , che' deve s̀òff� ife '' 

specie *d'-ingàustlzis èAi.:catti- 
r wi t̀ra=tteníénti. Aenza 1 agn i rsi�  ché . 
suoi .libri;= isuoi-oggetti di giuo-

co;x-il̀ suosstesso equipaggio soffio_pro- G>' 
„t�prietàndell' tàltro- ragazzo ,-,ch.',egli 
�̀ --chiamàNsuò'Ipadi-_óné. -Una tale de-
gràdazio' né̀� àbbassa'11 Mo = così° àl, di" 
sotto dellà'! %nità d' un, �ení1eman 

,inglesé,' deve'; infallibilmente pre-
'.; pàrarló à̀ sóminis̀siòi3iYcòntràrie àlla 

%� costituz  dél -seíò-p  Aaese  _ " = s 
-", Intialzatot gradualmente —ad—una, 
„ classe_- super-iore�.d-iviéne -ti.rà-niió-" 'Iì 



stesso, .e .,questa, abitudifie di sotto-- 
y, metiersi{ docilmente :; a gli ordini dè'. 
ragazzi suoi superiori, ='e di tiran- 
neggiare a_.nbrata.;de' suoi'Icapricct 

;,_quelli, che ìsono sottoAi;lui ,,: deve 
senza �dubbiò�.produr-re un carattere 
:vera .mente _detestabile. Ingiustamen? 
te ;per altro: dà _ciò,, conchiuderebbe- 

-ches;ogni _g.eràtlèman.', el-evàtÒ nelle 
nostre _ grandi , pubbliclie_ scuole, sia 
uni composto, di schiavo "e, di tiran-
no ;'•av è̀'cíualché .esempio ° in .contrae 
Brio°:(z) . �� f�.�' �  :�� �  °-_ �  �r:�•- �� 

ftA x ,.pinge<cón -colori egualmente A 
-sinI,nòistri AIl -regi rne dellé "suddette. scuole 
EglL< racconta dappritùa i �attivi�trat- 
-tamenti cheµ debbono:. i:: ragazzi ,soffrire 
-nellà_più tenera-età da q elli che giun- 
seri à̀ll',làdolescenza.'„ esposti notte.e 
-,;.giorno: a,3nsulti-:é st apazzi, -nón.�go- 
;dono:della libéraAisposizione eli ,giian-
to loro 'appartiene ;•re#sono obbligati 
-a�-sottoniettersi ai voleri, de' loro col 
l̀eghi; superiori  clà_ il 
tempo; gli -sciolse>da questa, schiavi- 
tù;, ìpossono -a .vicendà .dí�exair tirar 
- IImmaa• non'Ylibeii;-di-rigettare i-viz 
e 1é abitudini, de'._ loro, colleghi " Tl 

r- —ilì Uetxr"es dW"'i3òcieuis Berkenhout. 
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prinìó disordine,,, Che non K. poSSdn© 
;, .sfuggire, si è di spendere "a ,'disn�i- 
„� stira ,-e -di contrarre dei _debiti_ per. 
;; soddisfare la loro ghiottoneria ed, 
;;IIaltre jnclinazioni viziose; fa duopo 
in-:segnito che si distinguano— con 

„, certi <:tratti4di briccóneria che- ana 
;3, nunciano  una,̂ raflîna.ta ,_e profonda 
ì,,jn&alizia , ed,�,a � cui le leggi do.vre - 
„!>bero porrà tiparó ..yGon tali°,tratti•̀ 
3;= di: sealtrjmento _un giovine .acqùistà. 
,;;,riputaziane di-spirito_;e di coraggio, 
55 non appresso i suo i co lleg hi so lta nto,  

ànchè àppresso i• suoi, :stessi geni-
ori. e parenti.,Quiali-prógressi possóiì© 

ocfaré-negli itudj'dei giovani elle speri. 
D:A-úno tjn questo modo il loro teMP02 

non elle =il motivo per cui man dà7ì si 
qùéstesciiole, - iioxl ?� Fgià̀.̂l'istru�� 

,zinne ,̀ ma;w° la bràrna id L formàrne 
-degli..adtilàtori ; dei_. "sicofanti ,;-degli' 
;'-umilia coI»pagni d' una persona: di 
rango, -- che "possa- in: seguita -h al par 

,rstó di giuclice.ro _di.ves�o"vo_̀e�llo- 
A„• tarli .; Io non censuro :ile scuole ire 
se�stéssé;̀ no ' màestri...che- non �pos_ 
o far retrocederéi il, torrénté;del-

�,:la moda,. =de11 ignoranza ,e d̀ella foI- 
censuro i pareníi , chi 

testirrlonl wdl • guesty #-dis©rdini  nQià 

ti� � 
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„-vogliono cóllegarsi coi maestri pér,.rîp 
stabilire una disciplina salutare;'che 
per una lontana eventualità d' un' 

„ amicizia utile sacrificano tutto ciò 
che v' ha di pregiabi.le agli occhi 
della ragione ; che parlano dei di- 

„ sordini de' loro figli- conce disem-
„ plici leggierezze d' infantili vivacità; 
ché anniînriano spirito,- e promet- 

93-tono -successo -(I) .:��  
noto -ché :nelle séuble -cos1 ,dette 

di grammatica e Ai carità° esiste an- 
Gora , almeno'in moltissime ; T,\ús&ver- 
gognoso e . barbaro di,- castigaré - i -ra=ú 
gàzzi -sferza ndoli a natiche, nude � alla 
presenza de' loro compagni  Verso il 
principio della penultima guerra gli 
scólàri 'di >W éstminster ricUniarono i 
diritti dei3ragazzi, e chiesero:di non 
essere più  trattatî come schiavi: I pro-
gressi�de.11a'filo�ófia danno speranza che 
questo :avanzo. dell'. antica l�arbariè sarà 
proscritto da-tutte _le_ scuAe,_comel-10 
è stato eià , da ,quell.e_-_,di ; S. >Paolo  
'di Alerchànt-Taylors  

K• {t) V.'Lucubrations on life"°and-lettres , t. 1_. n A. 
(2) Nelle 'cobtee di'Vestrnureland,e di- Ciimber-

Jand regna-un costumeche fa mn •s3"ngolare -cn- 
-trasto coli' accennato .trattamento da'sehíacV :.,Aw 
miesé.-di,-Ottembre o —di attohre-glL4cglariss'i-ebin-' 

p 

, C __ 
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te"scuole d'Oxford e di Oambridge, 
Gibbon, fondate nelle età„;;té 

,, _.nebrosè della falsa e barbara scien-, 
za , portano l'impronta e mòstrano 
i vizj della loro origine . ̀La loro 
;prirnitiva disciplina- fu adattata. alt' 

„educazione conveniente soltanto- ai 
„..preti ed' ai monaci ; l' àmrninistra-, 
-zione sta< ancora  —tra r le mani d̀ei. 
clero ( anglicano.); "classe d' uomini, 3 

;,} lé cúi cognizioni non ,ahanno rappor-
e'4o "col, áondo attuale,,: ed .:a., cni là 
;; viva luce ,delà f̀ilosofia abbagliò so- 

y ;;ló"gli sguarc]i4.Le" carte de'- papi e 
;;; de' ,re ' diedero tallà c̀orporazione le- 
gale -di queste_ società il monopolio 

„>della pubhlica istt unione, -e: lo "spi- 
„:rito de' monopolisti_ è_risfréttò;̀•ii�or- " 
te , ;oppressore y Aaî loro-,Qper'»"Tiù̀ 
-costosà_r è = rende; meno che'-quella 
degli-_" rtisti indipendenti ; 'Ie scoper- 

„'te ; le idée=;,nuove c̀he c on_ tantà 

�dóno nelle-̀sc ole� ed̀il maestro resta. fuori _pria 
di lasciarlo entràré:,gli-,si dimandano dei•giorni-"di 
congedo per l' anno seguente; il maestro promette 
di accordarli ,-e-segna-gli ordini-di congedo sotto 
ila" responsabilità di- due personei,Dopo-questàca-
hpitolazi.one si aprono •.lé porte,,ed il -maestro en-
tra _.,Al. înanzo,. la birrz,, i1 vino compariscono sulla 

et à w osi passa la giornata in allegria ; e si fini-
=F�� eo11' ubbxiseà:si.corne :�édre�no in appresso,,. 
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prestezza vengono accolterin mezzo 
„ alla libera concorrenza  non, sonori-
cevute che con ra m ni arico , o sono 
rispinte con disprezzo da queste cor-
porazioni orgogliose, non soggette àl 
timore della' rivalità, non .soggette 

„ alla confessione degli errori.  F 
Una composizione di genio-,so 

giunge lo stesso scrittore , non-..può 
„ uscire che dalla testa d' un. sol uo-
no , arna�lé tiopére d'industria súscet= 
tibili d'-essere divise tra molte mani 

„'e ,continuate ,.per Bmolti. anni . appai"-; 
,;.,tengono ad una comunità travaglia 
9; trice . Se :io;'dimandóc iò elle ha uno 
9,-prodcttò le manifatture sàggie di 
„ Oxford e di Gàmbridge, io-non avrò 
-per.risposta che il silenzio della ver- 
,;,gogna o l'insulto del ,disprezzo (T) 

Quindi_ queste venerabili madri 
t (°almeenaatres �., dice Wendeburn', 
che sono riguardate _come nudrici 
delle lettere e: delle scienze _(nutri-

„ ces lionarum litterai-am atque artiuTMrn 
,̀,nsi=rassomigliano a''gúelle. buone-nu 
drici -1e quali credono-ché̀  alta,na-
scita e,:Ae r̀icchezze'Aengano 20 TO 

„ di t̀alento e di sapere , 

c.(I):V._ Mémoirea:'de �ibbóii. 

ì 

1;e  

1 



o( ì6 )ó' 

„ La maggior parte use' prof'essorà 
9, d'Oxford,, dice Adamo Smíth,'han-
„ nei quasi abbandonata la stessa appa= 
„̀ retiza dell' istruzione , tanto le le-
zioni sono rare ! Lo -stesso scrittore \ 

„ soggiunge' che le università partico-
larmente dell' -Inghilterra hanno °sa-

y crificato"alo studio'delle belle lette-
re e- della filosofia alla scienza teo-

�� logica.  
„ Io ho - veduto , dice Knox,',nèlle 
nòstre università,l'itnmoràlità, Pub-

;; briachezza'àbitúale  la pigrizia, Ti- 
gnoranza , là =vanità {,mostrarsi sfac-

59 ciatamente# e5-1-ar pómpa-ìàbli ócclli 
„ del pubblicò: '11 giuoco , le corse, 
le partite di piacere o di�liberC.ing-

'„ gio occupano i giovani esclusivanien.-- 
-„ te; invece =di acquistarvi sl' abitudi- 
ne'del teavaglio, .l' ancor dello stu-

„ dio, essi vi acquistano il gusto'délla 
„ dissipazione e delle spese .  
„' Molti padri diTamiglia si lagnarlo 

„ che i -loro, figli"riportino -dalle uni- 
versità-og'rii sorta di-vizi, ma questo 

,7 —non li ritietie-dal"fare grandi sacri-
'fizj per, mantenerveli ,t= p̀ersuasi.. di 

- 55 non comprate, _w:tróppo1caro p̀rezzo 
, il svantaggio di vederli uniti. coi.figli 
„ dei Ioidi e'delle ersone accreditate 
,, e potenti . 

J 
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L'; edncazioíle accade  icà:An gin_ 
ghilterra ; dic '4 lord S̀clieffied  
presente: un oggetto ì.X; àllarme e; di 
-terrore per tuttét10 àmigliè•- xagio- s 
„�névoli 'd' uúà. Aortuna=,inediocre1  Il 
„Ainiore dilla. spesa, della dissipazio- 
,,. DC,-3eIdi tutti i dannèsi:ì..lpetti che y 
„  nascono dalla tnanca;-nza,dì disci.pl.iraa 
e, repressione nélle nostre-,"università, 

„̀forza moltissimió dé °nostri giovani :a 
„  frequentàre. quelle i di :̀Scózia ,,,es ne 
y ='àlJóntar*a tanti altri da%hogni �at- 1 
detnica  à7traragiQ- 

na3diminuiscé-il concorso alle univer-
sita riglési , e si;_è ' intollera.n e ordì- 
ne tà quelli ch'e, voglióno:..entrarvì  di 
segnare -i- trentanove  o=a di 
.clmiaràrsi. membri della chiesa;.ànglicà 
„a; ml e -é�;escl.udez<; catioliéi'e,gli=ak 
i1lCi;7S$1Cienti  ,o:  ìF.sC�«, 

f, Gli Scózzési ;̀dice, uno„degliscrit-
"ì t4i - dei, Public �'aràcters i n itàrono 
„ .i i francesi loro antichi- alleati -nel], 
a organizzaz óne -de' collégj s̀'cóme-; in 

Y� tuttì gli altri dipartimenti della�,vi 
, �;ta. civile ._=Essi cónservarono : de;  

gratuiti aper- lei pérsóne  
�,'vorité dalla' fortuna e_Si da.A o W or 
?, nònme di-bursars_,}dalla_pa_rola fran-
,, cose 7-  _parola 

perchè; ricevono una 
.13 

0,7 
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;s:vor.sa  >ùna;i=somrtia .di detia.rój una 
pensione =foridataApel̀i..loroi niiÀnténi 
v niente :,Wà::dicnsi a filaria delle, u-
<< iverstt .d t 'Scolta <s ixoti sa :veggono .�;   
an , esse _4cornei1�_c�uelle c̀l' Iri :hi.ltex- 

�;.ra:;del•ledis�:in,zioni d�isónorànti;�:del 
r, lei £unzio iis€cerini-li ,,una dipendenza 
�;:idgr�datît=e�:iI. posti distinti}-sono' al 
contràrio +Dnorevbli ed .fina pyova> di 
im.erito  con-

non si .rottengotìo 
W •,;,<,che ída, quellisi quali ait= pubblici 

„F_concorsi;,sup+eràrono—iIori) _rivali:  
-. gale ..tessindoc�,Aiístruzione�_ricevi-ta,'. 
ni�'�zco.Llegj�:",e;��>taell̀e �università��nglé�i� 
nort ,sarà ,1m savi lia7_ che 1 =isCru�iorie 
si sseguen%e:,=ossia ; quella7 ché YgJi unr» 

�-mints<danno �à.sloro�zstèssi°ind̀i��nd�nt�é�-�: 
�.i�nPirt� dai�r�Taest.rr; nón �.proclucaeffetiti 
'nIigliori . „ Vi sono , dicè'f1,1M t)9.1esé, 
, F più'compratorìdi=libri à'anòs̀t 'i=g.i,or-
;, ni-; c̀heknori�ve ne=fiiróno in al  
;terùpo„ ànteî-iórz ; xnà !dal== compra r 

„ nói tpiì i'b"Lî y t̀idn d ebbe sí, corichin= 
deré, che�siarrio tù>,ist tztti Niàúna- ' 

..�=riazione�,paga-più-:générosaiì Ie e";M 
, " concerto'.dr s̀TnU51Ca vocale- e instru-
;, rneritalé cl'ieaa , x zierré' riglese ; eia 

�(r) Char'I TV ar#̀ BèàtEie: 
�i 

9 

Y 
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r•-,nonpstan.té c"osa 'iìotissim,à' ché̀ jrîis- 

:sun,popolo":ha - così ,pocò gusto .nàtu- 
rale, per, Iá �MUsìCa. quanto jitBr=èt.oni 

,,. mexiclionali ,(;glifi Ingiesi0) .4 -,Avviene 
dei ,libri-ciò_-che Ivviéne-d ella ° rnu- 
sica t noi,3r►zpieghiàîno,-silel F d nàr'o a 

à, ,q les i -due oggetti  ché, 1nè 
,,:"cou�s�iar�ao;;i> pregi;;l.ma =perchet �i�- t 
„.ìr ko, -piìi ricchi ,e_a èiTorza.,che�  in - 
„�pieghaîrno�il,nostro deràaro �cjua�ch 
,,. cosa-.: olete:oisàpe:e= in—gral ìmo= 
„,.-,do'Enoi ti ;serviàmc'; dei yl bri= ritzdvi 

ccolo=:„guà%do.i.l  opera- cornpàr 
-!Soe:, se •la azoda c ordinà dr roniprar- 
�a ,.,'il che =dipes ei dai giúdizio%#à-

p_«,V revolé̀, che=:tre d niio'3àlciínè 'pere 
;;}.so.ncr':cli ;pr'etéso =buon°4gusto } a:llóra 
<c àscuai.o.,�la 3cAn�pr  e.. lal'eá Mca, 
„súlla=sponclà inferiore 'della finestra 
; cl.el p̀arlatorio =;af ùchè,-tuft qúèlli; 
o   
è1ì-'véngonò allatcònv rsaziorie s>a -

Y:corg-ino che îl• pddrnuc -di cas 'pos- qq 
;;. sié�e delle._ cógrirzioni9e.-Ide1= g'asto-.: 
„r I.- libri .alla- moda ire' ano - —zfinchè; 
la spúndaúdella;.fine5tra ne=,puo -con } 

,; .tenère.; al-làraj si pongono =ìri ds�3àr 
te :ecLaitrr° libri iìùovi :̀vanno-à�fàr, 

„r;vii la=�lór̀o , cónrpà�sà :� 1�on'�dim�n'da-� 
furono .aet.ti -in.-duèsto,,.-inter--- 

„_vaAlo>�_���lúal;�-tompo.�po�rebl�esi �dar�e 

� w 
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„;alla °lettura', allorchè dall'_àlba-del. 
„ giorno, che._,inRtutto 1' ànt:zo comin-
,, c,ia;,tra di -noi i2 ;mezzodì , nsit pítssano 
dodici ore a'rnaltgiare,• beré „  ,pàsseg-
=giare, petti�àzrsi e giúocare' (09 
Quanto.* piìt- l' éducaziar'ìe ,è trascu-

rata , tanto m, ggiore- ceteris paribus� 
debb' éssere iT numero de'_ delitti- Ec-
co :_in qual ntòdo silespi•inie l' seudie-
re �̀ommasoj3t rnard,: „̀1(-búon}=̀IIo-
; ,̀vard osservò chè Pla Svizzérà-� e =la 
„  Scozià ,só oA paesi. w cui ..egli , tro- 

_trii norà"'riumeroA_ di prigionieri 
„--Eglir�attrìbitiv:a-,:'cJuésta.t° particolari-j 
°„_rtà;aàll ' rédtjcazio y ne.v,regolare � he zda-•r-
�� vasi ai' figli= irt .qùe�ti dùe�-, paesi o _. 
55 XIà -,quale Il allontanandoli-dàlle abi t 
tu_d.ir- 'màlv2gie; gli ,;.poneva �.in,- i_ 

;;astato; dí!-Drospe.rare : ,112istriss 
;, nati Moore'_r '.;.fiàz�assicuràtó ché'"raon. 
„x_fùr̀onó condotti lavanti Enrico fFiel.- 
.,, diug_,-clti;rar3te:7a;stia presidenza. néIL 
r„ Bow�t�rPet,yche�aéi Seozes-L -Fieldiíìg  
„ ~usava".,dire sia questo soggettò; che 
„  delle v pPTpor̂Je,,mcarcettAe  la  : mag-
„sior_ parte ;veniva- da llà sorella ,-pa-- 
„��t-ria ,�insirlare4(�làal'Inghilte�r.a•a):in 

le dispó-sizioni<naturali d̀egli a-

v. Crito,, óu Rel ueil d'gssdi3 xiór'au et-pólzti uert 
=..x _ 

t  
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bita.n"ti 9onó ogixaI inenfe Ibone "che 
in Iscezia; ma I' educazioné non sì 

-„r diligente nè -sì -generalmente adot-' 
tata  

Ci AR. ATTERE .il 

l popolo; Inalese�,fl dice Allumi- , ' �Y 
„= tra tut(i�!L popoli d̀el móndo quello. 
„ ché -àowha- carattere í nazionale  a: 
meno chè̀.per tale, non; vógliasi eri, 

,� 9uardar:.questa síngólarita  
-- wSupponendo c.be Hurx e--si inganni - 
accàinerò; alcuni elenIenti- rche'entra 

Intemperanza . 
... m:<,.��,��•-�' ;-.�� "tue 

 ̀!Un= a-11 tor, celebre iha t) osservato 
dicé'{illrBablér, =che,.qú nto spiù =-un 
"popolo è barbaro, taùto�è più dedito 
a I P u bbriachezzà .' Se ,si dovesse d̀opó 

;, gpesta r̂egola g3u ica,re fil ; popolóx =.. 
„Inglese ,I v'.,-avrebbe luogo a:::temere. 
;che A -nóstró carattere nazionale'•non 
comparisse, troppo_ st.in abile . Q aan- 
{tunque poche- nazioni. �sàppiano me 
„  glio' di ̀n'oì'dettai=x leggi éli buona  
condotta d. ciononostante �riiana�, ,vé3 

y.. 
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€°n ha ,ché sia --più; irragiónevi le nella 
,--;-pr..atica,. iQuandoniìoi ci vis t.iatiio.lier 
„g.passaretalciatlle,:  e ag rade.volnìénte_ 
„  non sappiamo; secondo' 1' espressione 
59 di Pope , godereI del festino della 
„ ragione, e dell' espansione dell'anima. 
Noi credia)uo r ehé_'.ognìi festino e in, 
ripido se .la ragione non n' è sbandi= 
ta"; e àlì�er_;- úna.,dep. av zièxYe ?nconce-
pibife:, c'•imn}°agiiiiamoi ché�snon si as 
saporino.:;î piaceri•?t-]ellà società. elle: 

„ là;ové _Aa p.ulitezza �la�_ decenza sonò. 
„ sacrifieàte:; _òvef_il rrimore •;ed :il:.tti 
,̀,,multo_ iriY  búon_s.enso,rUgua,- 

I Francesi- pi liti egu-1meiAwche_- 
sensati ne' loro pranzi mostrano moP 

„ tò brio, eil�I jegre za Senìa- ca-dére 
„ ne]la ' minima indecenza. -Essi -sanno, 
„,ra.vv ivare ,, là conversa zioine> senza , ri- 
�correreall;sinrtrioralità S�el�'piLLù_,bel 

(t) Gli.stessi..tsen£ìmenti ttovansì,in Tornaso $er 
1.  .  x 

riard  eli ;lice ;; Townseú osserva che l' ubhria ìw bb  
I,Ch, -  è2i  tio-CI uno spirito tnon dirozzate 
Aa11' istruziarie .•;Eglì è serio che-, poehe: °ere ziò 
,8 ni, a. parte .�yqúfsto,_ vVI?.,n,oU ,g mgsGra -con .tutta 
Ta -spa c Arprmita che tra 'le persone senza edd= ,...,. 

,.;ca%rgwe, •ècl mìneìse'neltà piu crassa )gnò___ a- 
,,._o tra, quélli,.ohe bon' ebbero; _ì .mRzzi,-tidi.t;pérfe-
,H,zionare z egnì menti dell:ani�mR,3é quinaS nelf! 
„ scàlà'rnoràle ocóu'pano un posto poco superiore;-. 
9i ù qu' lW de'  
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lo •dell'rallegrià essi., nn allontaana,no 
—le -donne per abbandonarsi all'osce- 
nità ed al là licénza .. Al -coútrario 

„-,-essi valutano-i-pia Cori- d'-un, festino 
„ 'dal, numero _delle._donne,che- vi assi, 
stonò, , e non riguardan9 rco�irrie -ben 
°impiegata una sera° passata tra -essi 

„ soli allactàverna . __Quindi- nelle .co-
,;,,Jpùnicaziorl ,,, più, ,,intinié-�dèlle Aoro 
farniglie. una..libert.à 'ragionevole, vi 
gna ;'ed una pulitiézza sénza.leganti.  ̀

„ Ma la faccenda succedé ben di-
versamente tra di noi... Se alcuni 
amici4 si=uniscono presso qualche lo-Y 
" xo stimabile éonoscente  invece di 
, Aratta.rne —1a sposa, la:.sorellà ) là:1i 
;;_̀glia col dovuto: ris etto',̀̀ tut�ti',s' u- - 
niscoilo, arnantfes are ,,ún' ,assol'iàta 
ripugnanza per la.loro-'compagnia. 

t,A.l  rnomento ',in '-rii , levasi 1a tova- 
dónne ,délh'bónòi ritirarsi, e 

�dai-eonvitati,riporterébbero d'-impu-
,,, lit zzà, ]a :taccia  ̀se- più dell"ordì=̀ 
;'nàrio,.ài arrestassero: Per q̂uale ~ - 
o ativo sono costoro sì tItupazienù A es , 
sere lasciati soli ? Per, rCirnlicilé: ù 

„ sucidó piacere. di ,faré dei tQaw, osce-
„rni -Seùíbra �cosa,�,naturale-;�di�ricer= 
;, , càr̀e con'..xnaggIor , premúr.a la cóm-
pagnia A FA I e. donne �néI, 'momento:..in 
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5-9-CUI ci scorziamo d' esseré cónténti e 
felici. Ma no, egli è impossibile di 

;,"rendere ùú inglese felice, se .non gli 
si- perinette' d' immergersi negli ec-

;; cessir più grossolan i . La convetrsazio-
„̀ rìe d'Juna donna amabile non ha prè 
gio a fronte; d'  -compagno schia-

;; maz  i _ zaute e.dissolut a,-ed è necessa-
rio ° ch'. égl i . sia gloriosamente ubbria-

„= co-secondo l'espressione della moda,, 
„̀ perchè—giunga _al colmo della- feli-
cità (t). 

(r). V, noto che :i1 re e la regina d'Inghilterra. 
nutrono una -'pàrtú!lare -predilezioné . pel -̀duca 
di YOrek, e lo chiàínano là s̀peranza della famiglia. 
Si dice che il principe, dì Galles vedendo iun-gior, 
no rsuo , fratello steso per terra gloriosam rn f, ub-
briaào- dopo àseré uscito- .da un' orgia  g1ì _vèr§ó 
àcic osso tìna_ 1Tóttiglia°di=vino 'dicendo-: 'qúi'giace 
la-speranza dellaifam glia . íú  
.1Trà̀  i stravaganti ;toast che si fanno alle tavola 
inglesi , -citasi quéllò d̀.' uW Auca= di Buckingharà—, 
famoso pér la-sua' immoràlità. -Sul finir dell,in-
vernp égli aveva' -ì , _costume -_di darè xun pranzo a 
tutti i giuocatori ;che. come _esso. frequentavano una 
caéà 'da"giúócó̀di 117àrybone i il toast dell'"addio 
era, il seguente":- Possiamo noi tutti' non essere' ap-
'picc'ati Aria della vicincg;primavera , e ritrovarci-qu.l <.: -
riuniti di bel- nuovo ! t  „ 
Per 1' addietro,; ì toiîst. èràno molto più strani óhè . 

attuàlménte : Àllórchè-un gentlemcin beveva: in ono-
re -d' nna' donna , il- costume voleva eh' egli gettasse 
nel fuoco qualche parte •del suo abbigliamento,'e 
gli'.alíri convitati dovevano seguirne l' esempio. Un 
-gióíAr téhe sir Carlo Sédley pr'amava"in società 



o( 25 > 

Gli -abitanti di- L'ondrà ; 'd.ice un 
59 altro inglese , non hanno rivali . nel 
„  loro gusto -per i gran pranzi : le loro 
.bande riunite assalgono con- una im-

„ petúoùtà sorprendente e con un vi-
gore inconcepibile ,le forze conibi-

„ nàlej della- tartaruga, .dei pasticci,. 
deì_ selvatici :... La festa. delAord 

„ inaire—è' una. sórgente dà-ricchezze 
per i medici, e gli speziàli ; le indi, 

„ geitioni che vi si guadagnano, dan-

alla taverna ; Yunó - de f.subi amici essendosi 'accorto 
ch'egli avev arma bella-cravatta di merletti,'fece 
un toast é_ gettò nel tempo stesso sul fuoco 1a-.sua. 
cravatta di�pocó'valóre-; Sedleỳ é'g11-7Atri convir'i-_ 
tati furono .*costretti, a, far Ao stesso . Sir Carlo íop= 
portò. la-sua perdita -con tutto il sangue,. freddo , 
lodò questo tratto di, spirito, e disse ché saprebbe 
fendere là-pariglià -�Dúe giorni-'dopo  trovandosí̀ 
le stesse persone_ riunite , Sedley dopo. aver beviti 
alla salute d' :ma signora, chiamò il garzone della 
taverna e gli disse di far entrare un dentista -ch'e-
gli aveva chiamato :e§presáamen.tn ;2;allora egli ,, si 
fece levare un dente°guasto che lo addolorava ,da 
molto tempo e lo gettò, sul-fuoco . Lè regole della 
buona compagnia-esigevano che ciascuno degli_,altr 
convitati perdesse :un,dentee E"i dissero;a:Sgdley 
che •la'diAui -generosità r,on esigerebbe'la rigorosa 
osservanza delle sregole ; tutte le. rimostranze essen-
do riuscite inutili s i convitati- dovettero porsi sotto 
il ferro-del denti9ta ,mentre;Sedley rimproverava 
loro seriamente la iloro •renitenzasa fare° un sì le— 
giero sacrifizioaper una'signora sì bella , e'di voler 
conservare ,un dente,=aîdi_ lei dispetto,.. , 1vÍalone� 
riporta al uesto,an'eddoto�x(ella víta di Dr'pden' . 
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,„no ún' altra t,idea' A 611--ospitáEtà del 
„primo t»agistrato di-Londra (i). 
-,,'Le  nostre..rarnose cotterie, Soggiun-
sge.un altro inglese; sonoIóndate sul 
,;: mangiare e sul bere. Sl'orìasi� in'anb 
;3' di decorare queste associazioni coi. 
„<nomi imponenti-d'.accadeìnia,-di so-
,', .cietà di : Ziberi pensatori  r; rnissuno 
; ne resta'.ingannato ; si esa che;esse so-
, ǹo , 'sei blee di'- bevitori;-, i quali 
.1,3  dopo il piacere della tavola- rion -co--

„ noscono che quelli -del giuoco  
__,,„Tra i.diversi clubs che ;esistono ín 
Inghilterra -si distingué, il- A.ub degli 
ubbriachi', úno de' più antichi in que11' 
isóla  e nel, quale ogni inglese può es-
serericevùto; il presidente- di questo 
club debb'.r ssere irlandese, nato_ a 'Da-
Mino  (2) .  Y  tiw 

t.. 

<(r)• V. The'Ranger t. I. n.° 20̀, 1794'  
(2) Ruggles nella s'toria de' poveri-„"segue i pro  
„ gressi dell' nbbriachezia inglese  dalla, sua ;or.i- . 
,;--gin" fino all' eccesso -in.èui è'giunta attualmente. 
„ Stratt , continuà Ruggles . -nella sua"stória de-

s -gli,antic'hi''Bre.toni e Sassoni "dice che Tinteni-
;peranza nell' oso de'.'lígnori era un vizio- domi-
,' naiìt-z.tra-. gli Anglo=Sassoni, i quali pàssavarió i 
i'g orni e-le notti intere  beven dó': •Le loro.assem-
lilée .pubbliche_ e particolari terminavano'-con 
;eressi nel mangiare e nel-bere— prìncipalmente 

,:nelle epochesdel le loro :feste religiose :. Usavano 
-_,, -essi allora di. vuotare_i. colmi,<biéehidri in--onore-_t 



Quéstaràlit-nale'ùbb'riachézza deve 
p�òdniPwdelle ffunesté conségúenze..I1 
dottor-. Willám rifletté clié" dopo aver 
paragonate le sue osservàzióni-rcoi b11 

di 'Cristo , della ,.Vergine Maria  dei , dodici 
,?. Apostoli, e. d' altri Santi da, esci-sommamente. 
f„ venerati  Sotto" il�regno d' Edoardo il pacifico, 
,,.il vizio del l'; uhbriachezza giunse al - segno che 
„ fu necessario reprimerlo con lei; i s'evere: Que-
„ sto ,principe -per prevenire. le ri se-che 'nelle ta-
„̀  verve __nascevano Ball' ahnso nel bere 'fece col-
„ locare certi cavicchi o nodi nelle tazze , ordì-
„ nando ch?'nimub'o potesse- in f̀in -solo fiato beve-
re A, di,là'di questí segni sotto peana d' ianàcfor= 

„ tissi_ma -arrenda .. Alla stessa pena soggiacevano 
quelli che eccitavano i bevitori ad oltrepassare. 
_il., segno :fissato. cc  �•s, } �, „n ,.3  tw_. 
L'atto,del.p'arlamento emanato nell'anno -.z;° di. 

Giacorno I. al, capitolo intitolato: Atto per repri-., 
mere'P odiosoI-.+ sucido vizio dell' ubbriachezza, im 
p̀iega nel preambolo le seguenti espressioni  „ Còn-
,,;siderandd;cheA'òdioso .e ributtante delitto dell° 
lflibriàehezza•iè divenuto úna moda universale 
in, questo; regno,,; eh, egli, e,la  5s6ígente di moltî 
altri. enormi delitti , ferite , assassinj  omicidj  
giuramenti ; fornicazioni  ,"adulterj ; .ed altre si-... 

„ tnili atrocità a.disprezzo di Dio, e disonore del-_ 
„ -la ,nazione ; �ch'.egli :è il flagello dell'.industria 
„ e, dei -lavori manuali ; _- che rende ..molti .. opera,j-. 
„ incapaci di travagliare; ch';egli impoverisce,-nóI; 
,; tisóitni, eccallenti;; additi dís S , M. •; a e, cagio n 
„ la,̀distruzione de';fedeli séryíYdJ Dio  3 �� 
I e: pene 'fissatet'iǹ  cr̀uell.'.,,,ìtto parlamentario 

conferrrís'r:e e diehìà̀raté perpetue dal-primo statuto, 
di Carlo I1 , dennex tRcerescinté e'rinforzate ne'- 
re(íP snssegUenti r,,.. ma,, so;rgiunget Ruggles', nors; 
ne,s:xicultb alcúa :effetto--plftU5iDilé-,22 ìl:inum�rm_. 
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d.i. mortalità , yddvette ; conchiudere ehi 
più d'un ottavo di tutte .le morti nella 
metropoli :procede dall'. abuso. de' li�_ 
quori spiritosi , 

„ delle tavernQ crebbe progressivam mte, quelli 
„ che le frequentavano divennero sPmpreppiù úb-
„ bricconi , più indolenti , più licenziosi',' benchè 
„  le leggì destinate a reprimerli fossero severissime.-
,; I1 fisco non aveva per I' addietro 'ritratto grafia 

„ vantaggio Galla depravazione del popolo, od al-
„ meno A danaro proveniente dalle licenze accora 
„ date alle taverne da birra colava soltanto nella 
„ borsa dei favórAì del sovrano . tt  - 
Dopo' il ristabilimento di •Carlo IL , cioè nel, 

z6ao- il'parlaniento ,aumentò le,rendìte Idei trono 
cori diverse tasse sulle varie birre , idromele , si-
dro , ed altri liquori  
Nel l' anno q.° della regina' Anna , eòllo statúto_ 

6 di Giorgio I. s col 26 di Giorgio 11. si rinfor$a-
rono i dirAi ; le precauzioni e le pene , le quali 
si possono leggère nel sullòdato Ruggles . 41 
,Egli.conchitide : „ Tal' è la lunga. categoria dei--
�� castighi , amende, restrizioni , ostacoli ; co' quali , 
„' W legislazione, teniò per q+ìasiatre secoli d'.:op-
„ parsi ai cattivi effetti delle taverne da birra s 
„ sui costumi , stili' industria e l' economia dél po-
polo ; iria i suoi ' sforzi sono stati inutili , -e I 

" governo non avendo potuto mantenere il popolo 
nella sobrietà , è stato necenario-èhe Ir. rendite• 
della corona 'tras8ero . profitto da un vizio pub-, 

„ blico . Sono state quindí fissate .tasse diverse so-_ 
pra questi oggetti di consumo , 1' abuso de' quali 

„ è__divenuto'si generale ; tasse che sono .andate di 
„ pari passo crescendo: col. diritto del bollo sulle 
„ licenze per le taverne, da borra , ( cioè da un, 
scellino sotto ii ,regno della regina Agni a fit 

,,,scellini e 4- pwnce nell' anno 2 4  di Giorgio 111., 
» oltre , lai tassa sulla •casa . che _serve di _taverna., 
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r Lo stessci dottore parlando delle case 
stabilito' per iW lunatici, osso>rva2Che la 
maggior̀ -Parte'_'-degl i infelici ab tanti 
dì questi- ospizj 'pr"oviene' dati',,,  ultima 
classe -del popolo c̀he sconcertò il suo 
tempera metito, P distrusse la -sua in-
telligénza_ coll'abuso eccessivo , de' li-
ejutiri spiritosi . 
r - -Una nazione così, dedita àiló' st.ra-
—vizzo non può osservare le—regole del-
la--decenza. „ ll ceritnóniàlwdclla'' ta-
„ vola inglese , dice il colonne[ 10 de 
,,: Veiàs; -costringe al -'Piìl faticoso PC- 
;,dantismo  é a-d alcuni r. gaardi  ad 
�,-un. sucidutne-= ributtante-.̀ La l̂círo 
�, arte di 1bere alla salute degli àstanti 
può essere messa al rango delle scien-

„-,ze astratte AI coltelló=e-.la'. fc�rchet-
„ ta sono cangiati -,a ciase n a vivanda; 
I713 mancà'=il-wtovagliolo (r); convié-

„-se il di lei affitto' oltrepassa le _),5,lire , sterline 
annualmente) . Í1 V'prodotto dia qúéste- tasse nel 

5 . 1791 s'alzò a 5,ztg-,75i lire sterline=("cioè a circa 
,,:r64,4a2;256  lire milanesi), non<=inebiudéndo-
„ vi -la tassa sull'acquavite, rbutn, vini forastiè= 

cbe nrll'ànno'suddetto giunse-a 7to,000 lire 
,ỳsterJine ('cioè circa u2,365,c w lire milanesi Y; 
II popolo bevitore de' suddetti primi liquori può 

„ essere calcolato a 8 5co,eoo individui . - - - '9 
Quésto,noa é verti nelle case piii eleganti 

y, ma in nissunlpàese°ciò clìe—chiamasi�il,buon tono 
„ non caratterizza gli, usi nazionali,; e".non può es- -

„ sere ci(àEó come ússe Vazíone "genera e. (Nota sî 
-_  _.. 
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n:e pùl rsi ,le --mani' e cla, bocca- c611a 
„ tovaglia ;, pachi sono, i' bicchieri 1) ed 
;,',,.il<iunce to bpccalR dolla� biri-a•gva spz-s- 
so ili giro . guai àll' últimnó icocti n'1c r 

;,,zsale �f�lle yi-aPPàa Y l —tabbvo'dopo 
che _ciascuno ha lanciato aL }fondo 

,� del̀; vaso.,un; alito putrido ,�•o1-:lascia= 
„ to sui bordi alcune inolîiche, rr,ezzo 
„d n►astìcate, d̀ei a frammenti di suppu z 
„ razio,ne,•scórbutica t o peggio ancora:,' 
„. clualché gócc ia di saliva, mercurio le, 
che si éterltrlto di supporre ,faccia 
:part(-,. dr Chiesti, globettl-,che ;egàllèg- 
Kxiano sul•liquore - ;ìS pedo)ai que; 

r,-sta si"Icicla- digr,E s'siolAe ad;-urx uomo 
che pranzò sovente' senza b̀erè=. peli 
chè ,non,_potè,�piegarsi a< quest'=uso 

,;•dl ritoso_egualn�ente,che nocino-."z 

nsensibilìt4'; 

c̀dècomunenienté s: dice d' 
-J7rlle lo! z., , cl e _i senti menti . te.r eri fac; 
cianó <parteì del cgrattérè inglese551  -1  ; 
l�enhkiè non v' 'àbl�ia - alcun popólo , 
_.presso di= cui �.L'_egóiàmo--sia; pii. gs=� ;:r 

„ lierale : Il -senti n�en, O'resta tutto ne'.- 
,5 ,ro'iria nzi ainglesi e _ Dellar testa ' dcllè 
„�loro:s dórine tCi scunrtgAorno : un pan, 

fratèlló;̀ -uno-



r' 

�l  I" )o , 

r ; sposo parte per 'lunghi viàggi .e pe-
„ ricol'osiP ccollà 'più grà.nde:indifferen,- 
„ ì é con 'ún sàngu.e freddo i ribut- 
tante._..,,i:_Si-Lf -eggono,. contitinarilente 

„i delle r,farniglie.;-rabbanilttrlàre;° =senza 
,,..alenn- segrto' di riric èscírnentò,€ i.31o,- 
ro parenti , amici , le "soeietà..cui, e= 

;, r"ariò -1,wMt'uàti,,'il AU ogo ,de Lí loro =do-
;,x;nricilio,�'per: s̀passàré���:tl cor�fiiîente>•a 
vivervi con econornia , dopo: aver 
, ,m esso �iLdisordine nella lor6 fortu-

:_ rià ,; e;-�per; rispàrmiare; 31í loro orgó- 
,--gliwí -umiliazione di :scetna're il son 
liso  fc�ggibLàgliyoeéhl=;dri AoroAcon,  ̀

.;�•; cit àd ni.-1-Ux ,figlio;giizrrtú a1laz,mag-. 
giorita,�una _figlia, unica�éhe si<.ma= 

i, ̀rità,- soffrono costantemente che=la 
_ ," loròéúìad'é ,,sovérité àxanzata in-'et" 
„rabbàndoni 1a s:uàtc sa iiil luogo n 
èuíndíedé ;,]crro3.la;̀:vità  in ctr di- 
resse -1 ' loro. eddcazione �, il co; à= 
gio r d'_uùa fort xnà ,optìlétìtar, calla 
gtxàle era �àliituata :perM anda re, con 
-urta=tenue 'pensione= ìw uria- càs  so 

:.• _ �, itaria :a': firìiée-Aa vita�nell'. -13ban-
�, dono' le ǹellaF nojat:rY �o °i�.olli . tifn <gií�r= 
nó portar dogliàrîzà c̀óntro q"i-"ést'_uso 
barbaro-jet generale.,,='avanti una' f̀a,- 
Iniglia1-rispettabi l'o I éd.AUnirà£ di-�sen 
omenti ì w-vanti ,persone- idolatre de' 

rr 

i 
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„ loro' figli ; e' la inia sorpresa parve 
„ ridicola :4.chi vorrebbe .-astringersi, 
Mi: fu irisposto; alle sollecitudini=cou-
j:tinua che,esige là. ,presenza  
suocera? Si- unisce àn: matrìmonio 

-„ !per,,. tessere ̀-liberi., :e érvere a suo 
caPriecic  �� w.i ,,   _ �  s�.  

„ .Per ,provare che ìl, - rat-fère ingles® 
pecca d': - sensibilità addurrò ,i sd stenti 
fatti .  ,._  • =ĉ  s . 
1,1 Ciascun sa che in nìssun paese 

della terrai il -terribile spettacolo d'un  
ren'còndannato 'a rnorte_.riunisce tantî 
spettatori "qúarrti iiisLondrà =' Si pre- 
parano"palchr .s.a�ciìstrurséono�xgalle- �: 
'xie, si •affittano•finestre; per,,procurare 
alle.persone ricche.,è civili , ed -àlle 
donne stesse -�íiacere, a2 assifteré à 
queste 'scene d"orrore ' Wènderburn `  ~
Con-éé nendo ,del: ,fatto ,raggiunge  i� 
; 'direbbe ,che-le donne •inglesi -prova- 
„ no molta -ssoddisfa.?ióne�-,nel, vedere 
un>lóro simile a--•spirare tra l̀e anm _ 

;f- oscie duna_ morte; non naturale - �._._ . 
2:°,Le,iorsP;�de  àvalli_,=cliVertirnrentó a,�; 

sì.gradito: in Inghi�tèr̀ra,:è'un'altrarlrro 
va. dell' insensibilità di- quella .Daziorie., 
„ �Uno_stianiero,, dice &Archenolz rion 
„ potrebbe yas5steré � a questo"̀ spetta- 
colo colf interesse:d'.uo; irìglese ;̀ gli  ̀ i�-�_. 



avervi assistito', unai voltà  >. =r 
s̀ola. Lé corse de' cavalli dicè Pràtt   
„ sono uno spéttacòlo egualàiènte all'  
—Umani  teche a11'  ' cóli �̀ -trarlo . on sia  :F 
TrovasiTàppéna = in Ìnghilterra : un 
0 >úo ~-1póssé's8óréí "%d'..úià buon rcà=  

„= valló che �nón . sia � prbintb =a-tsacrifi-
:  carlo:y: al** desiderio dPgiiadàíhare  

premio' d' ruga cosa  eiin=�Càvà7lo  _ Ly=s 
;..�_.v ;pud fàre àl �trottó-̀dieci =migliairî-  

;,�un':r à¢ ' non sika Qd erái�às comaíét 



16Yr fece castrare un� mòm í�  ' 
.. , +;, Che entrasse nelló :stadio 't11 povero.  
.'y „ animàs .coi,.trattato, guadagnò�:it .;,: 

renrio.;e cadde-morta al%fine délla. 
corsa. S',àó fossistàto principe assói :,-

„ luto� e ehb unttàleyatto.-di�eriidél-, 
,, tà fosse stato.,comrnesso n._é'.miéi sta-̀̀'_ 
„ ti.,,avxei sottómcsso- il.: colpevolé:allay. 
-̀leggej,  tàglione�.  �» . 

' '3:° Égnalmente, 'arbaro;ed indegno 
- ; un  popòló =inèì« i Ito si è̀. il _ cómbat, : !,̀.!2.  ̀' ̀̀ 
timento-dé' galli =̀�_  , d  i'_éuf, g  lÌiglesi so--• 
no si�appaséionati,m. :� �;. 
4, .Si�pós�ono„leggere,;in Miss Moore  » 

rnQlti, e$em.  r bai•bàriè che la "liiò� 
W Q �toneria f#inglese cornmettg contro Ye bei' 
•: stie., peri.procurarsi. dellè; carni' piu:.té- 
néér, - , d' un:Tgiîsto più c̀7étieato�(i)- p  .*�  m. 

g_ .� na iu.:Í;rsghilterxa;�il b  
costnmé.�di'cacciare un :palo àttràver- M 
so , i1=:Goi p i , •degli' ,annegati;  
€errarlinélle.ipubbiiche stragi,'  
_ r'endér_:]oro:ili minino .dovere die reli-

?_  
•  .�'  A  �  1 � a� ._ �  »Y r  � �+̂  yY —_.� �"  �r  sue., . 

sewstaken from Lafe.  ", `̀ ,ma,  xK 

-  =�2) �À • ty custom prerails�at,'ihia iiay in, England  *- 
bWibiirity óf bìsrying in thé p̀ublick laighìvày,  

�̀ ?̀'̀  bÀdy�f a:poor dròweǹd̀ wretch�tvith̀ra éta&e�íiro�n' �,�„�,; ..�̀ 
,Y Tixv►�and ccíun�ry �rsag zin  s 

.�ti�!�S-•Cr  

�. ',taTsxy?eez r.,.ír"'i•9�i.4 +TJ-�?^,�",-•  �, j  5r  r•2 9'. �2'  +àG't' M 
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_Ao gli annegati, dice ;un inglese, 
mentre un giuocator. rovinato, ' la, .- ;' _ _ 

niquità., può -oda., ser stesso'_ por. fine  >, 
„ alla _sua. esistenza,con;"pubblico "en- 
; eomio, o senza itirnore, d' essere'sC  = ̂; 
polto. in un modo sì barbaro : -Qtie�  -� 

„4 sto, costuTe indegno-del',secolo de- ,̀ 
ciînottavo'.è .disonorevole ',pPr,: noi, co-

" me ; 3 6 

„ me Bietoni  come„ uomini ,-.come  f 
„ cristiani  g  
6.°Y I1 duello,-,tanìóù)iù:fi�equ'e nte,  - 4 

n: uanto :-í�iù -i o li: sono barbari, i1  y 
duello noni di.-spada,,,,mai di pistolà  
cioé ìi duello lp�ù,insensàto,' i n�olto,  > 
7n- -neIrAr) hit errà-;Al furor pe  
„ duello , - .Aa''  autore del Canditi 
;,,Philóso��her non "mài-fu sìcomune 
che a�ttualménte ~Dal Pari: finn X11' �.� 
artigiano egli regna-COǹ uúa :�forzà 

Y  che la.réligione noci può reprimer ».. 
clie la "ragione:=rion p Yuó! ími-, rae 

„ La nobiltà.�ed i getry�dovrebbéro_ 
ciononostante rinunciare ad un co 

',.;,-stúme; che si beècal, i�barbier�;;�,x ���_ 
„- calzolaj ._  liannó a'dóttato ì̀-:�:Ib ó . 
Y „ véduto°'u  ..uelló tray un sarto ed�,  sY _" 

làlò chef-àcevano entí-ambi� 
cmrte ad una figlia dyunciàbat=:}s 

t̀inò ì11  >prir ó diman ò-  soddisfazio-_  
ì� � 

a 

1 

� T 
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„ne al suo rivale per qualelio 11180-
lenza. dettagli 'da questo.. Fu quin-
di .fissato il7luogo; e>i due canipio-

su tii tirarono due colpi., ma= senza -óf 
,, fetidersi . 'I"p3drini che erano arti- 
„ giani così delicati sull'onore come í 
„' primi-, sì f'r̀atnniîsero fra 1 combàt-
„ te lati—P. i m p'guarono a tóccarsí -1 'e 
„  rxano  e gl' indnss-eó à promettersiN-
„_suila parola d'onore leale am.ic.izià  ̀

avvenire . Dopo questa yricon= 
„rciliàzione i quattro geíztlernan_ a-rida-
X„ rovo - alla taverna , si it bbriaca ròno �. 
„ rutti gloriosamente., e finironò2per 

ttersi. a c̀olpi di — pugni.-  
7 ° IA posterità àccusérà forse Tà 

àtoria di 31 nienzcgna  àllorchè leggerà-
elie-gli Inglési*sì fieri -d.l'_lorò vantag=�y,, 
gì- rea  ò_-- Inaginarj- assistevano nel  
secolóK-deeiniotta:vo  " °decinióiic%no- al ; . 
__ sanguinoso cómbattimento de' p̀ugni ;. 
ilvi�ix le--talora° finisce còlla -morte d'u-. 
no :degli atletì — Egli; è ciononostante-' 
.fior élJ A—U Ubió che  nón il basso popó- -̀� 
3oa s,lfin- ente,.Imà- ttomini di rango, le _ 3: 
d̀oli e ,; ancinlIL-ne�sono spettatori. .: 
Egli ' ;fuor "di du 
+>  mini-feroci ceitanMtMOò  �nv al sala-:_ 
rio dei miserabili 'a -questo�eom atti;;;  ̀
>nièntórt:-perí- procúrarsìAZ;l'.occasione JI-= di 

n� 

m 
M' . 

;:,.�:- . 



o( 37 )o 
,scommesse . „'Qual seiit.imentó d' urna-
.,, nità , dice Knox , qual rispetto per 
j,41a natura dell' corno mostra colui. 
„ che con una gioja vicina. all' éstasi 
„ può veder due sgraziati tentare di 
„ distruggerà l'un l' altro per_, una 
meschina moneta ; che ifa sua; prin-

;� cipal occupazione I' assistere --a que-
ste orribili scene e"procuràrne agli 
"'altri la frequente ripetizione, e che 
„ giunge a farne -non uǹ oggetto di 
,piacere soltanto,' rr a di speculàziodel 
8.° 11 c̀apitano Cartwrighit nel suo 

'giàrnale di Labrador pub.b.licato nel 
�-792 dicé „ Ì'tiostr 'pescatori' 'sono 
mille volte piì,1 selvaggi degli india-
ni stessi, giacche di rado :lasciano 
.sfuggir l' occasione c SI uccidere questi 

„-póveri Indiani. a,colpi di fucile tut= 
ta volta che lo possono, e se ne van-' 

„ tano =quindi corne- d' un'azione me-
ritoria. Nlolti ne ho io intesi con 

„ orrore a d̀icliiara�re che un 'indiano 
„—úcciderebbero piuttosto che un dai-. 
5 no 
Una forte dose. d' insensibilità'- en-y 

'strando nel carattere inglese non farà  
y maraviglla, che la servitù sia , trattata  . � .:. 
con. eccessiva durezza ; pagata con olio-   
xàr n�eschini, diiriessà talvolta per i,  } 1: 



motivi =pii] frivoli, ta'lvólta.senza »MOZ 
tivh ,alcuno , ,e=solarneúte .per qu- alche 
st.eana ;usanza del rpaese .,_]L' uso vuólé 
diflàtti . che .in' certe occasioni , come 
allorchè un. uomo si marita, eglicam- 
bj i suoi domestici, -�e =pèineipa1mèntQ 
Ie donne . „ X' ha una grande dille_ 

k „ renza'; dicé-Arristrong, nel modo'con 
CUI Il-F rancesi_ egli - Inglesi tratta- 

.  ;, no i loro domestici . -Ì primi non.̀ 
sembra no, dimenticarsi che -i . cloche•-, 
,. stivi corne ixornini-sonr-rìostri egu,ali� 
-;quindi, li trattano non solo conlbón-. 
.33,-tà,<ma; con- una Aamigliaritàroboli 

ìnte, che =fa -loro díúientica.ré Yi;,pesi 
„_della servitù',�o=gli•alleggèrisce,̀al; 
,4xr enó. ,G1P- inglési sono bènAontani 
;, . A ''agire-in..iin ,modo si�\liberàlè-_ 
,,"-La ✓maggior àpàrtei , essi.e,persuasa,_ 
,, del principio che -un : domestìéo è zara 
male necessti  �� � Quindi questa nu- . 

nierosissima classe -della popolazione_ è. 
più "àvvi I i ta in Inghailtèrr � ché in qua,:. 
lùnque. altro .paese 54 padroni úe"1,esì-.-
gono  la più abbiettàsommissionP� e: ,, 
le�̀�ia3anó=i -tnoot�_piùsconci.e=.violenti. 
:Qnantii tr piìz- ún,%popolo, e" 4barbarò' 
tanto _più »le .Ipgg - sono tiranniche del' 
bel_ sesso . =Qra:_ le .leggi :.inglesi now 
sono ��sicurainente '̀'le = più liberali  

F� 
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questo articolo. Fino -�-d:�l regììo�" di 
Carlo 1..1. -esistette .uria flegge'�che au-
torizzava il marito aITercuotere la sua 
moglie . Essendo risponsàbile -delle sue 
azioni, dicevasi, conviene ch'egli 'pos-
sa ritenerla- col — tim ore . Gli Inglesi', 
attua,lrnente� meno barbari che i loro 
padri; lasciano dormire -questa = leggè 
egualmente disonorevole pei °due sessi;  ̀�_ 
ma il basso popolo, attaccato alle -vec-
chie I sànze 1à cita1�sovente, - quasi 
sempre la" mette Win rt pratica .  Un' 
altra ,,legge molto più disonorante. r ed 
attualrne-nte-�in vigore: si. c̀̀quellà; che  ̀
a torizza. il' ..marito ayvendere là sua 
sposa',: _La léggé' préscrWv �ch' degli l̀à 
conduca' al mercato colla" corda al col= 
lo, presso  a, pcco come v̀i condurrebbe_ 
il suo búe o il, sii giúmento „in un 
paese libero; dice l' aútòre del-Crito; ,-

,' parlando dell' Inghilterra'°, le donnè 
„ maritate._ "trovatisi.... in- uno stato"dí 
;í schiavitù paràgónabílo à quello delle 
-,donne: indiane.: Cori quale: specièdi 
„ giustizia,�,tògliési tal'la 'sposa --A 

} „sto di lagnarsi-di= colui che la tiràn 
„rneggia  ameno chef ella =non possa-
provarè legalmente .che�la_sua vita 
fu posta a pericoló:iirrtninente�"dal-. 

„ la,crudeltà-di suo marito? E-ellR 
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cosà ragionevole che un 'uomo, bru-

„vtale e feroce _possa impunéfnente 
rendere infelibe la donna s pu vir-

„.tuosa in tutti gli istanti della vita? 
,,E, perchè mai ad .,una donna , op-
pressa, non,si permette dapprima di 

„ far risonare Ae súe ,lagnanze -avanti 
ad- un' assemblea di parenti, e d' à-

P -rasici, e portarsi in --seguito -aeranti 
„ un_.magistrato ? • .. I' . Le,.leggi in 
glesì =portano la sommissione della spo-
sa al,-segno,;-che se -ella commette urt  
delitto di 1� concerto ._col marito ,- non 
può temere, d' esserne. punita., e nern,, 
naerio citàta dai tribunali.. Le "leggi 
suppongono teche P obbedienzat da Aei 
dovuta' à . suo , marito. 1'_obblighi per 

P fino-a prender, parte ne' suoi-delitti 
<-„ Esiste una=--legge inglese -dice BeúZ' 

che. è a.verarnentew un àvanzo ;_ 
de tempi, harbari.;~manent vestigia 

,,,rurrs ..13na figlia è ;consideratà come 
Y „ 1a ,serva di suo padre,; viene ella. 

sedotta? Il padre ,non può otténere 
„-altra soddisfazione c̀he unà .somnía.- 
;pecuniaria corrispondente al ..prezzo 
3,' de' servigi doníestici :_supposti ,, : non 
„ ottenuti-durante 1a gravidanza .-di 
3,, sua figlia  

W (I) Traité de legislation civile et pénale. 
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Lo scúdiérè13ernard ǹellà sua lettera 
~al vescovo dî Durham soggiunge „Una :. 
„ .folla d' inconvenienti à.ccompàgna la 
„ barbarie feudale della 'nòstràKlegisla-
„ zione. Ja quale pone à 'discrezione 
;, del -marito ,̀tutta la =proprietà ed i 
„ guadagni della moglie:,La'faccenda 
„ andava •- a Roma ben Aiversàmente ; 
„ e va -adesso-presso altre Vriazioni ; i 
diritti delle -donne vi' sono protetti 
da -statuti'e-cos.tituzionì . Sir Fede-
rico -Eden ha osservato. con molta 

.A55  gib.statezza-- che nèlle� classi= inferiori 
„-della sociotà havvi Maggior>t.-ècório- �.. 
„ rnia ,̀ resistenza ai � desiderj , . attac-
„ camento allà £amigliaR�?nelle 'mogli 
„ che ne' mariti, e che pochissimi casi 
Si contano; ne' quali.,la rovina d' u-
àà famiglia.sia sta tw càgionatà dalla 
cattiva condotta della moglie . Una._. 
legge'  alla'mogliènccordasseTin-

x . ;,í terà -disposizioné de' suoi guadagni., 
i 

g ;.,,,- accrescerebbe consid&abil mernte l':in- 
- dustria di questo,r69no.  =� 
A g-eli antecedenti fatti- ché dimostra 
no molti. radi -�d̀irisénsibilità nel ca- 
ra'ttere inglese;-si- potrebbero appor, 
re i moltíplici� stabilimenti .'de't inati 
al sollievò, de'-poveri �rGli--scrittori in-_ 
9 lesi .̀peraltro. addita no'�su.� questo - ar 

ti 
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goMento. molte osservazioni'le quali 
non, vergano tutte a.,vantaggio deLca-
rattere' inglésé  „ Allorchè il catt©lir 
„ císmó; dice Wenderburn, erà la re-
ligione dominante del regno, le rep= 

;, dite de' conventi e delle altre pie 
„ instituzioni non uguagliavano le sorn-

w „ rne,ché attualmente sono consacrate 
>:  per -atti del parlamento ò, per con- 
ì,�tribuzioni volontarie al soccorsòde' 
poveri. Ciononostant.e in nissun luò 

4.  go del mondo vi sono tanti poveri 
quanti =in Inghilterrd , in nissunu cit-

,'  tà quanti in, Londra Questo incon- 
„ venieuté nasce senza dubbio dal cat-
„ tivo -impiego oche si fà di questi fon- 
dì: Uno -nranieroAPquale -sa c̀he 
tutti ''gli anni- si.1nipongono,. wtanti 
milioni--.pel,mantenimentó de pove 

e,�che . scorrendo Londra .e. i ,cir_ s.: 
conda.rj vede tanti ospedali e pie 
istituzioni, concepisce là più̀ àltaàidea 
dèIla generosità inglese ma nel.tetú-

=  po stesso, egli, non può comprendere 
per,( ale_.,motivo° egli è dappertut- = 
--to inseguíto dai 1à-menti de',misera- 
hi li ché̀  lo près3ano a soccorrerli . 
Egli.déve ciononostante, ricordarsi 
c̀he  er quààtò-considerabili siano 

�; .le s U e a chez ogni anno '. desticiànsi 

y; 

:t 
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<a vantaggio de' poveri ; per quanto 
;; magnifica sian 1' rzppctreiiza' degli ospé- 
dali  ̀vi sono de'  ̀rrlotivi per inode- 4. 
rare 1a-stia anirnirazione',,e ritenersi 

;,'dal conchitidere Aio la éàrità è_seri= 
, zà lirniti . Una gt,an parte,�'délla na= 
„ zinne paga 1à tassa de' pòvéri suo 
•tnalgradó,̀e- molti ospC.dàli°,̀dicesi=; 
devono là loro esistenza àlla"vanità - 
piuttosto o'a dei motivi tneno lode 

;,'voli, Glie --a."un verú spirito di gene-, 
íj rosità ' (t) .'  >_ 

.:  ...�:  n. $í 

Fa d uopo , parJ,Menti ;' continua lo 
stesso _.scr ittore  giudicar �on -pre 

�,̀�cauzione gUeni;atti del'-gàverno-liri 

(r) Molti fatti�prwano ebe ' gl_ Inglesi~ più }che 
gli altri popgli tentano d'imporre con talse appa.- 
renne di. ricchézza, il che..non-deve sórprendere in 
una 1nàzióné élnasi tutta cor nàerciante., e che vivé 
di credito-.=_'  sulle we  re che n altri 

'.  paesi ne ,.avrebbe diminùito il •nnnrerc ,'•l' aumentcl 
di t molto 4in Inghilterra. L'imposta,delVincomé=tax 
inèssa da Pi t4 soìnniinistró un' "altra prova ben , ri 

i. 
rìiarehevolé'dè''sagriflzì che fanno gli-Tneksi àlle'apw 
13arenze. Questa imposta, ódiosa;so,prltutto in un pa?* 

' so di comrnercio; obbl,gava,tutti i particolari a dí- 
y' chiararòlo ct'�to"dé' 1ò'ró̀Zìeni". Qu n,ti,sarebber'o" 
rimasti senza credito se avessero -dettó'_là verit"? 
Quasi..tntti� preferirono di pa_oà più del dòyere , e 
di conservarsi ilicredito con false dich�11i r iòni. 
�Qaindi alloreb� ai}propone una#soscriziò  di 4bé= 
neficénzà ciascann�de i"aspiranti alt : Wsi,co- 
-ti  non <in ragioné, delleysue �entr  - ma' 
in- ̀ragioné della v4rtúna ,á ci vúàle avere ne  ll' e-
pin ione ciel pubblico. 
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tannico che al prinio sguàrdo. seni-
„ .brano rnonarnenti di_liberalità na-
zionale . I1 ,denaro accordato d� Ila 
camera dei, comuni, none,-importa 
per ygualè 'inotivo , e per ,qúa le in-
fluenza, esce sempre dalla =borsa del 
popolo; e se una volta accade che 
dieci mila lire sterline sianò accor-
date _per oggetti "̀che fanno orrore 
alla ríazione, cento mila per. avveri- 

„ tura sono sacrificate poco dopo; e che 
C.,, i]óii barano per iscopo nè onèr nazio-
;, vale , nè pulblico Lene. Gli spedali --
,,  di Greenwich e di Uhelsea. sono-i-
»  �gnneralé i primi oggetti che danno 
un alta idea dei sentimenti generosi, 

„ della; nazione. Inglese,. Essi' colpisco-
,, no.. difiatti per la loro grandezza-, 
ma quando sresam1inanòài minuto 
queste-istituzioni, l'apparenza de Né 
quali è sì magnificat, si vede che 

132 questi stabilúnentP̀non con tengono  
„"che un piccol numero d' invalidi, e 
„ che Ae persone :alle quali r ón puossi 
dar ricettò , ricevono solo dei 'occorsi 
-insuflicienti  

CM „05 

t„ 

;, Senza dubbio la-vera tenerezza e 
„la compassione  . dice I I10.x, sono urlo 
„'a degli; attributi i PRU onorevoli della 
,, specie umana, ma nullà;"di più odio-
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so v'ha , nulla Ai più'̀disprézzabile 
dell' ipocrisia che ue- finge -ae appa-

„ renze. Qtxestà fàlsà seusihilità'si coi. 
nosce à l lo le e si riflette. che ell:A 'àgi-
sce con,, pa,íiià [ità ó per' ósteritamo-

„ ne , ed in' quelle circosr.àne cote nc,.l-
„ le. qual �è sicura che li, suo ì̀atti di o 
beneficenza =co'n arir-annc à,llà s, u b- ": p"  P 
blica tucé,-é̀ rtpo.rt;raii ò— apl'Iansi. 
Èfarà iina'�clé�criz�anè̀patefi�a-=del-a.' 

le svèrituref-{ c he,, rorrióreggíatló =nelt à 
pubblica_faina'; si°fàrànno dégli sforzi 

„ per annullarla 3rinà'se ii— oscuro vi1=rt̀ 
aggio gerne un -infelice "'degno d' in-

-  tèressarci ,,e>ché -.fors l'ha d%ritt6 ai 
nostri sócèorsi, iissuno'ne'prende no 
tizia ; � ne''voletè-la ragidde ? I iene-
ficj accordati nél prirùo caso'vengo-  ̀
rió celébràti dalle=gaziefto,.noia gioii=:.__ 
et�ebbeàó all'• orecchi d'alcuno ii, r . g_ 
secondo ...'. Queste persone sì sensi=̀ r. 

„bili non entrano mai ne'>casólà�°tlelr.""" 
la"ypovertà _e�_dell' afllizicriè . Ls'se ú=" 
sanò sovente i della'̀ più sordida spi- ; 
orcerià ' é ,v*  a soccorsi -'̀più- 

; ìndispensabiWi , °p er comparir poscia., 
îie'.1uoglì di piaceré, a'Eath - Túri=̀ 
bridge " Brighton , 1dTargatté  

~ : „ pompa' dellàt oro pretesa sensibilitá 
-;, ne' libri di soscrizioni . Usasi'di-que- 
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99  sta _-sensibilità , tanto ,.vantata nel  
aniore ,̀ verso il marito,..la .sposa , i M 

„-figli , i;,pare.nti ? Taluno :noto per la:. 
„ sua a ipretesa seilsibilità.,.nàn:z ve e arai  - 
i�.suci�.figl:i  Tal altro :egualmente 
sensibile, dopo una,£fortuna immen-
� cgix.istatà, ùl le _Indie noù cono-

ssccee  .pi:u > _suon parenti  G4.}. 
' V estrema -,m.iser W, che regna,nel la r 
maggior. parte del popolo .ali) lese; cn~ 
me. sarà. .dimostra to . neli ultirno capi- cF 
tolo_, P interesse .del governo- a,conser- 
vario ,.p� eifico eattianquillo - ja neces 
�.. , . sita -d' avere-molti -aderenti —per otite ,. 
t. nereymólte�voci �nélle .elezioni,.la-pub 
.blicità�� che .dànnól�lé_.gàz̀zette ingle '̀� 

a 

9cAQOgni atto P un póco rxaró, là massi- 
ma .curiosità di _quella nazione nel le�g-� 
gerle, sogno di credito.comúne, a 
tutti i ,membri. d' una nazione coma, 
n7erClapte , , sono —in parte le, vere ea: 
giovi, alle ;qúali ,dobbóùsí attribuirei 
sopraccennati ;stabilimenti  La- natu 
rate generosità.v' lia si..:pàca,parté, ché 
tnentré,a Cuni,pagano,;gli-amrninistra-
tóri rnbanó z ,e, la�,m seria _s aunaei}t gene a.  in mezzo' a..-,e, tanta: _pompa di  rositàs: . 
e . di -ricchezze ,,.Le. antecedè nti idee 
riporteranno conferrìia dài' susseguGiiti 

paragrafi:. y_  ==; 
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T §• 3. ,avidità di denaro.- _ 

, llA_iiegozianti , , i -,commercianti -di 
;; Loadéa '̀che  ̂ricevietteeo - un educa-._. 
zinne liberale ', dice'̀ uno%- sci ittoré 
"inglese ; o che- jntrapresero,de',via_«, 
g  , ,sono istrutti , e ;conoscitori ; -.--ma 
"eneralniente --limitati z,elléloro i- "g 
dcé considerane l' certe J"di or. denaro_ - 
cónîe;� il suprenìo gradó,�,e 6̀ vnerito - 
Tuttéìle" loróc o<ìnìà iriL�-sí° î°idu.co 
no al 7Co minerclo  al  raffico ,e  
calco  ló negli'- interessi ;ciononostante 
Pssi's�.-iguàrdano cóme il-primo ,po- 
polo -della .terra , e si dànno -a ere-_ 

„ dere che gli. stranieri vengono a _Lon- 
„ dra,_per ammirarvi i suoi.. abitanti. 
rLa�c4asse' dé' cittadan  che non fa ' 
direttàmenté il� co'mmércio ; e ch ..  _  t 

;;d i capitalisti principalrriénté' é com-'̀ 
pósta , nón 'lascia d' agiotàré" e : spe:' 

„ culare ; essa,pure é torni-entàtà dàl , 
seté̀deli' oro chècómune à==tutte 3; 

;, Ie 'conci zioriY -fomènta� 'lydesiderio di 
sóddisfàré i bisógni  ̀fàttizj  
I©x non intesi. iàmmai - so iún e: ; g  9 . g 

„,2un Yaltro'̀�inglese , à parlar Tdi ,qual-
- u  

} 

ti. 

V. <À viecv. of'Lonìbóii z óói 
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„ cuno'nelle convèrsazióni senza"�̀ché 
si richiedesse s.quale..réddito possede 

„̀va ; quindi -in, ràgiàne del ¢reddito 
grande ó�piccolò,,rispe'tto gli,-ii tri-, 
butava; o clisprez2o (I)  

Ai nostri -giorni; 1' avidità delle 
,;-ricchezze e-giunta,al1' uftimo,grado. 
d_,oi� noriN,aUianîo come i �Roìùaùì 

r'  un, te.OPIo clédicàto a- Giùnofié Mo 
n�a.„tutti:. jostrano d aver e- 

_„ réttó nel. loro -animo un- tempio à1 
„ danàro ` ̀ sèl bené-.il vi '*!-z_ attuale 

,4  

'4y <,̀;-,- non porti ad àmànassare,ciorioìiostante. 
,male rìòti :è che pie _grandé igiac- 

-chè ;1a 'vòràèità. di qúèlli che d̀issi 
- pano; con là Prestezza: con c ì racn 
,;- ccolgono , 4noǹ̀può esseré sazia tà �Co= 
�1ue:i gh1at#oni de' quali Pa;rla.�G_io- 

„ vènale _che vomitava no; per, arte fil 
„ pranzo "Aìne di procú ràrsi- ]Ì sùeid4 
„ piacere di farne,un -,secondo alla�ysé 
ira  la nostra nobiltà , -�J, nostri gen - 

�' �_tj. che,-si�rovi�tiano, al� ivaca  ̂a(lé. 
Y corse: sono sempre,podighi e serrì�: 

pre bisogn,9S1 -Si_,púó'lorò àppl. are , 
quanio' Sallust_io dice di Ca ilinaa:_K 
aIièni apéteras, sui  rofììsus: >.� 
1Von Tare quindi sorpresa se per sod7., 

The coicratry spectator �q9. 

a 

J: 



Z-->I 

6(. 493 )ù 
disfare la :pasàioriò) cIelle Iricchezà® , -di 
non eccessiva deL'icateiía,_'si msi ire' m̀o- 
di d̀i'7 atnrnassàllé: f„ Tutto ciò éhe'{�n_ 
j, ,tr�búisee ad°' accuYriíilàre- déTl.'-'"órò 
,�,.,:sémbra permesso ai nostri mercanti; 
essi noci corróscóno ' nè' i ;scrúpóii. nè, �_. .• 

;,  1_ rimorsi  Caio che,Al�tre volte por- 
.tà,t a -,il'-titolo disonór Ate' di restor= 

no'  écula,zione si àp 
„ pe .la ,... Il mercante speculatore pregi 
1; ̀vede =che  avrà̀s carestia .di tale 'ar.- 
ticolo di commercio •  ̀i. a, si affretta 

;; ad , incaparxarin e s' arre"echisce co-ri 
;;-'moiiopolio-ódioso; talvolta_ -Prod, _— E 
carestia reale-.,egli stesso- "1(í).  

P 

w3(i) Ecco ;alcuni £atti. 9I' mari ed 3 finiti della 
;  Gran m,Brettagna tessendo abbondàn£i iiì̀ péscé 'serri= 

tira che'Ià pésea dovrebbe "àrWrninistràre al popo- 
,30 (lei �9ràndi''rnezzi:_di sussiétenza `é° 1r, ervàrló 
$alla -carestia :.-Ciononostante pilì e 'f—  'di dúbbió 

ú  che;ì1:pesce fresco e-il' pesce sàlate;nón sono ne'abr 
bondanti nè a basso'prezzò. Hl s̀alàmone; ]CC Un in- w. 

a.  glese, era aJ'tìrevòlté si:̀corininétin  uéstti'  aésé'chd 
negli,stabilinier ti parrocch»li j�erTli rafia P de' po' Y 

,, verì�'si'eredette-�3propo'sitó�di, s�ièd��c'àr̀é óhé̀nón' 
„potrebliesi dar' lòro di �questo !éccelle${ó'péscé'p%î  
i, di.treivolte alla settiriîarfw" ? Quésta Aansnlàtro= 
vasi espiéssa •neglì'atti"-'dî Winèhésf  ' e 'di'altrè̀ 
Città ;nelle =éfnali non sarebbe' possibili di prògli - 
rarsì del salàmoneca: rrietió di S-scèllitíi 2là lib=£ 
tirar Gli bbitantif delle lsp'oiide dé11a'Sa'deriie* finn 
cui pescasi il—pìàz bellosalà,nore 'e tiìYàgi'iri tú̀t�ì� r 
lrioglii pan en YgbIondava'-altiévelte '.Pbssóno' di £ 
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>n Ma cos, è anas  cfuPsto--.rnonopolio,-. 
t;=si considera�a,.;,fropte; di.�;gi�ea.io 
che,,si fa-alle, -,indie OrientaJiI Un 
.papolo. incapacej,d,'_ofr�ndere..��riva  ̀

F•àdo.pròcúraràene, il_cha drbbesì aécrivere ady \̂ 
òdiosa "monopolio. I -pescatori'impegnànsi per con- 

F�  •  r . 

tratto cori ;un certó nntTi P.Ìe {d i• l'ire  1 intraI ; e die 

tar ., ._a vender loro, tatto--il f pesce ,ché,prgnc3è�an-
Y 3 . 
no, e dí̀ -datruggere il pesce di cpi questi*, non 
àvratìno'bisognò pé' loro mercati. S rnbra-dàppri-
rna, che quanto maggioreifosse la vendita , tanto-più' 
dovróbbero crescere i,gnadagni.'' Ma gli.intrapren- 
ditóri Y,pieferiscono di ven d  erea più caro prezìo   
úAa minor quant ta, perchè'óósì"àhbiaogíiànó dì uii= 
nor, nu méro d̀i, agenti�ì risparmiano, le—spese- di 
trfis orto, ed ottengono una concorrenza .,di, com 
prato[ [ -più gr[cchi ._  �  M 
Lo stessa-spirito di pmonopo io pro+diìce una~oà" 

.restia artificiale di pesce salato. Sulle coste-del 
paese-di' Gàllès}è c1Pi1 'Scîizià àhlîonda nó lé arin-
ghe -, i merluzzi: • .�  , ma .i.. pescatori non pre�nndo-
no cho,gòélla,cquantità..di pesce che Posso [tò, ve[Y- 
Ztéré, ì̀ao,,he3non_,ponno.,p (keurarsi:Ael �heap pet 
salarlo. Chiamasi con „questo, nome una:certa quan- 
tità,di" sale_ sc)ólto:xda ,tasse,,e che, vendesi-.in que'_ 
paes fpé, ,fàeilítare 1'insalatura del-pesce -iMa nè 
i peseatori .nè�-il, 1 bassorpop-'p lo.possono prufittaie-dì 
questo-vantaggio y -Dei,.riechi particolarí ;-per ìm-
pedire ché�il pesce-salato,_,non sia troppo comune, 
e che nono 'ne cada ,lo .smercio tra, le man[ dei ven- 
ditorr al minuto; il-cbe,jnuocerebbe;,a[ loro piani 
di monopolio ,,,. comprano:, con, anticipato -contratto, 
e xegolarmente -tutto , A sale-che vendesi sciolto .dai 
drit'ti�finanzieri .'rin qugsta maniera il ;.povero;,po 
pólo ; ,ì ìnvece"d' averq il,, mezzo di,aàlare „il-,peseew 
pér snas sússistenza inver.nale ; L -per„vepderl, tluǹ 
ottiéne [in s�olo :graua  gnesto„sale : poi siio.copsax-,. 
rno .i_V YGiYusés>;of itbe scarsity _óf, provisi©ns a7,9W 

3 
_  1 

3 
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to' de'y -s ' "beriiyda ùómini •a'.-quali. 
giammai fece alcun,màle e-che vi- _ 
vono ,. nel lusso �Al più.y sfrénato colle �P 

„.spoglie ,della vedòt _.é°,Fdéll'orfano; 
eppure il cómrnetcio dà-à costoro il 

„ titolo d',uomini d'onore.., Uè opd—ra--'.tz 
-_zioni alle Indie Occidentali f sono'a -or : 
„ se-più,,uniarie  '1-certo;' mi-
;,-gliaja d' infelici , _corri prati.�eoméivil 
giegge >son forzati: a guadagnare col 
sudore ,della -;fronte 'e�,,3rQ Atnezzò ai 
-supplizj il pane amàro-'della s̀rhia%̀ 
vitu ,' Tutti i -sentimenti_-dell umar 
unità sbuo violati-dalla-=crudeltà=can 
s ,pricciosa , e dalP' avariziat insaziabile 

Y' , :de' loro oppressori; v il .suolo- che pro-
„ duce gli., oggetti . deL lusso —ràfFinato , 
e, bagnato, daL .sudore $ e dai. sangu'é 
-de' nostri' si, 3�ili (I).:� 1 
Nell'Utigh.iltcrra. , 'dice_. $enthà rriz ' 

l-istituzione _del giudizio ,per 31i  ny r- 
„ e gén-eralmente,zigùardatà�corr e v'an-
„ taggiosa per cjuale 1ùotiv6? Parche 

:. 
„  in-. certe =cause -,-maggior_ imparzia 
lità' si <aspettas da, uuv�tgiuy;=_=che 
da. un'e giudiceU Mx, "nél S ßén gale 

„ paese 'conquistatci ,;#r'piaolì essere'-'ché 
x . 

(t ) V A-̀aatirical aiew of Z̀òndó ní ít̀t3ie commen-....:�  
cemeút_of�_the nineteenth céntìarj  

•,1 

l 

t 

�f 

r. 

1.4 



Il 

„,questa qualità 'essenziale;più̀ facil- 
niente si _trovi -gin un giú.dice.;" che 
in un giury'nel$ caso, clle:sia "orgà-
nizzató,--nèlrmodo stesso 'chè'. ii�r ln-

�, ghilterra -Si .dà difFatti'-7iìe1 _$�-t3ga-
.Inglesi• l'accusa di'un' acidità 

insaziabile, ché- nùtre irí essi duè-in-
.,, clinazioni-fpér ,così, diré, epidemiche.; 
I� ì_ìnclin,azióne'ad abbandondzsi,àd ógni 
specie di, ,estorsione contro gl'infelici, 
Lndiani; ,gin'àinàzione a comtneltere 
'f ogni;sjoecie-di peculato a pregiudizio 

>„del- pubblico,: tesoro. Dai ciò --,nasce 
x_,; :usa. convei7zjone tacita dr'�" ajtz#arsi 
;,, e yproteggé_rsi .recJproca mente . nella-= 
pratica 'diF-tutti' questi.èccéssi : K.Un. 

,, : gju�y,,ssscè_I  àll' azzardó neAla'clàsse 
4„ deg.," [ngíesia_nou ritroveré M  m- 
ma.i un col peyole rper'_4quanto _inàni-

�„ festo kfos�e.'ildélittó. Uria segreta 
'51_sonnivenza� -'ànriienterebhe la �gi est, 
zia ;.gli.:,Asiatici sarebbèo in preda 
z..dell'-oppressione le pììk,bliche ren-

",;, d qJn preda-,del 'Saccheggio, senza' 
,,r,che's -;potesse_ porvi., riparo "(r):._�a  . 
,��U irisàziAbilè'à_vidità;'̀dà, denard ha  r -  • �„ s_ �w.  _  - 

miriateZ lè basi< della},còsti uzione •bri= " 
tannica . Tutté leRvQci,: deZ pàrlàmento 

=V. Traité de;législ_at4ón civile=èt;péúale: 

w 

:1 

Il 
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sanò, vetzali' diceva.z:ún-uomo sineerô A•.. 
Walpotey; ed io nè 0 Ií'túriffia, repli- 
cò cTusto c̀èlèbrèíninist.ro, tip par 
lamento e;;èorrotto�e' comprato  ì_ �r 

d' Una' tale assenìblc'às.ditnanda Xes-
sere ; dor'rottà. perchè fascia= il :pub 

„f Dlicofkbene; chi ,.vorrebbe�:-se �noM un= 
„ visioi�s,rio far r,cessare giestaA cor"ru 
,, zio  te ̀-Noii,so se rglinlsài'sàran 
no contenti Ai , qt esta�"apol�gia A c'ii 
corruzione -parla méiitaria r̀giàcche- ùn'r'_  
assetnl�lea costituite.apel, } ùhblico-b  
ne debb'- essere :d'un' inclolé oberi dete  
stAbile geeY1necessa,rio icomprarla ;pèr  ̀
indurla, ali dovere  corrtzzióiie �t 
,;. continua. lo stesso, scrittore : è ;l' àlio 
clic .fa; córrere ;là; macchina d̀el _gq«Y. 
averno ', Dcllé;corti,prodigbé �dei,mx s 
„nistri,egòisti , delle �maggioritàcor 
„ rotte sono,sì intin?amiite,,légate^ a1 
„ la nostra libertà pratica , che ci vuol 

tro chi; r nostri moderni.. rifórn7a 
„ _tori per, dYt.nóstiare coi-= ttr-clhe i ói�̀ .r 
,,non 'dgbbiàato ,laínostt;aliberta a , 
„ gesta medPsitni=tnali che néssi uvor-='._: 
rebberti aguarire   
l on.' -fara,niéracigl a che, L.atnor  =» 

denaro ,inducà i; parlamentari  
A.�..s . �  :: � r•,.�::�:-.mar 

densi : al 're' gaairidòsj sappia.,  _é sir 'y 

a f 
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dovettero comprare la nomizia da elet 
tot"i torméntati dallaAtóAR  :paisión� 
'NC sono provaAé. inoltiplièi - leigiifatte 
per }prevenire la corruzioríe ..�: borghi. 
rivatí alle,-volte, del dritto- di nomina _  s  . 

pe �elezioDì. endtít'e-;-i, partiéolari con- 
dannati a Forti arnendefpeièltè� con ec-
eessivwirnpud Dza eomprarono'gli°él' i", 
tori o non R 'Ìitnpiegarono destrezza.ba- 
stante ' L inti iCsse.:però d sàóffiA seríìPre 
°módò -d'"eludere�la} :legge: ; .e} i posti 

N ̀parlàrrentarj.., oche altre- volte rigtzarilà=- 
vansifcòiriè̀oner̀asi,-si°vérìdano e 'si com' . 
prànó :a' caxso' prezzò̀-( einc_tIe -1 nb sei! 
mila t- lire q sterlinè:,''t ed àllè rvolté dpi 
piu-) 3:E F=notxIaecrisposta';.d uni-13 
tàto "di Bérvvièl aisuói cotrimiittènti 
ahe 'gli rabéoìnandàvano 'dí-VòtaC  à̀ 
riória' de'���ld'róinteréssì:=àl divlilo'Ze: 

=,  aostre'istrú,-iona, rispose ➢eglr 'ìió- va ho - 
COMPrati; 5 zo. aa miderò  

.. ..  y �: � F 1B _-,� :"'ii i � .̀.. .�  .�  ..'..� -ii� : r̀  � ti : �sfYiz•  i �-

::̀ .C'.) 1 n un' elPzione a ,Sli eZItiry } un officiale, 
.r. ._x f  i 

:ia_.nrezzà.4pagW  ché non r̀isedévà'in  uèllà óittà 
j 

'vi f�a:crìndotto dà Loiidr_̀à' cóǹ'̀̀ mólti-alt'ri V tantic 
 ̀a.,speae idi • Z ineston;ìune de' candidati -L' officiale 
,préss parte a tutti i festini che il candidato;diede 

parti ian'ì�mail, giórnó  àiòne egli 
� < : voto, a> Eavtire d úiî àltró -  "Siccbiìíe ì �1Cuni gli:fa- 

cevano rimprovèro per  ̀questa strana :kcondotta - e 
4 sT à�le , signori a diss' egli, io ho_fatte molteleam-

F 

fi,agn'e ,- e Ìqx- rito-r o �tlie il̀xiostró generale' ca r̀àc4  
_ ,._. _Z _ 

T 
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AWeecessiva'�avid'ità LdeÌ d�nàió"c1eh= 
beli aseri' ci. �_j̀ °tIàúúica,  è'=barbara 
còndotfai ténurà tdàl--̀'GbverrtòAIIglesè 
verso la: Scozia ;̀ 1''t i l�̀n la 'l':Arvericà: 
1Di truggere-4e'rm i-rW4 ztfurè̀�̀rli; q̀uesti 
popoli per far- p-révàletè q céllè dell-t Ivi= 
ghili erra ;'allontanare dai loro pórti ""gli 
strcinieri per o, corììprare . à -lia.ssòí préy zo g 
e véiidére a prezzo àltissitnó, �tEdi�furo= 
nò•gli. únje.ì +,p'éinei-pjl.-C, ie- cl-ire'sséró'L�'i1 
Governo Britannièo; Y oliera del: gag 
gigsinio °Srnith - n-' è iii"na3� ̀prova';-i on ae- 

=Ch& 4� alche=--fa ttó' Ì cennéro clu�ttdi  :,s 
clisttll:àtor-i_í'acgUaVi:Ce tin [eco= 

zia si,pel basso'preJzzò> déll'a niatìó'id'-ów 
pera l e.- del carbon -fo�srle , ché pt;r -aI 

- c= 
tre cause -'ve,ridévano ta"�, igliòr̀ 3mér= 
cató̀ ché i distillatòri={" dì' Londràz�� Tl; 
parla.inentòeccitaio'daî̀ i'e'na ti' del-

oomàndava- sempre di. prenàere,;,,i nostri quartieri 

in àasa=deIKinimico  
pSì  �bhiih�Tood votendo ottenere  il.voto — un 

zparru9,chiere a preferenza  sìr JimPs Balfiéld 
Vo i  te rriio àmicó-� r�li disse-=per̀ sedurlo , teche 
ultinwiínèrìte °io v' ho p:agatb'a larg"à mano, allorchè 
vi;-dinìand,ai per farmi, sbarbare ; tcinque....gu neé 
per: una b̀arba; credo -c lesiano un'̀ónesta mer-
cede  gexiérosit'a ne irnanda� un altra ; io 
apeòasdúnque chè mi--darete-,il vostro  Io 
lo  i- di rtutto..ouore{;'riprese>Yl ;parryucchiere ,; 
ma ysir Jàmesdà'lo 's'tesso prezzó per una barlia s 

k   
a @ s1 G ; fatto sbarbare cine colte  

I 
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 une , uietarono' .l' lù�pàrt,azione= u In 
ghilteira,accordarido _dei:prèm,jI;all'tP� 
sportazgaae�d�lTe�,tele,iQ�glesi:  

Irlandesi s�ggìunge_Crum-
epe , avendo fatto qualche\ prUgresso. 
„ nella £nbayifatturà̀del s̀etrój°prià del 
' clecimónono annò di, G•iorgio SII ;�=�'il̀ 
parla%nentó pglesé;viétò Toro in giell' 

;,'<.anno=di=< tra spàrtàrei la loro tmaufatI°= 
'túra in -paesi.  éd +anche di  
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soraó stíté!Aèe vere' caiAsè-della mi ise-
;; ria cu-i = e conàannata� 1àrIn'aìzione Ir-
laudèsé.';��'�Crtxn3pe v�a�presso a por 

ctg dellè stesse i;spressionì':=r;; Z' oppvc5-
;;° siótie è stàtà_f1a càú-ga-pr�inoípal6 del-
„f la ìpcvctí'i �sottO� 'di c tu -fil,; pópbló̀Ir- 
tlaridése ,vegetà̀� piiìttosta chè no t i= 
tetre.; °̀èla~ronti u<z onédcIla)pùertá 

�;�1�a �prólYxngata."1'�,,oppressiore��che�'pesà 
,;\'sopra rdi='lài..̀��  .�� r�� r̂ _" 

éd_-unica da-usa-dellà ga«̀ra.cheìtent'ò� 
mAr ghilterr-a àl'le�Frovinciè°}unite,;' ftx -� •  fi 
la .di: lèi .-_t n11  pretesa =di ridùrle, 
_i a ricevere da: 13essà� tuttD gli, og. dttf _ 
rnancanii.• e'_cedere •ad>essaf solaf a 'oro 
Qupérpui:' es$  
-jk o àvidità,vdel denarǹ.aAI ;consigliò 
all'.Ingliilferrà!A.rW condottàt ranrnicà-
collà t Sco Ya=; Ir-làncl éd ' Antérica ile 
cónsigliò �:sirrrli mire s̀ulle altró��nà= 
zioni.. Quindi tu-tti ,-i' trattati ,, &guer 
.re-, le paci dell'dngliiltéi•ra°..dar Cro co 
•cve1= fino iaF a�'résente ebbero, per.; causà 
é�,per:iscòpó g1 ntéressP mer'cantilì1 )._. 

(i)̀Il c�lel ré'B  1& iiècirdadàsi d'tssére inglese; 
11Qrehi diceva c. converrébbe 'insegnare�•aax sc . 551  
rtlmeino tarata rela.gi9ne quanta bastasse pe;t Lndurlt a _: 
vesti,ii; cbs�'potr̀és�sirnó Ondere''loro lènb̀5ì e corani 
,fattur e....  3  .<:Cc��'.. � 1 ZII ,�-

Wy i 

1-, i: 
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interesse deI trafficanti=in-ciascun 
ramo dijcòmrnercio e di ,,m-auilatti 

",re-, dicejsInit, =con-Siste aneli' iogran- 
dite, ÌQ smercio �,;rael ;ristrir��ere la j  t 
cotacorrenza,.  Per,.,�pktenere rl' tino 

e °:l j a 1 t ró Scopo, 96llerq., gl';1 nglesi pa ' 
saggiar, Ali :stcll.' itìimewa superficie de'. 
rnq,ra �cglla'� for�;� � e.�4c6llà�-perfidia ten-
tarono" &cacciar a fondo --'altrui tna-
rin a ; cori ogni sórt. a di , prOmùi e colf cc 
pergra orae;; elogia niissirrziz -dell'soro. su- 
scitaronó ;.g uerr•.e - treL, le,� potenze' conti- 
iieraali od nòn. ,ti�eté .,tra> i ��iédi nè_' 
�portL F ne' rtzercata . iL'<..Itíghiltérra ',è 
cosi,4 r-aIúr alé & nemica; della Prusaià e. 
delllà 7i.-uss a-, _corna .lo è•dellà Spagna, 
della -.Francia e dell' Olanda"_-wEllaxi,è 
sriefffica di qualuugtte pópolo 'vuol �fab- 
briéare ;conte essa , o comparir.,  suii%iér 
cati , .;rie?quali: 5i èciP,as si rvrxólE rendersi 
dîspotica_2: =.Àpertosiì�vasto ;carnpó gialle 
vendi  5 élla ìha potuto -f bbrica.t:e in 
grande, &suddividendó"î tra vagfj r>àolti-
plicare._,si prodottî -con dimirruztone= di 
ter��:pó;c d,i.-�pcsè � J�fatqj ! -floridezza del g. 
suon-.-eo ZII Morcio, accresciuta xforse—con 
danno :della. ,snw a�gricoltdra . è- ara-ta 
séguita sdalla miserìw del• popaló ; e da 
ún ::.rmniensó 'deh�ità pubblico;;' com 
®edremo in appxe so;, 
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Orgogliò illimitaío:  :,. 

„:.I bóni ;nostri,vicini"�clice,lò scoz_, 
zesé. -�Donald. Maèhicol w-si =sono sen1̀-, 

„ JKo - distinti -colla _modesta:.1,- irtù-_di 
„Y iàr.applauso,>ah.loró stessi; é'di con:. 
,siclerare Ril loro paeaé-; in Autti i  
pi e ire tutte' lè=cósé core fil mor. 

a. dello�.o1ella-.perfezior e -(t) :"  
,Il lato più., ahbominevole_.;de1 ca- 

„ rattere sAe'-nostri;tnarinaj; dice un 
„y inglese.; si kè il ;loro sovrariò disprez- 
9, zo± pe_rAutto il gepére ornano , ec 
-5?_cettuate le spersone dél )loro ìUestie- 
re . f Questa <prèVeozio"n'e 'figlia  
ignoranza gl' induce a: rigettaíre con, 

1_„ ostirlatezzai-l-e' núò,e scoperte'rélàti-.., 
ve àllà ,z=nàTina �speciaamente sei so" 
ǹo (fruttodelle meditaziòni # e delle 
,; ..ricerchè di"�̀giìalc,he: saggio .:_E' _- cosa 

E'.stato 3deító�che 1 lata gopinione che g i'. n- 
%.; glesi"̂nutrono Spéísl-0ró1 s=olo =é :̀di ànfica -- 0a  e 
par provarlo- citasi etra ;gli altri Al _seguente aiied; 
doto. 11 papà Cleniente�VI aver do,creato don Luigi 
di-Clàra'monte té d̀eÌlé Canarié; chiamate allora' 
isole 'Tdrtunaié- 1''atúUasciatoré in"glesé residente a 
Roma credette kehe ".,è#episole'non�potessero esser-� 

re che 1 olé  it  la ann  e; �ane con tale spsi= 
vento � is to ch  partì- éon à=tta fretta' nuova piirtarne   
nuova•inAngh11terra,̀.  :,  

k 

U11,  1 2 � 



ti 

4b 

i 

O( 6  �a 

„ vergógnosa eppnr vera che il venti-
„"̀ latere ,'una dèlle invenzioni più uti-
„ li, fu dapprirna oflérto alla marini 
t;; rea lé ;: è :.non _fú ;à &ttato che' quan.. 
-y5;-.do lo ; si v̀idè".:in eratica ;.presso gli. 
+stíanierì'e <̀sui nóstri ..vascelli ;rner-
ean"fili:, U'n ammiraglio celèbre aveva 

;̀d'abitudine di.declamàre ,,centro i 
 ̀sàggi ,-che;. dal -̀.fondo . del .loro, gabi- 
nettò pre-tèndonó -dirigeré, i.,marinaj. 

,r-;,. Se., prestasi fede Ì à costoro,' diceva 
;;egli; ogni giorrió .essi fanno• delle 
,. scoperte, essi ci dicono -per esérnpio_ 
fi; che.- la terra:.-è.-rotónda ; i "o : fatto 
„= il giro,., della terra, è posso àssicu" ._ 
;, rarvi ?ch'ella'.-,è piana come2 questa 
,;-..tavola (i). ��   
- -G' orgoglio degl' Inglési si é móstra-T 
to .contrò gli'Scozzesi e..gl'-,.lr  désL aI 
segn  clié L'rappresentàrovo. la_'̀̀ Scozia_.-
cofne ".ún. dèserto, e , gl'Irlandesi zcóme_ 
stupidi . I1 cèlebre Johnson ,, acciecato 
dà questo pregiudizio , non vide alberi r . -.  .: 
nel ; suo viaggio r,i1Ll Iscozia , .tanto era 
egl?i persuaso che il } súolo sterile '̀ di 
= queljp Cse non potèvà produrne „Se, 
_Ca�nó fosse : stata -scozzese  dicè il, 
poeta- Cléveland, Dio -àvrebbe' pro= 

zì t� ". 

: 
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nuìiciata� contro di lui un' altra sers-
99 

„ teiìza . .Egli lo avrebbé condannato," 
„ non ad 'errare sullà, terra , • ma a 
restare nel suo "paese. G4  .La: stessa 

orgogliosa prevenzione indusse �gl' In-
glesi a trattare l' Irlanda  come un 
paese= di. conquista , a riguardarla co-
rae una. seconda. Beozia . Ciononostan-
te, dice l'autore -del l' Earl-s-trongbow 
„ Ul' Irlandesi sonò bravi ; ospitalieri 
„ e generosi ; nissuna-nazione del. nord 
„ dell'Europa :gli eguaglia 'per ;avvera- 
„ tura riell' attività del corpo e nella 
vivacità'dello spirito .-,,.Dopo qualche 
coltura ed istruzione ,�néssi mostrano 

„ una capacità intellettúale uguale a 

,1. 
„ quella delle nazioni, più'Ancivilite 
.„ Gli uomini- dell'ultima c̀lasse;popo-
,, lare 7hanno unà'fnaturàlergentile'_irza 
incognita agli.uomiái-d' urna-classe 

,a "stíperiore gin ,Inghilterra :t-Se-� una 
„gra n parte dell';Irl.anda wè a ancora 
selvaggia per metà",, debbési ascriver=.-

„' ne Ja . colpa. • al govern« oppressore 
che —vvii  mantiene l' ig noranza e la 

„ miseria  n f. 

¢. eli Scozzesi e gl' Irlàndesi . r ón fu-, 
rovo soli onorati dal disprezzo del, pó= 
polo Inglese;. tutte lé -; altre nazioni 
ebbero la 'loro parte . I poeti, gli o-� 

U 

,i 
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-ratori ; gli- st6 ici , i drammatici - deli, 
-Inghilterra .fomentarono questo ingiu-
sto disprezzo: pingendo le.;altre nazioni 
come schiave, avvilite,-sénza energia -e 
-senza -,cognizioni (i). ,Quindit-le leggi 
i degl': Ínglesi, relàtiée agli stranieri vio-
lano .a molli, riguardi -i ;princjpj della 
giustizia-, 'é' suppongono" una- deprava-
zione ché- disonora.il genere umano (2). 
,T .  o quarant' anni sono, il popolo 
cli_Londra apostrofava qualunque stra-
miero col titàlo idi frenck-dog - Orazio 
ci dipinge i Bretoni come inospitalieri: 
viscrm ° Britcznos. rhospitibti � fros . Dac-

.�. ::.., ,che però 1P;rmode: del icontinente sono 
ì c1ornparse °nellé n iole' Britanniche , il 
supremo d̀ ìsprezzo�,contt ro gli stranieri 
:va scemando.-, _  y 
-�CFjglie dell' orgoglio sono la;riserva- 
tezzw e.la singòlàrit&, c̀he distinguonsi 
nel carattere inglese". Loveday :diceva 
4 spessò che -la~<r'isérvatézza... è la. follía 
inglèse : ; .Sé'vi, sii' abbandonà , dice il 
„ dottor; Hórne � � vescovo 2d i:..,Norwie1�,, 

(i) Conviene eccettuarne il ,aaggio Diebon , il 
duale nél'là sîta opera' sà11' àgricol-tiirà deg Wànti-
chi, ha c�iwóstrato Glie i ,migliori metodi agrarj vi-
genti sin Iughiltérra- furono in' uso nell' antica 
Ital à é̀ ftiióno tratti dàgli seri ttori'italiàni  

131c2ckstoné , al.' L-e  

4 
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ella�puó'realmerite produrre 1a"fol 
� ,lia ; !portàmlo"gli àòmiúi a= fuggire 
;.la, society, é̀ :r vivere  ólîttxdi-
„ ne chi; pochi possono sopportare ;- ella 
puo essere T effetto della follfa che 
in generale''è malincorjicà! é-'mali. 
gna . Qu��lcutio ha-detto che- la'ri-
serV tozza-'ha s̀empre per _base l' or- 

; " goglio:: ;=Voi=r noiì amate '.1°a coinpa- 
_yh _.gnra.,. voi.noii'vi.state-con< l>iacere; 
per quale;, motivo? perebè,vi sentite 

;-qualche-- dilettó che-v' inrpedigee' di 
„ brillare a norma de' vostri Aesiderj. 
Di-.t�l'tri vi súpexàno"in'piilitezàa, spi-
-� rito,-arté di..piaceré. Voi' conoscete 
,;'-*la vostrà-'infériorità e sfuggite il 
teatro= della vostra ùriiitiazione..:,. 

;,=# Io d isprèzzò' 7 'resta rìAerva tezzà ; è 
-�tdessa. j'che c̀i rende==i1 m̀éno 's+ viale 
„ e il più inurbanó:"di� tutti, ì'pópoli;, 
. ,, Lai gioventù inglese; ,dice l' aiAto-
� =re del B�Iber, in qualúriquè pae é- 
osi L60ví, distinguesi'da- i(ègrni-_=altra 
;,̀�naziòne per° unà certa rusticità ed 
41-unà falsa vergogna : Io -V attribuiscó 
;I-al' riso rvaioi1(Ytó= carattere; alt̀'pic 
„-�coló i-numerò delle idée ;che bd ino 
„�néllo spirito, c. alla manca.uzà d' a-. 
;,,j itudine di vivere in buona,compa- 
gnia . ]Essi t-pa'rtono peìAloro �vîàggi,, 

f 
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,; soggiunge, lord Ghestérfield:;,orsi' ;ni — 
„ leccati , : e, nelle loro ,corse non.__fati- 
„É nó; elle: leccarsi l'_3un X altro ;. giao, 
„ chè ,di ràdo feegtientt5o altre com- 
,, pagnie ; essi,; non ,̀ cónoscpno. che.. il� 
„ mondo inglese, ,e,,ot4dinariarne.nte la 
„+ parte . meno , stim'abile'. Tosseggono 
solo: la _lingua- inglese. All'età-di 

24 anni ritori3aziò,á casa,_rar_ ; 
finati e,,puliti;._ secondor,l' espressie 
rie di Congrewe_, conje- un., marinajo 
olandese che fa; la; pesca>>d.ellaéiba- 
lena (s). : '   . 

affettazione f;di ;.singolarità4Au. - 
„ Clualunque circostanza sii.- Mostri ; 
„ sempre il risultato di ;polto orgoglio 

'55 e di poco buona senso 'Ella55 1 seatur 
sceld.a,;una: miserabile;<ambizoneY eli 
far sparlare diwse,I non importa,rper. 

',,,,quale motivo (a)  
Sono infiniti gli esenipl dì-,-,  

tà, e di bizzaria che siatti:ib�ziscono 
agi'>Inglesi;,nè citero aleuni, soltanto* 
Un Inglese sposò 1a piìa be] i agra ga z 

za d'Inghit terra , ae,,pgr.lusa arino lascio 
da.banda i dirìt_ti, marjtali,., per giup� -
stifacare tquesta sua;Yas inenza J diceva {, 

Lettre' h6!}; bol: XIV. � �}::��4►�� �  ; 
47•  
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non -esservi alcuno, cliè' maritandosi, 
uon dorma, immediatamente colla sua 
sposa  
Un lord ritirato nel suo castello, 

in, un momento in cui non può dor-
niire , _forma il progetto di maritarsi 
e di. prendere per sua- moglie ila prima 
donna- che -gli' si affacciérà . Egli ordir 
na _,al suo cameriere d'usci-re, dalla 
'stanza è di 'condurgli Ia primà donnà 
che.., ritrova . La figl ia del custode del-
le carceri si presenta la prima ; il suo 
..padrone la invita a: segúirlo alla chie-
sa ,8voléndola sposare ; " 1a -figlia crede 
.._clì' egl i r: schcrzi e si ritira. Il lord di-
,ce _al cameriere di- farne entrare ún'-
altra ;.. il- cameriere gli conduce ; una 
. sucida cuciniera e bisonta , la quale 
accetta- Aa f̀ proposizione: del lord ; .te 
questi ila sposay.con tùtté- lo formalità 
civili a ecclesiastiche.. 
.U1.n inglese,. soggiornando ad Ostend- ' 

rnandò,aa .chiamare molti musici per_ ,: 
.far eseguire  un ,con_certó Arl < casa «sua 

Gi unti , che, furono, s' àccingevano'-zà:; 
suonare C̀la ..loro musica, ordinaria-,̀ l 
Iord. Sin oppone, trae dal sino. portàfò= 
.glio un capo d' opera,,,per-_quanfo egli 
diceva., e loz�colloca -sui „leggili que-
stc, capo ,.d',operà era una : Msssa �'da-. 
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modo d.' un._ fanIoso maestfo ìtaliano'. 
I snonatori- ed .:i cantori impiegarono 
tutta 1' arte per far sentire il -patet_i-• 
cò̀ed il malibeonico rièhiestofda=que- , 
.Sto 'genere di aiusìca,  e vi rlusCli•oÌ3o 

sl bene � elle all' ultiìi'ìb reCrzùeìn Zin7= 
,glesc si, ucéise.con-•un colpo'dit-pistòla . 
Un,n3àrinajo fece:scricere� 5ula su��::, 

,,;toniba-„il -sègùente èpitafio :  l ènéI;  ̀
i venti "e .le-te ùpeste m'abbiano hall- 

-;, zato qua è. là ; a loro dispettò sorso  , 
,,,,_entrato 'in porto. ma-, sebbene io re-
sti cui ,�àf1' ancora 'con molti altri 
'della-'ncstràflotta-, spero.peró�di le-
„' varia � n, giorno  e ili .rasggiungore-

;rt i1 I111ofammiraglio Gesú tristo: �� 
.:Londra si r-àcorda-,elle til cólo-.3r3éllo 
-Etíttrel comparve :n3 aschè:iato�afÌIal=r '. 
;lo clel;t̀ teatro -iù ímn , cataletto- con— 
,túttó -it co:rteggio analogo;: C!ìiscr 
zione' tracciata sul coperchir annusi-
ciaca clie� l' usó���snaodato �de'��piaceri 
g l =:a:i�eva eàgionata là morte-,nella 
primavera,. della.vitan.'Questà :lugubre 
, comparsa prodússe, una,, f--cJrte sensazione 
ne'�spettato.rl n,Luttrel,,fn-t'in��itato ya 
11011-turbareÈaitériorrlienter'Ila pr'ibbli-

-- ca alleirezza .--,Egli  peraltro ,  ri= 
_tirò: ebè,�quando, s-�accórsezclie gli •sp6i' 
xatori ,dsponévansi a 3cacciaré il pre- -̀ 

t 



x̀  r 'La màlinoensà  aò,l'9rae sn pàrté dipende.è ' Y 
•:dal cl ú Oufiidb' e tesiebéca déll Inghilterra Sw .̂  
�rtoto, che Ip;úcbbie coprono .quas i'àémpré,  

-7�  y �= di Loadra%, e 1' éscirità� che yi. �li�rgo GQ :aaoeaer  Ks ! K  : 22 
..,.c ejpróltíogsi la.�rbt�e, ò aèato il mótivo per.  _ . 

quel  prescrivo d' accendere le atitetne  Y= 
un�óra,~prima che tramonti,. .il f;ole�yetdi'sstin- TMG .̀  
gúerle soltanto, un',tira dopo .elle si è alzato 

SC4glvj lesi parlàú6 continnaxnentè;del tem-•�,,   
'dice  Mo  caria ló gtattótvà•  

p ,; riabile. dei cielo, e Pince"rtezza delle stagiónt  
Iyi mòlte"parti de mondo la próggià ed �l sere  
tengono àd;  oche determinate ; Al,contràr�a  ' '. 

niseiino- è ..nostri inaalari •aúdando"a dormile-  
,,.as se,all'idomani,.earà•pùrà'1' atmósfera nrnal►t  ; àr -  ...n.  r. 
„ liiosày sé ìlaauo.sonno - diierrà -più Mt]  Aerr  
„uria jenta pioggia, � o :'interrotto, clarúli"a té pé= _'  " 
sta  stàto 'de1 Cielo�e•della etrs"di= ,�  a 

f;  R,.a. :, . 
- z  i, -pendendo 1 •abbondanza' n'la Car�Stié , egli ò'ne= 

tu rale'di.paìrùrne.; ina!un;altrst*àgiorié , che &  . GW 
„ meno onore a .miei cari ,bóìnpàt'ridt Pà gl  
tener, discorso snllasstagióne r -L'e  diàpóài-'''  

„ zioni cangiàno'tròppo spesso ,col CoYoi del óiélosz.  
�uando ; noi: siatpoi<!i  e, ne -ré Aia-,   

:���, .,, t �gèazin-all en$ én �=d�"9óle•; yA:;la,=.t_ris̀téizà��:̀̀�y  � ; �,F•�„ 
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. Dalla valincània nascono vàrie ma'-. 
lattie immaginarie, dalle quali�:sonb 

'  =  t«£fiéntati gl Inglesi , e che ßembrario  .. . ✓" .;: �, 
-- � acanon:i�za-te:s�lal̀la,móaa  �:..  '° ondra gin 

'  4.d ue � sta lODl  1  `  ' .  ag  ile l anno --IWpexsorie- di 
��Q.. :, r bu�u ;on4+�deb]zobò essere�sammalate.• 

1' uso,  eh  sorpré'só da- una 
iridis Rsiziàlle.,espressaméntoy.per 'anda4 ,.�  . 
•r̀ al�sé 'scgté':�tninèrali'di Bath' "Tiitr-

e carl�í�rougIí =5 Tn.Aò-rdt,., i ..: Y;  ' 
osasse sentirsi Une ín quelle" stagioni,  . 
passerebbe "per un .nomo igparó degli �." . �...   
Fusi' dèl'liel óric[q :T�llàprima delle 

ditta cóntaiisi alle volté cid- . 
:ù �qúe >a sei�milà die z t ''it ,.àn�màlati vo- - 

a1C  -.  .-_„  r  .i J "  •Ai Y  4 ! moi :...  y liaeà+'•T,%  �}6 U w  i!iY%y[  - • V y i  .  . 

�1'�eYlO  ; �- �  • �mm ginarió -è,foì rse •lo'spleén, 
..  a  i  r •r xw  r 'e 
malattia Y: �lla:.;:c�úàle.; gli a'Inglesi'. sono  n „: �s  e•- 3 �. 
P:  t,.  r ,Sg R •  articotarn ente so etti e,4ilícúi no- 

F  "-: 0.r.  '.:  ' �,��.  a a'.  d  �  3.  ^ �a Ì  O!  � 1  w .:f.  •}vy �  ti .r�"h'.iÍ̀1'.,  . 

-  .•  ela nop ói assai ono•, -ne oerohiamo uria'slcrtxsa  ?: 
v  „e nRll,.V�rizzotite, e attribaiamó lo stato del -nostro  

, snisno a' un vento — ost o•,alle,nnbi, che- ci tol-
� s,: ,,;gong :la, vjsta del-fi�rmaméntó::,  íì.:.'U io%i   i=  non d -.  - 

x 
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n]e è passato nellealtr' .lingue �' L .:  ú  - 
ropa .. ;, -Lo syleen'è sì- ger : a e in�cer-
" te condizioni Aice: A 1àn , ch' io lo -1 
„ riguardo come - iu ffran .,n livellatore 
'̀della ma i-'  -, umana , � è desso -cho 
rende inutili àl a felicità tu ti i 

„_ vantaggi d̀el rango, della fortuna,:�' 
dei-talenti;r è desco che sotto ì�l�i= 

„- rati soffitti  ̀e ad -unwmensa sontuo-- .. 
„ sa -ei fa-invidiare età 'eàpanna ; i tra 
vagli , il `̀pane nero, del povero  r .. „ .. 
sso :che ci sommini.stra�'  ;.tprova: 

„pií cor►vincente- è'ssere stolta cosa e 
�r 

ridicola il,. cercare l̀a felicità- ne 
piaceri sensuali solamente.  
-Il tcediurrc vitce, la--melanconia  abi-
tuale, lo spleen sono-gin ;parte cagione.- 
déir�:Isuicidj', in Inghilterra, più ire- 
quenti clic presso lé 'altre nazioni. Lai 
sensibilità resa- òttusa, da11' intemperan-:,. 
zà,y1' impossibilità di=reggeré alle spe=' 
sé abitúali d✓ostentazione 1a povertà: 
prodotta dalle, eccessive tasse evdalfca 
ro p ezzo-del,' vitro -� i . sconcérti déli', 
ambizione in mezzo àamolti- rivali °ia 

Z ̀fallimenti propri ó d' altrui frequenti 
nellé= àscillaaror�� dél, commercio ,1 

[y 

.1 
�,timóre di:g restai. -privo ;-di credito 4 1e-' 
�� infsrinità,�della, vita:r,réàli� osi�rmagi- 
.Ks ;  :r  � midà•e 
nàrié in mezzo_ ad un clima u, 

_ F 

Q� 

::...-; 
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} 
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cneioeo �„ i: dispiaceri . domesticur-.•.si. 
'ua i un. re aíò iirriedio ltiiui ravi 
de:nz '.delle JAggi.; ;le paòióili tutte 

• �.���•� rinforàate °dà11a-• tàcitn.rnri3� .W:riserv̀a-; . 
tezza e-órgdgl oméuanà41'-.idéà:�di� 

��̀ 1ibérarsene<,:tróricando-x-ló stame. #dell$A 
'.'vita  '•, 

E' stato quindi conf ragione y fatto 
;rimprovero" al ;ce.le.Wie�Ald'is'són; 'àver—: .:; 
=cóllocàato. il..àuicidio i�ePpúiìt"oc�di sta AL 

::. più seducenté ► nella ,sual trag ;il r 
' Catone 7- Merita no '�egualé r�împcócérq�  .w; 
iRgàzzettiàLi".inglesi= fichêannuuciànclò 

'  iV su icid j -"né' parlano : conr àiúmirazióné̀'�� 

tdlicità..d an=pop�òló. abr-t.ualme  �̂ 
teNmelanconico�e,che finisce eranr= =r 
mazzarsi:  gli,appla usi ,dé àúói �càn-

}. :.s̀�  cittadini ha. diritta:kd;; essere _iiiaiwaiat 
dagli stolti::,..Ak ,rd �.:  

6. . Passione peZ �giuóco  

Y•':̂ V� •sonó :zii-,Iàghil.térra ;severe�1g  
4r -cóiitro3giúócliix azzardo;e in úasi' y 
tutte. ple..sessioni el< pàrlaménto. vénc-  y Y 

góno r̀.innovaie:.: Ciòn idóstante e  
_ spato: di queste~ próibizioni làlpààsióné 
yp�:l Moco èsonzaTritegno,̀,,pé�'hè.:�  Y 

v  �úe11i:'àe fà nuo queste- Leggi. soǹó;  r  _ 
AI -11 _ .y  sk  y 

'  

°  __jet w  yr a Amo'  t ' .  '. �  + s  ..�+-+  � .+•.  7 
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primi- a violarle. presso�St. Tatnes hav- 
vi . unar; _bisca (il caffè di 1White ) ,in. 
cui_ le .persone „più caistinte della Graǹ 
Brettagna si uniscono' per _giuocare. 
Riguardato conie un -lúogo -privilegia-
to>J-della- nàbiltà, non é_ perinesso �a 
tutti die portarvi -=il suo. denaro e ,,3rovi-,. 
�narsi . Per "essere ammesso' in questa 
asseto bleà _ dì , nobili giuocatori  no 
necessarie; più  ̀r'ighe che per diventar̀, 
membròdel parlamento   
Golgl1hòun nel suo trattato.dellà{po=.°r_-̀ 

lizia di Londra ciF póne  àto di Y 
giudicare della ".passiona- del giuoco in 
cltieDa città col segúénte calcolò -sete 
case di 'giuoco per- ' soscfizioni ,., aperte 
par un terzo_dell' anno o.cento nótti, 
freì ueirtate *da mille -persone, x,vi si-

"' $i-mpíegàno'ciascuni .notte due mila.gi.i,. 
neo, 'e vi si pérdono_o .;vi siz guada 
'gnano.annuiilmeriie un niiliorîe e quatte 
trocento mila lire sterline . '̀ Quindici 
case cruna' clàsse=súperiore, ape te CO - 

_'.. me sopra, frequetitUt da ìre mila per 
"' sonè;;vi-sr3itripregai�ó cine míia�gùiriee 
ciascuhà notte ;Az-guada'gno ó p«l' Ita 
annua. tre íùilioni; sterlrni . _, Quindici 
càsé̀  'runa clàss '̀inferiore. f'reqú�t tate 
dà tre mii }:persóe; ìrnpíego' di de_ §, 
uaro7pex�ogni Enotte-Ani _e gúineé ;;p x 
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dità annuà cí guadagno dùe m̀ilioni e' 
duecento- :venticinque mila _lire. Sei 
case di giuoco tenute dalle dotìne, fre-
quentate da mille persone; impiego  di 
denaro, due, mila lire sterline in cia-
scuna notte.; perdita o guadagno 'annuo 
seicento mila lire ; totale 7,225,00o sfer- 
line, cioè circa lir. 227,587,500 milanesi. 
. Oltrè Ie accennate- unioni tenute 
..dalle donne ,..vi, sono dellè assemblee 
denominate partite di carte Ccart par-
ties.) , che t parimenti, tengonsi dàlle 
_donne pèr=speculazione. Non solamèn= 
te- esse_ si rimborsano delle loro; spese, 
col- guadagno sulle" carte 9. ma fanno, 
anche-:dei .p'ofitti considerabili.  I.,CV, 
_Questa generale passione pel giuoco->.- 

in Inghitterra;; puossi ascrivere à1Uin _ 
.lidazione parimenti_ generale Ai 1fàrsì", 
ricco in poco :tempo , e passare il re—.�. 
stantè'della vita nell' indolenza.. 

s. 
7. Corriazioiae di costumi .- 

,-Segni di corruzione .ne' costurnr sono 
�JI d̀isprezzo àlla vecchiezza, lo scarso 
-numero �è la-profanazione de'_,màtri-
món j , l' affluenza delle donne pubbli- 
ché' f .manienuté:, A' impudenza -de',foy 
gli gubblicx_ ,ed altre sstà m°pe , là lu-

h 
h 
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bricità ,dellércànzoni popolari, la li-
cenza del teatro �g-principalmente co-
mica, Aa, condotta scandalosa dègli ec- 
clesiastici:.la violazione, del giuramen- 
to . -Scorriamo . per' ciascuno di questi. 
segni 
-•Disprezzo 'alla vecchiezza. „Dapper- 
tratto la vecchiezza è rispettata ed' 
onorata , dice, Wenderburn ',ad éc �< 
cezione dell'e Inghilterra..', � in =cui í 

„ nomi -di, vecchio td1 vecchia lasciano 
„ trayedere qualche ,_cosa di nauseosó y 
e diegustante,; C sono quasi sinonimi 

„i di vecchió hertueczone, vecchia,strega 
Le denom nazioni e e rappresentano 
Pta àvaníata - sono pronunciate con 

„ un' aria -di sprezzo che rnon osservasi.,̀, 
prce'sso.:gli altri popoli - S_pà�ta lai_ 
vecchiezza  trovav_asi zn �o�rrmo onor=e, 
ePlìitarcó dice _che era _ un 'lacère 
1' invecchiare -in LacedeM' onia .  

x „ pùd dire "il̀ contrario'dell'Indi ltéx; 
ra-e di-Loiìdra  w.  'QQ 'vizio�,. soggiunge lo stesso 
gserittore ,-trae órigine.�priticlpaime 
te-"dall' educa'2one.: i padri e le ma 
dri -sémbràno-ricevetela legge �àaì 
=fì i* aa.-misura .elce "questi y,cresconó'. 
„ in età  Pótrebbèsi dire che tnàlti �._ 

y L- „ kenitori--_-ó$i?ó;� persuasi aché: eG_t  
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bono_,C'é ere ài loro figlj é rispettà:r-: 
rie i capricci— Nota. sapendo tenerli 

„—nella dovuta subordinàzione, non ne 
;, sono trattati con rispetto, e finisco-

-:  izo sovente pér,divenirne-il ludibrio. 
�� �'• pag• 5 e 6)  
.1*�T Scarso _, nuin ero e , profanazionè de' 
mat-rimonj .']Là rarità--de matrimonj y 

-�':,aielle4�:>iin�r��eíìsé,:�caliitàl�p come��ondr�.:+: 
�é le-stie cause nlóltiplici essendo  
credo irtu île cosa 1' ar̀restarmîVi'. 
-: Prià deL - .I 7 5 5 -nón o:v' era cosa piix 

-R facileiǹ-Inghil terra} che.:di> contrarre _ 
'z deìnràtrinioi�j-senza �cognizjoùe.e;con=� -

,_ti:5� �� ��tro �1 "̀Aerè de' parenti r"mappe"rtutto,�,. 
="ritrovàvansi=dei :̀cappelldffi cortesi, che: t 

��  ei<,unaz tennè mancia "i'n'àxitavario in_ 

_-- bórdello tutti  libert.inr é lé persorié 
= 2 �•=�  sedàt P jch si préséntiavano : ' Dópo íl� 

1755 in cui il parlament'ó :oìdin-C.le-� 
puhblicaziuni-'in-tre consecutive dome- 

=: niene.5iti ciascuna -defie ,-pàrrocchté .o 
cappene _pubbliche- più vicine" al' do 

��̀aticlioad�lle:-�iàrti'contra�nti;'�q uelli" 
clic non posso  _6- non voglióno:-=_mari-. 
$arsi � egittimamente in - Inghiltérra; 
corrono �ri Iscozia,p'ir� -cui- i_, niàtrimonj 

_ =�" s - fàtti senza alcún pe niessó éd> àllà pre-..' 
v-  _'senza A'. un = laico, sono; lcgal,i" :Gà mai - 

Z 

J-

:; 9 .  
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�iór partéd egli à manti ̀fuggiaschi•s'ar  
resta  •a Gretna-Green.,priuio �rillaggio '_:  
della Seózia , éd ordinariamente e un 
fabbro,rferraja che-gli aétogl e .' Alla' 
vista d'-un,calesse,dí postàrìPJabbro  
getta il; martello -e corre alla' chiesa :; 
per�.dare'lajsu "enedizióne alla. coppia  

ale é̂;_sotto. 1' incudine... del :.  .. -nostró A  .;,   
;,ALT 'a  .dice un,.�̀poeta  égli�ba.tté�; ;��.� •�, -
,d. finch& fi _ferro'"e rosso 'é <pvdva ,;..-

ad=únire ti  v' .. .a ztroppo . clie- è-'. abilissimo:  g .  s   r ' 
,73ane.11ii�ella-caténa'cod. a �K 

,M.  ..,  ddo;,111ìpeg  ,.  ,r. T r� io"viné _co:rnmésso. ave  nat�a l̀à �,� ,�•=�-•� 
' figlia:":tiri-Cricco . r  í�.�rlo„� - 
h-Gretnà G reei-' ;i il matrituonio  

-'_  iuediatamente�cclebràto- da un £erra�o �.,n  F -� 
'̀ apo. la:ce"rimQnia ilfa'}ibró=nii�istros   
-r •  4.,  �= .i  .►•  A: �sYOs��-̂ .i;N  �.'ess?.�  � ^ �.r  ,+♦+ Al. � y!C' '̂r �•<:l 

•--  MR  clî�ese cir.�que�g̀6inee cingile=g�iiiìeé y,;.,>.�-.;.�.-�  ,; 
.� s'cîggiúnàeil ..ìnuovti: mafiitató� un ' gent-� r 

.léri' e   'Zeman é̀he.� �*ot �m�irit"aste  >sera m�: 
hààdetto �+chegi°�Cónténta:ste; di ��u 
e�ciss mo :risposé.il P.ra  

'H 
01  g�i riari'tYo sei;s�ólte:;  

J;. come Kún avvéiStórÉ`̀ditbottéga<s.,tìnétitr ;̂r�„c�� 
+' 

y :.  r  voi non non vi•, com_parirete._foi sè̀.piu   
Mhl'tiscritt�'r.�iì�glPsi fórsíiQcénsori  

;r .d*eltc lelìre�Stern'& : tropj�� severi;  � ossei� �̀ -•,�̂  y . 
àndo= ch  rtuljai =pal Eoùtribuisce�  

yy%+ •4+♦!'I  fJ' f~̀ 1,  � { �~  r.�Y /  .̂S  A+ �9'F  ✓ :i* -ti 

".. � � �• ./ ar� �..y �•� Rt � ''  �y. tSM� �  aEYI • ��v�yK,x �. `  � 
j• ̀eFIsE}4 '  . Y  �4.rív �  J�  .fC!I"YN/w� L' 4•�F �  �̀. �' . 

mar'   rf  _  �eu •  i 
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degradare la virtù e la: religione che, 
1' associarle alle buffonerie e oscénità•, 
credono che la lettura _de.11e'sue operé _ 
abbia indotto a violaré ó rompere 

;f molti ;,vincoli nia,ritali  „In q. uésto 
„ scrittore, dice un censore, ii-lin- 
„ guaggio ,della sensibilit' -e il quadro. 

una stravàgante -tenerezza norr so-
-�;_,, no altra cosà che stiinohriti per-èc 
.-„ citare i -desideri, o un apologia' in-f. 
,; _difetta di quelli eh — si àbbandona 

:yn „ no alle passioni senza assumersi —, la 
.y  '.  ;; p mbatterle.  Qu esta s pena di co  i m ri 
_  patia�- affettata ed eccéssiva   ̀

'Ifno.�, q a uesti affettazíone sentimen-
_talé'�-le quali altro, tro non àóno che 1 

„̀àpassione _mascherata :ré ché spirano 
�̀��:���̀=�À�„{si'vivamènte _-nel Viaggio scnti3ncn 

tnle e nel�<:Tristram  Slìandy ;  lànno 
cagiónata là'  nèrélita di r,�ille  "̀̀ r�  _  è di� 
txrillé'nbstri co  ' mpatriotti= dell' uno e 

,,; dell' àltì67 sesso í ùal  svio q  i mentre. 
lavagol&é gga fiviné ed umane "cre--_  
d̀evano agire per impuls ód éll°alpe 
- zione�2etiti mentàlé .  d  uanti  ivflizl 

�-̀ ;, _sono sz ccessi - daccliè  térne è cóm ._  rr 

 ̀ fluenza V delle donne - pubbliche e 
\ f mantenute . '„ Ió 'sostengo  dice d' Ar-,, 

c_h  enolz, cl�e�la  mas  sumparte de le  

Z - , 
ZI 

i 
-A 
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y„ belle donne di questa capitale (Lon-
dra) abusano vergogú'òsawénte delle 
grazie che diede .loro la natura. Si 

„ contano cinquanta'< mila prostitute 
a 1Lond.ra, senza inchiudervi le dori- 
ne mantenute. Il  Questo calcolo non 

:.sembra esagerato allorchè si paragoria 
col "quadro che_�ne ila Golquhouú ne1 
suo-'trattàto .della�polìzia dì Lóndra..̀." 
Egli= distingue-Yle -°donne',pubblicher in 
varie classi :Aa: più _vile, di tutte abita 
ne' luoghi pubblici sotto là direzione 
d' una; matrona" che- dà. loro il vestito 
e 1' alloggio  quasi -colle, regole d'un 
R̀monastero %-Una seconda classe più nun— 
merosa vive in-stanze separate; la° ter- ,. 
-za-classe consiste in donne -e figlie ri-
.•.putate oneste, che -vanno •a° prostituirsi 
lungi dal quartiere che abitano ; questa-
classe . èz molt&- grande-. - In : quasi -tutte' 
le contrade-,--vi sono dblle-taverne per:., 
bere là birtà  nelle quali s̀i possono 
condur donne, e questa"'facilità-contri--

buisce.ad-"estendere il c&nniercio riie-
_retricio -.Trovasi fina mente..in�o��dra_ 
-:iin ._certo ...nuiànéra di c̀lonné públliclP̀:: 
_che�sfòggiano un  ússo cortigiat esc ò 
.._esse abitano1in c̀asini riccamente-mg -_. 
Mgliati,-'sono -̀servite -da donzelle e da 
servi .coù:2livree4 ' éd tAeùne m—antenz! 
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goiío' càvaìlì'te carrozze . t Lá maggior 
<par.te.-di enne rive con rendite vita.liz.le 
ottc,ntzte dai iaxo. seduttori , o :carpite 
i lc ro,amanti in motí�en.ti. di ,débolez-

'za La.., loro porta noǹ.aprest�a. chiun 
.que,;.ma a persone=scelte,�soltànto.. }. 
,; ,I1, n m ero delle donne tna,nten.u.te, 
dico A.a utoro;-del,Sentitneritàl- 

,, $Mo ts eAliotto più c̀óiísicleral�ìle<elìe 
noǹ - Gr# íèù- comú�zerneute è, tende! »  �Y 

„ a crescere in una-progressione rapi 
dissirna * Indipendentemente dai pes-

„-sieri esempi che cdan oyi gr.a,ndi,_ àl-
„ tre �ca.use iriduconò rà. prefe-rirò. que-
;„ sta"=..,.unione  illegittiniàal 'r�_atrimo-

Il 

one� nellocame.riere e ser-I:a eorrnzi 
'rY _veiàti" ;è-:<si comune ,vghe -a _Bedf'or•t per 
;inlpegnaxle a tenere,,2 condotta o- 
:ne�ta,=accordasi un=prernro-di:d e' _lire 
sterline z'.a .quelle che, possono provare 
aver servito per cinciue,:anni.-in �un', à 
-,,casa t.senza essere --rimaste -ìnCinte  
qI mpudertzcc dei fóglj pul3blici, ed ,al- 

~tre stciiìape ,Pubblicasi _t.utti n gli a��ci f:: 
4'irRLondrà' uiìa11, Wa-íùumerPsiss matdà 
`�.l)rostitúté, distinte, si iodica; rl lé o àl 
 ̀Leggio; si Ydanno Aè �notiiàie,,p�útp� ecce 
.sulla -loro N ura ;,.taglio ;:;_à bili tà�_di- 

:: Quesíalistarinnnv.�si -ogni 
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anno_ e,:vendesi ,pubblic:amènte': 11,C no-
rne- &11' auutoré, -di-̀questó i îfam& ca- r 
tal ogo,_( Harry--);sta sul frontispizio.:� . 
G Alcunè gazzette inglesi ǹon sóno ta 
-lora che- armi .d'.una. fazione dorninàn= 
'te o oppressa, dizióriarj> alfabetici del= 
,já menzogna.,= repértorj _di_rnalignital ,, 
- e di s toltezza. Bisogna _aver rinniicí 
o � ad - ógrii idea; di morale-pej- trarre 
dalle-�ttenebrè;,aneddoti particolari è 
scandalTi., pér*,'turbare 'la pace delle 
aniiglie:svelandone i segieti,:per spara 
gere--dei=dúbbj súllà fama..delle_:per-
-sone -più oneste ,= per' tessére 1' elogio 
&llé -_cortigiane alla moda cón , um in-,,, 
:.tergi, pagina � di ciance.;,, Un-arnico in- 
:s tinto , dell' editore del foglio .della. 
,;. domenica (i) lo � trovò- un. giorno im-
pegnato a=coriversazióne con ̀ una gio 

f• r . „ovine >b' lla ed elegainternerite vesti a:. 
„'̀{Appena questa parti, écco' �,4-d e  
ditore , , n7ostrando ún foglio .clie te-= 
neva tra le mani; una splendid'a-pró- 
va -dé1.1a corruzióne del secolo., Qué�-' 

' - 

-sta gióvine mi_ha pagato, perchè _111;17 
?serisca neLrnió fogliol'avviso -seguen  
.te una gior2zne d' úna .f diriigli one 

52 ,sta (̀of Nréspectability) ,desiderai dÉ 

v S.  )''-,�' �átìr̀ic¢a.. wiéw óf�̀Lónciorz: • .+ ̀ ���.- - _ 
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necessario d'f indirizzcìrsi a" qua<lche 
...,:  - _;.:•.:  ;-: ; --_ = : uónzo d' affiari+   Pòtete : v'oi , gli 

disse 1'ar-nico" disonorare -il vostro fo-
giió:-con.un simile annunzid?4a— 0N 
rispose 1'éditore, questo è íin affare 
di eomn�Proio, e .lungi dal  farmi 

„torte, questo annunzio facrliter do 
smercio del _mio7 foglio : Un 'giovine 
l.ibertino dirà ad "un àltro : avete 

:,_  „ letto. R   EglY óoritiene un an 
.f y  - f :rii   nunzio bizza.rró, pel quale :una gio--.:  - 

zvine ,.che professa' dei=̀ 'rincipj sindi-';  £. 

EF t�. -•  pendenti," dimanda-: a;,,  prestito -.una 
I giovani correranno, al mio 

_„ officio_; comprer"anno il-foglio e-_coA 
come dice  i'tMzj idei 
articolari coutribuisf.óno al )en_pul - 

R ,. 

bhcà  
Una grcivirie=inglese .clie p̀ropoin.éva5i 

d' andare a spassar 1' inverno,,irr un pae- 
 ̀-;s stràtìiero.; àféce-ìnscrire. -MIe =gaz-

Y  ri z,itel' -avviso soguen  ,; 'Tna giovi- 
-:  = Yw'̀_ ; é 1 dps, pàdrqúa tdi- se--stessa,, _ d' 
4  s 

""̀  „tata ;- d'.uria fortuna'̀onPsta, che si 
crè U d figara avenente ,'k e;: 5i ,lu-

g,T�érzdere d prestito Zà somma di vera> 
,, tisiragtze lire sterline da qualche geni- -
„ lernàn di fortuna- e d-' onórè; non è 

ti 

singa,di<: _co:iiparir.tale anche agli 
„'-occhi altrui,;,.a ;.;tcisolutq,:cl? andare 

�f. 
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o in un, paese stra - a passar I' invern   
93  niero; ella avrebbe piacere che qual-
95  che giovine onesto€ed elegante vo-
„ lesse essere suo compagno di viaggia. 
„ Ella non ha impegni .di cuore, e 
„ desidera eguale indipendenza in chi 
„ si vorrà presentare-, acciò dopo la 
;, prima conoscenza., niente s'opponga 
„ ad una più intima unióne . Si 'at-
;, ténde là risposta entrò —i5 giorni. Si 
suppone che il segreto - sarà °conser-
vato finchè siansi fresi tutti i con. 
certi: l'indiscrezione non rimarreb-� 

59 be impunita. 1VB. t̀utte le spese 
di viaggio saranno fatte da lady, sr-
Un vecchio militare fece inserire nélz 

íLedger F avviso seguente. „ Un Mili• 
„ tare, già, d' una «certa età, ma che 
;; occupa un alto grado nell'armata., 
9, e -possiede nna rendita considerabile, 
_„ ha..risoluto di prendere una donna 
„ che -lo sciolga dall' imbarazzo delle 
cúre domestiche, e l' ajuti ,a passare 
allegramente il restante de'suoi_giór- 
ni . Siccome questa è la' mira prin- 

-:, cipale per cuì egli vuol maritarsi , 
tq ed essere _sgombro d'-ogni tintore, 
egli avverte le giovanile quali axn-

9, .Dissero 1' onore, di divenir sua vedo-
va , ,di non : presentarsi al concorso; 

-F 
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-;,':egli preferiscè una donna di mezza 
w„ età , di figura non ributtante,' che 
,piaccia, colle sii maniere, _che. ab- 
„ {� a- ella dolcezza nel carattere,-del-r 
educazione , e tan=ti _vezzi ed _attrat-
tive . quante bastanó per mantenere 
'in un vecchiójI calore necessarie; alt' 
elaterio della, sanità e della " vita .-�̀ 

:->f,Iliettoré -s',accorgé, che non si pos-
_sono-qúì aggiungere degli esempj più 
liberi; il -pubblico éostiilme lo vieta , 
Le leggi, inglesi -ché stabilirono del- 

ile, pene ,contro i libelli, non- previdero 
che 1'incisore °egualrnente chèlo scrit-
<tore. potrebbe'essere colpevole' dì. - 
famazione -Lé._ caricature 'satiriche in 
,Inghilterra rappresentano sovente) pri-" 
-mi magìstrati., i più gran.IIgrsonaggi. 
,,dello.stàto sotto forme e atteggiamenti 
proprj ú-íéndérli ridicoli e,odiosi; sce-
mano così il rispetto 'dovuto e tribúta- 
to alle autorità l̀egittime' in ogni pae-
se- incivilito, . ó servo no di , strunnento 
.a1_tùrore' delle  ni fazioni; talvolta espo-' 
egono alla_publlica lu mi segretì del-
le--fanligli'e_, talvoltà coprono di di 
,sprezzo persone rispettabili perchè � ri-
,portarono dalla nascita qualche difet-' 
to personale. li preteso niatrimOnio del 
rincipe di Gallès-con madama Fitz-
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Rerbert fil occasione ;di caricàtúrè  te 
più licenziose . Gli ecclesiastici sopra-
tatto s'olio lo scopo delle satiriclíe�stam-
pe . Ira stampa del- Vìédr and rnoses è 
una di quàle Clio sono divenute più 
popolari. ,;yedesìquesta_stampa  dice 
„  Knox, presso tutti, i, paesani;.-ed af-
,,,,fittuarj che erano abituatì a• riguar-
„ da-re_ il curato della=parrocchia �co-
,, me un personaggio', rispettàl?ilé' _il 
„ che gli facilitava ranezzi,- per̀"fa:r 
„ Ael - 'ben-e. _- Credesi, ora che  ̀qúésto 
sentimento di rispetto possa ritro- 

5,1 t'arsi in uomini che �_finó.dàll'__infan -
,, , zia considerarono il.-IO  pastore: ̀c- 
,, .me un oggetto di derisione 9, 1 ghiót= 
tono, uri., ubbriaco ?   
Lubricità delle canzoni popolari . l�,e_ 

canzoni popolari,=quelle principalmen-
íe che hanno per ;scopo Bacco e Ve-
nere _esercitarlo ;molta influénza  sulla 
serie Alle, azioni giornaliere,"sull' eco-
,nomia domestica' e 'súllo stato màtri-
monia le ;-i buoni costumi vogliono g1ún-
di che tali canzoni siano tessute 'di sen-
-timenti onesti . ̀- Ora , dice Knox , fiói 
„ non abbia no-fa tto tanti °prog ressi ,nell' 
arte di scrivere le canzoni ;" quanti 
--in _altri generi di' poe-sia-; giacclaP le 
antiche. sono tuttorà Ae migliori. Le 
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arie delle canzoni attuali Sono piît 

„ 'piacevoli, ama, le parole sono in -ge-
nerale vuote 'di spirito,, d jeleganza. 

„ e spesso, di buon' senso ,Se queste 
canzoni restano in, corso;:- me "sono 
causa gli, equivoci, grossolani, e spes-
so le oscenità palpabili , colle quali 

„ tentcssi di condirle  "Le canzoni 
composte pel Vaux-hall ed il,Rané- 
faghetw.ed altri luoghi di�.pubblico 

,;" trattenrnento non hanno paegio mi-
,; -gliore ; =forse iion ve n'ha una che 

donne possano cantare senza offen� 
„roder& là�modestia, e la decenza.  
Licenza; nel teatro, principa17nènté co- 

Ỳtnico  quàrant' anni..in quà il tear 
tro-inglese si è 'molto d̀epurato ; cio-
xionostante.� tíovansi spesso"avelle<<com-
;.anedie delle parole ; a doppia' inségna 
delle espressioni libere che-fanno ar-
rossiie la' modestia, „ ma. chela rnag-
„ gior  parte  delle donne. asco ta- con 
piacere ;=dice Wenderburn; esse sor-
idono.4copiendosi _- il volto coi loro 
ventagli .IGG . W esterfield attribuisce 

questa _ tiforrna-..al� °buon' esempio det 
teatro frayicese ; -ed Hunme ne' suoi 
aggi amorali e-politici dice che �, gli 
Ingleai Hanno -riconosciuta la-licenza. 

99  scandalosa del>>loro.wteatro, osservan-
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do- la decenza e la moralità del Ua-, 
tro francese. CL  

Possono somministfa.re un' altra pro 
va di non illibati costumi i balli ma-
scherati, de' quali principalmente sono 
gli Inglesi avidissimi , non permettendo 
la-loro gravità di sgambettare a vólto 
scoperto. „ N on G possibile , dice Miss 
;; Moore di frequentare questi balli 
e, conservare l'innocenza de'.costumi. 
Vi si veggono delle. persone che ri-
cevettero un'educàzione liber-ale, ab-

„ bassaísi fino a rappresentar i càrat, 
tari. più degradanti e piîi vili —,, 

�VCo- ndotta scandalosa del. clero. „ Il 
„3, pubblico , dice Knox , 1a osservata 
„ da molto tempo con indignazione,, 
„�,chn -tra i petits-maîtres , i libertini, 
„ i giuocatori e gli ubbriachi più ce-
Iebri che brillano ne' luoghi in cui 

„ Si prendono --i _ bagnì,- e in tutti i 
„ luoghi -pubblici ' ( eccettuato il per-
„ gamo) , avvi .un gran numero , di 
„ giovani ecclesiastici , . U stato quin-
di osservato che da molto tempo nis- 
sun _dissidente venne condannato qual 
reo, mentre varj membri della chiesa 
anglicana morirono  mite m̀ani" della 
giustizia  f '-  r•  p x 
li traffico che ± si ta-  dei �Denefici e.-
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del -diritto-di patronato, gli avvisi 're"'_ ' 
lativi a questa vendita=, che spesso coni-
pariscono sízi foglj púbblici, sono abusi 
sì grandi elle  i protestanti stranieri 
durano . fatica "a credere .' Ogni laico-
che possiede il diritto di disporre d' iìn , 
benéfieío , lo riguarda cóme una por 
aionè,délla sua rendita;' o conie�-un. 
pàtrímónio-:per uno de' suoi i�g, j -I1_ 
prezzo d'úu;diritto di patronato o d'un 
beneficio è in ragione della rendita, 
parrocchialé .— 
�I curati, la povertà- dè gù'ali con 
ti-asta "coli' opulenza degli altri ordini._ 
éé,clesiastièi ,��lungi' dal prepararsi" ad 
eseguire le funzioríi. sabbatiche, s' oc 
cupano in' tutta la settimana à prov 
védére al inantenimènto della loròfa. 
miglia; è .in =vece Ai :mostrar zelì e, 
sollecitúdine.pél loro gregge,̀èsercita 
-io- i:loro doveri' roll' inerzia'd' un _̀uor., 
mo màlamente pagato à tgiornàtà°:T�: "t 
Ze corti , ecelesiastiché anglicane so:< 

no.estremaniéntè severe benchè non pos 
segganoe tutti ì smezzi d'esecuzione ,clré 
avevano per-X addietro. Nissena:°tassa_ 
è -imposta Dè-1.esatta con tanto rigore 
quàritò̀ quella della, chiesa dominante; - 
scomuniche, sequestri di beni., impri- 
giomà'meuti  sono i ¢mezzi ch';elld im-
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piega per riscuotere; i processi davanti, 
aX una corte ecclesiastica, sono lunghi 
egualmente che costosi:: yl ,dott.or Johu-
son,, grande arunairatoré ,della chiesa 
dorninante, non ne aveva un'idea no1= 
to vantaggiosa a queste. riguardo . DJ-. 
cesi che avendo cornunicato"i ''pruni 
atti della sua ,tragedia' d' Irene ad un'" 
avvocato -suo amico , clézesti li lodò, 
molto, ria gli lasciò-travedere iL ti— 
more, che la catastrofe dell'ultimo at 
to non fosse abbastanza- tragica , giac- 
chè l'autore aveva prodigalizzato i suoi 
mezzi nei primi;„ coree pótrete avói,,- 
gli_ disse acBrescere le angoàciexdella 

„ Y_ostrà'croina ? Io-,4a tradurrò; ri.- 
„ spose il' dottore ; davanti alla costà 
„ ecclesiastica di L-itchfield, e cósi com. 
pirò.la-misuradelle calamitià. umane: 
scórnì niea',̀ corree _pronunci  

uria corte.spiritti.ale, portava altre volto 
maggiori=conseguenze che-  presente. 
Ciononostante, quelli che sta%no sot .to-
la scomunica sóno;,comerdicé ßlack- 
stone.,; inabili ,a servire ";come_ guira.ti, 
aj- r ..testimonianza _ in alcuna .cortè ; 
ad intentare un'.azione ia °reale, sia 
personale tendente ,a: ricuperare delle 
terre- o del denar"o "dòvúto_:  V' ha M di 
più; se la persona scomunicàtay.non si' 

i 
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sottomette alla sentenza della corte 
spirituale nel termine di 40 giorni do-
po che fu emanata, egli pub essere 
irnprigionato finchè non si riconcilia 
Ila chiesa , e- questa riconciliazione 

non sia sottoscritta dal vescovo (i). 
„ Tra le leggi della nostra chiesa 
anglicana ); diceva Fox nel maggio 

:;'úél 1792, ve ne sono alcune, alle 
quali non potrebbesi ubbidire senza 

„violare essenzialmente i sacri doveri 
della morale, senza rendersi 

colpe-vole avanti ai tribunali ordinari 

„' Non è diffatti la più solenne ingiu- 
„ stria il̀pers - uitare i membri del-
» ao stato, pe chè ricusano d' unifor- 
„ marsi àlle ideé della chiesa- angli 
» tana ?�. Cosa ci dimàndano gli uni-
;, tarj e i 'sociníani ? La giustìzia ; e 
5, nulla. Più---.:- Finehè , i regolamenti 
d' Elisabetta,, contro i cattolici , fin= 
chè, quelli di Guglielmo contro gli 
tanitarj sussisteranno, resterà alimen-
o alle _declamazioni de' preti angli-

,, cani, alle intestine discordie del po-
.y 

(i) Secondò una legge che non ancóra è stata ri 
votata , colui • che percuote un altro in una chiesa 
o in un cimitero, o ne fa soltanto la minaccia, noci 
s'olo è̀scomunicato', rna_è anche condannato a per-
dere un orecchia ._,-i mo;'  ___, 
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ti 

polo, benchè•tyascuratissitua vogliasi 
supporne I' esecuzione .  '. 
La chiesa romana , `̀continua lo 

stesso Fos, ci prescriveva' d'- obbedire 
ai precett%, d' una-. religione dolce,,. 
.che —tendeva a farci buoni cittadini 
senza lèggere ; la chiesa anglicana 

„ ci obbliga a leggere ; ma se ci cade in 
mente d'-interpretare qualche passo 

;,'della ;seríit.ura 'in uǹ modo diverso 
55 da> quello ade' professori dellà nostra. 
93 chiesa , noi siamo 'esposti , in '£orza 
52 de' statuti• vigen ti , ad essere Trivati-
�, cli tutti i diritti che appartengono 
all' corro nello stato sociale 
Piolà' ior'e„de' g̀iuramenti: =�3éntharrb 

parlando del-giuramento dice: , Fa ma-
„ caviglia che lin I.nghilt.érra , presso 
„- una nazióne �prudCnte- altronde e _rea 
„Mligiosa-sì̀abbia,,quasi distrútt.o que-
D, sto, gran- móhîlé„'per l'uso triviale ed 
• •indecente che se ne fà .  
,,,;Per °dirr3ostrarè fino a qual punto---- 
può abiíudine:depravare lé óp�nio 
ni_ morali-.:sotto°certi-rapporti, citerò9 

; �Prosegue Bentham wn passo -estratto 
„ dal�l' opera di. lord 13aims =giudicé-
„ della cor.te__delle-sessioni~iit Iscozia, 
„ in è uri -libro �̀9M11 educazione, (I)   

t V. Loose hints un education.. 

,, 

i 
t 
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I giuramenti delle dogane sono al 
presentre contati per nulla . _Questo non 
vuol già dire che il mondo diviene più 
immorale, ma che nissuno dà qualche 
inaportanza allo spergiuro-.' I diritti sui 
vini' di Trancia sono gli stessi _ira Isco-
zia che. in Inghilterra; :ma sicco.rne noi 
non siamo r̀icchi , abbastanza , per pa-
garli , quindi,il permesso tacito,=di pa, 
gar per i vini di Trancia- il diritto 
fissato per i virLi di Spagna si" �è ritto- 
.vato più vantaggioso. alla. rendita pub-
blica che.il rigore della l̀egge,. Convie-
ne_ ciononostante,'giurare  che questi vini:, 
di »anèia, -sono vini di Spagna., onde 
pagare il;dazio analogo ,e : minóre : Tali 
giuramenti erano nella loro -origine col-
pevoli, perchè erano una frod -e- contro 
il -pubblicò;  - ma  ora il giuram. -to -:è. 
una ;, pretta formalità; e nón. implica 
ne fede clata , ne' fde, ricevuta ,-_� è un 
modo di parlare come i cornplimehti 
triviali  vostro ; umilissimo r servo_......> . 
Ey di atti .noi vediamo .dei mer-canti 
che Lvivono , di. spergiuri , ed a' .quali 
prestasi", fedé;  senza difzdenza .negli af 
far i:-ptu K mu rtanti . ,;  r 

<Chi crederebbe, prosegue Benthàm, 
„ che questo .fosse il linguàggia> d' -un 
„ moralista. e d'un giudice ? I Qua--
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„Meri hanno innalzato la semplice pro-
�, Ines"sa alla dignità di ginrarneuto;— 
un magistrato degrada il giuran,en-

�� 1. to alla semplice fórrnali Wd' una ce,- 
rinionia ; — egli non implica ne fede w 

„ data .nè fede ricevuta ? — Per qual 
motivo dunque prestarlo? _ Per quale" 
motivo esigerlo? - A che serve que-

;, sta farsa ?  La réligione eè dunque 
„ '1' ultimo degli oggetti ? —�e se la 'si 
disprezza a questo segno, fa egli duo-
po pagarla a si caro prezzo  — Qual 
-più assurda legislazione di quella 
°che salaria il clero ad un prezzo 
52 .irnmenso ,per predicare' la' santità 
„ del giuramento,' ed ha dei: gir.1dici. 
„ e dei legislatori che si fanno pregio 
di distruggerlo?  
La -f, uenza diffalti -e la maniera, 

con, cui£ prestasi,; il giura mento riell' 
_[nghilterra1 ne 4iàdeboliscex 1 mpres�- 

3 sione sugli spiriti , P 'in conseguenza:-
scema 1' orrore' dello spergiura  
una rassé y d' ùorrrini -noti-sottò il" nó 
nze d' artime dannate , ché gi'r'ano -in-

torno alle=dogane , ""' àffinè' iurare , 
per un prézzo conVenuto ,�  -favori 
de'- inéicanti">=sebbene'-,Icuna co gni  
zionè=non abbiano-̀dégli=àrticólis de11é 
mèreanzie tiorì'abbianó'vedtite=lepar� 

i 

�Z1 
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ti te, e siano totalmente stranieri all' 
affare- Qu,esti  besterniniatori di pro-
fessione hanno una specie di salvaguar-
dia contro,-gli scrupoli, e si è di fare 
anteriormente un giuramento, pel qua-
le si obbligano a non -dire giammai la 
verità alla dogana ed all' officio dell' 
Assise. Adrolti individui del popolo nu-
trono d'elle. idee sì imperfette: sul giu-� 
ramentó che credono sfuggire il delitto 
di spergiuro  bacia_ ndo il loro pollicé 
invece del libro sul quale giurano. 
Altrí pensano Cile-II -delitto di falso 
giuramento è in ragione diretta del: 
libro sul quale lo prestano. E' uno  
spergiuro di .poca importanza secondo._, 
essi, giurar e il falso sul libro  delle 
_' orazioni  ordinarie ; Jo spergiuro è̀,mag-
giore sul libro delle orazioni -e del 
nuovo . testamento ;�. il più grande di 
tutti gli _spergiuri si è quando giurasi 
àl.,.falso sullibro dell' orazione .legato 
all' antico e nuovo testamento, il che 
impropriamente costituisce il girramento, 
della<Bibbia .  F 

vi a 
più 

collo 
nalz 
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i legislatór̀i Inglesi, che nulla -finora 
fecero' per sostenere il rispetto al giu-
ramento ,dovuto - 
Uno de' più grandi abusiìdel giura-

mento in inghitterra si è quello che 
prestasi allorchè 'si ricla nì ano dei, _ere-
diti reali -o suppgsti . Quegli che vuole 
costringere qualétxno al rimborso d'un 
creditoréale 'o s'u_pposto ; non e in do-
vere di presentare carta di contratto, 
attestato scritto, libro di conti per as-
sicurarne il titolo; basta ch'egli giuri 
sulla Fibbia  tra le piani del cancel-
Iiere adel tribunale, e che dia cauzio-
_e ne per -le spese . Uopo questo giura-
mento e senza altra formalità gli si 
rilascia' un writ ossia decreto per far 
arrestare il debitore  Munito di que-
sto documento il gúppostò' creditore lo 
rimette ad un podestà che s' incarica 
dell'esecuzione. In conseguenza 1a--1i-- 
i— % individuale, che dicesi tanto r% 
,spettata in Inghilterra, può essere vio- 
lata dalla semplice .affermativa d' un 
nomo che rielama un debito reale o 
supposta 
E' noto che vi sono- in Inghilterra 

de' procuratori che hanno s̀empre dei 
falsi testimoni a' loro ordini,, e pronti 
a proVaré tuttò Cciò-che sii puo dàsessi 



ì 

« 94 )o f 
esigere ,'e che ne soni ministrano a chi 
ne a bbisogna , :al più# giùSto prezzo . 
.Essi procurano delle cauzioni giudai-
che; a due. e mezzo  per  �ent w e delle 
cauzioni cristiane al - cinque  Questa 
distinzione .di cauzioni gìùdaic_he�e cri-
stiane è nota in Ine hilt'ert•a soltanto. 
..Trattasi di liberare un debitore senza 
esporre. a pericolò la sua sigurtà 9-'Si 

}:= prendono due giudei domiciliati , nul_ 
-. la di più. esigendo la legge; es-si si ob-
bligano a pagare la soninia. in man 
-canza del debitore, che perciò esce 
d' imba azza, . giurano,- chè D'agati'i 
-loro debiti ;=gesta ancora ad essi per 
10 -;aléno il r doppio della somma per la 
quale, si sfanno garanti ,  I1 generale. 
.Gaye1 - arrestato per una somma con-
siderabile, presentò per N sigurtà due 
giudei ;̀�l tribunàle di , King's-I3ench . 
Furono chieste ai, giudei prove della 
loro fortuna; lo stato di povertà in' 
cui presentavansi , esigeva questa pre-
cauzione_; essi 'mostrarono irnmedia(a-
niente un numero di biglietti della 
Là à -pel .-valore di dieci a dodici rrii-
a lirè sté •line. Accettata la. loro-cau-
zione , .i.--buoni -israeliti furòno imme-
diata'mente,, spogliati dei biglietti da 
quelli che Ai avevano loro prestati .per 
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cón)-pire la farsa-. Questi due partico-
lari sì ricchi un momento p̀rima,• sva- 
ligiati t'pria_, d'.uscire dal palazzo non 
.conservarono che alcune ghineé qual 
prezzo del loro spergiuro, e di cui 
servironsi'per, sparire dal paese .'Ecco 
.ciò ,che àppellasi- in Inghiltérra cau-
zione giudaica  . 

G o V=E R. N o. =• R>' . . 

Degli-stranieri ci domandano, dice 
-I- un Inglese,(r) qual v' ha -dif erenza. 
;, tra•la loro costituzione ..e la nostra ? -- 
111 vostro re , > dieon'• essi  ̀fa ciò che 

„ vuole col} mezzo del, parlamento 
ch' egli"comprà : tiLi nostrotfa lo stes- 
so senza .- a-ver - bisogno. di, cómprare 
-alcuno: da qual lato sta ,il vantag-
gio'd6l popolo? --__ N'oi+ rispondiamo.-, 

„ voi non sapete quante ' cose,_, il _Re 
vorrebbe ottenere, -e, che, nàwàrdisce 
proporre al parlamento-, perchò egli 
sa che i suoi amici •non: vorrebbero 

b ; o non :userebbero  ̀accordargliéle.. . 
„Y Qúèsta idea ;pone in bel x- aspetto. la 

0 ) }L?tters-'cencerning tl e present state of, Englar.. 
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nostra.  Costituzione . Al. potere del. 
.Re è. assóiuto in tutte le materie 

„ che non urtano di-:fronte -ì pregiu-
„ d izj e le inclinazioni ,del- popolo . 
Riguardo al potere sulle borse , che, 

„ secondo molti politici, rinchiude tutti 
i poteri,,-il nostro re e asAuto egual- 

„ ineute, che il re di Spagna , ed il 
„ motivo si è perchè il popolo d' In-
ghilterra è costituziona lmente ac-

„ costumato a vedere tutte le diman-
„ de del re accordate dal parlamento. 

„  Negli atti- generali il poter reale 
=„ :embrà senza contróleria; negli atti 
particolari, egli e limitato come ín, 
-;̀ogni,altro paese d'Europa . Le leggi 
„ che obbligano tutto -il il P opolo, àpi 
„ partienè alla corona di ..farle;t ma 
se il ré si s̀costa; dal, principio ge' 

„ nerale-, 'dando degli.oidini arbitrarJ, 
,;- maltrattando �od uccidendo-uri indi.. 
„ viduo , -egli. trova glie íl: suo A poter 
„ è lirrìitato . ,Quindi gli_ sarebbe pira 
„facilé�li distruggere con un solo 
„ colpd,la=libertà della, stampa., o d'op 
prìmere. tutto il regno con 3u��a;tas� 
sà  ̀enorme , che di'_togliere= una rca-

,� panna al suo legittimo 'possessore . 
„ Egli può riscuotere 20 milioni ster- 
lini,,Zma non può far saltare ..la 



o( 9 7 )a 

„' tèsta .a 'John Wilkes . Q"Desta djìstin-
„' zione è necessaria allorchè parlasi 
„ della nostra costituzione , e ne è di-
„ venuta l' essenza. Tutte le leggi ge-
nerali dipendono dalla �corona�tì le 
azioni particolari conservano il carat-
tere della libertà 46. 
G1' Inglesi sembrano in generale.con 

ven. re d̀i questa distinzione ; mar mòlti 
limino sostenuto che indipendentemente-. 
dàlla sospensione dell' habeas corpus so-
no state fatte da qualche témpo dellei 
leggi generali,- che agli- agenti del po-. 
.etere esecutivo concedonó̀i ,mezzi d' at-
tentare alla libertà delle azioni -parti-
eolari  eccó le prove. 
„ Il diritto d' un Inglese d'essere 
giudicato dai suoi pari , dice uno 
scrittoré d̀i questa nazione , è da 
molto tempo considerata come il più 
prezióso . ch' égli póssegga ; ma , que,- 

„ sto-diritto è abolito intieràmente 
in gran numero di casi che crescono_ 

„ ogni -anno, crescendo.-i1 debito, pub 
,, blico : Fu creduto necessario"d i,fáre 
";.,delle _leggi le.più arbitrarie -per.as 
-9,  sicuràre la riscossione dalla rendita;=.,. 
ed in cousegúenza il parUmento san- 

„  cisce tutti gli anni -nelle =leggi -dei r 
„ �Issise ;:del- bollo :. .": _V_ abólizióne 

G 
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„ graduali del giudizio per giury.N ul-. 
„ la distrugge più la libertà' che. que-. 
„ ste leggi arbitrarie . Ciò - clie costi- 
„rtuisce la' 1libertà -non è solo la giú 
stizia  che è_ resa --tra particolare e, 
particolare ,_ ma # anche quella cheA 

„  ha luogo tra il- governo ed̀ il.�popo_r,-
„-Ao.v̀.Nelle --mónar-chie le pH,(arbitra-
;;F rie- e' ,le -pàù t̀ir'anniche, lal àiustizia,b" 
Iè_-irn generale àìr ministrata -con, rigo, 
re tra i parfidóIdri; egli-'è anche piú 

;)"facile ottenerla .che nella' Gran-L'ret-, 
„-tagnà , perchè le spessi' smo meno -con- 
,;- aiderabili-. 7 ,atti gli. uomini agiscono.,,. 
'con ìgÉiità ;' sé. non hanno interesse -̀ 

.,, d' agire altrimenti ; perciò i .despoti- 
,; 1�2i1gi3dal mostrare- della parzialità- 
tra_,bi, partieolari , prócurano d' éser-_ 

„„  cgiltiba r-ev eluanrae  gliéuAsótizrioaw  reisgtoorrosisoan pi er Cmosqa-_,. 

„ c'importa àdunque 1' avere déi gIU--- . 
„ rati p̀er giudicare i_ contrasti;.-,ehq 
„ sorgono tra JohU e -William ? £ssí,. 
„ <potrebberó � con eguale equità .essere; 
„-gíiidicati,--quand' anche nón,avessi'-, 
„- nío che-dei'--giudici. -Ma è nei; pro ;<-
„ cessi tra la corona= e -i1 :popolo, che,_ 
,,- importa di prevenire le ingiustizie , 
ora quali:_mezzi ce ne garantiscono?, 

_.effetti disastrosi-delle...legg 
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sulle»-rendite sono stati sovente di-_" 
mostrati;: cionònostanté,'si rnnitipli='̀ 59 

„  cano queste, e si esté.n oónó tutti ì 
giorni: Gli ofpicj,dell'1�ssis�,;lel bo1= 

„ lo  'lantro alloro soldó dègl'in= 
f&r ì,ers , delle spie c̀hé irrspiegano 
tutti i mazzi "per scoprire ' ò_̀procu= 

„gare delle�contravvèiìzia"ni. Lssi en p 
„strano per- eserripio nella=_l otteoa d'un ; f 
mer97a�téy "pEr compràre; un cappello; 

a a cii gaan i  , é con�una�.  
-�; sottigliè2 a Q . spérginrn,(brae hè 
„{il g urariiénio cli quest -9 ìt ba  
sta ,= ed _è ricevuto àpréf  rza da 

„ quello dél .più accredit t'o fníercan- 
te)  essí 'Al no -condanrìì�e il .cìe= 
ditore'all' a menda di -( ieci g'lìinee 
la cui, metà va nella ',lóro I;orsà: 
Queste cause sono giudicate: non filai 
giurati,_ma dà uno o due magistrati 
scelti e_.pagati dal =góverno , e ché ;r 

„ fino ad̀ uri certo ,segno hanno 10 stes 
„ so ìnteresse che;1 iraforrner (i):' 
l�ell' av̀vertirì�entó allé �ièttere 

Rarl ss,el'A.r̀thúr.Youn g e d' altri-pto- 
prietiàrj zng esi, sú y  lia; filatícra ,' prez�ó 
,9 e commercio  lle lcàrze nY'Ingfiilter 

(t).,V. .Pe¢cP  ̀and refornì azairzit -.war and .cor-
rup�ion i J .  n . 

; �I 

:rn�J 
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ra_Aeggesi la seguente nota 9 L'esten,; 
ts none data„ alla giurisdizione somma= 
ria annuncia la decadenza dell' am" 
mirabilé,..esame per giury1)  fa 
tanto onore alla nazione (Inglesè) 
ed il potere accordato ali  ̀a enti g� _ g 
 ̀della corona sulla proprietà del po= 
polo, é giùnt  rado forxrrf = 

-Bí àc stone fa ló stesso la'= 
d̀  tò  uàsic ólle  tele 's epe , ,�-Z1 � q  pa, .� 

tì dalla corona pót re di questì a  r r� 
" srtllà  ropx°iét'  e'.cittadini ci fà ;- 
spa�c ela Í ' òrou rrtoilo .di pro ede'ré 
si�rapid" ché in due giorni.-.pos̀so= 

 ̀ ar co  qualunque =ad uti' 
a rt)  dt -mo te' migliaia idi lire 

-_ st�íl�ne -̀d-a-_une ' commissax� o due\ 
„ «lu l ci di paco ad =onte, e con di 
sprezzo d̀Cl, grtxdizio per giure' , e 
dalla- leggC comurìé (I) 
La-libet tà ndturale e politica del r 

„ la rnàssa popola.r� 'dice Il u les nel-gg 
stórià de' poveri , e molestata e 

contrariata-Aalla legge sui certifi- 
9' cetì di— do mici lio,,legge nemica dà 
travàglio e dèll' industria, legge inup 

;, tilé e stanza oggetto ,a sècondo ch® 

{i) V. ,Slàckstòne , Commi ón the la s "óf England 

tum. VL' chàp.. xx  

7. 
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r ne pensarto i migliori politici ed e-
conomisti  
Adamo- Smit attribuisce a quosta' 

legge-vincolante la sproporzione enor-
me tra, i prezzi del travaglio in lúó 
ghi molto distanti; e .dice che caccia-
re un Inglese da una parrocchia in cúî" 
desidera stabilirsi , "c attentare-alla 1i-7 
:iertà naturale „ Questa legge , con= 
tinua egli , é _sovente eseguita con 
tal rigore eh., egli : à7' più difficile ùI 

„ un industre operalo il passare i li-
s aiuti arti$cial:ilella sua parrocchia 
-„ che idi -traversare 'un braccio di mà 
re-:.o una catena di erte montagne 
e scoscese . 
Égli ' osserva ,_che appena trovasi 
;...un solo iridust�e operalo" all età di  : 
„p anni quaranta il quale non sia sta-  
„ to"' crudelmente vessato in qualche  -
,, epoca (della sua vita 'dalla batrbàrié  
„ e tirannia di questa legge  
.vansi le stesse ideé nelle opete  
clar7d_.Townshend, �Williani:-Joung .. - ; 

Conviene"-aggiungere í~-dice  
Mac.1 ariai d , che ,_mentre ltgìfés 

„ legge ,̀pesa suglioperaj i nuoce per  í 
„ la stessa raLionè alle grandi smani 
iatture . Allorché una fabbi"ica pro= 
spèra e s' accresce , an " ahi v*imigio 
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551 spesso avviene cli' ella abbîsògnai di 
,,.:più braccia di quelló che può som-
ministi,àr̀ie ìla parrocchia ; a mentre 
nelle vicine molti individu_esstorio 
-che —biamerebbero 4 óffrirlef 1à' loro 

33 industria ; ma le difficoltà che °la: 
legge oppone al cangiùxtrentó di'dó-
ìnic-ilio=, li costringe alcune 'volte�a 
morir d: i fi ine ne1'1 ì( gòdella loro 

;,- prima residenza. I 'capi �mlé in a= 
nifatture -si�làgnano con ragione i 

;;,. questi ostacoli, chè neccssariaménle 
, innalzano il prezzo degli ogge�tfi- fàb, 
bricatì nelle lóró̀parroccliio : �lllor- 
chè loishiercio ne' -è considéi3àbile  
gli operai sapendo che'è in  gó _re 
1'o%bligo 4 rfárli, tra vaglflare e non " 

tiIIIoi é di cóncorrenti ,- armàno 
diritto-Pi maggiori mercedi, per gian- 

i'to Kpuó':-pe mettere ~la natura: della 
fabbriuà in cui làvoràno. Quésta'cir= 
 ̀costanza rende' il ;prezzo del trava:. .; 
lia> 2egualissimo' nell'.:Ipabilterra. 

1  ̀L ì e sì,, basso ìn: alcunì l uoghi °ché 
-nisssun incoraggimento presenta Fàll' 
�} 

„gin ústria ; egli s'alza a, -segno iù ali 
„ar,ì;  e diviene-nvinosò per ̀le ma-
úifat ,ure kIn\Francia éd n Iscozia; 

„ ove n s na'tassa pe {povei rese ne- 
�� . 

cessai ia o-̀l a�,gidà : esecuzione déll 
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b: leggi sul domicilio, ed ove può -cia-
scuno passare liberamente, da una 
parroéchia ad ti n' Àtra , F il -prezzo 
del travaglio è quasi eguale in tut-
te le  comuni. La sola assoluta ne- 

t „  cessità può lasciar sussistere una;Ìeg. 
ge che di ef 3tti sì. perniciosi èpro-
duttrice . Egli è però certo che sa-

-57 S . r  bbe facile di ritrovare qualche x 
mezzo di abrogarla.  
A. questi' intralci alla, libertà̀ per-

sonale conviene unire ̀gli 'statuti vin- 
colanti di molti mestieri ridesti à torr- 
pòràzioni , la leggé d'Elisabetta -che 
vietá l'esercizio d' un' arte pria di set-I 
-te anni '.di  prova , la prescrizione W 

M -certe professioni di non tenerè che un 
f- determinato _numero di lavoranti , _ le 
pene severissime, contro gli artisti che 
tentassero di fax crescere -1e mercedi 
ó cli portar la loro arie .inì paese stra-
niéro (I) , il bili del 17o' 8  che lega ,le 
inani ai proprietarj delle lane e- li as-
,sòggettà al monòpolia Ade' fabbricanti , 
Aa legge - che' "autorizzò la banca a so-

 nr suoi pagamenti i..;, enaro 
,cGsiringendó i-cittadini a riéevere I- . 

V- Archénoltìo- . 

9 'y 
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carta d' una corporazione al pari dell' 
:oro  I . z .... 

I1= massimo oltraggio alla libertà 
personale si vede nel reeritamento dd' 
marinaj . La marina inglese , come 
ognun sa, si recluta in due maniere, 
per l'impegno volontario ; e per. la 
pressa . Quelli {che impegnansi� .yolon-__ 

>-y1:a via mente ricevono un premio 'd' in= - 
gaggio ; gli altri son rapiti colla l'orza 
.Questo secondo mezzo da nissuna 1e9- 
ge;autorizzato e sì odioso che il più 
.assolutodespota non oserebbe servirse.. 
ne. _Una banda di<-dicci -o più uomini 

,.con' un officiale alla testa, _tutti � al 
-servizio della: marina , scorrono le stra-
de � armati di' bastoni e di scimitar-

(r) Forse un giorno non si vorrà credere che gli 
Inglesi abbiano potuto sottomettersi ad una legge:  < 
sì ingiusta e'sì oppressiva senza la minima rima-- 
stranza „ Con questà legge, dice un Inglese, tutte 
_i, le proprietà del -regno sono virtualmente in po-
„ tere della banca ; giacchè siccome tutti i trasporli 
„- ai proprietà si fanno col mezzo de' suoi biglietti,  
„"nullà impedisce che ella non compri tuttó.ciò 
-,-che si vende, terre, fondi pubblici ed ognì ape 
„ cie. di-proprietà I. Se il governo - avesse potuto 
'»'darle laifacoltà di far dell'oro'; le avrebbe fat-
ta una concessione meno vantaggiosa , percbè la 
fabbrica delle guinee d'oro costa più che quel-

23;la-delle guinee.di carta ..  V.,The--iniquity of 
banking or an enquiry irato the nature-and probable 
eonsegúences o f the bank indemnity_ bíM 1 s'd 
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re , entrano nelle case pubbliche,- e 
lúoghi' sospetti sì di giorno che di notte, 
.arrestano e prendono tutte le persone 
che vi incontrano, se le credono capa-
ci di diventar marina] . Persone �one-
sie, é che non hanno .colla màrina 
rapporto alcuno, sono spesso rapite di 
-notte in mezzo alle strade. I1 cancel-
liere Loughbourough fu preso essendo 
giovine . V'è però luogo a -ricorse. a-
vanti ai capitani che dirigono la pres-
sa o avanti i lord dell' ammiragliato, 
-se le persone rapite non sono -proprie 
al servizio della marina . Gli �!amiài-;I 
idi, queste persone possono =,, se _ sanno 
oae sono. e se hanno z mezzi su-
birne le spese necessarie, farle condur-
re per un writ d'habeas corpus , avanti 
ai giudici chè hanno là facoltà-d'ésen-
tuare . dalla pressa , sei, i pressati--non 
furono- mai in m̀are, e se non sono 
proprj a -questo'servizio .a 
La pressa strascina sovente delle vió-

_ lenze ,ed:lanche .degli omieidj , - perchè 
quelli che teíìtasi di rapire conservano 
Al loro diritto-naturale di,,difendersi 
a i pa-esseurs, sono omicidi =privile- 

giati che s nulla hanno -,a temer9 dalle 
.leggi (Quando la pressa è calda,-i re-�= 
clutanti' scorgono in -battelli il,, ami; 

y 
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rapiscono i marinaj ̀de' vascelli 
.inercantili . L marina] preferiscoiisem- 
>pre il servizio sopra questi vascelli , 
-perchè vi godono di maggior libertà 
-che sui vascelli della marina._ reale, 
ed esposti à a minori pericoli -ricevono 
.una paga —,maggiore. 
Se i soli vagabondi o-gli ùoniini non. 

-exnaritati fossero .rapiti, potrebbesi for-
 ̀� trovare qualche pretesto . specioso 
-per' iscusare  ̀questa violazione de' più 
,sacri diritti . ,Ma in qual' modo puossi 
;parlare dei diritti di libertà , alloìchè 
_uomini onesti e laboriosi sono strap. 
Tati s̀enza alcun metodo regolare dalle 
=dorò-famiglie, di cui sono:A' -unico -so- 
..-m-stegno; allorchè le eventualità casua-

decidono-sole d̀èl�l'6o 'arresto o il ' 
__ _giudizio corrottissimo di dieci assassini=? 
I;gridi degli oppressi risuonano da tutté 
=3e parti ; _degli-scrittori illuminati pe-
. rorano per essi avantia l tribunàie del 
púbblico , degli a: mici-dell'- umanità 

_..,_ Eprópongóno àei "piani per far. cessare 
questo flagellò', ed egli continúa an-
córa .;ilàt qúelli cheti rielanìàrono c̀on-  ' 
-tro Vquesta =̀ odiosa .tirannia. conviene 

w=spero escludere -1' autòré'̀ delle =:  famose 
lettere r di ítJúAítt s .-Egli  'pretend6�giu 
stificare questa 1�fr affina come necessari4c 

.h 
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Ad inevitabile; e nega ala possibilità-di 
provedere alla difesa della Gran Bietta= 
gna, senza impiegare de' mezzi sì odiosi. 
- Sotto il *,regno ili- Gúgl nel mo 111 _,un 
atto d̀el parlamento ��aiztorizzò ad in-
scrivere-;o-classificare trenta mila-tria-
rina j : ̀éssi�dovetano «godere di alcuài 
antaggì, ma essere ;,-soggetti .a pane 
severe,�se in�tempo -di guerra�»essendo 
chiamati' non si presentavano "immé-  1 
diàtamenté . Questo anet.odo rdi,..reclu-
ta-mento,' che con súccesso impiegasi in 
Danitnàrca,'fú- ri�ocató lottò il regno 
della r egina';!Anna,-col} pretesto ché 

' un sile'-inipe-no- era_ —una specie,di 
schiavitù, come se 1'-arruolamento -a. 

K _yit3 per"le .truppe di terra non fosse 
~"mille =volte più̀có�tra r1ó̀à11 -lifiertà_; 
-come se-úrîa sottose izioriéì�,alla -gquale 
sarebbero soggettertutte -1e ,persone di 
inare noni_ fesse più equa'Yé̀ meno àne= 
rosa" che daèìte-presse 'do lenti , dìctxi 
Tutte 'le classi del -popolo posson oe sse-
-re v.ittirne -. Tra °i xnez'zi proposti Kpéc: 
far" cessare-questa 'òbbròl riosa e tiran-s 
íiica violénza� accennerò„ �̀q�uelloyr d'ób-
%ligàre ciageú̀na parrocchia con xn at'to- 
-del parlamento-- à' sorǹministra dlogni 
anno 'un xnìn ero deterù inaíto edi gio-

ft 
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cantili, ove si formerebbero marina, 
,per passar quindi su quelli della ma 
Tina reale. 
x Coloro che sono rapiti per forza Tven-
gono a condotti a bordo d'un tender, che 
Yrealmente non è che una prigione on-  ̀
de  in Yin cui essi sono custoditi 
finchè ilitender ,sia ripieno, pd,essì in, 
pericolo di rimaner soffocati -di 1à 
,passano sui vascelli di guerra . 
JDagli antecedenti fatti risulta che 

il re d'Inghilterra può fAre quelle 
-leggi che vuole come il re più assolu-
to; che la corruzione -gli acquista la 
maggiorità r4él parlamento;=che i=mem-
bri_. di questa assemblea avendo per la 
xnàssima.- parte comprata 6la loro cari-
ca  soiio�nécessitàti a.�;,nénclerla, che _ 

_la -libertà personale è, esposta Xialle alsé 
-......e'-frequenti testimonianzè  d'uomini . 
àbitúàlanénté spergiuri, ai lacci„mol-=é .._:= 
Aiplicatissimi degli agenti del potere 
esecutivo, alle barbare leggi che niillè 

.—.:ostacoli oppongono al cangiamento -',di 
domicilio', aile- tiranniche e feroci'vio-- 
lenze -dell' ammiragliato , agli =� innú-_ 

"y merabili inciampi d'una legislazione 
civile e criminale oscura e tortuosa,, 
tra debole, ora feróce , quasi sempre  ̀
,r�ontraddittor a. ,� come si troverà dimo-
strato f (lui appresso.  � �  - 

ìI
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AGGI CIVILI E PE NALI e 
t: 

La '"sicùrezzà della persona , della 
proprietà , dell' onore dipende princi-
palMente. dalle_.leggi civili che defiZ 
nisconó con precisione i diritti 'e i do. 
vexi  e--dalle leggi penali ? che- minac-
ciano, proporzionato castigo à chiunqué 
..violarli v_olessé o trasgiedirli .� 
Ora, ]3entham dice  =Un -atto del 

„ parlamènìb -1ritànnico"̀ è'una-core--- 
posizione,-non iutellàgibile per quel-
, -li-élie� coà- una-lunga abitudine-olà 
„ facilità non s' acquistarono di con-

zt , sultarla . ,. y 
La -legge comune, d̀' inghilterra 

;, soggiunge z, lo - stesso sérittorè  è sì 
;,-complicata relativamente alla sue-
cessione de' beni, ammettè delle;"di-

„ stirizioni sì�stravaganti, le'= decisioni 
anteriori che le servono di norma. 

„ sono -si complicate; -che non sola-. 
mente e impossibile' al semplice buon 

„ senso di -presumerle, ma è difpicilis- 
simo 9̀di - afìer.rarle . Egli è questo 
uno studio -profondo egualmente che 
"duellùi Aelle scienze astratte,_ey pro,-
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„ �rietà può (4 iar Y  � narsi  di pochi uo 
„ mini privilegiati; è stato quindi ne-
„ eessario di suddividerlo, giacchè nis-
,, .suǹ giureconsúlto pretende d̀i posse-
„ derne 1' rinione . 
Lo stesso _scrittore . dopo aver .fatto 

l',elógiò dell'organizzazione de' tribu- . 
mali inglesi.,.- della pubblièità della. - 
p oceclíira del giudizio per giury "nelle 
Cause .,politiche, della , libedtà„ della 
stom  pa , dell' ha,becas ejIpUS , del  irit-
to dassociazione dice :�„ E casa ,fa-
cyle il sentirè -_che Jàstitnú dovuta .2— 
àl -ramocostitúziónalé s'est'nde: na-

?,eturalmènte a,z,-tutti gir altrPper Un 
„1h damento naturale.déll'.immagina= 
.5,Z-Ione;,,e sopra tutto dealì_affetti.. 
; l bene sea• ,' dìsalvaguardia al,male._. 
„ Tion cade-,:neJlo _spiiritó. I' idea che 
;̂ co  leggi 5ì :e,  le riti  t a-bbiasi pntu-
„•:to _lasciarne sussisterà delle sì casti-
„ tieF. Ùnà,prevenzione naturale'-si for-5, .:; 
„ynla a fa,ore di tutte:<'la sti ma ri- 
;vcúsa d' unirsi col sprezzo, e 1' alto. 
opinione-elle'-si conrepì,per,una par 

„ te' IaLquésto codice è ùw ostacolo ad 
„ ogni esame _achet endààe,,a, degradar-

„ ne un altra.  difiàtti rasai crete. 
g-fiere che _il �c(A  civilé é crimina- 
lé d'' un.,popolo c̀he ha., una:-costitu-

5 %� 
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zione sì superiore a tutte le altre, 
„ non sia che un ammasso di efinzioniy, 
contraddizioni, inconseguenze  ? 1n 

„ qual modo ,puossi persuadere che il 
„ buono ed il cattivo principio abbia- 
„'no .combinate le loro forze nella 
medesima. opera ; che quì .campeggi 

„ un' intelligenza creatrice ; un piano 
„ formato con profondità , eseguito con 
„ordine, seguito "con eostauza, e che la 
„ regnino,l' irregolarità del caos,,_ i:ca-
„ pricci dell'_azzardo, l' ammatasso cón-
„ fuso delle materie indigeste ? Queste 
„ disebrdan?e moleste -per uno scritto- 
re attento , non colpiscono,Ja molti' 
;tudine ; che cornpiacesi X iinporre 2a 

„ se stessa il dornma d' un' ammira- 
,,:zione assoluta. La sola -0iiiimensita 
55 di queste leggi, la cui raccolta-fór 
„  ma,-uria biblioteca. che n uomo stu-
„_;dioso nonipotrebbe lèggere in- dieci 
„  anni è un. inviluppo tenebroso che . 
„ le difende da ogni attacco'... : V< 
„ Il diritto inglese , come ogni-- a1- 
tro sistema, di leggi formatosucces 

„-sivamente per aggregazione e,senza.j 
55 alcun piano, si divide inydue parti, 
„ gli statuti e la. legge comune ossia 
,i_=costumi . Gli 'statuti 5 cioè gli atti 
del corpo legislativo redatti co 

r�. xt 
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S, golosa 'attenzione alle circostanze e 
„ interessi dell'Inghilterra, non hanno 
,,.potuto  avere alcun � riguardo al ben 
essere di questi paesi , il. cui acqui-
sto non .era uè anche preveduto. La-

;; legge comune, cioè la legge non. . 
;, scritta, risultato delle costu manze, 

„ unisce ad alcuni principj d'un. �va., 
lore inestimabile., una _folla d ,in4 

4 "  coerenze , di sottigliezze , d' assurdi- 
„  ta ,. d i decisioni affatto capricciose 
3; Egli é impossibile di credere che in 
quest' opera, fa ìntàstica abbiasi avuto  , 
per iscopo il ben essere d'alcun paese. 

= Allúdendo all' Inghilterra egli -dice 
altrove: „ Ecciterei sorpresa ne' miei 
„-lettori, se, esponessi il codice penale, 
„, d'una nazione celebre' per la s̀ua 
Umaiiità e -le stie cóguizioni. Si cre- 
derebbe _ di -µ ritróearvi la più esatta 
proporzione tra - i delitti e le-pene-9-

í,--e vi si' vedrebbe questa proporzione 
,,̀dimenticata 'continuamente o talpe-
; .stàtà-, e la pena di morte ,prodiga-
„alizzata ai delitti meno gravi (i), 

F> (1) Bltrevolte il furto non e'ra punito colla mor-
te nell' Innbìlterra ; la legge permetteva d' offrirti 
e di ricevere un' indennizzazionè iri denaro , che 
chianavasi weregild . I furti e le rapine essendosi . 
"inoltíplicàti all' eccesso , si credette necessario di-



V 

« 1-13 )o 

;, Quale 'ne sonò le consegnenze'?Ia 
dolcezza del carattere nazionale'es 

„ sendo- in contraddizione colle -leggi, 
;,  i costumi trionfano, e le leggi resta= 
„ no eluse: si moltiplicano i - perdoni,̀ 
„  si chiudono gli occhi sui dèlttir-; 
„ troppe .difficoltà si faríno -súl valore 
„ de' tèstinlonj ; e i giurati per isfug- 
„ gire^un. eccesso di severità cadono 
spesso' in un eccesso d'indulgenza.» 

„ Da ciò risulta un codice penale in. 
59 coerente, . contraddittorio ,, violento 
„  insietne e debole, .;dipendente dalÉ , 
umore ,= d'un_ giudice, varialile '̀di  
"circondario in circondario, sangui 
nario alcune volte, alcune volte 

--

..adottare delle pene-più severe. 'Fa allora decre. 
tatoebe-se-,il furto sorpassava,il valore d'uno sce1- 
:lino ( soldi'3s circa di Milano ) il ladro subirebbe la 
pena di morte . La stessa legge sussiste presso a poco  
attualmente . E' stato osservato che all'epoca in c̀uí 
questa legge fu fattà,.uno scellino valeva cinquanta 
volte più. che Ia m-edesima somma,non vale a' no-
stri ,giorni 'IDOPO questa osservazione il giurecon 
sul wSpelmàn ha detto-che sebbene le cose  Tt  
sarielalla vita scansi alzate ad;'uǹvalore esorbi-
.tante , il prezzo della, vita dell' uom è ,-
,considera-abilmente diminuito. 

(c) L'autore adduce varj casi "comprovanti che 
neLcodice penale inglese fu ;presa per norma la 
seguente., massima  pica, il delitto è atroce , minor̀ 
oampenso si d̀ePe-alla parte lesa . ,,,Se tzn_ uomò vip. 

4 H. 
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Blaclr.stone - ia , li 'stessi rimproveri 

di crudeltà- al codice penale . dell' In-
ghilterra-, tanto decantato pérJa sua 
dolcezza. „-Ella è ,. assurda - cosa , _ed 
„"impolitica, egli dice; 1'-Imporre-la 
;, - pena :s tessa .a delitti di pecie,diver-
55  , Altronde ,, àllorchè le ,leggi sono 

O 
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ammacca- un ,occhio', la legge -vi permètte di 
farlo - pagare; s'egli ve gli spacca tutti e due , 

„ non v'è indenuizzazione. per voi ; tnttq_ciò ch'egli 
„ paga , appartiene definitivamente al re, e' va real-
mente allo Sceriffo. Se vi si uccide un òavallo; voi 

,:.,,ne?avrete ili-valore; sii-viene dcrisc uno-de' vo-
stri figli, non avreté núlla . La confiscazione•, se 

„ ha' luogo, va a vantaggio Yd' uno straniero come 
nel, primo caso  ̀Se si' mette -fuoco —alla vostra 

„ casa' per; sventura:;-. voi 2sarete indennizzatò, se, 
„ per malizia , non lo sarete ; _ ma tal altro -che 
» nulla soffri , riceverà per vostra ̀consolazione i 
beni confiscati 5 se -il•-delinquente -ne possiede' 
,Vi ìono degli avvocati che sostengono essere la 

;y cosa stessa,�;.sia che, i' indennizzazione tocchi alla 
„ parte lesa, sía.-che toechl"al re ; parchè v' abbia 
„ indennizaazione , dicon essi-,' .la giustìzia ha fat-
5,,to il>suo dovere .,Per ricompensare simili ragio-
natori -converrebbe ordinare che gli onorari ad 

,̀_essi dovuti dai loro clienti fossero pagati al pnb- t 
blico. tesoro.  

.•�,,, La varietà della procedura davanti i diversi 
„,trìbunali .•la-lunghezza , le formalità , gli ím-
„ barazzi, 9\enormi spese,che•cagionano, foìma-
:, no un altro capo di  cui è impossibilè presentare 
i dettagli ..-... La procedura è ben lontana da 

„ quella semplicità', chiarezza , brevità, economia, 
a.cui-in questa partè lla legislazione , debbesi 

;�,, principalmente mirareAe, >-
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sanguinarie, nasconó Aéi ° clùbbbj sul. 
„ potere di chi le santi ; ed esse provano 
insufficienza nella legislazione-, de-
bolezza: nel potere esecutivo. Alle 

„ volte trovansi in quelW— chè gov'er-
„ nanó , certe specie di'ciarlatani,̀ che 
, �applicanó per ignoranza <̀2 t̀ùtti i 
mali -i1 rimedio - stesso ,. L' ultiín-urrt 

„ supplicium è sempre quello ch'.èssi 
,,-propongono allorchè s'alzano , diffi-
coltà ríon solubili dalle loto ristrette' 
cognizioni ; quésto-metodo è più pro-
-prio. w distruggere 'la razza umana 

-; che, à renderla inigliore Simili ma= 
Bistrati imitano quei chirurghi poco 
esperti ,,J- gaali -non "sapendo appli-
ca re il rimedio conveniente al viale, 
tagliano. il membro che n' erà leso 
:Egli è sgraziatamepte'•púr troppo 

„,vero 'che tra le azioni c̀he gli uo 
mini possono far giornalmente , cento 

„"sessanta sonof state; per un `̀ atto del 
parlamento-dìehiarate fellonia e,me-

;, ritevoli -di_ morte , senza #-il benéfi,zio 
chiericàle': =Unà lista- così- terribile 
au menta' il'rlú mero .t de '-COI pevoi i in' 
vece oli 2scemarlo . La' maggior parte w_ 

-,;= di queste azioni ree sfuggo alla pe, 
97 ,'ua quelli contro,di cui 

furono—com-messe, ritenuti dalla-- ̀cojmFàs ioné-
I 
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trascurano d'inseguirne' gli- autori. 
„-, I giurati ; mossi dallo stesso senti- 
„ mento , lasciano il loro giuratnento 
}da banda e li -dichiarano innocenti, 
o fanno quanto possono per attenuar-
ne, i delitti ; .i giudici non �i pren-

y„ dono troppa pena  arrîva:IC a con-
,,,,.vincerliè, o se ,è pur forza -che li 
„ condannino , implorano a loro favore 
la clemenza del re . L'impunità ren-
de allora i colpevoli più audaci'; 
essi si impegnane in nuove intrapre- 

„ se crituinose ;per sovvenire ai --loro 
„:;bisogni o fomentare le loro passioni; 
„ e se contro° la loro aspettazione, la 
: mano della giustizia giunge ad alfer-
rarli , essi si ,credono oggetto ,d' una 

.P, ,particolare sventura, divenendo final- 
,, mente vittime di queste leggi �ch� 
_„ ,una lunga impunità- insegnò loro,, 
sprezzare •  
I legislatori inglesi, conti nua-Ben-

thaxn, non adottarono questo gene;-
.,,  pena sì eccellente per tanti 
4,,,Xiguardi , ja, prigionia ,unita; al t̀ra-
„, vagEio -,.n.In , vece d'un' occupazione 
*-;-forzata., essi-- hanno , ridottor i prigio- 
niéri d un' assoluta oziosità . -Essi 

„ :rí.tróvarot o�in .vigore, questo metodo; 
o di sapprovano., ma non ld gangia-

(A9 
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rio .' Sono necessarie delle spese, del-

„ la vigilanza , ̀delle attenzioni conti 
„ nue per ùnire la, prigionia al tra-
vaglio; e nullà di tutto questo è 

„ necessario per rinchiudere un uomo 
„ e abbandonarlo : a se stesso. 
„ Gli Inglesi pria dell' indipenden,-

-,, ,za dell'Ain'erica avevano il costume �-��.. 
di. deportare una classe _ nu►nerosà di 

„ delinquenti nelle colonie . Questa 
deportazioné  era, per alcuni ._una 

„ schiavitù, per altri: una partita di 
piacere.' Un., birbante ché, desidera- 

„ va di 'viaggiare,̀ era ;ben stolto se 
per farsi un equipaggio non "-.coma= 
metteva qualche,-delitto . L,più --in- �- 
dústri si stabilivano -in.. queste. nuo-
ve contrade .':Quelli che sapevano 
soltànto rubare ' e non. potevano' e= 

-93 sercitar la l̀oro arte "in un-, paese di 
„ cui non -conoscevano la= carta , ritor-
navano presto -' pér. ffarsi appiccare,. 
La sorte: de', condannati ù̀ deportati 
era .:ignoràta� dal,-pubblico'; .perissero 

„ _essi di malattia- o-Ai miseria  era 
„ cosa tindifferente. Così. èssendo nullo r in-p1' èsempio della. pena , lo scópo 
cipale della -legge rimaneva intera 
.riíente 1eluso�. La deportazìo'ye. _che 

52 si fd attualnient6, a Botany4  p .non-. 



„ ottiene njéglio + il .suo - scopo: ella 
-;, racchiude tutti! i; vizj':,e nissuna dellé 
dualità che 'deve avere una pena (i). 
,. ,a=:.pena afllittiva la -più comune 

„ è,la _frustra ; continua Bent.ham. Nel- 
„ la sua ,ord naria,applicazione ,_due-
„_: sta penà soggiace' a il' inconveniente 
IZ , di non essere uguale_ a.,se-�ste: sà:  el- 
.,; la può ovai fare dal dolore - il- più leg, 
=giero finò-al più atroce, e giungere 

o, fino allamorte. 1'utt.o dipende-dal- 
la-natura dell' istrumento., dalla for- 
a úell' applicazione , (làl. - teri,perar z   

?, d-ìén.to idei yaziente'. _Il' Aegislatore 
y, che'a',ordina , ignora tcosa "si fa�  il 
,__.a ridice vè presso a, poco nell' 1gno- 
i�„ ranza , stessa_; ,vi sarà sempre ;_il più 
-19!,h;,grande arbitrio nell'esècuzione. NeIr 

anghilterra usasi- la ..pena ,della fru- 
stra-per (jùeì furti éhe_ i giurati,, 

_ì,. per,una compassione misericordiosa, 
etimaronò -al_ disotto del valore- di 
uno,scel lino -fa)'. Quéstae una regi- 
dita Fpel c�rn fice,'e ne soffre solo 

í)� Tr̀Q W Ve=lépislatiòn civile at'pÉnale;. tòm IL 
Si -veggànoJe lettere.à'lórd Pelham, -in cúi•lo stesso 

-'.,�oto're, Sviluppa il” meclesirno argomenta còn una 
�profona�ta ignota agli altri scrittori di materie eri--
mina  
a v. la=n ota alla- lia i z x ' "̀' 
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„ quel ,delinquente che non potè far 
„ con lui la sua transazione . 
„ Il pilori nell'Inghilterra è la'pe=̀ 

„ na la .più inéguale. e là" piu male 
ordinata..:: 
-Se .non mi.'fosse cosa penosa 1' ar-

„ restarmi sugli errori, e r  svent'zre, 
,,. della mia patria, di a Morton den 
„io farei�un -quadró;ben:.tristo dégrì�- J 
effetti-di -questa, detestabile polizia." 
che caccxwa.nnualmé xte ne' paesi più 

„ lontani m igliaja; de-. nóstrz più .utili 
abitanti, percliè.nion trovano. tra  

,,._noi ne impiego.-nè° aiitnento,,,--men 
,, tr -abbiamo --tanti; módi',facili di 
occuparne e. ntà"drirne-dà milioni al- 
di là :della nostra.̀ popolazione- at-
tuale . ,Con questo impolitico aneto- 

„- do- no; abbiamo somministrato alle 
nostre � ribelli" coloni6t', -, mezzo di 

;, separarsi da noi  giacche è. un fatto ._ a 
.,, d̀egno , d'̀osservasione =che là maggio 
rltà'd i quelli vché' conxbàtterónó con- 
tro lue. nostré : trúppe :�néll' infélicé 
...guerra  d'America,, non -erano Inativi 
A; -- ii elle contrade nxà dell' Iàghil-

'„ terra;; collo.. stesso metodo noi coni 
''b  o annuàlruene ;-tuttora _s 
ptr- numerose 'emigrazioni�alla'col-

,,  tur  à'de'lòro deserti  , 1  `  - - 

1 

4 
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V.  Y.' 

D ELITTI E POLIZÌA. 

fals  e massime -ché  l.a  dirigono at-
tualemente•�  g uris�rudenàa Anglese 

dite di Bentha m�".una -delle 
�v,--prittcipali. cause t1ell' indcbolinìento nèl 
potere giùdciarió, donde veggonsi ri- 
-sultare irLInghilterra una'- polizia st 
poco, èff tace e. dei delitti às̀a -f regueríti 
In .tutte le, raccolte d' aneddoti si 

-trcîvano-,dei tratti; bizzarri relativi ai 
1àdti inglesi ed in ispeciè-._ai ladri 
s̀ulle grandi stradè'  . A nota pari-

4 

(t) U. ]adrò v estito da- quaquerò avendo ritro- 
:nato sulla publhlica strA un,•ecclesiastie — Pabor-
#dò ,_dicendogli.: come stai_, amico?-Avrai tu la bon-
tà d'indicarmi la stradci' .che fa duopo tenere per 
àn'd'are a-1ancàster? L'ecclesiastico avendoglielà -in-
:__-dicata ,.il ladro aggiunse: -siccome,tu mi sembri un 
:=.;;uomo dabbene . quindi mi lusingo che non mi ricu-
_serac uin'póco di denaro per.,eseguire il mio viag9io. 
Z' e ,elesiastico= non'$upponendó qlcún '̀cattivo dise-
gno,nel =preteso quàquero, gli, fecè osservare che! 
-di lui cavallo ed•abbígliamento,non annunciavano 
un nomo bisognoso _; e ohe altrón Ué . egli non era 
r̀icco àbbastaùzà per fare dei regalia gi rincresce, 
_gli replicò .il ladro cori tutto il sangue freddo, di 
vedere che un uomo del tuo carattere ubbia sìa poca 
�carità _;,1'ciononoitante ._ecco un picco1J strumento , 
gli dies' egli , eàvandò' nǹa pistola dalla ìàscà,-che 

à 

._} 
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menti la distinzione che' si fa in In-
ghilterra tra i ladri a piedi (foot pod), 
e i ladri_ -a cavallo (highwayínan) ; i 

F 

ti darà questà virtie necessaria) ad un uomo di chie-
sa_ o che ti farà pentire d' esserne privò. Dopo qne-
ste parole pronunciate con un tuono fermo e déci-
so , egli discese di cavallo,, e tenendo 1a pistola 
ffl' petto del buon ecclesiastico gli prese, tutto il 
denaro . Tisííta' quena funzione, il ladro .gli disse": 
non essere per l' avvenire-sì restío al sentimento d̀el-
la compassione , e lasciati intenerire dai bisogni del 
povero . Dopo ,questa esortazione persuasiva, il la-; 
dro montò a cavallo e sen fuggì a briglia sciolta. 
La pena di morte chee  attualmente si "eseguisce 

avanti alle prigioni di Newgate , eseguivasi altr'e'-> 
,volte a Tyburǹ. Il nome di questo quartiere_ éra -a 
"divenuto sinonimo dí piazza di morte , come lui,, 
dGréve a Parigì .  Un uomo di spirito i.ncòntrò 
un giorno sulla pubblica strada una persona che 
gli chiese la via più corta per andare a Tyhurri, t 
si è quella , le rispose egli , ìli arrestare la prima 
persona che incontrerete per istrada e di domandarle la 

i borsa o la vita  - 10 vi prérid® "sulla parola , repli-
cò il peténte , e siccome rii nón - ho tencpo'dit gittare - 
invano , percid :datemi tosto la borsa , o v' uccido—. 
- ̂1 t̀agliaborse numerosi a Londra e molto destri 
non ottengono però quella stima che concedesi agli 
assassini di strada'-, gíacchè il loro mestiere richie-
-de minor coraggio :yCostoro si uniscono talvolta in 
lande numerose--per  bare in'piénò giorno, aja-
tandosi  rubare -a:•vicenda.rIl marchege di Townshend an-
dando alla camera dei ;:pari , . ed avendo vednto 
molti di costoro s ché accingevansi' a circondarlo 
nel momento in cui scenderebbe di carrozze , tras-
se dai calzoni l'orologio , e riguardando con sorriso 
I' industre comitiva che,.l' aspettava, disse loro mo-
strando il-bramato:bijoú.: :signori , egli non merita 
la vostra attenzione  ;̀è di semplice<semiloro 
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 ̀primi sono.più temuti „chè i sécorìdi :'} 
Non avendo essi gli stessi mezzi di fu-
ga-, proveggono alla loro sicurezza con 
trattamenti più crudeli e alcune volte 
còll' assassinio . 1 ladri a;cavallo si pic-
cano di fare il loro mestiere con mag-
gior garbo.  
Colquhoun, magistrato attaccato da 

-lungo ternpò alla polizia di 'Londra e 
particolarr�let�te istrutto di quanto v'ha 
rapporto, nel i gennajo i800.fàceva 
montare il valore degli oggetti r̀ubati 
e ;truffati annualmente. in qIà eRì città" , 
.a . settecentomila lire stérline ;(,cioè cir-
ca.-úu A0,oco lire milanesi),non mettén=, 
d̀o a calcolo i ladroneggi commessi sul 
Tamigi , che -pria dello stabilimento.,-,, 
.'d' una polizia, marittima ciel 1798 món= 
�tàvàno �a cinquecento, mila _Iire.. sterli.. 
ne ( cioè circa 15,750,000 lire milanesi), 
non contando i làdroneggi°fatti negli . 
arsenali , magazzini e J vascelli della. Ff 
nàrina'militare: (i). Egli riguarda co— - 
m̀é sorgente principale di questi. dè 
_fitti .i ricettatori delle .cose .rubate 
il cui - numerò, vent_' anni"sono,̀ non 

,(0 La popolazione di Londra sopra di' cui cado. 
�, no gli ., accennati danni-,,può essere .calcolata a 
900,000,'O .ad r,000,000 di abitan_'ti . - 



èccedevà i 3oo, ed è atto. lImente giura= 
to a 3000, e ve n'ha un numero equa-
le nel restante del regno. Questi ricet-
tatori tengono, bottega aperta , com-
prano a vilissimo- prezzo qualunque 
oggetto dal chiodo fino_al dianìantè, 
senza informarsi della pròvenienza , e 
spesso fanno-,A«Ioro concerti coi ,ladri, 
affine Aitpotér nascondete o.trasforina-
_re'ímniediatamente '91i>eiiétti'deruba-
-ti . Déi.trenta- mila, cavalli. -che si scuo-
--jano all' anno nelle .sette case destina-
te legalmente aYquesto mestiere, otto 
a dove milà v;i ,.sono:*,condotti t vivi; ._d 
credonsi"ossere-cavalli rubati . 'Più del- 
la= mela-dei i conduttori _di- fiacre e, ri-
pútata- complice' de' ladri; 2 ne"' furti 
con rottura sono -spesso autori ,o- core- 
_plici _i, sérví-- della -casa _; o.. i' servi _'di- 
-ressi z _giacchè in: nissùnà città quest̀à 
-classé �délla popolàziór e cùattata'-così 
.duramente; ae�Iéori tanta facilità̀càc- 
ciata quanto in Loudra .._ 
I ladri-, aggiunge Golquhoun  pos-

sono -éssére divisi iwg due _classi ...La 
„prima e' composti idi "génté chefì'ebbe 

p at 
gùalche �edúcàzióne,- tma che 'non es-
sendo st a addestrata -in. alcuna: pro-
yfessione, èd sàvendo_pPrdúta£là̀:fortuna 
nellà c]issolU.tCzza.Cí nel�giuoco;si'met-
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te sulle strade er vivere . A uesti P 
r  +  ranviene aggiungere molti artisti che 

ridotti al verde dagli stessi eccessi. , ri-
corrono agli stessi mezzi . Ma la, pri-

_  ma classe di ladri è poco  numerosa a 
1 _it  fronte della seconda -composta di do, 

rnestici, palafrenieri, postiglioni ; di 
persone che imprigionate per debiti 
contrassero nelle carceri l'abitudine 
della-pigrizia e del delitto;̀di artisti 
o manuali .Che avendo perduto la con-
sfidenza di quelli che gli occupavano, 

't ue  ricorrono al ladroneg io per sostenere 
la loro esistenza; dirrei che rimasero 
liberi niediarite pagamento; di condan -Ví  }.:  -

y ati usciti dalle carceri e' dalle ga- 
t  le - dopo aver_- subita -la pena (r) 

-Molti -ladri commettono i loro delitti 
_sistematicamente, ed in, modo da'ren, 
derne, difficilissima la scóperta ; 'cono- 
-scendo il lato debole delle' leggi :,cri-
minali,si pongono in istato di elude 

(i) „ Cosa avviene a Londra, dice Bentham , al-
„ lorchè vuotansi " le galerè del Tamigi ? Qaesti 
„,malfattori , nel giubbileo del delitto i si slan—,ia-
„ lo sopra questa immensa città colla voracità di 
„ -lupi che " dopo run lungo digiuno si trovano in 
un ovile : e finóhè-=questi 'masnadieri non sono 
satolli per nuovi delitti, non v' ha sicur ezza sul-

» le pubbliche strade, non v' ha sicurezza di notte 
nelle contrade della metropoli . «,  _ k 
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re i castighi , o vengono. a patti, al-
lorchè sono giuridicamente inseguíti e 
scoperti. 
Gli agenti della polizia di' Londra, 

dice Colquhoun, sono incaricati di sor-
vègliare venti mila individui di diver-
se classi della society. , che s' alzano-
alla mattina senza sapere'come si pro-
cureranno i mézài' per vivere nella gior.•- 
nata , e spesso •ove alloggieranno� la. 
notte seguente , tra i quali trovasi la 
maggior parte delle ventidue rrifia, per-
sone uscite dalle prigioni o dalle ga-
lere dal 1791 al i800. 
La fabbrica delle false monete è un 

,altro delitto egualmente frequente in 
Londra. „ L' aùmento della falsa mo-
neta è quasi incredibile , dice Col-

-;; quhoun , e Parte del < falso .r rnone 
tiere è. spinta ' al segno-- ché-.difficili-- 

,;  si ma cosa riesce a chiunque non né 
; ,_ha l'uso il distinguere le Mio nio-
;, nete dille u�onete=legali , di cúi e' 
cancellata l'impronta. Si fanno quin-_ 

--,,'di regolari dimande alle '1oro fab-
briche còme allo fabbriche - de ù 
, altre manifatture.-Forse nissuna púb-

w-,,;mblica vettura parte da Londra sen-
za portare qualche cassa, di moneta=.,;, 

�,, _ falsa, ne' porti di mare. -o mnellé-git-

_ T s  .  . � ✓t ?  . y  T H 
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-manifatturiere, e se ǹe tengono 
„ a Londra mercati regolari. L'arte è 
„ grinta fino' a contraffare le pagode 
„ d' Arcót (i) , le quli;dgppiamerite 
„ indorate non costavano che un rnez-
,, zo denaro', si sendevano cinque scel-
lini alla dozzina a dei giudei che 

„ le rivendevano a tre, qua,ttro,, ed 
>„ anche cinque scellini ciascuna , e 
.,, giunte nell' India per differenti ca-
nali , ̀spendevansi per _otto a dieci 
scellini. FAbricansi con--ur"a. rnistu-

.,,=ra d'oro e di metalli com,úni, delle 
-,,.gl�inée di .buona lega; ,c un trava-
;,-glio sì perfetto che una persona;deli' 
ante -può, sola scoprirne il vizio-,tee 

- �;,,, il cui intrinseco valore non,è̀che -di 
,—13 a- i4 scellini-; e alcune ,volte d̀i 
,,, 8 a-g. , Ma benchè una.qúàntità con-
siderabile sia stata-' messa-in circolà= 
none , elle6o ciononosta ntè .possono 
dirsi poche a fronte,Aelle cinque 

..,,, differenti specie di false monete di 

=  Cnlqùhouǹ assicura che =uno di quP-' 
5sti :falsi'{monetarj che-da; lungo-tem-
"" po aveva abbandonato il̀inestiere ; gli-

z, (i)ZSpecie e me  indiana , che presso a poco 
++quivale;ad uno scudo d'oro. 

.y 

F:.... 
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Confessò d'avere battuto in sette anni 
duecento mila lire sterline di false 
.monete d'argento. Le false monete 
di rame circolanti stanno alle monete 
di rame legali presso a poco come 
40 : r. „ E' cosa notoria , aggiunge 
„ lo stesso magistrato , oche poco tem-
po fa eranvi -54 mooetieri falsi , 

„ dieci "fondit6A di torselli, e 56 com.-
„ mercianti all' ingrosso di moneta 
„ falsa e GG  

Una delle ragioni che m̀oltiplicano 
l̀ai circolazione della.., falsa moneta, e 
delle false Iettere di cambio, si è che 
•Ie persone , le _quali ne ricevono s̀eien-
temente , non —sono punibili ; mentre 
=la legge <punisce severamente quelli 
che ricevettero Aa minima ̀cosa che 
-essi sapevano essere stata.-rubata. 
Vi - sono in circolazione molti falsi 

_biglietti della banca che essa pàga ,per 
•non screditare i proprj ; vè'nèsarebbe 
-un maggior numero se: ì contraffattori 
non f̀ossero puniti col.massimo�̀rigore. 
I Gli Inglesi temendo che'̀1a. loro,li-
- �bertà,,.personale potesse essere 'compro-
messa dalla forza e dall'autorità del 
potere esecutivo, trascurarono per l'ad-
dietro,i mezzi con cui presso i popoli 
iu îviEti mantiensi la pubblica —sicu-

_-C . 
h 



senza , ed amarono meglio d'essere tal-
volta, assaliti per le strade, e di pas-
sare tra- le bottiglie che slanciasi Ball' 
Tini ernó delle case , e tra i vetri che 
romponsi dal popolo tumultuante calle 
finestre (i) di quello che assoggettarsi 
a qualche regola di polizia. Dopo il 
1792 il potere. che "tenta di prevenire 
i delitti , e che ne arresta gli autori, 
allorchè furono commessi,' si e accre-
sciuto di molto. La polizia di=Londra 
e confidata al{màire ed -ai 'A alder--
mans della città, ai tre.antichi officj 
di-pólizia di Me-Stuinster, ai sette.al-
tri uffiej stàbiliti nel 1792,- due di-
casterj creati nel 179'8 per la sorve-
�gl iànza  î amigi , due a trecento 

Y giudici di °pace dispersi per tutta la 
=c città, t1o4n constables, ey2044ywatch-
man .̀ossia guardié dì notte . _ . 
i giudici di pace, specialmente' in-

caricati, di sorvegliare tutto >ció .che 
ha rapporto alla quiete pubblica sono 
nominati_AaF re -41 -numero nèè sta-
=to:accresciuto à" segno ché é sceii3ata 
Aa �cónsiderazione'-dovtxlà ali' importaù-
zàY delle loro'„funzioni . Essi devono 
<altronde servire ° senza onorario, epos-4 

(a)'Espreséioni deí barone ?di Riesbeok. 



z  ' O( I iq )O 

_y:lere un reddito dìcento l̀ire-'sterli-
ne in -fondi. stabili. Essendo scarsa la 
considerazione- tributatat ella loro 'cà= 
rica e nullo-4 rinteressé, -il pródottó 
della loro sorveg lianza  ̀deve essere---7,è̀, 
ro . Incombe ai constables d' eseguire 
gli ordini dei giudici di pace  ,,-d'-ar- ' 
restare e� 1naprigionare' queLli ehe- tur-
bano ,l'ordine pubblico .- I-a }oro mar-
ca distintiva o il loro costiúnje �è qui 
lungo bast one sul -quale, sono pi-nti-déi, 
fiori di giglio. I grandi - constables se' 
nominati 'dai -giudici di- pacè nelle 

guarter's-sessions -e i piccoli dalle 'par= 
r9cchie . Le loro ,fianzion non xdurano 
ché.,un anno. ;, Il .loro, potere è si ès-
,,. ,teso , dice Blackstone ,,.che considé= 
rando 1a ; qualità° delle— persone'da 

„ cui.-viene; esercitata; è =quasi "otti- 
„ ima cosa _che non lo -conoscano- irate= 
„ ratinente 4��, . Una _-pèIIat pecúuiaria o 
l' arresto forzano quelli, che -sono no- 
hxinati'. constables ~-ad eseréitarné_ le 
fuiizioni,- o -porvi ,,uri sostituto :=Molti 
Cittadini -à cagionA?ìes'en1pio_ gl:i='eC-' 
clésiastici ; i medici;. lé persone ràd-
dette allalegge ne sono esenti.  
_ —I,. fvatch-men veglianòdurinte la not-
te.--,alla sicurezza • pírticolaro è-gene- 
ra:lej, Essi fanno , la ron:dà '0 restate 

T 
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nelle garette . , Póktano un - bastono=;_ 
meno; per :attaccàre 'che per. difendersi, 
una ;lanterna per sassiciirarsì7 se - tutte 
le.porte son chiuse, uno ='s'cricchiola=- 
tore per avvertirsi , e chiamarsi in-caso 
di qualche disordine . Avanzati per= lo 
più yin,età,hanxiò:a-ppena forza-bastan-
te - per—-- moversi , , ripetere k 1' ora• 5 che 

suona. ed;, avvisa rè t'' del .+ tempo { che—_j, _Seduti quasi;sémpre;nelle loro ga 

rette stanno gúardando i :passe  ggieri- o 
s' addormenta xic .riAlenni,%àniii; sono"fú. 
fatto lamento .che i cvatch-ìnen Ftràscu-
ravànò�àl;°loro::dovere, ad 'un ségn'óSìti- 
tollerabile: V.af -a,re"éssendo stato pórtaìz 
o.al parlarnento,, un grave, personàggià; 
membro della camera de'comuni, própo- 
se.un.h ll;affine di obbl̀ arre i'watch-nien 
Q.clori»ire,di;giorno -onde potesserOICse- 
gúir megl.ioàl�...servizio' notturno . ;;'Per 
dio; disse "�sír James Greer ; io snppli-
cà l';onorbyolo )nembrwad'inchiuder-

,, mi ,nel: bili; giacche sono dalla 'gót-
,Nata = molestàto,A ì# segno Nelle nòrr'pos�3 
,� dorm�rei:nè =di<"giornó°>nè -di ynótte�z�� 
-w'.Sonó note lé..veissazioni ché ì on- gli 
stranieri soltanto,- ma ì-nazioîiàli -stéssi 
sofiriróno Ball' xmmènsa autorità°'úsur-
pata o _concessa aL patere spoliticó -ecco 
coine--ne parlàva-1DrúmmoìM n 1 II9 
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,poscia.amba sciatore, a Copenha'gùe  ̀; In 
,; un paese , che si: chiama ¢lib°éí̀o, i 
principj =sacri della libeí'tw é'della 

„ giustizia sono oltraggiati;! Noíi s-la- 
„ mente la libertà della. stampa è°di-
„  strutta, non, solaiiiente sono invasi i 
diritti delle persone, non solamente 

„ gli _individui ,�sono.'àrrestati arbitra•-
„ riamente, ma la maestà stessa della 
costituzione è�Oiolatà ;le- =-ACI -torma 
di _piòcèsso, senza; prova di dé7itt ,̀ 

„ senza�,mezzi leciti , di `̀difesa ,' Senza 
„ giuàizió'd' una: Y corte • sénzà óerdiét 

un giury  si 'e 'espostò ad eIssereI- 
,=1 9 raveniente punito'  U'  

í-5 ìAlludenAo .a- questi- cceisE,3% FóIC"� - 
Signori; qaà 'do sarà �yérìiatò 

ail tempo in' cíW iPcaráttere e lo spi-
.,,�ritó degli: inglési s̀aranno "soggiógat̀i 
;, a-rsegno che,̀nissurio àrdirà—più 7ràl= 
„Ilegrarsi 'o .affliggersi; temere ó spe- 
.,>rare che quando-̀glielo verrà ordì, 
nnaattoo,;;  allorchè . tutti 1modellerànnó 
s̀ervilmente non-solo le opinioni',yma ' 

„ 1-é �sensazioni--stéssè. sopra qúelle '-del 
mìnistiri e lóró agenti, yquando "tut- 
ciò,c he succedé intorno di =noi , 

,,-sarà °iridiflerentP" : nostird giudizio 
e ai nòstro cuore ; allora_, rio lo iAi-
co, alt a mente , ;ila =,ú costituzione' di 
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,; questo paese - -questà costituzione-,, 
che ci si�décanta come indistrutti-
bile e inalterabile , sarà annientata 

_'2 _per sempre ;'n-:   

V 

M P05TE. í  i'IX 

<. Non é: naia- interazione di -scorrere 
per tutto. il;,�labirinto delle imposte 
inglesi ; alcuni , cenni f basterannó _per 
w inettei'ne %in chiaro P estensione'.-*-  
r ... > L imposta territoriale fissata annual- 
mente per riscúotere due milioni ster- 
lini-�monta ;Ta due,  ̀a. ,tre, alcune, V51te 
,a +quattro scellini pe,r,.lire del prodot-
_tó terriere (i) . 1-càttolici giunti agli 
aniíi- i3 debbono,pagare ili doppio  

(i) Lo scellino, e d' una ghinea ,'cioè una lira 
's-. ..  2I  _ i-

e r2,soldi circa,di Milano; una ghinea vale-lire 
M̀. 'r3. 5 Ai Milano. 
(a) V- dio�irragionèvole; degli Inglesi. contro i 

-y—cattolici non - è recente come tutti sanno'. e ne co-
noscono le cause. J Il monumento, ossia la colonna 
innalzata in mémória del grande'incendio di.Loù-
dra'successo *nel .1666 , sparsa d' iscrizioni latiné', 
piesenta,in uno ile' lati del piedestallo _la segùente 
în_lingya, popolare, che traduco ,  italiano idio-
i  „¢Questa'colonna è stata eretta à perpetua 
„ memoria del ierribilèincendió sofferto da 'que-
„ sta -città'protenante ,-tramato ed eseguito-dalla 

P-->2N 
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Nell'aprile 'clél i 798 UV arlaméritó 
obbligo"ogni proprietario'a p̀agare nél-
giro di cinque anni il capitale carri 
spondente all' impostar, cioè ù̀'-Aodícesi2' 

„ perfidia e malizia de',papisti àl principio di set-̀ 
tembre" dell' ànnó di graziai' 1666 , collo' s'cópo 

„ d'eseguire 1' esecrabile, complotto tendénte ad 
„ estirpare ,la réligionè -_protestante, d'istrgggere 
„ 1' antica libertà inglese,' e' intródure il papismo 

la schiavitùt "_ • = I migliori storici anglesi� cóu= 
vengono che la eafúnríià e lo spirito d�parití }at= 
tribuìron soli ai cattolici questo 'ineendio,.4 ' 
Ècco 1' estratto della . petizione'̀e ie'i càttolíei 

romani presentarono a Piti accio sostenesse i'loró 
diritti avanti  ̀al 're  

I sudditi cattolici di .S M. es on ou ó  Y4 
;, Che in forza'ydello leggi v�gè,nti contro 'i cat-

;�;,, tolici , ì petenti réstano' privi di molti diritti 
appaìtènenti ai 'sudditi"ínglesi''�, è dei diritti c̀o= 

„ munì e generali dell' umanità,;  
Che resta lòro interdetto dàllé p̀ene più seve-

ré̀ 1''esercizió" d̀ alcun attii: 'di' religione secondo 
97 le regole del loro  
y y, Ché véngóno sottoméàsi a' péne:rigorosissime-so-
aprono: delle, „scuo e .per̀ístruire in patria i ,loro 
figli néglistè  e ssi principj re  essi p̀roFes-

„sano, ed̀ a pene egualmente :rigorose se li m̀ n 
„ dàno fuori stato per lo stesso oggetto  , 
~v„̀ Che ùón sono arnni.essi'al.servizió'̀delle,àrma• 
,i te,̀é nella ̀marina -̀di S,"11I:K; . 
„'Che'è -loro vietato di éseicitare le pi-oféssioni 
d' avvoéatò  solleditatoré1 pr'íb'eùíatore=e�difen-

» soré ,  +   
Che iti ogni occasione sono' for7à'ti à svelare 

„ le  se'gre dellé loro famiglie _per; 
1' obbligò ad̀ essi imposto e si, ispéiidioso di far: 

;, regístràre tutti gli atti civili cjnainriqu'e'sieno,"r. 

Chè éssi so ggìaccióno , a" norma ,r_ -- risl 

_ea 

i 
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,o,del valorttot,ale del_ fondo.. tQuesto 
l il'1 ié ianà .vJQAà'2 1e pat nLe delle 
�0 1 IP..tt� , •P la $lla eseC.UL1Cl.Cl m é < 
da, r s ; fec�n-

d' iniusttr..ia  l,' irrt osx' 

„ zioni annuali del parlamento, all'. ameàda igno-
iniosa ìlel a à -enfio, d unà t ussà' dóppià s̀tì'lle 

he essi _orióxprivi Y'3 appartenentef àd nn%̀Tndgelle sèd iprirtntpo ricéota4triitouz'ài ontifo-  

,, 3lo libero., di votare. per _1'_ elezíòn—e ei in eiiibri 
,;. del comìta'o à1""parI C 11tó;�óhe nón'si peraiéf 
„ te l̀oro' dí vótàre nel éleziónè degli àltrìrnèm 
2, bri,  ohe quindi essi non ianno ,fàppresen#anza 
„:alcuna nei oparlamentói� 
„'GShe sono èselúsi"da-tutti z posti civili  

s'ax 
eh  

#„ r orio zti�_úardali �comé rynrapàci di sedere 
,, ric a camera dei comúni ,  '  ' • f  -i  

é J 'loro liàri rovo P rivi aeÌloro pastò  ere= t  s .   
„ àrio nel p̀ar lamento "  " .'  ; t� 

Che il loro .gléro  er:' 1' esercizio é  M t. P  d 'llo siié,fun= 
Zx�a�, so giace à̀lFcastighi  '̀ i  ,, s ,  Cu severi r ed in al-

,, cuna essi anche alla morte,, -
„Cbe le leggi le giiaTi a tante pî nè e priva= 

,,, doni gli asso  ggéftarono, nróno sari$itè in tempi 
d1,.intolte'ranza �'per�clelitti di cui_�i ipetdnti. non 
,sono; cól�iev�li ,+ é pei .massime cho essi non. p'ro-

„yfessano ; >  �  � •   Ghr-,i in Hiv  o� `  •"  ,, .̀.  .,. . k ,�̀ p.. 
s• 1  �o1„ ap�lttxci�di queste leggi ; se ve 
„ n' ebbero non esistono ptú, e �lí i  -.cóntrà'rio 

3. 5,.tA,Ií-lPAgLs ono,semi tli discórdía trà.i,àncdtti diate 
„i3 nocivi àÌ iopolo eu. àllo_stàtò, y 
„ Che i cottotici inglesi hanno ùnivérs linèntóY 

v xireskato ii,4g, amento imposto,,rlel,vezttesimo àn= 

giuramento per ,cui erano sciolti 
„ dallà legge'9_ e_ li ec líideva dà un''pòùesào:inZc 
„iyiolakiile.detla.loro proprietà, ramQnto di non 
„ riepnoecere; alcun supPrróre;t'eirsporalé c�íi?_únque 



Q( r35 Jo 
fino: a egúell' epoca �-ftì . considerata in 

- >unaanodo da dover cadór_e1�.sopra 
Por-zione del: reddito ; è un sacrifizio a cui 
il proprietario è § obbligato :_per avere 
la garanzia della , sua, proprietà 9= ma 
questo sacrifizio può; essere momenta-
neó i od , almeno. deve variare a norma 
de' bisogni "dello - =stato: Il' ministero 
ing1èse° è,stato il primo_ad.� immagina-
re che un'- imposta debb' éssère irre-
vocabilmente fissa,. e_ -formare uúà par-

. >4, 

" ad eccezione dèl re , é & dichiarare, a que5tn' là' 
loro, somniìssione , àlla° di lni .famiglia' ed aÍlà 

» _ 
„ costituzione inglese   _ 
,� Gitie essi vivono in pace poiaoro computriotti 

,,'protestanti � che la nazione e, or'o amica', ma 1-X  
„'è locò nemica la lettera dello legge , benche riou 
„;venga"eseguita in, molte, dellè sue disposizioni 

Ché perciò essi languono sotto ostacoli-, ché pa-
�, ràTizzàno1' lor̀ó industria ,'li jíittengono dal -prov- 
„-vedere efheàceinentc'al bene• delle. loro fàmiglié, 
„ li,,forzano d' andar ,a ricercàre,altrove_ la loro 
educazione;̀ e li rendono quasi stranieri in mez- 
—  ai* loro concittadini ;-  4- � _: 
Chè -la- dottrina d'úna.tolleranza generalepren 

„ de piede';in tutti gli stati:,,ehe le ragioni. per cui 
„ vengonòttóllérate 'negli altri paesi'le sette dissi 
» denti dalla�7dominàritè sono -applicabili con mag= 

ra;iòns: _ai cattolici, àell' I.nghilterra  
�. I a�ripetizione - continua di lagnanze. si ragioner 
voli ® lé�dìste politiche  ̀oéll Irlanda indussero �l 
parIflmen"tò a concedere :ai_ ,è tolici=alcuni piccoli. 
van.tagi ma.il loro stato,civile«e politico rímasé 
•lo,stesso , :e ;soprattuttó'rimasé.̀la doppia impos44 ta 

sulle terré, m̀algrado.i v1w9rosi riclami di  oxt' 
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te aliquota e determinata della pro= 
prietà stessa..- Egli ha stabilito che 
l'imposta è una rendita, u dònAnio 
reale appartenente -alla . corona ; - egl i 
ha dichiarata-la coroî,à! proprietaria 
della duodecima par te,di"tutti i fondi 
esistenti nella Gran=1rettàgna . , L' e= 
viderité ingiustizia -della legge; e gli 
a buri_ che traeva s̀eco; ne impedirono* 
1' -esecuzione.., 
;L'-altra imposta annua cade sui gra-
no pestato, e .fermentato per_ fare a. 
birra . e dovrebbe montare a ,75o,00a  
lire stérline_; ciòè̀ circa 23,625,oc L' z  
milanesi, ma non v'arriva giammai.‹ 
Le imposte perpettie , ó che ° scissi--

stono • senza che siano decretate.annual- 
dente,. sono le dogane , l'assiset;' e le 
zncìdenti o �'&ísúali . Iǹ nissun. paese '"i 
_ dirìtti'- daziarj sono si, esorbitanti,,co 
:atte nell' Inghilterra ; in nissun • paese* 
gerìgono esatti con tanto rigore  
nissuǹ paese ,socio così onerosi p-cl com- 
xríèrciànte . Là c̀ol i m irosa tariffa delle 
dogané=�.che 'coinprendé 1200 i articoli; 
tasgiiti, può sola presentare t.tn' idea•degli= 
enoriraì̀ da.zl '̀chez'si „paganò per4'1'e�n _y 
ti ata e.l'uscita delle mercanzie diverse r 
Numerosi ré-&olamenti sono in vigó_, 

re :per impedire� o frodi  Tutte ♦TO-_l 

K 
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mercanzie .ocderrate, eccet-t.uati idia 
manti,̀i bijoux, l'argento moǹetàto e'il 
pesce f̀resco pescato dagli inglesi , deb'-
borio esserè condotte Nelle 4,ganC, va-
lutate in iscritto còl giùran-�ento d̀el 
proprie�tàrio (i}.,, se' seno $tiy .  a 
prezzo -tri�ppo 'basso,  v'è  luogo a con -
fisca-.-, M6Itè mercanzie.e• dér� ate non 
,Fbssorio entri re che soprà.;' ba t.imenti 
ili deter(nins tà grandèzzà .mal btfstimén-
t:i non possono avere a bord ,che una 
deteraiin ta4 ùantità' d'ac4úa MP;'thè 
cafTè sotto pena; d̀i con6sca4 o d'amen- 
da. Molte;, t ercànzie—- come ile seteríe 
e le mússoline ricarnaté"delle• Indie -; 
nùr� possòrlo . prendersi che' per  ̀essere  " 
esportateti   v 
Il prodotto_ totale del  dogane:itiglési 

fu-nel ;179 8 dií '- 79 3̀,2,29  lire stèrline ; 
cioè 2L�5;�,Y6,7ó3:-10 lire milanesi; il pro= 
dot(o.uetto:,tdedottc le spese-6,o86,518 
cioè j 1;725,3i7 lire rnilàiresi,  - 
L' ssiae Tossial' irn ósta  ' =w  p_  sui Consu 

Yni abbràccia :jirin�ipalmente là birra; 
dreche ;= 1u poli  ,.-sidro, vini fattizj, vi-= 
rii- stranieri Y acet�,�thè  càffè 9•liduo•• 
VI, spiritosi  ;#,�càiidele )'- sapone  vètri 

e 
Pelli ... =1:tdiriíti finanzieri, s̀onici pa-

k 
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gati dai. fabbricanti o dai :venditori 
al rnìnuto, i,qualí senza munirsi d'una 
licenza_ non- possono vendere o.., fabbri= :r 
care ... Ire precauzioni 'pera impedire le 
frodi, nè più- inoltip.licate, possono es-
sere nè più vessatorie., Allorchè si esa- 
minano queste =̀precauzionì.i finanziere 
ad..uria aduna ,, si. dura: faticd a t ca- 
pire di quale libertà, goda-; il k popolo 
inglese ,1 fabbricatori di birra °e quelli 
e . fanno; la dr-eche sono:.íenuti a ve-

nchire ai conti cogli officiali dell'assise 
gli ùni - tutte , l e - settimane , gli altri 
tutti i mesi .A primi -debbono. dichia- 
rare w Ias>-= qúàntità, e r la qualità .ahe 
vogliono fare per ;ciascun tino;! i use= 
cond,i sono obbligati di dar. avviso-all 
assise µpria� di Ug̀riaré _il. ;grano - e non 
possono bagnarlo che in. pieno ìe giorno 
, ®gni . persona. 1-7 che -.colti àSdé1='aupolo.. 
deve annunciarlel.. il momentós.-ìw acuì 
io ,peserà e ;lo, porrà ne' sacchi _ 1-" _= 
dinato ai-n distillatori di— notificarè i1 
nurneiòs de' : 1a.mbicchi : i. , finanzieri 
sono ,presenti-,, a . tutte_41 _,operazioni 
delle;distilJa7ioni, possono entrare di' 
giorno e di--,,notte  debbono f'ermarrie 
le, chiavì- apribìli_ solo=7in..Iloro.. pr̀e r 
sén7a  I mercanti al minuto non pos 
sonn f̀ar entrare  122l0rQ , fondach*11 0 
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uscire _Idei _li.cruori ..'spiritosiwsenza•̀:,iI 
permesso , dell' assise .;t vietató,a gque 
sti mercanti 1'-avere graslche !interesse 
inì una fabbrica distilla tori à,,,t1 mer-
canti di•vino.delbono annu'nciarP_il gior-
no—in cui traggono vino dalle loro can-
tine; é̀ssi � non._possono trasportare .più di 
3' gallons-, di vino senza, permesso .: .rii 
mercantidstlè,.c�îffè; :cioccólato in- 
c'timbe xobbligo:�cli notificare- queste 
derra te: _nei;,trerxta giorni dopo fi-lorò 
arrivò._INO[1 Sì PIIQ',trasportar='senza per-
messo più di tre libbre  di thè>-. '1 faU-
bricatol_i di_,mattonP, Pandele.,-:sapone, 
bottiglie ,_..vetri  sono .teriúti a, pre= 
veniré Passi-serdeLmomento in cui da-
banno, principio- alle.-loro :operazioni , 
della qc h ,uantità è specie, delle,cose sùd-de,ti quantità 

evogl:iono=_fàbUric:aré : I com-�Z , 
messi dellyass $etpossono ,visi ta e.di gior- . 
no ;e .di notte,  le fà bbriclièx, 
]P botteghe; P-;scquestrateale_nìn rcànzie 
che f�sospe ttano'fà•tte cDa��desti�ì�'anente 
- - ;Yautot�izzazioil -agi- �InesíL-agenti -tsd" 
no -pidefi n'il e  

a , rnes�i . �lelt''ass e sano numerò 
sissìbli,=- -11 rQ s o;,di-r.idurfl yy- 1la n7 i- P, _ ~o 
niatCro,_vi ;si _po,>e lparcl è:4_gl i =òffaciàli, 

J Mi-, Arc   , 
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della rendita pubblica vòtario' per lui 
nelle elezioni  stato anche detto 
che i minist'rin crearonò varie tasse,' 
delle quali prev edevano  ché sarebbe 
nullo il prodotto, coi VI unic3.."vista di 
aunieritare' il' numero de' loro agenti, 
é di .avere pìù: voti a' loro órdini, 
Il prodotto totale del l' zassiseAǹI ̂ontò 

t'el 1798 a -r.r 86,�.36̀xlire 'stérline 
.(Cioè circa 36 x,816,434 li è rWilanési ) 
il pródotto.netto à io,655,i8i lire ster-
line ( cioè_• circa 33526385201. -IO lire 
rnilanesi )̀  q t, 
r u: L'irnpostadel bollo, che attr almentè-
è una delle 'più produttive-,- esiste in 
Inghilterra., da-un secolo in qúar sóla-
�nente , e. si esténdè ad" oggettP nume 
rosissimi .V-- I principali sono ,̀gli 1àtti< 
giu(liciarj , =le_ donvenzioni .le licenze ; 

�_-1, certifidati , �wbreC etti ; A - i te e di ca m-
,hio , ,a'tíi" bàttésimali , nàscitè "iítatri-
xnonj , sepolture  gradi rièlls cúniversi= 
,tà-�e ne' collégj; carté da giuoco e'dà= 
di , medicine- - g.udútí;tx cappelliD-4 — l 
si d' orefici , _- almanacchi ; -ca rté�  b 
Miche � avvisi,: da .-iàserrirsi nell&F) gaz-
zette .- Pitt: àccrebbé_deCdoppiò-tiT di 
rittd"del ;-bollo sulle carte -pubbliche . 
,Questa — misura _è stata riguardatà co-
me un attentato indiretto _alla.libertà 

S9-
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,,della stampa,,_Ella dirigesi , si diceva, 
contro i giornali del l'opposizione, giac-
,-chè è noto che i- giornali -níinisteriali 
pagati dal govérno possono essere. ven-
duti a più basso - prezzo.,  _. 
li prodotto netto del bollo ne.11'an-

no 1798 fu di 2,4,34,,196 lire sterliné 
(cioè, circi. 76,677,174, lire+ milanesi) . 
Le imposte dette incidenti ,o 'casuali 

còmprendònó la .posta,delle lettere, il 
sale , le Y case , le. finestre , i domestici, 
i mereiajuoli, le carrozze, i fiacre, le 
portantine  i cavalli di lusso e d' in'-' 
dustria , i cani- eia caccia le pensioni, 
gli impieghi , i vitalizj ..;:. 
Nel x798 Pitt fece sanèire l' inconae«w 

tax , ossia., 1' imposta del decimo sopra 
=ogni specie' di' rendita , imposta con 
traria _ ad: ogni: libertà F civile, e, com-
inerciale , odiosissima perchè fórzà cia-
scunò ,a—mettere in vista 16, sue ina-
gagne ,1ingiústa perchè confonde il DCI-̀ 
cessario col superfluo ;'-tirànnica perchè 
'espone a Fviolente visite d̀omiciliari ; 
caduta col ministro che l'. a vevà inven-

k tata W 

(i),, Per far eseguire-la tassa sulle rendíte, diceva , 
„ Tierney,,; sarà necessaria un'armata di spie e di 
agenti i più vili ; il che.xenderà̀bentosto questo 

„'paese', inabitabile per un uomo-onesto ; non si.po-
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Sono infinite le lagnanze contro qùe-
ste tasseíìnfinite, e contro le vessazio= 
ìùz C íeì ti-aggón seco  „ Noi parli ar5 

„ tranno ottenere.le -notizie ne4ssàrié se nonse cor-
„. rompendogli ami'ci particolari di chi dovrà essere 
„ tassato; il che distruggerà la , pace delle famiglíe. 
lOTo, nissun'ú ' 0 probo e,leale potrébbe èontinùare-

,, a vivere sotto un tale regime  1 funzionari pub-
„ blici _ed,i 'loro àdérénti forse non,m? riportereb-
berò' molestia ; ma dipenderà dai capricci d' un 

z, ispettoré l' espo rre a pubblióèa viet ai pili intimi 
„ segreti d•ì' aléuni cittadini , velando diligentemen-
„ te quelli'dti' suoi superiori 'in ufficio. Se questa 
„ tassa sussiste , converrà . ciascún anno sciegliere 
gli 'ispettori l'n uva classe p ú bassa culla' s̀ocietà, 

„:giacchè-rniasun ;P -n 0', cni resterà qua lche ripu -
„ tazione,̀ vorrà ese .cítare,  questo. ,txtestiere. Non 
„ ne°avevamó dúngn abbastanza �li,:cini1'riecento cir-

che_.altri novanta ci sii ro jA1- 1- di nuovo? P p go.r 
=„ Celi; efl̀'etti ,'di,qúesta tassa„ tendono _in un modo 
,,,allarmante ad annientare;ja clas1�e_rnedía •della 
società , soprattutto dei, gentAúO'i ziíii di càmpà-
'gna uscii ti uria volta dal -10'1-9"3 rango. }la.'coró-

.,, _Ila perdérà.i buoi migliori,•sddq•iti , il- paese--il suo 
53 più solido e semplice ornamento la costituzione 1. 
„'qùel °calore di 3�ita,bhe ancóra'né anirna'i dé-
» boli avanzi.   
=Jones assicurava 'che la. -Massa .sull6y,,endite- avreb-
be schiacciato f lp r�enz é, ilR collo al popolo inglese , 
le ché,'era una vera inquisizióne politica :  p 
,,7, Cosa -̀'direLbe 'Srii'ity" dh édeàa -jRox nellaa_ ca-

„ mera de' comuni, s' egli vivesse att,ualmente te 
12 fosse testimonio oculare delle ineguaìlia'nze della 
-„ presente-tassa? Ma a -vero-clìre-g•li-artori'oli que-
„ sta mis'ura-;.hanna sempre-'dímostràto îin proton-
„ do disprezzo per rla libertà del ipopolo , e con -
seguenti al ..loro piano _mostranò: lo stesso dispréz-

R„ zo. per:, là °sua proprietà cc  �. 
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„̀  cli libPrtà ;'dice urió scrittore'ingle- 
;, se' I :nial'allorchè non abbiamo 
ro ne anche'-l' ti-4o libe-' della' luce ; r in 

„ qual= modo passia;ììo dirci liberi? Io 
j creaó h̀e� se' qualcuno si rassegnasse 
„ a vivere senza fine'srre "si porrebbe 
„ una (tassa sulla sua' oscurità , diffatti 
" le candele sono gia;" tàssàté : V'ha 
parihìénti ingiu1sti íià A11 riél modo di 
tassare ló finestre  
Finalmente a tutte .queste tasse con-

viene àggiungere la tassa pei poveri ; 
la quale -̀ àt"tuá1menté " m onta 'a tre 
-rnilioui s̀térlinì circa. (̀ cioé à̀ circa, 
gL1,5óo,000 lire milanesi ): Q̀uéstà. són1. 
nià , per quanto considerabile ella 

;,, sia ,' dice Ruegles 'anche ìínita alle 
dónazion càritatevnli de' nosfri inàg- 
giorriòn basta a1 m̀àntènitnento de' 
poveri, 'ovvero è̀̀̀'mald à'p plicata. 

s.z Questa tassa e iin fardello estrema! 
mente;̀ oneroso per̀-le proprietà im- 
mobili; 'dai 9, ai 2,- scellini per lira 
sùl  ̂re  itó déll6= téìi 6'ìi è innalzata 
, à 16 4e_ :i8 èd anche  piu  -in alcune  
„ parrocchie .'..cc  t "c=  '• 
Alac-FarIàrid. -fa A&'I"stessò>laniffiito 

�qí asi=colle stosséA'pàróle  Via, massa 

{ i tiT. Sen".,Uental ex%iibitió . 
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,,. attuale dell' imposta pe' poveri àl-
„ lontanerà le altre nazioni dall' as-
„- soggettar:si ad , un si.rnile ,aggravio , 
Questa é la; tassa più .(pesante alla 

„ quale si siano sottomessi gli„inglesi, 
„(senza.,eccettuarne duella sulle terre; 
ciononostante ella non corrisponde 
elle imperfett ssiruainente al fine che 3 

95 si propose. Sembra eh' clal momen-
„  to in cui Tu stabilita-°tra di noi fi-
no a1 giorno d',oggi ella alasi inal-

., zara per gradàzioni insensibili alla 
massa eiíorme eh̀ ella presenta All' 

„ epoca in cui scriveva iLdot•tore Da-
„ venant, cioè, al principio del decimot-
„° ,iàvo secoló , la, tassa pe' poveri món-
„ -tava circa a 700,000 lite 1 sterline, 
„ ed attualmente dopo 'i conti più e-
satti  s' alza. a ,più di. tre,milioni . 
,,._Oltre. le ,, ineguaglianze nd':.estiir�Q 

„ fondiario da lungo ternpo can iateì, 
,,.,soggiunge Bernard ,..,non w', ha pqé av-
ventura circostanza alcuna che ab-
ma— più, contribuito ad , accrescere 

„ questa impostai, .guanto, la ;praticà 
„  ingiusta ed imprudente.:�d_i_ tassare i 
giornàleri che; privi pd' ogni proprie- 

,,1,ta,>són.o carichi d', ui)a z famiglia_ un 
,y, merosa., - e' -n on vivono -chè sul. pro-
dotto del..,j ro travagjIo . CI; - .# 
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OIZT E .DEL POMO LO S 

Sono state, tanto' dPcantaté le 
é zze - deI1' Inghiltérra è 1'.éstènsione 
del súo""cómn e o, ch'iella è quasi na-,, 
turale 'cosa .il conch�udere che i co z 
modi,, e{ gli agi :della f-vita- non, reste-
ranno . concàelntrati  .i1 ,aldine .classxs.é-
sclusivamenté �' inà:.dal, ,tono andran= 
no éstendendosi ° ;fino a 11 ùl ti ma peri 
fer�à soc7a,le ; >_qCi di ...povei <'m. ,, ileA 
suolo .che_-cx si ùjpingc- comeg---1a, sedei 

-: della,riencita, saranno. .e ;n �riino" nu 
mero; e -a rninor%i ang�scie, soggetti_ Che 
negli alti  aeri  Veda sp  j . rito : �e queste 
cc�nsébi�enze, cl ..nna rlogica'sixpe�•ficiàlé? 
r̀eggono àl , croc�uóló 2de11' esperienza 
e óhiarniàmó= gli 'scrittori inglesi peri 

.tY l.n rY , L4  �  a•  'i Y�-  , ras• i? 

Ì overi  dice I�,irl�it�  ' . ._ "'v 
?�.  ,�  ..  •.  g. a S0170 �un 
aggravió̀ insonDòrta b I  o .pér dìr 
meglio il flagello dell', Iughilte a,1 

„ Gé 7egi destinate a sovvenixé.-;ài 
-101,0 bjsogn    ̀pórre-.freno aaaora 
j'Iz� ,non�óttengoiio 1ó,_ scopo ch e--si 

,,.prefissero, e�"tutti convengono che. 
.,  a;,' usato: scoPO:,diretti_sono< 

,.z 
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più male amministrati. Non v'. ha s1 
„ piccola proprietà The' il peso non 
senta -dell' imposta'pe' poveri, è non 

„ v'ha intélle ió si' IinZit to che non 
sia. colpito dal modo assurdo con cui 

„',viene appllcàtà . i Questa' ;impostai sl 
-pesante è ster le'à̀ segno fic, suoi ef-̀ 

i Petti :̀txtl 4- "1'irnpiègó"_n'̀'e si�irn=  
l ,Cprudènte �  é difficile c̀osà' iI 

decidere sè',=il rccó lìa piuYsragione 
di'lagnsrsi 'chef il -povero;''è=clii dei 

, -due e più. scofiUnto,:,giacchè � il-Ià= 
A.  droneTàó fatto à ll D̀uni ííoù ,reca5,5  

9 li;àltri "àlclin v4ntàgg�it reale. $tirió 
's9=-1 ricchil.foi•zàti a" dersar'grandìsoni= 

ànnuàlmente nella c̀àsAw de ';"poi 
veri= eciononóstnté'crigLàja dl'po= , 

;;veri tnuoóno dl fame,'e'un nume' 
.. s 
;; �n ìnin. '6 maggiore " langù_,e divórató 
„Adai'bisàgr iIV dal1' mpo>enza'Sil sbd= 
dls'fàrli; il  rés"tànt̀é � finalmente iris̀- 

,, festa le. 'nostre contrade'-'cóÌleà̀sué ; 
mportunA r--e T ladroneggi , e ̀ va a 

„ °finlri' I Suol "giorni 1n uàa carcerò'' 
casa -� d.i ='corv'ez�one, ' Scor= 

rute ;s�obbó"rghi°'̀'il ecir'eotadarlà e= 
a 

sternò  àe  caplta:l h), gettate unó 

- (i) ,PrinàípaImAte;. Shered e,h.$_ SPitaI Pi,Ids, 
wfì t - Gl3apel,� Clarkenwall  uutwa�l  senza 

;�  +coniare dS ìtit'•Sily , 'T tténl�atn ;'̀Cóns •R0a-

l' 

I mo '✓ 
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,;=sguardo nel depior•àliile. tugurio del. 
,; povero, il tristo .spettacolo.la!•schi-. 
95 fosa. unióne di tutte le miserie, u 
,,  mane vi traira 3dagli•occhi 1e lagri- 
me . I egli possibile: � -vedere aenza 

?, 1là p̀iù "profonda coinpassione intere 
famiglie sproviste di tutto .ciò che 
è necessario alla ivita., assiderate dal-

,f freddo, appena mezzo coperte dài cen-
„ ci , smunte dalla fz me�-e 4dall̀a'=più 
.nauseante sordidezzà; divorate.final--
;. ̀unente da malattidI, conseguenze ine= 
79 vitabili di sì triste; situazione ?srSé 
-pocwtcompàssione si°.ssente'a favore 
;; de' poveri , la-ragione'si e _ehé è pia 
„ noto : il .male da _essi .fatto ,� che il 
male  dáìessi sofferfò°. É='nel fondo 

„ de' ='•loro tugurj;,> clw. immersi = nel 
-„ .fango e nella miseria ; 'soggiacciono 
;;- a tutte le angoscierdella;;fame; del 
,,,.freddo, delle mMattìe l; ma è in mez-
„ -zo alta società oche 'vongono a men.; 
„_ dicaré ed assediaré' il:ricco.colle-loro 
importunità; "è in nezzo'̀ál ptilibli= 

,,> co cric , le- rapine' -esegu-iscono e-' i la-
droneggi. Non;v̀11ià ini tutto-il cir- 

neIFinferno,de.11a città.'Qnesti dif%renti quartieri 
di Londra contengono una popolazione di evo 000 
ànim9:e'più; epecie la più gueidaa Za'più còrrott ' 
ta più miserabile ohe�5ià, ǹ.Enropa  s  

i{ 

or-

r 

V 
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condario di ' Westminster úna �par-
, "rocchia. clze_,non paghi ogni,anno una 
„ somma considerabite pe' poveri ; e 
-ciononostante ' iìori vi si citerebbe una 
sola-contrada,i le non,_ %rrhicoli-,a,1 

„--giorno di mendicanti  alla notte d̀i 
ladri. s,4.  :ZL i;. í: 

<, Fieldiog , tcQmei è nòto, scriveva -nel 
1753; per giu(1icar; dello stato WttuIle 
è* dunque „guasto che, ascoltiamo  
autoti che:�'comparvero alla,_fine dei 
secolo- decimottavo o snl principio del 

john Hill .dopo aver riportàte iep ,1- 
.Tólew di'-=Fie'ding;;soggiunge „ à r̀eali 
éh̀,egli ; deplòrava ì11òra_ si sóno-estre-

,;£ mazrzente -7zoltiplicati ed aggravati1 di 
;,, poi ; ed- =io,,noritdisìiero d' ottenere 
_„ u:n' attenzionè̀-piú_sería da':miei:let-
�; t�zri_,,ripèendo' le osservazioni giri-
„,diziòse,di ,quell'illustre scrittore   
hJ)isogni -jo calarnit' -,reali del po-».._. 

,.-verrivirtúoso.,,;la,condotta deprava- 
4 tà-, e Y indolenza viziosa del povèro 
,; ,birbante, a'1'. aumentó nel, riumero de"-

e.degli:Iajtri','"]è spese'�im" 
mense per soccorrerli sono mali-che 
nonnmai i'urnno .si generalmen.te'sen= 

;, titi,Aeplór"àtìcorì ;tanta íórza:quai t. 
9� t o IICZl.'  

J 

3\ 
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'importante óggétto;:la mi- 

y7�'se'ri' -e:la rríoltitudine dei ..poveri, 
qy—soggiunge Mac-.Farlàild ,m fermò ; in 
tutti i tempi 1' attenzione d4 legi= 
slàtàré,, :ma sse'mbià eh'=eglI se ne'ssia 

;; ,oceupato'inutilm.en e ; g.ìàechlè il. ma-
=le is',àcc_rebbe )Ai2giorno: iIl giorno �� _ 

,,. fcon iirlà rapidità spàventevoie , be n-

R;;.:chiè egli =àbbia prese.._lé misǹreLpiù 
Lefficaci- per sovvenire:.úi;biso"gni della 

:,=;povertà virtuosa," ed;  nel tem-
;� pOi'tes'so, emanati i Più:sevéri decré- 
�;  ̀ti contr, ,la i povertà óz:iosa è disso.- 
f :..  ̂Il,,. nu mera ade: ?.. � poveri _;che 

ociI•ricevoD A11 un soilievo.rin),'q te- 
� ysta. capitale:-( Londrì r)� ècconsidera- 

-file a3-segílo=;che; tale:non fu,gialn- 
; 'm itiin l alcuna-; :epoc,a.-3-.antecPden�te', 

-• -�� �é irarse> ln :alcul̀3�pa�s� „d' Europa.._, 
;,�eccéxtiiato.,qualc:hP,#à-ngolò,,dell-' Ita-
;;llià„iIl<ui Xo2ior. e incoràggit ;dalle, 
limosine delle case religiose .: '-UIìó 

, ,lscrittor' celébr.:_ha�calcólàto cl e. la 
�73SCoL1ai:.COil�t:lP,.i36 eG11C�;�* Úǹ3 IZ�1�3C::i' .0 

;m'e7GO C1�àl)1faiTtl � _tlà��l �Cfua b4, coI1- 

{  _. tansì  IOO,00 W. povèrit c 4e ; vjvòúo. di 

„tc� rifà partrcólà ri = o"Pubbliche Sé 
;,1<1r,IIighilterra,_e, l',Irlanda ;netcónten- 
„'  g4nò ; altretta Iato ;in.: proporzione_; il̀ 

-,.,A% nurnéró ne- dej?j? e serA�k  Xrlenso  

3 
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„atre : regni , .; qu.esto. sarà ila =not:dlmcl 
strato,, a11orchè esani nere lno î:.difT'e- 
renti "rnetodi' con cui prestàsi moro 
Soccorso ....}  

Johh,.. R3assón .Gòod = dice : ;*, :Ella; e 
„ cosa deplorabil.e-,nùiar generalmente 
riconoscíùtaE;i ehéi:sebbene.alcùn-,pae- 

„= sé d'Euròpa iion soggiaccia�iall:a,,,me.- 
delle- etiormi tassè "chè11'  i an 

sulla Gra 1. Bre-ttagna pelPsóllie �ó de.' 
pové.ri.;�:e' clte alcuno_preséntar, nqu 
ssa: lagne"tà delles.tantN _institu:zio-

� .ùìì Leriefiche 'il:=;CU1 :_icopo:.,si, di 
.;;.porgereilol̀b soccorso, }ciunonostiàbte 
j# alcun.f.paèsc)_non í'1a. iw cúú i,-poveri 
�.!sì'àzumerós ,-siano é .sì �1 �;infe  lLGl.s -.rà- 
; versate tizia-'cittx;•.un borg&,- uhìài]-
laggio,--e-voi-,ctroverete' in!.tut,te Ie' 

,(c8tradé̀d.ei� mer,dicariti _,che! =m t; .a n- 
„ dó aT%;o;tra-,.sguardi ttutto lìesteraóve 
d̀.élla' Injserla ., °vi,-sto'di conaicoíll¢- 

"t.ró. gridi  tue, ̀�ACj  

T3;  .Iléll  .pinge' ló -stato-deple- 
r;, yrabi l'e u delipuveri,, :soprattuttó enélla 
;'=capi��al'è=, =ir;� c;ai ìle. pe'risce,rdi•-fà-ir�„e 
r„ uílLgranc;nu nero,,' . ;., �:;q  , :z- ti z 
,.� Ruggles ; = Noi àrl ivàtnmo 'à'.quella 
felice tepaca=, 'in=cuile _armi ddéll' 
1tìghilterrar:avévaiio estesa la-sua,fa- 

�3 ma e -iP súo .,donù o  finw _ allé , pi.t 

t 
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lontanet,contrade ;,-del. g1oUQ,, a, un' 
,,,epoca ; An,cui  ' isola era riguar-
�,,;�data dai più zelanti: p4triottl C46M'e 
,,, ;giunta al asuo,.più ;alto _apogeo cli 
lgloria,�dt.piospeità eI di,:..considè-
,2 y razione politica.;.; epoga in , cui, t-gli 
uo�jiini pIu yillutninati;penpav�anoyche 

„y I' immensita dèl ysuo ,ereclito� era, ;tal'e 
t?? che questò regno. piegava ye�so l'Abîs- 2> lJ .�  p;• 

crescev_a,in - riputaz̀io. 
'ne A era z, vi.cino _ a � soecom�eref, �ottó 

,,-1'enorrne 3_fardello ,del.,debito ,,nazio-
;, nale : L' esperienza ci ha ,_.dirnostra -, 
.,, to che ,questa,; conce:tt� ,£o rma  �a 
p̂rincipio! d,el regn di S„  
giq ÌÍIr ),sulla, sYtúaztone; dll $Iri-

,,,->ghilterra, erano prtt,,i,;di.fondanienA-
�„ tq ;, che ìl ..nostro credito e la nostra 
consideraziQne polinca,va-Rtio crescen-
;, esche ,ciononostan,,te più di -ce.ntó 

milioni stèr (̀circà :�3,i5o,000:,0óó 
ire .mi  ): sono stàti. aggiunti al 
tq nazionale . I po' itrc p�trànno 

„ -rintracuiarèila, spiegazione ili questo 
3,.paradosso ;,noi Aonriguarderemo.,da 
_„ ;giiel lato soltanto-che lta. ;rappórtó 
col _alostro- 1soggetto ; éd : interessa, m 

„ prosperatà, della, massa áeglLr incliv - 
dui che cpstituisc.ono la popolazione 
di +�u stó -paese,: �Questà-qur�tone' 
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o Eaprl%sjicrztù 'degli b divìd ii° s', ella 

prròàressivixin ente— àdcré"' iu'fú 1rc̀élG''In 
c"°�ItllrerTCL "in iA ióné 'dcy qúéllà à̀�èllo 

. , 

si rtU =ì�erJrà--:quàlèhe�'a tértf ione. 
w' é̀'ea-I'r'nénté̀ 4s̀é ràtigi°rdratialàlc,- 
î,-.�ró ;̀oi re , 'lè ùostré °gúér̀re�"  r̀̀ y,inostri-

rattatì ;'1 a s̀ituaZioiie'�po'  cti 
ues'to re rnò - Iia nnm� ' bpét irto =i� y en 

y'  ul>bltc=o • éssî I àptiò' =accresc'iiî"tea la 
';;= sbnl'rnsi t cIéll'ili felicita' ìndiViduale -e 
'jggene,r  'llà� nazi�ne,̀%tìra'̀s è̀̀=av-?� 

TiòrtQǹtrà̀r'íw se i'n ss1 ri scoìr-. a  •r 
19 ,1  t ióti'_s onó più1,9déditi à i {a pigri-
"̀,fi l Ia 9Xc?ssij,zxnié̀, se deì prin 
c� ,iìx� coirotf��; ilei tudirii 

„ ptur  7nevi-ftzlt#sè �rFgnano é le, lbo ; 
-, 'tabi}tG otZsbgúènze,° se- più sv ntùre, 

uggior miseria è còrripàrsa  
ys g  €:2a 

I1ÓlY; "cosa 's3 i - i� ta:e.SCa  d r� l eI Zza S1 

'vant'a W  -esca riputàzióne ), &opu_ . 
, 1̀er17  '=tli' ptòsperità*, d'ìmport̀aúza.: 
1 . naziorialè;-4x 'rian un m'i rito s̀ len-
� c0  rire 7à"schì fòùì a .p 

N a,  rènx  Z-�d uizi miseria disastri sa?-Tutti 
;} queé i cliè sòitorin:istaÉo d'òsséi�varé 

eìtìèn-íó g'r do di privaztonè̀ Cùí 
sono=ridotti' i'_nostri pdvàrì e còr�o= 
stono' 1' ]nln)ensltàWdélle tà"ssè°̀impo-
= stè per soccorrerli,- -DOW possono ne-
gare clîé- là iiiiseria dé_' povérì e-pi t 

"I 

1 

--� � 



F: considerabile attúalmente che g "Per 
»»  �   �r{' àddiétro  ès5i sono"  ;costre t.i'a con-.,  �  • 
„ véríliey clre --_ =Ella osi è accr-ésciu 
s'àccrescer à 'é fa d̀ uopo scerrcarld 
e -un ,assioina'tanto appl���"bile"'alla 
e' 

�;, 'pcivèrtà ; gùanto= aWl inflúénaa .̀del 
É=trcriòiíiglesé'�̀  

€ _ ierriéy  To;=  , i.. rjóstri m inistri- non   
�t̀bió_'uóxiíitiíìdEtstià,to •,̀é�si hanno "au= 
;'�rnèntator mónieiìtnea'̀r��xte'il nóstro,. 
;,, commerciò; niàtànnòdirninuito in 

;manaéra. sens:i  le :.o5treìpIu 
„ sjenre> é upiù importanti risorse  il;. 
Hobhousé ;7Qnx nto alla cóè dizione 

.„ detta pro era, delle nostre 1gmanifaf= ,., 
o ,tu re,, le-�rnje -osservazioni-: mz�prova-- -Y 
nó gmwntó''póéà̀'èsse,meritî no _qu 

t.99 sa s  "  i 
„sto,elogio;>nella>niaggior:parte dille 
città °,riianiFa,tturiéé: tutti ̀í- tnàga 

:71Z,_  ,no Pioni .„gl_?. opei•àl , imessi 
„ éntrà�iò �fiell' à i ta o nona marina,̀ . 
Iu e-- varí_io àdingros5aré la Vista 4dei..,� 
fe,riti ó̀ mendìcacio 1,soccorsi -deÌle  

�2 par.rocchie..,I'.CP  
;-Bérnard'nellà sua letterà—ai �vesco-
vos_di Dú�hary� .r„.�a 'tassa PC  por 
„>va-sempre xaumentando =dà molti an= 

>  ..��  �.  .-.  w 

„̀"ni;� sei za che sii possa~ assegr�arlè_al 
„xcún limale' ' Èli è passibile ch' el1  : 
a àlzi a 2o_-see_lIAnì per  ,Iù  �é _tb' 

r 

;r 
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P estensione Ael , regno—— ( monta,,già ' 
-,,-. al di-là -in a-1eune:parrdcehie,. m' Q- 
S9"f atturiere) se»za, che.gíu.ngttsi-aÌ_,fine 
,, propostasi ,di. p' oeurarc, una �tollèra-
a, bìle�esistenza ,ad.:nna,massa enorint 
1,»1* di,persone:indigenti ridotte all'estre- 
ma miseiîa,' Il debito nàzionale''con 

,9, rtiltt oJlrterrore .yche ,inspira,ayéy un 
-,, nulla a -fronte dn11 aúméntq di cjue-
:,, ;sta tassa eP prit_no caso , z; ciò 

(Ì)' Nel é̀écolo' XViiÍ il debitó,nàzonale dell' 
-In 0iltciràr"si è'•acàrés'ó(utó di !}g8',óó0 0òo ster̀liuì. 
1Ve1;17po s montava. a sa 6,óo6�óoo Flize,sterl. 

art? a .ía?Ì5+ T  p�t,r 55 'coo oco.  c̀   1174  e-
Fk:r17631  a !̀  6�óo0,000 :  �•. 

+  'z800  ,,5ro 000,000  �. 
Sarto P animanistrazione di Pitt —Siio'al �giúgno 

alél i800 'sólatnerite ," i1 -'debito pubblico ̀si é àcare• 
soluto,,di SLgi=milioni sterlini  cioè.. 8,536,5ó0,000 
re milanesi Ori 73olingbràke dire: „Gli •úorrli-

�> na saggi Possono far m̀olto con poco ; gli -"'stolti - 
;' e.i.birbanta' hanno 'bisogno di molto-tpér'fa.� po_ 
�Chissimó  i 

;primi ,sanno che una_ buona animi-
��, inistrazione consisté u nell' osservare due sorti 'di 
„ econornie , própóréionàre con frugalità le spe-

se 
-„ alle circostanze-_,. controlaré colla- massimardili-

la,dìrezioneídel pubblico tesolo dai. primi 
agPntr ano agh "ultima .  

e noi non  t = _> " r paghiamo,  nostri "debiti , restere-
;;?nó�cbjàèci ti .dal loro peso ; è 'se pretendiamo 
» idi ,pagarli, senza. mettere. in pratica ,i due ,snd-

r � 4s  yd�lt}̂ prin0ipj d' economia , il nostro emblema 
V àrà, quella. fidi Má stampa olandéaé rapprèsen-

„�tanté:�l�u úòwo s il: í úale- pone 'in °ramntk del 

�̀ 

1.k. 
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chéA tóltó ad: un, sudd te:!:è.�reso in 
s 0 n ,parte_ ad un Atro-,di n odw che 

:debÌto, cn,,ì.ziOnalé non:è cehé°'ueia 
=3s Pcie;di reiidi'ta*ehe-da.'"Ûna7_clàsse 
di citaadini si,psgà•a-d un' àltrà ; •ma 

„-f la ta��a�.�-_àe'�; pòve�•i �=,è�."il', ,haròír�etro  _ 
;t;che ma= ca�u dispetto clètic splendida  
09���1�17à�•éiGzrz�,,delir�.i nostr�.Q.�pro��eri�à i 
.�,1, progres�i : dell°àl�nostra ideUólez �- in-
teìiore ; icApiiù :.1a4 ndstrar.,ind a- -ia4 e  , 
le nosGrejiiúanifatture s̀i i esCend+�r�d fl 
pu il -20  co.rilcríercia:�,s:a,llxgà 

X99 
sul glóbó terrailixeo, pìì 1I% u orini 

„ della ._tassa diviene colossale ,;•'ìti élla 
,,�artsce; co l:nostro irrcroa�enícì cella 
� aggrand scevcóld zr�ostxa tor$àr,-tpex.- 
�_f cliè Jó)�t;sne-�Lr.•adici i haúno�gpenCtrato 
97 ° 
.—fino i nèl: àt sorgenté �vit le délla ano- 
i II"_sti'a,esù-teuza éAellaFiíòhrraproS-Peí=îtàv 
_f�„ �.AQce�i:na�do�:1'�̀îniposta� d-ijtt-re=̀ mi- -
íì  lioni: "teAiniW stinati) al=.sotlievo de 
poveri, dice. R:uggtés,.nón-v,-lro in-

„schiuso.=i::nriszre.rosi_.spedàti. ricca-men= -- -
cte fdot.aI#i  le:seuolè= di carità; �i1 'ti' 
reddito { airnuo !4  fondi sta biYi con 

w ; saerati TàtIwA henefrcenza'  (i3 lériaro  r 

s� prEpara,aî iggarlo •con ,rordwV—nìentre 
un as no:da1V altra  arte st appà questo: fieno; 

„ e Ìo màdggia a àaisu ' ótié il povero olàndese'si 



o( í56 �o 

„ posto_'ad'interesse ne.'. faiidi giúbblicî 
»°'pei•_. lo stesso, coggetto-,, le' càsé= di ca-
„ :rità ,sostenute dà cóntribuzioni Evo, 
" le tarite sdcietàiàniical i éd 
;ai beni fnol tiplici � che ,produnonó.  
Quos:te„sóciétà- Délla�solà=Londra rn.on- 
ta;vanÚ :�al̀ di  ,65o,�al dare: di C̀ol 
igtílíoíi  2,r:y nella,'éonte:à=di-Sufl_olk, 
sC0nd©ciP riipPorto_d':Artùr sYown :a Iu 
��cor�seguen2a i�dortoit :" dén e-crede', di 
,poteir,<,portàre.i a séi=,..jr,ilioni -�sterlini 
'(1 O' Mo,oeoidi liref milanesi)�laesom-
íxna;!dostina.ta ai sollievo délla b̀assa 
�plebe.•k��c:�2 v:iÌi  � �7..i� ,Yi 4:   •  .� e=-T� � � 7,p,.,4à 

sono propostoproposto  d* spiegare._, 
-;:continúa; :R:uggles�-�,:quésto ma cavi-
., =.g}roso  ,paradosso � 3dondel;àvviéne i che 
-,;meritre déi milioni ,str;rliriif.si irrtpier' 
•�  ̀arto pel'sol,lievo úe'.poveri; milioni 

poi eri siò'trovàfio) ancóra:;=clie ,ab- 
bisognano1 , di ...maggiori e•2ollièvó € di 

„ gti;llo;_che ricevorió  
Thorn ì Ib sono -contintzarnent  te- 
�tiurilonio 'dellaIl r miser"ia :la,Y=piú :spa-

3, vetitékolC.che r:̀egcia�'neL3popórO .Ìri 
sy�f q �'�sfó giorno _íiessd- le òircóstanze e 
„-alale-- cento famiglie-con--tré; sei, 
;; dove ed  clie dieci figlj ciàscuna., 
spovvistP̀ di tutti i mezza'̀di sUssi= 
tem  àsono 'state�posté otto li rni à 



occlii : Il -nudrittentó degli :stessi vo-
.peraj cheAràvagliano, è incapace di 
sostenerli, tanto -è cattivo; e tiduce 
,4 ̀al = languo're , al deperimento, alla 
dispèrazidne.-il 'padre , la' madre ed-

; à figlj .  Cósì ,parlava, questo mer-
cante di seta' alt" assemblea dellà città 
ddii Lofi&a_-nel .8 ottolire i8ób: =  �� 
t Nella, supplica' diretta- a--Giorgio III 
nel setteinlire=̀ z800 °;i ; rappresentanti 
della., città di Londra dicono d' essere 
costretti: -a rivolgersi a S.,,-, M. pei lùn- 
ghi e insoffribili pàtîrnenti dei sudditi 
più poveri, ììritati dai._ loro estremi bi-' 
Sogni,'fino alla disobbédienzà e , dispera-. 
�zione  tempo' stesso ° che le classi -
medié della società possono appena man-
tenere le loro famiglie coǹ la decenza 
�consúeta'..;;'Ij poveri ; privi d' ogni -spe-
:;.; ra ma , e resi furiosi -dal gridi -de' lo-
ro- figlj =morenti quasi-'di fame s'u-

,; nirono alla m̀dltitudine tumult 4sa. 
;;t dei loro fratelli• di patimento : Non 
„ crédiùe ;' Sire., che, noi L,V00iàteno 
. , giustificare degli `i P di Atin  to e 
„ di djsordine�;-rùa mentre noi condan-
;' riamo -gli* éccessi = cheì ,tUrbarond la. 
,,.pubblica.btranquillíta , e"violarono i 
g diritti=,del-Ia')k,proprietà�.p -ticWàre,, 
non possiamo astenerci ;cll�deplóra-

c  .-a,:iv �t%  -.. 
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„ re.i mali: de' nostri, concittadini. 
 ̀Tornnìentate"da11'inquietudíné .e da 11; 

29 arlgosc.ia 5-a 71:rnagrite; é diSeccàte":dàÌ-. 
„° la mancanza" d; alimeti,;r�:faxrìi;lie 

f 

„ inf alici: stanno'a mi- gliaja_ .sotto .1'. a- 
,,s  spettativa, terribil' di ̀cader vittime  
„s della' miseria: -e -della,. fame. àplu. lm- 
?, placabile G 6-Se -in :mezzo -"elle a ì . 
chezze di'Lòndra v-' è tanta , povertà , 
giudicate :in-quale stato si ,troveranno 
le altre parti! della.,,Grarl-Brettagnà. 
Lord Mgjra :diceva ,nel =1797  alla 

carnera dei pari :-,; Qààl, è--Io. stato del 
„ com.rnercio irlandese ?i Egli è scorag= 
59,-gitó̀,, caduto; —ròvibato'; gli',artisti 
„  sògo< nella"í miseria,;•ji.:,lavoranti v ̀ 
„_ no gtlestu nr "aedo , vedètè quelli."'di 'Dar 
,, .blinó; ;le.-«iostre �sigúorie sanno ,che - 
vé° ne, sotto 27,000 .i = cftaali sarebbero 

„ y morti ;;di;'farne_, ..'se.'il',,pubblico .nota 
,,; fosse"[,VC IUto in loro isoccarào : vedete 
le altre  "�. parti: dell'e"I"rlànda. ; ià:'o 

951 ù-po fJdt ní,a ; propria eslíèrienza a'él e 
„ a = �Tewr�,� Ruasi� tutte; lo: fa l-,bricl-Ie 
,, han.ilo._cessato dj lavorare..  111;r'nsie' 
„° Vot ,;vautate-.l',aumetltó dé.l,CO MrneT-

;; cio abritannico, ,perchè-amai gùelI, 
=dell'y "r landa_.è ridotto alla 'mendici-

,,,= ®e può Il . ondetisl la , causa se i 

52  regno ? 
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Oltrepasserei i li�niti 'ché mi,sóno 
proposto'�se sulle pedate d̀egli scrittori 
inglesi volessi accennare le cause tut 
te dell' estrema niiséria che regna, nel-' 
la Gràn-Brettagna ; bastèra' additarn6 
alcune 

Rugglés_ dice '; I' poveri pagano 
-'l'umpósta pel sollievó' dell'e +pèrsoné- 
;, piu povere ; -in conseguenze; soccom 

--- �, tono sottó ; il - fardello ché g' W opprP 
mè .:.: Questa imposta cadendo e 
súi � proprietarj esúi coltivatori,  
prinii�sono c̀ostretti 'ad̀'accrescere il 
prezzo delle derrate', i secondi i 
prezzi -de' tr'avaglJ̀ ;̀questi prezzi 

„- essendo pagati, si dal -giornaaliere po-
vero che dall'ozioso., opulento, d_ b-

,;-� bono aumentare nel tempo s̀tesso' é 
per lo stesso motivo ; la f> ssa ed 'il 
:.númerQ degli indigenti  
2.° �Massee appoggiato ax molte open 

rià , di cui;rfa-l' enumèrà̀zioné'  intra= 
:.:prende. di 'provare ché 1, numero del= 
le persone .,agiate èd.iminúito, e' dice 
0 "La stato p►.ecario del mostro cómmer- 
cio ,FI la' nostrà debolezza 'interna 

r 

1'aú'rnento aei�̀poveri proy rr"engono dà11' 
essere �stàtit 1 risolti -indiv-ià,ài tólti'atlà 
base nataralP della >fèlicztà Y'1'�agri- 

„ coltura ;- ®'sospinti "verso una Da se ìi = 



y 

,i 

i. 

A 

›., 

., o( I6o  

certa e._artific ale; il commercio (i).�� 
3.° John Hlìll, accennando le lunghe 

guerre e disyendiose tendenti ar difeti-
de'ré il commercio in ,tutti vi punti della 
sua imtriensa. estensione, le spese egual-
mente iuirnensè pèr sostenerle, la,_ne-
cessità di fare- delle addizioni: consi-
derabili àlle Rendite pu4)bliche., --dice 
5_, Che  ̀le classi laboriose,,.più „di; qua- 
Tunque altra une portano_if ..peso, 

„ giaccltè tali tasse hanno: ittnalzàtò 
„ sia direttanìenfé� sia indirettatrtente, 
3; il lirézzó d , utte. le,,cose necessarie, 
ad-. uta� segno. ,,si,aesorbitante, che�un 
po��ero ,PC' tesano , al,cui«sudore lé dob-

=-=(i) Befièbè̀é! alcuni ànn{'iri>gìtà̀'7'-agricoltura 
S,ngiese.abbía•fatt  Ti dei progresri,e,rnolte_terre. co-"  
munali sieno state ridotte a proprigtà particolare, 
ciononostante cànsider̀andò le cose a in_rriassa devesi '̀ 
dire che il st5oló̀.iríglése' dista-  inoltissimo d̀.al p̀un-
to..dí perfezione , cui potrebbe: nalzarsi .: Edeo co-
rrìe'ne.parlà Mórton Eden: ., La.nostra isola con-
„ Vene pive terre incólte ìn propórzioné dèlla " siia :.: 
=?i éstansiorie chetqu 7úncjue aMo paese inri Mìto',  
„-senz;ì ecgettuarne...la #Russia stessa ,_i cui bo éltí 
non essendo #senza ,prodoitp non debbono tessere 
consiclératIicome terre'�neoltérS̀M,s̀embia=cfie 

„ si; -potrebbe_; paragonare lai  ia.n Brettàgna in-
,,,g taze_sfigurata, da,.tante lande 'e tege' cò-ombra 
niznali, a  e ti; voltími�iosi è:pesanti tabliai"ri 
usati anIspagrYa e, -in Ithlià,=la parte-più-píc-

A97 scola de' gàair :è: ut� Ié : à cbi ili zlse: ta;, menti e il 
tre tante 1' ogprrme e l' imbarasiza   

vtirr 



S biamo: non può' raggiúngerló..̀:,̀ Di 
„ quanto non del lí essere :peggiora ta 
,, ,la situazione del giornaliera, i cui 
„  salarj -ne' scorsi cinquan't' anni non 
„ sono stati accresciuti che d' uì quin. 
,9  to q d'un= sesto _nel 'mezzo giorno 
„  delle Inghilterra e d'un settimo nel 
Nord,? -- Si sottose rivono a questa. 

opinione Cowe, Ruggles; Eden , Smit 
  (�) .  Non fà qúindi, maraVi-
„  glia, prosegue Hill., che là razza pe.r 
„ 1'addictro sr robusta de' nostri pae, 
„ sani sia degenerata, che tanta  m i-
seria' abbia soffocato il 1 o'ro. spirito 

9, d' indipendenza,, e- che essi sabbiano _mar 
29 finito per divenire salariati volon 111 
„  e degradati-della pubblica.cùrita , o 
„ che preferiscano una -,vita oziosa ad 
-„ una vita travagliatrice,,'poichè_sari= 
„ no ché̀'il sudore della. fronte appe-
.,, cia-1„ nscau np rogciourrneor à.  6';lorò il -pané'per  

Qúesta pausa non può essere I' unica pro -
Y„ duttrice della miseria, dice Ruggles, giacche la 
„ tassa pe' poveri; nel - i  68 fu 665,362 sterline._; 
-„ nel 1772 fu póco meno di 3,000,oco. Ora il 
prezzo del frumento nella prima epoca era al 

„ prezzo della seconda, conce due lire,a due lire 
„ >5 soldi é un denaro  dunqùé il prezzo del fru-
mento non s' é accresc iuto  che d'un terzo, ,men_ 

„ tre la tassa si 'è quadruplicata .-...  

a 
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Postelthwayer. nel suo dizionario 
a11' articoló = pove'ri additc per cause 
pyincipàli che aeèregcono iI numé.to W 
poyeri s-nell'.Inghiltórra „̀ i privilegi; 
-i diritti esclusivi, le franchigie,- le 

,,rcorporazióni  le distribuzioni indi-
„ sereté eguale ieute che"iǹfedeli'délle 
;,= limósine nelle- arrocéhre-(�) i1 d̀e-

(t) „ E' veramente {una vervagna per a,nostra 
etropoIi'"dia ló écndieré Bernard', che con 

„̀tnttà là nostrè istituzioni caritatevoli non 'siano 
àncora  stati '-;stabiliti a favóre +tle'--póveri dei 
soccorsi sulfigienti per,repri nere la mendicità in 

„"̀Londra -e che tuttil -nostri fondi.di'carità sia= 
y, no prodigalizzati 'à dei mendicanti dediti all'ozio 
„ ed all'ulsbriachezza , mentre la modesta povertà 
è sóvente _nàgdrt_ta e trascurata . 
lino-tie'̀ mà �iór ìnconvéuienti d'il, ordine gg 

vi natt "1é delle cose - =soggiunge Bentham , consistè 
„_nelle rivoluzioni Terpetue , cui soggiacciono-› gli 
s�-affari de' pòvéri . Cangiamento d' individui•con-
� 'tindo-pe5riodico annuale ; cangiamento;,frequente 
di, pianbè---di misure ; ora prevale il sistema di 

„ fai _lavorare , ora sottentra il sistema contrario ; 
„' adesso si vogliono ristrette case; di , travaglio-, 
„ dimani degli stabilimenti in'grande; pi'ìma— de-
,, gli amministratori gratuiti , poi.-delle aziende 
inter essate Kne' profitti, e questi stessi piani sog -

�;-giaócronò ad alterazioni senza 'fine.  In queste 
rivoluzioni- oscure , .parziali , ma sempre dica= 

',5 strose, ciascun cangianíento va accompagnato dà 
 ̀sofferenze- Tcangiamenti in peggio traggono seco 

�-ddeJle sofferenze im'media'te , i cangiamenti ìr 
„ meglio ne,traggono" dèlle lontane. -La ' deterio-
�� razione ;'che non manca mai di. snecèdere tostò 
o tardi in quest' -última ìpotesi , è più crúdeP 
mente sentita -atteso il contrasto di essa éoll'an- 

„ tecedente situazione più dolce,. 

:s 

r_ 



„•:narosspàrso né11CI città è néllèca > 
;, pagne, all' epona delle elezioni-,•, la 
,;moltiplicità =delle taverne:, ósterie� 
„ed altri ricettacoli d'òzio e}dissolu- 

aumento progressivo della. miseria 
popolàré .nelLa:Gra Brettagna,-gli -a&; 
gravj =parimenti progressivi ìrnPosti'aI 
pulAblico,-- soccorrerla,-occuparono 
varie volte il !parlamento. daL i77o ral 
8ob. Quale effetto b.énefico>ne risul. 
tò ? „ Quando questi meffici politici 
„ dello stato, rspòtîde Rúgglés, eb-
„ bero toccato il polso all',infermo e 
„ studiato Ycon-tutto _1' appar_ 1 chioYcon-
„ venevole, i (sintomi della. -c�nsunzio-
„ ne interiore , si trovarono incapaci 
?, d' intrapreiidei-ne-tla ..<guarigioné-,� e 
.,,�riguardarònór.il,,male-come incura-

dispera_ to �� -r Ptt "fèce aggiar= 
nane indefinitamente la proposizioni 
fatta da Whitbréàd' ili' 'prend&è 
esame lo stato de'- pov eri; e's'irupé t� 
a., p3roporr e uu n piano egli , stéssò.— Shé-, 
ridan é Fox gli=-dissero - francamenté' 
che '1' unico- suo =scopo é'ra di,Y tóg1' 1" 
àll' opposiziòne 1 merino ìdiw.fàr.;,adot-: 
tare una- =riforma utile 'e desidératat 
dalla nàzioné —e' che égli non man", 
térrebbe dià promessa; essi non .si :sonò: 

ri 
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ingannali. Pitt sacrificò il̀ bene della 
nazione al piacer' vile e personale di 
mortificar que' pochi parlamentari 
che -avevano sdegnato le súe = offerte 
corruttrici. L'interesse mercantile sì 
predominante nel par lamento  (I) s'op-
porrà- sempre- ad ogni miglioría 'nella 
sorte del popolo; giacchè i profitti dei 
fabbricatori e"dé' mercanti sono tanto 

il prez-.*  ,- 
zo delle • mercedi,. tiA 

av1Ir. 

ONDOTTrt•�]JEGLI' INrLESZ 
E PAESI DI -001VQUISI',1. 

Chiunque ha _tana- tint tira. di' storia 
conoscè la feroce= condotta del �ovérno 
inglese néll'  y-a5.._ 

(i) Tra i molti] lici fatti _ché si potrebbero ad-
durre per provare l' influenza �rnercantile nel par-
lamento accennerò, I' a-ttò M' A 65 , che ordinava 
di ì̀eppellire 1 morti in úna''̀atoffa di lana, il ,che 
forzava ad impiegare ad uso inutile de' morti.ciò 
ché ì vivi non_ avevàno,.,potuto comprare  •Egual; 
ínenter̀de'  d'£tìn éodíce dispotico è la legge che 
vieta= ili portare idei bòttoni di' stoffa - e che cha 
per fine di favor ire  i fabbricatori de' bottoni d'ac= 
ciajò - $i veggano Anderson Hist. du_ commerce 
Blaeles'tone COMM, on the laws óf .England D Actrì 



Y. 

ó( 165 )o 

conquista' le moltiplici, leggi che-vi 
distrussero ogni ramo di commercio, 
la Aiscordia- sn sei tata..dagli Inglesi tra 
i protestanti e i Í cattolici , gli orrori 
commessi dalle truppe..dell' Inghilterra 
per . distruggere 1' uno e .1' altro parti-_̀ 
to,.>il rgiuramento,-dei soldati Orangisti 
di sterminare tutti i cattolici d'Irlan-
da,, le settecento famiglie +cattoliche 
abbrutiate vive in meno d'un mese nella 
sola contea d' Armagli, OrafTinati. de-
litti commessi ._dai, magistrati spediti--
in Irlanda , i quali,àbbisognarono d'un— 
bill del parlamento inglese per .essere. 
garantiti dai riclami de' pópcli e-dal-.7 
ta _:vendetta delle leggi. <-le ,splendide 
promesse, fatte all'Irlanda per indutla, 
a prestare' - de' _ sussidj all' Inghilterra 
é;- l' aperta violazionè di-,queste dopo 
'̂r „F 

averli: generosamente ,, ottenuti , A',am 
nistia —violata ,dalla?wvandalica condotta., 
dél generalé Lake  é le 'susseguenti' -
ferocissime devastazioni (i)  Lasciamo 
pàrIúè. gli Inglesi  

(2) Si,posson,. vedere negli scritti di _MolineUK > 
Svi€t e,Lucas gli atti d'oppressione continuati per,: 
tanti.̀secoli, nell'opera di Stock vescovo diKillala gli 
orrori commessi dalle truppe- inglesi , nel notissi-
mo rapporto di lord Moira la tirannia la barba-
rie la ferocia dell'-arnministrazione civile militare 
giudiciaria stabilita dal eòvrano -inglese-  
landa. i".  .:;:.' =°�•' 

t 

t. 
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Fax ; M .e crúdél tà ché si . cóm met= 
„ Iono,,inIrlanda rivoltanwíP  animo. 
,;::Ella, ;è, ìsp ventevolé cosa- ±il petisarré 

f ;;oche una nàzione,diefrafèlli.sia-cà1̀ 
• pestata cóníe�.una colonia là' più lon.� 

„'tana di.strànieri-conquistati,; eppure 
iL,mini5tro ha V.insolenza di�,rappre 
, séritàrci 1' Irla fida t̀conìe�ùn 'rnezz' 
;;,=di: forza; Èl'_Irlanda ch': ègli -4 tiejaé 
,;curvata. -sotto5uwbraccio 1-militar�e.'�( 
aGf ey:;; Gli Irlandesi si -mbst aronó 
spesso �irritàti; pérchè furono ;sotto= 

,;.•ìnessix,acLuna t,Vérgà -di 3er.co; la- ti, 
ranma e là ferocia _sono >istaie 1 Ìài 
caúsaj'ef 1'̀éíettó.  
í. oolrlrr„ �L'a: pace -dàtà� all' Itlandà 

pacc ché,f }̀iud esistere .tra C1k. 
„�.virttii ¢idelóle�o�̀préssa �dàlle =arràntae j 
edi,,,1r dolltta insc lentè_1,e vittoT105o

5,, { .tra.: uria }vitt m,a ts̀acrif.e«, í ed ú1 zìs= 
,Y4sassino se' tìza! pietà ;̀ la ípace del'se 

0) Dopo che tí concessa l̀a,pace 0P Irlanda -.i 
Sir James Duff comandantè à̀'Limmérìcli': riél3 zCl 
tettémbré�-z8cé ò̀Vdirìò" a gli -abita nti --d' affggéré— i 
loro°nomi sulle- porte delle loro abitazioni ,:di'én-
trxtvi pria delle; nove , or& pomeridiane i..:di mori 
uérirne sotto qualunque preti-sto pria'. che. si-aliassè 
Si è 1e; gL-3indi -nunieroee e forti patuiglie ebbero, 
ordine' d'arrestarè -chinnqúé scostavasi•d'un pela- 
dà qúésto deereto ,̀-e d̀i ;̀estinguére,u fuochi aed<,i° 
ldíni;che nelle case particolari .fossero accesi= dopds 
l' ora suddetta .  -  1: 
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Moira';, -Ho«veduto_; iwJrlanda fila 
tirannia la più- assurda:, ila: piìa ìn- 
sult »te che �abhía gi irmiai; gravi-

„ tato, soprdialcuna  stesso 
„ sono stato 3 testimonio_' dél le vit.tl'aie 
„ ch ella= sa.crificaVa :=senza _ écI( s3ltà , 
se nza resisténza : qho veduto gH uQ- 
"mini . d' ogni rangq; ",�'d' ognlú condì- 
zione avviliti;: oltragglatizdepréssi: 

„ ho veduto uri' oppressione ferocè in 
„ quelle stesse parti dell' lrla óda.fche 
",sono  , così, pacifiche e y°f ra nqúilie' co- 
à, ine tquestai capitale,.=::..�Non.,�V�ha  
„ Run, nomo ,in I.rlàndarche nonR.SIW e: 
 ̀-sposto ad essere; st:ra.p'pàtn Aalla l sua 
„ casa ,ad: ogni, ora t del-̀giorno :e rdella 
„notte per. essere gettito-ln°,urlòstrét-
„3tó c.arcere ;1privato d'c gnr �̀orrisp_on,-
,, denza ,:,trattato ._nel' anodo piú".cru- 
fiele ed.tinsul tante, =;senza ;conoscere 

il suo ?delitto> ne,- i suoi-Aaccúsa 
„ tor  s  vés xrersigti&rie ,hàilno; fi 
„ nova avuto, in orrore J'inqúis mones 
.ma- in'oche_,giiesta .,feroce i stituziòne 
differisce rda.l� sistémaseguito� iarl Ir- 
làndà  � Da quali s't�trne.citi.saraMm 
v#no comprese ile  ir€î 
„ faro checontro i sud_d®ttl arrestati 
usasi la tortura ! AL' istrumento pro- 

;; �rlo�..a ;quéstó Y>suppl l�lo;} iion �es13t� 
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realménte; ma gli ar�•éstati vengóno 
„+torni entati con punte di-.ferro�fino 
35V« segno:Ai perdere -,,il  �seritimento; 
ritoxaati:an<cagnizione_sònò̀ di nuovo 
-gsótfomessy,̀°a qúest�o'spasimo; e casì̀suc-
b,s cP'ssiVa.rriénte-_.finch�è giungasì à strap• 
>pàr-loro qualche confessione 1Ta io 

3S,' POSSO fdirè ìdI più  posso dire che dei 
'"-detenuti �sàno .-stati_ alipiccati o' sòf-
„' focati�_per•=metà,, èin Seguiio richia-
:, ì risati. a gita 'ci-'forzarli; eolTtimore 
°.disèntirricamiiiciare questo suppli-
zìio, ,a'cónfessare,i delitti;�de' qua li 
venivano accusàti.=Buon -Dio! Quali 

; �sen#inienti. deve' nudrire una ,nazione 
,I che e-vede àclótt'ate isiàìili= m isure .-:. . 
; •Potrei,  re' di'più ancorà,, ma la po-
•�=1itf'iiccaa -U'  ...,=Io=ho"v�clutodei 

� p , i.  _,,.a  c n€juistati- trattati- militàr-. 
s,-r�Yente; =ma- non ho giampnài veduto ; 
,WAn,,alcun paese conquistato- il rrí̀eto-
- do -ferocé- che la G ran àBretta gnw ' a-
o dotto mell'_Irlanda�(I) ,y zi=°Y . r 
C La].èòndotta-. che gl i t Inglesi .iengono 
e gli ali rii'popoli- è presso. a;=póeo1Aa 
stess2c_.  ..stória dellaùcó3m:pagnia del-
tleIndie. è.=scritta' col sangue : Cólla 

i) Si vegga L'estratto dè registiì del pailamen 
tn.° IV. dalla' pag. a37 fin 'ella ói  a�j3 ' 
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violenza é colla ° perfidià�gli Inglesi _si , 
sono impadroniti d'un ter'zó ~del terri-
torio :indiano ; :il fiiócó, la fante, la cor-
ruzione, il monopólio ;- la, tirannia sotto 
gli elementi della loro amministrazio-
ne. All' autorità di Benthàiw addotte 
.al la pàg. 52 unirò alcune altre per met-
tere-An pieno- lume questo_,a rgomento 
Porchester „  La nuova guerra- che 
noi facciamo• ?attua lmentè ( 179 1 

„ ǹell' Indie è-cóndannabiléal:sòmtno 
„ grado, perchè fondata sul s̀óló desi-
derio, di., conquistare, sul * desiderio 
d ses̀tzndere il nostro território ; :i 

„nostri t militari �i nostri capi in quel 
paese. la rdisapprovanó•e preveggono 
L danni che emergeranno dalla_no-
« stra. condotta ., Sarebbe cósa-ridicolà 

0,nche..i•1 nostró governo__ nelle Indie 
„ vestisse le esteriori- apparenze--dèlla 
délicatézza nelle -sue operazioni;nuel 

,'governo =è�Aondato sull' ingiustizia 
.,,'ed .originariamente stabilito .,dalla 
„->forz, ;.allontanare bliamemorie è 
un impresa= difficile; iòieión'possia-

s, mo più̀ inspirare*;una 7oonfidenza. che 
„ i,nóstri 'primi -atti _.hà no >distrtitta,5 
�-;nèAéhci.àmiarerdài principi di quel 
paese:; .i -quali nor conoscono. il, no-

,; strò .�pot�rè che dalle nóstre ingiu- 
-59 St1Zte  �= 
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Bryan- Edward —,9 ' )1 tre tutti 4ue-
,; sti ne mici uoi rie abbiamo uno- an-
cora, più= terribile: - Non vi sono 
zi umani i per, ,resistere- a, suoi m"ceúzI--

„ pi- e rgarantirsene . \Questo. nemico è , 
braccio .dello. stesso Onnipossente 

armato della peste,' er castigare la 
„_mostra cúpidigia er�lavnóstrà._ainbi= 
„roziene �,�  r 
Lo�cghborough UCI-179 z ; poscià can-

celliere dello. Scacchiere ,, L'eccessiva 
,,:ambizione; e l'insolenza'  comparse 
,,..-sfacciatamente, nélr gabinetto _di S. 
M,.-,lo -portano.._a tali eccessi in,tutte 

,;le pàrti_,del -ìn.o.ndo _che là rovina del 
„̀nostro. imperozne- sarà <la conseguen-
,, zà . Come .annuali carnivóri . (:beasts 
9, .of,prey� .noi scorrianio ;::tutte le �re-
,;;;gioni_ del gloria -Fper,inimolàrvi delle 
„t vittime -Io veggo-;con sorpresa e,con 
,,,orrore .C.Ie il sistema,-de'- ministxi 
,si. è di scopare per così dire tutte 
le ;naziòn :, --. raggirando ,. irritando , 
insultando, da una —parte i �, facendo 

.-.,,-dall'�altrà,-�,-airettamionte o indùétta- 
�, mente' s4rgére il-- potere del-� nostro 
;�,,, statojpér, schiacciare e àstérrriinàre,. 
RPos'siamt  noi -1 asinga rci che r] T n ropa 
illuminata-ci Jaseiékà - seguirez crue- 

, . sta condotta N e che il nostro po-
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Polo , sopporterà il peso da "cui èo p- 

,Lansdocurti ;'-'tApplichianioei-̀sopràtt�út= 
fo -à a igtìadagnare la' 1àW  opini®= 
ne del1' iEur̀opa ; noi l' a-bbià mo perì 

collair nostra  ̀�frérìccté'Z-a, 901 
:nóstrw0rgîglìó; co11à no'stiàiresazia= 

CONCLUSIONE .-!,r.-"j'.. r 

liIII.LI A}cher�oirebbero�su se, are  1= 
"  z 

l-e turUblenze e non póssórióF<rnétte"ré ir̀i 
moto 'délle* =armato,; s' uppig- JaN a v̀arj 
éspPdienti11, t  iquali- priméggià- gúé1= 
-lo di esà'geral•etri°vanta°ggi''dellé altiré 
ǹazionis.accio diF1,paiagoné col}rióstró 
stato T.!sorgat-t,contérito i Pl Fpbp016-.- ér 
,ló piì )_igtioì iìti= délle': cósé °serà n ere 

E r - 1 ._-. 
alcúnervol"tee perfidi , mali  r.. ragionatori, 
preséntano =;tl-elle -pitturi sìrdeformàlé 
�e.:bizzàrré che mo�erEbbé ó àasde�nó,,� 
s'e. 1]0ntfosseipiú naturale .la c̀onìpassiók 

r+ f• ne. iTra 1̀é nìa-zloni�-ditCu �fsi� essó o 
póniposi > elogi ott eney 4vprimo- postò 
_ la nazioneànglé�e:, àrispéttaíblé }per à1 
cune mahifattuì -, ma "nonldegnà d̂ 
'à t7rrn iî azione� .t�elA='r�,e�s�tant e7 

(� ar1  pag''6�. 
(a) Parl,, Dè1 . VOI. IV. pag. 98. 

1 
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Pai fatti, addotti e dalle autorità 
estratte dagli scrittori d' Inghilterra:̀ 
risulta, che la pessima éduOzione pri-
vata e pubblica svolge. negli Inglesi 
germe_ =di tutti i .v zj ; l' inteMpe I 

ranza ed in ispecie 1' úbbriàchezza che 
gli avvicina aP bruti ; P insensibilità 
che li rende crudeli verS_o.�la:.servitù 
ed il bel sesso principalmente , l'or-
goglio eccessivo Fchè.,assiéúíw loro 1' o= 
dio dì tutti i popoli, la sfrenata avi-
dità dell'_ oro, cagióne, di, perfidi . guada-
gni. e di; monopiolj oppressori-, la pas- 
sióne<, pel. giuoco figlia dell',aVidità ,e 
, -  inerzia le e vorrebbero zàrricchirsi 

senza travaglio,,-, e; che-sacrificano le 
fortticre ;d'una famiglia su, d' una car— 
¢ta- la: corruzione de', .costumi=. che. di-
str.ugge4 tutti ir legami; sociali,"_ d- si fà 
giuoco _della' .buona fede, A'=accigliata 
melancónia:che gli, spinge ad�,,uccidersx 
,pere uscire. da]. ,cumulo de'7 mali nati 
in parte dai cloro-, vizj,,,-fin= pàrte€dal- 
governo .eppressore- e dalle léggi _tiran- 
nichc ,,Lahcoxruzione:smové, la _molle 
-1, i10ro governo ed assicura il:�-sueces= 
so -ad.-_tgni_ voglia del- re : dopo aver 
cómpra'ta a Q �oo carica, i membri del 
parlamento ve, ndoo  _ la sorte_ degli e-
iettori , mentre 1' oppio  ode. stessa tal-
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volta pagata conserva 1' ombra della 
-costituzione.:Nemici e• tiranni de' cat-
tolici professando 'tolleranza, vantatori 
di l̀ibertà in mezzo agli arresti arbi-
.trarj , avvinti alla comune in cui nac-
quero dalle_ barbare leggi sul dolrii= 
cilio , inceppati dagli statuti r̀elativi 
all' industria e dalle moltiplici corpo-
-razioni, tormentati dagli agenti della 
finanza' che hanno" interesse e potere 
per creare delle contravvenzioni, cac= 
ciati per forza e. senza ordine alla 
-marina-dalle violenze arbitrarie dell' 
ammiragliato; poca sicuri nella validi-
tà-de' diritti avanti i tribunali 'attesa 
la generale abitudine dello spergiúro, 
raggiratì̀ nel'làbirintofd'Eunà legisla-
zione tenebrosa , castigati ;.coǹ' pene 
intitilmente severe, esposti'  delitti 
che nàsconó dalla severità �dellè :̀pene 
e dalla compassione _ de' giudici "non 
ottengono g̀iustizia che con —spése esor= 
Iitanti ed .una lentezza = mortale; il 
che ' vuol dire -che la: maggior parte 
non giunge _à' conseguirla . La''-molti-
plicità de' furti principalmente súlle 
strade , la strabocchevole a£llúenza del-
le false 'monete "-e' cedole bancari' 
scemano la circolazione é̀̀ il.�cambio 
delle merci-in un paese essenzialmen- . 
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te trafficante. Nelle frequenti: oscillà-
Moni del' commercio il loro popolo sof 
fre ,tut.top il danno dell' incaglio man- 
cando -di , lavori, e. non ggclo aO vai-- 
taggi dello smer1cio, perchè severe legg i 
gli vietano disfar crescere lei-mercedi. 
Vittima -dello,spirito mercantile, op- 
presso da• °mil-le aggravj�crescent , egli 
gemé nella- miseria , ed ora :è' costret-
to.a morire di fame i« àiezzo âl'lusso 
de < fabbricatori e negozianti=g ora per 
procurarsi_.il necessario,alirùento deve 
ricorrere a ribellioni e,-sommossé. I pro-
-dotti delle,;Manifatture- vendute-abas- 
so prezzo dalla miserià popolare pre-
sentano. ah trafficanti- l'occasione.- di 
enormi guadagni ,. m.eiitre lo ìstato va 
à;:perdersi nella. -voragine_,t,del debito 
pubblico.-Sostenuti costoro dall'Umbi-
zione governativa xfiglia d̀ell':orgogho, 
nazionale, spingono _i ]oro,vascelWsnlla 
vrasta� estensione de mari ;tee-vantando 
libertà,,ne -divengono- ic tiranni . .�-pp�°o= 
dando a.-,tutte le -isole, a3.tútei porti 
dell' uno é àell'altro emis fe ro costringo= 
.no i popol-i w comprare da essi ; età v n-
deie ad essi-solL Col ,l'ari e colla ' u per-
fidia soggiogarono la,Scozia,t;l'-Irlafida ed 
una _,gran _ parte delle Indie,,- coll'armi f 
e colla perfidia si4 rnantengono nell' o• 
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diato possesso .�-L' órò� sol  avendo pre-
gio ai loro sguardi versano il sangue 
delle nazioni, purchè giungano a ven-
dere e a comprare , a comprare e a 
vendere. Naturali nemici di qualun- 
que popolo- possessore'dì niànifattuìe 
e di vascelli hanno tentato'di distrug-
gerli e nè' mari e ne' porti  colla fe-
rocia srie':paesì conquistati  colla per= 
fidia ne'ypaesi ;neutrali oci amici., flni-
7nali_ carnivori, �per Yusad delle espres-
sioni ,di àlord tLoughborough , scorrono 
tutta la superficie del globo per distrúg-
gere.e sterminare,. L'e manifatture, di 
alcune nazioni Europee restarono _in-
feriori in alcuni punti alle loro  per-
chè essi tolsero a queste — i mezzi pel 
trasporto, le piazze per lo smiemio . 
Pér reprimere la loro- insàziabile àv.i-
dità ed insultante tira-nnia,:.,per assi-
curare al restante del _ mondo i'van-
fa  _ 
ggi;. naturali del' sùo*ló- & àéll'indu- 

stria 'non vi sono che. due ,-me zzi ; op-
porre loro una potente marina;' o chiu-
dere --[-'ingresso de' °perii Y giaceliè -1'& ú 
vico£fine' pér,Y cui vogliono essere pa-
droni dispotici de' mari , si è pe x 
}  r  -  s 
parir soli ne' mercati stranieri . 

Vi N E 
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