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.... Il foro mila-nese ha fatto wma gra· 
; e perdita nella persona del cittadino 
:Aatonio Corbetta morto il !1.7 settembre 
'V. s. dop• 1>ochi giorni di viole'" t a m~4 

ltattia. Quan! nqu_• ~~ e!à !l~ ~ol! ~., n~i 
egli nvea già; dato luminosi saggi de' suoi 
talenti , specialmente nelle famose,difese 
dei c.ittadini Carminati e Buzzi accusnti 

l 

di' lesa maestà sotto il pauato giogo degli 
Austri·wi. Facondissim.o , eltlgante, in~· 

stancaJJi!e, prometteva ·d i eguagliare i 
riù famosi avvocati, anehe oltramontani. -, 
Di 2n anni scrisse 'un'opera che lasciò 
manoscritta col titolo di Òsser'!lazio~&i. ·d~ 
un. giudice di ProF'incia. Jopra. la infesta.; 
xiono dei malviventi nella LGmbardia Au· 

striaca. La.· :qovità e l' ~cutezza delle idee. 
di cui r.ido~da IJ:Uest' opera , a vrebhere . 
certamente meritato all'autore una r.asta 
Jtiputazione, se dal contrasto di diverse 
sfavorevoli circostanze non gli fosse stato 
impedito di pubbljcada. 

l 
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i DIFESE i 
~ · Dottore An~oEn~o Carminati Il 
~ Sindaco della Congregazione Municipale l 
11
1 di Lodi Il 

FATTO REO 

Il della criminosa compilazione di imo Scritto sedizioso.. Il 
~ ~ 
~ ~ . 
~ ~ 

& ~ Vft ,. ~~.. P~rturba tiMI umporum , r~s 1tiam, qui, ~ 

Il 
W filftJ judicitJ, nullirn criminis cDn'Dinci l 

qrnunt , . maximi1 invflfli calumniit, . 
r;on 11 t "''; d i11imil, • l ' G. PO<bymu. Hl"''' nl. '· Il 

l ~' ··~ Il 
~ ~~,~ ~ 

~ ' ~ 
~ I794• ~ 
~~ ==~M; 



Piangendo , t: finghiottando rispose :::::: , Se Iddio , me vi

" v ente , non apre la fir~da -a provare la mia innoccn~a ; 

, quando mi userà la misericordia di ricevere il Viatico , 

,, giurerò all'ultimo mio punto di vita avanti quell' Oftia 

, sagrara , eli non ctrere autore di quello Scritto ; e noa 

, ho altra coìuolazione , che la mia innocenta " • 

D. Carminati esam. 1 3· proc. f. 390. 

, .. 
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Nego pvtuisse jtLre pllhlico, [,. legibus iis, qui bus lzrec ~ivitas 
utirur, C1Yem quemquam ulla hujusmodi calamitau affici. 

Cl c. pro Domo sua. 

!~M~2-... -r~.f.!!l ,,~ D un selfagenario Padre di f~miglia, sommamen· 
-"~~ ~~ . :;- l . li E~ \t ,i~!}; te commendevo e per nascaa , per onorate a eaR· 
~~ ~)io ze , c per one!lo fiato di fortuna , ad un dab· 
T A .l.. bene Cittadino fortemente vincolato alla sua Pa· 
l "'r 

l(~~ ~~~ rria , ed al suo clem.entiillmo Sovrano , non me-
.,. ~~ l& ~~ìt no pe' sentimenti di nn cuore virtuoso , quanto 

il':'~~&~2'w-o(~~~~~ per l'onorevole carica da Ini coperta di _§indaco 
~~ ~~ Municipale, vien. presentato un Viglierro acci· 

denralmente rinvenuto sul limitare della propria Casa. Egli è quefio 
un anonimo Scritro sedizioso, èh' eccita il P0polo alle accoglienze 
verso di un' inimica Nazione divenuta ormai l' esecrazione dell' 
uman genere. Freme il buon Suddiro alla lettura .di fiffatte arrro· 
cità, ed assecond~ndo i doveri di fedele Cittadino va, e depone 
nel seno della Giufiizia punitiva l'incendiario Libello, affinchè, 
pria che serpeggi più a vanti 1 il ccntagio, ne fìa indagato , e pu· 
nito esemplarmente l' Aurore . 

Ch' il crederebbe ? quello vecchio Padre di famiglia , quefio 
Civico Impiegato , quell' uom virtuoso , queflo Suddico fedele , 
quell' orriwo Cirradino viene, per graro ricambio , accusato egli 
fiesso dalla Giuflizia puniriva di essere l'aurore dello Scritto infa· 
me. Coperto in faccia de' 5uoi ç':mcittadini, e in faccia dd Reale 
Governo della più orribi! maschera, e riguardato qual Perduelle, 
egli è. privato ddla liberrà; è confinato in quattro orrid~ mura ai 
fianchi del ladro , e del!' assassino ; è llretto dalla più viva , dalla. 
più sottile , dalla più umiliante procedura ; è esa minatO fino al de· 

liquio 
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liquio ; è rt?darguiro fino alla suggellione; è rapprèsentaro ~tlla Su· 
periorirà, ahe ne dl:e giudicare cogli alrerati colori della prevem.io· 
ne, e non colla indifferente espofizione del vero; fi creano di pianra 
contro di lui degli indizj su vane ombt'c sfuggevoli, lì porta uno 
scandaglio merafifico per enrro ai più occulti ripieghi del suo cuo· 
re ; fi esplorano perfino i penfieri , che non ha avuto giammai 
per trovarvi a ridire; e meifa da banda la placida rkerca della ve
rità., fi vuole reo, e non fi vuole su qualfivoglia aspetto ravvisar· 
lo innoceme • 

Quando fì leggeile un fimile avvenimento ne' vecchi falli del
la Inquifizione, il raccapriccio, e la viva commozione, che fi ri• 
deilercbbe al cuore, sospenderebbe a ragione una. troppo facile cre
dulità . Ma il farro è pur troppo' fimile al vero , è sacro gli occhi 
di un'intera Provincia atterrita, e cornmoffa, e il Dorr. Antonio 
Carminati Sindaco della Congregazione Municipale di Lodi n' è 
la vittima infelicè • . 

Ma iì rafficurino l'anime giulle , e scn1'ìbili; l'Inn-ocente re
spira ancora. Dopo quattro mdi di angoscioso carcere, e di guer•. 
ra Fiscale è sono finalmente il giorno della verità, ed ei fi pasce 
delle più dolci speranze , avendola a rnanifefi are a degli illumina· 
ti Macflrati, che quanto sono gelofi Cuflodi della tranquillità, e 
della fede de' Popoli verso del loro buon Principe, altrettanto sono 
accorti apprezzatori del vero, c zelanti Prorenori dell' Innocenza. 

Si va perranro a dimoflrare : l. , . cbe non vi ha prova , che 
non vi ha nemmeno alcun indizio concludente per ritenere .il Dott. 
Sindaco Carmi nati aurore ciel sedizioso .Scritto Dato ritrofaro dal di 
lui Ser•o Ba!fano Tanzi nell' andiro della sua Casa la mattina del 
giorno orro Maggio trdscorso, e da lui presentato alla Regia Pre
rura di Lodi: li. Che vi ba in quella vece una pofìtiva prova del
la sua innocenza : III. Che tutte le forme, che le più sa cr~ dispo· 
ilzioni di ragione furono meife a soqquadro neìla irreg·olare pruccdu· 
ra renucaiì contro di queilo innocente, e sventurato Girr~J!no. 

Poifa il trionfo dell' Innocenza ra.fficurare tutti i Buoni 1·ac· 
capricciaci da' pericoli , che accompagnano il giullo zelo de' Sud
diti fedeli ; pofia rimanere convinca ogni anima onefia, cue , se 
delle equiv.oche apparenze, fundlamenre adunate sul capo dell'Uom 
dabbene, vagliano a trarre in un paaaggcro inganno i suoi Giu· 
dici, sann' eglino volger le pedate alla verità, che fi svel:~, e che 
sono bensì suscettibi li di errore , zpa · non di rimorso. 
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P Rima di entrar~ nella discuffione del triplice atfunto, a cui fi 
è appogaiata la giu!lificazione del Dott. Sindaco Carminati , lìa 
lecito l'baddomandare · , se vi ha un delitto ond' accusarlo ? Parrà 
!trana la domanda ; ma le Leggi, che la autorizzano, le Leggi , 
che non permettono' che lìa flurbara la quiete' la libertà' l'ono
re di un Cittadino con un proce!fo Criminale , se dapprima non 
ù avverata la clìllenza del delitto , di cui viene impimo, le Leg· 
gi , prime , ed uniche apprezzatrici delle azioni degl' Individui 
d' ogni umana società , le Leggi decidono, che nel caso del Dorr. 
Sindaco· Carminati non vi ha alcun delitto • 

In tutre le azioni de' Cittadini , perchè sortano la natura di 
delitto, richiedefì da·llc Leggi la verificazione di alcuni ellremi , 
mancando i quali l' azione non è cr-iminosa ' ma indifferente ::::· 
Aliter ùaes, . a !iter Philosophi tollunt ajlutias. Trana(t di un I ibel-o . . 
lo sedizioso; percbè quello formi delirro a chi n'è autore , hanno 
addiraro le leggi il suo ellremo , e fi è quello la pubblicazione 
dello Scritto sedizioso , o la formazione di dfo con provaw propo· 
firo di pnbblicarlo • Se quello ellremo manca, cetfa il delirro , 
perchè ceffa il malizioso fine , . c il danno della Società , che ne 
sono i cot1irotivi , e il libello non ~ , che un c-apriccioso 'pen-fì<!· 
re , che non mena a conseguenza, e che rlo.n è soggetto alla san· 
zione del Uomo :::: Injec1um eluitur scdus • Virg. 

Legganiì le Legg-i rutte del Corpo Giullinianeo, che trattano 
del libello famoso , ed eziandio .della faliìrà. , legganiì nel Codice 
Teodouano al dr. de Fa~n. Lib., c al li r. Si cerwrn petatur i rescrì t•t 

ti degli Imperatori, che nel· suo Codice ha poi soppreffi Giullinia· 
no; scorraniì le Leggi Patrie, cd Imperiali; fi consultino i farrag i· 
llfliì Interpreti, e Chiosatori Criminali eziandio più raffinati nel4e 
crudeltà , e nelle inconseguenze : pur uno non verrà farro di rin· 
venirnc , che non abbia avvertita la neceffità di quello ellremo in 
:lìffarro del i no • 

Non fi è ancor dato in un Tribunale tii Giullizi:.~. l' alfurdo 
di conrcOare ad un Delinquente la sola .cllensione di uno Serino 
Sedizioso • 

Una sol Legge di ValentiniaRo , fra tanre de' suoi Anrecelf~ 
ri , fu da Giuiliniano con~crvata nel suo Codice al rir. JJe Fam. 
Lib. ; quella dice : :::: Si quis fttmositm libe/(um , ;fve JJOMI , jive 
in publico, ;z-v~ quocrmuzu~ leco i_gnarus fl.EP ERERIT ; AUT euR. 
RUlvfP-1T,. PRIUSQUAM ALTER INVENIAT, AUT NULLI 
CONFITEATUJJ. IJ1VENTUM. Si v~ro, protìegue la legge , non 

fiati lJJ. , 
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jlatim easdeNt CH.ARTULAS ve/ cormpc!rit, vel igne consmnpserit , 
SED VIM EARUit'f .MA NJFEST .AVERI T, rciat, se quafi auc1orcm 
h!JjNJmodi delic1i capilali ·prcnrc subiiciendran. L. un. Cod. de Fam. fio. 

Ogni alrra autorirà sarebbe debole a fronte della legge; giovi 
però, onde provare l' o«ervanza di e!fa , il rilevare , che tali dot· 
trine s' inSignano pure nelle Regie Univerfità dello Sraro. (a) 

Domanda quindi a ragione il Dottor Sindaco Carminari : ov' 
è il delitto, del quale mi accusate? E come porefle conrefiar
mi il reato di una criminosa compilazione dello Scrirro sedizioso ; 
se la sola compilazione non è per se Hefi'a giammai criminosa , 
offia soggetta alla sanzione delle Leggi Criminali ? 

Comunque il Fisco , conteflando la sola compilazione delia 
~eritro sedizioso, abbia già bafievolmenre esclùsa la pubblicazione 
di e{fo ; pure perchè veggafi da chiccheffia , che la sola compi
Jaz.ione non può mai formare un del irto, , se non è accompagnata 
dalla pubblicazione, giovi riandar pa!fo paffo tu!Ce le circo!lanze 
del fatto più minuz.iose , e flncchevoli . 

La seta del giorno setre Maggio trascorso enrra)l Don. Sin· 
Proc. f. daco Carminati nella sua Casa ~ulle undici della sera ac:compagna
z. rer.0 w dal servo Baffano 'fanzi col fanale acceso, e nè dall' uno, 

nè dall'altro viene: otfervaro sul limitare alcun viglie.rto • 
Coricarofi il Dott. Carminari , n'esce il servo medefimo col 

lume acceso tuttavia, chiudendoli appreffo la porta , e non otJer-
va . alcun viglietro • · · All' 
--~-~-------------
(a) Evulgari Libellmn, seu dijjèminari oportet, secus dtfamatio a/i. 

clljus haberi nequit, IN QUA POTISSllrfUM HUJUSCE CRIMI
NIS NATURA pofita efi, é.,· · fine qua res in solo contztll confi}lit. 
Hinc ab alia intercepto, aut etiam .Ai•IMISSO FORTE LIBELLO, 
non 'ejus Attc1or, sed potius lntercipiens, vel Inventar, QUI JL. 
LUM EVULGAVERIT, tenewr . Cremani de Jur. Crim. lib. 2. 

cap. 2. art. 7· num. 8. ed altrove: Si Libel/us, & carmen farno
sum in pasonam Jìve privatam, five publicam rwndum fie evu!ga
tum, cmn rwnnifi exercitationis gratia scriptum dici po(fit , vef eo 
animo ne unqn.un ederetur, incerea illud dijfìmulandum censerem • 
• . • . • Id obtinet in delic1is, qute committz[l'ltUr per :scriptura1n 

_ privatam dumtaxat , qua prreter crirnina famosa, LIBELLI quoque 
spec1am EORUM PLENISSIMI, qllte vel religioni, bonis moribus, 
JURIBUS .M.AJESTATICIS ADVERSANTUR, PRODITIONEM
ITE CONTINEUT', VEL POPULUM .EXClT A.NT AD SEDl
TIONEM il. tom. 3· pa3. 169. 
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All' indomani s' alza di buon mattino la fantesca Maria Ca- Proc. 

gnola, scende a di{fcrrare Ja rona , fa lume all'andito aprendo la f, s. 
pufterla, volgefi a soc.chiuderfi app~dfo le ante della porta medefi-
ma , e non oflerva alcun viglietto. 

Sopraggiunge verso le scuc, e mezzo il dilme!lico Tanzi, e 
nel bel mezzo dell' andiro tra la porta socchiusa; e la pu!lerla scor· Proc. 
ge il viglietto , il raccoglie, e senza o!fervarlo, ficcorne illenera· f, :z.. t, 
to, il ripone sul ravoliere della cucina, deClinandolo ad accendere 
il fuoco • .> 

S'alza da letto il Pàdrone _, e veduto il viglieuo sul ravolie-
re, lo apre, il vede seri no, lo legge. Fra la sorpresa, e l' orro- Proc. 
re, che g·li ride fiano i sediziofi concetti , che vi scorge vergati , f. f 6. 
interpella il Servo , e gli iì accresce il raccapriccio, e l o fiordi-
mento all' udire , clae il viglietto folfe fiato getta to nell'andito 
della propria casa . ' p f 

Col viglieuo tutt'ora alla mano, e coll' animo non anche rin- rf j7 
venuto dalla sorpresa, recafi dalla Moglie, e d-1! Figlio, e- glie- t. · :z. . 
ne fa loro mollra. Un'eguale agitazione ne li sorprende: tutti sen· 
tono tollo il rischio di ritenere quella carta, e la neceffità di un 
alto segreto. Si decidono snlle prime di gettarlo al fuoco; ma na· 
to loro il sospetto, che quella fofie una calunniosa rrama coorro 
di cm ordita da qna lc he segreto inimico, tutti convengono di de· 
pofitarlo io seno alla Giu!l iz.ia, consegnandolo, come eseguì il Dott. Proc, 
Sindaco Carminati la lleHà mattina, al R . Luogo-Tenente della f, 

57
. 

Pretura di Lodi Don Giuseppe Azzati , per quegli ufi, che poteife 
credere la Giu!lizia del proprio .inHituto. Effcmdo poi !lato sugge-· 
rito da queL1o savio Giusdicente di accompagnare Ja consegna del 
viglietto, flato da lui ritenuro, con due righe di espofizione del 
farro, il Don. Sindaco aderì ali' oppormno confi~l io, ~!tendendo la 
Comparizione di suo pugno, c carattere, e presentando! a il giorno 
succeLEvo. 

II primo uso, che fece il Dotr. Sindaco del sedizioso ·viglietro, 
1ì fu dunque di consultare colla Moglie, e col Figlio del modo 
di disfarsene senza rira1ì::lo, e senza. rumore. Egli avrebbE' adempiu
to alla Legge, dillrug gen do qur!lo pericoloso n,onu menr o d i perver
iìrà, e di sedizione = ve! carru mpat, ve l ig ne abwmat ci r. Leg. u'n. 
de . Farn. Lib. Se ciò fatto aveJTc, colla diflruz ione del corpo di de
lino, egli era in qualfivoglia evento al coperto dall'odio de' ma
levoli, e dalla persecnzionc de'Tribunali. Se un suo inimico l'avea 
gettato a disegno nell' andito della sua casa, perchè veduto, c rac
colro da un Pa«aggere, fo«e creduto da lui smarrito; arso il vi -



( g ) 
glierro , sfùmavafì T orribi le trama: s'egli ile.ii'o n'era l'aurore~
arso il viglierro , era sYanica ogni traccia della sna perverfirà. Eì 
non ascolta in qnella vece -, che il suo cuore ; da Suddito fedele , 
e zelante pel proprio Sovrano, egli consegna lo Scritto rubeile al· 
1a pubblica Podel1à, percbè ne sia scoperto, e puniro l'Autore • 
Nò , il suo zelo non meritava d' eifergli fonte del pilr grave in
fortunio ; la prigionia , l'infamia , il depauperamento , la disper • 
.fione della famiglia, l'esecrazione de' suoi Concittadini, la disgra
zia del Sovrano , e la vendetta delle Leg·gi etfer 'non doveano il 
guiderdone di queilo zelo virruoso. 

Dal momento, che con ila dal proce!I'o, ch'ei non pubblicò 
qnello scritto; che con ila , che nHfun altro fimi le ne fu rinvenuto 
altrove; che conlla, che il renor del viglietto fu da lui sepolto nel 
piìr alto segrt: ro delle domefiiche mura ; che conll-a per ultimo 
che l'unico uso , c h' ei ne fece, fi fu di consegnarlo al momenro 
alla Giudiziaria l'ode!là; se fi voglia fare col Fisco l' incredibile 
5Uppoilo, ch' e i foss' anche l' e_ilensore di quefto Vigl ietto, o se lì 
cred:L, ch' ei l' abbia accidentalmente .smarrito, o gettato ne l' abbia 
a pazzo disegno, avrà egli comme!fo un del irto? mai nù: poichè 
manca l' e(lremo della pubblicazione , e del co!1anre propofiro di 
pubblicarlo • Manca l' èf1remo della pubblicazione , perchè queClo 
Scritro non avrebbe fatto, che patfare dalla mano del Dott. Carmi
nati aH' andito socchimo della sua porta , e dalla porta socchiusa 
alla sua mano, per mezzo di un servo illetterato: mancherebbe il 
propofìro di pubblicarlo per quefio f1cifo , che conlla averne il Dotr. 
Carminati fatto un uso il più oppoilo , che mai • Quindi quello 
scrirro ra!fomigliar fi po.rrebbe ad un peofiae un' iilanrc concepì· 
to, e ce1faro all' · alrro j(lante, e quì ricorrerebbe il trito canone · ..... 
:::: CogitationiJ- prcna1n in foro nemo patiwr. Pu nir que!lo penfiere, 
è un imirar quel Dionigi , che fè uccidere uno Sgraziarò , perchè 
sognata s' avea lil di lui mone . 

Il cri me di sedizione non avendo il suo principio, che dall a 
comunicazione ad altrui del proprio animo rivo! toso, il primo g·rado 
di delirro nasce dalla pubblicazinne dello scritto sedizioso; onde 
dalla sola propo!1a, e tentata pubblicazione dee desumersi la crimi
noiìrà ·dell'arto sedizioso, e laddove prima non era che un peccata, 
]à incomincia ad efiere delitto. Cento satire Menipee sa lvan Me
nippo d:d provocati fui mini di Giove, appunto perchè l'empio grac• 
chiare di Menippo punto non va le ad alterare il placido ·andamento 
gel le umane cose. Qnì direbbe Grozio ;::: Delic1a -vindicanda nun sunt, 
niji co procejJi:m fit 1 m e~ tali a'1a cerwrn malmn, ctji nundmn. illud , 

quod 
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çuod intentlebatt!t, sewtum iam ./it; ita ut vindicatio coujuntfa jit cmn 
cautione j uwrrr: noxrc , aut dignitarem lrt:sam tueawr, aut periculoso 
txemplo occurrat. Grotius de Jur. B. D P. lib. 2.. Cap. 2. ') §. 39· (* ) 

- Che se suppor fì volefi'e, che il Dort. Carminati aflìdafiè a d 
uno Scritto .que' troppo liberi senfi col propoGro di spargerli nd 
volgo , e a tale effetro !lolramente f1 gettaife lo Scrirro ai piedi ; 
ma che poi penti t o, e vieppiù impazzito, ne lo d epofìtaffe i n se
no al proprio Giudice : qud ta o pporruna reflp isce nza in r:.-mpo, 
che non è per anche consumare i l delitto, e re adhuc integra, pre
verrebbe in lui qnalfìvoglia bench.! menoma incolpazione :::: Qlli prt·
nitet pecajfe , preruJ e}l innocenJ· , dicea Seneca i l Tragico (b) , e 
Sidonio Appolinare :::: Vicinat innocentia.· fe}lina ta corrcc1io (c). L'An
tdìgnano J c' Giureconsulti Giacomo Cujacio ( d ), e Guglielmo For
nerio (c) neg a no formalmente, appoggiati a sode ragioni, ed a 
rispettabili a ororità, che la nuda volonrà nei ctelirri ilcffl di Sta· 
to poffa efière suscettibile di pena. Vogliono eift sop ra i principi 
òi una rerra F il osofia legale , che per merit a r pl:n a , la volont à 
debba essere m a nifdtara con atti eileriori direcci ad ottenere il 
criminoso intento(/), 

Volen-......._-----------------------
( *) , On saisir dans le cabiner du Jésuire Gui5n ard quantité d' écrirs 

, ,éditieux; Gui gnard n' éroir point coupab!e jusque-la; mais il avoit 
, joinr la prar ique a la th e'orie , au x ma.o rnes perni ci euses cles exe mples 
, plus pernicieux encore; il me'ritoit d' Étre puni .••• Pourquoi punir 
, des écrirs fabbriqu és dans l'ombre do c:abinet, si le crime n' existe p3s 
, encore ? Le crrme est une aélion prij-udici ;, ble aux ioterèts de la So-

, ,.., , ciéré ; il n' y a poi n t de mal, où le fa i t eft secret; prévener., mais ne 
, puniaser. pas !es cri mes à naitle. Théor. des loix crim. l. 2. Sec1. III. 

th) In Agamem. aCl. z. ver, 843. 
(c) Lìb. 6. ep. 9 · ,, Qu en, IJ il compimento del delitto, scrivea il bravo 

, Giurecomsulro, e Fi losofo _Va!tell inese Alberto D e Sirnooi, è preveou
, ro cla un s·alutare pe ntim ento, qo eHo toglie all' att entato tutta quella 
, fona polit ica, che rende r lo potea pericoloso alla società ; onde con
" vieo dire con Quint ilia oo: N emo dubitabit, quod fi nocentes mma· 
, ri in bonam mentem poffint, salvos e.ffè oos magis e republica 
, ./it, quam ptmiri: De Simoni dei delitti di mero aJfeuo tom. 1. cap. 7 .'• 

(ò) Ad Leg. 225. ff. de V. S. 
(e) Comment. ad Leg. Quisquis Cod. ad L. Jul. Maj. 
( f) V. etiam C re mani dc Jur. Cri m. part. 1. tic. de Con. delinq. , 

Rcnat?.i Elem. ]ur. Crim. tit, cod. Genelì ·del diritto penale ~ §. dd 
Con, di delinqu. b 
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Voléodo pertanto anche ingnjare le piì1 flrane , e p:1zze ipC?· 

refi, rcfifte ancora la lcgg·e, ed il buon senso, che debba ritener· 
fi commeffo dal Dort. Carminari delitto alcnno; se raa i non fi vo· 
glia ascrivergli a delirto quello zelo di fedeltà, che lo port ò a sOill· 
minilirare de' lumi alla Giuflir.ia su .l<: sorde uame de' malevoli del · 
lo Staro, zelo chè ric2ddc in pioggia di fqoco sul .suo capo, e 
sulla desolata sua f1miglia • 

Sì è per tal foggia tOrmentata a bel :dileno nma la eGOcnza 
del Dott. Carminatì; {ì sono accorciati gli ormai cadenti suoi gior· 
ni con una prigionia tanto più penosa , quantochè era d' effa il 
supplizio dell' Innocenza ; fì è oscurato di una indelebile macchia. 
il suo buon nome g·i;ì sotlenuw da .5elfant' an ni di virtù ; fi è efi· 
nanita nel dolore, e nel dis.-tgio un' ondh , e ben parenrara Fa· 
miglia; fi sono arrecati de' mali gravi1lìmi , incalcolabili a ranti 
buoni Cit_tadini , per discovrire l' Aurore 9i un delitto , che non 
efiftc, per verificare urÌ'a1.ione, che, atr esa la mancanz.:1 dell'eOre~ 
mo criminoso, non .può andar soggeno alla sanzione delle Leggi · . 
,, E' dura cosa, scrivea l'um ano Filosofo de f'crn.:y, il do ver di· 
, re a de' M.1etlrati; voi avere a rimproverarvi un fnnello errore; 
1, ma è ancor pì~dura cosa, çhe de'Ciuadini ne fìeng la YÌJtima" (g). 

SE manca il dclitro, mancano cptJalmenre le prove cont,:o il Pot
tor t>indaco Carminari. 

Egli ç ritenuto auro re dello Serino sedi7-ioso, e perchè? per- •"-
çhè nel- momento di un-a iraconda impazi.enza, (:agionara forse 
.talla infruttaolìià degli sforzi riscali per discovrire l' A.uror del vi
glietto, iì rappresenr6 alla fanrafia ngitata l'innocente .freseotaro-
re di e{fo Dorr. Sindaco Carminari , eal accozzandovifi , come su.:>· 
le seglJÌr.e in chi sogna pormendo , le più disparate , e ilrane i-
dee, fi è raffigurato nel! d scrittura di lui cerro .qu ,l \C avyicinamen~ 
ro, ed apparente raifomiglianza di ç.arauere colla scrittura del vi· 
glieno rubelle. Avvcn). un Padr.e della Chiesa ( h ) , çhl:' Suspi-
ciones mas quisque .fere cognitioner pmat: ciù suole più agevolmen-
te, addivenire' allorquando il so~pc~[Q sem.bra aprjre un primo rag-

(~) Volt. Es,rais sur /es ProJ;ab. ~n jr;Jlice • 
(h) D. Augutl. Epill. s -t• 

gio 
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gio di luce 1 laddovc non fi è ·.eduro per anche, che una impene • 
uabil none; oltre di che 

Ec nos ÌR vùìum credula turba sumus • Ovid. 
_..Ciò ballò per ordinare, e per far eseguire, e non già da due Es· 
peni , ma da due buoni Monaci Agolliniani 1 Maeliri Normali , 
una perizia g_iudiziale di _ cararreri, medianre il- cof;lfronro dello 
Scritto sedizioso coll' Efìbiro di comparizione, col quale il Dorroc 
Sindaco Carminati lo accompagnò alla Pretnra. 

Non è quì luogo di dimo!1rarc la nullità di queOa per1z1a , 
e la mancanza di turri qu eg li ellremi 1 che le Leggi richieggono 
per rendcrla efficace. Rirengafi s0lo 1 che il risultato di rale peri
zia fi fu, che cbi serina avea la Comparizione, avca pnre scrit· 
to il Viglietro sedizioso, e che tale ri sulraro è l' Achille dd Fis· 
.co, e tutta la prova della suppofia rei ià del D.Hr. Sindaco Carmi· 
nati. Ba deno il Fisco: a mc pare fimile il c ararrere; dunque lo 
è verarncnrc: è fimile; dunque il Viglierro fu veramente scritto da. 
lui. La prevenz ione fì è i mpadroni ra così dell'are deìla GiuHizia, 
e l' Innocente fu già giudica-ro. 

Una rafi-omiglianza, una perizia di cara neri pnù c!fa far pro· 
va di reirà? Ecco una gueflione preliminare, che fì offre sulle pri
me a discutere . Se d' dfa ti propone!Ie ad un semplice Uom di bnon 
senso, non sarebbe gudta una yuiHionc; lo sarà effa propona a 
de' Giureconsulti, a de' Maefl rari? EsHminiamolo, c fienci di scor
ta la legge, i Dottori 1 il consenso dell' ulnan g·enere, la esperienza, 
la ragione. 

Giufiiniano riconoscendo la somma facilità di imitare il ca
rartePe alrrui , le frequenti frodi, che ne nascevano ne' giudiz.j, e 
la fallacia cftrcma di una perizia di scritture, volle abolirla dal 

,.-... genere delle prove, e togl iergli ogni fede·, ameno che non fotfe 
accompagnata dalle depofìzi oni di rre teliimonj oculari, e degni di 
fede, i quali aveffero veduto a verg·are il foglio sospeno, ~d il ri· 
conosceffero per quel d' elfo. A tal eff.:cro pubblicò la Novella 
serranrarre 1 (Ì) Ad 
--------------------~----

( i) N'ovimus nojlras !eges, d1ce G ìuflìniaoo nella Nov. 73·, que2 voltl'1t 
ex co!!acione !itterarum fidem dari dowmentìs ; ac Imperatores w. 
per excrescente jam malitia eorum , qui adttlterarunt documenta , 
HJEC TALlA PROHIBUERUN'T, ILLUD STUDIUM FALSA. 
TORJBUS ESSE CREDENTES, UT A D IMIT ATIONEM LI'I'
TERARUM SEMETIPSOS EXERCERElVT, QUUNlAM IN" 
HIS TE/r!PORIBUS, INNllMERAS INVENJ.MOS F.ALSI'l'A-

TES 
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Ad un Tello cosi chiaro e così preciso, guai è quella Novelli
1 

non facea mefiieri gran chiosa. Quindi ume le rurbe de' Repeteò
ti, e de' Pratici piil ca1ligad , facendo eco alla legge , non jfli. 
marono giammai, cbe dal paragon delle scritture poteffc nascere 
ne'giudizi Criminulì uo solido indizio, non che una prova perfet
ta. Una lunga rniriade di Scri ttori guì potrebbe annoverarf1; ma 
trascclgafl l' oro dali' orpello: un Cocc ~o· jo , (A) un Boe mero, 

. ' '(!) J ___________ ,__ ------·-
TES IN JUDICllS .MULTIS . ••.• Oblato etiam comllwtationis 
dowmemo, {.,- litreris dt(Jìmi!ibus judicatis , litterre quidem fine fi
de visre sunt, !ieee ex ami nata responsa veronun te}lium, cmn veri
tace conwrdaver um, <!:.· hoc per fide m te }l ium, q11a-: vtdetur quodammodo 
e./le cama . , . Litzerarmn quippe dùsimiltwdinem s«pe quidem 
tempus facit ; non enim ita qttts scribit juvenis ac robujlus , é..l se
nex, 0· forte -tremens; m:pe alL!em , 0· languor hoc facit: 0· qui
dem hoc dicimus, quando calami, 0· attramenti immutatio fimilitu
dinis per omnia aufert puritatem .•. Non igiwr in sola scriplll· 
ra, 0· ejus examinatione pendamus , sed fie Judicamibus etiam re. 
jlium solauum . Etenim tales te}lificatìone.- suscipimus, quas pra-:
senta te}lts dicant: :::: QUIA HIS PR.Jf.SEN11BUS SUBSCBIP
SIT, QUI DOCUMENTUil-1 FECIT, ET HUNC NOJTERUNT 
:::: ffam fi invenerimus tales quosdam tejles non minus 111am tres 
dignos fide existemes ; neque talem interdicim11J· fidem , Neque 
cnim m abbreviem11s probationes hanc ponimru legem, sed ut cas es-
u, 6- ca me ef[e faciamus • D~ rta Nov. 7 3· in proem. . 

Quare fi teflesjide digni non minru 1 quam tres te}lificent, QUIA 
PRJESENTJBUS EJS SCRJPTVM ES'J' DOCUMENTUN, jidem 
Causa ex litroque percipiat, ètiam fttterarum examinatior:u: peniws 
non 1epulsa; sed sola non sufficit: rue , augmentu au(em te)lium con. 
firmanda . , . Et 110s quidt.Tn sewndum hutzc m-odtlill cxljlimavimus 
oportere probari fidelia documenta derra Nov. cap. 1. 

Ex scriptura non sufficiens videbiwr fidr:s , niji sewndt!ill nojfrùm. 
legcm adiicia w r dowmauo cred11!itas ex p1esa:ncitz ujlium; nam 
fa!Jitates, 6· imitatione.J metuentu, 6· nudis cis cxij/emibus non 
credemes, hujusmodi subtilitatem CauJre addimus, m quanwm pos. 
sibile ejl , perfidìam , D negationem muùis reconvincamru modis • 

. Detta Nov. cap . 4· 
( k) Satù /allax, 6· pericu!osrnn, cosi Coccejo ; remedium videwr 

comparatio litterarmn; wpote cum p/un'mi rcperia nt:tr f!li ita cxa. 
c1d alteritLs mamun. 1 c!Jarac1eres 1 0· latèras, incslt/Jendo, imitart 

vale· 
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(l) un Crernani (m) fra i Tefluali fanno salire alle flclle, nelle bi
·laucc dell'umano çritcrio, la plebe numerosa de'proletari Chiosatori. 

Vene-
-------·····-------.~--

valcant, ipsa docenu: experientia ••• alias calumnia e./i ad hanc, 
dij/icilem, subjidiariam, et fal!acem provocare probationem. Cocct:j. 
Jus comrov. fib. 2 2.. t i t. S· quefi. 9· 

(l) SATIUS EST, cosi B ernero, REM TANTOPERE FRAGILEM, 
( comparationem nempe litterarurn ) li FORO CRIMINALI p .FU
SCRIBERE. Si qutf: vis eitlem ine}t, certe TUlfm torturrt· vi x egre
diwr ••.. Uam quidquid artis g-raphiae Periti enunciare p~/Jimt ~ 
ad solam jimi fiwdinem diversarttiR scripwrarmn redit, eosdemque 
lilterarmn duc1us arguit. Ajt inde fragile argumentum ad eorundem 
tabulnrum. aui1orem ducttur , po}tquam eiusdem unius Prreceproris 
discipulos in dm1ibus fitterarum fundamentalibu:r convenire experien
tia satis comprobat • Ua unqua 1n defuere , qui alienas litteras itd 
I.MITATI SUNT, UT NEC AB IPSIS, QUORUM JJUCTUS 
MEN"TITI, JJISCRIMEU JJEPRJEHENJJI POTUERIT. Rohemer. 
Obser. &l. ad CarpLow.um lib. S· obs. 114, pag. 47· 

(m) Anidmadverto, così l' cruditiffimo profe.ffore Grernani, scrfpwram 
ETIA.lVI NOMINE AUCTORIS NOU JJESTITUTAM, .ADHUC 
IPSAM PER SE, UE INDICJUM QUIJJEM ADVERSUS EJUS
MODI AUCTORE.lvf. SUPPEDJT.ARE. E~ namque sunt lwminum 
fraudes , ut in iis scribendis atque el'Ulgandis , qu~ impia , obsc«· 
na , l'el periculosa , 0· noxia Reipublicre sunt , é.l proprium nomen 
ex indnjlna suprimant , & NOMEJI E.lUS ASSUM.ANT, QUEM 
ODEl\INT, ET CUI MOLES1,IA.i~1, INVIDIAMQUE CONCI
LIARE IU .ANil•10 HABENT. 

Ed alrrove lo fieffo Autore ;:: Nolo dijfimulare lwjusmodi compa· 
rationem ideo pr~sertim a SapientLOribuJ, m suspeRam, {.,· admo
tlum jallacem haberi; quia po./Jum quidem jimilas e./Je litterre, quin 
tama1 jint ejusdem ma nus. Nam qui d a m aliena m manum. imitanwr tanta 
Arte , llt 1'el is, cujus manum alter imitatus ejl , ad eam jìmili
wdinem vix , ac ne Yix qllldem. accedere valeat . lllud insuper }ie
ri poujt , 11t liuertt· jint dt[Jimles, 0· tamen unius ejusdem ho
miTJis , qui litteras cxarare eodem mudo noltdt , aut etiam non 
1 owit propter Yalewdznem , unect;uem, clzartam àivcrsam , aura· 
mentum detaius , cala mum non bene attcmper~rum élc. Qua: sane 
ejficiunt, ut 11el ipji grarlz .cre arris Ferili, ab ]udice qutdem ea in 
re consulendi, .fimzles qz, 'dèm videri litteras • non autem easdem 
ntiqu e./Je , five ejusdem manus tllte a.ffirm(lrc qllcam • lrl(m tom. 
3· pag. 1• 
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Venendo ai tJrarici, e lasciando da banda il Claro (n) il Ma

scardo (o), ed il Farinaccio (p), cou molt'alrri, i quali affolura
menre . estludono il paragon delle scritture dal novero delle prove 
cri m inali, vcgganfi per tut d il BaifitAO (q) che ne fece un soL 
cenno, ed il .Politi, ( r) clJC magillralillenre trarrò la quillione . . 

Una falsa ÌIHerprerazione rlella sopraccitara Novella ha portato 
ne' DD. intorno a qllel1o punto, ficcome in ogni altra dispoGzione 
più chiara di legge, un divario di sentimento; ma io che? A(cuni 
come il Mnscarrlo, il Cl aro, il Farinaccio ( s) opinarono dover (i lO· 

talmente escludere da giudizj criminali la prova per· paragon di 
scritrure: alrri poi 1 come il Matteo, ii Doncllo, il Baffano so· 
1tengono, ch'effa può formare un indizio contro persone -di scredita-

------------c=-·----------
(n) Lib. 5· §.fin. ·quejl. 54· 
(o) De Probac. quefl. S· n. 14· 
( p ) Quejl. S4. 
( g ) Advdtendwn e./l così Baffano , lzujusmodi comparationem , mpote 

fallacem, NOU FACERE IlT.DICIUirf neque ad torwram CON: 
TRA HOMINEM BOU lE FAMJE; secus amem contra hominem 
malte fama:; , Baf!an. lib. 3. cap. 7. mun. l 51. 

( r) El il Poiltt: Strnplicem litterarum comparacionem ned:1m in su
bjec1a materia libelli infamacorii, aliisque materzis criminojis, sed 
nt:que etiam in plr:risque caufis civilibus, . ve/ pericrtlwn fraudis in
-rolvencìbus , veL egregiam bonorum quantitatem amplec1entibus non 
admitti ad con}litltelldum. p/ente probationis gradurn 1 nifi conjunc1im 
wm teflibus 1 qui viderint controversam scn:pwram per Partem con-
fici, 6· nifi concurrenttbus legitimis adminiwlis, ex quibus scripw
rarum identitàs confaveawr, optime monent Bero. , Rimin. juo., 
Guazz. , Cyriac., Bonfio., Ambros. , Pùltti de re Cri m. diss. 1. num. 29 • 

.De jure }iquidem advertamus, quod ·comparatio litterarum faàa 
cum scripwris certis J,Iqttì}iri negancis , e)f prebatio 11alde fallax , 
& pericuh;sa, ob nimiam jLZci!uacem, q~tam plerique habent zmitan
di , 6- immwandi alienos charac1 eres, adr:e .ut per scriptN.rre, ma
nusque imitationem commif!as sxpe fal}itates ex mu!torttm tejfimO!lio, 
& auc1oritate scripserint Rtpa, Aretin., Alex . , Scacc., Cyriac., un. 
de merito , ac legitime ùzjàri putarnus, ex eadem compararione 
neutiquam ràultare. pro'bationem super necef!aria rccognitione , seu 
identitate char11c1eris, uti de fac1u observant Marfil. , Ruin,, Cravet.,. 
Cab.Jil. , Politi loc. dt. nmn. 27. 2 8. 

( s ) Adde Vulpcll. Gallia, &rrct., Jlappon. {;·~, aptid~ Polit. l. c. 
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r~ opinione . qnando da roni arnminicoli fia sollenura. Perfino il bu:on 
;n u.rtn t roano, a~vertendo .P error de' primi, è incappato in altro 
maggiore·, per yolrr ten.er dittro .alle pedate di un C.arpzo:"'io, l! 

,di tJn Tesa.uro, i gunli .<:ertamenre n.o.n lo nl.evano, e d tetro .a 
,Bwnneman.o cors( fl) alla cieca dc' pit1 açcredira.ti Giureconsulti. 

Credette Brunncm é1 nO, ,çhe li tre tdHmunj ricercati dalla Nov. 
7~ per far fede della identir_à di una Scrir.rura controversa, non 
fi. eiìggano già dalla ;Legge per una prova da congiQngerfì colla 
perizia dell.o serino da verific.ar.fi, ,onde accertare, che fu veduro 
.da e.m a ~ergarfì quello scrillo ,mcdeft,rno , come opinarono roliri 
.e gli altri .; ma ~re.deuc iìpbcne, che i refiimonj fi efiggano sulLo 
scritto, .c be deve servir di confrouro, a,ffinchè il mcd cfin1.o paffi 
per indubir.ato, f! potfa ços~ paragonarfi co_llo scrirro dubitaro, o.ffia 
da per : radi. 

Egli .è vero, che .la ;No!letla .efìge, ,çhe lo scrirco i.ndubitato 
{ia, per e1tér tale, sonos"gnaro pa pi]J tdìimuoj, o fia un p.ubblicg 
.docum.enrp vi.dirnat.o da _N.otaro. Ma non è equivoca la ,Legge~ all.or
.chè ne' più chi.ari rermini presc_riye ~ çhe a provare .la idcnrit~ 
.d el car_;tuere, .olrre al paragon peil.e le m: re, yi fì richiegga la uni
forme depofizi.one _di tre relljmonj ocplari,. 

Non dice m<~ .i la ,Novclls, eh~ i medefìmi ,debbano e!fere sot
.toscrit _ri a.! docu mcnt.o controverso, ,mentre non sarebbe vi in a l l ora. 
nè uopo ,pi pe~izia, '.nè .quiHipne, e non avreb_be ella detto ::: No~1 
igitur in soja scriptura , 6· ejus exan;ina_tionc: penda mus, se d fie ,Ju
.f]ican_tibus eciam te}liwn solatz)un : etenim tal~s tej}i;ìctJtiones suscr'pi!"' 
;nus, quas p~;emes re)}es dicant _: QUIA HIS PRJESENTIE.US SUB
SCRIPSJT QUI DOCIJM;ENTUM fECI!, ET HfJ !YC lYOVEJ].,UNT; 
;ma vuole _la Novella · precisamente, çhe ~ )'"idem causa .ex mroque 
J c··cipiat 1 lit_terarmn CX01l)Ìna_tione pel.!itu,r non repu/,sa 1 J·ed sola non 
.ru .. lfi ciente, augtlJ_e!J.tO ufliJLill confir.manda. Laon.de la Nove! la pr.cscr-i-

• Ye chiaral)lente due cose. I. Che i te,fiimonj fieno Jlati presenti 
a veder vcrgare lo scritro impugnato. Jl. Che lo riconoscano , (.t 
hmJ.C noycnmt :: può effe re più chiara, più p ree is:t gu~fh Legge ! 

La ragi.one de_lla Legge è alrrcsi manifella. Dara la facilit_à 
somma rjren.ura 5iclla JSTovella di per.fet.tamenre conrra.fl a re 11 carat
tere alrrpi, .dal solo paragone dcll~ scrirrurc non lì por.ea C1r fC'de 
j;iammai, .che .chi vergù lo Scrjrro indnbirar.o, vergar.o ave ife del 
pari fl}ucll.o .comro~·erso. Efigevaft perciò la depo{Jy,ione del rct1imo· 
nj , i qaali affenta_ifaro di ,aver vedm.o a scri-vere il Reo, e r\co· 
~wscelfero lo Scri.tto. Nel modo mede_!ìmo ·, ritenuta i a fle!Ta fa.ci
_lit~ .di ,Perfetra .i!Jlirazipn_e, ppc.ean~ .. bens~ ~eporre _i ,-te,Oimp.n; ,dj 
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aver veduto a vergare lo Serino in limili concetti del documento 
controverso , e riconoscer lo all'occhio; ma lìccome ral·e ricognizio· 
ne elfcr potea fallace, arresa appunto la imitata. raffomiglianza del 
carattere , e d' alrrondl! i telì:imonj non erano Periti , ~onde a!Ticu
rare l' ·indcntità del documento da loro veduto a scrivere, il guale 
potea effcre ftato diflrutro dal suo Autore sol quando , all' insapll· 
ra , e rase ne rrarro per frode un somiglianti ffimo esemplare; così 
renècvalì ncceffaria la Perizia: quindi la Legge ha prescriuo, cbe 
non po!f:wo Andar disgiunre la prova reflimoniale dalla prova per. 
paragone, onde ne nasca la prova legale dell'identità dei cararce· 
re, e del documentO . 

Che anzi ha riparato Giufliniano tale paragg,ne così fallace, 
perchè così facile la imitazione delle Scritture, eh~ non due soli, 
come in ogni prova ordinaria , ma bensì rre relìimonj oculari ha. 
voluti presenti all' efien lione del documento : non già per la pro
va d' aver veduro a scrivere ; ma per la ricog oizione dello ltclfo 
foglio , e dello fieifo scritto , la quale se non da molti occhi po· 
realì per avvenrura afficurare : Imitationes metu~ntes , é,· nudis eis 
exiflentibus non credentes, hujusmodi subtilitatem eause2 addimus • 

Tanto più po i fi molfe Giuiliniano a cautelare così la prova 
per paragon di scritture, quanto che riconobbe , che la lleffa per
sona non scrive sempre collo lle!fo carattere, e doverre ricGnosce
re eziandio la fallacia di tale esperimento a oche nel cago, in cui 
effendo Hati p!!dtad per diffimili i caratteri di due scrirture, vcn· 
ne poi a riconoscerfi colla prova rellimoniale , ch' erano atnbidue 
dello Jleifo Aurore :::: Oblato namqur: commlllationis documemo, {,. lit
teris di(fimilihus judicatis , pofi'ea inventi szmt ii, tjlli drJcumento tefla. 
ti su n t , subscriptionem subdentes , & eam recog:20scentes . 

Alla Legge, ed ai DD. , che escludono il paragon di scrir · 
ture dal genere_ delle prove ne' Giudizi criminali , dee aggiung~rlì 
l'universale consenso dell' uman genere . Quefio non potrebbe me
glio raffigurarfi, che ne' Codici d~lle più colte Nazioni . Si è ve· 
dmo, ch' effa fu quafi abolita da Giuniniano (t) : e se ne' baffi 
tempi , ne' quali il ferro, ed il . fuoco erano il crocciuolo della 
verità, e l' inganno, e la forza tenendo luogo di criterio legale , 
erano il modo di convincere le vittime insanguinate della Giufli
zia punmva , fu richiamata quella prova in vigoré infieme alla 
tOrtnra ~ n,e' Codici novelli di una illuminara Legisl,azione fu d'es~ 
sa o proscritta , o riHretta in angufii confini , e circondata da 

mol· 

(t) :Dma l/ov, 73· 
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molteplici cautele • E!fa è angulliara nel Codice Tos~ano ( u) ; è 
a-ppeRa tolleraTa, e negletta dalle leggi d' Inghilterra (x) ; è sban~· 
dita da una più nuova Coftituzione Criminale; per fino la severis
fima Carolina eretta sul raffinamenro della tortura non ne fa ce n-· 
no alcuno ( y) ~ è lo tlelfo Relle Governo di Milano riconobbe 
talmente la facilità dell' imitazione de' caratteri , che mena di 
neceilaria conseguenza alla fallacia di un paragone di cm , che 
con particolari lllru'Lioni ammonì. i l\t1aefìci delle Scuole Normali 
div fiaccare poffibilmence ne' loro discepoli l' eguaglianza delle 

Scrirrure • 
Una fnnefla esperienza ha per tal modo illuminati i Legisla· 

tori. Chiunyue scriffe su quello oggetto ha rammentati de' con· 
sueti errori nati dall'esperimento fallace dc' caratt eri . ( {) 

l.Vla senza rìporrartì alla esperienza altrui, fi pnù pro vocar fran
camente a quella di chiunqne prenderà parre étlla ginitifica'lione 
del Dorr. Cavrninati; chi1· V' ha di noi , che non abbia veduto, e 
conosciuto ' bravi irnicar.ori di. carattere altrui? Chi non uJi• ·mai 
frodi privare, giudilZj, e proceffi criminali, derivati da queLla pe~ · 
renne scaturigine di errori , e di dclirti? ( aa) 

Se __,~ ____ .. ______ _...... ______ _ 
( u) Paoletri Injlru{. Teor. prat, Crim. 
(x ) Blackfton. C"mm. sur /es Lo ix Cri m. de l' Augl. 
( y J Tabor. ad Art. 30. Con. Car~ Crìm. n. z. 
( ~) Può contarfi fra il primo Giuftiniaoo medefim0 nella citata Novella; in

di il Rittersur.io , il Fabro, il Gottofredo , il Menocchìo , il Tesauro , 
il Marfilio, il Politi , il Bianchi, il Mascardo, il Sorrli , il Ciriaco, 
il R 11ninaldo, e in molti!Iìmi luoghi la Rota Romana ; fra' moderni poi 

• oltre al B • •. ed al Valli, balli nomi nar·e il Sig. Goyr0o cle .Morveau 
Dij]ert. sur /es jugemens des Experts, ed il Sig . le Vayer nel suo 
1raité sur la foible/]e de la preuve par comparaiJon d' écritures 
en matiere criminelle • 

( aa) Non è per aoco eftinta nelle principali Città d' Europa /a memoria 
di quelli Alfrifio, Cirillo , Cecc'helli , Ameli , e Capretta fiati giufiitiati 
nel 1 "779·, i quali coll' opera del loro Correo Francesco Matontì sur
nomaro il Ciccio di Napoli, facile, e perfetto imitat ore cl' ogni caratte
re, e d' ggni ciffra , duraron lunga fiagione a contra ffar cambiali, com
mcndatitie , e lettere d' avviso co'suggelli, segni , e ciffre ufirate per 
più centinaja di mille fiorini in tutri i Banchi più ddnarofi d' Eu~opa , 
deludendo le più sottili cautele de' Banùìeri più rinomati • E per ricor
rere a' tempi più vicini, ammettendo · di ricordare l' •buso nd~ndo di un • 

c; nome 
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Se dopo le· Leggi', i PD. , il const'nso peli' uman genert , c 

la esperil!n:z,a, consulriam la ragione ·~ rl1a s::i fa riflenere, che vo· 
}endo dare al paragon di scrirtore qud moggior luogo, çbe puù 
aver!! in ~m giqdizio çrimin.ale , e,(là npn porrcpbc servire turt' .al 
pil.t, çbc avverare il corpo di dclirro in ispé.cie (/;p); (len:z.a però far 
prova alcuna , nç . indizio , ned argome.nro del suo Aurore. Effa 
non può , che aurorizz#re la i n.guifi:z,ione , onde andare in traccia, 
di eilrinsecpc prove , e di in.dizj . ; ai .quali appoggiare Ja rejrà .d_el 
')uppo!lo De linqt;~enre, . l)epbon(ì ricercare .quc'rre tet1iroun; prescri~
ti dallét Novella .. i quali abpiano vcduro a vergar~ il foglio c.on!ì-.. 
mile ~ cboviene lo'erificare una propç>rz.ionata ~ausa p L delinque}'e; ~ 
ncce!fa.riil l.a consuma.zione del delitto, sono indiBpen~a.bili altri for., 
d amminiçoli vicini , i qu ali percuotano direrramente ·il fatt.O, c la. 
perso.na, eh~ n' è (>Ospcua. Se ~a.li pr.ov6 inùipen.dend dalla perizia 
non D panno c.onrro di r9luno., se .Jì. hanno jn . ~uella vece delle. 
forr~ pr~s.Qnzi.oni conrrarie , ranr.o ,pi.ù ~alt:v.oli , quanto ,çbe fi .trat· 
ta pi ·,un· giudi.zio meramente .congertu·l.;alè,dJnri r·solo la perizia non> 
vale çonrro di alcu.n.o .come semplice' jndrzio, Jila è sfumar.a eziandio 
pcrfe.ttaJDeJlte_ daglj .o,rpot1i .a.rgomq:nj , é prcsun:z,ioni d'innocenza •. 

l m-

,. 
{ ~ ' . ~ 

lame Aug11fto ~n un troppo c.elebre .affare , .. paJfb pe.r· b~c~a .4i tutti il 
delnto del Conte Srortighoni ?1em.ooJ~se . , eèh1 ebb~ l! .abilì.1à \J.~i ·contraffare 
perfettam~nte le .ceclol~ çli ,Banc.o colla iriiiratione per flno c}ell.e ciff.re, e 
~lt' ,Botli Reali .• Dtl-l·o .. ftetfo deli.rro .fu . seoperto r:eo ., e non ha JJJOito, 
llella Capit.~ll! (;ie !t Jmp~ro il Co.D(e . de Legi.sf~ld. Si è veduto qualcb' an
IlO ;~dc;l1e .tro in NJ ti ano !ID tl}.bdte .S. ornano, e 111 hanno tuttavia al presen· 

. te persone .cooo~ci.utìtlì_9le .f1a di _ooi , .e fl9.tlo gìi o.cchi . ~othi , j quali 

. a tao1a p.erfez.ivoe i,!ÌlÌ.'ano, ed i.mirarooo, anch~ a pri~o col po <l'occhìo, 
qualun~ue c;ffra ·' lie ~;.oat\.Ha ·' e_ ~illeso parart_ere .di pripcipali , di teftim~· 
nj , di Nor;,j, ch.e chiccndiia JJe la pren~e , .e JJe .lo rrese, giurando • 
col')le .tleso d1 svo proprio pvgoo. ~oche a .quefii JJ!Omtn.ri ,avanli di al
Ha Regja Pret.ur.a eli lJÌ!a - Città dello Srat9 pende un' ,alr.ro proccffo c~ 
Jni .nale conHo di pn fedele, éd _ottimo P,rovipcial.e 1 fta.ro eff.o p.u re calu.n • 
.niaro : Q' av.e/e $par.so uo 11 .b~llo _st:di:.ioso , l.a • Scr i1tura del Siuale fo g1tJ. 
dic:;l!a da'. Periti .di s_uo caratter~, ,quaodoc;ch,è i l Cielo , che yegli,a ,sugli 
·ì.ofelici , gli ha accordato delle. prove ovjcl_entì dell' Autor,e della falfità, 
-e ,del .sol i.to coli;~Jme ~i · cofi.uì ,di co,Dtra rf"arè .no!' m.eno j .s\loi , ,:h~ pH 
.alu.ui ,scritti • ' ' 

.( bb) P.oli.ti Jof, ;i;. a n;ttJZ. ~· ·a,tl. n1m • . s~~ ~ 
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Imperciocchè se nè anche un documento firmato fa pel para~ 

gene di scrittura pro.va verun.a. r della verità. della firma ( cç) ; se ii 
r.ro.vano d0vonque tra .. il ~ol.gor. sì bravi imitatori de)l'altrui caracreJ 
re . da ~prendedì l' Imitato ~peli. l' Originale da quello mede fimo , . di 
eta i fu i mi rata l a · S"et i t ru ra ( dd) ; se ciò è acra·i or di oario fra 
gli abi-ranri di una 'fìeffa Città , e tra persone ch' abbiano avuro 
la ftcifa scuqla, e gli lletft principj di Calligrafia ( ee); se anche 
nell'arre d' 4\ppelle ,, e di Raffaele sì difficile , e 1ìÌ bella, mm so· 
no rari gli esempi di copie così perferramente confìm:il-i ai loro 
originali , che i primi Conoscir~ri: ne furono sovente rratti i.l'l in
ganno (//): in una meccanica operazione poi a turri comune, quai 
è la Scrittura, rpua confiHente in una retta, ed una curva con 
poco divario· configura.te, in cui qualfivoglia m'ezzano Ammanuense 
diventa in un' ora b.uon imitatore , sarà ripmara. qualche cosa , la 
prova ·per paragpn di scrirrura ? baHerà in tal caso di aver un so
lo inimico, npn illerreraro, per correre al patibolo. 

Malgrado alla più chLara dispofìzione delle Leggi , malgrado 
all'uniforme sentimento de' DD. , malgrado all 'universali: consen· 
so delle più colre nazioni , malgrado alla più colla nte esperienza 
giornaliera , malgrado finalmente ai prjmi lumi di buon senso , 

· cpe esclndono ad una voce il paragon di sc rittoce da' giudizj cri· 
mina! i, ficcarne un argomento il più equivoco, e fallace, solo am
miffibile conrro persone di ma! odore , il quale riguarda altresì la 
verifir.azione del corpo di delitto, aozichè la per!>ona dell' Incol
pato, e che non può mai fa.re ar·gomenro di rcità contro di taio- . 
no, se non è accompagnato da speciali prove tellimoniali dell' 
identità del carattere , e della per6ona res.1 sospetta d'effere aurore 
dell'infame libello, se non. conlla della speciale, e proporzionata 
causa di delinquere , e se rutti non sono aYverari gli el1remi del 
delitto f1efio , malgrado a rotto ciò, il solo isolato parago.n di 
scrirmre fa tuno il cria1e del Dott. Sindaco Carminati , eifo tien 
salda rurra la procedura del la Regia Prerura di Lodi , elfo solo lo 
rioserra con un braccio di ferro in una obbcobriosa prigione . 

Il Dottor Sindaco · Carmi nati oon avrebbe però a lagnariì, 
che dì un solo errore: , quando la Pedzia , che lo separò dii' suoi 

Con· 
..,__ ___ ....___--.......__ .. -.--------..----~-
(cc), çremani ubi _.mpra l. c. 
(dd) Id. ibid. 
(.ee) Bohemer. ubi Sitpra l. c. 
( ff). La Combe IJic1ionairc des bet~.ux . arts. 4rtic. Imitation • 
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Concirradini, a.vclfc tutti que' requifiti; che ne la rendono 1egit· 
ti ma , ed efficace ; ma, Dio buono ·1 mon vi ha vizìo , non vi 
ha irregolarità , che non fiafi .iorrusa , "e commdfa nella •perizia 
faua eseguir!! dalla Regia Frerura' di· Lodi lì :1~. Giugno tras· 
corso. Eifa è irregolare in ordine proceiiuale, è irregolare in se 
ile!fa, td è nulla per ogni capo: era del deflino dell' innocenre' 
Dott. Carminati, che tutti ·gli errori deli'Qomo d(')veffero accu· 
mularfì conr ro di Lui per rendere più cerro , e più pcsame- il 
suo infortunio. r: 

Quali qualità, quali r'alend. •ricercanfi onde saper formare Ull 

giudizio legale sol paragone di scritture? Una perfetta cognizio· 
ne degli elementi di Calligrafia ·; un lungo esercizio ·nella mede
fima; l' abilità di dWioguere, e di ragionare le variazioni delle 
scrirmre corlìve infì.niramenre . divedìf1care da un uo.mo all' altro ; 
j( conoscimento , e la pratica di leggere , di contrapp'orre , di col· 
}azionare scriuure difficili, ed irregolari j la notizia degli acciden· 
ti , cbe nascono in uno f1eflo carattere , fta per la sua novirà. , o 
vecchiezza, fìa per la diverfità de' tempi e delle ftryazioni morali 
dello Scrivente , fia per la influenza della carta , dell' incbioLlro , 
delle penne, della pofitma della persona ; la scienza cld le altera• 
zioni, onde diJlinguere se realmente dìllano, se lìeno accidentali~ 
o fatce a disegno , se scritte dalla mano medefima, o da un imi- . 
tator di scrinure, e quali fieno i connotati per non prendere lo 
scambio della imitazione all' alte razione ; c per accerrare la diver
fità , o la identità del pugno, che ha vergato il foglio sospeuo: 
olrre a torto ciù è ncceffaria dall' un canto una non leggere tin· 
tura dell'arre ermenrurica, cd è indispen&abi le dall' altro la scien· 
za del modo di focm.ue una per izia , ed un giudizio legale di 
Scritture , e che vi fi fieno gli Esperti da lunga mano esercitati. 

Con tali requd:ìti appunto vengono regol a rm ente trasccld d 
r;iudizio di :;crirtlJre ne' Tribunali d ello Staro dc' vecchi Ragionati 
di Collegio, che fieno run' infieme precetwri di Ca.!li~ra fia , c 
consueti Periti d' Ufficio. 

Se imbevori di tali pr incipi, giufiincati . dall' importanza de' 
giudizj Criminali, e dalle fatali conseguenze de' medefimi, apranfi 
i fogli proceifuali ; e veggati in efJl, che chi venne trdscelro a 

Proc. f. peri rare lo Scri!to sedizioso furono due- Monaci Ago fi ini~ni eretti 
13· da poco tempo in Maefiri Normali di fanciulli , -•e · nulla p'iù; fi 

tremerà per l' innocenza pel, Dottor Carminati • · · 
Non niegafì, che la scienza de' primi elementi dj Call-igrafia 

fia ben anche la prima sciifl?.a· clem~nrare çie' Periti di Scritmre. 
Ma· 
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:M4 ballerà ' egli sapere _ i primi clc:mtnti di un'arte, dall'esercizio 
della quale può dipendere la vira di un Infelice, pèr farne uso in 
1.1n giudizio criminale? Chi rafficura la Innocenza, che rali buoni 
Padri, avveni a sedere a scranna solo tra bamboli, sappiano poi 
fondatamente, c per principj le regole prime della sola Calligra
na? Maefiri rrascelri all'azzardo, e primi lnHitutori di fan<Oiulli 
che formano sotto di rffi le prime linee della scrittura, cofioro non 
conoscono propriamente, che il suo qualunque fiaft carauere, e 
più non lo conoscono ùi quanto bafia ad una fanciullesca il1ruzio· 
ne elementare. 

Quand' anche poi suppor fi vogliano gratuitamente valenti 
Calligrafi, eglino non sono per anche iniziati ccrrameme , che al 
primo elemento dell' arte difficile, e laboriosa di peritare nn ca
rattere alteratO. Diranno Eglino tutt' al più, se il carattere è bel
lo, o no ; se è, o no consentaneo alle regole dcii.' arre loro; ma 
aver pratica di scriuure posaramenre irregolari , corftve, difficili 
cd uncinate, soventi volte raffomigliantìffime all'occhio, comechè 
disparariffime in ogni loro elemenro ; effere a vvczzo a diciffrarle, a 
collazionarle, a difiinguerle p('r ragionati principj ; conrraffegnare 
le alterazioni ; separar l' accidente dalP espreifo disegno-; raffigurar 
il divario di una imirazione maliziolìa , da una variall.ion natura
le; decidere se lo Scrivente fieLfo ha alterare il proprio carattere, 
o se altri lo ha malamenre contraifatco; a!fegnare delle sode ragio· 
ni del propdo giudizio, e dettarlo con legale fondamento, ciò è 
per loro coranro inarrivabile, quanto lo è l'idea de'colori per uno Cieco. 

E quando pure poreifer Eglino avere tali cognizioni , e dare 
un accertato giudizio; ciò nulla meno, non sarebbe la loro peri· 
zia regolare , nè proverebbe pt:mro ; perchè non fi porrebbero mai 
rit enere quali Periti in arte mancando loro per e1fer rali .que' re
qu itiri , che la lcgg~, la ofièrvanz.a del foro, e la ragion naru-ra
le richieggono indi.!pensabilmenr~ per la legalità di un giudizio 
di Periti . Effi non sono csperimenraJi Calligrafi; etp non hanno 
provaramenre cognizione di scritture irregolari, e consuete .; ciii non 
oooo Ragionati; eili noo sanno J' arre di formar giudizj ; e!Jì non 
ne hanno formati giammai .: rirnettanft dun que rali per altro ri· 
spettabili Personaggi alla lo.ro sç:ranna tra fanciulli, e l.'lon lì ev.o• 
c.hino in un Tribun;ile rrra Maeflrati . _ 

Manca t)er taQro la perizia dei 23. G iHgno nel più eifenziale 
confliturivo, per non effere f.la.ra esegnira da legali Periti dell'arre. 

Seguiam le rracce dell' ordine Giudiziario • Poffiam noi affi· 
cnrard , che la Perizia , che ft le5ge in Fc.oc.dfo fçg. u. fia il 
.;iudiziq de' due figli d' A0o!li.no J 
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La legge richiede, che ogni atro giudiziale fia letto a · chi 

n'è l'aurore. Un difeno di udito ., la celerità della scrirrurazio· · 
ne , un momento di alt razione nell'_ arnma-nuense , una piccola in
fleffion di parole , un' ·espreffione , o vocabolo tecnico , una nega· 

. ti va, una congiunzione, un punteggiare od ommeifo , od alterato 
. , nella rranslazione dal volgare dia leno alla toscana favetla ; può. 

sommamente alterare il senso delle cose. Può eziandio . aver luogo· 
o. per prevemlionc , o per presunzione di scienza , od anche per 
altri fini più indirerri , e rei , una maliziosa alterazione. Può 
anche l' Autore etfer rimdfo dalla lettura in una maggior riBes· 
1ìon~ , aggiungere, spiegare , · correggere , ed anche rivenir più 
fondatamente in un contrario sentimen to . Si è per tali motiv.i , 
che la legge ha voluto, cbe L'atto fo{fe !erro a chi n' è aurore • 
Ecc·o la legge : , ~ Finito l' esame fi dovrà. guelfo leggere per 
,; intero., al teLHmonio, inrerrogandolo , se ' ciò , che fìa serino lìa 
, ._la vera , e precisa sna depofìzione • Indi avraffi a scrivere non 
t.1 meno · la conferma, ch'egli sarà per dare, che rurrociò, che vorrà. 
, -decrrarre, o aggiungere." Nor. Cri m. §, zoo. 

Nè dicafì, che tale caurefa riguardi soltanto gli esami", ed i 
conllìturi: -ove mi l ira la lteffiffima. ragione, o ve gli ileffi incoMve
nicnti remer fi polfono, che la legge ba voluto rimediare-, la fles
sa dispofizione dee aver luogo egualmente • 

l)i più ; trarrandofi della verificazioae dei corpo di delitto, 
l' atto, ~ le prove vogliono e{fere ancora più cautelate; quindi 
porta il coflume di far sottoscrivere da' Periti , dopo lleso , !erro, 
e riconosciuto , il proprio giudizio . D ebb' e!Tere leno il giudizio, 
prima che firmato, perché nna cieca buona fede porrebbe troppo 
facilmente indurre a firmare un ano credur o fincero , e che non 
:fia tale;. richiedefi la firma, percl11è ad un arto fìnceJo . non .fieno 
f-arre delle meno fincere aggiunte . E la lettura , e ' la firma poi 
afftcorano con accerro il g iudizio 1leifo da qualfìvoglia pofieriore 
cambiarnenw, che vi poress' effere fatro, o da alrri , od anche da' 
Peri ci lfc1T1 , mercè d' una po1teriore ri fle!fwne . · Mancando queili 
eltremi d' ordine , l' atto è nullo ~ la fìcifa Norma Criminale lo 
decide. 
~. E appunto la perizia dei zz. Giugno nen fu nè letta , e ne. 

manco fatta sotto.~crivere da' Periti. Scralcifi per tanto qudl' atr0 

-sospetto, · quew· atto nullo da' fogli proceifuali 1 come un inutile 
irnbl'arto -di ca rea 1 come poco nero sul bianco, che a nulla. vale ~ 
sw punto vale la le-gge , che ha così prescritto • 

Come poi' viene -eseguita. quefia peri~ia ~ Co11 gnale documen• 
to • 

-
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w è: r:-ot1o a f!H:Jgone lo Se riu~ ~osp~tto? Perchè li po{.fa procede· 
J:e .al.la .pediia ~ .e perchè Li ~t lega le, è i ndispensa bHe, che 11 .d.o.cw 
mento, · c b e dee servi.r .di confronto :fia indubiratameme d i .col.ui • 
che f1 - vuole A:urore òello Scritto ralfomigl iame · rer dfere indu· 
biraro, uopo è Fhe jl ,docu.menro Jìa firmato, e sorr.o~crino da .PLU 
Tdìimonj · .ocula.ri .• . i q1,1alj .aueftin,o l' .a.uremicir.à d.ell.a .fi: ma , .o 
òe' cara ttcri del .documento , .o .çhc il me~kfimo iìa vidima1.u nell.e 
forme ,legali da pu,bblico ,Norar.o . ,E' · l.!i le.gge , sono i DD. , .è la 
ragion .nar,ural.c, cbl! richieggono fi.ifatd ,requifiri. Una ,scmpli.c!! 
lenera , una nuda ·fir.ma , .uno 1Scrino non .autenticato non .baita) 
per~hè queflp Ùeif:O S.cdno , ,que.ih fi.effa lectera può effere detta· 
Ja , t! .òon ·.scritta, ·.·può .:/.fere ~omigUame, e non ide.nd.ca, p!J.~ 
,e1fere imira.ra, .e non · .origlnals:. ' · · · · 

Ora la perizi,a del Viglierro non fu ordinat.a, e,d eseguita ., 
.che. col paragone d eJla sola çompa.rizi.one ,, -con cui i l Dm t. Car
,ninati ne aécornpagnò la prcsentazio.ne .alla .;Pretura. ;E' yer~, chi! 
;Egl.i ha p.ofierior,mc .nt~ .riconosciuto qud1a ço.mpari,zi.o,nc .da lui pr.c
.sent.ara ?er ,~critta di ~uo .cararce.re; ~iò .Per,ò JJon sana quel.la nulli t). 
~rigina.ria, 1=lJ.' .era inc.orsa nella perizia fiata eseguita senza previp 
fonda.men_to, che il .doc.umenr.o .di. par_agon~ .folfc .d' inclp.bbio carat· 
ter.e .del P.orror Carrninari . · · 

Nè è q~Jefla nna rancida sottigliezza; eJTa è .un ie.tte.rale ·pr.c
scrirto .di Jegge adottato .da' ;op.' fp jn rie.na .o«ecva.fl,Z,a n~l 
foro .: ( gg } · ·· · 

tìì paffi .., ad of!èr.yare più da ,vicino la peri.1.ia ~3· Git,Jgno. 
Vengono ricercati i Periti , se chi ha scritto il libello .scdi;ziosp 
[la la .fleJTa ,manp, che ,ba vergato l' ~.fibit.o , che ,lo JlCcompagna ~ 

, . . .. ri-

( gg) Si fis.cus "dit indubitat,re .scripturp! .certit,udin.em !feprtmiere e'){: 
iMdicia/i recogn/tione, ficuti hrec Ìonge pofi completa m comparatio-
1/ell~ subucuta fuit, .cominao oòj/are_t lecitimitati altera a·9u,e ,incOTJ.· 
c!~:/Ja j!Jr,is Regula, tjli O,à .niminnn· ,de tt;.li certitudine debuit conj/ar~ 
/l1dici ante comparption~m, é".i '}lliJd ad ifla.m p1o.cedi neutiquam .de· 
~a , nifi illa, -vel ,indu,hitafJ.,ter. pr.ceàifi.cnt; , vèl ab ,ipso .Ju:cf.i~e jor. 
1nìter prrecogTJ.itp, f,. declarara ·; fTO m san,citu~n .ha,betrJr in Ltge . 
&omparatfon.es 19. Cod. de fid. znj/rum. = ibi = E'/.' TJJM EX 
HFJ[JSMOIJI . CHARTULA .JAM PR0/3ATA €0MP4R4'J'IQ 
FIA.T Balb. Saly~et, ~ariouc. G. yt. Co~llaor .• Y. l.'olui d~ /l~ trim~ 
tit./f. ~· n. ~ .3· · 

/ 
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rispondono, che sì ? S.ugget1ione nella inrerroga~ione ~ ecce«o , ed 
a!furdirà ne) la rispoHa ; nullità manifefia nella perizia . ( hh) 

Per ___ ......., _________ ----:--------------
(h h) Si dirà eg li per avventura, che le f~rmalità dell' ordinaria traffila 

de' gi(!cbj Criminali poffono ommettedì impunemente in 1-ì ffatri proceffi ? 
Ah ! la r.1 gion naturale , la umanità , la legge, la giu6ì tia inalterabile 
del clt mentifiìmo Sovrano è effe sa, è avvilita da si umiliante coosidera~ia
ne • Finchè tratt asi di meri oggetti di pubbli ca economia, finchè un a ge· 
nerica ìnquishione diretta a mettere in chiaro alcuni fatti importanti, 
o ad esplgrare la pubblica opinione , forma tutto l' argomento della· pro: 
cedu ra; finchè la medesima non prende di mira, che degli oggetti bi
.sognosl d' infiantaneo provved imento , e non inducenti, che ammo niz. ioni, 
o corretioni di lieve momento , un' economica procedura può e !fere la 
salvaguardia dello Stato. Ancor deelì quella rellringere fra i pi ù Oretti 
confini, daechè abolita per Sovrano . rescritto la diflin .-.iooe dei delitri po· 
litici, e criminali , fu aggregata alla gi·urìsditione de' Tribunali di giufti
:zia la cognir.ione di tutti quegli oggetti, che potef.fero ancor sembràre 
di inspezione di P"lir.ia , Deefi dil\inguere ancota in tal caso tra forma , 
e forma, tra irregolarità, ed irregolarità, paf.fando sopra. più facilmeote 
a quelle , le quali non servendo , se non d1 ritardo alla celerità ne~·el.fa
ria ~ella t1cerca del vero, nil.fun pericolo può venjrne all' innorzenr.a dalla 
loro ommiffione ; ritenendo indìspensabìlmeote qu~;ll' altre forme, le quali 
sono non tanto prescritte dalla Legge , che volute d<lla ragione. Tale 
tì è la maneanza del corpo di delitto, o degli eft remi più sotlaoziali del" 
medefi.mo , il difetto di qualità ne' Penti, la suggeftiva nelle informa
:zioni , e fimili • 

Quando poi venga diretta la inquifizione · contro di una determinata per
tona maffime se d' onefta 1 e qu ali ficata fortuna , e sommamente cam meo· 
data da'suffragi de' proprj Concittadini; quando fi tratta di un fatto gra. 
viffimo, da cui ne nasce un titolo pubb lico crim inala , quando fi .mira a 
far reo tal uno del graviffimo 6lelitto di tentata sedi tione , quando la in fa •. 
mia , la carcere, la indegnazion del Sovrano , la perdita dell' impiego , 
l' esanioimento della famiglia , ed un sevwffimo cafiigo poffon effere il 
risultato drlla p-rocedura , e quando l' lnnocenta ha tutto a perdere , ha 

•. tutto a temere nella irrep;olarità della medefima, le Leggi , le sole leggi , 
le leggi tuttr debbono regolare la preeedura , e comandare al Maeftrato , 

, Effe debbono riordinare la informar.iooe 1 circongcrìvere ue' loro ell.remi le 
Gil~tele , dar a cono.sc~rt il fondame.nto dell' arre6o , valutare i mezt.i , 
e le prove pcl 'osvi11CÌmeato, e maturare la scatcn~a , Yuolfi riconosce · 

re 



( zs ) 
Per quanto una pratica mal incesa , e pregiudicata. aurorizzi 

i poco illuminati Attuari procdfanri a quella formola d' inrerrel· 
!are gii Esperti 6Ul loro f?;Ìudizio in un paragon dì scritture; pnre 
ella non è meno una formala irragionevole , a1furda , e veramen-

te suggefliva • 
Per quanto valore fi dia alla prova per paragon di scrirtura , 

ella t sempre mai una prova m era mente ir.do1 riva, e congerrurale, 
la quale non conchiudt.: per necd1ìrà. di consegue11za ; ma solo ex 
probabili, ex Yerifimili; ella è piuttof!o un giudizio, e11e una pra· 
va , un' opinione', che un f .HtO : e!fa non può dire : Lo scritto A. 
raffomiglia allo serino B .. , dunque chi ba vagaco lo scrirro B. ha 
verg:no eziandio lo scritto A. ; ma non può che dire nel!a conse· 
guenza: dunque chi ba vergato lo scritro B è verou mi le, che abbia 
vergato lo scritto A. Ra_f}Ùllll'g·fian{a in genere di farro, è iìnonimo 
a verofirniglianr.a , a probabilitt!z in genere di prove ; ma in ·buona. 
ìogica fra la verofimiglian{a , e la veritd c' è quel intervallo, che 
pafl'a tra la potl"nza , e l'atro, val a dire un intcrv:tllo immenso. 
Quindi un giudizio per paragon di scrittore non dà, ·che una ri
sulcatna di ruera probabilità, e fi rende suggef.liva , daccbè se ne 
vuoi trarre un argomento di dccifionc affolura, e di certezza. 

Affai più cerri appariranno gli esporti principj, quando 1ì ri· 
fletta, che iì è la .Legge -fie ifa. (;i ) , che to<)l i endo ogni fede lega
le alla perizia de' caratter-i, iìccome rimedio su!lìdiario f equivoco, 
e ' fallace; quando accompagna ca non fìa da-lla presenza di tre relli
monj , o da altre prove , che li equivalgano, ha con ciò fiabiliro, 
che d 't tale perizia isolatamente presa non · f.ì pote!Te dedurre nem
manco un argomento probabile della idenrita del carattere. 

Quindi è pure , cbe i pii:1 cordati Giurisperiti riconobbero. 
che il parotgon di Scrirrure non porea concbiudere che ad una ap
proilimazione del vero; ma giammai all'efìilen~a reale di un fatto ( U 7. 

Coi _____________ ,...... __ ,__ __ _ 
re la r~gionevoleLta di quefie di'~iur.10 ni ? vol5afi il pcnfiere alle impor· 
tanti lo ro conseguenze • 

Condooifi al pericolo dell' inoocenta quella digreffione ; eff'a non è inu· 
tile alla giuftif.ìcatione ciel Dott. Sindaco Carminati • 

(ii) Nov. 73· 
( kk ') Artis graphicre Periti , ab Judice quidem ea de re cQnsnlendi , 

fimi/es quidem Yideri littr:ras , norz autem easdem utique c_[Je , fi've 
ejusdem manus, tute affirmare qurcunt Creman. ubt su p. 

Quidquid artis graplzicre Periti enunciare p~/}unt 1 ad solarn. fi-
d m ili-
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Coi Giureconsulti vanno pu:e quella tìara d'accordo i mi~ 

gliori Filosofi (IL ) • 

, La COtlfronrazione de' Caratreri ' così Filangeri i non può 
, da se sola contfitQire una prova )e5,L le;:- , La !.'<.')azione degli Es
" peni sulla confronrazione de'çararr er i è p n giudizio, e non una 
, p o bhll ca tell i mon i a nza magLJ iudt c it11n , qua m te}limonium , Gli 
, Esperti altro non potrono çiire; a noi pare ./ìmile il Carattere; 
,, ma non po!fono dir mfli: quejlo é lo }lc:Jfò Carattere. L'arre che 
, hannu a lçuni qi imitare l' alrrpi caracrere , fenò\! fallaci i giu-

miliwdmem diversarran scnputrarum redit, ecsdernque littaarum 
tiuc1us arguit; a}l ind~, fragile argltmenttm~ {l(/. corrtmdem tabula
rmn auc1orem duciwr. Boh erner. ubi Jnpra. 

In eifè~1a Periti srmt /zmplices te}leS DE JUDICIO, (; non DE 
fTE8IT A TE, habent<jlle proptcrea adyersantem iuris regulam, <jliOd 
ad probandum excremtnn per m(Jdmn abJ·ofmre v~ritatis , deb::nt in
duci teflt:s deponente.r pa scnsum corporis , 6· non .fìmpliciter per 
judicimn imelfe.c1us, m habewr in amh. de ln}lrìun. ca[Jt. 6· jìtl. 
§. ~i quis i$it• Coro. Aie i(. P~c. J>arr a. ~c ace. &c. ,Poli.ri 11bi 
S(JP.• nmn. ~z. 

{li), ]' observ~r.ai ·avec l;~ plù part des Jurisconsplres, <JUe l' arr de véri. 
, fier le~ écrirures érant ptHernent conj t B.ucal, §i. ue po~vanr ·r.ç poaer· ~ur 
, des principe$ ,.certa1n,s , ne peut no.n plus. fa'tre une stience, cornme 
, disen.r !es ,Philosophes , & opt.'rec la èonviB.ìon rie Ile. Seryin, d~ ta 
, Legislat. Cri m, /iv. z. J.Jes Prptve s • '' 

,, La Dre~ve par Et'pert$ n' e~r consu lr.ée, que pour COJ'lstater l' exi
, stence d~ crime. Jl .n'est poin.t .de cas, ou · ~lle .so•r .n'lre, j)lp-aicurs; 
, où el,le est doJJrevse, plus ençore, o~ elle est nll!le. f\u pa,rayarl t de 
, lp i attacher le sceau cl~ lç .certiJude, il' fgm1 _attendre J .P, que les 
,, ~~perts .aient d~s prindpes, avec les que !s Jl$ dtfiinr.;,uenr le~ · caules 
, .tle rops les etfers dc>.Dnés; 2. 9 , que j2.oiais çe_s principq ne trcmpenr 

· , · •.•• Mai p il y .a tant de contràdi(· ion ~n,tre les ~~pc rrs, leur• 
, prrncìpes sonr lì variables, leut art fi couj eétural , li .c.hì.merique J On a 
, vu hu tr Esperr_s de'clare.r, 9u' une éwture n' ~IOiJ pu.s .de ' .la main de 
,, l' a.ccust! , q!Ji Ja . rçcoonur pcur 'C:rl! à lui: on po_urroi.r cirer mille 
,, autres exemples. J.' Ordonance de 16170. n' o~e pas (O parler • Elle 
, .craignit de rnulriplter , & d·' en4ardir !es fauffaires; elle ru\llriplia Ics 
, t.ritles hhue~ des .Juge_s, qui 4<:puis i en sonr so_uv ~ ot rappo rrés à 
" certe ,idicule pr~uve de la co.mparaisoli d' éctlt_ure~ • 1'hC:or," 4e loix 
,, ~1-;."m. ?· 7-t fe/J. v.,§·?· 1-· _sec1, ~l~. 
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dhj di confronrazione. ( *) ( mm} • 

D ietro a tali certitlìme teorie 1 che meno han fondamento nell' 
a 1Horirà, che nella fle ffa 1agione merafifJca della cosa apparirà a 
c hicche!Jìa 

1 
quanr o fia. so3geltiva la interpellazione. fatta dal No

taro ao-li Esperti : Se chi ILa scritto l' l!.,)ibito di comp.ui{_ione abbia 
J·critto 

0 
anche il Libello udi{ioso Tale interpellazione suppone 

che dalla perizia poffa averfi una legale Ct?rte-zza d e ll'identità di 
Scritture , quando non ne può risultare, che un' ClJUivoca 1 e fal
laciiiìma verofirnit_)lianza ; suppone la inrerpella7.ÌOne , che la peri
zia d ebba conchiudcre per neccifHà, quando la HeHà natura della 
cosa, ed una legge precisa ci toglie per fino la a!fo!uta proba bili
~à. Laonde ficcome è sugge!livo modo di interpellare 1 l' usare del 
vocabolo Confia in luogo dell' espréffione Risulta 1 o ji ha in proces-. 
so ec., quando rrattafi di una circollanza appoggiata a meri indi· 
zj; per egua l foggia la decisa interpellazione farra . a' Periti non 
potrà mài scansare la taccia di una pretra SLlggclÌ ì va azzardata in 
frode di una legge cspre!fa , e a dispeuo della ragione , c della 
natura • ( nn ) • 

Q1Jah1nque frafi pertanto la rjspoHa ' de' Periti , ameno che es
sa non conchindi per la diffomi.glianza , e per la .indcc:fìonc, (nel 
qual caso , efiendo apertamente escluso l' aifunro della suggefliva , 

la _____________________ ..._ _ _..._ 

(*) Fil a n ~ . Scienf_a dd la Legis. lib. 3· cap. 15. della prova Scritwrata Carz. 2. 

( mnz) Dicea pure il celebre ùe la Chalotais , L ' art de comparer les 
,, écritures est conjeélural , &. fautif; ce ne pourroii erre tout au plus, 
, , que l' indice le plus équivoque tiré· de la frrnilitude , & de la vrai
" sembiante 1 a fimi/i 1 {.,. vc:rijimili • La ChaL Mém. J.c " 

(nn) La certeLta ~ ~ la alfoluta igne;ranta non sono gi't il solo eterno ap
pana~gio dell' umano in1elletto • A', Maefirati principa lmente fu detto 
d&ll' Abate Genovefi quel celebre effato := Ubi meliora non wppetunt 
sola probabditate conte'lti effe dc·bemus, ne videamar uawra: subirasci. 
ln cose di mera congettura non v1 può elfere luogo mai, che alla mag
giore probabilità , od alla lndeci6one ; tale è il parr ito del Sage,io . Per
chè cli ffatti no.n dee avervi quel giuditio eli mezzo che cbcida dell'impoa
fi bililà di avverqr con certtz.r.a la identità di due caratteri ? Non son 
eg!ina rift~ett~ abbaAanza i conltn~ dell' umano accorgimento 1 senta viep
PIU angufi1arh col pretendere l' llllpa!T1bile , col pretender certe!'.l.a dc
ve la legge ' , e la natura non danno che dubbio , allorquando G :ratta 
<li cimentare la innocenza di uno Sventurato ? Solo colui che c' meta su· 
perci/ia movet , potea rispondere all' interpe\laz. ione dell' Auuaro Poz.r.i , 
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la medcfima ft sfuma , ficcome inoperosa ) , elra non può per fog· 
gia alcuna pregiudicare a chi vien giudicato autore del carattere 
perit.s.ro, per dfcre la perizia viziosa nel suo principio; vizio, che 
seco ne trae la nullità dell'arto. 

Queflo vizio , e queLla nullità, che vi ha nella inrerpellazio· 
ne, ii rrasfonde naruralmcnte anche nell' analogo giudizio degli 
Esperti. Quel1i affascinari dalla suggeiliva, cd obbligati· a rispon· 
dervi con termini prccìlì , non avean luogo, quand'anche fo!fe 
flato tale lo itaw del loro intelletto , di giudicare dubbio , e non
cerro il caratrcre del perirato libello . 

Pro c. f. ~gli no . g. iudica rono d i ±fa t~i : 0./J ervati m~nu.tament~ il vig lietttJ 

13 . anrmzmo ~edz1_zoso, e l' E?oji'{_zone , che com.wcza ~ec.ar~lì, e con· 
jromato zl ca-rattere del prono col secondo scr ztto , gmdzchzamo effire 
scritti amendue da una eguale mano , e carattere. ( oo) Quale con·· 
to fi farà di tale perizia ? 

-. 

, Può darfi , cosl il Sig. Paoletti attuai profe!fore in una 
, delle piÙ- celebri Univerfiriì. d' lralia., che la Perizia provi trop· 
, po, o poco , od ancbe nulla . Proverebbe troppo, se i Periti , 
, invece di opinare affermaffero , e proverebbe po-co , o nulla , se 
·'' la loro opinione non foffe appoggiata a fondamenti parricolari, 

11 ed efìllenri : .Se i pcrin Scrittori , come se avelfero veduto seri· 
,. vere la persona, di cui è il carattere controverso , afferma!fero, 
, ch' egli ha. scri tto di proprio pugno , e caraHere , proverebbero 
, troppo ; cd al .contrario pocQ , o nulla sarebbe valmabile il loro · 
,, giudizio , che il caratfere cootrover~o fia della fldia mano dell' 
, indubitaro , SI! non adduce.«ero ragioni tali di fatto da persua• 
, dere il Giudice; per es. (NB.) perchè le tali lettere maj., e min. dell' 
, Indubirato convengono colle rali maj. , e min. del Controverso 
, per la tale , e ral ragione , perchè i difetti dello Scrirrore , da 
, nominarfì quali sono, ricorrono qllà, e là, e iìmili. (pp') 

Veggaft ora qual fondamento abbiano dato qudti Normali del 
loro giupizio così implicante in natura , cd in Legge. Non alrro, 
se non l'eguaglianza della connel11onc dell' o colle lettere ascen
denti, e la railomiglianza degli u., e così tutte le altre lettere. 
Nora bene , che" el1ì decidono ez.iandio, che il VigliettO sedizioso 
fia flaro serino con minare atten{ione e maggior fretta. del documen· 
to indubitato, ofi)a dell' eiìbito di Comparizione , 

Di 

( oo) Proc. fol. 1:1., 

{ pp) Paoletti In/lru{• ·Teer, Prat, -Cri1ft, Tom. /, 

... 
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Di vent'iquatrro lettere dell' Alfabetto , e dal doppio 'd1 con· 

ncffioni, e movimenti ortografici , e del quadruplo di accidenti , 
di difettuoiìtà, di variazioni, che oc:corrt:r poilono in una scriuu· 
ra di non poche righe, e che non isfuggono all'occhio di un es· 
perimentato l'eriro , un o , ed un u , le dl.le leuere le .meno 
suscettibili di cambiamento in tutto l' Abbici, un o. , o piutro· 
Jlo la sola linea di conncffione dell' o con altra lettera ascenden· 
tale, un u che in tutto lo scritto non occorre ~he vicino al 1·, 

_ed una sol volta fiaccato, un u. , cd on o. fan giudicare ai l'e· 
riri , che i due scritti sono della fie.f!à mano , e carattere~ E tutte 
l'altre lettere , aggiungono i Periti . Quali son que1le? in quali 
parole? Pcrchè non precisarle al pari delì' o , e dell' u ? In ta· 
le materia un' cspreffione generica dice nulla; poichè dire, che son 
firnili torre le altre lettere , quando 1ì cerca , perchè 1ì giudichi 
cbe fien limiti , è un provare idem per idem, è un provar nulla • 
fa mcllieri riportare le parp!e, indicare le !erte re, aifegnare il ge· 
nere di sonJiglianza , escludere l' appare1-1Za d'ogni divario •; - aL
trimenti la perizia è illusor ia , è nulla. ( qq ) 

Vi 

( qq), Quando il giudizio dato da' Periti , cos'l il Sig. Valli, (i scorga 
, affoluto, cioè, che i.l carattere sospetto fia affeveraotemente di un Ta
" le, riguardar doveodofi la loro propofta come troppo avfnt;;ta, ed 
, animosa, poichè, ficcarne le conseguente certe vogliono per meeffario 
, antecedente dati fìcuri , come nella Geom~tria , e oeli' Aritmetica, e 
, non effendo le ragioni dei Periti Scrittori , se non al p~Ù probabili, 
, appoggiandoli a circotlante, e congetture secondo le regole antiche , e 
,, moderne dell' arte, per le fiUal i il Perito non reAa infall'1bilmcnte cer
" to della verit~ , sottoposto trovanclofi ad inganna di, ed a dfere ingan
, nato; quindi è , che il suo patere non può effere che soapenfivo , e 
, dul.tbioso, mancante di principi ceri~ , e dati fic{lrÌ , ond'! riconoscere 
, i cara11eri , che dalla sreffd mano poffono formarfi diversamente; onde 
, il Perito non pu<> affolutamente gi·udicare della falfità , o veri1à di un 
, carattere, Rot. Rom. decis. 610. num. 11. part. 6., & decis. 
, zz6. num. J z. part. 11. re.cenr. 

, Q uella propofizione non ammette replica , poicht se il Perito po.tes· 
,, se a suo tah:nto render.e giudir.io sopra di un .carattere , senza dedurre 
, chiaramente una causa dimoftrativa, chiara , ed evidente, maggiore 
, di quella, ~he potrebbe dimoftrare uno che attualmente abbia veduto 
, scr.ivere, e ne rende la ragione de yz'su , ed in apparenta una r agio· 
u ne certa., tiò non odante FUÒ reftar ingannato nella IÌcogniz.ione, qual 

mas-
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Vi ha di piU. Convien provare che nif!una lettera 1i scolli 

cofianrementc dallo Serino controverso , e che non vi l'la variazio• 
ne , n~ accidente di ve rso , e cofianre; poichè può efiervi beniffimo 
una somma affinità tra due Scritture, e non efihe della tle(fa ma· 
no; puù e!fcrvi del divario, ed cffere dello ile!fo pug·no • Alfe· 
gnare i fondamenti di tali divedìtà, e ragionare le olfervazìoni , 
jn ciù confìlfe la grand' arte del Perito • Sovenre la sola diverlìrà 
soil an zi <de di una fì!laba, di una lettera, di un punto può far • 
loro decidere con accerro , che la scrittura è imitata, e non ori
ginale; onde a nulla conch!uderebbe .La rafiomiglianza perfetta di 
tutto il rctlanre. 

E quì un o. , ed un u. baOarono ad accerrare , non d ira lTI 
la ralfomiglianza delle scrirmre, ma ad accertare l' impo1T1bile in 
natura , ed in legg·e , ad àccertarc la fieffa mano , e cararrere ? 
Sedeano efiì al fianco dell'Effere Supremo quelli Normali Padri, ve· 
deano efiì a delineare lo Scritto infame, per azzardare dappoi si 
t:emer~ria .decilì one afio!uta? ( rr) 

Eppure su quefla nuda perizia decretata in un crime non efi· 
.flente, e non verificare , su quefi<r. nuda perizia , che non riguar
da , che la verificazione del materiale corpo di del irta, su quella 

nuda -----~-------=-----~----------... 
, maggior rifleffo potrà aflì(lere ai Penti per soflerier la loro opinione? 
, forse l'apparente probabilità appoggiata su le congetture degl' acci
, denti 1 del cara1tere? la fi!etr atura, la formazione, pendcnr.a , e tratto 
, ddle lettere sì !IT:ljuscole; che msnuscole ? quando tutto queOo è per Be 

~ , tleffu fallace, dubb!oso 1 e sotto pollo a l dolo , ed all' artifitio • 
( rr ) Cobt flravolto giuchio fa pure in faccra a quefti Periti la lanterna. del 

Cinico, ed eccita a domanda r loro: chi fiere vot ? sono due Monaci , e 
sono della rel15ion e d' Ago(tsno • C (ttameore , che il ca !colo di probabi. 
lità di due Teolog i A3ott in:ani è qualche ccsd di pi~ di quello di un 
comune uom di buon senno . Avvez.ti a trincia r sull' umano criterio in 
un' otiosa controver fi a di pr obabiliorismo, e di rigorismo, ed avendo 

-fino fino nell' oifd quello spsr .ro dt ergotismo imbevuro fin da' primi an
ni nella Scuola, e viemegli<J radicato nel Convento, le loro opinioni nou 
sono attualmente 'che certezt.e; non fi credono, che a dispetto, soggetti 
all'inganno, ed alle regole ordinam di credsbilità, e lasciano il dubtl_!o , 
e la indecifione pel volgare U o m d t but'JfJ sEnso, il quale non ha, che 
la ragione per guida ,, e che tram.ndo quiftìoni imporranti nell'umana vi
ta mira le conleguen1.e funetle· dì un giudit.io precipit.aso, ed affo!uto. 
T~tto dunque concorsé a danliiO dell' illnocenr.a· in quella- v.cramente ftra. 

· 4tdinaria perizia, 
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nuda pcrl?:ta , che non può 01ai formare indizio , se .non contro 
persone dì scredicaro cara.rrerr:, Slt 'lue.Oa nuda perizia l:'srguìta 
p~ persone no.n perite ne ll ' prt~ di giudicare .d.ell' ipenrità. di s>:ri t· 
mre , sn .qucfla nuda peri.zia, che non [l sa se\ ha genuina , per
che nè !erra, nè sotroscrit.ra , su queLla nuc;ia perizia food&cfa .su 
~i una suggeOi va , ,.s u quella. nuda p.erizia , che prova rrt·ppo , 
pcrchè affoluta, che prova nulla perch~ senza fonda~nrnro di se H n· 
za, in somma su di un o., cd un U• i l Pott. ~indaco Cao'lùna· 
ti , uom se!f.1gcnario, buon Padre ,di fam iglia , .ottimo Cin ad tno , 
vaknte Giureconsulto, vecchiQ Jmpje3.ato ·Civico, .comodo Pua~s
sore , Snddiro ze! ?nt , noro ,R eall.lìa nella pubblica .opinione , vie· 
ne sottopoilo <~d un obbr .bdpso e~ame i_ru(:Ì· reum , 6· tc/~m , viç
ne perquifito , e pt'.cera c,o per .un.o Scrittp sì infame , sì sc iocco , 
sì O.ordito , che non por ' .a. mai ~upporG. in lui, per uno Scri!!o 
çh' egli ild[o prcsl!ntò a' suoi Giudici , accompagnfln.dol.o r..on una 
.comparizi.ooe llesa di sua mano pcrch~ ne rinrraçciatfero r all!ore. 
Jn villa .di tali, e ranre a.frurdirà , con un cuor rerto, ed una 
}nenre non pregiudicata, il menomo fra gli uomini vede pitl chia
ra del meriggio la innocenza del Dott. ç;umipati , e serne al pat' 
pi lui il suo jnfortunio • 

Dierr~o a n;mp cip !i qimetre .a ribre,zzo .dal Pifcnspre , ma 
la pusa del suo Cliente il richiede , G. dime!Ce, dicdì , a ribrcz
~o la prova di .nn farro , che fa riguardare .d' oq:hio a!fai biccg 
J' uno di q~elli Feriti, il giudizio di lui nè leno , nç sorrosc ri t· 
to, e. )a rc.ligione del proceilo . J]sciro palla frcJura} l' . .pnp de' 
}lerid nuda l' anim<;> a due sue Peni.tciJti , jnrorno al proprip giu
dizio sul!<;> Sçritr_o sedizioso . Oda4 , • çhe depongono ;qncfte saggie 
VeOali .: , IQ uno degli 6Cor!i giorni .rroyandoci in çompagniq. .col 
,, P aòre Capelli Agoili liiano, atr1,1ale J\'Taeflr,a Normale in queHa. 
,, Cirtà di Lod·i , fra gli altri <}iscorfi tenmì abpia jl mc.d.:fimo 
, pur anche .detro, ~.lfere ~1aro già da .a.lcun tempo ·S:biamaro avanri 
, qoeila Jlegia J?retura. all' oggetto di perirare uoa qrra ~edizio~a 
, . lt~tribuira al Dotror èarmina.ri, e che confron1ata pecra carta 
, c.on div<n$1" caratteri pel }JJedesimo abbia ginpìcaro =: 
,, Effer·y i p~psì ~ra effi molra somiglianza , ma che ~on avrebb~ 
, ardi to di.cbiara,re , che il Jibello fo!re scripp di cgpal Jllano , ~ 
," qrarrere. de lla presentarale carra di Cop1pari~ione; polch~ {ì tro • 
,, Yano facilm e rue mo lt i caratteri fra. di loro somigljanti " •. Un 
savio Sacerdote a tteila pure , che l' un.o de' P eri .r1 ~onfessy seco 
lui ,. che all' atto di Peri zia ri vev.uto dal Noraro , egli supì un 
h,mpc;>, e for.male esame • ·" Quefi<.> e~ame pon fi veçJe in froceffo - ~~ 
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nè lungo, n~ corto ( *) • Si lascia all' interno fremito, che fr ec· 
cita alla lerrora di quelli attefiad nell' anime senfibili , e rette , 
il fare la chiosa a ra li circoflanze. 

La Regia Prerura di Lodi non toralmenre paga della peritia 
de' Padri Ago!liniani , ha voluto atlìcurare il riposo ddla propria 
coscienza con una nuova perizia Fiscale • Più commendevole d' as· 
sai sarebbe flato il propofìro, se quef!o avc{fe preceduto la catrura . 
clcl Dorr. Carminati ; noi non avremmo a compiangere la svcncll· 
ra di un Innocenre • 

Ad ogni modo, l' evenro non corrispose all'aspettazione. Era· 
ii ricercata la scelta dei quarcro pi~ accreditati Esperti nel para
gon dcJle Scritture. Quattro ne furono rrascelri dal Regio Capita· 
no di Gìufiizia di Milan o , e non è fnor di propof1ro eziandio l'av· 
venire , che l'Arruaro della Caus.l non accudì punro a quefla Perizia. 

Alla car~ca di Ragionati di Collcgio · accoppiano i nuovi Esp:r· 
ti l' in!ìituto ·di Maelìri Normali di Calligrafia ; sono poi anche 
que' d' tiTI , che sogliano ne[ Regio Ufficio Criminale di Milano 
eseguire già da molr' anni infinite perizie di paragon di scriuure, 
c giaccbè dcc supporlì , che la scelta fi<t Il.ua farra a tenore deW 
illanzà , _san' eglino i più accreditati , che trascerrc lì potelTero 
all'uopo . Suno quefii penanro veri Perid in arte , e nifiùn requi
iìto può mancar loro sì riguardo alle qualirà personali , come ri
guardo alla scienza di formare una perizia legale. H loro giudizio 
va dnnquc ad cifer deciiìvo , ed inappellabile • . 

Vengono loro sonopolli all'occhio parecchi gcritti d' indohira· 
to carattere del Dorr. Carminati; due carre da lui efibire al Con
se1To proceffante, la lerrera da lui scrirra in proceifo, e l' Efibito 
di comparizione • Per ralc guisa l' Indubirato è certo. 

Decidono i quatrro Esperti , che rnrri qnelli ricapiti fi ras.· 
somigli<.r.o perfettamente , ed appajono della He!fa mano. Con
ciò va ad e([ere vieppiù aèccrtaro il loro giudizio sullo serino se
ò izioso • Vien gueltò consegt·lato al loro scrutinio ; quale n' è il. 
risultato ? :::: Diciamo , che m•endo praticato wtti li più esatti scm 
tini, abbiamo RICONVSCIU1D, che il foglio sedi{iosa è uno Jcrittq. 
.ARTIFICIOSAMENTE .ALTERATU NEL CARATTERE::::: Ecco 
difirmra la perferra somigli anza , ecco rolta la polT!bilirà di Ull 

· èecifivo giudiziO". E che dì r atfi della decifione dei due buoni Pa~ 
dri , ch.e il libello sedizioso chiamano scritto con minor atte71{ÌOne; 

e maggior fretta , che non l' e!ibiw di comparizione ? 
Vi 

(*) Si dimetrono i due Atteftari , 
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Yi scorgiamo , profieguono li qu .ltrro Espl."rd , DIVERSE 

LETTERE REPLICATE !lV FORMA TOT.AL/t1EJ11'E DISSIMI
LE, E SPECIALMENTE nelle due lettere majuscole P. , e Q. , 
e nelle minusccle l. , p. , f. , d. 1 g., s. ::: Quelle son ben al
tro , c he t' u: , e l ' o. de' buoni Padri ; son ben alrro che :::: e 
tutte l' altre lettere • D' altronde riflcrrafì , come un vero !'erito 
dà il fondamenro specifico del suo giudizio. Vi ha di più . 

Lo STAMPO del carattere, conrinuao gli Esperti , in diverse 
lettere DIVERSIFICA in modo da non poter}i attnbuire aLl'accidente • 

. Nella prima linea il carattere inclina al rotondo , il seguito é 
pù't , o meno tagliato . 

·Oltre di ciò i vocaboli, -Tirannia, queOo, Pranza, ed altri, 
non pojfono ejfere scritti namralllf.ente , ma solo art i,;r.'ciosameil_te da 
chi scnjfe il reflante di dato fogli• • . 

Con cb i udono i Peri ti ::: Quejlo jog !io p o }lo in confromo con 
tutri i premeffi ricapiti , e P'articolarmeme calia lettera scritta nel 
libro proce.f/uale , abbiamo riccmosciuco , c!ze nel complc.ffò fi avvicina 
( non nicono è lo ilc!fo ) alla forma del caraaere de' medefimi rica
fiti ( ecco il frutto dell' altnri imirazione, c dell' artiiìcio); sen{_a 
però che noi ci J·entiamo decifi a giudicarla jlesa da una m~de}ima 
mano degli t~.itri scritti, Jlanci le altera{i oni predene . Terminan 
coll' avvenire di non aver riconosciuta ( NB ) veruna jludiata alte· 
rar_ione nel carattere dell' 'Espofi{_iOne presentata alla Regia Prewra. 
di Lodi per accompagna re lo serino sed iz1oso. . 

Più conseguenze naturalmente dc:rivano d,1 guefio esperimento 
di Scritture • La prima fi è la esclulì one dell' aaunro Fiscale, che 
lo Seri tto sedizioso fia della fldfa mano del carattere dell' Indubi
tato del Dqrt. Sindaco Carminati • 

La apparente indecit'ione de' Periti , non è già u:1o ltato di 
mezzo, che lasci egualmente luogo ad uno sfavorevole semimeq
to ; dfa è un accertato giudizio di quarrro uomini saggi , i qua· 
li sorprefi dali' alfoluta int crpellazione snggdliva dell'Attuario; 
tanto più accorti nel rispond ere , guanto pregiudicata , ed animo
sa potea sembrar loro la domanda , e conscii della incercezi.a 
,dell' arte loro , nel tempo !leao , che escludono assoluta• 
mente l' aiTunto Fiscale , ne moflrano l' arditezza • Le ra
gioni di ta le: giudh.io fondate sovra parecchie dccifìve o1ferva.
zioni di fatto fan no scorgere ad evidenza , qu a nto fia deciso H 
loro ~iudizio, e quanta~ s'appoggi al falso la snggefiiva Fiscale. 

Turti gli scritti indnbirati del Don. Carmi nati fi corrispon
dono , sono cerri , sono genuini , e non lascian ombr.t di sospetto 

e dell' 
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dell' identità della m~no ; lo Scrirto sedizioso solo scorgefi tollo 
dai Periti molir.iosamente alterato • 

Tale alrera~ione non lascia più luogo a formarne lln parago~ 
ne, cd un giudizio d' id('ntità. La rag10ne ·fi è, percbè non vi 
ha piò daro alcuno per accertare , ·che... l' alrera2.ione !ìa eitèno delm 
la imitazione altwi, anzicbè della contraffazione ddlo Scrivente. 
Quand'anche poi tale daro efiOeife, dovrebbe efiere dapprima J>rO· 
vato legalmente , e non c.on nude presunzioni ., e congermre , pe!: 
indi poter procedere al parag.ofle d' idt>ntirà: poicbè dee prelirni· 
narmenre effere çoncJudcntcmcnte provaro un farco, da cui ·fi vuo· • 
le desumere una presunzione ( ss ) . 

Che se fo«evi Juog.o alla congettura ; .fi è ben più agevole il 
supporre una cattiva imitazione altrui, che un cattivo contraffaci
menro della propria scrilrura ; perchè alfai più facile i':. il con~ 
traffar perfettamente j] proprio carar,rere , che perfettamente imi· 
tare 'l'altrui ; onde Jee setl'pre ritenerG pintrofro malamente imira
ro, che malamen,r.c ,con-rra.flauo un ca.rartcr.e alteraw • Nel dubbio 
poi fia e!fo imirato, fiJ. contraifaHo, non porrà mai arguirsene un 
certo argemenro ,csij identità con uno serino genuino • 

Dçe poscia oiferrvariì una cosa ~ che da' Periti n.on fu per av ... 
ventura abbaOanz.:t chiarameme rilevata. Han èglinò · offervat.o 
un'aperta diffomiglianza fra le prime li.nee , c le segt.~enti 'del fo
glio peritaro .; quelle sono più tonde, e regolari ; qu,cHç più· , o 
meno ragliate, -vale a dire più ne tra13ela r artificio • Lo scritto 
scdizioio iafatri tal p.oco fi av.vidna , a primo aspettO, al carane· 
re çlel Dott. Carminad nelle prime linee , fìccome più lludiate, e 
gradatamente &e ne va scoflando sì farrameucc, che lo fienro, l'ar
tificio, l'aperta d-iffomiglianza , la contrarierà di a-lcune ferrere • 
con qnelle ulìrare ,9al D.otr. Carminari ii ravvtsuno a colpo d' oc
chio nell' uldme li Ree. La sottoscrizione poi non è fientata, non 
è artificiosa; è un .naturale , e corCtvo rr:aw di penaa ., ma che ia 
uiifana lettera , in ni!fun elemento ba pure nn ~tomo dì rafiomi· 
glianza col carattere del Dott. Carminati • 'furto ciò rileJtafi il 
plLl agevohaente che mai dalla $Ola in1lpczione de l viglietro a qual
Jivoglia a.ttcnto Q1fervuore, non che dalla o!fervazione de' Pedd ~ 

( ss ) Qwr in a!Leritu rà probationem dl?cimus , ipsa pro/Janda sunt. 
Occidifli virwn; eras enim adultera .: prws de adnlterio convincen
dum ejl, zu id , cmn cceperit e/Je fra uno, fiJ.t inJ:erti llrjplmer/.
wm. QJJindl. li.b. s, cap. l lp 
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I' addorra qualhà. della firma poi fn rirenma eziandio dal Fisco • 
Ad ogni modo fi provoca la equità di chi dee giudicare l'in· 
nocenza a quello· esame imporrante • 

Quel1a fedele oifervazìone ci somminillra un gran lampo· di 
]uce in un naturale raziocinio egualmenre semplice , che decHivo. 
Se il Don. Carminari ha voluto alcerare il proprio carattere, eg·li 
avrà poflo ogni fiudio a velare il suo artificio n~.:' primi trani 
della sua penna; nelle prime parole, nelle prime linee, ond' e!fe 
sarann() affai più di!fomiglianri del reflante dal di lui carattere 
ufirato; ma · poi Hanco, ed impaziente . , o tradiro dal calore della 
compoftzion-e l'abito avrà preso l'ascendente, il suo consuero giro 
di pènna avrà vergato gli ufirati caratteri , e lo ·serino sari piu 
somigliante al sno pugno verso la fine , che verso il principio ; 
fina l mente la firma niente Henrara, niente arrifidosa , p resenterà 
il suo pugno iodubitaro . 

N'awra.m expellas jurca, tamen usque recurret . Hor. 
Ma il fatto è rutto <JI rovesci o • Lo scdrro appare ttuòiaro, e 

ralfomiglia tal poco nella prima linea; è rrascurH'O, arrifì .· ioso, e 
diiTunante in progrc11o, nella firma è narur<tle , e W[ al me n re di· 
verso . Se il Dotr. ::>indaco Carminad era sì bravo alrerarore del 
carattere proprio d' av·-:r vergata quella fi r ma sì corftva, narurale, 
e genuina, perchè non usare della itdU facilità e scbiew:zza 
nel corpo della Scrinura ? 

Veggiam se l' oifervaz.ione fia più applicabile ad una alcet~a• 
zione di carattere altrui ; egli è quello l'esergo della .medaglia • 
L'imitazione trapela d alle prime Linee,· ficcome più fludiace; l'ar-

. tifido, l'alterazione, la diifomiglianza pcrferta nelle seguenti , e 
nella segnanua . Dunque la difficoltà .. . la ftancbczza , l' impazien
za della compofiziooe han tradito l' imitatore , l' a biro d' alrro ca. 
rattere ~o ha svelato, e la firma ci ha tra rea cotal mente la masche· 
ra . Ripeterem con Orazio 

N awram expellas furca , t amen usqlle recurret. 
Dopo di ciò lì riculì, se fì può, all' inrellerro quel pieno con

vinèime·nro, che è frut(o di nn' intima persualìone , c:. della incui· 
zione mor<tle di una dimollrara verità ! Dica1ì ancora , se la co· 
scienza il permette, che lo Scritto fu contraffatto dal Dort. Car-
minari , anzkhè imir·aro da una mano inimica ! . 

Quì non iLlà il tutro. Lo }lampo del carattere dello Scrirro 
sedizio'o, hanno oifervaro i l'eriri , diverf,"}ica in modo in diverse 
lettere dallo Scritto indubitaro da non p(.lter)ì attribuire all' acciden
te di una divei"Sc\ penna 1 di una diversa pofitura , o 1ìmili. Que-

ile 
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fie lettere sono replic~tte più -volte , e sono sempre di.ffimW datle 
sue c per la configurazione , e per · lo Hampo. Quefie lettere sono 
più d'una, e sono precisate , due majuscole , il P. , ed il Q. , e 
sei minuscole l. p. f. d. g . s. in sei, od otto righe di larga serie· 

, tura • Vi son anche alcune parule Tirannia , quejlo , Fran{a , ed 
altre i m era mente di v erse , e v i lì bi l mente artificiose . Q ne fie I e tre re, 
e quefle parole non sono dunque al dir de' Periti, aifolutamente 
di pugno del Dott. Carminati ; dunque nemmeno tutto il reftante 
non fu per m-cci[-.ria conseguenza ~critto da lui, poichè non es· 
sendo veriGrnile, che due mani diverse concorrino a formare nna 
ileifa parola in uno Serino, balla anche una sola lettera di tlam
po, e configurazione totalmente cii11ìmili per diifomiglianza tale 
da non poterfi attribuire all' accidente , ad escludere la identità del ' 
carattere , ed a convincere di una lludiata , cumecchè imperfetta 
imitazione . 

P er u ldmo non è inutile cosa il rilevare l' opporruna offer· 
vazione de' Periti , cbe nell' elìbito di comparizione non fiafi rin
venuta traccia veruna di alreraziene ; ma che fia la medelima. 
d' indubiraro carattere del Dott. Carminari . Se il Dott. Carmina
ti avea ileso lo Scrirro sedizioso , avrcbb' egli !lesa del puì la 

-Comparizione ? Se ave«e in e«o conrr:dfatra la scrittura propria 
non potea egli cgualmenre dettare al figlio conscio del iegreco, o 
ad alui l' elìbico accompagnatorio, onde vierueglin occultare la 
contraffazione, e tog liere il pericqlo narnralmente temuto da un' 
ani ma rea , che ella ve: n i ife al giorno? Eppure chi s'era furo in 
capo la reirà del Dorr. Carminati a mò meg lio, a dispetto de' Pe
rltl , veder dd!' alrer11 1.Ìone nell'dìb ito dì comparizione, ami:> me
glio obbierr a rla con aperra suggcHiva al Dott. Carminati ne' Suoi 
Collituri , che ingoj are l' aO-ur.do. , che facea violenza all' oilinata 
mente, di supporre ch' e.g+i voleHe accomp2goare d i suo carattere 
lo Scritto , guando fo!lè llaro vergaro da lui . 

.Parca che tale esperimenro doveffc aprir gli occhi al vero , e 
far ravvisar la innocenza del Dorr. Carminati. L' efiro di quella 
pçrizia voluta dal Fis..:o , ed csegnita con tutte le forme di giu
:ilizia, e d à persone così accreditate nell'arre, così attente nell'os
servazione , così sagge nel giudizio, dovca dìffipare le nnbi del·l' 
inganno , e della prevenzione • Ad ogni modo dovendo l_a nuova. 
perizia non solo diOruggcre, ma prepondcr11re per ogni aspetto sul 
primo irregolare , e sciocc!JiiTuno giudizio normale , not1 eravi piu 
luogo ad ulteriore esperimento, malfHne atteso il favore dell' Ac. 
cu~aco, a scarico di cui la nuova perizia Fi:>calc vetìiva il carar. 

H~ l'C 
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tere òi piena provt, e ò' inappellabile decifione . Quindi un ÌlUO· 

vo tentativo, un'arbitraria revifione di perizia per parte del lo fìes· 
so Fisco non potea andar disgiunta dal sospetto di voler ribadire 
gli esperimenti fin a tanro , che l' innoctnza già dimollrata tro· 
valfe nell'errore , o nell' inganno di poco nvYed·uti Esperti un 
nuovo cimento • 

Eppure la Regia Prcrura di Lodi , a cui per nulla tornò a 
gra~{o il giudizio dci quattro più accreditati Periti di Milano , 
volle una nyova perizia , c su quale fondamento ? perchè non gli 
è sembrato decifivo il giudizio dei quattro EspertL_. Sarebbefi for· 
se derro con· più verità: perchè la perizia, ben lontana dall' ap~ 
poggiare l' aifunto FisQ:a!e, dillruggeva tutto il procdfo , cd era 
un inopinato colpo di luce , che offendeva la villa . 

Già lì è oilervato nella disdtnina della seconda perizia, se 
regga il pretetlo dell' indecilìone di e{fa. Olferviiì ancora, (ed è 
decifiva l' oil.ervazione, ) che , eil'endo anzi suggclliva , perchè im· 
pollìbile in legge, ed in natura , una decifione alfoluta d' identità. 
in ~uclla materia congetturale di paragon di scritture ; che non 
effendo neceifaria un' alfoluta negativa , potendo aver· luogo nell' 
umano criterio un medio flato d' indeciiìone , flato, che le J. .. eggi 
banno mai sempre riconosciuto con quella famosa formola 110n li
quet , e che eifendo tale indecifione alfolutarucnte decilìva in un 
giudizio Cdminale, porendolì su di e«a definire la Causa a prù 
dell'innocenza ; il ben ragionato giudizio de' tfUarrro Esperti non 
era indeciso che in apparenza, ma realmente era afioluro, ed ac· 
certato : con ciò viene ad eifcr rovesciato da capo fonào il nuovo 
pretdlo immaginato dal Fisco • 

Si freme poi per l' innocem,a all' agghiacciante penfiere , che 
replicando gli esperimenti, agevolif11mamente fi può incontrare in 
l:sperti malaccorti , o spenfierati , i quali giudichino sulle prime 
apparenze, o su di una preg iudicata prevenzione , dfendo l' erro· 
re , e la leggerezza l' appanaggio dei più ; mamme laddove niil'un 
intereife , ma fibbene una rnera curioilrà, o l' impazienza, od al· 
tre infelici circol1am.e reggao la mente di un superficiale o«erva
to~· e. Nullum efl tam impuderu mendacium , quod tefle carreat , ha 
d etto un Saggio; potrebbefi dire egua !mente, che n.on vi ha scrit
to d' incerto carattere , che molriplkando gli esperimenti non uo· 
vaf!-'e chi ne lo accreditalfe, o chi lo rigettaife come falso, ed adul• 
tenno· Dacchè per tanto fi era umanamente verificato col poffibile 
accerto la dilfonanza della scrittura; la legae la giullizia la 

. ' o ' , 
umanna. poneano un confine allo scrupolo Fiscale ; oltrepail'ar quel· 
ilo confine era sovverchiatc l' u ma.nità. ~ la giuiìizia ~ la le0 ge • 
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L' evenro della terz~ pcnz1a mette il suggello della verità 3. 

quelle umilianti offervazioni • Sedotti i terzi Periti dalla lléffa sug· 
~efiiva inrerpellaziune ::::: Se chi ha scritto gli indubitati del Dott. 
Carminati vergato ave.lfe del pari il jogliu sdisioso ::::: non vid· 
dero, o veder non vollero l' ecceffo della domanda; o non compre
sero la fallacia , e la erroneità intrinseca della materia , su della. 
quale andavano a pronunciare , e risposero :::: Chi ha scritto que
jlo foglio sedi{ioso ~ q!!ello fle.ffo, che scriffi la lettera efi/lente in 
procejjo , l' cfibito di comparirione ec. 1 

Così trinciante giudizio ba turri i difetd , le nullità tutte, 
che rilevare iì sono nella Perizia de' due Padri Normali ; ha- d'es· 
so eziandio qualche vizio eH più , che lo rende ancor meri· valido, 
ed efficace . . 

E' nul lo egualmente , pcrcbè procede da una sugg~tliva ; è 
nullo, pen:hè il non aver compresa tale snggdliva li fè cadere in 
un giudizio .,. che prova troppo , che mollra che non conosceano i 
confini dell' arte propria , e qnindi più m.ale poreano .conoscerne 
le regole, e · maliillmo farne l' applicazione; è nullo, perchè non 
fu· lc:ua a' P.:riti la loro dcpofiziune. 

Alla fin :fine pero i due Nor mali fondarono sull'o. , e sull'rt. 
il loro C]Ua.lunque fi .. dì g·iud1z1o; ma i quauro ultimi Pcriri (e no
ta pene che l' Atruaro ptoce!Tanre incombette a tale perizia) , non 
addu!Tero il ni1Ii.miilìmo, benchè menomo fondamento del loro giu· 
dizio; n.on o!Terv.1zione alcuna , non rilievo, non morivo nè gt>ne
rale, nè specifico ; fimili all'Oracolo di Delfo sputarono dal Tri
pode il grande etTaro, oè fi degnarono di accompagnarlo per -noi, 
ignoranti monali , di veruno schìarimenro. Non è , che della Di
Viqicà il pronunciare l'onnipotente vocabolo fiat, senza. dar ragio
l1e del proprio configlìo, e lo Sragirira ragion<\nuo appunto di chi 
ragione non rende del proprio- fatto dice Con iracondia, {_Da con 
verità : .Ali! b4lia , aut Deus hit e}l . -

Ma lasciando Arii1orele , cd ascoltando le leggi , d' . effe deci
dono, che punto noH valga un giudizio d1 Periti, se non in qua-n
to dann' eglino fondata ragione del loro sentimento, qq_ando cioè 
il medelì mo è il ·naturali! risultato di molreplìci , e re:rre offerva· 
zioni presentate alla mente di chi dee valutarie • · 

Sarà egli dLH1que vero , cbe non fiafi reso motivo alcuno di 
decifione nell' ultima perizia affillira in persona dall' Atru:tro pro· 
c-dfanre? L' incredibjHtà della. cosa non ne oscura la verità, al· 
lorchè balla avere un pajo d' ecchi per vederl.a. Leggafi l'ultima. 
:Perizia :, dfa no·n dice altra cosa, ·se· ·non che : d'i ha scritto il fo~ 

slio 
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glio .rei.ip'm.so i~ 111el/o j/ej}o che .fC~· i/Jè f!l'. ]nJuòit~ti j e p:er tutta 
ragione vi fi d1ce ancora, the- çuejlz Scrrttz sono dr una sola perso-

na ; e· nulla più: 
Ma .nò i rilevano i Periti quaich' altra cosa ; avvcrwno che 

il foglio sedizioso è un originale , e non upa copia i percbè contie• 
ne delle ca !fa cure t e delle aggiunte di parole . OfTervano pnr an
che, che nella lettera fatra scrivere dall' Atruaro procctfante al 
Dorr. Carminati in uno .de' snoi Cof1imri :::::: · ./z e lo Scrivente Jlu· 
diaiO di scojlar/i dal suo uatural carattere, di-verjità, c/1e pu.ò tJ.nch~ 
effe re proceduta dal luogo dove ha scritto , e dalla p enna , aovan
doji i} carattere molto più gro.lfo , e }lent.ato ::: . Sci munit-o ri • 
lievo figlio ttJtra voluta d' imperizia , e di prevenzione l Non 
tratrafi che di t1na diverfiti accidentale , che pu.ò eficre proceduta 
dal luogo, e dalla penna, e fi afferisce francamente, che lo Scri
vente fi è }ludiato di scoflarfi dal s.uo natutal carattere? Qual 
prova vi avete .di quello }ludio criminoso, se una prevenzione pre
liminar.e , e pregiudiqua , venuta chi sa d'onde , non vi ~>edu!fe l 
voi non iscorgere , che un carattere più grej/ò ,, e }lentato , na
turalmente prorrenienre .dal luogo incom.odo del banco notarile i 
dalla penna usata nella si:ritrurazion dtl proceifo , e dall'abitazione 
rli uno sventurate Vecchio già da parecchie ore martellato sorto 
l' incude FiscaLe ; e poi piantare freddamente in cuore a qucfl'ln
feli.ce la spada _vendicatric-e della Giufi i zia, accusancìolo senza prQ
va di }ludio a scof/arfi dal suo Cflrattere naturale ? e rali Periti 
saranno l'organo della giuflizia, e della verità? Ma ritcngafi poi 
per maggi.ore onore di fitfatti Periti -, che l' .osservazione d.el carat
tere più grosso,· e pi.ù ilentaro ,dd la -Lettera processu,:Jc , l' unì· 
ca che rilevafi nella loro perizia non è loro propria , · efii la lesse
ro, e la dettarono to.tidem verbis dal medefimo foglio processuale,, 
dove immediatamente §.ono la letcera il poyero Dott. Carminad fi 
f!;! cnore .il rileyare · al Conse,c;so , che forse i} suo cara ttere sarebbe 
parso nella medefima pi,ù gro~so, e flenrato, at.resa l'attuale sua 
tnlle fimazione . 

Di tre perizie per tante .ordinate dal Fisc.o , onde accertare 
l' id.en-rità del caratre.re del fogli.o r.ubelle con quello del Dorr. 
Carminati , la ,prima de' due ;Normali ~ nnlla per difetto di .qua• 
lit.à ne' s:u ppofii ;PerLd , perchè ·è .suggefliva ne ila domanda, percbè ' 
prova trOpf>o ne.l giudizio , perchè n.on ,dà legale fondamen to di 
scienza , percb~ non fu preliminarmente aq::erraw l'lndubiraro, che 
ser.vì di confronto, percbè non fu nè lena , nè sorroscritta : la se· 
.ç.on.da ,Pe.d.z,ia all' incontro è déi quam:a pi4 a'credicati Esperti di 

Mila-
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Milano : è legah~ ; è giudiziosa , è ragionata ; scama la suggeni
va ; presenta osservazioni tali , che escludono accerraramente l' i
dentità del carattere , che provano la impoffibilirà di una perizia 
4' identità ; c dichiara per necessaria conseguenza la innocenza 
dd Dott. C<trminari : la terza perizia fina! Blente oltr<? ad essere 
un' eLlemporanea , ed illegale rcvifìone , percbl! voluta fuori di ne· 
ceffità, ed a solo illecito arbitrio, oltre ad essere inappella bilmen· 
te esclusa dalla piena , e legale perizia amecedenre, pecca di tut~ 
re le irregolarità , che annullano la prima ; e di più è scevra d'ç>· 
gni osservazione, c d'ogni morivo; è implicante; è sospetra di' 
prevenz ione, è vilibilmente sciocca , ed insuffi(}en.re. 

Ch<:! se vogli .. fi supporre a mero diletto , elle ia prima , e la 
terza p<::rizia iìeno le gali , ragionare , e dicifive pel 'Fisco; ancora. 
in quella più svanraggiosa ipotdì , la seconda perizia, egualmeme 
Fiscale , no n solo prt valerebbe all'altre due ; ma le dillruggereb• 
be onninamence, come se le medefìme non fossero fiace eseguire. 

, Dd tu!Co atterrata, e dillrurra fi rende la perizia , scris· 
, se il douiflimo Valli , quando alla mcddì 1na. refìlla il dispol1o 
, inconcrario anche di un sol cellirnol'lio in causa esaminaco (tt) 
, poicbè in qualllnque fo r ma dubaativa fi manifefli, cesia ips9 
,jac1o la p re tesa falfi1à p.: r il giurli tlì,no riflesso, che fino quel· 
, 1' i !lesso, che ha seri ero pnù essere ing.wnaro nella ricognizio· 
, ne " . (uu) Turri i più s -1ggi CrìminaliLli convennero nel 
sentimento del prufessDr Valli (xx). , 

In 
--------. ..._..._·---'---*----------
( tr ) Cyr tac, comrov. 131. num, 47, & Rar. Rom. i ,:cis. coram Moli· 

nes 950. num. 9 
( uu) Raùo , et quidem poti(Jìoza e.fi , qrtia potuit scriptura fieri ab 

, 11.lio, qui ita perfec1e al terius clz.1rac1r:res itnitetur, ut decipi ços • 
, jit etiam il! e, cujns charac1ert:s alitu efi ùnitaws ( A 1nad. Prax. 
, Crzm. cit 13. qu. 3· nu11t. 40. ) 

Vall1 Difesa tlegli .A.cwsati cap . 17· §. tS. V. Aél ()Jitl , reso!. 
crim. ìo . nmn. 24. 25 , Ga ·t, de cred cap. 2. nwn. 2366. 

( xx ) I}la tamen Jlentia Fiscalis ddlruc1a remaneret ex rdatifm~ 
':]llùtuor aliorum. Peritora 'n in proce/fa defenjivo induc1orum ( quantlt 
più poi nel caso, che la seconcfa perir.ia è F1scale?), qui pofi seri l'lm, 
maturumqu~ exameo utriusque scripturre 111nn~m trac1wn , modtlln , 
é-· figuram fingularwn litterarum. diligentiffirne papendentes ,prrevio 
eorurn juranunto ad formam L. Comparationes . 19. Cod. de fid . 
In}Jr. collccpto , prre}litoqur: , rct!tl,ruut , nullam int'r ipsat sarip-

. wras 
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In vero, una · perizia "sbla, la qu~le ravvifi · qualche coflante 
di(lo!Tliglianza nello Serino sosperro, deve oaruralmenre ptevalere 
a molte perizie , dalle quali r isultino delle offervazioni di ra.!fom i
glìanìa (, per la ' n.etra ra~ione validi~ma , c?e il paragone non è 
perfetto' , e qui-ndt non vt ha uguaglianz~ afioluta tra le cose pa· 
ragbaare.(yy) , . 

Altra ragione turr..t legale, e convincentiffima ne porge il ri
f{df6, che può ne' giudiz j de' Periti aver luogo qoella fletfa maffi
ma, ch'è sì rrira nel la prova reOimoniale :: Ma gls crediwr duoL'lu 
tc}libus affirmantibtts , quam· mtlle. negantibus . 

Non ravvisandofi nelle perizie dello Scritto sedizioso veruna 
fncornpatibili1à di offeFazioni, veggendofi anzi , che queite man· 
cano • nella prima, .c rerza perizia, a llo rche ridondano Aella seéon
dJ., c dovendoli. per conseguenza n eceffaria ri re nere , che le due 
superficiali perizie fieno ilare fane senza punto di attenzione, e 
senza esame, e la seconda all' oppoflo con maruro scrutinio ; ne 
ficguc da ciò che la seconda perizi-a debba sol<• suflìflrre a fronte dell' 
alrre due , le . quali fì risolvono in un ammalio di parole vore di 
senso , perchè non fondate sul farro , e su Ila rifle11ione . La ragia. 
ne {ì è , che nel la seconda perizia fu vcJuro , e rilevato ciò , che 
non fu nè veduro, nè: rllevaro per imper izia, o per supe rficialità, 
nella prima, e ne ll a terza; onde la mancanza d'ogni rilievo 
nelle nnc, non esclude nell'altra la poiT1bilirà di molti rili~vi , 
la verità , e le cuns o:guenze de' quali non poilono guarì dferc af
fievolite dall' alrrui inoifcrvazione • Vi ha anzi• rurro il fondamen· 

!O di 
------------~- . .,._. __________ _ 

wras ade./Je jìmiliwdine1n. Q!LOS projec1o peritos aliis per Fiscum 
induc1is pr«ferendC's esu , non efl ambigendum ; wm l}'tia opti
mam proprii dtc1i rationem rcdd.idenwt. Blanc. Ce poi. Rora Rom. 
Cabdli, Coccio . Crav ert • ; w m qui a depowerunr favore. Rei , cui 
p(wflìmum, habenti ajfi}lentiam ubcrrime proba tam bonn: fam« , in ' 
dubio semper ejl fave ndum . , é.l wjus ja11ore péiuciores tefles prre
fenmwr pluribus pn~ Fuco deponentibtts , preut iN subjec1a campa-. 
rùlìonis materia di}lirzg uir F a!Ìnac. Vulpel, Gabriel"; Ca bali. Poli d 
lvc. cìt. num. 33 · 34· -· 31· 

(yy) Admij]à .fzmilitudine in maxima parte, é,· dif/imiliwdine tanttliiL 

in alùjuibus litteris, comparatifJ impe!fec1:L reputawr. Farinac. Frnpm. 
Crim. p. 1. liti. C. num. 535· Genua de script. priv.lib ; ~· 
I, nmn. 4&., é,· nmn. S7. Mascarcl. de probar. concfu.r, 330. 
num. 2.1,) é,· loZ. Politi loc. cit, num. 3:1., 
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tO di credere t che se i primi, ed i rer~i Periti aV'dfero o!I'ervato• 
e riflettutO come i secondi 1 il loro g·i udizio sarebbe !taro ~nalog~, 
ed univoco al loro. 

Per ultimo risultando . dnlle oifervazioni de'secondi qmmro Periti,. 
Fiscali 1 che il carattere del vig·lietto fatale ~ artiftciosam«!nte al-: 
rerato; un preliminare giudizio 1 un giudizio percnrorio, un giu· 
dizio unico 1 il quale previene, c tronca l'adito a ·qualfivoglia po· 
flcriore giudizio d' identità di scrittore , ne nasce da queiìa 9Cfer· 
vazione ; fi è queiìo , che sopra lettere, e caratteri alterati è im
poaìbile un acccrraco giudizio d'- identità· , e quindi non fi può 
procedere a ve-run parag·one . 

Quando lì riflerra alla failacia della prova scrirrnrara , anche 
quando lo .Scrirro non è alterato, nè artificioso; quando {ì riflet· 
ta t che una r~ale som iglianza non bafla. per giudicare afiolnrao 
mente idenrico il cararrere 1 e che u na sol a eife.ziale variazione 
bafla per ritenerlo di diverso pugno 1 e quando pure fi rifl~tta , 
che tra:ttamlofi di prove .di farri criminolì 1 la legge ,non permette 
di procedere da un fatto all'altro per dedurne indizj 1 c presunzio
ni , se dapprinu ciascun fatto non ç progreffivamente provaw con 
perfcue prov~ legali, il solo buon senso renderJ. persuaso l'uomo 
più prevenuto 1 e diffidente çleH-a- verità dell'espeLla propofizione • 
Il risulraro guanto ne è semplice, alrretranro è importante .a pro 
dèl Dott. Carmina-d • Lo Scrirro sedì~ioso fi ravvisa egli artiflcio
samente configuraro? dunque non procedete ad un incompatibile 
confronto ò' iqenrit;ì ; effo è impoaìbile, è menzognero, ~ òt,Jllo, 
e le vo(}re perizie lo sono egt,Jalmentc. , Quando tal uno ha devia· 
, , ro dal ' :mo modo n arur.al.e di scriyere, i l?erid non polfono giu
" dicare ; sarebbe temeraria ll;l peri .zia , s~ ~on ~(fa lì preteode.!fe 
,, di provare chi è llaro l' imitarore H ( {{) 

Ma ~he ? Avr~ soltanro il Fisco dell'armi per combHtere la 
innocenza , e non avr~ armi .egu ali la inno~enza per difendedì? 
Yumquam 1nala e)l fisci causq., diceva l' Imperaror ';l'rajano , JJifi 
,wb #ono Prinçipe. ln un dolçilnmo Governo .t ,che meglio d' .a«ai 
l?rovv;;dc alla ~'{uirà. de'GhJdjzj Criminali , .che non s ot,ro ';frajano, 
non .addomancla il Dorr. C:11-rmin.ati 1 che fìa peggiore _della sl)a la 
Causa .del Fi-sco; c\omanda .soltanto, che gli Jìa ·lecito .di usare di 
.!;JUe' diritti~ cbe la n a rura, !! la legge gli aq:ordano j l:loma!lda, 
c. h e a lui :iÌJn 1=onceflì 9ue' mezzi ,mede ,fimi .di d i fesa, ,che jl ;Fisco 

. ha 

) Paoleni j"ç, ~it. 
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ha mefi"o in opera per indagare un'effimera, rd immaginaria rdra.: 
(floal uomo, qual Mae!lraro potrebbe ripurare ingiullo queilo ri· 

c lamo dell' innocenza? 
F.ppnre vfnne denegato al Dote. Carminati d,t!la Regia Pre· 

tura di Lodi il beneficio di una perizia ad defensam, dopoc Ghè tre 
perizie, due d elle qLuli insuffltlen.ti , _suggellive, ed inarrNIÙffi· 
bili furono dal Fisco affumte cont[:O di lui. 

Le Leggi tutte accordano la perizia ad defensam ad un Ac· 
cusaro in qnclla fie(fa guisa , e per quella fldfa ré1gione , per 
cui gli accordano il proceffo difenfivo , e 1' esame di re!limohj 

t<rl tiefensam • 
Se il giudizio de' Periti è inappellabile in un giudizio ci-

vile ; ciò a dd i viene, perchè il mede fimo vien eseguito in con
corso d' ambe le Farri collitiganti ; ma in un giudizio Crimi
nale, finchè dura il Proce!fo difenfivo, la perizia non riguarà1. 
che il favor del Fisco , e inrane rimangono le ragioni dell' 

.trccusaro . ' 
Si dirà egli , che p'rocedendofJ dal Fisco ex: qfficio la perizia 

rendafi inappellabile ? 11 vocabolo ex qfficio non è, èhe la parola; 
la cosa G è , che chi procede ex qfficio non è che il Fisco mede· 
fimo , e quindi la Parre interessata . 

Diram per avvcAmra, che il Dorr. Carrninati ne' suoi Con· 
fliruri chiamom contento , ed aderì nel risulrato di una penz1a 
Fiscale, e che abbia con ciò ri_nunciaro raciramenre a qualfìvoglia 
perizia ad defenram ? Crudele interpretazione ! 

Aderì il Dott. Cartninati in una perizia , che foffe eseguita. 
senza prevenzione , <'d a rìgor rli giultizia , ma non aderì , nè 
potè mai aderire in nn atto illegale, sospetro , nullo. Ed allorchè 
gli fi obbjrttò in un colliruto , che da rei cerare p~rizie erafì giu
dicato, ch' egli avesse scrirro il libello sedizioso , leggenqoglifi 
poi la prima,, e la terza perizia, omefia la seconda ; rate foggia. 
di conflituirlo era a perram enre sl'lggeHiva. Imperocchè gli fi ob
bicnava come una cerra risulranza del procdfo il giudizio d' iden
tità del suo caranere, quando di quel1a identità non v'erano 
prove legali ; gli fì obbjettavano dne giudizj come facienti piena 
prova, quando per le nnllirà , e per le irregolarità , che le ac• 
compagn:~vano non rendevano. nemcn cerro quel fatto, da cui, 
quando rosse flato certo' non fi potea trarre tutt'al più che un 
indizio; firialmenrc gli fi racitava la risulranza di una seconda 
p~erizia , la quale onninamente difiruggeva le altre due : o se 
ctedeva il Fisço di non palesar.e all' AccÙsato tale l.'isuJ[anza, do· 

/ 
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'feva egli almeno farsene carico nel! e sue redar~uzioni , ondt 
evirare la suggdliva. 

Riguardo alla suppol1a tacita rinunzia del Dott. Carminati 
ad una peri7.ia ad dcfensam, era quella uma rinuncia immagi
naria, perchè inrerprerativa, era invalida , perchè proibita dalle· 
Leggi , era n~1lla perchè detefiara d ,dla narura, Perire YO/Qntes ·, 

non audiunwr dicono le Legg·i ; dice -la Natnra: Difenditi ; e . 
anche qu ando ri ha il mo inimico farri gettare, fia colla forza, 
fia coll ' inganno i mezzi al!a rua difesa, difendici ancora· Si. è 
vedu.to, alcuni anni sono, d1lla Mae!.i del Senlto Milan.:se ac_re- " 
menre ripreso un Giudice Feudale, il quale nella celebre Caus~ , 
del Montanaro Giòvanni Morali , che tanto fè onore al c,uore, 
cd alla penna de-ll' eloquenri!Tìmo suo Difensore, avea indorw quell' ' 
Innocente ad una rinuncia de' me~zi 'della propria giullificaz. one. 

Percbè ricusare la rinnovazione ·in forma più ·, aureotjca di 
quella suppoila prova , SLl cni tutta 1ì àppqggii la procedura ? 
Se dal Giudizio de' Pertti può conflare dell' idcnrirà del carar~ere ; .. 
moltiplicare i giudizj anche per p1rre dell' ~ccusa.ro, nqn è che 
ailicnrare viemaggìormenre la caus~ del Fisco : SI! non può conJ!a
rc di ~ueila idenrirà , cuori senfibili, anime rerre , perchè abban· 
òonare così l' innocenza dell' armi dell' Avversario! r 

Nello fiesso decreto 9· Onobre corr~ote ,_ con cui la Pretura. 
negò la perizia . ad defensam , acçordò · al .Difensdre Ja inspqione 
dell'originale Libello sedizioso, la g uale per l' oggt;tto di tale pe· 
tizia erafi ur.ìcamente addimandara . Quanto è implicante tale de
creto? La ispezione fu certamente acco rdata al Difensore per f~re 
al Viglietro gli opportuni rilievi; ma quelti rilievi non hanno for
za., se non sono avva,Iorati dal giqdizio · dc' Periti, èhc ne amen· 
tichino la verità ; altrimenti qualunyue esse fossero le osservazio· . 
ni del Difensore , compet erebbe sempre ~l Fisco la eccezione, che _ 
non sono appoggiate a legale fondamento , La concef1ìone dell' 
inspez.ione }mplic.a per t~nto, e cozza di fronre colla dcnegazio
ne della perizia ad d,:fensam, e non fa cbe ~ieppiù accertare_, 
che nel giudizio presente fi è avuro troppo riguardo alla Causa 
del Fisco , e rroppn poco a quella dell' Accusato .' 

Ma alla ilne in quella guisa , che un tel1im.onio sommi- · 
niflraro a difesa, se è dal Fisco ammesso cancro ragione, dee 
rirenerfi avere deporlo a favore dell'Accusato ; così l'cffcrfi con
tro ragione ricusato al Dott. Carminati la perizia ad defensam, _ 
dee fc~r ritenere , essere la medefima seguita a suo favore • S~ 
uon compete al Dort. Cuminad queita prcsLlnz.ione di Legge, non · 

vi 
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vì ha più giufiificazione che poifa ormai competere aJl' ~nnoc~nu 
accusata • , 

Ammainando le vele su di quanro ·fi è prolissamente ragia• 
na-ro inrorno alle perizie Fiscali, risultamo più ' thiari del merig
g·io i seguenti canoni decifivi per la ca ·usa : 

Can. l. Un giudizio di .Periti · fatio sul paragon di scri~rure 
non forma , che un semplice indizio, semprecchè però fia diretto 
contro persone screditate, e fia ben anche accompag·naro da esui n• 
seci argomenti, ed è ancora. in tal caso una semplit:e induzio· 
ne congetturale , equivoca ., fallace, e fragiliillma, fondata sulla. · 
opinion dell' Uomo , e non sul .fatto . . L' abbiam provato calla. 
ragione , colla speriem.a , col consenso di tutti i Legislatori , coi 
Giureconsulti ,. colla Legge . 

Can. Il_, Perchè fac;cia una legale congettura. , delilb' essere iL 
giudizio de' Periti appoggiatO a prove concludenti , e legali , oaìa 
dee _la PcriJ.ia essere eseguita a ,nonna delle Leggi; e non essere 
implicante in natura , Nel caso le due Perizie sono nulle, sci'oc
che , insu!Iìfleoti per -ogai capo , mancanti d' ogni• fondamento di 
scienza, ed incompatibili coi primi lmni del huon s~nso. Di più; 

. Ja terza Pet:.izia non porea aver luogo ùopo la seconda di sua. 
narura inappell_abile pel Fisco, e quindi dt'e firalciarfi dagli atri. 
Si è provato t.t)tto dò col farro , e colla. ragione . 

Can. Ili. U11a s.ccooda Perizia Fisca.lé, la sola eseguita a tt,H- · 
to rigor di Legge, la sola 'ben appoggiata a saviiCfJtne osservazio· 
ni di fatto, giudica soflanzialm~me di11ìmile lo Scritto ; ed impos· 
fibile _la perhia d' idC'ndrà delle Scritture. Qnefto pure !ì è dimo• 
fira to • . 

Can. IV. In conseguenza non vi avrebbe avuto giammai con
tro del Dott. Carmioad , che la poiTibilità di un semplice indizio 
fall<ìce, quando non fos~e !la1o diretto contro di un ragguardevole 
Personaggio somq~arncnre accreditato nella opinione de' suoi Con· 
cirradini : quello ~indizio poi !ì difirugge da se fle:;so , c fi $-fuma, 
perchè non è provato, non è legalmente conteHaro, ed è irnpli· 
ca n te i n legge , ed i n ragione ; flnaltne n te i n un P, roe esso , scevro 
per tal foggia d' ogni argomento di reità, il Fis~o 1le~so sommi· 
Jli!tra in qn legale giudizio una prova contraria d' innocenza • 

Ma pria di passare alla cspofizione de'fortifììmi amrninicoli, che 
~ppoggi~no queLla prova d'innocenza, ~cggafi con turra buona fe· 
de , se ti F1sco ha saputo rinvenire contro del Don.· Carminati al· 
ue congetture , o presuinioni . del delitto, di cui lo volle reo • . 

Quegli indizj 1 che offrire non potea un' effimera reicà , . che 
non 
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n on eullette giammai , seppe il Fisco crearli di pianta, co~ fi · 
crea da un Filosofo un fifiema di merafifìca 1 o di morale . Ma. 
quali indizj 1 buon Dio ! porean efrere quelli , che non avean ap· 
poggio di fatto , ma ch'erano puri esseri di ragione , puri concet-
ti di una immaginazione prevenuta ! 

Bal1i a valutari i quanti sono l'esame del più grave indizio t 

che fia !lato il Fisco capace di adunare spl capo d<l'l Dott. Carmi- · 
nati • .Si è quello la rassomiglianza della carta , su cui fi rilevò 
scritto il vig\ietto sedizioso con quella rinvenuta nello lludio del 
Dorr. Carmina d , e nella camera del Palazzo Civico ,, di. cui il 
rnedcfimo . tenea le chiavi • . Nulla fu ammesso per legalmenre ac• 
cenare quefio feliciffimo ritrovato Fiscale ; vilìre , perquifizioni -< 

sopra perquifizioni ,_pe rizie di caraneri , osservazioni allo Harnpo, 
al colore , alla marca del foglio, esami , coHinui ::::: Parturient. 
montes • 

Un piccoliffimo rilievo di fano fimile al sassolino delle S11cre -
Scritture rovescia quefla Statua di Nabucco. Due Cartari efiflono 
in Lodi ; egìino vendono a tucra quanta la Città , ed al Contado 
la Jleffiffima qualità di carta norarile collo fiemff1mo !lampo, colla 
marca llc:ilillìma . .Ailorchè il Difensore rilevò queflo fingolare in· 
òizio, mandò da due ignote persone a comperare dagli iìelli Car• 
tari due toglj di carra norarile colla firma de' Cartari medc:fimi , 
e confronrati qndli fogl j colla perizia Fiscale ne apparvero della 
egualiffima qualità, fiampo, marca, e colore di quelle:> rilevato 1n 
processo . Se non è reo il Dotr. Carmioati, una perquilìzione , ed 
una periY.ia de'Cartari ne farà di1 ollue reo il suo Difensore ? Si è 
derro turro, quando fi è fa tta quei!a osservazione. (aaa) 

Il Noraro processante non dovea ignorare, che il caso solo, in 
aui fi può giuflamenre pro<::edere alla perizia de' Cartari per rile
'\'arne un indizio, fi è quando fi vuole verificare la ·novità della 
marca del foglio, onde cònretlare la fallirà della data, che leggefi 
in esso anteriore alla f abbrica del foglio medefimo. In ogni altro 
caso non ii ·può procedere all' esperì mento de' Peri'ti Cartari , 
perchè non ne può nascere nesnen l'ombra, nemeno l'idea di un 
indizio , comunque fiafi leggere, e rimotiffirno • 

· Più specioso , comecchè di sua natura generico , c rimoto , 
por è ...,_._ ____ ......__ ________ .__.._~ 

( aaa·) lnditium non oriwr exiis, qrue }lare po_Uimt fine delic19 Poli ti 
loc. cit. mun. 6S., & ibid. JJD. Si aono uniti alla difeaa i d~e foglj 

' jovraccennati. • 
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pOtè sembrare al :Fisco l' indizio di un' ,asserita .Pubblica .diffatna· 
zione ; ma osservata quella da vicino, non che sfumarfi, un ar· 
;w·roemo anzi ne _sorge per l' i~noce~za del Dott. Carmi~ati . 

• : AJI'.indoma.nt del giorno, HT cu1. fu -dal. _Dott. Carmtnan pre
fCntara all.a. Regia .Prerura la Comparizione .accornpagnaro;ia cl~1 
foglio sedlztoso, rtrrovafi nella Cassecta delle ·consegne un anonx .. 
ma denunzia d'ignoto cararrere, la quale ayVe rte la Prerura, ~he 
il_ Dottor Carminari , (! B ..•• sono del panilo Françese • 

La P~etura avea la prova in mano del comr.ario ; rncrcè .del 
s~guiro ,-depofìro dello Scrirro infaine ; d' alcronde non s' era mai 
udita ·fi1nil voce in quella Città : finaLmente la pubhlica opinione 
delle qualità personali , della firuazione , e .del modo di pensare 
òel Dotr. Carmi nati smentivano l' .orribile taccia. J,.a denunzia .ap
pariva a prima giunta cscita dall' antro i nfcrnale della calunnia , 
e la vendetta di un segreto inimic.o scorgeafi in ogni parola di 
quell'accusa atrroce , e men.z.ognera. Ma l~ ·malignità ,de' nemi.d 
d.cl Dott. Carminati fu r.uuavia più sortile, ~ più avvequta di 
'jllejlo , che poifa figur.arfi il pentiere • · 

Non fi s"à come, un 1\.truaro della Prerura fa dlievo in pro
c e!fo, che da varie denunz.ie recare dall'Anziano San Ge~mano, 
ha offenraro, che le me.defime ii raifomiglia.no nel .car-a.ue.re ,della Proe. 
denunzia anonima • . f , JO. 

L' Anziano ·confefia di aver pre~entara egli mede~imo quella Proc. 
èenun:z.ia senza il proprio nome, afferisce .di averla dcrra~a alla f. :2. 1• 

propria figlia Gaerana , che ha appre§o la seri rrur;t .alle $cpole 
Normali -; e quella fan~iulla andando .cootefie .col genitor.c .aggiu· 
gne, che Ljuell.!l è la prima, ecl ,ultima ,denpnçia, ~hc abbia ;SCrit· f. l3S• 
to pel' .suo ?adre • 

E come diamine mai port: dunque l' Attuar,o rav!Tisar d.ella s~ 
migli a nza fra le .coosue're denpnzie del San Germal)o ~ e quella 

_vergata d all-a .c:li lui figliuola~ Ba fors1 .egli ' appre$a l'arre di pe
f'Ìrar le Scrirrure , c .di giudicare scritti .da uno lleffo pt:~goo due 
.diverlì1I11ni caratteri , nella SC!llilla de'due Padri Norma.li f}.golli-
niani t Quale .mill~r.o ~ egli tJlai gu~Ho J . : 

L' Anz.ianp .depone .9i e(ferfì involro .nel :Segreto per .non avei:' 
fronte di aperrame.nt.e .denunziare io i!lcrirro jl pprr. Carminati ., 
di cui nDl.l ebbe mai .fentore, ,che foffe par.titante Francc~e • P n ,An• 
zian~ ~.t,er -,,ropr.io ~nftip~t .o'~bbliga,to i presep~are .alle) (ii!Jflizia l 
falli de' ·.proprj Parrocch~ani 1 ayere .guelti jngìufii rifl~ffi? perch!è 
~e teme~ !:)li offerti della -denql')cia ,scritta , non fare un ver!ralé 
~apporw, pq,e sarepbe ~lilro ~iu<J.lJ71eQte ~icevutp ~alla Giuqi1-ia , 

. l3 
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la qua.le fatto n• avrebbe -solo quel caso , che 'Suoi fare delle dela
zioni ? n(,lovo rniilero ·• 

L' AnzianQ _palesa Angelo Brunetti , ficcome quell'unica per- ·
sona, da cui ha {lY!LtQ sel]tore, che il Dott. Ca.rmirzati fo.fle przrti· 
tante Francese. Si paffi a quello Brunerri , ., 

· Brunetti · è •Un giovinaflro, c be no ma suo padL·e rra ia pitl J·nff.t 
genia del volgo; serve di scrivano in un macello; conversa cogli . 
Anziani ; fi pafi'a· sul suo coftume , poichè il Dorr. Carroinad ama 
sol9 di difenderfì· , . e _non d'accusare •. 

All' indomani .della segreta présenrazione del vigliecco sedi ·z.io
so, Bruncrri fì rende di buon martino alla casa di un Anziano, e 
di quale ? dell'Anziano San Germano appunto , Anziano di S. Lo· 
renzo P~rrocchia del Don. Carmi nati ; Egli· fì aiftede 1 non ricer- • 
cato , u~ due buone femnlìne della famiglia dell'Anziano , una. 
giovìQe N i pere, .ed un' ·atte m para Zia, occupate entrambe in fem
minili lavori; l' An1.i~n0 è io disparrc. 

Senz.' alrro · preludio , Brunetri fi pone a cin.guertar di .gu!:r· 

P ra, e di. France lì, e dopo di avere declamato contro di eflì r to·me 
roe· (' · d l · h · d· f. i un Jtcerone, tragge a petr'o un sosptro; a pur rroppo , tce 
• 

2 
'egli, vi $Ono purasco in Lodi de' partitanti Franccfi! Le Don-

r. ne lo lasciano parlare: E 0 li li conosce beniilimo, continua Bru
netti ; le Donne non lo interrompono : ei soggiunge, che non 
v.uole nominare chi sono , 5ebbeoe sappia del ceno, cbe ve ne so• 
no, e chi egli sono ; n~:anc.he a guclla fia_ra gli vien fano di ri· 
defiare l·a donnesca cnriolìtl . Dopo ·un momenro di rif ld1ìvo 
ftlenzio, . sotte Brunetti . dL ·nuovo 1 !! dice alle Donne: ~.>pet'è chi 

·? . ', sotw ·i partiranr) FranceG ? .Le Donne rispondono, che a loro non 
cale di rali norizie : Brunetti iof11le , e butra loro quafi per for
za nell' orec·chio, che i p<Htitanti Fr&ncefì sono il Dorr. Carmi· 
nati , e B., ••• , , indi parre • Quanti tnifieri ad un punto? Ma 
vi ha di più • 

Alfuoro Brunetti· all' esame , nega d' ave~ parlato colle Fem· 
mine : è. escu(fq ; è red rguico; è minacciaro ; . è me{fo in parre, 
nega ; vien metro al conf(onto colle dne Donne; nega . Dopo re-

...... plicati esami viene goerrato tnel più orrido de' Camuccioni, denorni· 
naro la Sa lina.. , dove· l'· umido delle mura salnitrose, la oscu· 
Ùtà , l' orrore agghiaccia tt~tti i seJl fì , abbarre l'animo , é 
forma una vera tortura per l'infelice ,·rche · vi è ·sprofondato. Met· 
!ere in parte un Te11imone ,·· non è, , che· st'parare da lui tutti 1 

.roezzi della su!5ornazione ; il patimenrQ;, il dolore hanno già da 
lungo tempo ihno.rricìita _la .Gi.uflizia , e la Umanità sul Trono 1 

·1 ed 
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ed laan cefiàro da molto di cffere pe' Mael1rati il calcolo della ve· 
rirà : cheche - ne fia però del mezzo, elfo riescì in pane ad abba t· 
tere , dopo un mese di solitario carc~re penoso , la c~IIanza del. 
Bmncui • Guidato dal carcere avanti ùel Cons<:>sso, zo accuserez 
mio Padre, dic'egli, per sortir da quelle miserie; oppreifwne rcrribi· 
Je pel cuore di un Innocente 1 che va ad eifere giudicaro sulle pa
role cbe son p~r sortire dal labbro menzognero di quello Infdi
ce . • Ei confd fa il discorso renuro colle Donne deli'A,nziano: avea.. 
dapprima sosteRuto di n~n ~apere , come 1 e da chi. ave~se in· 
reso che i 1 Don. Carm1nat1 1 e B ••. . fossero parrnanu Fra n
cdi ~ ora soi1iene di averlo senriro per iil:rada da due, o tre per
sone', ·le quali contrappaifando, mentre ei correa in oppofla dire
z,i·onc , ne fà.vellavano tra low segreramenre : ·- e qu anre parole udì 
coli ? udì cht! il Dotr. Sindaco Carminari era dichiararo parthan
t~ Frii nccse , che i l B . .•• lo era egli pute , e che dovea venire 
da Milano il N9taw Pozzi per far loro il procdfo. 

Chi foifcro l}llefle persone ? egli naro , e sempre abitato in 
una picciolitrìJ~a Ciltà , non le conosce : in quale ilrad .:1 ciò av· 

1 
veni!Ie? non lo sa : da qu anro tempo? non fi ricorda: in qual ora 
del giorno ? non ba presente ; come correndo in oppoila direzione 
abbi a udito tanre cose ? è vero 1 è impotlìbile; ma \(l ba udì te:; 
come abbi a potuto udire, che l'Attua re Pozzi dov cif~ venire. a Lo
di a fa re il proceifo , se aacora al tempo dd suo esame non era 
quelli 1iaro deflinato a rale proceifo non ancor naro, se queLlo At
tuato non fu mai in L odi per fimili procellì, s' egli pon lo co
nosce nemmanco? lo ha udiro. Se conosce il Dorior Carminati ? 
Non lo conosce che di vW a : qu'l.l persona egli f1a ? rni ha derro 
mio padre , che è un ~alantuomo: se 1ìa poi parritanre Francese? 
No11 ho mai sapuro quefto , e la voce debb' c1ferc falsa , perchè 
ho udito da m io Padre , che circa un mese fa fu rrovaro un Vi· 
glieno dal Servitore del Dotror Car min ar i , il qnale dicea, che 
venendo i Francefi, iL primo ad e.fjue guiLlotinaco sarebbe flato il 
Dottor Carminati • 

Una mente spregiudicata non puù riflettere su di quella parre 
di procdfo, s<!nza. . dire a se f1eLia: scorgdì l' im poi1ura; ma l'im· 
poltore è ancor ra vvolto in un mii1edoso segreto llic latet anguis. 
Pel Dott. Carminati, bafla a lui di riflerrere, che la suppofla sua. 
diffamazione, ruenand0 anche bnono il non flncero rilievo deli'At· 
tùaro della Prerura sul cararrere dell'anonima denun·zia ed il sbs· 
petto conregno dell'Anziano Sangermano , non è, che :Jn incerto 
rumore udito dall'Anziano mcddìmo, che lo ha udiro da due fem-

mine 
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mine , che l'udirono dal Brunetti che è impoffibile , impoffibi
liflimo , che lo abbia udito . 

Che se però , poliergare tutte le Leggi dell' umana probabili
tà, {ì vuol ravvisare in Bmnctti, non il fa lso imitatore del .carat· 
tcre del Dott. Carmin ari , ed il calunnioso amor del viglieno, 
non un semplice Correo, o Conscio dell'orribile tram a ordita a· 
qndlo onorato Cittadino ; m1 se volendo pure pen~are alla m eg-lio 
di lui, {ì vuol e rig·uarda rlo soltanto qnal pri mo , ed unico fonte 
d eil' anonim~ denunzia. , tì SC 1>rgerà. forse nelle sue parole medefì· 
me l'orig ine di quella voce, che con impo!Tlbile suppofìzione vuo• 
le far c cedere da lui udi ra da ignote persone . 

Forse una mala inrelligen2-a del discorso renurog li d a SllO pa· 
dre intorno all' invenzione del viglietto, forse uno firavolgimenro 
di senso s(lggerirogli dal suo carattere sì imparentato colla menzo· 
gna , ct1e neppure se ne spo~·lia nél'Sanruario della Giu11izi~ , o 
nato fors'anche dalla naturale trifl:ezza dell' uman cpore, il ·quali! 
fi piace a veitire a capriccio , e de' colori della propria guafia co· 
scienza i vani rumod della fama , porea far alterare le çose al 
Bruneni , e menergli sulla. lingua una menzogna per dar peso , 
col racconto di nuove imporranti, all' ozioso ciç,1leccio, che re
oca colle Slng ermani . La giornaliera esperie"nza ci addita, quanto 
in .quefla foggia fi alteri agcvolniente , e {ì fl:ravvolga perfino una 
novità del -giorno nel rapido paffaggio dall'una all'altra lingua ; 
a quefl:e alterazioni, a qu elli 11rayvofgirnenti ciascuno vi ci aggiu
gne del soo, !ì.:chè , ciò , çhe era un momento prima una verità, 
è nel momento appre!Io una preua menzogna • 

Un•alrra con!ìderazione vi ene ad appoggiare tale sospetto . Non 
alrri , che Bmnetti, fra ranrc Fersone esaminate in proceJfq , 
Brnn ::: rti così indiziaro di correità, e di .calunnia , Brunetti solo 
ha deporlo , cbe Gmili voci correllèro sul nome del Dott. Carmi· 
l~ati. Una (litfarnazione ~ 1• eco della pubblica yo-:e, c ,.9-e lla ptJb· 
blica opinione ; el la è -figlia del conosciuto carattere, e del noto 
modo di pcns,ue della persona ' che n'e l' oggerto; ella !ì sparge 
cele re mcn1 e , e .fi diffonde per rutta. una pppolazione, .come que' 
cerchi, ch' apronO al l'inromo di un satro scagliato in un lago t .ran· 
quillo ; ella rafiomiglia alLe vaLle, e celeri .oscilla.zioni, che S'!J· 

scira nell'atmosfera il suono della campa.na .• Come dunque in 
nna piccola popolazione , nnova così imporrante non fi s~ ppe cffa 
ma~ nè prirua , n~ dopo , che ,dal ~olo BrtJnetti ? ;Eg·lj ~ solo ? 
U mts te flis , m;l./us teflis . 

.Si è ctwo, ,ehe .LHHl solamente i: falsa la .aifedta pubblic, 
di f. 

/ 
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famazione, ma che dalla meddìma rraggefi anz.i un argomentQ 
d' innocenza._ Ce n' offre il proceifo una prova palmare • Non 
s't roflo ·fi seppe confusamente nella Città il ritrovam~nto dd 
Viglietto, che fi diffuse .una. voce,, ch.e il mede fimo conte n effe una 
mjnaccia al Dott. Carmtnatl, cb egh sarebbe flata la prima vie· 
tima dello s-empio degli lnimici, quando l'ira del Cielo gli aves· 
se tratti su di noi . Lo lleao Brunetti, il di lui padre Giacomo 
Brunetti , la moglie del P~rrucchiere del Miglio Margarirà Nova
ti vicina di Casa dd Dott. Cartninati, ed altre persone tutte at· 
reflano la cosa medefima • Così la fama , comunque naruralmenre 
avvezza a veliire a bruno gli oggetti, ed a soffiare l' alito pelli· 
lente del sospetto per fino sulla virtù, quella volta guidata da · una 
tropro ben radicata opinione sul Realismo del Dote. Carminati, 
rrayvei1c il vero , e volge in onore di lui ciò, che in ton' altra. 
persona sarebbdì ' convertito in accusa . Tal vece è un vero giu· 
dizio del Pubblico, è il segreto suffragio di tutti i Concittadini 
dd Dorr. Ca.rn1inati , eh<: il giudicano tanw lontano, ed incapace 
di spargere ·scritri sì infami , qnantoccbè naro, nndrito, e invec
chiato sotto gli occhi loro , fn sempre da cff1 conosciuto Suddito 
fedele , e zelante Monarcomaco. ( bbb) 

Per quanto dal Difensorcr fi fieno svold i volnminoG fogli 
procdfuali, non gli venne farro di rinvenire ncppnr l'ombra d' i1ltro 
indizio della suppo[Ja rcità del Dott. Carminati , oltre a quelli , 
che lì sono fin' ora ventilati , c disciolti in fumo . Poiéhè alcune 
pr1che rìmorifiìme, e false presunzioni , che ha suppoHo il Fi-sco 
nelle sue ]{elazioni alla R. Conferenza· Governariva , e che ba ob· 
bietta!(.' al Dorr. Carminati ne' suoi nltirni conllituti, nòn elìllono 
in proceffo . Parrà llrana l' a!fcrzionc ; ma fi rip ~ te francamente , 
che non elìflono punta nè in farro , nè in idea , e se ne darà la. 
dimollr azione , quando verrà loogo di favellar delle suggcflive, e 
de' fa :lì razocinj spar1Ì a fascio ne' Conflituti , e della poca fince· 
rirà, cl.e regna negli Stati -di causa subordinati ai .Superiori Di· 
catleri • 

Si può pe·rtanro francamente afferire , che non vi ebbe mai, 
che non vi ha nemmeno un indizio , una presunzione, una con

gerrura _____ ....., __________ _ 
( bbb) Allarchè s~ esporranno le prove rlell' 111ooceota .del Dott. Carroioati: 

verr à piu in acconcio di tsp\orare, quali fieno gli universali suffragi del 
Fub blico riguardo alla di .lui peuona, e quanto Ceno valutabili ne lUI 
sua cauu • 
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getrura legale, che il Don . Carminati fia l'Au rore dello Scritto 
inf,tmc. li delitto di cui lì accusa non è sob'g-etro alla Sanzione 
de lle Leggi Criminali, puichè manca quell' unico e(hemo, che ne 
forma la sol1anza , offia la pubblicaz-i one. M a nca poi ogni genere 
di prova diretta : non vi ha flagrant e del irro, non vi han reltimo· 
nj , non vi han documenti , non vi ha confellìoni , non indizj 
legali , non convincimenro di sorte alcuna ; e in quale delirro? in 
quello di lesa Macfià ex J·ecundo capite , in quello, che involge 
l' onore , le fortune, la vira di un orrirno , e qualific a ro Cirradi· 
no . li giudizio de' Periti, a' gua ii turca lì è appoggiata la proce
dura, non for;na nemmeno per se solo un i:1d izio, percbè direrro 
comro di un uomo accrediraro ; e perchè svcnraro da oppofH più /, 
ford indizi d'innocenza; lì dillrugge d'altronde anche per SI! lies-
_so per le illegalirà manifel1e , che il rendono nullo; finalmente 
1.10a contraria perizia inappellabile per parre del Fisco esclude ac
cerratamentc il delirro, · ed a!fenra l' .impoffibilirà di procedere a 
quel -giudizio d' id::ntirà, da cui rrarri! ft vorrebbe nn indizio. 
Non vi ha dopo di ciò, che un giudizio di Cartari, il quale non 
forma alrro argomento, che della i m perizia di chi s' avvisò di ~ 
procurarselo, cd il rimoriffimo indizio di una pubb lica diifamazio· 
ne, · clie non è nienre meno che tale , e che richiamando quella 
verirà d'esperienza , cbc dice vox populi, vox Dei , presenra anzi un · 
fortiiTimo giudiziO: del Pubblico sulla innocen'l.a del Dote· C1rminari. 

Quando fi riflerra , che tutto qna Òr0 fì è fin o-ra offervaro 
l'le! proceffo coHrurro conrro del Don. C armin .u i , lì è rrarro dal
le vi~çere del proceifo m ed elìmo senza far uso di farti eilranei, 
ma appoggiando(ì unica mente a' più semplici ·raziocini, ed alle 
più ovvie, e volgar i d ispo11zion i di rag·i one, fì chiederà, come 
stl di tali ri sulra nze lìa fì p J!rato contro di qnel1o da bbene , Cinadi
no ad atei così pre;iudizievoli, ed irrepa ra b ili , q ual è la pe rqui· 
fizionc , la prig ionia , la conrefbzione di utT riro 1o d i sedizione, 
qualì G rranal[e di un Reo so rpreso nel suo m isfuro , convil}to 
da Tell:imonj, e condanna re d a lla · propria confeffionc ? 

Non <! a11cor tempo di rispondere d. quel1a qnillion·e già trop
po umiliante per l'umana. narura; è d' uopo dapprima spinger 
più oltre l'argomento , c; dirnoftrare guati , e quante prove pofi· 
tive dell'innocenza del Dorr. Carminari presenravanlì a qu;J. liìvo
glia me_nre pacata dalle Heffe risulranze proceifaa li. Non ·vcderle, 
è lo ilellò che chiuder gli occhi al sole del mcriggìo , e poi nc
garne la eiìitènza • .., .. ,., 

fn 
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J N un es~t!ne così imporrante, è d'uopo mettere il .suo spmro 
al livello del soggettO. In un delitto • la efillenza , o la impoffi· 
'bilirà del qoale non è fondata , che su prove morali , e di ragia· 
ne, la dimoflrazione morale debbe sortire quello lletTo valore , 
che sortir potrebbe una dimoflrazìon fifica in un fatto , la di cui 
efillem.:i a prove fifiche venifie appoggiata . Se, a cagion d' esem· 
pio 

1 
ave!fe il Fisco appoggiata la prova dà del irto del Dott. Car

mi nati sulle dcpofiz.ioni di rellimonj ot ulari; sventate le depo!ìzio· 
ni di quefti te[iimonj; sarebbe mellied 'di èoan.are. Ia di lui inno· 
cenza • con eg-oa.li prove tellimoniali : così non avendo la suppoCla. 

~- di lui reiti , nella più svanrag-giosa Ì[-'Otdì, che il frivolo appog· 
'- gio d'indotti vi argomenti , e di congetture; sfumate quefle cen· 

get·ture. 1 e .quefli argoment'i, sarà del pari sufficientemcnre coarta· 
ta la di. N1i innocenza, appoggiandola a nude prove morali fonis
~ime 1 le .ql1ali ·d'altronde. sarantno tali nel caso presente da ren
dere impoffibile moralmente nel Don. Carminati j' a.zione indegna, 
che fi vorrebbe . scrivergLi in f.conte. 

In ogni Causa congetturale il Jiflerna del probabiliorisrno n'è 
la ' pietra di paragone : quando li chiede se un fatro efille ; s' in
terrogano i proprj senlì, f.ì ascoltano i reClimonj ; ma quando fì 
dom anda: è ella più probabile la innecenza, o la reìtà? la ragia· 
ne sola decide . Elìg·ere prove :fifìche in un farro, che non ammct· · 
te 1 che de' raziocinj fondati st:Jila cog·nizione dell' aman cuore, è 
lo {le!fo 1 che rovesciare l'ordine naturale ddle cose , e tutta la 
teoria dell' 1:nnano cri!erio ; è lo 'fie1fo , che render giudice Archi
mede delle b_ellezze dell' Illiade, e far giudicare da Omero l' im
porran~a della scoperta dell' lpotenusa • 

~iemrifi in Causa , . e fi premettano i principj 1 che devono 
guida re metodicamente 1alla verità.. 

Olferveremo col Prefidenre Scrvan (ccc) che in ogni discuffio11 
legale di un delirro occulto , il sÒlo metodo di pervenire al.la sco· 
pena del vero fi è il confìderarc I. l' int exeffe d ell'Accusato, offia 
Ja causa di delinquere : II. il suo carattere : Jll. il fatto in se 
fidfo ; )V. le presunzioni ( ddd) , 

Si ---- ------...---------...... 
(ccc ) Servan Bèjhxions sur quelques poin~ J· de n~s loix crim. 
{dd d) Interroghiamo la natura su Il ' eGfteota dei fatti fific i ; esploriam l' U• 

man cuure suila verità di un' atione dell' uomo , La più forte prova di · 
un' atione è e intereffe, che fi ebbe alla medefima; la iloria' la speti~n-

7.a 
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Si paffi a fare l'applicazione del metodo indicato alla Causa 

del Dott. Carminari . 
Non fi prova nel Dott. Carminati veruna causa di delinquere; 

egli avea all' oppoflo un forre ìnrercffe a non Iordarfì. netneJl del 
sosperro di pe rduellione. 

Unico alla Moglie, e ad un unico figlio pieno di !Delle spe· 
ranze, egli vivea rranquillo nel seno di sua famiglia . Già deco
rare da varie cariche' civiche, e giudiziali , i pubblici suffragi 
de' su oi Concittadini, e i ben.eficj dd Reale Governo innalzando• 
lo, senza neppure ch' ei v' aspira(fe , e preferibilmente ad alrrc: 
persone, all'onorevole , e lncroso impiego dL 8indaco nella Coli· 
gregazione Municipale di Lodi, lo aveano per inlliruro della sua 
carica , per riconoscenY.a , e per bisogno forrememe vincolaro alla 
Pa·tria, ed al Sovrano . Egli accudiva altresì agli" affari di varj 
pubblici Corpi de lla C i ttà, e mercè dell ' eserci zio del foro come 
Giureconsulto, e come Noraro C ivile, avca sommo intereCfe nella 
cpnserv<1zione della pubblica ficurezza . , e delle Leggi _ veglianti • 
Olrre a ciò era poifelfore di fondi fia.bili Eanto· 'in Ciuà , qua·nto 
jn campagna . 

Dorato çosì di uno fiato, quale balla a satollare i bisogni di 
un semplice Privato, le sue incombenze a!forbivano . rutti i mo· 

menti -
----------------------~ 

za, ti nofiro intimo senso ci fao vedere uell' intere!fe il più irrecusabile 
te!limo oio ; l' rnrereffe era la gran regola di Catone, cui bono, quella / 
la chramano i Maetlrati la causa 1lli delinquere, e ne' delitli occulti 
quello e lo ace ttro del la Giur\itia • In farri, i te~imonj sono soggetti 
all'ingan no , lo sono i noftn seoG medefimì ; ma ti noftro proprio cuore 
noh lo è ·giamm'ai . Agg radrro un og~etto come uti le , come neceffuio , 
ii mette ogni uemo , secondo il grado dr energia del proprio carattere , 
in movimento per consegurrlo. -

n carattere per.sonale' dopo l' iotereffe dominante' è quindi la secon
da prova morale della verofimiglianr.a delle ationi. Un c8r&ttere debole 
incomincia, ma non compisce; un carattere violento fi slancia qual leone 
.sul suo oggetto; se il carattere corr isponde , all' inrere!Te, se i meu.i, c 
lo scopo sono proporzionati tra loro, l' atìone fi consuma. 

La natura del fatto ptÙ' o men verifimile in se fieffo e Ull ten.o or
dine di prove appoggiato a ciò , c h e fi vede più dì rado, o più di ·so-
Y·enre ·accadere di fimìle nella giornaliera esperirnu. · 

Finalmente le prèsuntioni sono appoggiaté alla speri enza continua, che 
· ~bbiam noi medeiìmi del la conoeffiont piit 1 o mea fre'ìu_ente tra certe cau

.se , e certi effetti morali • 
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m·enti clella sua eliOenM . Pof.lo ·già da parecchi luf!ri. su di .uno 
!labile, e quieto piede, ei non .avea nemmeno nè ford paffioni, n~ 
ford apperiri ; J1efi"un tOrbido ruetrea in iscompigljo la calma del 
SUO CUO·llC · neifun gagliardo motiVO •POtCa accendergli il'! Sallg'U\! ' - . 
già llabilz:nénrc ra.tfreddaro dagli anni,. e dalle oc~upazioni.; in pac.e 
f:'o' .S.t~periori , cogli .cgt,Jali , e c.on·· se Heifo ·; egl.l .era fcl1ce. 

Parecchi piccoli, .debiti , è: vero , quali nubi pa(l:,gger.e , po· 
teano sembrar valevoli a di(!urbarl.o ' tal poco nella sua do.meftica 
economia 5 ma t.utd a fascio erano quelli di .sì poc~ momenro_, che 
coi soli lucri per:;onali potea agevolmente sanarli fra l'ann.o. N'cb~ Proc. fp 
be dc' piu rilevanti , e furono et1i.nti • D' alrr.onde col volgere de- V ·9• 
gli anni erafi ormai .dise.Ccara la ~omellica _so.rgenre sì de' ~kbiri , 
.come di qual!ìvoglia ~marczza, o.d alrera.zione della pi.:ù perfetta .con-
cordia l e . felicità conjug~le ~ . 

Fra .tanta pace avea il Dottor .Car.tnioati :un picc.ol ramo d.i. 
dii1urbo, quell.o che n.asce . dalla pcr.dira .d.i mna giuocata .al Lotto 
farra per pafiare.mpo ;.ed era poi .anco qt1efia ·bilancia.ra a mi.lle .rad
doppi .dal .pia~.er _dell.e Yindre piuuollo frequenri , .anzi.chè nQ • IL 
Lono era l'unico ,sollievo del Ponor .Car'minari ; .queOa sua debo
lezza però gli .. cona-va po.co pi.ù di una :dozzina di .zeçc.hini fra 
l ' aonara .: quanto ,di verso dal.la cornl,lnc ·di!' Cittadini anche pii! 
.ondli , o di ·J1rctte finanze, i qllalj ., ai!' asperro di .1,10a carta , Q 

.òi un .daç]o , versano in dolçe inganno .nella .. coppa ,d.e!la speranza ~ 
coi tesori della ,for.tuna ., la ~uJiìftc.nza ·Rer .fino _deUe .r.ovina.re_, loro 
famiglie .l 

Dopo di .cip , $C suppor .fi ·Yoldfe ,a mero .dilerro ., ,che .unà. 
mal ric~cjra giuocata al lmt.o, o l' aspeno .di .un 1enue Credirore 
foife .un inte.rcife ,baHev.ole a -so.ffo.care in seno a l Dorr. Cart.ninari 
.turri i prin.cipj di probir~ì , di .onore, çli pat ri.otismo, .di .suddiranza , 
a .ilraYvolgergli la .menre .fino all'impazzimentO, e ,2d inrrodurgli 
nel cuore de' penfìeri rivolro!ì ; a .fargli arten.rare .alla .fede.Irà .de' 

.~uoi Con.cir.ra.dini coi più indl1caci non meno, _che rei divisamen
ti , a renderlo ,rradirpr di se llcffo, e .della sua famiglia, e ajar~ 
ne un neiJ1ko della :Patria , .un perduelle ,al proprio Soyr~wo ,; .tale 
ridicoliffima .egua!IJ1ent~ , che inde.gria suppo!ì.zione iì rrarr".bbe le 
.fischiare del yolgo, e ,la jn~egnazione .di turce l' a.nime savic , .ed 
.onelle .• . · 

E se per ~:lare la llranezza di tale calunni.oso supp.osto, ii 
vol_dfcro rnagmticare i ,dcbiri .fin<;> .all' imporen.za .di soddi-sfarli , e 
far ravvi_s;lr.e ,nel paffatempo .del lprco jl coniìgl.io di un disperato 
l'er ~aDEJI'!,t' l~ sua sone ; ~irebl:>e(l ,an.c~m.t al Calunniac.or.c ; ov'è 

la. 

\ 
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la prova dellà tua iperbole ov' è il · rondam-:nto de' tuoi mali· 
gnauri sospetti ? ov ' è_ la proporzione ., ov' è il rapporro tra uri de
bito, e un cdeU·rro di ·!_esa Maeilà ? ov' è la confìc\eraione de' 
beni , che pcrdonfi , de' mali , che avverrebbero nel délirro del 
ne!fun intereffc a commetterlo, del maffimo inrereife ad evirarÌo a. .. , 
prcvennlo •non meno in se, che in altrui? tu velli le cose de" 
colori d ella prevc:nzione, ru eltrai i ruoi dubbj maligni unicamen
te, quale schifoso ragnatela, dall'immondo tuo seno .per fermare• 
una tela fun el1a al uom giullo , ul'la tela .che adombri gli occhi 
de' Madl:tari , perchè non iscorgano ·nel loro splendore la verità, 
l' innocenza • / - · 

,, Poinr de cri m~, dicea un gran Maellraro ., sans un inté• . 
, rer pt oporrionné . Cetre rnaximc devroit couvrir les murs rémoins 
,, des jugeroe o-s criminels ; il faudroir , qu' un juge ne put. lévec 
, les yeux sans voir, sans croire entendre mille bouches , . qui ré· 
, pere n t à so n crear ccrre régle de tous les cre~ns: Po-int de crime, 
'' Ja!IS un if.llér e c proportiOnTJé . ( eee) 

Un g-rande inrereifc è lo iteifo che urna gran paffione, ed una. 
gran p<1 11ìooe, fimile al fnoco , non può celarfi , sen-za scoppiare 
al di fuori in un incendio . Se non convincere per ranro , col re-
11imonio di quanto gli fu d' intorno , un Uomo accusato di un 
gran ·crÌJnC , di una paffione viol enta , ramm~ nra re la maffima : 
non vi ha g-ran delittO s oza g ra nde inrere!fc: ; non vi ha grande 
inrerefle S(· nz t gran pa lfJOne ; non v i ha gran paflìone senza sco p· 
pio ·: ecc o il corso della na tura • 

Sì pefi l' e.normirà dtl ddirro , del qu a le {i accusa il Dottot' 
C ur mt'ndll,. per b ll .1nciar l'tnrereife , che a~e r porea a commetrerlo. 

T enrHe la f ede ltà de' p0poli , soJ,icvarli contro il proprio So
-vran o , gerrare un vel o ~ngan oarore sul giuflo orrore , ch'eccitano 
in ogni dabb C" oe Cm· d ino i N~ mici dello S raro , e perchè? per 
null a ? Non calunoraruo così a b : l cii lerro l' umana natura. 

Put> ben commccrcriì se fi vuo le , .~per mera rri!lcz.za d' animo, 
o per isconiìgliaro empiro di pà11Junc, .. qualiì vGlglia altro dclino ; 
-ma un delìrro di rc.nrata sediii onc non può, · schza matura delibe
razione , senza un bilancio d i forti morivi , e senza una vigorosa 
spinta cadere in un an imo , comunque agicaro da violenti affetti : 
la causa di delinquere può eifere altrove una leziosa dcerca ; in 

que-

_( eee) -Servaa Jo,. cit. 
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quello delitto 

1 
è la più forte prova della reità, o della innocenza. 

Uomini om·l1i 
1 

comodi Poifeffori dello Stato , vecchi padri di fa· 
rnialia, Cittadini onorati , Sudditi vincolati da pubbliche incom .; 

n . - ' benze, avrcile voi freddamente sagrxhcatu l onore , la fortuna , 
Je cariche , la patria, il Sovrano, la famiglia , e perchè ? non 
già per uno irremediabile sconcerto delle voflre fmanze , non 
che del voflro spiriro; ma per evirare il dillurbo di tra rre di tasca. 
alcune monete, e rimandare in pace de'Creditori di poco contante? 

Ma che porea mai aspettare di bene il Dorr. Carminati dal 
suo de litto? quale miglioramento porea neppur presenrarglif1 alla 
fantafia dall' universale dis.1tiro, che vh:ne palliaro, ed augurato 
dallo Scritto infame fimile all' Utre d' Uliffe? Un'ambiziosa ele va· 
zione? E i non ha a m bi co neppure l'attuai sua carica, e sopra di 
eifa non vi ha, nella sua sfera, alrro gradino per la vanità: delle 
sol1anze? V ecchio, e sfornito di personale abiìirà , d non potea. 
che perdere, fra gl i· orrori della guerra , · le c ariche , l' esercizio 
della vegli ant-e giurisprudenza, i raccolti dc' fondi , e fors' a nche 
la proprierà de' 'medefìmi : forse !a libèradone d .li debiti, o il di· 
tlacco _da un' incomoda famiglia? queflo non sarebbegli che fune· 
ilo; quella gli succederebbe al rovescio: i creditori, nell' anar
chico fi!enzio 0elle l e~·gi , lo spoglierebbero co lla forza, e con inu· 
man ità . E il Dott. Carminari SJ. rà accJg ionaro di aver pormo, 
con uno Scriuo sedizioso, invirare i n emi ci dello .Stato, e dell' u~ 
man genere alla rovina de lia Parria 1 e di aver spa rso di miele la. 
coppa avvelenata, che prçsentava a' suoi CrJncittadini ? Ob y,•rofi· 
miglianza, on ris petto della ragione l ob reg·oJc sacre della uma· 
na fede , e della Giufìizia ! non iìere voi dunque che un problema! 

Dalla confìderazione della causa di delinquere~ fi paili a quel-
la della persona dell' Accusaro . . 

Allorchè Tullio ebbe a difendere un figlio dall' accusa di 
parricidio , Convien provare, clicca(/// ), ct1e quello figlio è un 
, moltro di sfrenatO ardimento , pe rd uro nel coLlume , lordo di 
, rutti i vizi; reo di rurd i dditti, imme rso in un abitlo di 
, travviamen-rì , e di furore, che tur ro rende cred ibile, e se le 
, sue rriilezze sono ammucchi ate, se la sua perverlìrà è giunta al 
,, colmo, ascoltate in allora i retlimonj . Tan ro l'umana ragione 
, riclama contro l' cnorrnltà di s iffarro d <' lirro". Umnt'hus in re
bus, dicea egli altrove arringando per Sylla, qure gravior~s , ma· 

jore--------- -..--.. ,___,.·---~-...---
( fff) C1c. pro S. Rese • .A.m. 
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jeresque sunt, quid qrtlsqtle volueri t , cogitaverit , 'ddmiserit , non ex 
crimine, sed ex IJ7.0ribus ejus , qui arguiwr , ejl ponderandum. 

Che un giovine Li benino d'animo inrrapreodcnre, ma mal
vagio per lìflema , rqvin ato nelle fortune , sfrena to nel coftut. 
me, .screditato nella pubblica opinione, perseguitato alla pedara. 
d:ill' occhio vigil a nte della giullizia, ddìùeri mur azion di Stato, 
onde pescare ne' torbidi dell'Anarchia, e nelle burrasche di una 
guerra feroce, una sdrnscira tavola fra il comune naufragio, alla. 

. qnale appoggiare le svanite speranze di risorgime·nto a mjglior 
sorre, ~ ciò , che rlsulrar potrebbe a ifa i natura! mente da quella 
combinazione di carattere personale , c di privato inl:creffe • M-1. 
che cada in tale deliberaro ecceifo un vecchio, ed ottimo padre: 
di famiglia, un posaro Giureconsulto pieno di senno, e di ma
turità, un Cittadino legato .per bisogno di suillflem.a al Princi
pe, ed alla Patria , un uomo carico di sessant'anni d'onore, e 
di vinù , sarebbe un fenomeno tanro raro in natura, qnanto il 
vizio in Socrare, ed il cinismo in Zenone. Il mondo morale ha 
le sue leggi del pari del mondo fifìco ; elleno sono egualmente: 
invariabili , e collanti; non è pii:J ~ifficilt>, che un corpo ceffi di 
gravitare verso il suo cenrro , di quel che lo fia , che un uomo , 
il quale da più di mezzo secolo ha giurata alleanza colla pace , e 
colla vinù, cflremamcote se ne dilunghi un iflal'lte a bel capriccio. 

Vuollì di più? porti lì pure lo scandaglio per entro ai più cupi 
ripolligli del cuore del Dorr. Carminari • Cittadino occupato nelle 
diverse sue incombenze pubbliche, e privare, egli era, giuela l' as· 
sunro del Fisco medefìo10, poco deriito alla società· La sua carica. 
di Sindaco lo mcttea però giorn al mente a portata di conversare 
coi primi Personaggi della sua Patria: ei fì trarrenea ~ziandio alla 
serata in conversevol crocchio in due delle più onclle, e numero
se adunanze della Citt<l • S' Egli covava nell' animo rovesciato 
trifli idee di sediz-ione, e di partito, le sue parole lì saranno 
dipinte de' colori dell'anima; la paffion di parriro, forse la piii 
facile ad eflernar1Ì , e la più insofferente di freno , avrà gettato 
de' frequenti lampi dell' 1nrerno incendio. Porea ella fare di me· 
no ? Se la paillon di partito era ~ì forte, non solo da formare 
un' intima persuasione, ma da det~rminare per fino ad azioni fa
vorevoli cotanto al comune Inimico, c a si'argere il pomo della 
.discordia fra. i Su.dd,iri; porea ella forse flar sempre çelara ne'pi(J. 
cupi ripiegbi c!el cuore rra persone eh 'E i potea sperare Ji trarre 
al suo pHrito coll'arti della sepu't.Ìone? ,Non dovea effa trapelare 
al meno una fiata dalle parple, dai gesti, dal fileor.io meçlcfimo del 
Dur wc Carmi nati ? f>.scoL· 
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. Ascohifi .qual era quet•t0. uDrno, che fi vuoi reo del crime d1 

sedJ7(io~e. Tutti coloro, che lo circondavano, tutti coloro, che ac· 
C~!llii <P-agn~va.no i suoi paffi, eh<! raccoglievano le_ sue parole , che 
:fillll dalL' il'l.fanzia alkvati, e ognor viifuti con lui , ne conosceano 
&i lung-a ma~o Le ationi, i ~enfi e lli 1 ed il carattere , lo dipingono 
per l' uom pn1b0, , per l' uom religioso, per l' uom pacifico, per 
l' uom più di chiarato fautore dell'armi Cesaree, e .. più inimico 
de' Nernici Cii ello Sraro • Si reciti no gli Arteflati ( ggg) • 

Non vi ha poi alcun reftimonio Fiscale~ · il quale interpellato 
sul carar.tere dcii Dott. Ctrminad, non concorra a sugg·ellare col pro• 
prio suffragio l' universale opinione della di lui probità , e del di. . 
Ju_i d ifiacco dalle ree matfime transalpine. 

Refercns faisum crlmen , scriile Tullio (hhh) z:n purijfimam , &· 
co./li./limam yftam collawm , }latim concidit, & extinguitur. Qaefia 
univ.-ersale CCispiraziooc a pro del Dottor Carminati , queC1o perli'el!to 
ac.cO:I;d!l dcd suo nome co' suoi discorlì, e d.e' suoi d.iscorlì colle sue 
a1.ioni , quello specchio del suo peniìt::re , che non rappresenta c;he..
immagini di vir t ì:J , di religione, di pal!riotismo, formarLO mena 
un sem.rlice indizio di buona fa ma 1 l!uanro una dirnoflrazione 
morale della di lui innocenza. E ciò per due rifldli . 

Il primo percbè rratr afì di una causa congettUrale.. Laddove il crime 
fo{fc provato da due tdlimQnj, dalla confcffio ne, dalla sorpresa in fi,t· 
grame del irro, a nulla certamente gio verebbe il buon nome <rleii'Accn· 
saro. Ma laddove la: Causa non è , c be i ndiz.iaria, dove deg li argo· 
menti rimati, generali, e non pruvari ptemono l' innpcenza; l' u-. -. 
nive rsale, e coiLme buon nome dell' Accusate:> fa violen?.a all'ani· 
mo, e sforz11. a non credere il delitto. (iii) 

---:-··.--------:-----------r~ 
(ggg ) Si son que fii rimeffi alla fine di que6a difesa • 
(hhh) Cic, rro S. Rose. Comrdo. 
(ii,) Quidquid enirn f:j{ét, ub! ageraur de · minuenda p(Ena delicti le

,gltime probati ; cerwm efl , abso.ftaumqne , bonam Inquijùi fcanam 
valde prode/Je, ubi agiwr dc probando, exciudendoque respec1t've 
de11Bo per prrcwmpuones, inditia, et conjc'Ctrtras. Quoniarn tuFJc 

proesumptio ex bona fama procedens, adversarias prcbationes appri
mè efldlt, (; admodum infirmas efficit: juxta q!lam dijlinc1ion<;m 
lwnore , ~· iitilitate plenan~ procede.ndum e_lfe , .. wm 11b Advocaiis 
in articulanda optima fama Prin,ipalium, tunz etiam a ]udicibus 
!n lwjusmodi probatione requo j1tre pensanda, ofportunc· mu'!et. Spa
~~ ccns ... l6. num. 18. t. 1,, Creph01l. cons . 34.1 . num. 33· v.fal-
llt. Pohu ubz supr a n, 76. All' 
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L'altro rifleffo nasèe dalla già notata nàtura del deli tto di 

· s~dizionc. E' queHo un delitro, che non fi circonscdve all' intorno 
dell'anima rea j come un fono, od un omicidio ; elfo fi spande • · 
al di fuori fino da' SUOÌ prÌroÌ principj 1 C EiC fl COncentra taJ ·po• · 
co, quando fi malora, ciò non è, che per iscoppiare con maggior 
forza, · ed abbracciar rurrù nei stio incendio. Lo sconcerto del 
proprio flato, una cau1lica mordacità sul freno , che ci governa , 
gli encomj profulì alle leggi, od ai succeffi dell'Inim ico; lo scan- 1 
dag lio della opinione , e de' penfieri di chi ne circonda , · de' di· 
scodì ambigui, dc' sordi maneggi, delle combriccole sl'gretc, del· 
le affociazioni sospenc , congiunte ad un spi rito intraprendente , 
e ad un'anima nera , sono scintille ittefiinguibili , e punto frena~ 
bili , che accompagnano ad ogni p~ifo un Citr ., din rivoltosÒ, che 
medita idee fune!le alla guiete , alla fedeltà de' suoi patrioti . E' 
egli quef1o il carattere del Dott. Carminati? ' Dipingefi egli così 
da' suoi Concittadini? Il suo buon nome decide perranto la sua 
Caus~. 

Si faccia al meddìmo varcare lo firerto di Calais , pongafi 
in mezzo a quella nazione , che ha dato flnora l' esempio del mi
glior Codice. criminale , e fi faccia giudicare da' suoi Pari. Egli· 
no giudichdan l' uomo, giudicheranno il Cittadino nel giudicar 
J' Accusato ; gli volgeranno lo sguardo d' inrorno , e le loro la
grime, i loro abbracciamenti preverranno il loro giudizio. Fac-

ciafi 
------·.--..-.-------~-----

All' autorità del Giureconsulto aggiugniam quella del Fiksofo:,, Ma· 
, giftrats! Le passé vous éclaircira le présent, & c' est en comparant 
,. 'le crtme, & l' accusé, que vous pose re t i es plus grands termes de la 
·" probabilité, dont (e dernicr jugement n' est qu' un calcul géoéral. Esr
" ce un hcmme connu par cles meurs douces 1 qn' on accuse d'une atlion 
, attroce? un Ciroyen chéri-par son di6nteressement, & sa prob itt' est• 
,, il déféré p our ua cralt inf~me , &t bas ? La ra ison a e révolte · com re. 

- , une accusatiou 1 qui choque d~j a la vraisemblancc:, & fu i t d' elle mè
, me à la seule presence de l' Accusé .• V ous , qui juger. les h .. mn,es, 
, tene~- vous en garde contre ce faux principe , que les homrnes ~ont 
, tous également capables de tout; BI. qu' i l oe fn1t qu' un momenc pc)ur 
,, méler l' innocence , & le arime. Ne deshco norer. po-int votre nature 
,1 ~ar , un noir_ peochant à la soupçonner; ayer. tou jo u rs égard ii une v i e 
H ju~q a(ors IDilOCCOte 1 8t pure j . ffiOOt-re~, q 11e .V(JUS Ctes vertueux Vv US• 

,, meme par une noble coofiaace eo la vertu . En un mot l'OUr bien ju., 
,, Ger du préient , consuher. atrentivem.ent le passé , 

' . 
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cialì giudicare il Dott. Carrninari da' suoi Concittadini 1 d'onde 
furono uatti i tefiimonj , gli indizj , ed ogni pratica proceffuale :· 
ei non potrà dir loro, come Scipione : que!t' oggf , o Romani, 
espugnai Cartagine, c andarne aifolro al Campidoglio; ma l'In· 
felice potrà dir loro con Giobbe : Quis 4i ex vo!Jis, qui pqjfìt 
arRuere me?. 

"' La collante ripuca:z.ione del Dottor Carminati 1 il suo carat· 
tere personale , la sua condotta pubblica , e privata 1 i taciti suf• 
fragi .di ·turri i suoi Concit•radini 1 e Conoscenti collernati 1 ed 
afH.itti da.l suo inforrunio , sono quindi tante voci, che riclamano 
la sua innocenza • I .Maeflrati prevenuti così nel loro giudizio , 
non poifono che dire con Pelopida 1 avanti a cui veniva accusato 
di sedizione un valoroso, e fedele soldato : fac1a quidem respicio, 
scripca amem non 'Yidi ( lik.A ) ; effi non poffono che dire : salviam 
l'Innocenza da un più luogo oltraggio. 

Ma quefi' uorn pacifico , e virtuoso 1 che non ebbe verun in· 
t ere ife a contraccambiare l 'onore coli 'obbrobrio, gli agi colla men
dicità, la calma colle buwische , la felicità coll'infortunio, di 
che vien' egli accusato? La c~mfiderazione d('l fatto in se fidfo , 
è una terza dirno11razione morale della sua innocenza . Chi ha. 
comrneifo il del irto? chiede tollo un Giudice ; qual è quello delit· 
to? domanda prima un uom saggio: confiderare il _deliuo in se 
ileifo, è vedere , ~e in tali circotfanze di carattere , e di interes
se personale, un tale delitto succede nell'ordine naturale degli 
avvenimenti • · 

Ora fi collochi il Dotror Ca.rminati nella -circofianza di un 
Suddito rivo! toso 1 e fi consulti la comune esperienza . Domando , 
~e u~ uomo qualificato , potendo tentar gli animi del volgo in 
mille altre guise più dirette, e più efficaci , fi appigli all' occul
to spargimento di un sol viglietco, che non sì wflo è trovato , 
che è diflrutto , o consegnato alla Giullizia ? Dimando se un va· 
leme Giureconsulto , se un amawr di belle letrtrc , e di I;XJC: fie , 
q~al. vuolfi negli auiji l Dott. Carminad , volendo sollevar gli a· 
ntllll, e dare un nq,t>vo tuono al la opinione popolare , u(i de'fred
di~,mi .conceqi privi li' anima , privi d' acum.e, scipiriffimi, pie
bel , d t un.o !l ile da ta:verna , e da macello , qual è il Vigl ieno 
i?ta!ne? Dimando se un uom cotto non metta della lìnra:t'Iì ne' pe• 
:nodt , .della corre~ione nel dialeno , del .senso .nell.e pacole , e se 

ufi 
----------...,..._----~,.....a-,~~~~~~~ ........ ~ 
( k:kk ) Dyon in Pc/op. -
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u!ì Fra!Tl"{tt per Francia , e fimili plebeità Dima.ndo fil'la.lm.efilte, 
se un uomo , che non ha balzan~ le cervella , scnzltl spin1ta , se:n. 
za neceilìtù , senza che le armali circoHanze l'le suggeri·scaue il 
peofìere , poifa· ragionevolmente accingerli ad un' intrapre-sa ÌLl· 
fcuuuosa , con mezzi ancor pi;ù infruuuou, e per fin~ infrut· 
tuofi!T11ni ? 

Diraill, che tutto è polflbile , perchè è poffibile la ~zia. de· 
gH uomini , od un raffinamento di malvagità. ? Ragionar Sl:li de' 
poilib.ili n.e' giudizi Cdminali ? Quando rrattalì _ di trovare il più 
\'erifimile, sa rà elfo difimtro da una contraria polftbilità.?Qttando . 
parlatì di un uomo prov.aro saggio, non fa egli. mefiieri provare 
la po.zzia , anzicchè supporto graruiramcnte incappato nelle più . 
inco1r. patibili llo!rczzc ? 

Ma !1 dirà; il Viglierto elìlle • Sì, efillc; perchè efìlle quel· 
la mano inimica, che ha. voluto teffere al Dort. Car-minati , l'or~ 
ribil uama di rovesciarlo da una carica, a cui •••• , e a tale 
df tto, dopo d' ,wer tenuti senza frutto tutti i mer.zi, che · gli por e a. 
.suggerire uno spirito intrigante, ed un' anima pieghevole a qual
fivoglia partito; dopo avere sparso per fino parecchie lertere ano• 
nime, e calunniose; dopo infinite cabale, e maneggi sporchiffimi, 
ripose l'ultimo filo di speranza in ordire la più orribil calunnia 
all'innocenza , comraffacendo la scrirrura del Dott. Carminati , e 
gettando sul limitare della di lui casa il viglietto fatale , affiochè 
raccol co da' p .. ifeggeri, e creduro smarrito dal Dottor Carmi nati 
rn,ddìmo, gliene avveniife il più rerribile cimento. Ma direb~efi 
troppo, se foae d'uopo dir rurro; il Dorr. Carmwad lì difende, 
e non ;lCCusa : l'anime più nere sono così pur troppo sovenrc l' oc· 
<::uJro fl •gello , con cui la Provvidenza percuote, e raffina il Gì U•. 

fl0 • Si pafiì a.Jl' es;, me del l e presunzioni d i farro • 
La prima circollanza di farro, che forma prova della inno· 

cem.a del Dott. Carmi nati f1 è l' inefiHenz.a intorno di lui d'ogni 
orma di guel dclÌHo , che gli lì è conretlaro. lnurilmente lì cer
ca.nG> de' Teflimonj conno di ll!l·i; innti.lmenre lì va in traccia di 
solidi indizj ellrinseci; inutilmenre lì svolge in proceifo il libro 
d.i sua vira ; ioutilmeme gli lì oifervano d'intorno gli amici , le 
pratiche, gli Scritd,. i discorlì; inndlmenre lì moltiplicano le per· 

,.. quifi zi oni· ; imurì'lmenre fi esplora la pubblica opinione, chiedendo 
JFpCcialro~ote contezza di sua condotta , 0011 a q.ue' che · poreano 
rendere una r'edele reilimonianza al vero, ma solo a quelli', che o 
fl'!>f. in~li.nno..,. o- pe11 ia-~ereife meltrar deveulf~ poco- bene affezionati· 

al 
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al Dott. Carmina ti ( lll) ; per ulri mo inutilmente fi cscme , ii re .. 
darguisce , e ii ~nartcl.la .Io ilefio D~tt. Carminad , in. lunghiffimi 
coiliruti qnaii gtornal!en per trar d1 sua bocca un ~wtco , un me· 
oorno accidente , che poifa dar sospetto del suo deli·tto, e ncm· 
xneno di una d·ispofìzione in lui a commetrerlo • In un delitto, 
quàl è quello , che può ra!fomigliarfi allo squillo dt un lllromen· 
ro, che non prende cioè la sua efificnza; che col diffonderfi , che 
coll'im primere delle per·ma)Ìielllti ve!Hgia , che .col ritenere , quali 
imrrcife sulla neve, rutrc le pedate dell' uom rivolwso, non v.i ha 
scrirro, non vi ha discorso, non vi ba T elli,mon·io , non 'Vi "h·a 
ombra alcuna del suppofio delitro; ,, Oh quel argument ! dic-ea dli 
,, Paty , (mmm) aucune trace , aucun iìgne , sucun indice sul! 
, l' accusé, aurour de lui , derierre de ' lui , devant de lui pen· 
, danr fi long temps , du crime, qui, s'iL en eut été coupablc; 
, l' en auroit infailliblemcnt envcloppé!" 

Entrando ora nelle viscere del proceifo , seguiamone patfo 
- patTo le risulta-nze • Il primo apparir del Viglìeno, riguardb al 

Dott. Carminati , è sul tavolo de'Ila Cucina. Ond' è . venuto, chi 
l' ba vergato ? Il solo domei1ico Bafiano Tanzi dà queHo Inrne ; 
Io ba trovato, egli dice, '11el bel mezzo dell' n11dito della porta. 
Chi ci aflìcura 1 che quella o.on iia una menwgna, e che il Vi
glietto non foifegli consegnato da un malevolo del Doft,, Carnì i• 
nari a tono fine? Il Fisco però ha ritenuta la depefizib ne del 
Tanzi per veritiera ; leggermente SJ , ma 11'0n cale ; ;lo fi a pu re. 

Il Viglietto o fu smarrir.o dal Dott . .Carmin-ati, p flu ·da· lui 
pollo a disegno nel mezzo all'andito çlel·la porta: o l'una di que-lle 
<i11e ipotefi è vera, o il Portor Carminati pon è Autor del Vi· 

'- g l ietto ; quì non vi ha d i mezzo • 
Qualunque suppoflo abbracciu dal Fisco , ~· ei ne vuole de· 

ourre 

(Ili) In tante persone esaminate in procdfo non fi chiede contetta del ca
ratt§!re, e della condotta ciel Dottor Carmina ti, se non ad un Antiano, 
che è finonimo di Delatore, e ad !JO Creditore del Dortur Carminati, 
c~e .seco lui avca delle pendente giudi;z.iali; pure qoelli medefimi resero 
gt uftrtia al 11\!ro. Gliela resero pure spontaneamente altri teOimooj, i ~uali 
fecero. el?gio della prob ità, del buon nome, e della Religione del Potror 
Carmmatl, Quelle persone però, che più il ~ooo scean o e che eran·o 
rispettabili per ogni riguardo, conJro l;~ prattca de' Proc

1

effi criminali· non 
ne furono interpellate , 

C mmm) Du PQry Mémoire pour Ics troi.r ço.,Acczmh de Chaumont. 
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durre un indizio, dee provarlo concludentcmenre: non deeli su di 
una mera ipotefi, SU di Uh mero giudizio di ragione , SU di un 
mero poillbile fondar la certezza di un fatro, dal qu ale dipende 
la vira , e l' onore di un Accusato. Ora non sfllo niifuna prova. 
poficiva vi ha in. proceifo, che tendi ad afficurare piucrofl:o l'una, 
che l'altra delle riferire suppofiziooi; ne son anzi escluse entram
be, come moralmente impo!Iìbili • 

Ha il Dottor Carminati smHrito dalle sue tasche il Viglieno? 
e quando ciò? non già alla. sera ; il domclìico Tanzi , a cui il 
Fisco, ritenendo il d.1 lui narrato rirrovarnemo del Viglietto ha. 
accordata piena fede , il domeilico Tanzì , meffo a letto il suo pa
è1rone, uscì col lume, e non vel rinvenne • Non già all' indoma
ne ; non anca alzaro il padrone, la Fantesca Maria Cagnnla cala. 
di buon marrino alla porta, apre la pulìerla, di!ferra le an.re, sor
te, e non gli fi presenta allo sguardo a!cur1 viglietto. Qnefl:i due 
tefl:ituonj Fiscali nOfl fan eglino prova a f a vor dell'innocenza? 
non rendon eglino impo11ìbile lo smarrimento del V ig·lierro? 

Dirà il Fisco; che è polTìbilc, che la Servente non vedeife 
il Viglierro • E' po(llbile? è ancor de' grami d po!lìbili i n ur.t giu
di·z.io criminale; e in un farro p rovato da due Fiscali rdlimo· 
nj occulari? e sulla mera poiT!bilità fi fonderà la prova di un fatto, 
da cui trar fi vuole un indi·zJo d.i colpa? E' poiTtblle ? un bianco 
Viglietro ne' piedi sul nero terreno l'!on dovea vcdcrfì alla. sera dal 
Servo, all'indomani dalla Fantes~a, se il primo tenea, col fanale 
acceso ii lume d' avanri, e vicino a rerra, e se la seconda, aprcn• 
do la purterla illuminava I' andito ·che conduce alla porta ; · se gli 
occhi di lei batter doveano immediatamente sul terreno per' rischia
rare i pallì ; se per le fiffure dell' ante inrroducendofi il giorno 
nell'andito : vi fi rendeano a1fai difl:inti gli oggetti; se sch"uden" 
do la porra, e rivolgcndofi per socchiudere apprefio le ante , gli 
oc-chi doveano per necefftrà dar sul terreno nel mezzo dell'andito, 
abbatterfi nel Viglietro, vederlo? E fi riterrà gcaruirame·ote smar
rito il Viglietro ? E gi~cchè queito Viglietto non vi fu portato 
cerramcme dal Colombo di Maomeno, non lì dovrà egli ritenere 
per indubiratb, cbe eifendo le anre ddla por~a soltanto socchiu
se , il Viglietto vi fia fiato infinuato a disegno dal scgrero ne· 
mica del DotroL' Carminati? Imperocchè il suppoilo Fiscale, che 
ii Viglietto !ìa Haco da lui gettato a disegno 1 è ancor ·più insul
~o , ìmpo(llbile, e ridicoloso. 

Il Viglietto vi fu pollo a disegno ? e quando ? non alla sera, 
no1,1 di buon mattino: la Fantesca nol vide ne1 1sortire da casa , il 

Ser-
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Servo il rinvenne in .orA , che non erafi ancora aluto dal letto H 

suQ Padrone . 
Ma se dal quando fi pa!fa al perchè il Dott. Carrninnti aves-

se a genare il Viglietto nell'andito socchiuso della sua . Porr~, gli 
atfurdi, gl' impofiibili fi affollano alla mente , la rag1one 11 con
fonde , e fi smarrisce nella indegnazione e nell' impazienza la. 

c al ma del cuore . 
11 Viglietto non porea dfer trovato , e raccolto nell ' andito 

socchiuso , che dal Servo, o dalla iFamesca al momento, che rien
travano in Casa . Se fo(fe llato un Viglierto di congedo, potea an
che crederli se non probabile , almen poffibilc il getto del Vig liet
to a disegno; ma anche in ra te rif1bile suppol1o perchè un Vigliet
to? Vi ha _di piil: la Fantesca , ed il Se-rvo sono illererati . Ve
dendo un Viglietto , o se l'avrebbero abbracciato, od llSato in ufi 

- più abbicni , e più scgred , qual inutile pezzo di carra , o fivve
ro consegnato l' ayrebbero al loro P adrone, perchè lo leggeife, o 
perchè il .creddfero da lui smarrito: la pofflbilità di pubblicarlo 
eglino medefimi non è guari verìfimile. 

Che se il Dotr . P-armi nati . v-olea pubblicare il ViglietcCY, lo 
avrebbe getta to per tuno alt rove , fuorchè nell'andito della propria. 
Casa, ammeno che a_vc!fc voluto a ·bella polla efierne crednro l ' Au
tore: c hi port a un'arme vietata , se l' appende. eg li al - collo ? 

. ·Il Viglietto non fu dunque .smarrito , non. fu gettat o a _ d ise• 
gn·o dal Dott. Carm in <ù i nell 'andiro . . della Casa : ed e! ne sarà cre
duto Aurore ? In un f.Hro , che non ammette che due ipotefi, per
chè crearne una teru a dispetto di una merafifica impoilibilità? Se 
quctla non è evidenza , e qual a-lrra mai potrà averfi dagli uomini? 

Esaminata la impoffibilità di entrambi i suppofti Fiscali riguar· 
dati in se medefimi , mirinfi ora nell.e circoflanzc, che li accom
pagn.ano . 

Vedutofi dal Dott. Carminari il Viglietto sul t avol o della Cu
cina, lo toglie , e lo legge • Era piegaro il viglieno, come parve 
al Dott. Carminati ? dovea rìconoscerlo pel suo ; non lo riconob· 
be ? spiegandolo , lo avrebbe ravvisato fu{lr di dubbio ; er.a spie
gato come a!fenta il dome!lico T anzi ? a più forte ragione al pri· 
rno lanciar d~:gl,i occhi su di efiò, d0 vea riconosccrlo. Al momen
to che i_l riconobbe. , perc hè leggerlo? attènto il Servo ad àccen · 
òere il fuoco fi volge; , e mira il Padrone ·che ila leggendo atten• 
tamen.te il Vigliet to • Leggefi egli un Viglieuo or or vergato, e 
smarrtto, o gettaro a disegno ? un . viglicuo òi tale natura ? Ei lo 
leffe J e ne sarà. creduto l' Aurore ? 

i , Il 
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Il Dott. Carroinati interpella ìl Servo , come il Viglietto fia. 

pervenuto alle sne mani • Qual bisogno di tale inrerpellaz ionc , 
:~e quei sapea, che il Vigl ietto era all' andiro della Porta ? porea. 
eg li forse crederlo pubbl icaro? come pubblicato dall' andito della. 
P orta , come pubblicato, s~ ad ante chiuse 1' avca smarrito, o po· 
fio a disegno? se il Servo era illeterat(), se nulla gli dicea, .s' ei 
vcdea ddlinato il Viglie!to mcdefimo ad accendere il fuoco ? 

Per mezzo della Fantesca egli fa interpellare il Servo, se ve• 
ramenre ha drrovaro il Viglieno : s' ei l' avea o smarrito , o get· 
taro, perchè rale arferrara iorerpcllazione? 

Egli mo!lra il Viglieno alla Moglie , ed al Figlio ? percbè 
se il conrennro del meddimo non era noto nè al Servo, nè alla 
Fantesca , nè a chiccbctiìa al JT!Ondo , farne la conhdenza al Fi
glio cd alla moglie ? perchè dar loro un argomento della propria 
perfidia , e del rradimenro , ch' egli avea teffuro a se , ed a loro 
mrddìmi ? Quando pure avcae poruto supporre · , che il Viglierro 
foife flato veduto , ei ne lo re·nea ancora in pugno ; abbrucciarlo, 
elliagueroe fin la memoria , era l' unico suo partito : dlinro il 
corpo· di delitto, n'era ellinra aFJche la prova, ed era per sempre 
aHìcuraro il suo riposo, il suo onore. Perchè dungue in tale co· 
mechè i mpoffibilc suppofiz.ione 1 far parte alla :Moglie, ed al figlio 
dell' unico mpnumenw del suo delitto ? 

Egli fa loro rilevare la firma ùel Viglietro 1 da lui non bene 
intesa ; perchè tali pericolose minurczze , s' ei n'era l'Etlensllre ? 

Il Dott . Z:arminati fi a1fetta, reca il Viglietto fatale in Pre· 
tura , e lo consegna nelle mani del Regio Luogo Tenente Don 
Giuseppe Az.zati, percbè ne faceife quell'uso, rileva in ·p roceffo 
quello onelliHìmo , · e commendevoliffirno Giusdicente 1 che aveiie 
creduto ~ppprruno • Per quanto fi llrabigli a non voler vedere in 
'lue!la circofianza qel proceffo la innocen~a del Dort. Carminati 
collocata sul trono dell' evidenza , non lì porrà nò negare alla me. 
ddìma il peso di una dimollrazion morale 1 ammeno che non fi 
neghi run' infiemc la · efillenza dell' uman.a ragione , e la poLiibi· 
lità di Ufli!. morale çerrez.za • 

Chi ? 11 Donor CarpJinati, l' Efiensor d'un Vigliccto · non 
conosciuto, · il depofita nelle mani della Giufiìz.ia , percbè ne fia. 
ioveUigai:o l'Autore ? E quale Vigli.eno? Uno ScriHo sedizioso , 
che in ~e contiene la infaniia, la prig ionia , la mèrre dello Sciau· 
rato , che lo presenta • E quello Sç:ritto è vergato di §Ua propria. 
mano~ Simile a quelle :vitrime, che n'andavano all'ara del sa· 
gritizio con appe!ia.' ai çol!o la !SC!ll"fè , .che le dovea immolare, Ei 

prese n-
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presenta alla _GinOizia il coltello della venderra 1 cbe deve imrner
gerfi n({f suo cuore.? Ad ~gni pa_ifo ch' ei ~ovea per rccarfi · alla 
Prerura , g!it interni latrap, e dtlaceramenu ,della sua rea fincle· 
refi -rammentar gli doveano l' a trroce del1i(lo, verso cni correa a 
precipitadì; ei dovea leggçre in fronte ad og ni paffaggero il suo 
futuro obbrobrio • All' accoOarfi del Sa ntuario d elle Leggi vert· 
dieatri_ci , 11el premere la soglia imponente di. guell' edificio, · do· 
vea \::Cde r fi alle sp, !le gli ag·i , il riposo, l'onore 1 la li bertà -' , 

_gli , im pieghi , .che l' abbandonayano; dovea mi radì a i fianchi 
una IVloglie, ed un Figl10 eftnaAita nell' avvilimt:nto , nell-a. 
mendicirà , nel dolore ; dovea raggirarsegli d avanri . il fl agello t er-

.._ ribite della veoderra 
1 

l.t prigionia, l' infamia , l' esecrazione de
g·li uomini , .e la nera disperazione. 

La lufinga della impunità non fi pasc_e in un ma lfattore, se 
non della speranza d~ rdlare occulro al la Giu 11i zia punniva . T a le 
Jufinga è però mai sempre accompagnata d<t un vii timore, che 
t u rw rende sospe n o , che dà corpo all'ombre, e che ingiga ntisce 
i fantasmi creati dal . rin10rso nella irnma.~inazione • Quand' anche 
per tanto il Dorr . Catminari non avdfe di propri o pugno vergato 
il f og lio scdi1,ioso , qu a ndo av#fe soltanto alterato il proprio ca
r attere, e~! i avrebbe tcm mo 1 c he il m : delìmo p:tr!alfe cont r.:o di 
lui • Ei lo avrehbe sott ra tto alla GinLiizìa, ag·li nomini, a se fles
so, all' efiilenza Egli, Gìu reconsulro, U orn di senno, R eo, porea. 
fors~ ignorare, che pubblicato, o non pubb lio ro il Vìgiierro , 
dacchè era diarutto, era lo (ldfo, che non foife .c ftllìto gi;unmai? 

Che più? li giorno appr.e!fo sul- conGglio. d~l R cg . Luogote
nente , e del R eg· Prc rore presenta ai medeGmi una comparizione 
acco mpag n <l'Ori a de l Vlglierro rutta verga ta di suo pu ~oo . Quella. 
mano c he avea v~rgato il Viglit!tro, quella mano nH·nefìma seri· 
vea. ut1' accompagnatoria , e la mano iL!fa p rescora va · entrambi 
qneili scritti all a Giuilizia ~ Non ispin g afì pìi.t olrre queLla d1scus· 
s1one; al di Jà del pllnrv de l l' e videnza, o~ ni ;agJOnc diventa. 
puerili tà; sarebbe follia 11 disputare sull'efìftenza' del sole socto•al
la line.i equinoziale . 

Crederemo pero non inutil cosa l' o.lle rvare , che per turro il 
d~corso degli atti tutte le azioni, i disco rfi, i l conteg no del Don. 
Carmìnau seu1pre egual e a se Jtetro , semp re .col1a m e, se mpre ftn· 
~ero , raffo migliar lì porrebbe ro a d~' raggi , che spande d ' inrorno 
1l bel sole della sua innocenn • Ei fi preìla co lla maggiore pn:
mura alle ricerche della G iu ilizia ; . ei presenta non f icercato 
degli 3Crilt i di suo pugno, lì offre a scdvere, e scrive diffa td ia 

pro· 
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procetfo, rileva l'accidentale alterazione, che potea nascere nella 
scrittura dall'attuale sua fituazione, e dalla penna , ·· JDroveca a·d 
una legale perizia , fi dichiara beo coorento 'di non ìavdre abbru-
dato lo Scritto, perchè po!fa così venire a fiore : la sua innocenZl ; 

.io so m ma contra !legna dapperrmco la· sua buona fede· , la sua irt
colpabilità • 

Da quef.lo comple!fo di circollanze fimili ai rag·gi solari' J ràé. 
colti in una lenre uOoria formafi un punco così sfolgorante , cl<le 
adduggc tutti gli equivochi, che nella oscurit-à delle cose poteàll· 
eifertì per isventura adunati , contro del . Dorcor Carminari", ed a'· 
tro )10n rdla , che l' af.lro luminoso • 

Ed . in vera al solo preseoràrfi di- rali circollanze, ed al figu
rarfi il Dorr. Carmioati, che placido consetna all-a Giullizia lo 
Serino ruhelle, qual è la prima idea che fi affacèia alla rnenre ~ 
ci lì dipinge all'animo un crarro di fedeltà di un buon Suddi
to , un tratto di zelo di un dabbene Cittadino • La prima idea 
dello spirito è il primo giudizio della ragione ; il primo giudizio 
è il più coeret:tte alla natura, e cio che è più coerenre alla natura 
è -altresì il più vero : dunque la prima idea è eziandio la 'più 
vera • Ci vogli ono delle prove contrarie per esci udere la forza. 
di quei.lo ri fi eifo • 

~i c ercherà egli dal Fisco , se fia poffibile di supporre un 
reo morivo alla presentazione del Viglieno, e della Comparizio
ne (11nn)? Una nuda 1 ed immaginaria poffibilità senza verun ap· 
poggio di fano , che la sollevi solranro al primo grado di verofi
miglianza , è meno , che zero a fronre di una dimosrrazioAe mo
rale • Non vi ha che la cercezza merafilìca , che esclude la pos-

fi bi. 0 

---'----------------·----
( nnn) L' Attu aro, rìgcttau~o la più na111rale idea dell' innocenr.a del Dottor 

Carminati immag inò, · e redargul il medefimo, ch' Egli aveffe presentato 
il Viglieuo· ora per impollurare altrui, ora per esplorare i sentimenti della 
Pretu.ra a suo ri guardo, ora ·per altri motivi. Quelle alternative provano, 
che niuna di effe avea verun appoggio eh fatto, Pcrdonafi .il suo parto 
all' immaginatione; ma redargu•re gratuitamente, e il!oz.a analoga risultan. 
za vrruoa 1 ch' Egli abb1a presentato il V1glietto per uno de' ouddetti im· 
magioarj motivi, e non per quelli, che risultano dalla natura del fatto 
11effo, che sonu depafli dal Dott. Carmìnati, e dal R. Luogo Tenente , 
e che sono autoriu.arì cotanto dalle regnle d' ogni umdoa fede, egli è 
quello un . obbjettare una risu l t~or.a , che non fi ha in proceffo; ella è 
fiueRa 12na :suggelli v a , co !Be più accoaciameote fl proverì alcrove • 
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JibilLtà del conr'rariÒ; quella mera poffibilirà però non iscema guari 
Ìa forza della certezza morale, e quefia certezza no~ è meno cer· 

i tezza perchè puù immaginariì in natura la porribilirà dei con· 
uario

1
• Quindi l' immaginato po!Iìbile reo motivo della presenta· 

zione , non è che una immaginazione, e la innocenza del Dott. 
· carminati , ( anche ·prescindendo dalla prova tdlimoniale , che 
emerge in proceifo . nella depotìzione del Regio tuog·o T-enente , 
e dello fie!Io Dottor Carminari· ), non rimane meho appoggiara. 
ad un' evidenza di ragione , che sforza l' intelletto , e gli porge 
quell' occhio morale', che fa scorgere a·!lo spirito la verità, come 
~corgonfi gli oggerri fif1ci per mezzo dell' Orrica ·. 

Che anzi la dimollrazioA di ragione dell'innocenza del Dott. 
Carmioati appoggiata a giuni raziocinj sulle circofhnzc del fat'to, 
~ qoalche cosa di più di una semplice dimoflrazione morale , la. 
quale non fosse fond a ra, che a prove eilrinsecbe di teHimonj ocu
lar'Ì, o di documenri. , La dimollrazionc di rag·ione 1 dicea iL 
celebre Mae!tr'aro Seguiet , · c·ioè quella, 'cl:ie rimlra dal comple.~so 

,;, delle presunz_iofli ' sarà_ dunque nel caso noftr_o la dimorlrazion 
]e!l'ale . Cornecchè a pn ma glltnta essa sembri meno fìcura, ab· , ..., ' 
biau la compiacenza di esaminarne la natura, e {i reflerà con· , -

, vinto , che per molti riguardi ~ ~eno soggetta ad errore, e che 
, l' unii10e di molte prove morall tnuem raccolte è . più decifìva. 

de' reflimonj , e delle carre . , . 
, Si corrc•mperanno de' tellimonj , fi altereranno, fì falfì.fi:• 

, cheranno delle carte; !Jla non fi _altereranno 1 nè li f a lfifiche· 
, ranno delle prove morali. La menzogna non g-iugner'à mai con 
, tutti. i suoi sforzi a contraffar quel complesso di farti· , quella. 

~ ,, catena di circoilanze, · quel rapporto di confiderazioni, da cui 
, esse risultano • La verirà vr ila entro racchiusa, come in tlll 

, afilo inviolabile • N on fi rema ·nò, che una mano colpevole vi 
, lì intrometta o Quell' afilo ·è inacceffibile all' errore , alle pas· 
,, fioni , all' immaginazione 1le~sa • E perchè ciò ? perchè quefle 
, prove non sono , che il risultaw della natura delle cose, perchè 
, son eife fondate sulle proporzioni , sulle relazioni immutabili , 
, eterne, che apparrengono alla loro eilenza • L' Auror solo di 
, tutte le cose può perfettamente comprenderle , ùè un eifere li
, mitaro , igr.orante , ·cieco , che appena ·ne ravvisa alcune· parti 
,, porrà mai imitarne l'armonia , e il concerto • Vivaiì dnnque fi. 
, curi snlia qualità di qu c!ìa dimollrazione. Se eifa è quì la sola , 
, cbe poffa ammettedì , & fo[se fa sola e1-iandio , su cui abbiaiì 
;, diritto di far fondamento, 

, In 
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. , In una puola, la dimollrazione merale· è in quella materia 

, la dimol1razi.one legale , ed eflà è per lo meno alrrettanto deci
" fiva, quanro lo sono le prove, che ordinariamente fi onoran_o di 
, quello titolo" • ( ooo) . 

Due sorti d' innocenza perraoro fi sono provate nel Dottor 
Carminati; l'una che risulta dalla mancanza a(folu-ra d'ogni pro• 
'Ya, ch' Ei fia colpevole , l' alrra. che risulta dalla prova ch'egli è 
innocente. La Provvidenza accorda. di rado ag-li infelici Accusati 
la dimoClrazione di <JUelle due sorri di innocenze • Ma se bafla , 
che un Accusatf) fiabilisca la prima per andarne affolto , e per 
rientrare nel pieno pu(feflo delle fonune, delle cariche, della pttb
blica conlìdcrazione ; la seconda ha il p-iù grande vanraggio di 
suggellare la prima, e di scancellare dall' opinione deg i uomi
ni qualfivoglia macchia vi potesse avere lasciato un procefio cri
minale , ed una prigionia rigorosa • 

Si è fonda ta nella prima parre di quella giufiifi.cazione la pro· 
va della pr i ma sorta d'innocenza ; fi è fondata nella seconda parre 
la prova della seconda. Le prove sì dell' una, che dell'almi eyui
valgono per lo meno sì in genere , che in qualità ; poichè se il 
delitto non era fondato che su congerrure, ed iod izj rimori ; la 
prova dell'innocenza. fi è fondata sovra in.di~j forti1Iìmi , e so· 
pra dirnollrazioni morali, e prove metafi.fiche. Turro concorre p<!r
tanto ad afficurare al Donar Carmioari un' affoluzione ex capite 
ìnnocentice, la quale poffa bilanciare in parre gli incalcol a bili 
mali , che gli lì sono arrecati con queLlo ingiuflitnmo giudizio 
Criminale • 

Vedranno le memi spregiudicate, che le dimollrazioni de'Il' 
innocenza del Dottor Carrnioati fi sono trarre da quelle fl:!ffe ri
sultante, che lo guidarono alla prigione, e pronunciarono su di 
lui la conrelfazior1e di un titolo criminale , e il -lo!'O giudizio 
sttrà inccrro, e confuso sulla reUgione di chi ha guid ro la p o
ced,ura . Ah non fi ricufiAo i piu finceri omaggi ai lumi, ed a lla 
virtù di chi ha retto il giudizio ! ma la scienza , la giuflizia, la 
umanirà non mercon l'uomo al coperto dalla debolezza deplorabile 
dell'umana natura • ll proceifo dell' innocenza è s nza dubb io una 
pubblica sciagura ; se a canro però di quel piccai numero di ér ~ 
roci , che sfuggono talvolta alla Giuflizia puoiriva , ponganfi 
que' gran falli ·di Gabinetto, , o di guerra , que' grandi errori di 

· , . legis· . ....__...,...._ __ ,____~ _____ _.. ______ .....__. ...-

(ooo) Sé5uier Mémoìre pour les hùitiers dc M. Eouiltr: dc Fiiletiere. 
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Jegisla~ione , o di pubblica ~co.nomia , che; li efle_ndono a tu tto 
un popolo, o a p iù generaz10n1 , non fi 1mputera a colpa de' 
Maeflrari la universale fiacchezza degli umani giudizj? 

Forse la dir"enuofità delle Leggi medelìme è la cagione dc'' 
fnnefH errori de' Tr iqunali • Allorchè il Giudice , che deve dcci· 
dere è quello fleifo , che forma la inquifizione sul fatto ; allorchè 
durante la indagine Fiscale , niffuna voce fi al.za per l' Accusato; 
chi sofliene le parri del Fisco, è il competitor naturale dell' Ac· 
cusaro medcfimo. L' impegno di realizzare i propri sospetti , mai 
sempre ingigantiti dalla opinion di se Ltcao , l'impegno di riescire 
in un' intrt~presa , cfie lì riguarda come sua , e in capo a cui fi 
fìaura un adernpimeoro di suo dovere , e sovente un onore , una 
gloria, l'impegno ralvolta di sofiencre una procedura illegale, o 
precipitosa , l' impegno finalmente di combarcere , di attenuare , 
di dil1ruggere le presunziofli , i raziocini , le circoJtanze addotte 
dall'Accusato a propria discolpa , onde reòarguirlo, e convincerlo, 
infinuano sotdlmenre nel cuore del Maefirato lo spirito di preven
zione ( ppp ) . Ei riguarda ben tollo gli oggetti, come un Avvocaro 
riguarda la Causa del proprio Cliente; e se il giudizio non è che 
indiziario, un prisma fallace seduce la di lui ragione, e il suo 
cuore medefimo ; ei vefie a bruno le più innocenti circofianz.e , e 

tro-

( ppp) , La ·pr-evenr.ione , çoù il celebre d' Agulff'eau , è una specie 
,.., d' io~iuOitia, la quale chiamar potrebbefi l' errore della virtù , e se 
, ofiam dirlo, il delitto degli Uomini , dabbene .• Tale è il $UO preflìgio, 
, ch.e quafi ne affaturaffe gli .occhi abbracciumo ~ male sotto l' apparen. ' 
, ta del bPne , e per lo tldfo amore della ver ità cacliamo in errore • 

· , ~d le f.;dse immagini sparse 1ug li oggetti efterni o gli ingombrano , o 
, h '~g~rano, e fia per una tlr;;n iera imprefficne. tìa per una sedur.ione 
, fam1g ltare , noi vediamo .speffo ciò , che Dvll è, o non vediamo ciò 
, che è • P' Agueff. Mertur, 1. 7· ' ·' 

, Non vi ha più fupeflo travviamente , scriffe JJO altro egualmente 
, celebre. M~ellrato .' della. p~ evem.jone : fi può ~ p.e rare ancora qualche 
, cosa da1 nmo1.fi <;!1 p.n GJUd1ce corrotto • ma nulla da .un Gìud1ce se• 
, dotto .eh .ae .m~clefi .mo; la sua virtù tle ffa nuoce a'' SJI (> J h.11ni . Tutte 

,.... , le .c~rco~lante ~ .tutte Je prove fì alterano~ ~ lì corrompono nel .suo 
, sp1.mo , ~ermen.tan4t> .sopra un lievito inaccidtto della prevenr.ione • 
, GIJ oggetti p.erdo.no :agli occ.hi ,suoi la loro Jtra forma e i' aria 
,, !tetra dell' innoc~nta non gli offre .che l' odipJo a.1p.e1t(l 'd~ l deli uo • 
., Serva11. dis • .mr t' .d.drnin. dc .ta /tt}liçe r.n'min. 
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trc>Va indizj di reirà in quelle risulranze ile«<= , che ad un tran· 
qtl'illo Offervatore appariscono evidenti dimollrazioni d'innocenza. 

Con rali dolorose confìderazioni dell' umana debolezza, proce· 
dali alla terza, ed ulrima lospezione della Causa del Dott. Sinda· 
co Carminad, allo scandaglio cioè della' procedura tenuraiì contro 
di lui. Il volgo maligno, che crede reo un InFelice, perchè lo 
mira accusaro, lì ricrederà di leggeri dal proprio errore , e vedrà 
che se l'Innocenza sub isce talvolta gli oltraggi, e la persecuzione 
del delitro , ciù addiviene, perchè le leggi , e la ragione non fu
rono purHo consultare , o non furono vedute attraverso il velo di 
una infelice prevenzione nell' intraprendere , · e nel soflcnere con
HO di e!Ta una mal' augurata procedura criminale. 

Giovi il tipeçere , che la procedura intraprec;a contro del Dotr. 
Carminati, non è appoggiata , elle ad un merq sospettO naro 
a' suoi Giudici , ad un anticipato 1 ed ulrroneo girldizio 1 che il 
Viglierro parendo rafìomigliar nel carattere alla Comparizione , 
che lo ha accompagnato , fo(fe vt:rga ro dalla mano meàefima • 
Dacchè nella notte impenetrabile ch e: regnava sul p10ce1Iò. rappor· 
to all' auror del Viglietto , piacque rale sospetto 1 che parea ap· 
ppgginro al fauo, e al non diffiJato tdìimonio degli occhi proprj, 
non p1u lì pose menre all'incompatibilità di aver vergato il vi· 
glietro coll'averlo accompagnatr> col prçprio caratt ere: iì flese la 
mano a tale sospetto 1 come un b a mbolo la . flende ad un !urne . ac
ceso 1 che gli brilla piacevolmente allo sguardo , e fu queflo c.re
duro una luce 

1 
che d1!fìpando ad un iflanrc le tenebre, riscbiaras· 

se tutte le trilli sembia nze dell'occulto Auror del Viglieno. Ah! 
era qudlo two . di que' fuochi fami , che n ell' orror di una cupa 
no_ne elliva brillano sulle valli, e gll iàa no l' incauto pailàggere 
al pr~::cipi~io. La prevenzione così fi !! fana ·donna del Santuario 
della Giufii1oia . ( ~q9 ) 

La 
f 

-...,..._-..--~~-~-·----_.o: ___. __ 
( qqq) ,, Noi giudichiamo sovente di una Cau sa dal primo colpo d'occhio. 

,, Ghì c r.ederebbe, che quefl a prima irnpteflìun.e por effe talvolta del>idere 
,, della vita, o della rnorrd Noi non poffiamo abbaftan~a com piangere le 

.J , trilli conseguenze della preventione . Un arumaffo · fata le di citcoftdnte, 
,, che dir cbpoufi agglomerate dalla forruna per fdr peme uno S5r~ ziaro, 
, par che de ponga co p t ro dell' inoocent.a. [l G1udu:e fi previene , la sua 

, inde. , 
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' La preven~ione è l'l'mite alla Fama; nata un· ifrantc , è l'i~ 

fianre apprel.fo adulta, eJ ingigantita ; una piccola circollanza la 
alimenta, e la radica inefiirpabilmente nell'animo. L' anonima 
denunzia dell'Anziano Sange.rmano, che fi è vecluto a quanto ae· 
rei fondamend !ì appoggiaife, indi il giudizio precipitoso; , incon· 
.fideraro, afioluìo· cte' PP. Ago!tiniani , niente Periti Ì!L arte, forse 
egttalmenre prevenuti da un anrecedenre colloquio , forse sedo.rri 
anch'eglino dalle prime apparenze, dd fallace rcflimooi0 degli 
occhi loro, suggellando i sospetti de' Giudici, compirono l'opera 
della preven~ione, e il Dott. Carminati fu fino da quel. momenro 
giudicato.' · 

.• Veggafi diffarti iw og.ni pa-!fo della procedura , se la· ·prevetv 
ziont: non ha sempre regnato i mperiosam~nte a ·danno dell'innocenza • 
' ' Qoefie n!-ilthà. ,: cd irregolaril?à ·, ·o ':rig!Jlardano la tela pruces· 

snale, e l'ordine del giudizio, o riguardano in.rrinseca.menre gli 
csarni ·, i Conilicl.ui , eJ gli ·tìcati di Ca usa. VeggaG .ripanicamenre; 
sì l' uno , c~e .1' aliro genere di difetti • ·. J'· 
•. S' in.traprende una procedura su dì. U\1 ..-crime imma~inario 

senza so!lanz'l, se.nza( corpo di delitto, .anzi colla prova della man. 
carrza di .quell' ef1remo soi1anziale, ~he . .Jo rende soggerro alle Leg·gi 
penali, cioè la pubblicazione dello Scrirr.o s.cdizio'lOj .Nullirà manifc.:lta. 

Vic;ne ò.mmeffa la .descrizione' gi,udizi&le ael corpo di deliuo . 
Irregolarità manifcfia • . . 

Si tH.eva verso . la fine "del proc,e(fo la irregolar;rà di: quefta., 
ommiilì.one, e non fi supplisce . Irregola rità manifcfia. l 

(' 

Si .crede.,J che .baili a.ver occhL,per gi.ndica.r dello Sc.rino , e 
.• fi ) 

r 

' , 
., 

" , 
, 
p 

" 
" 
" 

,, ìnclegna.tuone s' accen-rle, lG lleffo su Q z.c)o i!; ,seduce. .Meno: r Giu.dice; 
, ehe Accusatore, nulla vede più , s/ non quello, che sf"H ·a c'òndan:

nare, e . sactili<:a ~ ai ragionamenti d.eJ\~ u J JJ.lo ç.Plui, ch' ~gli a.YI'fboe 
salvato, se. ave!fe badato . solo alle prove della Legge • Un· impensata 
accidente fa talvolta i11 segu ito ve~1re alla luce l' lnnocenz.a , opprc!fa 
d;;l peso .delle c~angc!tute ,_e ~srnent1sce . gue' segRi foll aci, che .. col •loro 
fals~ lu me abbagliata aveano la mellte del Mae~ra.to • • l:.a .verità es.c• 
dà 'la . i:Jùb~ · della vewflrniglìanz.a f •[ ma n'1esce tropp'o tardi; il _ san5u~ 
dell' hmocen.te d\lmanda vendett.a cont(o la_ pt>e\•entioo.e .-cl el suo G.iu1• 

dtce, e il. M~!lrato è ridotto a derlcrare per tu tto il temP,o di vic
SU3 una, dtsg!at.ta , .. che il suo-. pentimento non può p i~ . riparate ". 
D' Aogaeffeau }rfC:rcur. ,XVII, , 

..k 
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{i ' éleggono per Periti persone .:he non vi éi inrendono un frullo • 
Nullità manifefla. 

Si procede a far perirare il Viglierro, sen7.a che preventiva
mente fia reso legai mente aurcn-rico 1' lndubirato , che dovea ser~ 
vir di pHagone. Nullità. manifcila. · 

Si ..chiede a' Periti suggdlivamen,re un giudizio , sì . aifolutò , 
che non può efifìere jn ·Jnarura • Nullirà manifella . 

l a?aèlri., .l'.goilioiani p>ronuncinno il !ero giudizio avanti di 
rilevare le loro offervazioni al Viglieno • Rid icola.. irregolai:irà. 
manift>.l1>a. · Jr , r '· 1 

Pronunciano un giudizio suggefiivo, e sì deciso, che s~:{D;tifa 
i confini 'dell' umano inrelt m> , e ahe prova nu.Jlà: pèrçhè provà 
rroppo. Nullità manifefìa. 

Non ft euggono· d:d · ·Pe·riri sod i motivi del loro qualunque fiafi 
giudizio. Nullità manifelta. · 

Si fa precedere alla perizia ·un lungo esame de'Periti , il .qua· 
le poi non iì rileva i.ti proce'!ib. ·Null i.rà manifella· . · 

· ·Vien rilevato i.n procetfo .un giudizi:o decifivo, e dal prodot· 
to arrellato rilevafi efferne segui ro un indeciso . • Nullità manife!la. 

La •perizia non fu nè Iena ; nè firmata ·da Periti ; ella non è 
la fieifa • Null irà manifei1a . ~ 

· Dopo un.a s<:conda legale. p~r izi a Fi~cale ihnapJ?ellabile, ·a pro: 
cede a bel diletro ad una cerza perizia di revUìone, :per.-ehè · ta se
conda non è , che dedfiva pev l' in'no-cehza , e nun .. pel Fisco .• 
Nullirà manifcfia . · -. -

La flelfa suggeaiva Jnret,pellazione .; lo fielfo . ec.ce..ITo nel giu
dizio ; la lleffa ommi!lìone dt far legge-re a' Periti la loro depofi
~ione • .!frc~nuHirà ·rnanife-f!e- . - • 

La ni!Iuniffima causa della scienza , nilfuni fimo rilievo , 
niifu.rrJ'trwro r'fotJdamemG> del giudizio fi ef1ge da' Periti. 'Nullirà. 
manif.ella • · 'l,. 

. Prdenzione evidente ne'terzi Periti , che decidono c:.lfervi uno 
}ludio . criminoso in un farro, che •non efille. Nnllic;ì n;unifeiìa. 

' Impli<t.anza· , ed impoffibilirà .di una terza perizia, anes-a l'al
terazione · del cara nere -.ci le varo da! •seccindi Periti ·nello Scritto . da 
per-irarfi .. Nullirà manifeila • - . 

Giudizio dc' <;anad inutiliffimo per formare un indizio, che 
·non può n asc.er<e .giammai elal -medclìmo .'' lrregolarir;ì rnaoifeffa. 

So,spcno ritrovamento dell'Aurore della denuncia anonima per 
mezzo di qi1'içl'entit~ di · ca::ane,~:e, c·11e non eflih punro. lrregola.· 
ri c;ì mani fetl~ . •. 

., ... Proce· 
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Procedura vio1enra, e catcere penoso contro di un Te fii mon io 

".f'isèale in que'l!'a parte, che ·n011 a'ggrava àbballanza il Dott. Cat-
'ininad . lrregalarirà 1bi10ifeCla. '·- ' . 

~ Procedura ·saverchiamerl te l'eggèra, esami · ni~nte incalzami ' , 
indizj forrillìmi ·Jasci.ad cadere a terra coturo del rellìmòn1o mede
fimo in qùella parr'e 'che 'lì ' rende sòspettofiili:nu d'eìlèr reo, o com
plice dell'orribile trama ordita contro del Dot·r. Carminati .' Irre· 

g·olarirà manifdla • 
Citazioni inter reum , é ... te/tem , replicate perquifizioni clamo-

fbse · decreto d' arrello su quelle medefime risulranze, che non so
lame~te non· fornivano' alcun indizio , che fotTe solido ex subjlan
tia i·ndiliì , che foffe fondato t:X piena probatione fac1i , ex quo de. 
sumiwr inditium , cbc foife legale ex observationc formulàrum ·ad ve 
-rificdtionem. inditN; ma che offrivano , in t1na Cn usa nleramenre 
indiziarla , delle fodiffirne dinwlltazioni morali d' in·nocenza , ed 
una _incompatibilità del delirro col cbm pi etro delle circoHanze di 
fatto . I rreg·olarirà manifella • 

Perq-oifizione diretta all'oggetto di rintracciare de' corpi di 
delitto, e che dopo un' oraroria declamazione , farra senza prova, 
ed inaudita parte , del canivo flato, i•~ cui fi , sono trovati gli af
fari ciomeflici del -Dottor Carminari, fi chit1de col dire, che nul• 
la fi è rinvenuto di confa ente alle mire della Giuflizia , ed all' 

·oggerro derJa pì:rquifizionc medcfima; ciò che ùimoHra la irtutilirà, 
la calunnia , l' oluaggio di tale inetti ilima , ed c:nfatica dcclama
:;done , e l'amarezza di cuore nata dalla inutilità della pcrquiGzio
ne m:defima • · Irregolarità . manifeHa . 

Afferire nell' ."'f to di perquitnione dc' farri stl de' ricapiti rin· 
venuti , da' quali fi c:n·de di d edurre un argomento di reità con
tro del Dottor Ca r mi n •ti , e poi non r ra sporrar .quelli ricapiti, on
de convincerne l'accusa to . Irreg-olarir d. mani~ !la • 

Ragionare in un atro di perqnifizione , e ragionar falsamen
te; ragionar su di un forse , e poi dedurne ·del le gratuitè conse
guenze ; appog g ia r d egli indizj s u dd le induzioni solranro imma· 
ginarie, in somma far di un a r ro di perquifizione, il qu ale non 
deve etfere , che un nudo rilievo di fatro, una allegazione Fiscale 
~a cui trapela in ogni fi llaba la prevenzi·one , e la già ideata con
'danna del Dottor Carminati . lr:rr:golo.ri'rà tnanifclta • (rrr) 

Tas· 
----------~~ _.___.... ___ ...-.,.._... ___ _____ 
( rrr) , •••• Proti ca tetl prim1~rame n tt: ne!io llu !io a pi ~no lcrr<: no, · po. 
, scia nel!e altre .r ~ rti della cd~~~ itdfa minute, e acrùpoiose dd15enze suile 

,, scrit-
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Trasportare in altra ..,vifira, o- perquifizione · alcunf ricapiti i 

pn_1 infignificanri , cioè giuocare di Lorro, liile di debiti , lettere 
ed altre scritture senza regillro, sepza ricevuta a:lla famiglia, sen· 
za presenza di Giudice , c di teilimonj alla olfervaz.ioue , delle car· 
re, che fi trasportavano. Irregol arità manifefia • 

Consegnare le cane .da .rrasportadi all' Anzia_no senza rile
vare la pofizion<' del suggello alle medefime _, ficchè ne nasce · al 
Dottor Carminad la ragione di giurare la di~pe ciÌone dì cane: 
.attive, e di atti imporra nti • Irregolarità mal)ifdla • 1 v ; 

PercJni!ìr fra le carte di un Noraro Ci~i·le_ ' senza 1 l' i.nrerve~ntQ 
.di un Delegato del Collegio de' Notaj per l'afficurazione dc! l e .Ma· 
nic:i , · che poreifero eifere fra le carre , . od an.ch~ per. il seque; 
flro di gnalche atto pubblico • .. Irregolarità manifeHa ! , · 

Trasporre di carre per servi rsene in proceao a convincimen
to del Reo senza regiOrarne poi il tenore nel proceifo mede fimo • 
Irrcgolarirà -ma n i fdla. . 

Perquifìzione, e levata di rilevaçue q~antirà. di denaro al Dott. 
Carminari all'ano della di lui consegna alle Regie Qarceri di 
Lodi senza farne rilievo in proceOò • Irregolarità manifelta. 

!\efi-una dcscri7-ion giudiziale del Detenuto all' atro dell'arrefio, 
come è di forma , pocendo la rucddìma renderfi neccifaria in 

una --------------------
, scritture domefliche, e famigliari di effo Dctt. Garmin~tl, dopo il con
"' sumo di tre ore non venne fatto Gli ritro;·are serino alcuno analogo al t' af. 
, fare di cui trauafi; effendolì piurroflo offervato dul compleffo delle Cane 
, cadute sott'occhio per la relativa ispeti one, che il de t.to D Jrt, Carmioatì 
,, trovafi in critichi!IJrne ctrcoftanze , e nella più difiurbata fituar.ione per 
,, una ftraordinaria folla . di Creduori , che lo rampoe;nano, e minaccia
, no ccn giornali nodiglj richiudenri specifiche di conti, per :oellevarfi 
,, forse dalle quali angul\ie , egli è date ecce lfìv amcnre al giuoco del Lot• 
, lO, sulle trare anche da D!lrnerose c.omplicare cubale tuue formate di $UO 

.3) pugno, e carattere, cd anneffe a fasci di giuocare daspend10se già con
" $Urnate , e lì _è altresl otfcrvato , eh!! io m~ z.r.o a ~ì melancooica fituar.io
" ne ha effe l' intrepide ~ ta di accudire a cose giovanili , componeedo So· 
li netti , e Conz.ooette a tll OTll Se ( fl ommettOOO per decenza altri rilievÌ ) • 

., Non trovatofi du Dque_ alcun pr.ectso scritt o an alogo alle ~iile della 
, p~r q uifitione , se non ve ~uto dal ricco compielfo delle sue carte la più. 
,, chiara, e malllje}ia ztnzformit!J. · di carattere a quello deL Vigliet
" to , che in procej]à conjliwisce ora crJrpo di dcliUQ .•• , Auo di 
)' pcrqu~fz{ . dd lfot. Poni Prac. fot. 
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u11a causa indiziaria , c!fendo poffibile, che foa'e .flatO veduto in 
tempi , luoghi , con persone , e in discorlì , o far ti sospetri sen-
za ctfere llaro conosciuto . Irregolarità manifdla • , 

Perquilìzionc di varie cane importanti a propria discolpa nel· 
Je tasche del Don- Car.minati all'arra della consegna meddìma, 
ciot: degli Atre llati di rutro il Pubb-lico di Lodi inrorno alla pro
bità, alla comune efifiimazione, alla Religione, al diOacco dallè 
maffirne, e dal partito del comuAe inimico , alla f edeltà , ed allo 
zelo verso del proprio buon Principe del Dott. Carminati, senza 
regiHrarne il tenore in proce!fo, regillrandovifì in quella vece due 
Lettere in!ìg:-Jificanriffime . Irregolarità rnanifefla • 

Regillrare due lerrere tra Padre , e Figlio, che non conten
gono, se non delle vicendevoli effufioni di cuore , e proteile giu
rate d'innocenza per fondavc una parte d' inqnilìzione sull' occor
so era P adre , e Figlio , richiamando quali in renimonio conrro 
dd padre c1ò, che gli sc riiTe il figlio, e ciò,_ che quelli a_ lui 
rispose • Nullità manifdìa , che fa fremere la natura. 

Quante volte fi esaminano nlcuni teitimonj, altrettante s'in
terrogano sulle generali • Irregolarità manifclìa • 

Non è mai interrogato precisamente il servo Ba!fano 'l'anzi , 
se il di lui padrone fo!Ie alzato da !erro , quando egli venne alla. 
.casa di lui la mattina 8. Maggio; circolìanza del maggior. rilie
vo, che non ii ra ccoglie che indottivamente dalle depofizioni di 
lui , e che è poi affermata dalla Fantesca Maria Gag nola , I rre
gol"arirà manifcfia. 

Finalmente iì conrdla al Dott . Carrninati un reato a fronte 
di tante prove della di lui innoce~na , c gli fì contefia un reato, 

_,.. che cozza nei tC"rmini • Gli iì contelìa per criminosa la nuda , e 
semplice compil azione di un libello sedizioso, che non è tale 
giammai ; gli fi contc!la come criminosa rale nuda compilaziçne , 
quando vi ha in procdfo la prova coartata, e della ni!funa pub· 
blicazione del lo Scritto, e del ni!lon propofiro di pubblicarlo • 
Gli fi conteila come un reato d ' lmpo}fura ciò , che . era la più lu~ 

·minosa prova della sua innocenza, val a dire la prescn taY.ione del 
Viglietto alla Pretui:a; gli fi conrefìa tale reatO, ·senza la niifu· 
na, ni!fnf!illìma p rova , nè indizio dell' lmpo}fura mcddìma; gli 
fì conrelìa fina lmerue rale reato in modo soltanto dubitativo , cioè 
colla espreffJOne non senta impojlura ; nullità manifdla. 

Si paffi al secondo genere di irregolar ità, e di nullità prQ
ceCfual i , a quelle cioè , che ri.5uardano i Conilimri del Dottor 
Carminati , e le Informazioni d1 Caus~t subordinate ai lluperiori 
Diqfled . Non 
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Non 1ì porrà in quefio esame altro ordine di quello, che M 

tenmo il Fisco tm<:ldìmo negli ultimi due Conlliruri dati al Dotr. 
Carminari, ne' qual-i furongli obbierrare cuue le risulranze proces· 
suali , quafi ahrerranri atgomenri al di lui con vi ncìmenro. 

E' imputato dice l' .Attuaro al Dott. Carmihati della compila{_iOa 
ne di llno Scritto ( non tlicefi di che qualità ), e della produ{iOnft 
di effo in Precario con animo d' impo}lurare altrui . 

Obbiettare una cosa , che dagli atti antecedenti non risnlra , 
è una s1.1ggefliva manifefla • Ora dove rileva il Noraro , che' il 
Dott. Gnrfilinati abbia presenraro lo Sc ri uo per impolturare altrui? 

Proc. Il Dott. Carminati esprime chiaramenre , çbe il primario rno•_ 
f.187., tivo di presentarè lo scritto è flato quello di dare un atteHaro 

, al mio Principe della mia fed e lt:ì " . Il R egio Luogo Tenenre 
Don Giuseppe Azzati, a cui fu sporro il Viglierro, depone aper. 
tamenre, che il Viglietto g·li fn consegnaro dal Dott. Carminati 
perchè ne faèdfe yuegli ufì , éhe ei creddfe opportuni alle mire 
della Giufihia " • Ma H Dott. Carminari nè denunciò alcuno 
dappoi per sospetto Aurore dello Scritto , nè fece mai alcun paffo 
per aggravare altrni ; ed anco allora , che la burrasca cadde sul 
-suo capo, ei non fi avvisò mai di erigerfì in accusatore . Solo es
sendogli domandaro, se aveffe degli Inimici , uno ne nvminò a 
ribrezzo, ma noi nominò, che esponendo i gravi riroli dell' odìo 
di collui , se non proreflando , ch'egli non inrendea già di accu
sare chiccheffia , ma solo di scolparfì, e di rispondere alle Fiscali 
redarguzioni • Queflo però non porea mai dare un appiglio al ~o. 
taro di obbiettare al Dorror Carrninati , che per impoflurare altrui 
ave!Je presentato il Viglierro . Turti i fogli del p.roceefo depongo
no ,altamente contro di guefia immaginata , e rnenzognera: suppo-
1ìzione • 

Ha presentato , gli obbjerra l' Arruaro ,· lo Scritto seditioso in 
un tempo , che la Pretura avea altri proceJ!ì pendenti per titoli :;o. 
miglianti • Spiega altrove l' Attuaro querto suo mal concepito p<"n· 
fiere, dicendo , clze iL Dott. Canninati temendo di e./fere seguita una 
pubbliCt:J{ione del suo Vigliecto volle esplorare c(.>/la presenta{iOTlC, del 
medefimo li sentimenti della Prewra verso .di Lui • 

Quante a!furdirà, quame suggeltiv.e a fascio? Conveniva pro· 
vare, che il Donor Carminari sapelfe , che fì coflrurffero attuai· 
mente fimili proceat: obbierriugli quello farro, senza che vi foffe 
'Ìn ' jxeceilò ·un sol morto di e!fo, è una manifeOa suggc:fiiva • Ciò 
non balh ; Conveniva c be vi folfe in proce!fo qualche appiglio di 
f~tto, a cui appoggi!lre quello SO'spe_no timore , c~ fi obbjclta al 

' l)oc-
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Dottor Carrninati per causa impellente della presentazione; e il 
pwceffo non oifre un jora di rutto queLlo! altra suggeftiva manifella. 

Su quale fondap1cnto in oltre I'Anuaro me.àa da banda la vera 
causa della pre$enrazionc , che evidentemente risultava dagli aui, 
se ne finge nella ·" sua . immaginazion.c un'altra a piaci mento turta 
nera 

1 
tutta criminosa, indi l'obbjetta .al Dottor Carminad, e glie 

ne forma un indizio di reità? ballerà egli di concepire uno llrav· 
volto pen.Gere ' percbè n' esca dal cervello realizzato 'come sortì 
Minerva .dal Ùn'cllo di Giove ? . 

D' a{uonde se il Don. Carminat.i sapea a que' giorni le pra.
IÌ.tlie, 'detla ·premra comr~ scritti .Gffatd 1 .e ne remea ; .quella 
timore ·dovea f'Ìtrarlo dal compilar.e lo Scrirr.o , e.d anzichè pr:e
sentarlo, arso ltavrebbe immantinenti 1 onde tranquillar.iì non mena 
da ogni rema , .che da qualfìvoglia pericolo. 

Finalmente non ha detto la Pretura , .che il Viglietto fu 
presentato con animo d' \mpoflurare altrui ? è dunque falso , che 
presentato ne l'abbia . per esplorare i senrin.1en1i della Prerura a 
suo riguardo . Tal ultimo suppofro è p0i anclle suggefiivo· in civ, 
cbe .conveniva provare effere seguita la pubblicazione del Viglierro, 
perchè il Dorcor Carminati a ·lleif.e a temere. delle in.dagini con· 
uo di Lui . ..., 

Si e addrinato a cerw Morgnone, gli dice l' Attuare, per 
sapere .i' era vero, ch'egli pure aveife ritrovato, com.e avea sparso 
la fama, 1m JTiglietto sedi;;_io.so. 

·come mai pu<~ immagioarf un iodiz.io da queLlo fatto rac
c.onraro dallo !kiio Dott. Carmi na.d in proceffo , ed oblb;ecrarg l i e· 
lo , come argomento di sna reità. ? . 

Al leggere il JTigliet;o, gli fa que}lo quella sorpresa, che la 
Ci.u/li{ia riconosce per quella soltanto , che é propria di chi ,;acco
glie il riverbero della colpa • 

La G iutlizià. riconos.ce cale sorpresa per H riverbero della col
pa? 01•e n' è il fondamento? Pura immaginazioac .del Notaro; 
onde nuova sug,geihv.a. 

Ei non .ardisce interrogare i l Servo , ~h e colle sol~ parole : 
., DQve a·were trovata queila C arta? '' 

E quelle parole :.i narurali, sì ovyie ~ono un a.rgorne nro di 
teità? Oh soffio della preYenzione t Simile <';ld ,una lcnrc colorata , tu 
{tendi la tJ+a brt;Jna cima su tu~ ti gli ·oggetti , e sul sole mede fimo t 

Ritirafi ad altre sue camere , pve continua lo firepito del suo 
animo , e la .confufione • 

Quello è troppo ; . lo Scrutatore .de'Cuori fu r:uai sempre ua 
attd,bu(o dsctba.c.o &lla .sol~ Di.;dnit~ • Ma un Notaro ? 
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Ei fa erplorare dalla Servente l' Invemor del Viglietto ml 
d·ove , il coiue , il quando rinveni/le la ca,·ta • 

1\tla se il Dorr. Carminari l' avea smarrito , o pollo a dise· 
gno Aell' andito della casa, a qual pro quella incerpellazione ? 
Non era d' e(fa necessaria sol ranco nel caso, che altri avesse se· 
dotto il Servo a recare il Vigliecco in cast Carminati , puchè 
rinvenuto dalla Precura dietro l' anonima denunzia, gli fi creas
sero delle brurre bTighe colla Giullizia ? 

Vuole abbrucciare lo scritto ; ma 'VOlendo mofirare di dar retta. 
al con figlio della famiglia , ji reca col Jog l io in Pretorio , 

Arso lo sc·dtto, finita era la fdla pe'suoi inimici ; s• eido 
conserva , il configlio non è della famiglia, ma è il sno: Egli 
il conserva , ei lo presenta al Preroriu; e il Reo sarà lui ? 

Non ardisce e}ibire alla famiglia, che la rnera setcoscri{)o·ne del 
Viglù:tto . • 

Pretca falfità; Ei lcife alla Moglie, ed al Figlio il reoor· del 
Viglietto; quindi non .effendo bene intelligibile la firm1, se ia fè 
leggere da' medefimi , senza punto na•conder loro il .corpo del Vi 
glictro • Già in alrro aorccedente esame avealo il Noraro interro
g ato colla piu eqnivoca suggelli va, perchè >non avelfe mo!lraro alla 
mo~lie , ed al F iglio il corpo del Vìglietco , quando il D ottor 
Carminati non avea d ecra mai tal ' cosa • Non conrerito l'' Accu aro 
riper_e veilira in altra fo~gia la suggelliva medeftma, inrérrogao
do lo ::: perclzè comunic.alfe a voce soltanto ( non è vero ; lo leffe-· ) 
lv spirito dd Viglietto (non lo spirito • ma le parole rurte ) non 
moflrando Loro poi , che la sotioscri{ione :::: è fa lso; ei moGrò lo
ro rurto il Vigl ierro , ma non fè loro avvertire , che la male in~ 
tellig ibile sorroscrizione. l! Dott. Carminati rispose precisàmenre 

- a tale redarguzione : , Non ho avoro < alcun miflero : Oh Dio be
'' ned erro '' ! Ecco l' interno rormenro cagionaro a quèll' anima. 
infelice da fiffatre su g·gefiive . Dliiè bene no Filosofo Cri minali· 
.fia : , L'l sugge}liva é alla mente, q11d che d la torwra alle nfem· 
, bra " ; vale a dtre , un inginl1o , un inumano calcolo di vericà 
egualn}ente abborriro dalle Leggi, cbe derc!lato dalla natura. Non 
contento ancor.1 i l Noraro, rinfotZjl a ncor più la s ugg~!Hva imer. 
rogandolo ; ::: Che spirito comunicajfe Loro dello Scritto ::: Il Dotto!: · 

Proc. Carminaci ncm ha deuo mai , e poi mai di aver comunicato ·alla 
f. ~38. Moglie ; cd al Figlio il solo spirito del Vigli.!tto. Nel penultimo 
ter. \ Colìituro . finalmente gli {, ab~ come un indizio il non avere 
f Proc. comu nìca ro all a tn ol5lie , cbe lo spi·rito , c la firma • Qtu !i rifles.· 
' .3$'14• .fioni fi poifono f are a q·ueflo modo di procedere, ch'effe non ricla.· 

.mino g ià altamente al caore esulccruo de" J.-eggirori ? 
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Si réia al 1r,t.Prio ad esplorare dal Regio Luog.ot-enénte cosa 
debba ' operare , e qrdvi involomariamente perde quella ·carta. 

11 Regio Luogo-Tençme dice alt! oppoHo, che il Dott. Car· Proe. 
minati ii recò da lui consegnando il VigliettO, e . dicendogli , f. 2.92.. 
che ::::: aveya penstJCO di darle a lui PF'. quell'uso chi! aveife ere· ter . 
. dttto opport{tRO. :=·,. Quello ~- piu '.r;he . sugg_e~iva.; giacchè una 
suggefiiva. non fa che supporre CIÒ, che non r1sulta dagli acri; 
.ma. qui ii suppone il o,ontrario di ciò che r.Ìsl11ra. 

E ,qu~ll~ i_nvglontç;z_riamente perde, la cartq. ~ v l' ayrebbe egli por
tata alla Giufiizia ? e potea. il Notaro obbjerrargli. un difetto di 
volontà , quando l' atro fidfo prova. ~l più cerro sua aifenso ? 
poreafì così creargli con una suggefiiva un indizio , onde avere 
un. indizio da [jnfaccia.rgli? ~ . 

Presenta C efibito ac'-ompagnatorio solo il giorno succef!ìvo alla 
-presentatiorz dd Viglieuo ; dice in effo , eh~ il Viglieua gli f<t 
mCJ}lrato dal Servo , e non rinvcnmo , c non paù:sa in cifo i pcn-
:ft"eri ·, che lo agitavano. ~ 
. , · -E!fendo il Yigliet,to ·già nelle mani della Giufl.izi.! , l' Efi
birp accompagnarqrio, il quale nmn era , chi! di forma, ! porea 
diferirfi all'- ·iQc\0-inani .; giacchè trascorsa già, era la mattina • U 
Dott. Carmina,_-ti · usù innavvcrti(amence il vocabolo mo}lraw inve
.ce di ritroYalO ; se . usato I' aveif<; a malizjoso disegno, sarebbe 
!lato . c9ererue f a ,se • fieifo nel su_cceflì~o _suo c_s<~.me ·~·- Riguardo 
Fllla

0
precesa . , çhc ,in (. d)Je· rigl1e , ~(.Compaçizioqc . i l . Do<t. Car-:: 

m~n~ti .;;tV·eife a render conFo ; fefldc. ~Ila . Giuflizia di qu anti peQ• 
1ìeri- g!i ,avM deflatO · il . Viglie~to, .c; , tantO I scìpira, che _se,ipita. 
çosa pur ne sa re qb~ i l· risponder v i, • 1• ' · 

Que./fo Scritto , orisinale fu rz'iro va_to entro !11. sua por.t a , 
, Il Fisco forma un , indizio di quet1a ci~cofianza ? e oJni uo· 
mo ,aifennato ritçrrà qu_al prpva ,d'innocenza la çirco!tanza appun
ta. , che gue}lo Sqiuo c_riginple fu .ritr.pvatq - entro la, sua porta. 

Quefl.a Scritto j1J giudicato r;i!_.eratçunente da più .clajfici profes
.sori suo proprio, e vergato coi _più mali:r_ioji conati 4i allomana-
_mento dçzl AllO nt~tztrale , çaratt~re • , . _ . ·,, . . 

ClaJI!ci. J!rofe/Jori :i due Padri Agotliniani ? qual beffe per quc-
fli due rispt'rra bi li Re l i giofi ? :.. , 

·.,pl,l' giudit'até s'r4o proprio? Appunto per queflo non è suo pro • 
• prio ;· poichè tale giudizio prova, trqppo , ,e _quindi nulla • 
• E' vergato coi più malitioji conati di allotizanamento -dal ·suo 
.n11tura·le çaraner~ ,? Ove lo troTa il· NotaFO ? Già fi è rilevata al· 
-t-rove l' ar.òitezza çli quella. ~uggefii va • 

l . Ri-

\ 
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Rlflertafi poi (é merita tutta l'atre·nziono i - rÌ':t~effo) cHe que' 
Periti,· i quali dicono suo proprio . il carattere, pdn son que' d?".efti 
~be J'O {i!eva'no alterato j e cbe ·, que'J C-he-• lo >VÌ.àero a/tterato, non 
]o giudicarono Sl/0 pr.oprio: fÌCèolo argùtO sC'ambio , che pute 
d' inganno ;·, e che'-~ a'nc0r più1 Forte d>.. una· sug.gefiiva.. ' 

Jf ·, peso dellà• per"irta gravita ··su 'di ··u'rù ·fLomo, non troppp· sollé-
dtQ a !l a ·Chi e s'a . · -~ : " 

C~rcar se un uomo va ' ali~ Meffa· , per sapere , se ha com
melfo un ~ delirro di lesa Maetlà? ~ Quefio _ noa è un io.àizio, se 
non nel ltfanuet · deJ· lnqnijiteurs ·• ·. 

Non è troppo solledro? lo è' clui.1-que quanto balla -ai doveri itdi 
buon Crilt4aoo? ·. ·' • , ..... ,,,, 

Dippiù la troppa so!leciwdine n Ila Chiesa 'non è .eifa; · vi?.ios!l'~ 
E farà duopo dfere lpocii a per non eifcr 'Reo di sedizione? JJes
rua era tale, e Desrues fu il primo scellerato, che abbia salito · l·e 
lorche in Ffancia sotto Luig·i XV. ' "· 

D'altronde que11a è una delle molte sugge1live. In tmro'- il 
Procdfo àon vi ha :luogo, in cui ri-lévili· , che il Dor·t !:- Carmi nati 
non "lìa soll·edro alla Cmiesa : Il solo Anziancf'Sangé-tmani, ·di:td · ~ 
c he ei non lo vede spè/Jo nella uta 'Chi'é:ra di Sa:rl Jl,eren{o , ·1t.ùzri~ 
do non praticaflè s.lue Chiese • L' Anziano . rnedefimo va egli spes1. 
so nella Chiesa di s. Lorenzo? non può egli andarv'i il Dotr> Car
mioad, senza che l' <Anziano :, qual sag1'éfi~t'lo da coro ; e · da. 
Convento nol •veàa ;·· 'e noi 'rio.tÌ? 1 VÌ ·h:f fmsé•· Ja: sala. CBiesa' di-.S~ 
Lorenzo in J:odf? .V i\nzianò dà ;ègl·i""arcun<~•fonda-men1 o oelfa ·liia. 
afferzione ? nè è 'e-gli rampoco rlcer'car6 ?li vi ha egl·i -, in Prodé!fo 
alcun altro Tdli monio del suo dcòo? Ésch1de Egli ·, che jl Dòtr. 
Carminati vadi alfa Chiesa co~ · d ìre·, cne" .èl non~ !d-' vede '<Speifo in 
quel la- di S . Lorenzo, e che puù pratica;re altre c!1iese? Il Dorr. 

-Carminad fu egri mai 'interrogiat.o in. rutto il proceffò Idi qùe-l1·à. 
circofianz~ ·, ch' èg·li avrebbe 'smcnrita ' còn fi!·i'l1e prove.. lb-minosè 
'della sua ' reJilgiohe- ? Si potea egli' dùngnè· mai' redargu ir.è.,_ 'l · Dorr. 
Carmioati d~· irrei~giòn'e senza sugg~lliva .?' ~ Suggefli va nel' farne un 
indizio quando non è tale; suggclliva neJ redarguirlo .senza avedo 
·dapprima · esc'uffo ;; .suggelli va nel redarguii;'( o ~o.H .un -.fàttò·, che non 
ris).llta, e di cui risu lra Jìbbene l' oppolto. -· i ,..~- ; •• 

•lmpéròocchè eOilon.o •in proée.à"o ;g ti ,aueflìati rd;i ,qtianti :vi so
no personaggi :r.aggn ar.d.@voti ',ih' ~o'di ·~ , i quali id'.eppngon~ .con .giu
ramenro, che il .Dorr. Ca r-tninati · ~ un .uomo egQa lme.nr.e pieno di 
religione, chè .d' "·ònòre -, "è .-.ché ;( N. B . ) ·:egl.i -inrer-v_e.one .ua . tutte 
qllelle pra riche .di religione ; .che ·la pietà •.de'.L9.cli,giani rne.tfe in o ;. 

1 .i pera. 

,.. 
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peM ·~l'l-me invoca.rç il :Oio 1de:gl1 •escrcili . pen la. ptQsper.irà deWArrni 
~sar~e }. E ~ t frr.omè . di • railir · riisnl(ar'il.c :; il ~Dbrr. , Cfll'iJ\ioari .. sarà: re· 
(3-argtl i'ro di-· ir.ròNgiòne-~ èl ·<la ~b.i_ pO.i ~ ~: d<~; .bbi l mot,i ~b~rù di C-QÒ.o. 

segna.ro me' fogl·j prG!i:eilhabi • .. llm ill!lcre\i,ibil-e ·, • .lllJI ,pu11:· troppo ,vera 
aà~rz·i{>ne, -ot:nre a @goi cl ire 'ii•religiosa· ., _ che· i Pad~i Mendicanri 
fieno una g:e1~·~a .di Sa,n:f.-culot.LcJ·. 1 • •· 

Miglior freq.uentatore di Meretrzji • ·. , 
v 

1 
Si può e!fe.re Libertino, . sen2'.à é!fere uh Perd.uetle. '. ~ 

cMa ciò è m'tll<r •f,Si crederà..da' Leggiro~i · 1 che priliiJa : di ob· 
bicmare'' iìffano .indizio•, : risulta ife in procè!fo la· prova del fat:ro!.; 
al qnale fi appoggia , vale a dire, che iìafi J:!lfOvaro quali mereuir
ci {j 'frequenraifcN> dal Dott. Carminati ·· · ·Ciò noo .,ballerebbe ; fi 
credetà , cbe obbierta·~a , nelle forme regolari qucfta risu[raoza .1 L 

_Dott. Carmi•nqti; ei ·non abbia saputo dare · plau1ibile evafiolile alle 
pl!OVC ,di Ella .. Nie-nte{ di tùltO c-iò· . , 1, l} 

Trattafi di due onel1i!f1me femmine , mogli rispettive di ' du·e 
·onefl:iffi.mi Cirra-dini ,· do.vc il Dott. Carminari rratrenevafi q!Jakbe 
poco .nell'ore· o.ziose del pafregr:;io. Gli a-tteitati del Parruco 1 _ e 
de' Coadjutori rispettivi fan.no indubitata _fede dell' onellà, e dd 
buon nome di dette donne • ( sss ) 

Sonvi in proceO:.I) alcuni' pochi foglj suggellati , dc' gua! i non 
fu permeifa al Difensore la jnspczione. Tanto ballerebbe , perchè 
non debbafi averne riguardo alcuno contr.o del Dott. Carminati , 
jJ quale .sn di em non lì può difendere ; cllì dc.bbono re/tar suo-.,. 
gel lati anche pe' suoi Giudici al punto di decidere la sua Causa

0

• 

Per quanto però .fu lecito . al Di fensore di aver lume da qBefli 
cbiufi penetr-aii della Causa, egli sa , cbe eilì non contengon~ 

• nul'la più<•, che una nuda, ed isolara delazione i~1fernalc di una 
prezzolata Spia consueta del la Curia, la quale senza dar prove del 
suo detto, senza dire il fondamento della scienza , senza additare 
la fontè delle sue notiz·ie , senza artic-ofare un farco , una ci~co
fianza, e quel ch'è più, se-nza palesare i l proprio nome, rece da !H 
immondo :suo petto una fe u dìfflln<l calunnia sul buon nome non 
meno delle due donne , indicaMdole da partito , c frequentate d'it 
ogni genia pì ù scapeitrata, e rivoltos~ , quanto anche di altri 
Cittadini, e s.egnaramente di B., •• _, ru P_, - • , di c: ... di P ... , 
c del P . Franctscano V ••• , denunz;iandoli , come sospetti .parti· 
tanti Francdì ~ ._ · 

Ba· 
~-------~.,.---·~·__....:-~--_...... 

( us) Si $Olio _ quefii . subordinati alla rretura. 

l 
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Ba_llcrcbbe ·a que'f1e · onefie , . )ed ·9lwrggiar~ p~rsG~ne i ," · . ·n~ ;Ch~ 

al Doccor Carminati · if ' dìre à' Maefuairi,:; cQJl~imperador .Cpflanzo 
mlla L. 1. Cod. Thtod. rc tit~ ])" jdm. ·Eilr. ::::~ Is ilm.~~ni b e;/1 ,, ,_. ,1/f. 
dejuit Accusat•r , ~um non d41léri'i Inìmìcns :·· E . chè ? Se1tt1n Deta·. 
t ore. mi odia , . o se soltanto -la- nudità • o J.a "fame lo ma-nella no ·, 
porrà farmi comparire un uom Jiberttfrò , un "Suddi to 'ci,vol roso , .e 
la mia vira, il mio onore, saran valut ati ·a q ue~.:t~l\enta1 rd a.nari , · 
che gli va)cll la • 5Ua delaz io·n·e_?; Due •la_.bbra in'fam i ,_ scel"leratie:., sa· 
ranno il più pur.o depo·fìro della r fede .dòT.rJhunalL, ; e, soffieranno 
la marre , o •la vira dc'Citr'adini ?· Un .DelatOre p che; ;n.oo 1fi· noroà, 
una delazion e senza· foFJ.da'menw ., e senza .verinca~ione, una · llJOi'· 
zione di , procclfo non pubblicata· non è Ulila • dswh·an za proce-ffu a l~j 
è viccaro dal:C Leggi :il · farne all' Accusa~o •.un lll.ézw o dì escuffio· 
.né; molto più poi é :vierato il formarne delle · rcdargu~ion L-, . non 
potendofi obbietrar come indizio ciù, ·che non ' è ancora per nul.Ia; 
vcrifìca ro come farro . 

La conscguem.a di tutto ciò {ì palesa', da se : obbierrare · d -
1 Dorc. Carmioati di . eifere fi~equentator ii Meretrici sen.za prov·a, nè 

v::rificazione del fanp, e senza precedente escufiìone, è una dop· 
pia sog-gefiiva • ..1 

.Amico' di lubrici componimcntì. 
Oh Ovidio ! Allorchè perduro negli amori di Giulia ti ren:. 

dclli infedele al tuo Principe ,- e merirafii l' dìlio , fo11i ru un 
Suddito rivolroso? La erotica rua musa ti diede ella l' animo at• 
troce di Mario , o di Catilina ? la molle Eraro è la più coflanre 
~mica della pace, e non ispira , che de' cuori plac idi , e sereni. 
Ma nù; il Dott. Carminati non è amatore di muse fescennine ·; 
egli ha il dirirro di negarlo, giacchè non v-e n'ha . pro~a , non 
Yc n' ha rcgifiro alcuno in proceao , e la sua redarguzione ~ 
/ n.· suggeui V3 • 

InfedeLe nell' amminì}lra{._ione della di Lui So}lan{o. ,' t:io~ .regna
lo di converfione a proprio use di un depofito di deno.ri altr·ui .. 

Quefìo è ·forre ; merira quindi esame. 11 Regiq Pretore avea 
f atto reg i!lrar'e in proce!fò , quale ·norizia ll ragiudi 7.iale a lui dara 
da un Offi?.iale della Curia, che il Dorr. Carminati aveLfe conver• 
tito in propr io_ uso un depo.llt.o; ma effo alr renn mo schifo dall'ag
gravare la· in nocenza, che premuroso di .mettere in chiaro il de· 
litro, fi fè sollecito di approfondar qu efl a n0tizia , . e per un rrar
to del la sperj me,ÌHata sua onorarezza 1 ed integrità 1 ebbe egu al CU• 

Proc . ra di rilevare da lì · a non molto in procel1o- , - che ::: Richiamati 
·f. 5 ~ . .sii atti, ha potuto scorgr:re i a'. mç;dcfimi , non trauarji di pofiti~o 

tic· 
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6-tptJ.fito , comt :mi ]i (ra ·" fatto .supporre ; ma pz'uttoflo di un impiegt· 
C.l!'Fit-al~ di ·Li;:e tli.666·. ,da[ Carm{nati :a.ffuntofi, alla re.flitrqione-del 
(j!La_le non fi p1;efid , -;re r.non pu/s.ato dagli. atti _giudit~ali • . ; •. • ond_e 
lfliverjifierandoji la natura della cosa , mz faccro canea :d,. czo . rz
(~rf.!re f!el presr;,nte . p~;oce./fo a scarico della imputatione , che in tal 
modo veniva fatta al J)ottor Carmini:iti ::: ·R:isul ò diffatti anche Proc. 
poQ~riormcnre in proodlo., che. essendoli. da . certo Don Carlo f. zz9. 
Frif~raga · luciaro in dote alla Figl·ia ' del Maggiore De la Horz tergo· 
lire ,dieciqttornila , · il Dottor Carminati , cb e ne fn életro 'Iìmore; 
ed. ~mm_inrHratore ricevene .le l.irc i dieciotro -milà ,. délle quali as'!. 
su nse l'obbligo di pagare gli intercffi • All ~ e'!enienza· del caso te· 
se i conti di s-ua • amminifltazione, non avendo però voluto pagare, 
che giudizialmente il Capitale al Marito della Pupilla , ad effetto 
çi r~trarne ' un~ ~auia hibcratione •. · 

• Dif!rro .. a, ·ali , risulranze , qnamdoil sud<>lerro· d ·Jievo tli . scarico 
fa !- giuflizia.J,ai_Ia r~trit udine~ t del- religioiìmmo R•e.gio Prernre ; 'al· 
tretranto la · rçdargu~ione · fatta '>nuova'n1ente d-all' Arruaro al Dottor 
Carmi-nati d-i avere- convertito in, proprio uso un dcpoiìto di dana· 
ro alrryi coavince, l' Attuaro mcdefimo non solo della più arai'ta 
~uggefliva , perchè il fatro più non risulra ; ~i mà anche di qualche 
çosa di piùJ, perchè ·H fano · J.:isulta mcnzogn~ro •· 

U-0mo denmuiato_ 11.l Rretorio per parti/ante de' Francefi • • 
Una rnera denu ncia , una denuncia anonima , ùna denun·eià,, 

che fi appoggia ad- tm , fondamento affai più fragile , e sospetto 
di una semplice denuncia, che fi sa- onde nacque , e quanto 
vale, · una denuncia isolata , che non 'è Jllai una risult~tnu pro-
c;effuale , ohbiettarla come un indizio ? • ' • " ~ 

lndiz.iato CONOSCITORE, ED .ADERENTE di alcuni · Gia
cobini , e segnata:mente di ·B • ••• , e di P . •• : 

· Sriaroo a vedere, che tutti i !\1'ilaoefi , .a!fai con-Oscitori di 
un Carlo Sala , di un Marziano Raffaele , rli un Gottardo Pir· 
taluga sono giudicati ,inrrifì della Helfa pece di quelli scellerati 
pendoli da ·forca? Pc! vocabolo di .Aderente, certamente r1Hfuna 
ade_renza sospetta risulta in procctfo c{fere p.1!làra tra cofioro, ed 
H Dott. Carminati ; e molw meno con alcuni "Giacobini , i quali 
pj!Jcevo!mentc non fi disegn ano prima dd segnatamente ; qoJndi 
altra suggcilin . Intlitiato conoscitore, ed ader,cnte? Convien· pro
v.are. çoncludcotcmente la conoscenza, e le aderenze sospert~, per 
indi - tr~rr<: un inditio: e chiamarlo inditiat.o ; come appoggiare 
un . ind1zio di reità all'indizio di un fauo? qual rovescio delle 
prove , e de' giudizi è egli Ulai quello ? 

In-
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lndi~iato, dì alo'i t11'V..1'c{mtmenti al drfcolr;, Frate · Tr. . . , • Fr'l:(n>;. 

ce,rcana l bmt.a.to a; f,a1fctrù:t!. .la .P:t1!?;io.n Fr.a'nce'l!'t:> ·,', ·e peocn~ fne'A6ri 
, , C:;lnt<;- , , ~osl de.! la ge:oia ~é.i erosi detri· Sa·n'C!Jlot'tz:, per ''Ae'c~ffiù\• 
, mai SO;tnp.r.e. · .sveglia~t~, ·, ed .att:S!nri a. pescare: ne>!' td·rbido. , _ed < ·à'. 
,., t~tal.!e-, (ìc_co·A'le. c:ol LO;tto- iJ . gittoco della migl iore fortuna ,,_; ~ (ttt-) 

Riguarda a·gl:L a[èri:d lJ,Yvicinafh..y;nci, queLla no.i\ è- , che t'lna; 
. ~gg,eHi\'la:.; g;i:acohè non_ fi h~a. nel proc.c·(fo. <rçmunicato ' se ' A--,0111. 
. 'ilA~ il ~ D~tt. Ca;::m_inan.i vide .. d~e -,: (l ,1 r:re fii.fe Ì<n C asa .. Bwoia' or
~i· quttOo. Pa.dr e. SCDZJa , ljveve -pero a.vu.~o mai a:ffHe·'; nè fa-HO 
paro_la ç.on d&i •. Laonde non - potea~fi . obbierrare al :Dc:mar Ca-r:.· 
Jl)~nati qu.é!li immaginati avviciaamenti , dacchè di alcuno av· 
v-icinamemo sospetro no:n ... vi w .Pa, COtlt.r.Q . di lui n<!pput mocto in 
r.urrq _ il ·pr:oc.efto , _ · . 

· Riguardo poi alla nera dipin,tQI.1a ,~ che fi ·fa• dall' Artuaro di 
tJni ;Reliìgjoso )l!.mfiit uto il, più ese~pl are, il più·· l5enemeriro- , il 
pjù degnQ ··delt' u'oiversale ·venerazione ; al solo l'e.ggeì'la ·, è gi~ 
~alma~a da·gli inrcrhi fcemiti delte ·r anime Cri•Hiane ; ma d' élfè 
Yolg.ono nel momento fieao lo sgu.ar.do . alla Giuflizia·- de' Tribu-· 
11a_ti, e presentano loro, comprese da scandalo, e da amarezza 
il foglio attroce. (mm) · ,Jt . • • 1 

Sfffarte redar~uzioni snggeUive noh eraf1o il solo calcolo di' 
verità, che meneafi in opera contro il Dorr. Carmi nati • Mentre 
con taH mezzi fi ponea alla tortura il ,di lui spirito, s' involgea, 
fi SJ?ivenrava , fi smarriva la sua mente: il suo corpo non era te• 
{luto in iil:~to migliore • Affievolito dal tedio del lungo carcere , 
dalla senile età , atténuato dalle cocenti p.affioni, scemo d' ogni 
vigore nel capo , ne' senfi", e nelle membra , e di più rormenra·tQ 
da un incomo'd iflìmo flu!fo addominale, di cui non \lÌ ha ·più im
perioso , e più insoffcibile malore , è ciò nonollac:ne ritenuto per
le cinque, e per le sei, e più ore inchiodato : su di una isolata 

scran· 
--~-----:-----~~--------
( ttt •) Quello è puro te do della redargu r. ione dell' Atruaro al -fo l. 5 96. 
( uuu ) Veggafi da' Mae!tr,ati , e dal pubblico chi è · quedo Padre V .• , in 

un, suo fo~lio, ch' egli 1C1dfe dappoì ad una sua Conoscente , e che fi 
uisce alla D1 fesa ::::: • ~ •• .• , à moi, & à vous, devote Made
moisell~, efi rcservt! de prier sans cc./[e le Tout-Pui./[ant , afin , 
9-rz' il fa/Je cejfer une fois tant de boulever.semerzt, & miseres uni
versell_es; que rlOt{s éprouvons tÌ cause d!! l' esprit ma·rtiaf. , & ir--

. raisonable , qu' agi u: toujour s cette m~chante 1Ttztùm, & qu' il fas- : 
se par sto divine /.JQnté réfleurir l a paix en tOt{&c Ja Tr:rrc •••• 
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scrllnna in taccia dell' imponeiue aspetto di ùn Notuo , chè ve. 
gero della persona , e con mente serena , e cu0r pacato !·o -i nterro· 
ga su cose note a se solo, su cose lungamente preparate, su ·co• 
se , che efigono una cominua presenza àì ide-e impoiiJbile in ·quell' 
infelice , una soflenuta contel'l7-Ì·one di ·s!'>·iri·to, a cui la natura, 

·' non regge, t.! n continuo fati •coso· lavoro di fluidi nervi già dilu· 
ti , e svaporati· ; su oose, che l' Aécusaro non può pùnderare , e 
che · voglion eifere por:~derate tanto guam0 Io inrere({ano la libertà, 
l' orrore, da vita • Se a .ciò fi aggiung'ane le .suggel:live , ) falfi 
raziocinj , e delle lunghiilime redarguziord , che occapa·~ dasCl:l'HlL 

molte pagine di proce«o, in cui gli fi obbierraoo a fasciò, seoz.u. 
respiro , · ed 'a cenrin·e "i surrife'tiri · indizj , '=quaiì al.trettante· risul
tanze proceifuali ; coiìcchè smàf'rito, e confuso non sa più quel 
.ch' abbia inteso 1 non sa quel ,che fi risp0~1da 1 e rispondendo poi 
parole vote di senso , gli lì obbieuano' g(]e1fle fièile ri-S:pofte jncon
gruenri, come .un argomento della adrniflìoae d~·li indh:j mede.fì
mi, e come · .a •nai pr1ova de'l'l' inr·imo d~ lui ODIJvincimemo de-lla. 
p1rof)ria reirà ~ fi crederà eg'li , ché .da quefio ucnno co.si tormentato 
nello spÌr·ito 1 e ' nel' CO·rpo 1fi poffa· avere _gÌa!1lmaÌ una pJaci.da 1 e 
c::onfiderata dépo.fi~ione? QéJefttuomlY, che ae'pi.i:! wrmenroG suoi esami 
è coflrerro di r.edarg-uÌ're il Nora·rp 1 çh' egli non ptlÒ pi;i. rejijlere, 
eh~ e.gli ha la mence Jlra.cca, che ,;un -già ;no/t{: ere , c_h' egli e .e· 

_saminata, nè può più reggere , e non ollaore vieo renuro affai lun
gatT!ente· so~rto ·1• i:nc l1àè ;Flscai_e , ':Jtìe1T' uomò , eh-e .è èl' uopb far 
soH~nere dagli .Sgl1erri pQ-r riconclurlo . ;e1a1Ja Sal'a .d·ell'Es,ame . al ,suo 
Carcere,' quefi' , upmò, di cu·i ' fi rispect'a sì poco j'l rang.q 1 -:1• età , 
e la 1nd1spofìzien~ , .che gli fì fa per ;fino • rc.c~'re ntlla · Sala .dell' 
EsaJne ir l.e!.to, onde _poter proseguif1! =i lunghi;!Tìmi suoi Con:fiitu· 
ti , com• ebbe .an(:he a vedere le flcao umanifTHno :P·rcJtenor.e de' 
Car<:era.ri Dorr~ .Gaera'no F'ornari; qucfi' uomo sa·r.à poi anche re• 
darguiro .di qualche legg re incongr,uenza, .o conu-.ad.di.zionc .sfug
gicagli in .tali Confiit.uti .? ( ,x x x) 

E 
..,..._,~ -~~,._..,.-...--~--~-~-.-,...._ 

{ XX K ) , Egarer P Aècus é par cles interrogNÌcns caF-tie.uses , :méme par -des 
, sup.pofi.cì.ans fa.uf{es ~ & emplt'yer P arti~ce, ,SJt le .menscJJge .à dj}oou· 
, vrir .la y_érité, .n• es't pas un. 'art .bieo èfiffi ~ ile. O o .tro.uble h t.èt-e d' uo 
., , .malhe_ureux acc,usé par ;eeat queft.~on·a clisparates; op afLe,ae .de ne pa.s 
, :suìvre l·' ordre de• fairs .; on lui éblo.uit la -vue en la .fa,_oant tourner 
, , avec rapidiu! atHQur d' .une ,foule ~' objets dijfért>.ns; .& l' arreta nt 
,, ~OJJt ·.à-.co,u,l? on l.ui sup.[Jo~e ,u-n -. aveu, ,'.lu' tl n'a point ·f·ait ~ ,on lui clit • 

. 1, YOi/Jt. 
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E quali sono , buon Dio! quelle contraddizioni? · L' a.ver det- • 

to, che il Vig.lierro fu d.a lui rirrovaro piegato, e non ispiegat~ 
sul tavolo della Cucina. 

L' aver detto, che interpellò il Servo, come aveffe avuro il 
Viglicrco dopo di averlo letto, anzichè prima di leggerlo. · 

L' aver detto, che prima pensò. di abbruciar il Viglietto , e 
altrove , che poi pensù di consegnarlo alla Giufiizil!.• . . 

L'aver detto nell" Efibiro di Comparizione , çbe il Viglietto 
fu a lui mofiraro dal Servo, invece di di re, come depose nel 
succeiiìvo suo ésame , che lo avea preso egli medelìmo dai cavolo 
del·la Cucina • 

L' ave.r detto., che il Viglietto era un·a carta onta , e altrove 
una carra men bianca dello llaro naturale. ·. 

L'ave~ creduto, che il Viglierco folfe l'annotazione delle 
spese d1 Cucina, e poi una. carta smarrira da.'qualche su(l Conoscente. 

L' aver eletto, che il Viglietro era nn Viglierro( sul gual·e vo
cabo,lci li imbrattano ridicofosa.rnt:nte molti (oglj di proc:etfo ) • 

. Dopo di avere obbicttate •qG.efie ., cd ,a!tre ,. ea:.li afferire conrrad
àhioni, il Noraro gli diCe' : . daL che nc , ri~tdta. .aL~ Fi.fCO ,..., la pii~ 
luminosa prova del/11. faljùa di tutt~ ù: prec~denti sua depo.fi...{.ioni • 
, Vi ha ancor di peggio: dopo avergli .obbierrata , _ quale con
traddizione, l'aver detto ( e il di!fe sempre dubirativam.::nce accu-

. san-

, voi/a a que w 'Yiens de confe./fer; w te contredis , tll mens 
, & w es perda. Quel mtserable. artifice! Et quel _ed aon effeél,) 
, L' Accusé re fie ioterd•t; .Ics paroles de siJn Juge tombent sur .a téte, 
, comme un foudre illlpr~vu ; & il elt étonné de ae voir trahi par lui 
" meme; il perd la mcmoire, & la raison; les fairs se brouillent, &. 
, se confondent ; !lt souvent une contradiéhoa •upposée le fait tomber ea 
, une contr adiélion réelle " • Si è egli riportato la opinione di un Sag
gio, o la ~toria del Dott. Carminati? Odanfi ~ncora l' ultime pa,role di, 
quefio Giureconsel10 Filosofo , Et dépu is quancl les aéle, de la Juiice , 
, sont ils un combatt de So phi~e? Encore ti un hom~e froi.cl répoodoit 
, à une Juge tranquille, & qu' il y eut q·Jelque égalité entre l' atraqoe, 
, & la défense; mai, un homme groffier de'lant un lVIagiArat excrcé, 
, un Accusé sadì d' étfroi devant 11n Juge calme, & maìtre de lui-me. 
, me; Ull h~mme, dont l' unique re!Tource e A la vérité, t~ndis, qa' on 
, emploie ronrre lui celle dc l' arti&ce, ~ clu menaonge ~ Non, cet art 
, et1 odieux aurant , qu' injufte , •• '' • 

.Suvan. diu. sur l' A..dmin. d~ i~t !Jljl, Criln. 
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undoli di non avere di ciò certa ricordanza) eH aver avuta la no
tizia ·della denum.-ia· anonima ora dal Conte Modignaoi , ora dal 

.Canonico Pelizz.ari , gli fi rinfacciano come inòizj di reità le se-

guenti sueJ ri~poOe . 
. , Non i·nr~pderò bene la .lingua italiana 1 ed . impropriamente 

, avrò d01.to il nome di Viglietto ad un pezzo di Carra .• 
, Ho osato del termine generico di V1glieuo 1 ·pcorcbè ho ere· 

, ·duro, cbe quella carta impona!fe l'annot azione di Cucina. 
, Si ricordino loro Si,gnori 1 che sono quattro ore, e mezza 

, c_be. sono q1,1ì .,all' ~same , e che sono fianco di flar qul seduto 

, su quella scranna • 
,

1 
Come devo fare a render como di tutti i miei penGeri ? 

-, A me . pare che f oae macchiato ( il Vigliettu), però . mi _rl· 
, .me-reo 

1
, ~ l <! sci_q la cosa come flà in verità. . 

, lo un momento mi è sembrato d i aver fatto quecte inrerro-
'' gazioni *"' Servo,_ ed ÌP. un altro moineoto mi è p.u.nto di non 
,, avergliele f '\ rr e .• 

, ·Jo che .. sonò di ,p.oco. spirito mi sono confuso 1 maffimé nel 
, dubbio 

1 
-che qu ,1lche male volo per farmi del male mi avelfe far· 

, to -capitare yndlo Viglieno. . 
,. Quella parola mojlrato corsami n r ll' cfibiro, confc{fo, è fiato 

, un e i.) O i voco , che prdì i n vece d i scrive re trovato sul tavolo • 
· , Mì pare cbe fuffe ~~i uso ,quel V iglietto colà sni 'ravolo in 

, C.uc-i n,l • 
, Mi pa re di aver par laro al Serv~ prima di leggere ' il Vi-

" gli etro, e SI;' la. cosa non è così, b iso5na che dica , che il Cie· 
lo mi ba hyJ·ra rut t a la memorÌH . ,, . 
. , lo 1:\scio ' la v eri tà a. sllo luu~o, e mi ~i mcuo su yudle co-

" se a qndto ch e P!.Jò c:ff:: r meglio _dimollrato alla . Giudizia, mas·
. ;, lime che h tniil ; memor ia tertto rni abbia tradito. 

l' Le ID l C CO oHr:J.Jd.zio ni non . S~!IO , , che mancanze di memoria;' 
Se la pìl.t cieca p r• v..:M, ione non ' otten ebra la men re 1 chi' po-

trehb~ mai ritenere qu : l t e rispflflc per argomenti di reirà? Or 
· vçgg.di il giudizio 1 che ne ft: .1' Armaro : = Da que}le sue rispo .. 
fie dtca , se la Ciu}li(ÙJ. noh h.a d11 un tamò comp!e[fo di contraddi· 
(iOni 

1 
e d' inc·oeren(e a [Oler t ( a rr è chia• O , e _rob1tffo jorLdùJnento df 

.· cred.r:rlo 7/ÌCI}te ./ìnuero ·nel/t: S!te depofìtioni .1 È PER CIO' SU FFI
CIENTEMEN!f'E DIMUS)'RA ID . AUTORE DEL DELITTO? 

C:hc se vn,o! f1 ravvis,He gua khe _incuere('lza alle F iscali redar· 
gtJzi.oni , fì dirà l1Llll senza ·r on .. Lmento, che il borr. C:Jt minati notl 

_le ba punto comprese • La foggi~, lo iiile , la f10iaffi , la frase 
· Ul d~lle 
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delle interrogazioni è sovente sì afirusa , 11Ì inintclHgibile , che 
qualfivoglia Scrittor di -Secento più boccaccevole , o più avvezzo il 
camminar sui rrampaoi , non vi potrebbe ilare in sefio, e ri$pon· 
dervi a bomba . Il Frasario del N9taro è ttmo suo , · e non poLfo• 
no mai celTare ·le maraviglie, come fi confihuisc~ così un ·Accu· 
sato . ( yyY) . , 

Non è solo però negli ultimi due Co{)ituti del Dottor Carm~· 
nati , che vi hanno fJmiH vezzi di suggellive , di avanzate ·imer• 
pellazioni, e di fal.fiffimi raz.iocinj ; quafi tutti gli esami ne 
sono zeppi , ed eflì non isfu"Siranno aH~ avvedutezza . de' Tribunali 
Superiori • (HO -

1 
, , Dopo 

--------...--~--.-. ...-...........,_,.........._,_ ..... 
( yyy) Eccone un saggio : , Anebbiare la Giuftizia colle afferire norir.ie di 

Gaffetra. '' fogl. 361. 
· .. , Annichilare i fili delle false accusazioni , " (qgl. z6:; 

,, Mipflrare al figlio il co.lpo del Dardo. " fog_l. s6S • . 
, Far riflettere , che la eccirara ira ckl Cielo non era piovora. aopr1 

, di lui. " fogl. ztSS. tergo · 
, Animare le ante della porta, = porta beo arrimata. '1 fogl. ·ss4• 
, Ripigliar l'argomento della çonlinuatione dell'esame. " fogL :J.l-7• 
, L' annotattone delle $pese di Cucina ancor fumante. ·'' . fogl. z. 3 I fi 

, Rovesciar dalla Carica." fogl. ~s:t. · 
_, Appurare di non effcre segutto il discorso. '' fogl. ~s6. ter. .. 
, f'tlo maneggiatd colmo di lui. " fogl : 360; rèr. · 
, -Verità, che tral!tce, che dee già averlu percof!o prima dell' e/lr~-

, me domande dal Consetfo. " fo§;:l. 2.63. · . 
, Come colui, che colle ugne tenta sollevarfi su di uno specchio , -do

, ro ogni conato cade, e ricade, ccJÌ egli dopo mille inutili sutterfu- ' 
, gj, piglia fra le mani il miserabile ac~o~do di sua difefa, e para !a aua 
, disco l p a • " fog l. 3 64-. ter. 

, Caitmnio$amenre ma.cc!riato d' inçolpa[ionc sullo spirito di QDI 
, Cana • " fogl 266. 

, Aurore di uno Scritto Seducent~ per Sedizio$0, '' fogl, 14. , (..• 
alibi pafìm • 

, Pruentar colle più nere tÌQte il quadro delia pi~ OiCflra h/Ioni,.'' 
Cogl". 398. 
· u Velo di raggiri , e eli fur ilità • " fogl. 4-0(). 

, Raccogliere il rive1bero della colpa. 1' (ogl. 39~· 
( zu) Se ne pdfono vedere de' •aggi alli fogli ~li· zs6.. 338. 347·, e 

•eg. 360, 390. ec. 
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Dcpo aver detto: , Si ricordino loro Signori , che ~ono quar· 
, tro ore , e mezza che sono quì all' esame, e che sono fianco di 
, ftar qui seduto su quella scra!Jna " viene continuato ancor.a per 
più ore lo fte«o Ctmlliruro: dopo aver de:tto che la mente gli va· 
cilla , che la memoria lo ha abb;wdonaro , e che se , Idd;o non 
, lo ajura non e più al caso di far niente , gli fi telfe per più 
ore una lunghiffima argomentazione di rifleili generali , di razio· 
cinj per lo pjù soffit!ici, ed infidiofi ; soltencndofi sempre dal No· 

.r taro il contrario di quanto rifleueva il Dott. Carmina,ti, anche su 
di ciù' <:be non avea llretra applicazione alla causa' ma .che è di 
mera opinione , confllrando i penfi.eri, che dicea di aver .avuti , · 
facendogli nascere di quelli , <:he non avea avuti giammai , pcrProc.dat 
confutarli ancora, e confond~ ndofi a segno le cose di più non sa· f. g4.2.. 

pere qual fia l' aifunro del Notare, e quale quello dell'Accusato, al ~61., 
i quali più non presentano idee diftinre , fimili a due Teologi , ~· 

· che par'lioo di Giansenismo. paffiJn-..,. 
Si paffi alle Rela;r..ioni. o Stati di caosa , ilari sÙbordinari 

durante il procdfo a' Superiori Dicalleri . 
Si riferisce: come un indizio risultante dal proceffo, la d~po~ 

.fìzion/e dell'Anziano Sangertn<;lni, che i1 Dotr. ,
1
Carminad non fos• 

~e troppo sollecito nella Chie.sa del)a sua Parroccbi.t. , E' mutila 
tale f'Ì<Sultar~za, poichè fi omert.c , che l'Anziano depose egual-[nen· 

•te nel luogo mcdefimo ., che il Doti: tarmin.ati non ha ciwi-vo corz. 
•Cetto in paese, e ch' .ci non a.vea mai avuto seiuore' , dz' ~f..li fo.flc 
partitanr.e Franc.ese 4 _ , 

Si riferisce <:ome una risultaoza , l' aver .dcpollo il B_roschini 
Credi-rq_re _de.l Dorr . . Carm~nati, che r,iguado al còncet~o di 'e«o no ~ 
può .di.me _ nè bene, nè male. E' mutila la risulranzgt , poicbè it 
Bruschini al luogo medef.imo .dCIJ(me, .che il Dott. Carminati ,C u rJ. 

mo di .buoaa condotta, e buon corlcettG. Di più già fi è rile:va .ra al
trove la circollanza .di aver·e e·samina·to -soltanto un di lui Crediru. 
cc, e col litiga n re <Sulla sua C(mdorta gene·rale, omeifa tale inrerpe1-

.lazione .a tUHC le pers.one le viù qual Hicate ' i ndiffcre"nd. e degrne 
di fede, esaminate in Proce:ffo; iì omette di sonoporc.e al Su[beofÌO· 
xe DicaHcro ·le depoGziuni .dd due Brurnerti padre. e ii.gli-o , d .i 
i\tlargh.cri.ta Novari, e di a.ltre perseae. le qtuli depongono, che 

-41 Dou. Car111inati è ,un uamo d'' in:regerrima condot-ta 1 .ed eiìilirna
z.ione, e giammai conolìCÌt.:HO .per ,parriunte Fra.oce-se . 

S:i ripe-rom> come a!trettame ristaltan.ze ~rocdfuali e.d indiz.j le 
~rarui1e, e,d .o!trat)giose -otfe·rva~i-oni fa.rce dall' Att-lilaro .n.cJl~ ano .di 
crqt·l iiìz.i,one . 
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Si dà per risultanza procetluale, che il Dor. Carminad fia Don

nnjllolo , ct1e a bbi<1 r·e r .A m m<Ì nuer•sc ceno G ... , crtduru del partito 
Francese ·, q_nanpo f1 è già veduto la fa lfi rà, c la sng~ eiliva dd la 
prima circoLlaoza, e rapportn alla secon d .• non fi Il a al trù dal pro· 
ceffo , se non eh..: cficndo il G .• uno Se ri tw re n ' l'Officio Civi.zo 
di Lodi , di cui è .Sindaco il Dorr. Car minar i , qnd1 i se · n~e! vì 
una , o due volt-= per f11 tgli scrherc in bel c a raw: re la iutdlaz,o. 
ne di- un regi llro . 

Si l1anno co me · i ndi1 j i l ri trov· rr; enro del Viglierro so rw . la 
porrà, l'i r''""r·rl laz ionc f<· na 21 'r'n 'o, ,· t' t r fino il filenzio tenu· 
to da l Dor• , r CH mi n;: ri ~nl Vr;,.J it•! ro medd'i mo. 

'Si a llèr isce, che il g iu di zi o d ;:: ' doe P ddr i Agollini 11r i itr.por
ti la decifì o n~ d el la pe r f ..: cta u ni form ità di caratLcrc dcilo Scriuo 
Seducente cullo Scritto dell a Comparizione. 

, i danno per indizj, r-i sult dnti in procefio de lle n1ppolle in
vero.frmiglianie, e contrr.rit ta, che punto non fi specificano, e che 
non vi efìllono pnnto; !ì dà come t1n indizio l'aver neg-ato la no
ti:z.ia della vocifera zione d'" llo scouvcìro senso sul tenore del V igliet• 
t o , ~ua n do oon v i h 'd i, n proceifo n è prova , n è argomento veru · 
no, ·ch'd potdfe av lre noti zia -{ifl:à[r.J_: , 

~i dice, clic · i~uppò · in parr:cchie 'JoJpette p'ro-p~!ip'oni; e die. 
de in piz~ luoghi segna/t del suo zjmigo , e glj. lì attPìl:miscono l]Ua · 
li argomenti di reirà qÙe' discorfi medefimi , ch' érano lo specchi:o 
della sua innocenza • 

Erano elleno quelìc le risulranze del proceJfo? F oteafi egli co·n 
buo~à fede dipingere cos] il Dote. C:1rminari av .a mi a quel ·Supre· 
mo 'Dica'l1ero, che ç il_ più sn cr~ ~ il più i_ì1violabile lJcpolì-w delllil 

1

glor~a del Sovrano· 1 d e'ila fdi 'cirà dell' lÌ1sulnia , :.e de· IJ~ i H'iinqoil
lirà , e ftcurezza de' Pèiv:11i ? 

Turro il proceifo non ra pprcsenrn per tanro ; eh~ un amm a{fo 
d' irrc·golarirà, e di nnllilà sorlanzi a li ; éffo fu · creato stì l rov·csoia
menro d'ogni_ forma ; e d' ogni !egge più ~aera , e inviolabi-le-, 
'c il L'ott : Catm<inà ri coi subire du rante il proceffo ogni geMre di 
,i ngietlizla '· e di affiizion'c, v) rappres_emù Ìr1eno le pani ' dÌ u n 
Accus.Ho , che quella di un Reo giodicdtO ; giacchè ogni forma 
violata era una pen~ precoce, ch'egli era co !lretro subire ·; ed egli 
erJ innocente? Ah quell' innocenza mcaelìrn a-' erà' il sno rormenro 
m ag r i!;' re! Ndi : inf~rrun i o dì e4fe re ~o1ropo lìo ad un'accusa Cri. 
rnìnale ' , è una dolce consolnione p ~ r un infelice Accusato r ave. 
t e a' spiegare d' avanri ai Miniflri del la Giuilizia la propria non 
gu . lìa coscienza: e3li può spe rare a ragione_, che diradate le nu-

pi 
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bi del l'inganno vaòi a manifcll a rfi coll' impar,iale rninill ero de ll e 
Leggi la pro pria innoce nza ; ma quando la giullizia no,n ... r~t b gc la. 
pro_ct.. J llf<l. c-on tro di IJ!'l I nnoccnre· , quando · le L er, g i non vi sono 

-invuc .1 ce, qtJan do )e fo r me sor. mcife in no n cal e , qu an d o una. 
- ci cci-1 P• t •co:z.ionc f14Nfl:<, fi<dc . sul trono dell a Ci h .: H izi P. ; J'l r>nocen · 
te ric a !~èndo dl'solat o, r d ( pprd1o su di se J.ì effo, 1100 ha più che 
a sollevare gl ' occ h i .1 1 Ci('jo, e G dir e con Scneca }!.',ce vtr di· 
$nus , wì rr:spictat imenl!IJ' operi suo Deus • 

Lo spetrac~lo, che farebbe maggior orrore agli Iddj ·, di ife Tul
lio, sarebbe quell o di un tnnocente, . che t rov a!fe n~l Santuario 
della Giullizia la propr ia rovina , la d:.iove n' avea sp~r~to porro, 
c salvezza. Difacti 

10 
Qnal ecceefo maggiore d' info rwni o ,,. rjflettea 

, Monce.squi cu (aaao), che di eiière annl! garo su que·ll·a ,ravo la me
» de fìn) a , ov' erafi . r.iccroaro uno s.-: ampo al naofragio '' ? Se i l 
Dotr. Carminad non fofie incappato so t to l'occhi o terr ibile d ella 
Giu ll i zia , e i godrebbe tranqu il lo, nel m ezzo dc' proprj Concitta
din i , di quella- coltante, e ben radicata c{ìltimazion~ , ... che fi era 
fa bbricata con scLfant' ann i d'onore ', e dt virtù . Per aver \'oluro 
dare al rroprio buon Principe un pu-bblico atttllaro della propria 
fedeltà (com' eg li mcdcfìmo fì esprime in uno de'suoi Confl itu ti ), 
per avere aifeçoodato i rnovi m emi di un cuore va rare alla g loria 
~el pr:0prio qovr~o? 'L e~, ,~)!'.}II~~r e del la pubblica pace, egli fu 
10volto nella più rc:rrib i le delle ~c1agure • Srurb,tto da quella pla
c ida quiete , che gli creava la conrentez:z,a del proprio fia'1o • e la 
calma d el le paffioni ; svelto dalle braccia d :·g li amici, de' Cono· 
scenri , e di una alf-a i piti cara famiglia; a l lontanato dalle cari 
che t dalle ocçupazioni dd ftOprio iniliruro , e dalla cura de' do· 
meflici imereffi; coperro di una masc hera infame in faccia al · 
Pubblico , e in faccia al proprio Sovrano, e c,onfìderaro qua l per
due! le per quel mezzo medef11no t per cui a ve a c reduro di merirar· 
ii la glori a di Suddito zelante; opprei1è1 d ·ìÌ m a li incalcolabili, 
che açcompagnan.v un Pa3re di f am iglia , un u om d ' -oncila fortU
na, un orwrato Vecchio in nn1 peno!ìilìm-a p r ig ionia; e(wanito 
dal creppacuore, che gli cag iona }a .confìd :: r aziont di non merirarli; 

· tofm.encaro per piu rndì sotto lJ:~. sfer?.a di una procedura cotc:nto 
irre-

~-=--~ .. -- -- --------~--......~--~ 
.(- aaaa ) ~9.~ttsqll , Péc adeucc *-.~ È~ l'_. R.o~, -cb: XII. . 
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irregolare, e pollo nella ellrema desolazione da un incerto · avveni
re, che gli minaccia l' esecrazione degli uomini, la disgrazia / co
llante del Sovrano , e la pitt severa venderra delle Leggi , ~i rien
tra in se lldfo , e non vi ritrova che . la propria innocenza. Ei 
solleva in allora la menre agli illuminati , ed inregerrimi Tribu· 
nali 1 che debbono conoscere la sua Causa , e compreso ' dalle più 
Ju finghierc speranze, dimemica i suoi mali , e i timori dell' in
certezza , ed esclama con Linguet (bbbb) : , Le desespoir, & I' oq
" brobre ne sont pas le parrage erernel dc ceu1:, <]Ui om le 
, malheur d' èrre l' objet' des méprises de la )uflk·e :::: 

, Srcpe premente J)eo , jcrt Deus alter opem • " Ovid. 
Domanda il Dott. ·· Carmi nati, che circuscritro da C]Uefio Regio 

·Tribnnal ·Superiore il contellatogli reato della suppolla criminosa 
compilazione dello Serino sedizioso flato da lui presentato al Re· 
gio Luogo Tenente della Pre.rura di Lodi Ji ~. Maggio p. p. , 
venga i r modef.ìmo atfolto come innocenre da qualfiv.oglia . i m· 

-pmaz."io!te, e spes.1 dipeod t' nremenre dal titolo sudt.leno, avuro 
.ùelra irregolarità della procedura quel riguardo, che {ì crederà po· 
n:r meritare j 

Cbe è quanto ec • 
.Milano ;z,5. Onobre . 1794· 

-· 

-Avvocato , .Antonio .Corbetta. 

:::...::_ -==-: _--:.:;.,.;_,_7:7-;.=....:....-·. -- ·-;..;:.._;_---.,. 
·( b'bbb ) Lìngutt l Anoal;· fol:it, :tom. 3· p • . i ·•4· ' · 

r 
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A~T-ES~!ATI ClTATI ALLA PAG. S9 Nota (ggg) 

S1 ,entifièa da Noi sotto_scrittì t che il Dottor Antonio ·ca.rmjnaai ha 
sempre compiute i~ qualità di Sind~_co, , le~ple le f~o~uenti sçabrose ·A. 
incombente , che gh furono affidate dali rJ!Ima -Munlctpal Congrega· c,•r 

sione di Lodi con quella premura , ulo , cd attività, che può ren· 
àerfi degna di qualfivogliél probo , e capace Soggetto , avendo patro
cinato all' occomnta le ·ragioni ·.dd pubblico lodevolmente t e ·colla 
più ua.tta diligcnta , _in .modo. d' ~~sersi res9 u.tile neJle Susiçni iJ di 
lui intervento , e che ha dimodrato i a ogni congiuntura ì l vero sao 

; . . .ameeamtnla :all' Augu !la r• Pc·uona deJl'. •ottimo' ·Sovrano ·1 avend9· noi 
rilasciata l:a pre'aente fede in ouequio, della pura verità a richieata _.. 

. del mentovato Dottore Carminati • 
Lodi 2.-, Agosto 1794 • · _ ~ 

S
Guida 1 VjacClMi . Assessore.- A~tìancì. -~~-:---~-,--...;... 

- Gao.te Modegn~ni ., A~sJ:SSOJe, . --.:-~-:--:--~--
. Atzati As·lCSIQJe· •. ' ---:--.------rrr--,.-----

Sott· • · . · . · '"" ' · ' 
r lV1star1nt As•essore-, -~--------

Martani ~uessa~e • --::-"'-c.--:---:---.~--r.-----
Germaoi Asseasore • --.--=..-----:----~--:-- -

NOi . infrascritti Uffici.ali della Congregazione .M~~içipale dj, .J..odi ci"lrra- B 
- V lama- in -.doverc- d.i.. atteitar,e, sJ.t.Come ,,atteHiaD)o ·lient.a e§ltanz.à, e per 
Ja plara -v.erità.,_ch.e.......in.._ognL qualunque 1 occuio_ne, che ..... ne' ns,pettivi 
na.stri .. U fficj ,ia5i farto. .. dlacors? delle no v i t~ de! giorn_a su Ila detesta. 
bile condotta dc' france~i ,_.e sulle viçeode clell' attuai Guerra, ove vi 
foue pr.e.sente il Sindaco_ Leg.ale Sig. Dot~or Anto111io Carmìnati , non 

. ha ~g.!! .mai ~dato ~~ . ~o n par~le , nè ; ~n alrrc di~osrrar.ioni : il. meno
mo -1ndtr.1o d1 .. p3rr.1alu a)-- .e d t çam.pta•enu : pel sl:stema , , mau\m~ - -e 
prog.reui-francesi , .che anzi ne '-~a 'empre maoi-fe.stat.a tut,ta )'-abba. 
mipa:.ione, e dispiac.ese _q~Jal _v.er_o, one1to Cittadino, attaè:ca·r<i ai 1an! 
principi di Religione , _a.ffer.ioJlatiJsimo al proprio Sovrano , ecl al be· 
ne generale dello Stato • · 

Lodi ~- Agosto 17?4· 
· Porr. filipp.o ., Zambellini, --:'!'-_,. ............ -.-......... -'"T7-

Dottor Pietro Pagliocchi Concepi~ta, -.-......-------r--::
Gitae~pe ~occhinì primo Concepisra • ·~---......-.--
Gil,lseppe Tqrmo prin)o Cancelli,~a • ~:-:o":.-"""':'"'""?-"1"""""'"7......__ 

SottJ Gi!J~e-Jfpe Qomer. aecon4o Ca~çellista. ----~.....,..--........- . 
Vipcenr.o Finètti çoadjurote di ~agionatetia. ~-.......,._
Giacomo Merlini Gancellista • -~-........,..._......,~
Pietro ; ~al11Jpjragpi ~rchiv_isia. ~~~----:"7-· v'!\'1"':"-
.g.ii!Jfef~~ ~aa,ariAi ~a0ioQaco, ----..:...----
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ATtesto io sottoscritto , che il Sig. Dott. Not., t Caus. Colleg. An
C. ronio Carminatr abirlin.te sotto questa mia PHocchia ~~ S •. Lorenz.o , 

, . .. non ha m,u dato, -P!r qu(llo, che a me co11st~, -mottvo dt lagnaot.a 
ad alcuno; e ~che vedute da me aùesao le note Parrocchiali, il trovo 
essere di buani costumi , avendo ogni anilO sempre adempito al pre
cetto clelia Sacca ) Comunione PasqulJ.le. 

D. 

Dalla Parocchia di S. Lorento eli Lodi li 3. Agosto 1 794. 
Sottoscri te, Alessandto Anselmi Proposto Parroco in , fedé cc, 

CErtifichiamo noi .' infrascrlrti intl"rvenienti aJ.Ia seralè Corfversuioae del 
Sig:. Dbttor .Fisico "Pompeo Griffini, ! siccome iote.r'venendovi alcune 
volte il Sig. Dottor Autonio C,nm~oati Siudaco Le'gale della Coogre. 
gaz.ione Municipale di questa Ctrta di Lodi .,. non abbiamo mai sentito 
dai medefuno alcuna espressiva, per cui si passa gi~o~d1carlo pan\a!e 
dei Fra ·ncefi, ·che ant.i in qaalun-que ·occaaione s.ia cadur'e 11 dìscorso 
sugli affar't correnti; ahbia· ,t!:-gli · sémpre dimostrato un vero ac_t~cca
mento per la pro$perità dei · s~ccesfr a·-fa vore del n!lstro Clementiss"im''l 

· Sovmru, ·iìl fede di che si 11iamo qui dt b11oo gradò , e per l' a~ore 
della verità iOttoscritti ; 

.Lod·i 3. Agosto ' 1 794 • · 
FISico P0mpe!> G r-ìffi ni ..i-----· -~_..;..~--"'
Prete ·Luigi · Mol~n àri -_- · __ ,_. --------=-:....o.-·--- .---::-
[ngegoere Giovamoatti$ta · Merhni -~....:.l-,i.GJ....--·--·-.

Canonico G 1 us~p p~ G~rmanì -----~----
. Dottore Clodo aldo" fugo'ttd -------.----
- ' ·. Fisico G emei!!) \lilla . ..___ ____ ~--· - ·----· ----

. Sott-.1 b Ft•sico :Pào11o Tertaghi - . ___:__~-· ----·-· ----'--- -~-
~ · Ingegnere -Carlo ' Autonro ' Germariì ·----~~_i__. . ..-...:._ __ _ 

· 'Frdocesco ·Germani -.:.....--------- ------,~-~--
··"' ·· •Prete- Gius·epp d' AAgrad1 -~--·-___ _..:::..__ ----

Can c• nico B,,nolomeo llrama ntl __ __:_ __ ----.- ._· __ 
Giulio Tavaua --·- '---------- .. ___,..;,.. __ ,_ ~

.. Be·rnardo J:lestoni ~=--~--.:__~-,-·----

-o~àlora .· in . . q~esca· toftvers~ r.ione dr ~m Beooia.~ . (lov; it più delle 
-- volte tntervteo·e · anche il S I~, Dottor Sr ndaco Muntc lpale AntolliO Car-

E.- minati, dopo cl"is"brigato- dàll i correnti suoi affHi ; il ' ven~ a o a legge· 
re q•ralche-- w!tto · éli G ar..r.etta o d1 Fire~r.e , . o 1• Log~no , o ~i Mi· 

·-~ - la"&fo ;-_·o-venga~tiò·- i · via - di - dt·scersci . upouate -le oo'vtlle del gtorn () , 
-- -- !i'hb1am?.r-sem _pr-r! os nnmme m-e -v · cduto ~é:Ì d~ uo , ~i'g. Dcuvr Carm•carì 
-:or ................. ~ .... ~ ~ ~ ...,._ ~ ... ':l .. 

Il 
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tJna vera .~tenteua, qualora le notir.ie o lette, o riportate ridona :no 
a prò, é vantaggio delle armate unite a danno de' Francesi , ed al 
çont,rar;·o un vero sentimento di sdegno, se qu alche volta si abbiano 
avute notiz.ie contrarie ; cosicchè abbia!llo sempre riconosciuto dalle sue 
parole dei veraci contrasegni di fedelissimo Suddito del ben .amato no
stro Sovrano, il che cert1fichiamo noi iofrascritti per la verità , come 
quelli, che siamo frequentemente a parre della detta Conversatione • 

Lodi queato giorne 3. Agosto 1794· 
Dottore Carlo G iuseppe Beon10-----.------
P1ete Don Gtuseppe Magnani -------------
Saverio Serrati-· ---------------·--
Vincente Beooio ____________ ___;,__ 

Paolo Carpani Olivera ------=----·------
Prete G iovanni Beonio ----------
Dottore Ga-etano Foroari -----------
Giuseppe Brocchieri -----------

li. s;g. Dott. Not., e c. c. di . questa Città Antcnio Carminatì è F. 
stato adopera t o q alla Regi a Am~unistrar. ione de l Fon do di Refig ione, 
e dell' Istituto Elemosiniere oe1 rogitì dei Contr atti , cominciando 
dalla erer.io.ne di detto Ufficio per •=elra dell' ora defunto D. Anto. 
n io Seghiui Regio Amm inistrat'ore , che aveva m:dtiss i mJ stima di 
detto Sig . Notaro , e con tinuando sino ad ora dt tro Sig. Notaro si 
è costantemente dimestrato con noi nelle occasioni dei discors i re. 
)ativi, ottimo Sudd ito attaccatissi mo al , Sovr!lno, e risp ettoso del 
1\eale Governo, de' R.R. Dicasteri, c Tribunali, spec ialment e :n 
. tempo del la guerra attuale della · gloriosa, ed imr~ort a le C as a d' A~. 
stria nostra Signora cella da noi abbomindtissima Nar.i on Franc e3e 
ha esternato con noi mcdes im i il r.iderto Sig. Carmioat i frequ ente m~ n
te sentimenti egua li ai nostri, e di vera detestar.ione di detra Nar. ro . 
ne • Delle qu ali cose essendo $lati noi interpel lati dal Sig. Dott. 
Giuseppe Carminati fi s lio del ridetto Sig. Noraro ne abbi amo a di 
lui istdnr.a ri lasciato a gloria della verit.1 il presente nostro attestato • 

L-odi il giorno t re Agosto 1 794· da Casa . 

S
Avvo cato Pietro T err.a ghi Primo Uillciale della Regia Ammiai• 

stt atione s.udcletra Ddegaro alla stessa 
S 

11 
i ) or!. Luigi Bc, n1ìchi Secondo Uffic iale del detto Reg. Uffi cio. 

0 'l .7w. B:anchi . Agente della Re~Ìfl Am.ministrar.ione sodctta , c 
Rag tonato Collegiato d1 Mi la no 

Antooto Rocchìni Scrittore de}, derro Regio Uffi cio 

n 



.( 9!. ) 

CEnlfichtamo noi sottcscmtt , qu alrnente il Sig. Dott. Not, , e Caus~ 
;Ì Colleg. di ques ta Città Antonio Carminari, è uomo , che ha sem-

• pre goduro una pubblica invulnerabi le tstimatìone preuo tutti gli 
onesti C ittadini, prudente nella diretione degli affari, che venivano 
a lui dndati nelle iudde tte qualità tanto di Notaro , che di Causi
dico, e molto circcspetto nelia ~ua condotta , ed a richiesta del 
Sig. Dott. Giuseppe C arminati dì lui Figlio 1 a gloria della puu 
verit à abb iamo rilasciato il presente • 

lodi 1· Agosto 1794• 
rlgnazio Majneri Decurione Decaoc---------

1 
BJssano Vi.starioi Decurione Decano . _____ _:_ _ _,..._ 

J 
Dott. Aleu anclrJ Astor·i Decans del Collegio delti Notari , c: Cau• 

fÌdici Collegiati di Lo~i. ---------

1 
G iaco mo Moroni Maousatdi ' . Noraro, e .causidico Collegiato di 

Lodi, e seeondo Decano dt detto Collegto ----

l Dotror Giuseppe Crocciolani . Notare Collegiato eli ledi 1 ed Ab· 
bate Notaro del detto Cellegio ec. ----

) Avvocato Giuseppe Beonio Nonno Colleg . . di Lodi, ed Abbate 
1 Noraro ckl detto Collegio---------

1 
Giuseppç Boccadoro Proposto Parroco òella Cattedrale-
Canonico Decan o Don Giuse ppe Sommariva ----~-

1 Canonico G 1useppe Germani della Cattedrale di Lodi --:--
Sott,ii Canonico Am.iaoo De Lemene della Col legiata Insigne dì S, Lorem.o . -

l 
C anonico Vtnceoto Dottore Orcelli della metiesima ------
Carlo Stella------------------ ---

l ldelfonso Codaz.ti Decurione ---------
Bassano Bonelli Dee~ rione-,..-----------

J Canonico · Stefano Rotta dell' Insigne Co lleg iara d t S;,n lorenzo • 

1 
Canonico Giuseppe c~at.i de •!' Insigne C ollegtata d i San Loren to. 
Aaronio Boccadoro -~-.-------

1 Filippo Ponterolt Decurione , ----------
) Bassana Zaneboni ------ ----1 C~nonieo Barfolomeo . Brama nti ----------

1 
Frs•co P-aolo Tenaght ---------
Dottor Giuseppe Antonio Villa Nota ro , e Patrocinatore--

t LCanonico Si'mplìci•no Polli de ll ' Insigne Collegiata di S. Loreoto. 

Cos} mgtl .Atti e~; 
D"t. FortHnilto Por_~ .Atlll(! ro Prowi.tH. t< prtuo Jl 'Rtt• T1•ìh,; 

Crimin<~ lc di M il11>1o in tjU<ltl< C.Yut.1 Del~K, • 

Tntti questi ~ttestati fu rono soltanto accennati in precesso al f, ll. IJS. t ergo, senza te· 
g isrrarli , e sen za rilevaroe nemmeno il preciso tenore. Sarebbesi trasmesso il l'tocesso 
ai Tribunali superiori per la dec isione de lla Causa , c i T r ihu nali Superion non avreb
bero veduti , nè conosci1Hi tali Attest~ti, mal&rado b qisl'osiz.iQae !ielle Le&ì\ i piìa 
sacre, ed inviolaiJili. 
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'APPENDICE 
Huc rcddit alterno pQ/lice .Juc1a saltts., 

' Claudìan 111 Probin. 

T
Rascorso fnftuttnosamente olrre ad un mese dopo la conre

llazione del reato, presentare inutilmente parecchie Wan· 
ze, e compiurefi alla meglio le Difese del Dorror Sindaco 

Carminari ~ venne finalmente concdfo a) di lui Difensore di v<>de
re ciò, da cui cominciar dove ano .le Di fese mede lì me' , di ved ere 
il corpo di delitro, eh veder~ il Viglieno fara le. Pria che portarvi 
lo sguardo 

1 
il l'roretrore de' Carcerati detrò dne esemplari del Vi

glietto sedizioso al Dorror Carrninati, che gli seriO.\: di 5UO pugno 
alla presenza. d el Consdfo proceifante • Dopo di avere lnngamenre 
fìudiate qu eLle doc Carre irrefragabili, il Difensore, chiuso il .suo~· 
cuore, e inrerpof1o un velo impenetrabile rra il proprio spiriro, e 

··il suo Difeso, genò un occhio imparziale, e· severitlìmo sull'ori· 

ginale Scrirro ~edizioso. 
Ecco il risulraro delle sue offervazioni • 
11 primo colpo d' occhio di coofronro non presenta veruna. 

raflornigl ianza . Il èaratrer'c Carm·inad · è unito; quello ùcl Vigliet
to è fiaccato , quello è più diritro 1 è ronda, è più piccolo; que
llo è più piegaro. è tagliaro 1 è più grande : quello lu turte le 
lettere della Hetfa grandezza , e figura ; quello varia di figura, e 
dì grandezza : quello presenta la Heffa groffezza di pr:n na; quello 
una vifibile a-lterazione: qnello ha le li 'nee regolari, fimili, e b~n 
condotte; queilo le ba irregolari, diil-11nili , e torre . Ed ecc:o co· 
me i qmtttro secondi P e riti han potuto dire , che li due cHatreri 
hanno lo fiampo diveriìtfnno , e variazioni rali da non poterfi attri-

buirt: all' accid.tnte. 
Emrando ne' d<' tagli de l c ara trerc, - ed esaminate sulle prime 

1

}e letfere Majllscole , lì eco me quelle 1 che più agev0l me n re soglio· 
no d ar materia al l~ otfervazionc , perchè meno ufllate, e meno col
lega t~: tra loro, non altre ce ne presenta il Viglierto, fuorcbè ·un 
N., due P. , due 'l'. - du e F. , due Q. , ed un Ì. 

cb iccheffia .So· 
nel Viglieno 

Tune qui!lle Majuscole appajono all'occ hio di 
flanzial mcn re diflìmilì nel car1uere Carmina ti 1 e 
originale . 
·, Nella N .. dd c;aranere Carmina.ti . la second' aCla fi appoggia 

a ila 
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alla terza , ed è cofbnremcnte jlaccata dalla prima ; nel Viglietro 
l .; sccond' aflfl è sovrappofla alla prima, e llaccata, dalla terza~ il 
Dort. Carminari nel fare la N: tira la prim' al1a flaccara , e for· 

_ma le altre due 1 come un mi·nuscolo erre codìvo in grande i nel 
Viglierro la }T. è di un sol pezzo . 

Li due P. rnaj. d<?l Do~L Carminad non hanno alcun giro di 
penna alla lo to base, sono di · un p:;:zzo 1 .e _presentano un p. minu· 
scolo grande ; nel Viglierro hanno un doppio risvolto di penna al· 
la loro ba.se , l,iono formati a dpe _fiprel)e , cd, han la fipura di un 
,ulirato P. majnscolo. 

l~i due 1'. Carminati sono formati in due pezzi , La superiore 
.afla trasversale è didrra 1 e tl.accata ; in mezzo di eif<1 incomincia 
l'. aJla desccndenrale , che terminando a piè di riga , iì rincurva 
alla finiflra; li T. del Viglietro sono di un pezzo, l'aOa 1ra.5versa · 
le fi congipnge con una curva alla de~Jccndcotale ·,e guell~ fini se~ 
ottusa senza risvolto . 

L' alla trasversale delle due F. Carminati incomincia dalla ri. 
ga ; cò ascendendo s'incurva , e fi congiunge senz1 angolo co!l~ 
desq·n.denrale , e ;finisce con risvolro alla fmiilra ; nel Viglieuo 
J' a!1 q. rrasversale delle F. è farra a scacco, fi congiunge con ango· 
lo PP9~0 colla desccndeC1_rale, e termina sen~a ri~vplco, scn?-a pa:>· 
~?f~ _sO!r.o la riga • . 

Li Q· Cannin4ri soflo formati da un O., il qua le ripiegando· 
!i su di pe Jlea:O nella se.ço_nda quva , forma verso la metà uno 
sçacco, e ne çliscende la gampa sciolta verso la diritta fimile aH' 
alla di pn q. rpinns€ol.o ; oel VigJ.ietto li due Q. sono diver(i fra· 
loro; l'alla è replicata sqlla ~econda -curva in diyersa po(irura , e 
disqnde pi~ ripiegata 11erso la clirirra, e in mo,jo clii1ìmile c}eU'é!.• 
!la del q. minusc. del Vigiiett.o medefimo. 

L' 1, maj . Ca_rminari è sç:iolr:0 1 e i!accaro dalla Jenera segueQ.• 
te: nel Vigliecro fì cpngiqnge ali~ mede(lma ~ 

Paffan"do al)e lettere minuscole, e pri_mi~ramenre al je vocali , 
rmre diverfìfìcano n\!\due ~ararred • L'a fìnale Carminati ha J' a
.11~ , çbe rr.rmjna a piè di Hne4, e 6nendo s' i.ncqrya con 4ppoggi9 
ùi renna all' angolo l o(fìa con pul)ro QttlJ~O ; nel YigJietto soven· 
te l' aii<J. 9ell' a ç llaccara çla}l a parre ~tJperiore della seconda çur,. 
va , ooqe è condotta ndla parre superiore della riga , ~ diritta, e 
tinisce acuta ; cj~ yede(i l)ngolarr:pcnte n<;:ll .e parole ancora, fmofl,a, 
acçogliell{a , FraTJ{<l , Tirrania .ec. · . 

La e Ca~minari è co·Uanre~nenre pi .un ~o! pezzo 5 nel Vigliet· 
to la e della parpla /.rritateri, è fatto in p!Je ri~r~se 1 çio~ q)n un'l 

CIJj:• 
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curva 1 e con una retta fiaccata, che la raglia perpendì colàrmente 
di me~zo ; degli altri e del Viglietto non fi ditlingue la fotmazio· 
ne per eifere otturati dall' incbioHro. 

La i Carminari nelle finali termina · ·collanremente con uncin'o, 
.o nneetra curva alla diritta; nel Viglietto è co!lantemente onu'sa 1 c 
senza _finale risvoltO, come nelle parole insegnarvi, miti; irritatevi. 

La o. , quella vocale , che i buoni. l'alni Agoniniani , colte 
travveggole :agli occlii , han giudicato fimile ne• due caratteri , la 
o. ha una collante effenzialiffima diffomiglianza • La o Carminati 
comincia nella prima curva al <ii sotro della riga , e s' innalza. 
nella seconda sopra della prima, e gli forma , direm quafi 1 capel· 
lo, come più diilinramente nelle parole o , popoli , wtto , cojloro , 
sol , voglieno • Queflo , so ec. ; all'oppoflo nel Viglierto la o comin· 
eia con una piena curva in capo di riga ' e forma capello alla. 
seconda curva, che rermina sotto della medefima. Vegganfi le pa· 
role contro 1 onefle , non , loro , sol , vogliono , devete , poiche ec. 

Gli u. Carminati sono fiaccati dalla lettera seguente , fi lega· 
110- diOesamenre pei piedi , e la linea di unione è curva , e flacca· 
t a_ dalla. seconda a !la de l l a lctte.ra . , , come.. i n rnansueti , l/m ili e c. ; 
n el Viglierro Ii u. sono vicini alla lerrera sc.gueme 1 !ì legano alle 
m~defime con un'alta ascendentale dirirra· ,. la !iJUale fi ripiega di 
fianco-. della seconda alla dell' 11., e va ad unirfi per capo alla se• 
guenre lettera come nella parola. umili, 

Non è pregio dell'opera i I riandare 1 ficcome 1-ç vo~ali , cosi 
tu~te egualmente le consonanti-; gi~ Ii quattro secondi Periti rile
varono la sofranziale divedìr à, delle sei tenere l· p. f. d. g. r.; gio· 
vi però l' entrare su di effe in qualche non ingrato d ~ taglio. · 

La b occorre una sol volt:t nella parola /;tlona , Nel carattere 
Carminari 1' alla ascendentale del h incotpincia , èd ascende çon 
inversa fìlcrrattHa in capo alla riga , indi disç!eode alla fìnifira. 
coll' a0(t perpendicolare , la quale s'incurva tal poco; nel Vigliet· 
to l'alla des : endenrale comincia all' infqori con piçcol9 Hatro 
d'unione 1 e discende perpendicolare • 

Collante.menre poi nel carattere Carminati rurte le >J.lle su
periori superlineali çomìnciano çolla filetramra a~cendeme in 'Capo 
di riga, e nel corpo della parola, discendendo alla {ìnillra ço!L' 
alla descendentale, e nel Vigljerto aH' o.ppo.lto· la 11.lettatt:Jra delle 
a11e .superiori superlipeali comincia in capo dell' alla , ecl ali~. in
fuort clelia parpl~, discr-ndenqo coll' afla alla dritté!- , sen?:-a in· ,, 
curv;tzione peli' aHa rpcdet:ìma . Ciò fi vede fingolartnente pelle l, 
isolate'. o principiagt~ la puola. çom~ ne~ yocabolç> loro , che oc .. 
corre p1ù vol~e, · ~3 
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La d Carminati nella seconda curva. ascendente od è sciolta, 
o se è 5eguira da un i, fi congiunge colla medefima fnori di ri
ga ; nell'originale la d seguita da un i nella paro la di è 5ciolra , 
c nell'altre parole hddove fi congiunge coll' al tre vocali , · la se
conda curva per conglungerfi raglia di mezzo la prima curva • 

La f. Carminati è sciolta , comincia superiormente arla riga 
s-enza filettatum , e discende inferiormente sotto "la riga con risvol· 
to alla finillra fatto a guisa d'uncino quafi chiuso: totalmente 
diflimile è la· f del Viglietto: quella incomincia con filerrarura 
presa in capo alla riga alla finifira 1 come fi è oifervaco in tutte 
le superiori alle descendenrali del carattere del Vigl ietto , non pas
sa inferiormenrc alla riga, termina con angolo acuto senza alcun ris· 
'VOlto, ed ascende per formare con ischcrzo il rrano di mezzo, ra!fo~ 

migliaodo al segno cor{ivo d elle Jl . Ciò pu~ vederfi nelle ere/, che 

occorrono in tutto il Vigli er_to nelle parole fa lj'tjfìm?, facili , farli. 
Già fi è rilevata da' secondi Periti la diffomigliaor.a delle g 1 

c ddle p. 
E' notabiliffirua , -ed eifenzialiffima la diverfità delle s. Le s 

Carminati palia no co!lanremcnre sono la riga, e terminano con 
risvqlro alla finillra ; nel Viglierro le s non paifano mai la riga. 
e non terminano mai .con risvolro , ma fi congiungono alla lerte~a 
seguente rermio anflio con angolo acuro; ciò può vederfi nelle parole 
,soL, .ron, man.meti\ , rispetto ec . , dove poi Carminati congiunge la 
s, non le congiunge il Viglie ro; dove le fiacca il Vlglierco , 
non le tlacca Carminati , sebbene ciò non fia sempre collante. 

Li due tt Carminari sono piccoli ; sono d' alla · irregolare, e 
disgiunta, e lì attaccano soltanro , pe' piedi : nel Viglieuo formano 
due p iù lunghe alle dirirce, paralelle, e che s' arraccano pèl capo. 

La t Carminati non ha alcun angolo, ma forma una curva 
irregolare , che sca ppa alla {Ìnifrra sorto la riga; la t del Vi
glicrro non pa!Ia Ja riga, ed ha più angoli . 

Altre diver .. Grà cifenziali fi presentano tra il Viglìetro, e il 
carattere Oa rminati , se fi pon mente ai v izj di scrittura . Nel 
Vigliecro la parola irritatevi ha un solo erre; nella copia Carmi- ' 
nari ne ·ha due: nel V !glletro il secondo i dell' irritaten· è attac 
cato al t seguente; nelle due copie Carminati è fiaccato . 

LJ--parola Franta nel Vi5lietco è scritta con due {, la paro
la dpvete c;on due t; n ella copia con una { , e con un t . 

Nc:l Vigl ierro la parola onorarli è scritta con H. maiuscola 
aélla copia coznincia con o minuscolo • 

La 
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' La parola accoglienta nel Viglìetto è ~critra con un solo c; 
nella copia con due • 

Nel paffaggio dall' una linea all 'alrta defla Heffa parola tron, 
cata. acco-glienr.a , non vi ha nel Viglieno alcun rrarro d' uuione ; 
nella copia vi ba uri trano in fine della pnrnà. riga , e due tratti 
in principio dell'altra . 
. In tuno il .Viglicrto non occorrono, che una, o due virgole; 
nelle copie e.«e sono frequenti , c poile a dovere . 

Nel Viglietco non vi ha alcun accento ; nella copia vi sono 
accentate non solo le parole , che lo richi-eggono , ma ancora tut
ti i monofillabi • 

Finalmente olrr.e alla totale diffomiglianza già rilevata da' Pe
rhi delle inrere parole Fral'l{_a , Tirannia , Qtte}lo, è evidenriffima 
pure la diffomiglianza delle parole manslleti , Toni , Genovese ec. 

Tante , e t~li variazioni collanti, effenzialiffime, tra il Vi· 
glierto sedizioso, ed il carattere del Dotr . .Sindaco Ca.rrninati, non 
hanno, è vero, il fondamento leg·ale di un giudizio de' Peri d. La. 
colpa n'è della Pretura, che non ,conce fie lot perizia ad defen..ram, 
ond' accertare quelle gravi differenze, che già v' aveano scoperto i 
q m ttro secondi Périti, i n qu~lla guisa mede lima, che il Fisco fì arrogò 
una terza perizia , onde accertare l' immaginaria raifomiglianza. 
a!l erira dai primi Periti. Dacchè quella perizia ad defensam non 
ricercavaiì per prorel are il giudizio, dacchè l' illanza per la mede· 
iìrna avea un legale appoggio negli atti proceifuali , dacchè la dis
somiglianza de' cararreri era già piu bene accertata , che non la 
loro identità, non Ii poréa ricusare all' Accusato una perizia ad 
defensam: la Giuilizia , la Legge , la Natura sono offese da tale 
denegazione . Se pertanto le eifenzialiiTJmc diverlirà de' due carat
teri non hanno il legale appoggi o di un giudizio di Periti, la col
pa è della Prerura, e la disgrazia è dell' Innocenz~ • 

Ma l' Innocenza fi appella di quelto abbandono delle forme 
al Tribunale di quelle ileife Leggi , le quali prescrivono, che un 
reHimonio indorro contro il Fisco, {ì ritenga aver depoHo contro 
il F isco medefimb, se non fu da eLJì a!funto all'esame; l'Innocenza 
:lì ap[)ella ad un Tribunale a1fai più giuflo, aifai più irrecusabile, 
affai meno soggetto all' error~ , cd all' wganno di quello di rutti 
i Pt:riti di qucito mondo; ella appe lla al Tribuna le del la natu
ra , ed al giudizio degli occhi suife rilevate diverfità. 
cle' due caratteri: ella provoca a confrontare , col suppoilo corpo 
òi de litro alla mano' le sopra rilevate diverfità . èelle scritture: se 
l' occhio di chiccheffia le vede , saran effe meno e.fific:nti , , perchè 

non 
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non è l' occhio di un Perito, che le rileva ? 'Una verirà sarà el14 
meno verirà, non porrà ella giovare all' Innocenza, perchè è evi· 
denre a' senlì medelìmi del corpo? 

Una immaginata identirà di caratteri , che non elìlle, fa tut• 
r~ l~ preva, appo il Fisco, della suppolla reità del Dorr9r· Car-
min1~ti? Una r

0
ea: dilforn-igdlianzda, che f.balza agli doc

1
c
1
hi d~i l q~a11lì- J· 

vog 1a atrenro u.ervarore, · ee unque ar prov.a e a 1 u1 n· 
nocenza • 

Huc reddit a/temo pollice duc1a s,allls • 
Conchiuderem con Cicerone Ejl s,apientis lttdicis llnimadverte

re, qua lege Reus citet!Lr ~ de quo Reo cognoscat, qua: res in qua:. 
jlione versewr; tmn illlld efl h~minis magni , Judices , atque Sa
pientis ha!Jere in conj1lio legern , fidem , religionenz , requitacem ; {i 
maximi a:}limare conscientiam mentis sua: ; quam a IJiis immerta. 
lilnu 4cc,epilnus , qzt(2 a no bis divelli non pote}l • ( 1) 

Avvocato Antonio Corbetta • 

'. 

J t) Cic. pro Cluent. 
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Etre iunocent, & ,ourageux; ne pas mériter 
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SACRA MAEST A' 
Eciam innoctntes pttunt misericordiat auxilium, 
. QUJNTILIAN. Lib. u. 

r--fl-o-ì Na funefla prevenzione den chiuso su di me, già 

J - 1 da sei mdi, l'odioso cancello di una prigione 

_o, u· o' . o.bbroòriosa ; le Jugnbri immagini, che mi cir-
• o l 1 co~dano fra quattro angu!le pareti , m' annUFl• 

,\..-o.._o-.J cian~ , ch' io sono nel deteflaro soggiorno del 

ladro , e dell' ·atfaffino ; mi fi aggirano allo sguardo i 
to·vi esecutori delle pubbliche vendette ; le malattie mi 
fl<gellano ; mi fi nega perfino, ·i·l p.iì:t necdfario elememo ad in· 
wcenre ' dif~sa della briv·ida !lagionc; l'inedia, l'orrore della 

nìa firuazione , un ipocondrico · avvilimento mi piombano sul 

ctore csulcerarb da mìlle desolanti conftderazioni; i mali prescn• 

t mi minacciano peggiori disatlri per l'av-venire 1 e nell'uni versa· 

le abban.dono , nel cupo filenzio 1 che mi regna d' inrorno, veg• 

g~ in lonrana.nza incerto il . Pubblico, che non mi conosce , s.e 

dcba com piangere in me un Infelice , o derellare un P ::rduell e; 

ne mentre che nella libertà de' mi e i inimid, de' nm· i' opprcs· 

sor fi iia agira nd·o da un savio T ri bun ale il mio fundlq, dclli

no Io rientro desolato in me fb~!fo, e non vi rirrovu, che la 

m-h innocenza ; sollevo in allora gli occhi molli di pian to , cd 

esclmo : Effere degli -E!feri! io ho trangnggiato fino all' ulti .. 

ma lilla l'amaro calice del dolore ; dch fate sorgere per l'uotn 

giuh iJ , giorno della verità ! dch scuotete alle lagrime dell'in

noceza l'anime rene, e senfibili , che ne debbono giudicare. 

ltegcnimi Maefirati! Se per in!lruirc il l'ubbrù:oi:iella mi~ 
inno· 
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jnooccnza, jJ mio Difensore , or combafrendo l! elillenza del 
delitto, che ingiurtamenre mi fi vuole scrivere in fronte , or 

disputando s~l valor delle presu nzioni accozzate a mar senno per 
crearmi un'effimera reità, ed or dipingendo ru'rri i trarri di op. 
preffione, di cui sono la vitdma , ha teffuta una lunga apologi&; 

poss' io remere a ragione, cbe o non !etra per iscarsczza di un 

tempo troppo prezioso atla Magillratura, o letta a diverse ripre• 

se ,. non vi lasci n~ll' animo quella fiati;Ima vincitrice , che atTI

cura il rrioofo dell' innocenza. 

lJermetrere, che nell'atto, cb~ andare a pronunciare ~ul de etino 
<li quello Vecchio infelice, io vi spanda per pochi.','i!land il Jnio 

cnore, c vi parli con verità. ; io vu a farvi roccare con maro, 

ch'lO non SOAO 1 Che la v'ittÌma sgraziat
1
a cii Una ~egreta , ma\e• 

volenz.a , il fine della quale è ·di rovesci.ùmi..dalla mia carie& , 

e di cui lo serino infame, e la procedura, cbe· lo ;h3 ·accon

pagnato , ne· sono . i mezzi-. · lo ho consumati 'sei meG n: l 

dùlore , ç nell'obbrobrio per .' Compimento di g_iu(lir.ia ; i Min
firi della meddima concedano pochi minuti ad ascolt,S!..r.c. l ' jilg~

nua giullifica-zi.one di un Innocente . i~o, 'i loro lumi 1 la loo 

integrità non m' inspireranno giammai il dcsola':'re· ,augurio Ji 
Socç:o~e : Vulgi cnlumnia mulws (..· alios viros bonos 1 ' 6 me t{P·· 

que wllet . ( 1) 

~11-~.-:---- xx----"""""!'-

suffragi de' mi ei Concittadipi, e la clemenza del =Rale 
Governo mi c hiamarono, anni ~>ono, a copcirc la ·carica di iht,
.daco. l\:JunicipaJe. nella mia Patria. La ruota ddla fo'rrana m:vea 
.flimalur,o a quefiò polìo· d' onore sulla dcpreflione del. mio ,,nte· 

( 1) Plato in Afol. ~ocr • . 
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ceifore • QueOi remò ria!zadì, e la mia penna fu impieg!ta a 

delineare gravi m~>t_ivi ,della d\ lui esdufiune. da ogni civico 

minillcro . lndi ne nacquero della irreconciliabili nim illà. pri· 
vate ·, çìelle rappresentanze al Trono, e de' proceifl ne' Tribunal.~ 
di Giullizia . Da que!li quale fia risultato colui 1 c_h.::, n' ~~a.. 
l' oggeno, la legge lo vuole coperto di un velo impenetrabil~ 
per il privato Cittadino ; ma chi sa , che i Tribunali superiori 

consapevoli di rali procedure nr-m vi scorgano un gran !ampodi 

luce, che venga a ribattere sul mio procdfo ?. • 1 ~ 
FrS; m mezzo alla inutilità d'ogni umano sforzo pe~ risalire 

ad un . pollo di già occupare, f~uono addrhzate ad un Perso~a,g· 
gio illultre, e ad .un claffico Avvocaro due lettere anonimi! . di 

cara.ttere alterato dararc dalla patria del mio inimico, nc:lle qua• 

li co'_piil gagliardi colori, e çon fina sed_uzione !ì rema.. sor

rr.c~de~e. _la · loro religione' la lorç> oncn~ · , perchè rellin qal pro· 

rcggermi 1 perchè re!lino dall'oppor!} al rioHall amenp? d.el mio 

Al)t~~-eifore ~ella. carica ,_di cui rn' ono~o .. ( ~ ) . 

~on iscormno, che poche settimane, duralll~ le .. qua~i viene 

a ri5ulra~ disperarò il . confìglio , cb' altri abbia a ripigliar,, me 

vivenre 1 quel pollo, cb' io difimpegno con izelc;>·, e, _con f~delt~; 
<Juando compare nella mia casa quel viglierro farnie. , che m'im· 

pripiona , che m'i11f.ama, che mi rove sc ia dalla carica , c,he m_i 
ca!Ia dal noTero d' onell' ,uomo, di Suddito, di Cjrcaç:llno · {3) 

'J.o 

( 2) QLtelle 'ettere éfifton() ori gira !mente a pp~elfs_> del mio Di feMore. 
(s) Quale conne'!li,;oé abbia quefto fatto co' tJ rec

1
identl , e .éo) fe

guenti , v-edranlo le' ìnmti acé~ rte ·· , e non pre"v:enuté • • Io· n0n accufo 
alcun·o, i"o mi dife'ndo; mancherer però a ·me JletTo' ; mattcberej ;v q}ti 
llli • crede innocente,·,- fe _ nei n ife h i udeffi i pH1 io~ir.ni J.iefl§trali ~el mjo 
pentì~re , La certa ,cofc;ier:t.a della mia inpoce1,1~a it_D} ~~, 1r,e qer~ o1e' pi 
chiccheffia l' origine del mio difafi ~r1 e., la mia iogen.unà non mi !~-
(eia nulla dHiìmulare • • . ' • • • 



lo ritrovo quefl~ viglietro sul tal'o!iere della ~ç,ucina , dove 

àvealo reHè depoOo il mio Domeflico: interpello coflui , come 

!i;r pervenuto alle sne mani , ed ei mi narra di averlo rirrovaro 

ncl'i'acdiro della porra di mia caM. La prudenza mi additava di 

non credere alla cieca ad un sol t~fii rnonio, e maffime ad un 

Ser~o facile di sua natura a tradire per poco comanre il padro

ne, <lacchè il solo conranre è il vincolo, che a lui lo lega. la 

un rrifie incontro chi male sospetta -, non fi dilunga gran fatt-i 

dal vero • 

FeCi fiscaleggiare il Servo dalla Fantesca , ma npn J!le po· 

t~ei sapere di pitt: foife per tanto unà fola -, o la verità il rac

conto del Servo , dal solo detto ct'i lui oon ne sarà mli · deciso 
l' uom saggio • 

Due dubbj mi caddero tollo ne:! l'animo. L' u11o, che vo· 

!endo menar buona al Servo la sua pallocchia , uopo era di re , 

che da un mio malevolo fi foife gettato a disegno il viglìetro 

sul limitare della mia casa, affinchè rinvenuto , e raccolto da. 

un viandante fotfe dall' una in l'altra mano re·cai:o alla ·Pretu· 

ra, da cui inveHigarane l'origine fì credetTe da me smarrito, e 
· mi fi creailèro b_righe tali , che mi rovesciaifero dalla crtcica di 

Sindaco Municipale· . L'altro dubbio, a cui tollo piegù l'ani;. 

mo , fi fu , che compro il mio Servo da UIJ intrapprcndénre· ini

mic~; acc-ettato àvetfc , da lui il viglierro ''per rnescerlo ' fra le car
te del mio gabinetto, ove annunciatane da un Delaro.re alla 

GiuLlizia la delirescc:nza , vi foffe colro , ed io ra..vv.olto in un 
i * 'l ' ~ ( ~ ; 
• ~rimi naie pro~cifo , difatnato, degradaio , su biffi le conseguenze 

fuoe(iiflìme.di trama si orrenda; ma che il Servo pollo incautamente 

i;l) v.ig\ ietto te fiè ricevuto sul tavo l o , attr<l versato nell' e~ecra bile 

·commiflìone ~rer ·il ·mio ina.spettaro sopraggiagnare in cu:cina a 

miglior tempo de_! consu·ero l trova!fe in u'n' ardita menwgna Llll 

feJieé' IDa~rdJ à,( ~U6:'ira"'dimehto·: J , ' , . i !l ' I. 
1 'hJirf. 

r. 
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Quella carra fu·nella era apertamente il pemo della disaOL'• 

dia g:euarorni tra i piedi a disegno : uq' ignora mano , d0po a. 

verla 'vergata , non l' avea cérramenre condorra per azzardo fr& 

le mie domelli~h e mura • A m mettendo il racconto de l Servo , 

'io non vedea vertlFla -origine di quello scritto, giacchè pcrsoni. . 

_ ·a.Jcuna, che sma·rrir lo potdle, non era per anche enrra:ta, ea 
liscira dalla mia casa; non ammettendo la fola del Servo, .io 

avea in coilui un ~erto a•pporrarore .del Vig lierro: qTJì io comin"' 

ciava a veder chiaro pria di giugnere alla norte del millero; l!\ 
m' era d'uopo palfarc attra"erso ad un barlume affai equivoco , 

e sospetto per immergermi n~lle tenebre dell'ignoranza.. Per 

quanro però sembd più rrille il mi.o secondo dubbio , l' evenro 
ha giuflitìcato, ch'io m'era con dfo più appoilo al vero ; la; 
sperienza eosj ha soyeoti tìat,c ,dirpo!lra.tp, cne ç.lJ,i .J?.Cnsa alla 

peggio , pensa megli~ • 

Invero non sì toll0 caqde fra le. mie manj il Vigtieno, il Proc• 

Servo fi affanna per ~splorare palla Famesca qQale n~ :fia il ç,o~ f.:.l)9 

tenuto 1 che ft dica 9a QlC 1 e S}UaJ U~O jo n' ap,bia fanp • pratn· ter. 

mezzo a-1 piìt co!~ar,r.e ~pio filen;z.io .~t,tll;t inveQ~iQn ~e) vigli!!HQ 1 .f,'J1• 
cni per -4_over .di buon Suçi~iro, avea conJegnatp ~Ila. Gi.uflj;z.ia , 

.k difonde nel n)io .yicinato ~ualct:Ie voc~ f=onfu~a. .sul vìgtiet.t~ 

medclimo , .e nel coUanre scgreco ~i mia. famif?lìa., pop ;tlt.ri , 
che il mio Serv.o pu~ çfferne 1' A9ror.e; {l spa.r~e .an1.i , ,c.he il 
vigli~tto fia. ~~la~jvo a' ~rancefì, e non ft scorge l'or.igine ,9i ,9.ue,{l~ 

rumore ;. epp11re jo p~~ avcyo pa.rlatp .~el ~oqte.nu-t.o .n.el :tigH~1t .t ,o, 

ed il mio Servi,tQt.~ ;1'10Q sapeva leggere • 
Indi a .poc:f?.i gJorni H Servo 6 cot~ iau .dal mio .ser~~.zio 1 ~ 

patfa a qqell.o ,~i ~.ersqpa nomir~ata l,n ?roce;ffo. 

Al priQM> .a~nunciarft in ;Lo,cli _<,ie)la mi~ detenzione, .~~ 

mio ,Secy,o p.e gLugne tollo la no.tizi,a pd ~'iPaggio di Ro~· 

cade.Up ~i.~ ;~Piglia. diLlame dall,a ~it.t.~ ; ej pe pane immedi;u~.,. 
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mente di soppiatto, ed all'insaputa d'ogni anima vivenre, reca.

fì nel la Contrada · di mia abi_razione a giorno imbrunito ; aon 

osa entrare in persona nell a mia casa ; col mez_z.o di un ignortt 

fa~èiullino fa ch iamare al di fuod la mia famesca, le fi presen

ta turro rabbuffaro· , ed ansante , le chiede contezza di me , e 

della m ia vociferara detenzione in aria d'un uomo, cui. tale no· 

tizia sommamenre intereaa ( 4 ) . Allo spargerfi finalmente 

delle mie difese 1 al! a felice prevenzione ch' eccita no le medefi· 

me· nel P ubblico di Lodi , ed al comune vaticinio del buon e· 

fìro dc1Ja mia causa, il Servo non è più 'al servizio medefimo , 

non è più in Lodi, non è più nello Stato; ci lì rif_ugia in cile· 

ro dominio , separato dalla propria. famiglia. abbandonata a lla. 

1niscria, cd alla desolazione . (s) 

Dalla condotta del- Servo volgafi Io sguardo a ciò , che a v· 

venne ~ul giorno del ritrovamento del viglierro • Era quello 

paifato ·appena. dalle mie mani a quelle d ella Giuflizia , 

che fi rirrova nel l a .calferta delle consegne de' Locandieri un'ano

nima denunzia . d' igno ro carattere, nella quale vien melfa in 

avverrenz.a la Prerura, ch' io sono pardranre f rancese. Eccci" _i 
primi fili , che dovean cong iun0erli alla occ u lrazione del viglie t• 

to sed izioso nell a. mia casa ; ma proG egualì , e fi vegga tutta. 

l' or~ i rura d ì que!la tel a orr ib ile' e funeila • 

Yit: n fa rro nascere a lla - P reru-ra il sospeho , che rra. la mia 

scrittura , e quella con cui è verga to il Viglietto pa lTi molta af

finità • Come , qna npo , da chi proceda tale 60spetto è nn alco 

miilero . A ll' a tro ch' io presentai quello serino mbdl t: , · e' più 

fìate dappoi lì ofierva ,. fi esamina , fi fa il piu minnto senni- . 
J)io del Vigliecro, e non fi avvertè d& alctuaO-Veru n'a spmmìt;lian· · 

za 

( .f) Atte-fiato di Mati, Cag.~l.a • 
'S) Atdati ~. :ij • 

.l 



· er-o{ VII. )~ 

u df caratteri .colla mia comparizione scorrono più giorni h1 
apprdfo , 'c d' Impr.evviso, in uno sciaurato momemo 1 paffa al 

Conseao proceffame la inspirazione1 che fia.vi della r:.alfomiglian· 
za tra il mio caratrere-, e quello del Viglietto . Pe~chè quello 
intervallo ? Perchè quello ritorno, niente naturale , alla mia 
Cornpari:done ? Ma. alla 

1
fine o la ratfomiglian~a. era. realç , ed 

e1Ia mi prova invinc,ibHmen~e ., colla imirl!zione dçl , mio pugno, 

la. pera. tram~ , cQe nt' era. ordita ; o non era rea!~ . , e 1-o .flelfo 
far na_scere quello sospetfO di ~aaomiglianza ne' caratteri prova. 
Ia llelfa calunniosa ordirura • 

La rnilleriosa denunzia non parve produrre quel cele"re 1 e 

forte . e~erro, che se n'/ era per avventura aspen.uo. Ogni me· 
.nomo. rirardo nell'efire di' un tradimento ne intimorisce, e o' in

C.!!lza brdinariamente l'Autore; 11 venne~ pertanto ad acceUerarne 
l' effetto , . •' 

L' Atrua.ro1 proce!fa,nte rileva ex Officio negli aui, che tra 
la denunzia anonima 1 e ·quelle solite portar[& dall'Anziano San· 

germani vi abbia :fiffatra identità di .Scrirru~a, che le fa so~p~r
. (are dL una ilelfa mano ·.· Già d:t parecchi gi9rni era (lata pre· 

sentata l' an,omala denu'nzia, e già da parec(;:hi qnni era noto 
·all' Auparo .1procdfante il carattere del vecchio Anziano Sangel'

. mani . 0f)d' è mai, che al primo leggerfi della denunzia , al 
· momenro vale -a dire del più attento scrutinio , non fta balzato 
agli occhi il l_lotorio caratrere dell' Anziano? Ond' è , cbe, non 

iìafi avyertit!l_ quella identità, se non iscorfi più giorni, se 'non 

rimoife dal senso ' le scriuur~, se non ellinco quel primo colpo 
d' occhio, da cui solo par, che iì dove!fe -aspettare sì importan
~e scopcqa? •ma tale mifiero fi apre forse a] solo ri:lildfo, che 
chi fa tale rilievo è quello il.elfo Anuaro, cbe· ha rilevata ne· 

gli arri la r_a!fomiglianza del carattere del viglicrto ~on quello 
: della .mia ~o. mparh.ione ,. J ~ • '- ,J . , ; 

n 



Ciò è .pcéo. S1 è alla: poi ·.'vcdficarà -qudli1 ra.!fo.migliann 

· èi scriirurer mt la dcriunda auonitna ,<è· qùellir ·dél 'Sqngerm,mi ? 

Quem: r'iconosce; è véroq d L a•v'et pr{'Mhtàtb :in petrsona qù}ll' anò · 

n imo S.:dtl'o; ma c'iò, 7 
ché· è afi'ài- frrano·, . il - ctr.rattere ~ della de· 

nuncia anonima non è altrim fiti 1flel'I'; ,.Ltnziano, ned ,è il carat· 
tere consuero dd1J.e denurlzie sÒtice 'a i1presenr<idi : da lui • La de· 

· hunzia' anonima fu ~d .rlf' 'Anzi'ano ' déWàtr:à lalli ··p:tiop r.ia fi3lia, che 

apprese la sèrirruril-pét' ·be-n ;tre ;anni a·lle scuole normali, e che 

:mella,' dìe ·qndla · ~rì -fa r pl'ima", «! ' 1'- Iilfi ma 'denunzia dettata-le 

da suo P adre. Dicami ora l' Atmaro proce!fa:'Òte , ,che n'è della 

i'dentirà di cara rt c;é ·da lui , rilevata fra la denu·nzia anonima e 

· quella del · Sa n gerfu~ani ?1 d·ica alrà Giufihia dnde nacqye il so· 

spettofiiiìtno ri:l'i'évo? re'n'da 'ragione a' miei Giudici~ celné la: me'n• 
zogna lo- abbia guidato~ ·alla v'erit·à·, ' è giufii•ficthi l'· fn-J.i'oèe~tt'a : 

finchè il mifiero non ç svelaco, il sospeHo più lo -aggr-ava :di 

• rue; in nilfuna a1-ione, ' in nitfun. discor:so M die-di mai fimile 
presa sn di me alla Giufiizia, e" la bùg-iarda identità del · mio 

carattere con -quello del vi·g-lietto infame è;, firo~chia della sm• 

tira identità de' caratter-i delle ldenunzìe - ~ · Ma i fili doveano in· 
tralciarfi cdsì a compitneiHii) dell'a tela calunniosa • 

· La dcnùrhia noma ·aurro • l3runetfi p·cr -.consapevole··, ch' io 
fom partitanrc Francese. Cb i · è qu~fio Hcuneu i? E ~ un giovina-

' 11ro coilui sono Wl la più · abb ietta plebe a figurar· lla Scrivano 

in un macello, aderente di Anziani, e di · fimi le genia, se s' as

colta la cronaca del volgo ·' bravo configur.atore d'i al•trui carat

teri, e diedi eziandio, in poffeffo qi ~e&'rete · aqerenz.e çon· chi 
non ne vorrebb-! punto aver meco • J.• 

E come ·mai un Br'unetti all' iòdòmane d.ell' invenzione 'ha 

a comparir nella cas.t del Sa·~germa:ni ,An~ianq · rle-lla mia Par

~ .rocchia , a seder fra ·le slile çionne , a metrel'fi !'J. sciorinare le 

novelle del giorno, a declamar da spi·ritaro çòntrg ig-nçnc J?erso· 

• . 



ne , àlle qnaJil a'ffibbi ·a . a suo senno un criminoso gallicismo , a 

J.tuzzicar fino alla noja la donnesca curiotìrà, perchè gli venga· 

·no trani dal · labbro,· mali.ziosalmente reOio," i pomi; di colloro, e 
dacèhè riesce a vorò;· mna .Ja ·caullica sua eloquenza:-, , come mai 

ha a s0ffiar lo+o qnàft di furza • il mio: nòme/ nell' or:!cchio , · ad 

afficurarle snlla ma f~de di aver prova ch'io sono a non dubi

tarne panitantc francese ·; indi bruscamt!nte -dileguarft? 

Sin·· qui Brunetti figura un personaggio affai millerioso; ma. 
, vede lì suggellato -in . lui il .sospetto .-dalla .menzogna, dallo sper

--giuro, soliri corredi •delle o.coulre s conspiraioni • . In · vero se 

B-runecri non era innocente, malgrado il giuramento, che nnll~t 

. dice ad un'anima rea, avca egli a negar giudiz·ial mente come aven

.ne diffani, il linguaggio ùa lui re.nuro colle San germani, avea a ne· 

.. ga..rlo al loro conf ronro, aveà a negar! o serrato tra le carene, e spro· 

fondato nel più orrido de'Camuccioni: ·non era t:he. la diùrurnirà di 

un mese di pcnofì!lìmo carcere, non era che nel1uomento d' insof

fcibil dolore , in cui pratella , che · accuserebbe anch~ suo padre 

per sortir-ne, che pocea efiorcergli' dal . petto il d i'Se'orso mifrerioso. 

Ma alla pc rfìne que l Brunetti. , ch'è sì caparb io in occul

·ur quel1a circofla nza , paks'a ulrro!Jeameme. , ch'io fia un par

_.l:itanre ·francese .. Collrettb poi a f'endér .ragione del suò derro , 

-cofireuo .a pal·esate alla Giuilizia ; le ·vanra'te -F>rove del .mio indu· 

biraro gallicismo , non por,ea cert.amenre svolg.erfi d' intrico, se 

n~n cong,egnando una svenevole· novell'eua , sv.ent011atamente pe1: 

lui zeppa di aifurdi, e di imp.oillbili. Narra in farri t'In lungo dìscor· 

EO, che dice · av~r .udito cia1 due,-.. o rrc persone Lodigiane~ che non 

conosce, le qoali parlavanò ' segretamente , e · ch' ~egli ha imese, 

c he comrapaffavanÌ)l, ' mentre~i corre.v.a.in oppofla direzione, e di 

·cui sentì però/," senza seguir-ne i paffi ,, ·· tutro il discorso da lui 

riferito , · ir.~ una firada , che non sa nominare , in un• g-iorno , 

in un' or·a , dl cui noQ ii ricorda : E . dove tutto queClo ? un 

l 
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Lodig iano nello flretto recin.to de!Ja mura di Lodi • Solo f ra 

tante persone esatninare in procdfo , Brunetti solo cotanto. ag· 

gravato d' indìz.j di , reirà , sol·o ba nli16to· qi. me ùna cosa• , , çbe 

non potea efie.re vera, se oon diffondendoli fra la .moltitU'ÒÌl)e' 

come J.ì ditfonde l'e-lettrica .sco!fa a tutJo .l(lo lunghiffimo cerchio 

· "dL pe.rsone. '" . 

Ma quell ' a.vere Brunerti , a ·suo dire , fra l'altre cose n'1i· 
t o , che l' h.truaro ..Pc;>zzi dl!lvea ve n i re .~ . pr,oce.l.farmi , j n •te m po , 

· ch' io non ~ ra per anch.e' ravvolto in .al,un proçetfo Criminale-, 

. i n .tempo., cht . . gue.flo ;\~t~ar.o nororiamente solito .ad eifere rlele

g;rw ue' pr.oceffi .fimilj al mio .• .non fu però ma.i a Lodi per tìf

fara cagion~ , in rempo .s::he ,Brunetti non . conosce ne.ma.n.co .per 
nulla .quello Arroaro me.detìmo; il Ye4ere .compiuto a .mio .da.ono 
H v.ati .çini.o, .il §en.tirJTii d-a gueflo Att.uar.o r_ra.tra.r.o , ~u.ra.nr.e la 
pro.c~ ò!.l.r.\l., ,çon • .r.~n.ra ,dq.re?-.za .di sugge.!liNe di con . .llir.uti .ecc~ .. 

d.enrj -1$! .mie forze per soppprtilrli , e di peggipri ;~!tre jrr.egpla· 

ri t.,l J l,e 9u,a li n.on potranJlO l)on riçlam~re .al,tame.nre p er .me .al 
cuor,e ,&legli .Dmaniff.ìm.i :mid Gi.t;~dici, e .quel che è pi~ ~traoo, 

. il JTeper~ni più lun_g?meore , .e cpl ma.ffimo ~alare .r(.(.iargu,ir,o, 
compa.tr,.tlto, ,e .di.rei . .guaii persegui.rar,o j n .9uell.a ,Parre .ma.(l)Jn~ 

. del mio vro.ce.1}9 , "in ,C.I,li ' ,creden,do ,bt,101l,;l.mente) .cl)e .fi andajfe 

in rra.ç.cia pella ~er,ità ~ _e non ~ he .mi Jì .yole:ife .reo .ad .ogni ,Pitr• 

·w, aper,fi jl mig ll'rljmo, c comunicaj alla Giolli.zia j mi~.i gi.ulH 

.sospeJtj s~1 1;1i ,un .ca_piral!! ~nimi,co, jn ,cui il ;roio _cuore, ~d il pii;! 
esano .razioc.ioio mi fann.o .rr!iV YecJae .l' .;urQrc del Yiglie.rr_o io
fame; eg-Ji ~ ~uel1o ~1n ,c.On;J_Pì.eCfo .9 i .orri.bili ,mil)eri _, .a' guaii çj 
vuole pi~ di uht ;Edippo1 a ·.9i.ciffra.rl,i .. · 

Qu9le .sar~ ~nc.orq. la ~orpr.csa pe' !Jde.i G iud.icj, '.a!Jorchè sa· 

pranno· , cb e nel frat.tem~çl a ll_o ioçir,ca ,de~ li. e~amj ·.~el ,Brt1ne~· 

lÌ , parecchi giorni prima l;lella Jt~ia pe_ten:d one ) ,c · ,~u~ ,npo alla. 
medefima non !i era dali~ J?.recura · anco~ volto jl _Pen . .liere ,, pa!Iq. 
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Patria del mio, Inimiço ll_'l~defimo , e da yna Persona di;fatna~a, 

ch' cbbt segrete aderenze ço!l' Atruaro. procdfanre , ii s~ri:lfe in 

Lodi, onde ·avere conrez1.n , _ s' ~io non c.ra per anche llato carce

.c.ato (6), . Si . f.arann,o ~gli l~ tante meraviglie, che Brunetti · poi 

yanta!fe in Lodi, circa allo fieifo tempo, la ddlinnions: fuçqra. 
.dell ' Anuaro Pq,zzi a procetfarmi .? Si faran egli le mal;a~ig lic ,, 

che ne' miej con(liruti .i)o. (J a ·flato s'i acrernenrç- t.:çd~Fguirar, e 

direi quafi perseguitatO a confutazione de' miei sospe.tt~ suila. 

per5~na del 'mio rnàlevolo? (?) 
Ad onta .di rutra quella sord~ cong.iura imp~neuaJ:?i,le non 

mi fi porea convincere ancora di' un delino, che la m·ia cfi!H

mazione, la mia condotta, e delle fo.nit!ìme circC:J!1anze t_en~ana 

Jonrano .dalla mia fronte · sempre serena nella bella p~ce 1 dell' 

innocenza .. ,t. 

E come mai · ne a·ddrv•cnne per canro , che nel prQsegu ire, 

e nel comp,iere un proce!fo, che la più nera trama avea i·hi_ziato., 
f.ì suppli'!Te a ciò , che man.cava. all'inefficacia della calunnia , 

da cui mi fi voleva ppprdfo, e (i usa ife un contegno, quale · 
ri 

(6) Si produrranno . .all'~opo · le gil.dli/icaz.io nidi queAo fatto imP.or ... 
tante • 

1 

(7) ve· fili ,segreti, tenaci.ffimi veggon,{ì panire dalla patria .del mio 
malevolo , da t[Ui!lla de:l mio Ioquiu.tore , e incrocicchiad1 (>1,1 d-i me; effi 

formano un velo alla verità, eh~ pur volu ~o~rarfi, e elle ii {t:oprirehpe 
infal ibilmeJ)te a chi .ardi.ffc foll.evarlo con mano if'llparziale ~ c,eoto piccoli 
fatti, che fpadi no_n femhrano grap fa .uo c.ond.ucenti alla .fcop.uJa .del V!!tO, 

a d una t ,j , e~ a n.nicchi a ti a dp v.ere, po ttere b);> ero un • a~r o.ra felice 'fu l .ca O:$ 

tenebrofo che .llncor r~,gna f,u q-l,!et.lo affare a ,danno non meno dell"inno• 
oenz a , t.be della pubbli~a ca .ufa -; ma non fi è voluta quefia luce, ,{ì l: 
abbandonato in quello labirinto il tifo di d'Arianna, perchè mi fi vol~;r. 

p.reda , e non, vincitore del M inotauro • 
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avrebbelo bramato l'Aùrore di querta trama, e qua'le era mefiie· 

ri per 'attenerne il fine ? Che fi dea«er-o, ville a · dire, degli 

indizj , ove non eli/levano , c'he - fi !omn'lccteffero quelle. formale , 

dall' oifervanza delle quaH porea forse nascrere 1' aurora della ve\. 

rirà, e che fi cornbatte!fe · rurro cio , che parea fa v'Or ire la mia 

innocenza ? lo non accuserò chiccheffia del più ·orrido misfatto ; 

·io non accuserò , che il mio i-nfortunio , che a~rcornpagna delle 

più equivoche apparenze chi mi v',incalza, e che sale d! suo colmo 

per que' mezzi medeiìmi , che la lc~ge • avea defiinad a di1Dparlo. 

M·a alla fine ond' è mai ; che non poréndofi ravvisare in 
me , n~- all'intorno di me, nè prova, . nè indizio, ned ombra 

veruna di menti! ri volrosa , non fi è npuro creare in soitanza , 

non dirùqakuna prova , · ma nemmeno quel lieve indizio, che 

nasce dalla fragiliffima , dalla fallaci1Jima opinione di due Pe

riti niente periti sul paragone delle scritture ? l·D non .mi iiarò 

·<:}Uf confutando la fralezza di tale isolato argomento , che vale 

meno di zero conrro di un bene co!1umato, e fedele ·Cittadino' ; " 

io non pro'lerù qui neppme , che se un giudizio di Periti può 

fare qualche indizio, ciò è quando il giudizio fia leg-ale, solen

ne , e fondato; ma che nel caso effendo ingiul1o, irregolare, e 

"nullo per -ogni capo, ~Otl p'uù mai avere Veruna ' influcnza nella 

causa ; rifleffo, che solo baHerebbe a sahiudermi d'avanti il mio 
( \ t ~ • 

carcere; io non provocherò finalmente a quell'unica perizia fon· 

data , e regoLare che mi atfolve , a quelle ·perizie ad dr:fensam, 
le quali inginfiamenre ricusaremi d.ebbonfi ritenere a{funcc, e 

; () • • 4 

decilìve pc~: me, ed a quelle fordffim.e dimo!lrnzioni morali, che 
.. .l • .. .1. 

mi. dichiarano innocente: io non intenc!o. di prov~re se non ch'io 
sono ltar~ preso di mira dalla segreta malevolenz.a di un mio ini

·mico, che mi ha a!ferraco, scma mai lasciar presa , fin dal prin· 

c-ipio 'di quell'affare; imendo di provare, che non fi è imparzial· 
memc bauuto il sentiere deloJa,.ver.ità nell'inqui firmi 1 ma fi è uni· 



ca.mcnte affaticato ,p~r tr.ovarm·i r~o: una sorda -congiur:t di m-a.te• 
voH I, tJrascinaJ:i da- diycrse .ree, 'Paflioni ha -aggl o nl~ra,_ t!! su di m.e 
qq_e!lc nu_bi minacciose per rrarne la "tj:.mpeHa sul mio capo ~ . :1 

ln' v·er'oi tzond'·iè mai, · che non po(endofi trarre un jndizio 

da un fatro ,·: se. QOn quan:dot queLlo fa-tto è legalm~~ta accertatO, 

che non pocendofi per conseguenza trarre un indizio 4' identi!à 

di sr:~itture dal: gi.udi:zìo" de' 'P~riti , se ' non , qn11nd~ MIJ!,:g ~ud i zio 
è legittimo ,;.·e. legale -, non · fia ·Q poi po.ruro !l vere .g.ia_rpm_ai C)Hl· 

uo di •m e. u n giudizio legale , '· e legittimo? gi?cc~èlf non, p!Jò 

a icr Lver fi _ad . ignoranza l'ommiffione delle forrnole ,pjù~,~nv_iol~bk 
li negli atti piu oiVv j 1 e più frequenti de' giudi2-j cri1'Q}Ì:nali · ~ 

Ond' è mai ·, che non trasce.lganfi a perit'lJ'ç , lo scrittch çle' 

r Ragionati di G::ollegio ~ Maef}ri di_ Calligrafi~a It l @.~1 e~ezi.i a·,pe· 
· ritaèe scri.tlrurc ? .~e in quella ve~e in un Tri.b~9·al~1 , 4i Git}fii~ia, 
-:pe11. un ·delirro' di ,Maefi~, contro un~ qualificr~o G.iuadi·no _fi ,as · 

·s u mano · dall' iptìmo ginnafio de' Fanci.ttl~i dq<; çon-senru~li Lu• 

dimagifiri , che ndn sannq_ çh~ scJ~iççperar~ - ~ 5f;iJnpe~cio pQcpe 

• "linee el~mentari? • ~·· ·J ' 1 ' ' . 
Ond' è , ~ çhe, n.on fi .dl.ggano da.,qndta nuova · ~chiatta: di 

~ periti di giu!lizi!l ~odi , fot~damenti del, loro sprop.,ofitato giudi1-ip ~ 
Ond1! ç , çh~ ~;Qgg~fì. ~2. çotloro coo aP.~rta sugg:~fl:i~a una. 

·· il ~~ifione , p raf t&?, ·d.l!ll!( ideQtità del ~ararrerc n~io ~w" ,quello. ?,e 1 

vigliçrw Sf di:doso, se la Legge'· i DD., lo (leifo bqon s,çnso 

refifiono, ·_çh_e fi po!f~ mai fp~òare una c~rteni'l q' jden,tit~ soYr~ 
di un risul~ato d' opinione, çhe non può qrHlare pit+ in su di 

' u;Ia ~ mera ~ooba b'ili~;ì , e verofimigl ianzai • -~..,. ,· ,( \,, 
'Ond' è 1i che (jheili pe rhi cotl iagenuirà, e C01Lll~.m'arurczz~ 

-affentiho fuor pi ~it'!'di'7-io1 : , c1he 1noa abbian0l.J ard.ito· di _ a1Tìcura

re, che -ìl vigiietro fia di -mio' pùgno, (.l • )trovafi ·in proç.etfo, 

~ h' egli-no p, a-bbi'ano pùr derr;a ~ 
Onçf ~ , çije ~cm fl. l~p;p.e -~ CJ_Ue!li due . fra ci il · loro .giudi· 
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zio -• , cui nemmeno fi fa da effi sottoscrivere ,, •a: marcio dispettO 

dèllà legge, che lo comantla sorto pena di .nullirà., e cor1 lega• 

le sospetto di alrerazi one? (8) . 

Ond' è , che queili Periri pa.lefino di avere. subito un lungo 

esame , e quello esame ritrovifi sfu.ggiro ncg.li inrer·mondii di 
Èpicuro? ' 

Ondl lè, c·he ' $U quello ,giudiiio. nullo per ogni capo, e che 
non ha altro appoggi o, che una immaginata, co~pechè. falfiLfi

ma ra«<>rniglianza di un .o, ~ dl un u oefervati con t.antD di 

travvegÒié' àgli occhi , e cher pe.r conse.guenza< non puo mai for

mare om'bra di indizio , e ' SU di una denunzia anonima_, che 

non fi svelò, che per lasciar rravvedere l' at.rrui calunnia senza 

offuscar pun'rò la mia innocenza' ond' è, ._clie nella maneil'117.a. 
totale d' ogni =iiègihimo indizio, cd. a fronte di ·ra-nte ford cir

coflani.e di 'tano, che c.on• morale evidenza mi dimofirava no .in

hoceme ,l m'i-fì fa·é-tia u·na clatn'(JfOSi 'oJ·rràggiofi!JÌma perquifizi-o• 

ne, mi 's'' inquifisca, e mi s' imprig·ioni ?· 

Ond' è, che nulla eifendofì rinvenuro nell' atto di perqui

fizione' che pm'i1fe di yuel deJrrro '; th'e in me cercavate l co:ne 

cerc'afì dagfi Adepti il Lapis phi!osGplzorzùn ·, vi . aggrap.pa'!ie alle 
cedoie òeb f6rro, ai nodigli de!l miei soddisfatti credh'or'i, e a 

degli erroHCi scherzi della mia prima -adolescenza per trova rmi in 

tma giuocata, ·o in un debir.o, e per fin nelle Muse.giovanili un:r. 

colpà ,' t così soddisfare alla voglia di · t-rattarmi 1 da Delinquenve? 
~ J -;. r i !!- ~ , { • 

{8) , La . Lettura dell' t•aine è un arto neeeff'a'rio , on1é. sarà. puJlo 
n 11' -esame ; quando manchi di q u;efta effcmiale •qlennlrà , e altresì da 
., ripre.ndufi il giudice, che la cmmct'~- ; . porend.o facilmente accadere 

, fi:t male ed errone..a espreffo il suo •entimeot·o ; dimenri·cata qualche 

'tJ circothnr.a, e dagli Arruarj non fia Rata eutramente , r~i~rata al-

si.~ cuoa cosa • • ~ • li Crimi p. IJ 4• .. 
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Ond' è, che in quella perquilìzione non alcun Perito, ma 

un Artuaro mi lì a capitato, il qual e sentenzia in gran tenore, 

éhe fi ·è rrovata 16. [itÌ. chiara , e mani.fcjla uniformità rra il mio 

carattere , e quello del vig lieno ? Chi era dunque , e che potea 

io aspettarmi da un Attuare , che fin dal primo m'amento, che 

:mette mano ne[ proceffo , senza avere sott' occhio il viglietto 

fatale, senza fare alcun confronto, e per inarrivabile e divina 

onnipresenza di mente, vedea, c: giudicava , che il mio carac-

. rer~ era uniforme a quello del viglierro, e dimo!lrandofi così in

· .t' tÌrnarnentc persuaso del mio deli1to, pronunciava la mia condao.· 

na prima di proceffarmi ? 

Ond' è ·, che ·fra di molte carre rinvenuremi all'atto della 

mia detenzione , una sola lettera scrittami dal Figlio fi regifira 

in proceffo , per chiamarlo quafi in tcfiimoni9 contro di me , e 

· per escurermi sull' dfufione del mio cuore paterno verso di lui, 

e non vi lì reg·illra ij tenore di moltiffirni attcllati, ne' · qu ali· 

quanti vi banno in Lodi ragguardevoli, e qua.lificati Personaggi, 

artefiano la mia religione, la mia probità 1 la· mia riput azion e _, 

il mio fincero attaccamento agli intereffi, ed alla glori a dell ' 

Auguilo mio Principe , ed il mio difiacco, il mio abborri mento 

dalta novicà Transa!pinc ? 

Ond' è, cbe s'impr igiona Brunetti reftlo a · deporre una cir· 

coflanza, che rendea a provare contro di me una suppo (ia diffa

mazione, cd allorchè cofiui rece dall' im mondo pcH o u n.l prelta 

calunnia circondata dal! ~ menzog na , da ll ' aCfurd ità , da l mi lle

~;o, che la fan no scorgere in ru tta la sua brm cezY.a , a l! orcbè 

turte le sue , pa role dipingono in lui o il tradirrm~ , o il com pli

ce, fi es.cure kggermenr'è , e malgrado la im plicanza à:::l lc .s ue 

Iispofie , che davan pur d ri rro a por lo in carene , iì lasci a in 

liberc à. , nè più fi molefla ~ 

.~a ciò c;he p iù d' ogn' alcra con arcell a la mcnre , c iCl· 
c 



d isperrisce il cuore fi è il ved l! rC ·, che dopo di eifcrfi conosciu

ta· la neceilità di una seconda perizia , dopo di · avern~la a!funra. 

pel mezzo di un imparzi.al a:r ibunale ·, che la fa · eseguire dai 

' quauro più accredirari Esperrì con regolarità , e con . esatrczza , 

dopo che da qu~efli quattro Periti vì en f.:ttto nn favorevole giu

diziò , cbe non solo esclude, e di(lrugge l' Ìrreg-ola!!!-e giudizio· 

. de' due Monaci , e lascia ancor11 due Peri d di più, che prepoh

derano a mio f aV'ore, dopo tale perizia fisçale , decifiva, inap• 

pei'labile ; 'perchè m i a.ifolve ·, · perchè dillrugge quell' immag-ina· 

ria identità di scrittt:Ìre, che è il perno di rqrto il procelfo , .14. 
}p!Ta la mero capriccio ad uoa terza perizia di rcvifione ? 

· Vollero le r.ollre Legg i, che in un giu~izio civile, dove non 

tranafì, che di sfuggevoli beni di fprtuna, un giudizio di Periri 

lì renddfe inappellabile ·, ned alJlmeuetfe revilìone alcuna ; e in 

un giudizio criminale , pove la v ira ' e l' onore più 'prez iqso 

della vira , e tnrra in soJDma l' efifien?-a civile di un Cipadino 

1i fa dipendere da un g·iudizio dì Esperri , non f1 :,1rrçOer;ì. ad 

una perìz,ia legale , e · giudi?-i osa, e fi a nderà jn rraccia dì ~em .. 
·< 

prc nuovi Pçriti , e rejrerare peri~ie, fìnchè ·venga fano di ab· 

banerG in cos~ superficiali; e ligi 01lervarori , die azz~rdil'lo 

S'enza fond :11nerno , l'enza prpvq., senza ~crotinio an giudizio er

roneo, eçl eziandio'· cari caro, e sosperro, il qt1alç af[econdi le r(!e 

Jnire di o ~~ préveozione ' cn! li affume ? ' 

? dopo che fi ha ~aie arbitrario giudizio ~i revifig

Qe , . 1i negherà a favore dell' Aq::usaro innocente una sola 

perizia ad dej ensa1iz, !JOa peri~ia !ìOlo pericolo~a per l' Accusaro, 

s' egli è reo, e della pit'1 ilrcrra giufii zia per lui , s'egli ' è in
nocente ? Una perizia ~ che · .la rag ione , le ;Leggi , la ·prarica , 

la umanità accordavano , prescriN~va _n.o , .e .che 'ppr fi è ricusata 

all' infc'lice Dorr. Carminari , malgra:do j suoi r,eplicat~ riclamÌ' ? 

Non volea.lj dunque una perizia che sembra~c, o ~.orefi'e rie .sci~ 

/ 
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fnòrevcle ~U' In-nocenza ? non vo!canfi dunque 1_ che delle peri

zio. G:ontrarie ~u· Accusato , contrarie ·alla verità 1 contrarie alla. 

legge, c·oncra.rie alla aarura? voleafi quì dunque non un giudi

zio d.i vericà, non l'imparz.iale epinione di quattro saggi, e spas

siooari. Espcmi 
1 

ma fi volea aefen.ratamence un giudi:zio menzo

gnero di: reità, un giudizio, che pronunciaffe la mia condanna? 

Oad•è poi, che a qu-elli terzi Periti non fi è lasciata alcu
na. olfervazione particolare , e caratterillica sul mio scritto, e 

qt-telto del Viglietto, nl! fi è ricevuto alcun fondamento . del rer

,zo giudizio 
1 

malgrado alla inevitabile nullità, che accompagna-

va tale · mancanza di fondamemo ? 
Ond' è 

1
• che quelle perizie , alle quali intervenne· t• ,Atrna-

'ro clelia .Causa 
1 

sono altrcrtanro zeppe _di irregolarità, quanro 

:5Cevre d'ogni offe ~vazione, e d'ogni causa precisa della scienza, 

.e frattanto mi spno contrarie ; od mentre, clie quella sola pe

_rizia, che -viene affunra da un eflraneo Tribunale, è regolare 1 

è giudiziosa, è fondata su ~lOiteplici o!Iervaz,ion_i , e quena de-

, .cide a mio favore ? (9) 

(9) SI , d~c i de a mio favo-re, 'peti:hè all' inte-rpe1laLione fiscale ;:::: Se 

·tlti ha .scrirto gi'Indubitati abbia serino er.iandio il - Viglieuo Sedizìoso ~ 
gli Espeui decidono, àe neo poffono cosi giudicare~ giudir.io r~sper· 

,to~p, ma affnlu·to., giudir.io che esclude a~cerraramente l' affunto Fisca• 

le 
1 

giudit.l-ò, che ~!fendo corredatO da offervar.ÌOOÌ tali su1Je effeoLiali Si• 

vedit:à de' due caratteri, che rendono i·mpolf,bile un giudir.io d' identit-à 1 

viene per _conseg.uenta a difir!lggue non solo la .pwva de ll'identità, ma 

.er.iaadìo ad e_sc luger;e la le~ale poffibilrr~ di ogni ult.crior..e perir.ia su~:li 
scritti medefìmi' come fi e difusamente rileva·to nelle difese. 
, I Periti giuJicar no(! _poteano ·atlollltanlente, che gli scritti fosaero di 

mani ~ dive.rs<e; perchè dalla pe·riz.ia ficc~mo non può mai dedursi una cer
tcr.r.a d' identit.à, egualmente, e per. gli .!\effi- motill i ragionati nelle [Jrfeae 

• 



~( XVIII. )ç4. 

~(iOC A 

Ond' è poi • che per farmi credere falsamente, che ,dall'e 

perizie ricevute foffe fiato giudicaro scritto da mc il viglietto 

sedizioso, mi fi leggono le due perizie irregolari ; ingiuGc, su

perficiali , nulle , che non poffono per conseguenza porgere mai 
neppur 1.' ombra di un indizio conrro di me , e non mi . iì dà 

notizia della sola perizia regolare , e fondata, che mi è favore

\"ole, e che annienta ogni contraria perizia , illaqueandomi così 

colla più ingannevole snggellh•a ? 

Ond' è, che poi1ergarc le leggi più inviolabili, e sacre, (ro) 

lì fa uso contro di me della suggelliva su di molt'altre circo!lanze·, 

e segnatamenre ch' io abbia alterato il carattere della Compari· 

zi0ne , ch' io non abbia comunicato alla Moglie , ed al Figlio, 

· che lo spirito dd Viglietto, eh'io abhia presentato lo Scritto alla 

.l'retura , or con anjmo ù' irnpofiurare altrui, cd ora per esplo

rare j, sentimenti della Prer ura a mio riguardo; c!ole fia frcquen

rator di Mereuiçi, che giuochi al Lotto per disperato config lio, 

che fia qorno irreligio~o, e scapefiraro, ch'io iìa diffama to par; 
tiranre francese , ch' abbia convertito infepelmenre a mio prù il 
rilevante depofito di tre mille scudi di ragione dj una Nobile 

Pupilla,. ch'io. tenga sospette aderenze con parecchi G.iacobini, e • 
umili altre sconciffime falfità Z Ond'è 

ROII puÒ da essa mai deuurfi neppure una certetza gj diverfirà di r:aan-o, 

fitd'egt,~ale pol!ibilicà fia . d' itnitar.Ìone dell'altrui carattere, siadì somiglian· 

za di caratteri di diverse . persone, tia di conrra tT,ar.ione del ·carattere pro- -

prio. Quando pcrtagro i Periti clecidono, che ~ ~n possono giudicare 

dell' idemità , 'iudò gi.uditio è JÌ assolutp ; · ,.u~nto pu~ esserlo in natu
rl! , ad esclufiooe della identirà • 

_ (x o) ,, Dovrà. il Giudice adenerfi da . ogni genere di •uggelliva, 

~· ouia di inttrrogar.ioni , colle quali venga indicata una nrr·a cosa, the· 

, non consti dal proceuo •. '' NorJXJ. Grim. §. IJ8, _, 
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Ona' è, che fi frugano senza caurela le mie carte, e . mi lì 
suppongono senza prova· legale dei debiti grandiofi 1 d-e'vizj spor· 

chi 
1 

delle domellicl!e gelofie, e li spaccino al Reale Governo , 

quali ct'rte risulranze_ Froceifuali , per isvellere dal mio volro 

quella placida tinta d' onoratezza , e di probità 1 di cui m'ono

.rano i miei Col'lcinadiQi, e che mi sono acquifiaro con seifant' 

anni d' irriprovcvole condotta ? 
Ond' è 1 che malgrado il leneral·e prescritto dalla legge 1 

che ordina -al Giudice d' inttlrrogare in persona il Reo 1 e non 

lasci a al N or aro, che 'la so1a qual irà di Attuario ( 11 ), il mio Nora .. 

ro m' interroga da solo ne'miei Confiituti , e non lascia neppur 

vedere al . mio Giudice le sue minute ·, le quali non s;trebberfi 

certamente paifate dal religiofiffimo Pretore ? 
Ood' ~ , che le circo1lanze le più innocenti , le circofianze 

più decif1ve a mio favore fi cuoprono con una crudele inrerpre· 

razione di un manto criminoso , mi fi suppongono de' penfieri , 

cb' io non ho avuto giammai 1 fi mette a lla tortura t•- ingeg_no 

per trovare de' rei motivi all!l present-azione del viglhmo da me 

farra alla Premra, malgrado che .confiaffe in proce!fo , e dalle 

colta n ti mie depofizioni e dalla dichiarazione del R. Luogo-Te
nent_e 1 e .dalla m0rale evidenza del-la cosa fletTa un ben d.i~ersa 

' 
motivo di rale presentazione .1 un motiv,o, .çhe è in.cornparibil~ 

colla mia reir~, un morivo che forma una inruiriva dimoHrazio

ne morale della mia i~ocenza; cioè che quel viglieuo, cui es

Gendo rèo avre_i U«J -•, e difirmro , ~:a-fl)cura.ra .con ci.ò la mia 

sal· 

~11) , Nessuna causa Criminale ,, elice la legge ., po-trà essere trat .. 
\ 

t, u -ta d;~ vn solo Giudice , . , ., as.sister,à all' ir.q11ifiz.ioJJe il Giudice col 

, no Arr.uario • N. C. §. -44• " . 

., All' Arruaro, ossia CancelliutJ-~· affidato il Pt9.toc-ollo delLe .C3ause 
,, Crimiaali< N. C • .§. 4i. -" 
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saTv.ezza, io i' avea pr~senraro colle mie mani, ed acéompagna· 

ro con ~111 mio· scritto alla Giu!tizia coll' espreCfo fine · , ch'ella. 

ne usaife per quegli oggetti , che ·erano del di lei inlliruro? 

Ond' è·, che p,iirtelì dal racconco sospetto del solo mio serYo, 

come da una cena risulranza ; e dopo avere suppofto gratuira

menre · , che il viglietto lìa !lato indubiraramente ritrovato sotto 

alla mia, porta, pur gramiramente mi fi accuQ di avervelo i<J 

smarrì ro, · o di aver perduro il senno a segno d i gettarvelo a 

pazzo disegno? quando lo smarrimentO è incompatibile col re· 

plicato pat:raggio dopo di me del Domellico, e della Fantesca 

sul luogo medefimo :!lenza avervelo ot:rervato t:d è incompatibile 

colla depofizione dello !letTo mio domdlico , che nel t' entrare io 
in casa alla sera io non milì le mani in tasca, nè feci alcun . 

movimeoro per éui mi pote!fe cader dalle tasche il viglietto nell' , 
a·ndiro della porta, e quando dall' alrro canto il getto co!à del 

Viglietro non sarebbe ·credibile, che in un pazzarello sfuggi-co 

alle sue carene ? 

Ond' è, che curti quelli sforzi , che tutte quell'onte fatte 

alla legge, alla ragione , alla uma·nità non b.tflando a snpplire 

alla inefifienza di <jUel cri mc, dT cui in-i- lì · volea coperto , fifa. 

Pro~:~ finalmente comparire in iscena un ignoro Delarore (se pure ult 

fol. delatore comparve nel mi6 p;océfio), a cui fi fa dire, ch'io so

:ro:.. no partitante Francese,· ch'io pratico persone del meèlefimo par· 

tiro , ch' io frequèliro lu<>ghi av' e1T1 s' adunàno , ch'io so::!o : di 

scapeft raro cofiume, che la pubblica \\Oce mi chiama Giacobi·no, 

ch' io ho p reve nuro due persone , che nel caso , che .foffero esa

minare contro di · me sul mìo gallicismo, rispondere dové!fe.ro di 

non ne saper nulla ·; e malgrado la gravità d i sì farci accuse , 

~llcu11e delle quali risu ltarono poi (al!ìilime , e prettamcme ca· 

Iunniase, nori {i escure còtlui sul fondamento della sua sciePiza , 

non .(J collringe ad arde-alare 4ie1 farti~ a tW.~iPlare de'(etlimohj, 
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a dar prova , od indir.io alcuno dell'esecranda su! calunnia ; 

che più ? non fi scrive in proce(fo neppur il nome di quefi' in· 

farne Calunniatore , il che era ind ispensabile dal motl]enro, cbe 

f1 sonoponeVa all' <"~arne, ed er a abbafi.anza ca.utelaro il ~l!grero 
CQ.Il' dferfi ricusa ta la ptlbblica~ione di quella parre. di proceifo? 

Non fi aifume dopo di ciò alcttna speciale informazio ne per ve· 

rifìcare i detti di cofiui, il che avrebbe sve lara. la r-ibdlderia. 

delle di lui impma:z.ion i • . Malgrado a rale ma ncanza , non di ro 

già. di verifìca:z.iooi, ma neppqre di rel ativa inforrnuionc, mal

grado ta il'lfamirà dclìe evidenti cahwnie; malgrado , che ft 
trana ife di una semplice dela:z.iorie , di una del azione verbale , 

di u na delaz ione anonima , che giufta, il prescritto òtdle Pa· 

trie Leggi , non fi può neppur ricevere a pro .. :dfo (n), molto 

Ineno ritencriì quale +isulranza préceifuale , e meno d' a!fai for• 

mare ombra cl' indizio · comro di ralnno, perchè p·offa no pro

cedere dal mio Malevolo , dal mio : Accusarore , dal rel1imonio 

FisGale , dall' lnquifìrore medeftmo , malg rado a tt:Jtro çiù mi 

fi obbj e~ra no suggçHi va !llenre , qua li certe risu 1 t a nze proçe(fua· 

li , gue{1e pr-atiche , que11e aderen~c , quefla qiffaro~~ioné• , di 
cui ben lontano d' effervi ;~.!tra pr~lVa . , od inforrpaf.ione in pro• 
ce!fo, vi · avevano ~ n ~uella vec~ delle çpntr~rie çHmofira~ipn~? 

;R ire .. 

(rz) Cmn· sch~dula çtd rdficiurq. defçrreretur, in qua tacfto M· 

.mine Norificant is qr:nqndabawr crimen , & scrib~bantur nomina te.,. 

)li11m .subornatorum i ideo &nqws. ordil)avit, tales notificationes no!l 
r:.:fTe ocçipiendas, nec su per ì /lis e/Je procedendllln , 11t sciat ur quis 

· venia c ?on(l~rnnanr/.us in expenjh , detdf:a calrtmllia 1 •• Lex }la"tztil 

gnod llPT1 fnquirat judex de delù1is super ya sch.edula • G!ojlà ibi 
·dìcì! , qziorf imo · tales smu puniendi , quia magis delin']1!Un{, qua·m. 

9.ui ~l!Pfl~r~~iaJ,_ {.; pr~dia ç~lionm~ diripirmt, ~ou! de d~np.nt v. ~i. Hl; 
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Ri !enere un delatore 1 che. non fi noma, per relHmonio; ed 

.i nrerrogarmi, escurermi, redarguirmi sul nudo dett.o di co!lui? Un 

tellimonio è l'Arbi-tro tra I'Accusawre, e l'Accusato; ì1 Delato· 

r e ,1:-10tr~ egli etfer arbitro tra l'Accusato, e il Delarore me

de fimo .? Ascoltar come refiimonio colui , che ha bisogno egli 

.!leifo di refiimonj ? Colui, che la Legge dichiara infamt!, ed 

inabile , colui , che è prezzolato alla delazione, colui , il di 

cui nome nemeno pu ò inquinare il foglio proceifuale ? Colui , 

che forse non può e!fere nemcno accusatore? èolui, la di cui 

delazione non fi può ricevere , senza il nome, senza fonda

menti di scienza , e seoza cauzione , o prigionia , quando la 

sua denunzia non ii verifichi, od appaja di prima fronre calun

niosa? E che? Io andcrò dal Giudice, ~ gli dirò: il Dote. Car
minad, è un Libertino, è un perduellc, è un uom diffamato; 

informare : e il Giudice mi risponderà : , Informare ? ool dite 

71 voi ? O Dott. Carminati? Voi fiere un uomo infame, un per

, duclle, un libertino; io vi condanno.'' Ah! Quando AriCtide 

fendeva la calca del popolo Ateniese per impedir loro di con

dannare sulla· sola di lui accusa un Cittadino, AriHide vi di

cea, che un' Accusa , meno una delazione non è mai una risul· 
tanza di fa eco , e che fra la delazione, e la reità vi è quell' ia

tervallo medefimo, che paifa fi.:a la poflibilità ,' e la eft(lenz.J.. ( 1 3) 

Ond'è 

(I 3) Per \'aiutare .a dovere queAa psrte eli processo, fi ponga a 

fronre quefta delazlon.e, e l' uso che se n' è fatto dall' Attuaro con ciò , 

che prcscrivone su tale propoGto le qoAre Leggi • Ascoltifi la Legge. 

, Dtetro la Denuncia a-vuta non può il Giudice , che assu~ere le 

, inform.az.i O'!lÌ , ed apr irfi cos't la ftraclà alla speciale ioquilìz.ione '' • 

§. 8o, della Nor. Crim, 

, Dovrà il Giudice ouervare, se i I?enunr. ianti ( volontarj) vella-

2) ao vn caratlere onefto 1 e se le Denuor.ie fieno i!c:CJmpagnate da. ra
,, g•o-

/ 
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- Ond' è finalmente, che: dierro a così sospetto contegno, li 
tien chiusa al mio Difensore quella parte di proceifo , comÙn• 

<jUe tutte Jè cose vomitare dalla bocca infernale del suppoflo a
noni m o aelarorc , mi fieno poi ila te ripartita mentC' rinfaccia re 

nelle escuCli oni , e fienfi perc iò pubb licJte? 
OrnmeHo di ricordare altre irregolarità deragliare ne1la mia 

Difesa , le quali poffono anche eifere effeno d' imperizia , o di 
prevenzione ; altre però il senso del dolore mi fa scoppiare dal 

seno. Tra n-

, gionevoli iuditj , Concorrendo quefti etlremi , che rendono la denunzia 

legittima, ed attend ·bile, dovrà inveAigare ·la verità. '' !Slor. Cr im. §. 12.4· 

, Q~talora dai Denuo·Liaorì ven isser-o addoTte delle circo(l ante , che 

, determinassero il Giuaice aii'inrraprend,mento della speciale inquifitioce 7 

, qualota non . venisse recato alcuna giufiificatione dovrà obbligare il D 
, nuoz.iante ad una p.roponionata sodd•sfat.lone. Quando la denwn~ia , 
, par.irà conge 5nata a malitioso disegno , dovraffi di;hiara.r.e ior 

, l' Incolpato • " N or. Crim . §. 1 :z. 5. 
, Nel caso , in cui la denuu t ia fìafi manifellata falsa , e per 

,, nessun modo fondata , fia preciso cbb l i~o del Giudice eli maoife6are 

, il Oenun t idnte , acciocchè il Deau~tz.iato possa di ~ i .:; ersi contro dello 

,, ft e s_~ o per la propria iodenoità, e soddisfat,onç . • " N or. C rim. §. 126, 

, , l:' a d1spofir.i one di Legge sono re ft nuonj ìnabolr gli infami, gli in .. 

, cognrti , li Delatori , gli Accusatori." N. Crim. § I 84 . 

, Ne' de.IJ'tri pitl attraci il Giudice non potrà serv~rfi de' teftimo• 

,, nj inabili, serven do fi appena di essi per meta •nform ~ tl o oe. " Norm, 

Crim. §. 186. 
, Devono i teftimonj deporre dt\la propria loro scienta, èd esse-

t . d d' . " N C ' § erroga 1 a ren ere 1 essa rag1one , CJt. r1m. • 191, • ,, re 
,, l teftìmooj &e auditu no.n fanno che dar campo all' (I;Same de' 

, tcfi imc nj di propria scienz.a." Nor. Crim. §. 198. · 

D 
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- Tranne i primi esami nella qualità ·tne·di& , ai quali imer· 
venne anche l'ioregerrimo Pretore, agli altri non accudì, come 

ho detto poc'· anzi , che il solo Attuare coL sno priv:aro ScrittO• . 

re. Quattro pareri impenetrabili, un usdo s~mpre chiuso divi

deva qu:=llo Vecchiò infelice dal rcHo de' viventi, e lo lasciava. 

tutt' in preda del proprio Inquifitorc. Ingannevoli blandizie , 
propofizioni capziose, (14-) ardire suggelli ve, soni.Oici illaqueamenri, 
terribili inrirn.e, brusche · r-Gduguzioni , ·continuare fino a:llo sft

nimento , frammezzo allo flordimento, alla confufione delle mie 
idee, alla totale ·opaçirà della mia reminiscenza , agli acciacchi 
rdclla Cadenre vçccbiaja ; alle cure COCend 1 che )11 1Ì11g'Ombravano 

~a. mente , alla indispofizione insoffribile di un doloroso Buffo 

addominale, rutto mi rormrava ~ man salva jn ogni punto della 
mia efil.lenza • ( 15) 

Ma se è una disgrazia. per me l' etfcre fiato la vittima di 
·;nta opprefli'one, !: l' eccetfo della medefima il non porer.ne of.-

dre una . prova legale. Quel!~ ranre irregolarir.à però, r;bc so· 
. J ·affaf!ella(c ne' foglj pr.oceffuali , quell' cq1,1ivoçbe sug-gefliv_e 
frammischiate nelle- mi..: reda.q;uzioni, que' lampi di _ pa!Iìone , 

~he lr.:tpel~ne nel' CllJior .delle .domande , quella lunghezza imec-

" mina· 
( 1 4) Si .cercp dur,ant~ i miei .cannit.!lti di pwuader.mi a_michevoiQJea

tC! a cpafe!Tare d'aver ip comp.ifato (a ~e.riuo .fatale p.er Jare .una .raga,. 

zar a, poichè 9-uetl' eril l' .unica firad.a, o!lc;le tOJJire pretlo d' impiccio; e 

,qu,ando mi trovauo llan.co mi fi dieea di ~v,ermi J>i~ Yolre insegnato H 
• ç1ocfo di ~ort1re d.ai' ~!la i , cQ)Jfeffando .• 

( 1 5~ ., Reilano cop .og.ni rigore proi,bire a' .Qiudici le m;naccc:, J~ 

• , mll~~og:ne., le clo\o~e iil.ufiop,i , ed _officiofir} , ,ed ,altri tali ~convenevoli 

,, Jl}e;~ì ~ire·tti a. r-cglìe-re d~ .bocca ,all' ,lnqui·siro ,un' invot()ntaria confeJI· 

, ~>i~ne, ·la quale aar·à aBàt-to P.lllla , e pouer,it seco .il .c.afti_go .4el Gi11di• 
, ce " • Nor. Crim. §.. I~J'. 



minabile de' mh:i confliruri, que' neri colori ) con cui li dipin· 

·gono le circq!lanzc pitt in1iffereAd , quel parlante arto d i. pt:~· 

quifizione , quel la sospettofi ffima ommiffione delle forme nell'.as· 

sumere' i giud;izj de' Periti , qncl blando procedete cqn Brunerri, 
....__ 

quel millerioso scioglimenro dell'anonima denunzi-a , quella di· 
chiarara Apologia dd vero sospetto autore del ViglieHo, quell' 

anqar; in traccia de' miei .Credirori , e di persone , colle guaii 
ho delle liti pendenti . per chieder co ntezza di me, della tpia 

conilotra ' del mio carattere , della mia ripnraziollle , ommetten· 

do poi di fare tali ricerche a tutte quel le yersone di . rango , e 
di conosciura · onoratezza f1ate esaminare contro di me , le quali 

poteano rendere- una fedele tellimonianza at vero, qu el t~citare 

nelle Relazioni al R. Governo rurro ciò, eh' era a mio fa v.cv:e ,, 

mutilando perf:Ìno le dcpofìzioni del Sangermani, e del Hoschin.ì 

sul mio carattere , t acir .a ndo il cont~:norrJ d.:gl i attc!lati rinve· 

nurimi , e da ndo perfino quali ccrrc risulran?.e p roceffu:tli ciò 

ch'era caduw di pitt lir)il1ro nella m .:: nce ddl' Attuaro. in quel 

enfarico atto di perq!:liGzione, dove già mi avea egli palesemen· 

te giudicato aurore ùel viglietto ~ ~ condannato in suo_ cuore , 

( il che ha daro luogo ad un d<:creto di cartura, che non avrebbe 
avuro luogo giammai , se tali relazioni foffero llate fedeli), e 

tant' alr re scritte risulta nze proceifuali , che li sono difusa menre 

rimarc are nelle d i fc~e, e che dsulrano d_agli atri formano un 

cornpleffo di argomenti tali 1 che b:~:flano a convincere il Piro

nico più m iscredente anche di ciò , . che per avventura t;IOtl 

risultaUè ad occhi yeggenri, e ch' io non po pe(ù . meno 

sofferto . 
Ma co me cootellerò io r:nai a' miei Giudiçi l' agghia,ccianr~ 

minaccia di chi deluso per. l' infcuttuolità delle più lnfinghevoli 

m an\.ere mi d ille in burbero.-aspetto, che in ventisei anni, ch'Q'! 

.sercitaY(! /a ptoj({jiune crimjna/e 7 non eragJi m_ai SOrtitO dal/e ma• 
n i 
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· ni un Proce/Ja to innocentr: ( 16), è che a vea preparati per me più 
di ducento f ogli volanti di itudiare redarguzioni? Cbiaincrò io 
in teflirponio lo Scrittore rnedelìmo deli' Artuaro , il quale mal· 

g rado la sua gioventù, la sua li br.: flà, la sua robuflezza , fu un 

giorno sorpreso da leggera fìncope' attesa la l un ghezza ecce m va 

di uno de' Conlì icud, i qu a li alle cinque , alle sei , cd alle sei 

ore, e mezzo venivano d'ordinario prolungati (1 7)? Mi appel

lerò io al Satclliz io per conrdlare , ch' ei mi cond ucea alla so· 

la presenza del Notaro , e- dello Scrir.rore? che più d' l1na fiata 

mi 
(16) Quafichè non poteffe l' Inaoeente al pad di un Reo cader pc' 

ferri della Giu rl iz.la , · qu afichè l' al'funto d;lla Giuftida ileffa neo f~ ffe già 

di cercare la verità, ma di . tro vare de' Rd , come l' in lli tuto cle' Lu pi è 
di sbranare l' Agnelle }J alp.l tanri . Uo Notaro , che non eft rae dalle pri

gioni un infelice De te nuto, che per rrovado reo, è fimi le a Polifcmo, che 

non eflraeva dall'an tro i compagni d' Ul iffe , ehe pe r farsene fie ro paao ; 

è simile alla Sfinge, che cl.iv'o rava l' l ncaut <.' , che non s J p~va sciogl1ere 

il suo en illlma , I o breve; il mort<~ del NoJtaro vu .:> l dire: Tu puui effere 

.innocente ; ma tu devi risu lrar reo ; è mi o p1,1nto -~ · onore, che tu CUill!l• 

li il novuo de lle rn ie vittime • 

( 17~ Cio nsulra doli a Jhaord in aria luro !un ghetta combinata col 

tempo neceffario a ~ c ri\·erii, e colle ve rbali spiegaz.ioni, e conten Lioso dia

logismo tra l' Attuaro proce[ante, e l'lnquiJito. Talvolta le mie ri&ent ìte 

protelle val1ero a far troncare 1,10 esame; a cui la ~ mìa mente , e le mie 
fone più non reggevano; ma ta lvolta mì si lasc1Ò invocare inv ano la leg• 

ge, e l' umanir~, e malgrado la pro 1ell ata mia ulre.riore incapaci t~ a pro· · 

ll eguire I· esame , mi fu il medesimo con più robu fii ~od1 con11 ou aro ìn 

qllello ftaro di vìolenr.a, e cl' incapacità per a'ltretta~te ore, quanto era· 

no ballate ad indurmivi . Riscontriai il mio confHt~to teno , ed ottavo , 

e. aeglwamcnte le mie prote!le alla pagina zoS. , e piw alla pag. 347•, 
con que lle po tz.ioni di contl iruri , che le Buffieguono, e le precedouo . 
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mi soflenne langneme a forza di braccio per ·ricondurmi da quel• 

la funetla sala dell'esame al duro mio carcere? che avendo do· 
'mandaro un ' Medico pèr una" infermi~à, che per ventisette gior· 
ni mi ha batméo ~ mi fu diferito fino al dopo pranzo , per ·esa· 

minarmi durame mrra la mattina in quello t1ato di indispotido

ne, allegandomift per prere!lo , che non fi volea aggravare di 
maggiori spese la Regia Camera, mercè di una più luoga· per· 

manenza dell' Attuaro in Lodi (1 S)? che fi giunse ·per fino, qua.
fi per atto di palliata pietà., a dover recare nella ·sala dell' esa· 

me il letto, 'cd una comoda (19), ond~ fJOtermi così. continua• 
re in quello flato, -mal3rado alla violenza della natura, gli e

terni Conllituti ? Ah! sì, sotto i più umani, sotto i più giulli 
Tribun<tli succedono fiffatti orrori n<tl coltimire un Accusa~o; e 
perchè mai la vittima sgraziara: de' meddìmi .fi è un Innocente l 
ma quelte sole persone, che arreilar porrebbero siffarrc attrocità, 
sono svenmraramenre rra · Io spergiuro, e il rimor della perdita 
del pane ginrnaliero: in tale fimazione la leg·gc ileff~ rifiuta il 
loro giuramento , la loro telìimonianza.. Sar(:) io dunqo<! urr Ca• 
lunniatore -? Ah! se la mia sciagura non mi lascia la prova del 
delitro di quella mano, che rni ferisce , quandG getto il grido 
del dol0re al senso del pug~ale , c::ble mi f1 piant~ nel seno , 
quello non è già uoa calunnia, esso è la vece clelia natura. 
Miserabile sfogo per de'mali, che nulla può ormai · più riparare{ 

Se in sì firana, cd opprc ffiva procedura, perchè in era in• 

no<.enre, perchè fui coflante a non porgere il cn ~ lo a quel ca .. 
p<:Hro, che non m~ era tneriratp, io crov<ti tutti i mali fifici, 

.e -mo-

(l 8) Oltre al Satel!itio può far fede eli qllena !=Ìrcoftaar.a il Medico, 

e 1 regitlri dello Spe~iale • Atte tla ti N. N. 

(t 9) Oltre dd Sat-elli r. io ne può far fede qua\ tei\imonio oeeulare il 

Protettore dc' Carcerati Do Q Gaetan9 · fornari •. 
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e morali , che pnfiono rormenrare un infelice morrale abbando

maro dalla P~rovvi..ì'!n'l.a al suo io.for~un.io; vL troveranno i mie:i 

Giudi-ci la prova di quella desolante veri t~ , che m'era propo!lo 

di dimotlrare , ch' io sono cioè la vitritna 9i una segreta male~ 

valenza, e che non fi è, pr-ocetfandomi, cercato impania! mente 

il vero -, ma fì è voluto soltanro trovarmi delinquente. 

L' efito del mio procc!fo porta all' ultimo grado d i eviden· 

za tale verirà. ll voto de' miei Ioquifirori mi condanna a tre 
mefi di firetro carcere , ed alla perdita dell' impi~go . 

Come? lo a.vrù tentato di sollevare la Parria contro il mio 

Principe , io avrù invi tato i Nemici de llo ·s cato ad abbeverarli 

101el sar1.gue de' miei Condnad in i , io avrò soverchiara ogni leg
:;c, e infranti i prinli legami della· socicrà , della religione, 

clelia natura Hcffa , e la pena dì sÌ esecrando misfatto sarà la 
semplice correzione di tre m·efi di carcere? II sagrifizio delle mie 

fortune, d'ogni mto dirirto, di tutro il mio sangne non pocreb· 

be espiarlo, ed io non avrò che quel solo cafl i[o, ch.c ho g~à. 

sofferto a riooppio durante la mia inquifizione ? 

Non fi dica, no, che la mancanza di una piena prova mi 
condanna ad una pena llraordinaria. Siffacri crndeli paralog1smi 

ban già cdfaw, me.rcè di un'à. illnmioara filosofia , di tiranneg• 

giue oe' Tribunali le cril1e vittime di una cieca Giurispruden

za criminale. Le noitrè leggi non ordina n più la pena llr·aorrli

na.ria, che nel" case , in cui una pena dererrninata non fu da 

eife prescritta , o quando delle favorevoli circo!laoze rendono a 
sminuire la. imputazione (zo). Per la ma!lcanz.a di piene prove; le 

noftre Jegp-i , memori di quella famosa formala non liquet detta• 

t a 
(zo) ,, Aà uno ftraorclinario cafiigo si procede , CJ.Uando la legge 

n ll~n t!etcrmin~ ua~ cena pena , o quanclo da alc.uoe circ:Gtltlur.e s~:emati 

y viene la c~Jlpa ", Nor. Crim : i· 2.49· 
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ra -a' Roma·ni dalla natura, e dalla umanità, ingiungono , elle 

debba rimettedi il proce!fo , apeno in Archivio. D'altronde·, an· 

che in via firaordinuia, ih:anameme sproporzionato è . ari <felitto 
di tentata sedizione un calligo di tre meiì di pri~ionia.-. Ma. 

.fi . è aggiunta alla prigionià la perdita clell'impiego . Ecco iL fi. 
ne·, mi dice il cuore, di rutta la· procedura , ecco lo scwpo d1 
quel!~ occulta trama , di quella tanta oppre[fwne , çhe m' ha. 

fin ora ·per~>eguiraro • 

La priva;~:.ione dell'impiego non po~ea pronn_nciarfi dJ! Giu
dice Criminale, ~e non ,nel caso çlella piena prova di un delittO 

infame , e nel caso , che (i fosse fattp luogo alla rena ordina• 

ria. lmpercioçchè tale priva7-ione non è già prçscrirra dali~ Ieg_. 
ge . ( ncd ha l uogÒ , e non è suppl j t a da chi non ha çariça d t 

perdere) ; ma es,sa è solo léJ. conseguenza necessari~ çlell'infamia, 

che fiampafì in all~ra in fronre al Pdinquenre • Qqando per 

t <~n ro òon vi ha la piena proVéJ. legale; 9-uando una peoa otdi· 
naria , ed infall)anre non ç pronul)ciara., la cassazione ·dalle ca
riche, non ~ dell' inflitl)ro de' Tribl;wali eli Giqfliz,ia, !1c,l è es· 

senzialmeoce iogi .l)lla.. l\1a pur 9uetlo ~ ra forse lo scopo, a cui 

mrra miJ.""ava La proçcdura .: mi ~· intlis~ero ne :;olj me fì·~ !di .car
cere per arum~mar~ forse ~oHo i.l velo di .un jn,ganne-y!G~e uma• 
ni[à la diretta , ~omeçchè ing.iufla IJiira. di rov s.ç.h' r-~n~ 9,. unw 

carica, in cui . ho sudata nell' ono·re ,. ç: nehla fc~~Cà' l' er~ ~11ia 

cadente, l! ch'è frattan .ro l'invi)iia<tp oggcrro pella §egEcra .a·lt.rtlf 
cnpipigia • 

Pa.rea, eh~ pas$ançlo. gli atri pro.cessuali .a' Tr~banali St:Jf!C" 

riari ., dove~SCJ.'9 ·.aver rer,l]1i ne l e pra ric h c i ndov.e ,rosi! d0' Jn1d l !l• 

(jUifitori • Nù , le oflil i irr.eg.olari là.l mi s.e_g.uono '-ancora ' ' dop(1 

che jn praccio pc' Supc.riod 1-'ripttnàtj" Ilo ,dpo·tl~ l~ qne)a 4d~.

milJ. jnnoccnza. 

5o, ,e JDalgcado i .ferri , ~he mi circond.anp, e mi .dividono 
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dal refio de' viventi, il so, e Io denuncio a' miei Gindid : ti 
è t~tia ,dall' . Atruaro una copia dj1 tutti gli atti proces.suali pri

·ma di •vedere le , mie fia mpa re Difese, dove soltanto il mio Di· 
fensore ' fi è fano -carico delle aggravanti irregolarità aifallellate 

nel processo • Ond' è qbefia non mai ufirara cautela , se un_ se• 

greto interesse non l'ha ÌOJspirata ? se non ii è remura la scover

ta delle segrete magagne del processo? · se non fi è voluto ,inde-

. bolire a più potere l'effetto di una ginlla mia difesa avanti di 

Tribunali inrcgerrimi, ed illuminati? se non fi agogna direna

menre alla mia assoluta royina ? 

Si è telfuro uno Scrirw ad aiferita confnrazione delle mie 
Difese , per palliare , sotto il nome di un' Apologia del Noraro 

proce!fantc , una reale Catilinaria comro di me , e contro deL 

mio Difensore • Per d ,1r peso agli indizi , per vellire il proceffo 

d'un bugiardo orpello , per impedirmi di approdare al lido, 

per farmi annegare in nn misero naufragio, impugnato l' àcn

to !lile cl' ArHtofane, ft è mcaa a fascio la raJione 1 i' ondlà , 

i fatti , le risulranze. Che fi è farro con tutto cio? Le risultaf.l· 

ze no':! fi sono i'>UIHO cambiare: effe non dimoflrano meno da 

l'un ca:nto la mancanza d'ugni prova fisc!lle, e le prove esube· 

.ranri della -mia innocenza ; dall' alrro lato le vive opprellìoni , 

di cni sono Lta vittima. D' altrond~ fiè sporto a' miei Giud·ici 

un nuovo argomenco del miUerioso accani men to, con cui ft è 

ambita, congegnata, e poco men che consumata la mia perdita. 

Io devo a', miei G iudici, d evo a chi onora il mio disaHro 

di , una virtuosa: senubil·icà, devo al mio fldfo Dif~nsore ingiu

flam<tnt-e ' calnnni~ro d'infedeltà nel rapporco deile risnlranz~ pro

çe!ftJali nna rapida, e fedele confutazione d·i qu eilo satirico serle-
~ . 

to , col quale fi è rentaro di sorprendere di bd nuovo l' opinio· 

ne del Pubblico, e la Giu1iizia de' Tribunali • 

Qu~flo ScriHo, che. sulle prime..qtial merce peregriqa fi è 
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eol m~ggiore secr~rrò sorcratto alla volgare curiolìtà, ma letto pe

rò , e sf0ggiaro coi piì.t rispettabili Miniftri. , e co' più claffici 

Avvocati , qnello Scritto , il quale, non fi sa come, pervenne in 

prima rnanò, e prima d'og·ni a:lrro vivenre al mio capitale Ini

mico, quello Scritto sommioillra la magg.il)l: dimoflrazione dello 

spirito, che ha guidata !a prc:>cednra. cwmro di me peJrJ farmi reo 

comunque innoltelil~~ ;<•prendendo dopo .di me in bersaglio ~l mio 

I:)ifef!sore. Quello spirito mede-fimo, col quale io 'fui procdfato, 

carcerato, co(lituito, dacchè col compimento del - Proce!fo, io ne 

Su'i poHo in salvo, fiè volto a .in quello scritto combattere, .ad.olrrag• 

g)'are,a calu·nniare aurocemenrètchi aveaavuto H cor.:tggio di d·ifen· 

del"~,; GJL. fi rjpmnD~n . t1rolo:: graviffimo di Leso Notari'ato. il ga

rantire. con energia~ e con · v~rità .un' Scianraro innocente dall' 

orribil calunnia , che lo avea inveJli.ro , e lì è te!fata con pas· 

fione meno contro · l' 'apol ogia ;: che conrro dl!ll' ApologiLla una 

irnpudentiflìma• Pasquinan,1. _Ecco1:1e la prima. prova del titolo 

, Indice delle sole· più aFdire1 sedi1_iore propofizi.oAi; aperrc/aljìui, 

, gravi impojlure ., ed attraci ingiurie dell' arbitrario Di.ènsore , 

,, Dottore Antonio Corbetta 'Ex Pcètore di Coree Olona, con quello 

;, di lui giacobitico lavoro, e libello fa;~zoso per rutta la Lombardia, 
, ed oltremome promulgare :::: '' • 

Si diviòe in trè pani, il vag-o lavoro : nella pl'ima sotto H 
tirolo di Propo./ì{ioni .u.di1_iose lì comprendoni) le due Epigrafi del· 

le mie Difese; per Sedi{_irJa propolìz.ione lì regillra. l'eiferlì derto 

, che :: dìillu tto il corpo di del itto, il delinqu enre è al <i:bperto. 

, dalla persecuzione d"' Tribuna.li :: ; iì ' dà per propolìzione se· 
di1_iosa l' dferfi derro , che = tntte le forme ~ che le piu sacre 

, dispolìzioni di ragione furono meife a soqqnadro nella irrego

, !are procedura rcnmafi contro di quello innocente , e svenru

" rato Cittadino -::::: ; Scditio.ra propofizim~e . l' ~iferfi detto , ·che 

,., ;:: de'mali graviffi'rni, incalcolabili lì sono a,~ree;ui All' indera 

E 
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,, mia famiglia ::: i propofizione sedi{iosa 1' aver provato, ragie
nando da mero Crirninaliila avand de' Tribunali ·di GiuHi~ia , 

che e!lendo la pubblic~zione un. ellremo so~anziale n::' dclicri ., 

che commet[Qnfi per iscritto, non potea procedc:dì criminalme~

te , senza di tale ellremo, alla conteflazione della sola compila· 

zione di uno Scritto sedizioso , rrè porea quello ritenerfi per un 

·delitto soggerro alla sanzione delle Leggi 'Criminali ; prnpofizio

ne sedi{iosa l' effrdi figurato il mio procelfo al di là dello llret· 

ro di Calais ne' Tribunali d'Inghilterra;' J(di{iÒsa propofiz.·ione 

l' efferfi detto :::;: che il proce!fo dell'Innocenza è senza dubbio 

, una pubblica sciagura; ma che forse la difettuofirà d.elle Leg

" gì rnedefime (alla riforma delle quali sorio voi re già · da gran 

, tempo le sovrane cure ) è Ia çagione de' funelli errori de' Tri· 
, bunali ::::: . 

A siffatte propofizioni , le l}Uali giudichi l' uom di buon 

senso, se dir lì poflàno wai sediziose (a meno che non fieno se• 

diziose la verità, e la ragione), lì fanno seguire in una se

conda pane i così derd , Sentimenti olcramomani del Difensore , 

che non sa che citare Aurori francelì . " ; 

Fra una centina di Autorità, una dozzina di Autori Fran

ceft non occorrono nelle Difese ; e quefli, tranne Vohaire, sono 

tutti cla!lìci Magi!lraci, o Ginrifii , e zelanti M·onarcomaci , 

Montesquieu , .Scrvan , d' Ague!feau, Du Paty , Linguer , Le 

Vayer, Morveau, Seguier , Cujas; le dottri'ne loro sono alrresì 

del più sano diriuo Criminale. 

Ma quali sono mai qudli sentimenti oltremonrani? L'averç ' 

,citato un libro, che ha per tirolo Manuale dcgl~ .Inqmjitori ;. l'a'J 

"ere ,, .A,vwo il coraggio di declamar~ col/a più seducente libi:rt4 , 

, g'ia~obitica così incominàando ''Sonavi in procelfo alcuni pochi' 

, -fogli suggellati •• per quanto p~rò fu leciro ·al Difensore di 

, aver lume da gue!H chiuft penetrai i qella . ..can,stt egli sa .•• " 

Ov' è in rali parole la declama,{_ion~, ove la seduccn~e ( volea dir 
fcrsc scdi[iosa ) libcrta giaçebitica a 
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Si . dà per se'nrimeoro olrrarnonrano l' elft:dì decro , che per 

le sue amorose infeddtit, Ovidio non potè già chiamarfi un 
Suddito rivo! roso al pari di Mario , e Catilina. 

Sentimento ol tramontano l' e!ferlì provatò , che i Delatori , 

genia infame , e scellerata , non meriran la. fede de'Tribunalit. 

nè po !fon e1fere gli arbitri della vita, e della morte de'Ciuadini. 

Sentimento olcremontano l' elfcrfi detto, che il proce!fo non 

rappresenta, che un amma!Io di irregolarità, e di nullità. 

Sentimento olrramomano finalmente per fino l'aureo detto 

di Tullio ::::: Ejl sapientis ludicis anima!!_vertere, qua legc Reus 

'it~wr, de quo Reo cognoscat , qTL~ res in (_JUOJ}lione ve~setur ::::: • 

Vengalì al terzo capo di quefto Scritto, che fu imi tolaro::::: 

Aperte faljicéL , gra·Yi ùnpoflure , ed attroc_i ingiurie ::::: e le più ri

marchevoli , per non abllsare dell'o?.ìo de' Maeilrati, ii pr~ndano 
in confiderazione . 

· · Chiamalì il Difensore non solo tracotante, ma ùnpo}lore , 

per avere afieriro al fogiio 65. senza alcuna prova , che ::::: lì fe 

:, precedere alla perizia un lungo esame, il quale poi non fi ri
'' leva in proce!fo, e che nel giudizio de' Periti fi rilevò diver
, samente da quello , ch' eglino deposero , ::::: come co}lui fo.ffe 

, }lato Jlotaro corrogante di un tal aao " • Certamente al foglio 

citato , ove non fi fa che un epilogo di guefie già provare nul

lità, non vi è ripetuta la prova di elfc ; ma con qual buona fe

de l-o-Scrivente di11imula gli attefiati su quefte circofianze di far· 

to '· che lì son dimeffi dal Difensore negli atti , e cÌ1e ii sono 
trascritti per tenore àl fol~ 29. delle Difese mc:deiìme ? 

. ,;·..fazÌiffzma z'mpo}lurante af!àtione iì appella ·l'efferlì derro, che. 

d,i~·rr·o:::~!le replicate mie prorelle di non potere più reggere alla 

lunghezza de' miei conlliruri, mi fi fiano per più ore .continuare 

-anc.orà le redargu~ioni , e fi cita a cçmfntazione il confiitmo al 
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·· fol. · 189. ov' dfo vien chiuso al · mom~oro, ch'~io paleso la mia. 
;t.1an:chezza • P.erche fi è diiflmular.o 1di , ricordare i!. fol. 347 ,dov-e 

l 

efìlle la prova dell' afferzione del mio Difensore in un longhis-

fimo Conflituro continuato malgrado · alla mia proreHara ulrerio· 

re incapacità ? Perchè nulla ft dice al Difensore , allòrchè .pale

sa, che fu d'uopo sosL1enermi langtienrc per riconducmi dall_a Sa

la degli esami al mio Cucere ,.e che fi giunse perfino ·alla inu-
~ 

manità di coHiruirmi in un riconosciuto fiato di malattia , .e 
sdrajaro in un !erro ? 

Per far riconoscere evidentemente la faljùà del Difensore fi 
allega mutilata la nota (nn) delle Difese , dove ·fì dice , ,che 

, solo colui che cuncl;a supercilio moyçt potea .rispondere all'inrer• 

~ , pellazione dell' Arruaro Pozzi '' , ed a confuraziòne fi prov 'a, 

cbe l' Arrnaro Pozzi fu delegaro al proseguimento del proceffo, 

èopocbè la prima perizia erafi già a!funra . Ma: perchè non fi è 

egli rilevaro'tche nel luogo ciraro parlafi in g~nere della suggelli

·va inerente all'ulirara fog·gia suggeltiva d'interpellare g li Espeni 

.di scritture, e. perchè fi è dimenticato, che fi è l'Attuaro Pozzi, 

e non alrri fìrmaro !ìOrto Jq. terza !?erizia, 9ve · la lleffa. suggeLli· 

va fu pnr meifa in opera ? 
, Per provar;: l' q.Jfim/.ita , l' lncuftrènt_a , e4 il fi)lema men

'' 1_0/{flc:ro del Difensore " fi dà per una palp:i'bile contraddizio

ne l' aver detto p~rlan·~o clelia seconqa perizia ;::::: è legale, è 

giudi11iosa , scansa la sugge}liva ::::: , ed alrrove :::;: Elfa è un 

giudizio di quattro uomini saggi , j quali sorprefi dall 1 ajfoluta 
interpelfav·oTle sllggejliva de/l' 4ttttaro :::;: , ·ferchè fi diffimula , 

che là non parla i} , che del gipdi?-i.Q non suggeilivo de' Periti, 
e. quì della Fiscale inrerpeJlaloione suggelliya ad effi farra? 

Altra contraddizione ritienfi · I' aver detto , che Brunetti è . ' ' . ' . 
escuffo 1 è redarguiro , è minacçi·af() , è meffo in parre :::::: ed 

altrov~ :::::: 13runccd ~ ~nal es~uifç> , e P. dene contro di lui uné\ 
.. ~ 
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procedura soverchiamenre l•eggere .. :: • Qu.efla suppolla contrad· 

' dizione occorre odio · fie!Io periodo ; Brunetti fi dice rr_oppo 

escuifo ove non agg·rava abblilanza il Dorr. Carminati ; diedi 

non escu((o ave aggrava se lleiro . Ov' è la contraddizione ? 

Tacciafì di mentogna , e di nera impollura 1' e!ferfi rilevata 

la irregolarità di trasportare in una seconda perqui fizione delle 

-cratte ·senza regillro ,. senza ricevuta, e senza presenza di Giudi· 

ce , e di tefiitnonj , . ed apoflrofando il Difensore 'gli li dice ::::: 

Imp.o}lore manife}lo! Riguardo alla prqenza d«l Giu~ice alla se· 

conda perquiiìzione ,· di cui fi parla , vegga!i pure il pr0cetfo 1 
ma qui fi parla di trasporto di çarte, e l'Anuaro fielfo confe(fa, 

che fi sono qtae!le consegnate privatamente ad un Anziano sen· 

za suggello' ned altra Calltela rE' ella dunque quella una mcn
~ogna l una nera .impoflwa r 

Si dice, che e.fi}lt: negli atti la l1ota originale del denaro 

levatomi all' atto del mio itrre!lq. ~(,> ; non è vero; in procetia 

v' è nlllla • 

Si dic~ , che malignamemé il Difensore intacq. l' Attuar(,) 

d' irriverenza alla Religione Françe~cana , avendo egli limitato 

al solo Fra te V .... la p:trolol di Sancz.tlotta . Per soilenere tale 

conturndia era cJ' uopo provare , che il mio Difensore fia ltaro 

infedele nel riporrare le !leffiilime paro!~, che lepgonfi in proces• 

so, poiche d' effe qan la mentita a 9ueC!a rqcnzogflera cJiscolpa, 

11è l?ersona alcuna vi , prenderà lo sq.mbio. 

Chia~pafi c;acobitica letterq. il f::ammenro regillrarq nella RQ• 

ta (mm) ~ Feqeli ·)nsubrici ! tnerirate voi tale oltraggio, allorchè 

in l1r ire i vo!lrj figliuoli , come quello Példre nel çiraro frammento 

infhniv~ l'ondlÙ1ì ma DÒnzclla, a cui fq ind il'izZ<l lO il foglio, apre .. 

gare L', Onni pojfaJte per ffl.r rifiorire la pace,per fiaccu.re lo spirito irra;. 
G·iunerole, che agita la malvag·ia Na{ iOf!e, che abbianio per inimica~ 

Si sofiienè-; ~h' io m~ s9no 'onfe/faça rço d~l più sçrìQ jlct. 

l 
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lionato per avere convertito in mio uso una rilevante somma di 
conràme 1 di cui m' era affunra la rdlituzione, e il pagamenro 

degli intere m. E perchè non ccintellarmi dunque quelto nuovo reat(l)? 

perchè il R. Pretore disdirli in proceifo dell'aggravio, che nella 
oscurità della cosa m' avea fatto su tale propoflto? 

Fra le innumerevoli altre /aljìcà 
1 

impojlure , ~d attroci ingiu

rie fi fa riflettere, che il Difensore volle insultare l' Attuaro fi. 
no alla fine del suo famoso libelLo , e clandc}line Difese ( cland~· 

fline quelle Difese , che falsamente , calunniosamente li diffl! rg 
perfi 10 promulgate oltrernome?), e che a torto fi accusa. l'Arcua· 

ro di non aver regiltraro in proceffo quegli arreltaci, che poi il 
Di feflsore aggiunge in cake alle Difese . Nò ; il tenore degli 

attellati non efilte in proc~(f0 fra le carre perquificemi • Vi fi 
regiflra il tenore di una lettera scrittami dal figlio , e gli arre

fiati non vi sono punto reg·illrati per tenore . 11 mio Difensore non 

avrebbe avuro conrezza del tenore di quelli attellati, se l' Arruaro 

Pozzi non ne avelfe tratta copia dalla separata, e lìegrera filza 

degli atti , che di prarica non fi unisce al proce!fo , e . cbe non 
,lì trasmette a' Tribunali , che debbono giudicare . 

Si dice al _mio Difensore, che lasciando una volta la 'Yergo
znosa m~n{ogn~ conjejTz , , che non mi fu dettata la copia del vi• 

glietto stdi{iOJ'O. Si subordinano in verità del fatto le lleife CO• 

pie a me dettare, c vidimare da pubblico Notajo. 

:)i dice, che il mio Di fensore ha saptuo premert dal stto 
biuarro cervdlo l'A P P EN"DICE, r:/z<: fornisce ai Tribunali la mi
glior prova della men{ogna , e della ignoran{a: ne' giudi{i crimina

li di chi l' ha vergata • L' Append;ce è fondata sull' acculare 

confronto del sedizioso viglietro originale colle copie teflè acceB· 

nare . Se le o!fervazioni sono false , il giudizio ne fia a qualfi· · 
-voglia occhio jrnpaniale • . .·,. 

Ignoran-za ajfèitata 1 e re ale di effo Clff{io.ro Pif~n.sore, fi ap· 
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pella l' eff'crLi tratrato del - lib'cllo sedizioso colle domine del li

bello faMoso. L' unica Dottrina citata su tale propofito è quel· 

la , che s'insegna nella R. Vnivrrfità di Pavia • Paciano effe 

del solo libello famoso, ed anche d' ogni Serino sedizioso le 
parole ::: Libelli quoque speaant eorum pleni./finti 1 qurè vct relig;ie

ni, bonis moribus, juriblts Majeflati~is adversantttr , proditionemve 

continent , vel populmn exeitant ad seditionem ? La legge poi nçl 

luogo mcdeftmo citata , a cui serve di pratica interpretazione 
l'allegata magiflrale dottrina, fa ben comprendere , ch' dfa dis-

pone egualmente d' ogni delitto comme!fo per scrittura , e che t 
l' ellreruo sollanz.iale di elfo fi è la pubblicaziona, senza che per · 

la maggiore, Q minore importanza di fiifatri delitti ne po!fa ve. 

nir divcrfificata la natura • 
Riguardo alle milanrate attraci ingiurie, pur una non Yen

ne fatto all'Attuare di prccisarne i se non che viene accu!lato 
.
1 
il mio Difensore di aver preso di mira il solp Attuaro, e noa 

il Pretore. Il Pretore, che non in te rve nn e tv ai a' miei .con!liq~

ti? il Pretore, che è alienifiimo da ql,lalfivoglia dur.ez.za, e ·su~ 

perchieria, che punto sovercbi il dilicaro confine della giuCH ... 
zia , e del dovere? Si accusa pure il Difensore di aver preso 

unicamente di mira l'Attuar.o per allio, per ·rivalità, e vcnd.erra 
pcrsonale,di cui non fi dà alrro fondamenro,d1e un'anrpce calt;JOnia. 

Ma se il mio Difensore non iscriife,c:he con verit.à,e non isçri Ife co)l 

verirà,che per difendermi,accusate un 'ingrata verità, ~he vi offende, 
e non un'immaginaria pat11one, che non ha fondamcmro, çhe non ha 

prou veruna. Ch.c.11e l'avere rilevatO le tante vere, e reali irregòlap 
rità vi fa supporre nel mio Difensore un reo spirito di paaìone; 
dire quale vero, e reale spirito ~i avrà dunque .portato a com

metterle quelle medefime irregolarità? quale mira , o sentimento 
vi fè sorpatfate i confini dei la legge, e per fino della fleifa 

umanirà nel co!HruiJzr!i,nel proce!farmi? quale spirito vi reca -4 lar ·' 
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cerare coi più mordaci , e conrumelioG derti il mio Difensore, 

~ a rcffere in un verace libello famoso un ammaifo di mel-lZO· 

gne, di aifurdirà, d'ingiurie fiomachevoli, e criminose? 

Voi chiamare il mio Difensore Falso , Novir.r.o , M en{_ogne· 

ro , lmpojlore manifejlo , Declamatore giacobitico , Cervello bi{_{ar

ro, JJzfensore Francese, c giungere per fino a dire ;::;: , Che se al

, trimcnti non fa!Ie riscontrata in tatta l'inticra ilampa la mal

" vagita, e la impojlnra del D ifensore, quella volta ballerebbe il 
, d irlo ignorante"::::. E voi accusare il mioDifensore d'avervi det• 

\ 

to delle attroci ingiurie? Ben lontano dall' eiferfi egli permeifo 

verona personalità , ei non parlò che delle risulranze , e _delle 

irregol:nirà proèdfuali, ed allorqnando quelle lo richiamarono 

al loro Aurore,quei ne parlò con ifiima, e con rispetto. Ei G espres· 

se, che vi credea bensì suscettibile di errore, ma . nQn di rimor

.ro, ei diffe al Puhblico, che parca effere indispettito dell'odioso 

vollro conregno: , Ah! non fi ricuGno i più finceri · omaggi ai 

lumi , ed alla virtù di chi · ha 'retto il giudizio " ; egli accuso 

nei vollri falli ta debolezza della umana natura i ei chiamò la 

.fllne!la prevetnione cbe mi oppreife , l' errore del La virtù • 

Acc1:1sate il mio Difensore di gallicismo.; e il mioDifenso•. 

re cercò mai sempre di ridettare l' esecraziÒne comune sulflni· 

mico, dipime i mali 1 che avverrebbero dalla spavemevole inon

d azione della patria 1 rese dovunque i più chiari 1 e rispecroG 

omaggi alla pubblica autorità. 

Accus a-re il Difensore d'a vcr detto delle propoGz.ioni ardite, 

·e sediziose. B ; n lontano dal rile'larlì un sol morto, che poffa 

inspi'rarc nn sentimento rivolcos0 , ei sacrificò per fino Alle cir· 

€ollanze de'rempi delle cose, che servire avrebbero a mia disco!· 

pa . La Uoria delle nazioni, i fafli de lla g iuflizia, e i sa.cri de· 

po!ìri della filosofia avrebb -:r0 li som.mioi11rato ins.\>lperabili dimo

firazioni sulla necdfuà dell' efiremo della pubblicazione per le· 
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tittii»ar lla · proc<d.9ra ne' del itri comrneffi pe.r iscritto; ma egli 

ha . i:mfrédito. ·t:ma. · luce sovefchia, ed tia traHaro qudlo punto se

lo di f ·tfg·a • Una circol1anza deL maffirno rÙievo forhiva il pro. 

ce!T0-.à: 'mia. giul1ific.az.ione ; .era A_uefla. la.. vodf:rata molt ~plicìti 

degli scritti sediz.i·ofi .,com_parli sì p.rima , che dopo la· .mia deten· 

tione-: il nui(i} Difensore, ,st.Lddi·re. zelante, e buon Cina:dLno, · ha 

avura·~Ia oilica.tcz.~a dì non . farla• rilillarcare alla ' fantalì.a fa

cl l mente 1 cdmbuaibile della moltitudine · ·Egli ha -soppr,eifo il 
tenore . dd VigliettO•> i.nfatne ; ha tacciuta la notizi-a · di ·p-arecchie 

,persone , e di parec.chie •. cose. , che render poteano più saporiro 

il suo Scritto , ma sco n v enevole per avventura alle eire oflanze 

de' tempi. Mernore egli del giuramenco pre Haro in f accia alla 

Patria nel vefiire H grado dì Giureconsulto, non. ha consulraro, 

difendendomi , che la legge , e la morale della Natura • Con 

tutto ciò,. nel reprimere fi n suo cuore ogni umano riguardo, non 

bit ~però • man~aro · al ' ptuaente rispetto· dov.uro a de' falli, che 

nòn so:lfoono lo: .l}..iae: d i: tli 'n "Pri V'1ì (O Cittadino ; ha servito a_ te m':. 

p·i così diffi.c.Hv; : e ,sfuggendo una scambievole recriminazione , 

a cui .sembrav.a f(uroril'.zarlo l' odios,p conteg·no, che fi usava se

co lui, · s1Iegli• ha descritte con -qualche vigoria di !li le le op

prél1Jon i , di ' cui io sono i a. vi [(Ì ma,- ha rispar.m i aro però l' Oppresso

re ;J ha i so r ilttOl ' !Se ·fi . \'.uole ' con .energìa, ma con verità . La 

Catrsa di un Innocente riclama co q f!lrz.a . al cuore d'ogni ani ma 

onefia , •.. e.. se nGbj le, e qucb Dife n"Sor~ +a• rradisce , che non fi 

m e.ne, Wlttandola , al livello . d ei proprio soggcrw. 

Ad onro :.'di tutto ciò il Notaro, in difetto di ragioni, 

f , di vedtà, ha ,sanguim>.sam.en.te ingi,uriato, vilipeso, calunnia· 

to. ,, In":cce di , rispondere tu prendi· i woi fulmini . " , dicea 

Menippo a Giov.e. , dunqtte tu hai t<!>rto", Ma v'era egli d'uo

po çlL, f.!Ue l1a rabbjou pasqui nata ~contro Ml mio Q i fensore per 

çonviaçe,r~ _i." [CUÌfl1Jni ':fribunali ;; . che mi: ~eb.bono . siudicare ·, 
ì 

.l 

., 



~- , he un salo giuoco ~i ·accu l te paffieni .ha foggiàto tu~tQ H t~;jq . \ • 

del i ~~, e tutto il mio infocmqio ?• Non parla.va .(arse i ~b-1:>-a·fiap.-f. 

za per me··,il solo Ptocefio ~ -- A ·ta ~ti toni fi aggiu ms~ foirsr: qgd · 

lo aifai pitt grave di tulìpgarfi . .., çhe ;gl.i avvedu dfiì mi . 'l'ribldU~-:. 

li ., che cot proceao sott 'ocçb j. , e calla . legge a . f conrc dov-e va,-nlb 

deciçh:.re tr.a: me , e il mia lnqu.i.G t6r:e~ , ,fi sarebben~ •fmrlìd Ja$Crha~ 

t-Vimporre ' da un amma1fo çli pkbce -çollt l!melli e ,. ·e ·. di .daQl~iat. . 

paralògismi.? Se Fa Provvidenza perçuot'é... ~a-lvol t'ru i! ~(iiuth.> ·aoll a: 

persç-c-uzione: çie' M~levoli, ~hsarmara p l't'•gi<>1JlO .dall.a ·ineffabile: 

sua bontà, gena pn~lmentç il flaPello · ~i picd.i di çolui,, ch'ella:_ 
ba · percQifQ , ·1 1 • l ' tJ~) . r· 

.. 

- Dopo fii aTe~·e .9hn·~·~lrat9' , po~· gi~ -~~n- ~pttik . çi i aile ttica J ~ 
o con,. enfarkp .ent~lfì a,smarr • m·a · çol·l0 ~chiJ:tdere ~emplicetn+nt~ .-j;ll 

Jniq qJolit, e par1a:re: 1~ Jin3.uaggio ~ella ve;rir~ , ~he n;nw. H rnia 

deliqo; ~u quel!lp pi ali!èFe uoa ea·rica? çhe po_t~ç : !!CClitar\1 ! la ~e~ 

grt!ra ~upidip.ia ~i pn ip~rapJ.ilr!!pdeme lniptico , ~ çhe H mio 
gi'pdi?-io fu H giu~izi~ p·i: S9~Eate ~ io yoJp-erpmmr 111 ;PublDljç:o 
prìmp Gi1ùdi~<t e pe.hl.' ~~nn.fls=cr ·iu~ ,, indl' ll''Jribp,oa·l!i ~ed e li J.V.[inifrri 
~ella. C,iufii?-ia, e v,inpi_çi se v. er i p:c ll 'prr'~bil ~çieHttol di çhi abusii 

d el vel1erando )orp iJlÌnìHero per p~1erarce la rovina ~i un ~abbe · 

ne Citrad~no; e ph?> loro ~ Maeflrari , ·Uom jni, a' quali , jlì Sq. 

vrano ha affidaFO jl sacro ? ma ~ l? rripile ~lrritto pi pisporre del 

de!lino pi !Jn vo!lrO, Si,mile, se il qual~TO! pelh.· p1ie disavv€nturç: 

ç valc:yole a porta)? nelle ~win~c . y oflre • ~uell.a ~enlibil it~ salu uare, 
che ~ffi(;qra il Hionfo ~cii' jnn~cct1~a· , deh J po1fa il vo{;Jro gJq'!' 

dizio ~ersua~çFe i ffdel.i -Jn ~ubri<ti . , Fh'c1fo~~ rnepo !JOa giuflizia 

~esa alla p1ia innocl!n7Ja, quan~·b Fin guiderdone · del riconosciuto 

JUÌO ~eJo pel rr~sç:~;~a1'e' !'llla piw9i2o~~rfa p'oddlà ~n Yiplicuo · ~e·· 
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~ ' · 
dizioso , perch~ ne fo!fe rintracciato, e punito il rubelle Elle-n· 

sore! poffano le anime ondle ' che a specchi arono nel mio in · 

fortunio , rimanere convinte dall' ese[l)plare Giuil izia, che i 'l o· 

llri lumi , e la voara virtù mi presagiscono, che è il più fdi· 
ée quello Stato, doye non li calunnia impunemente l'lnhoccnza, 

dove non li dimentica il patriorismo çli quel Cittadino, che ha 
cimentato col pericolo òel rropri.o onore' delle fortune, di ttma. 

la sua civile efìllenz.a , la rroprill fedeltà verso del beo limato 

suo l?rincipe , c iL suo ~elo rer la ftanquillicà , e la .ficurez.za 

della sua fatria ! 

Pott, 4nton io Carmi nati. 

. Avvocato Antonio Corbettas 

SU A MA EST A' ha giudicato: Non a~·uto alcun 
riguardo al Reato }lato contejlato dalla Regia Pretctr1l 
di Lodi al Dutt. Antonio Carminati, e n'provato { f)perato 
dalla Jle.fFl P re tura · nella co}lrtt(ione di quejlo proccffiJ , 
Joverfi immediatamente dimettere dalle Carceri il Dat
t.ore Antonio C11rminati, fen~a fpef.z ; Cond .. cnnato il 
Conjej]ò proce/]ante nella reintegra,ione al medefimo Dnr
tore Carmirzati delle Jpefe , e dei d..mlli fniferti dopo la 
.seconda peri~ia del giorno t 9· Agojlo 1794· · ill avanti 
da ligu;d;rfi nella competente fede di giudi(;O • 

Per SUA MdESTA' · 
J) .:Jl Suprem·J Tribunale dt' Gr'u)li{Ìa , 
ldtlar~o 1 6. Gcmz.;jo 1 79 5. 

JJJUNJJI 
Tidfen. 

1 
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PROMEMORIA 1: 

NELL'ACCUSA DI FALSO TESTAMENTO 

l INTENTATA l 
Il DALL' ATTUARO FORTUNATO POZZI \t 

1~\ CONTRO .,:. 
, IL DOTTbR ANTONIO CARMINATI 

l
·ll - Il·:· 

.Già. Sindaco ~ella Città di Lodi, _ed ora MeJnbr:o 
deJ.,la_ Arnrninì.fhgz.t,gue Gen rale 

·~ ·\. · . del'la. Lombar~ia: Mf' 

l ., L" Cha:p, J, SmaUinauwu du .aag J" homm<>, llll: 

1 

. : .. ., offrent au. t.:.jel un spec1a c~e moins affrcux des Tem. ; 
• .. , ples de la Justice , afjligeant , avec connoissarlce l 

Il
. # un. In.nocent . '' , l 
:. Loyseau de Mau1èon Plaid. de des-Portn·:, . 

Il l 
Il l 
ll MILANO H 
u• 1796-, H 
~ ~ 
•t\!===c:====;;;:;~~s.~~-=======~rsa · 
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~ La Calunnia non solo offcnd~, e danneggia il Calun· 

., niaro ;-ma - ~onti'ene aecora 'io se stessa l' inganno, e l' iogiu· 

:' ria, che si ." fa al 'Governo.., '11 quale ·avendo per priocipal~ sco. 

, po l~ra.~amministraziooc ·deila_giustizia'., troppo rim4n de

, luso ' qualora si -voglia rtemerariameac_e !"farlo se~:vire di mez.zo 

., -all' ioiquir:t ·, '~ 

> 

?Codice _'flt f..E@POLIJO §. -~6. 

·~ .... - • - J. .. 

- l 
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TRIBUNALE: D'APPELLO. 
Sine Auc1ore propositi- likelli ·, nullum · crimen loeum 

hab~re debet • Niun. é.l. pe(Jìmi. exempli , ne& 
no}lri s«Culi efi ·• 

TRAJ.ANUS ad. Plin. Ep. 10. 9S •. 

~.A.;;;\ \ Uella mano inimica , . che: assecondando · l'a--. 

'-~~~~:. · uoce. vendetta di un occulro Conspiratore , . 
~ ,~. . ~~· ha funefhta la vecchiaja del Cittadino An· 

\f ~· Q - ~J ~·. tonio- .Carminari · con una calunniosa accusa.· 
fi ~ ~ di si!dizione , . c · l'ha sospinta al margine · 
"'t)~ ~-· d li . b . fì d' . . ~.~~~~· e a . vHa _ço • C!J. set~ 1 aspns~Im& 

~ ~~~- prigionia , allprc_hè. vidde vicina a spuPaa-
re · la writà , . ed ' :r· sfùggirg1L la: preda· 

innocente, gli ha · ordita ·· una · seco_nda . nerissima . calunnia , . 

incolpandolo . di . av.ere- foggj atQ un falso testamento per la ple

bea donnìcduola- Lucia• Chinali •. Non. gi~ · , . che: fiafi ere~ · 
duro di, poter riescire · neW esecrabile· intentq dii pro.-are Uf\' 

delitto, . che.· non ' ha . eftltiro · giammai', , _ma . nQrf, fi , volea ti· · 
òonat'O · alle · dolci · aure di · libertà: lo sventurato GiureconsQito,_. 
onde quell' altra più minacciosa p,e ripezia ~ fosse · l' ' uno fàtale , . 

che il predpltasse : inevita bilmemc · in q~eli ' . avello ·, . a· cui lo , 
chiamavano l' età . cadente: , e : l'infortunio pcr$eCuto,r:e •. 

Ma· veglia · il Cielo . suL Giuflo , infelice ·, . ed : egl,i . porge a · 

Carminati.i in quen• · accusa · novelle prove d.eW innocenza · pro

pria " e · della · calunnia. altrui . assai 'più , luminose · , . e certe di• 
quelle, che già · gli venne . fattO · di subordinare. a' ·suoi Giudici, 

nella p rima- Causa di p,eràudlione . • No ·, . integçrrimi Màetlrati-, , 
\l.oi . 11on av~ te : tratto .: la · mal)chera : di perdueUe ad . un F.allìa. ·Te:· 

.. 
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fiamenrario: no' la 'l?a~·ria giusta apprezzarri.ce delle adoni ' e 

de' sentimenti de' suoi figli , s~ ha ripararo in parte l' infortu• 

nio d'i Cacminati, chiaman.dolo alle redini del -' pubblico gover

no , non 1u prc-m~aro così un Cittadin malvagio ! Chi ha 

trascinato per la seconda fi ata .l
1 vofiri piedi il dabben Cina

dino, · ii · è la calunnia.; chi tent(> satollarfi di queHo sangue 

innocenre, abusando del sacro ferro punirore del delitto, fi è 
la calunnia ; chi ha ·congegnata , cbi -ha promossa, chi ba fo· 
menrara la nuova accusa d,i falso testamento, la nuova rovi• 

n~ del r innoceme G ìu reconsulro Lodigi an~, iì è la calunnia , 
la calunnia dell' Auu. ro Criminale Fortunato Pozzi , cui 

]' ·odio 'de' suoi · concittadini ha accompag nato nella meritata 

sua ~mig razione . Egli è così, che · la pro-bità, la saviezza non 

sono ' ficuri antemurali per l' uom dabbene dalle p-assioni de' 

malev-oli;' la calunnia .così attende all' azzardo in sutla via il 
buon cittadino, come il masnadiere guata snll' angolo di ùnot 

forcfia l'incauto passaggere. ]eri fu· Vcnizzoni , og-gi è Car

rninati , domani •forse è l' nom senlìbile, che lo _compia,nge . ~ 

forse ~~ il Mae!lrato i'ndolème , che tr ascurando il -calligo deL 

calunniatore, acumi>1.1a contro di <se stesso lo ~t ile di Zoilo, 

-o qu~l d' Aniro. Ma feli·ci i Gtudici , che scevri d'ogni in· 

giusto rig..l:ardo, e ·caldi solo dello zelo ·per_ la giustizia potran 

dire a se m~defirni i in quello giorno abbiam salvato per la. 

seconda ;.fiat·a' un .buon Cinadino1 alla -Patria ; in queLlo gio~

no ., fulminando un calunniatore, abaiamo con -saturare, e: 

pur troppo· necessario ~scmpio rinfranCIHa la · pubblica Licore.z-. 

za. I g·iulivi iuffrag.i ' dHturti· i .Suoni, e le ce.nere compia,.. 

.c·enze del la virtù a..:co m:pagnerann6 quesw g.iudiz.io i~nportan, 

te , e former~tnn.o ben meglio di una coro11a di -quer,cìa ., o 

.d' illQro;- il trionfo de-lla giusrizia, e de' .-suoi Sacerdoti • 
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Sventuratamente un segreto irq•enerrabile regna tnuavia 

sull' intrapresa procedura, nè lascia a Carminati tutte scorgere 
quell' armi , colle quali la malvagirà de' suoi nemici lo ha sor
damente invc.fiito , S' egli eifa«e mai t·al poco nel s!C'guire ten

rone sull' incerta guida della fama popolare, le tracce del suQ 

procc«.o , C{)ndonift ad 110 lnnocenre -smarriro da l·ungo t .. empo 

in un oscuriilimo labirinro , di guai, se credulo di soverchio sul· 
Je sue disavventure, prendeife alta cieca lo scambio sui fatti , 
c com batteife dell' ombre ; il misero suo inganno nçn porrebbe 

ridestare, che pietà. 11 proprio disàHro, che re..nde più sagace_ 
chi lo soffre, lo ha però illuminato abbal!anza sui fatti princi
pali, e sui più imporranti deragli· , ed ei fi compromette ez.ian
dio di non errare giammai nel conrefl:are la propria innocenza, 

Ei non ·ha a tale oggeuo , che a schiudere il suo cuore , e a. 
parlare i l franco Jingua_ggio della verità, e della ragione . L'e~ 

pnca naturale, e p-rogreffiva de' fatti sarà il solo ionoceme ar-

tifizio della sua Giufiificazione • 

·• • 

N El I 79 t. in ·u:1 sobborgo di Lodi lunghe(fo l'A dd~., ·cessò 
di vivere Gio . Mola ,povero lavanda.~o, ma pur . poifeifore di due 
bMcolanti casuccie, e ·ben fornirò di tutti gli attrezzi del balfo 

silo .me!liere • Nel suo .teflamcnro .del giorno 14. Novembre 

1791. rogato dal Noraro Zambellini, egli inilituì suo erede n· 
niversale la ,propria mo.slie Lucia Chitzoli , e le infinuù , che 
'Venendo anch' eifa a morte , avdle presenti nell' ultime sue · di· 
spofìzioni i di lu-i Con,giunti. ( 1J Non 

.{1) , Rivolge poi il Tc:flatore le sue i~anr.e verso la mtdcfima Chir.-

" t.oli pe.rchè al umpo delle 1ua mo·m abbia presenti non $Oio i 
pa--
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Non tardò guari più che urr anno la vecchiarella Chizzoli 

a teguire il perduro Consorre·. Trovandoq ella nel giorno 2.4, 
Setrembre 1791.. sul ler.co- .deaa morte , e- senrendofi. più vicina 

a Dio, d'le agli Uomini, fè· il suo primo ref1 a rnenw ne'' rogiti 
dello tteifo Noraro Za mbe llini. lrr que(lo tellamento ella nomi

noffi in Erede un iversale H proprio fratd ger-mano Giuseppe 

Chizzoli, e non lasciò che un tenue legato . a Lorenzo, c Fran· 

cesco .Micnelerti, ch' erano. i più proffimi congiunti del defu~· 

ro suo :Marito· • 

Lorenzo Micheletti era fratranto quer solO'· v.rvcnre, che 
pr.efiava una soccorrevole affillenza alla cadente, cd acciaccosa. 

doonicc iaola .. Egli: forniva. deF proprio at giomalrero di lei 

~li-rnenro ;; egli pensava all'a cura delta di lei i n f'e rmirà ; egli 
e.ra per Tet H braccio pietoso della P"rovvidenu. L' asperro del 

Micheleui potè quindi rammemorare al'la timida coscienza della 
Chizzoli l ' ultime: inlìnuazioni d el marir.o. ,. ed. ella sentì. rimorso~ 

del proprio. tefl'amenro ~ 
PalEsò· ella tollo, al suo· Confdiòre- if Sacerdote· Gio. Bar-, 

tilla Casorad~ , j·odi: a Michele Biondi , indi al Sacerdote Pie .. 

tfo Tomba l'a giulla inquierud.ine· , che- gli pesava su·l cuore ;. 

m-anifdlò loro· i voleri ellreri:Ji del Marito, ed il prop.ofiro èi 
camb-iar re!la~menro. per .far uapatfate ai fra~el.li Micheletti la.: 

di lui ere dirà . (2)· 

Aderendo. P.erranto\ la T.ellarrice, ai. pro.vvidi . loro- conl-igli ~' 
non ----..------... --.. ---..----.--..-.---....~ 

parenti suoi· ttroprj>, ma ct.iand io que Il i del Tesrator{ mede6mo • • ., 

Testamento dì', Gio ... Mola 14~ No vembre 179,1• rogato Zambcl:.. 

J.ini ec . §·. Riv.olge • . 
ir~ \l:ci$g~ n &i l~. te.tlimoO!aJ}r.e.. c.s{) t:ll i,_ B.iondi, . c Tomba "· 



·non aspettb el1a neppure 1-a chiamata di un Noraro , cbe rice·· 
vdfc per rogit o il cambiamento delt.a sua volon:rà ; ma $Còrii 
nemeno tre giorni dal primo tdlamento , cioè la sera del gior

no 2.7. Setrembre, dettò al Confetfore una. schedola privata,. 

nella quale dichiarò di tivocare il tellamento Zall}b::llini , e 

facendo due pani di ruttll lll sua ·sofianza, n_ominò in erede 

dell' aae · perv.enutole dal mariro i di lui eongiurtd ·~ ·ed in erè

di della sua dote i éongiunri preprj. Appose el la poi, iìccome 

illetterata, il segno del l a. Croce alla schedo la , e la volle sorto· 

scritta da tre tellimonj , che per avventura vi fi trovarono pre

senti • {3). 
'Sçorsa. appena la notte • e spuntato 'il dì zs. Settembre , 

la Chizzoli ordinò a Loren z.o Micheletii, ch'era al ·soli t o da lei 

comparso colla provigione del giorno, che andiaè .per un No· 

taro, ed ei le condu1I'e Carmi nati , di cui era -5crifìere • 
Nel .memre, che adunavanfi all' azzardo ·nel ·vicinato de' 

Ja.vandaj , ,de' facchini , e dc' pez~·enti per te!limonj , il Notaro 
lesse la ·schedo! a derr.ar.a al Cortf~tfore, e ricevette al guanciale 

~gli cHrenii ·voleri J,iella 'Tefi!!tricc. ·Compiura .poi l'abbr-eviatura.. 

del 'Te·ft.rnento , 'éotnpktato i'l numero de' cellimonj , e del se
condo Noraro . necdfarj all'uopo~ alla 'presenza e-z..iandio di una. 

buona ~femmi.oa ·irtfermh:ra -, e dello il~?tfo er.ede -Lorenzo Mi· 

cheletd ,diffidò egli 'gli Aflanti .di ·pre!lare T orecchio ·uccnro all' 

atto sotcn·ne:: le!fe quindi ad alta voc'" i.l ·tellarnento , fè nomi

nare, e riconoscere da Ha Tefiatrice -Lorenzo Miche-leni, ch; ella 

)asciava in suo erede ·oniversale uoitainenrc al -di lui fratello 

Francesco Michel~tti { il·quale .nulla ebbe mai a che fare col 
Dott. 

(~) La scbeaola fu prodcrra; i Tefiiméllj, e 'l C;nfefforc fusoso esa• 
minati . 
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Dott. Carm(nati ) aggravandoli però.· di molriffimi lega·ti a be• 
ncfhio de'_proprj di lei Congiunti,.. imerpellò .poscia i Teilimo· 

nj , se avevano udita la TcfiaHi'c.c a norninare, e riconosccra 

gli ere.di , e ricevuta la loro .annuenza , chiamoffi rogaco. Du- . 

ra9te però la lettura , f~ il Noraro interrano da.lla Telìatrice, 
· la qua le tra un-a l unga serie di Legar a t j , rutti - ignoti al No· 

raro ile(fo, e turli atrinenti per qualche vìncolo di parentela 

;dia Chìzzoli, 1>.' avvidde d'averne uno dirnenricato, ed òrdin.ò 

àl Noraro di ann~nare a Vincenzo Morifnchio u.n Legato di 
ve n d . lire · ~ (4), 

La Tellatrice in ta\ frangente non era solo conscia a se 

-~· flessa, dell'' atto irnporcante , a coi eLla mede~ma erafi. otferta, e 
predispolla ; ma alla sanità della · mente , per qu a+~ ro- è lecir-o 

aver lume dalle conget-ture 1 accopi a vafi eziand io una tregua :fa.' 

vorevole delle corpocali sue indipofizioni . Le pr:escrizìoni medi

che di quel gi.orno , e i regifiri della farm.acqpea 1 non indica

no violenza , o gravez1;,a al,cuna d' inferm.irà. (;) 

Ella confab.ulò col Noraro prima della lenura de1 rella

mento ·(&.); venendogli da quefii presentato il Micheletti , e 
dornandarogli se il conoscca , rispose che sì.; soggiuotogli , S!! 

era. quello, che lasciau s.uo ere.de, rispose nuov<~ meme di sì {7).; 

es. 

--------.......... --=--.-.-------~----..._.... ....... 
' 

(4)' Vedaai •n fatti quello Legato annotato in margine alla matr ic.~ 
l 

del T('damento .. Tutti i te!Hmonj, tellamenjarj, cred.ea.i ,. lie ne soni), 

$OVVcnu.ti • 

(5) Si aon.o praf.icatc, e giuAificate q··Jefl'e minute diligente • 
(6) Td\imonio Teftamentario Lunari, s.econtlo Notaro G.uerenz.io d'a11ni 7,n,. 

(?} Te$timooìanLa d.el Tedimonio Tetlamennrio Lunari ,. 
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ésprerfe cogri ailanti la propri·a confuGon del momento (8·) nar.;. 
forse dall' inufiraro circolo di più persone all' inrorno del misero 

suo lerticiuolo, d·al loro. ·incomodo t>isbiglio (9.), e dall" appa.. 
raro dell' a.rro· solenne , che fi compka colle -imponenti forma

lità della legge ; Iì ra·G:comandò eh ~: foffele suggerito ciò, che: 

,i'ornaffe per l o migl iovc ( 1 o), ricono.bbe· Lot;C010 Miche letti ( 11 ); 

nomino! lo per nome· , e cognome allorchè fn letto i.! teflamento 
(tz), aggiugne·ndoalrrcsìche era suo· più proffimo. parenre (13); 

fra una luoga schi era di pice0li ~egatarj av.vertì . )a mancanza 

cli Vinct>nU!l· Morsenchio , ed inrerrqmpendo il Notaro· fè ag

giungete al tellam~ntu a pro di c.oOui H. lascir·o di zo, lire·(t4);, 

ri-

------·------~--,..._...,. ............... _. 

(3). 'I'e!\imoniam.a Roda, Orio!.i •. 
(9) Tetlimon:anta Roda, Luoati w 

(10) Tetlimonian~a Rud~, Orioli •. 
(i 1) Telllmonian.ta Roda, Dal mar.r.i, Lunati , se·conclo Notaro Guetem.io·, . 

. ~ 12) Tettimonianlla di· tu ai i 1'eft;muoj Testamrntarj Bis agna, Abiat• ,. L ~t

nati , o~l mat.~ì, Negr·i, e B1anchi, dtl secondo Notare Gu.eren1.io·, 

della infermie ra Bia ncardi. Sol o il Teftimonio Roda non ha pre. 

sente d' averla sentita , quando nominò l' Erede . Ciò non esclu
de che non l' abbi a &entlta dì fatt~ , e in q.uell' iftante ei fu di

sattento più .èi tuoi gli altri aflan!Ì. Lo fte!fo Roda afferma, - / 

che nella Oa-nt.a v' er·a del mormorio , e dd bisbigli-o , ed am.• 
mette che la tefiatrice confes.sò di ·conoscere l' erecle M~cheletti , 

e che augger\. al Notaro 4i aggiugner.e un legato di lir. 2.0. il 

Vincen1.o MorseRchio , All' interpella:z.ion del Notaro, ae avea aen .. 
tÌNì jj. nominar l' er.ede , rispos.e anch.' eg.l i cogli altri , che a\.. 

(1 ~)' Tcsrimonian1.a Da!m.ltd ·, 

(1.4) Tutti i test :mon~ , Il ucondo Notaro , e l' in(e.rmiera .. 
.B. 

' . . 

• 

\ 
) 
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rispose piit volte un sì alle inrcrpelluioni .dei Noraro Oeii'o ; 
non lasciò senza parola ·qualftvoglia .dirnanda , -che farra fotr'egìi 

da' circoflanti ; in breve, non diè campo veruno ad accorgerG , 

che il sapore dell' erà, -delle circo'ftanze, anzi.cchè quello della. · 

malattia, fi eUendetie .fino alla povera sua animuccia. ( 1 5) 
.La llelfa presenza di mente , la limpidezza medefima di 

idee continuò ;a lungo nella Tellarrice. Nel giorno succe ffivo al 

tella:memo .ella wi .aveva >tuttora .. fitto il penficre • Avvegnachè 

·pensando a realizzare -la ·tenue sua 'Sollanza, feffi venire il Sol· 

lecitatore Eligio Antonietti, ed alla presenza di Angelo Dagra· 

da. -manifeUogli di av.ere un credito di poco contante verso di_ 
cerro Aspolti ; lo incarica di farne la rit.coffione , e gl' iogiun

ge di scrvirfì , in caso di atri giudiziali, del Dott. Carminati , 

. .ficcarne qqello 1 lor ,dic' ella _, cheA1.Vca cefiè rogaco il di lei -te· 
tlamen ro • ( 1 6) ' 

'Soprav.v~ve ancora la 'Teflarrice 'ben 33· giorni in medio· 

-ere fiato di salute vedendo ogni g·iorno l' 'Erede ,, ed or l' -uno~ 

ed or l' ,alrro. de' suoi -legatar j . Congiunt.i, nè d' effi .! n'ed ella. 

muovono mai _querela., .fan motto ·mai sul ~ben :noto i:etlameuco • 

Durame ··quello lungo intervallo, l' anima sua nulla fi risenre 
dell' insenfibile sfascelo -dell' usata .sua macchina; sente, e par· 

la con senno firi' alL' .u!'time .agonìe ; e più per vecchia ja, che 

.per 

--_,_-----~~·----..--..~--
(t 5) Le circostan1.e . più minute di _questo testameoto .s' ebbero .dalle voci 

.-spaue da coloro , -che vi .affiftettero . . La diligenr.a , :e l' accor. 

ter.ta di o·chi gli .ha ìentiti ' in praceffo ., ,non lascian 'dubitar·e' 
che ·quefie -circaibm.e :medefime .non :fianfi per le ·fteffe :fonti, c:hc 

s' andarono ;qùì notando , giudir.ialmente 'Verificate. 

( 16) Teftimonian:.a Antollietti, e ·oagrada • 
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per infermità.,. col mancar dell" O'tro\)'re· l"a- Chfz?.oli· muore·, fi. 
m.ile- ad una· lampade sepolcrale ·, che·, sfumata l'ultima go~cia 
d'el liqnor· ,. clie t•· avviva, gena• splendore fino, al' momento·, in·. 

cu·i s'· elHngue· •. ( 1 ; · ): 

Tali sono· le' circofhnz;e· dl un· tdlarnento•, che· d u· vuol' 

d'are per fàl 'so=,. in cui. ci li vuoi supporre , che fia{ì farro· par·. 

lare un• morro ,. e· che gli: eredi non u·ano· fiati. nominati •. Ma. 

quella• era l''accusa·alia· mollia· ,.allorchè f:U· inrenc;rra· , e· la calunnia· 
1.•· ha afferrata con fi1rore ;· ma: v·i fii è hnpennara a suo· mal' cofig· •. 

~ ,. L0rènzo M'ichel'erti· uno: degli: ered·i, , ed· esecutore· teflamen· 

rario• della· Defun~a ,. rivocata a· se rned'ianre· conrrarro· d'i' cefl'io· 
ne la parre d~ li coerede suo f.i:andlo · Francesco; rea.Jizzara· lasoflanza,. 

scontati i. d:Cbiri• , ed1 i L.egati·, e· tenma di tuno• esanitJima· an• 

noraz:ione·, rima se· a·lla fl'ne· in· pofl'c(fo· di' poco· più di S'o~ zecchi n i' •. 
Di quella· somma· pur· anche· ,. iì'ccome· uomo· aiféllato· Relle· 

~enui: sue finanz·e· , tenne per avvemur~ esatta· partita il Miche· 
leni. Pensò· 9-lle' spese fi.t·nerarie della D efunta: ,. ricambiolle- il 
b-eneficio• ccn· sagre· suffi:agazionr , asciugò se ileffo· da varj; 

piccoli· debiwzzi , li provvi'd'e an•· intorno· di un· conveniente· 
affetto· per· la persona ,. ebbe del· di.spendio in· realizzare giudi · 

zialmente l''eredirà· , tal poco· gozzovigliò cogli' amic~ ,, un te• 

nn·iffirno• avanzo· scrvwnd·ofi: pei bisogni della· gi'ornata· ,. e fi ten• 
n·e òi' muo· sì' preciso' regiflro ,. che perfin le li!ie' de'' locandieri: 

potè· sornm:inillrare· a sfogo· di tutto· l' aife pervenutogli d'alla· 

Chizzoli ;· il menomo· spruzzo di quella· ruggiada· non. cadde Dò1 

a:l! ceno· ad; innaffiare~ il: campo' altrui •. (1 S)· 

(17)' Siè prodotta la fede di morte· •. 
(~I. $.)ì Si' SQtro · prodot1l: le· g.iujftificat.ioll Ì• di: runo ciò:... 
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Mal soffersero coloro, ch'erano llad inO:iruiti e·redi dalla. 
Chizzoli m:l ceiìamenro Zambellin'i di <vederfi all'indomani le· 
'ara la coppa dalle labbra a!feta.re; e dolse loro alta menre in 
mira rfi preferiti in faccia i Micheletti ; onde guidati unica
mente dal loro interesse ·recaronfi a con·figlio da un Giurecon

sulto. 1\-ligliore affè eficre mm potea ·. !a scelta loro per averlo 
a seconda delle loro paffioni; sgraziara·meme per l' .umanità rro
vanfi por troppo -uòmini -di legge ·, che confondendo l' uso coll' 

abu~o ·della giurisprudenza, e nulla scrupoleggiat~do sui mezzi, 

purchè li portino ad nn fine , clan sempre il configlio di Te• 

miflocle 1 nè mai s' avvisan di q1aello d' Ari!Hde. 
Il Giui'econsnlfo -Lodigiano suggerì ai Pretendent.i di ·Veo· 

der defirarnente di far .iJrmarc dai teilimonj teHarnenranj un ac
te!lato di 1:111 e!lremo soporc , e di_- ,u·na alienazione di menre 

della Tel1atrice .all' atto del rogiw -solenne , ·sulla giufla J.ufin
ga, .che d'ordinario aelle ·urgen'U! maggiori del mal.e, e g_uan
do è sbilanciata la ·speranza. dal timore .parla.lì ap.puntn .ad un 

Infermo del suo te!lament(!} • In udendo poi che le più zo~iche 
persone cra.no ilare aduna-r e in te!limon.j , che lunga l1agione 
era ·scorsa dopo del Te!lamento, e che all' .atto di elfo v' era 
flato del cicaleggio, e~el rumore fra gJ.i aitanti , ei s' induffe 

facilmente a supporre ., ch' eiT1 o non avrebbero a:vvertiro , ad 

avrebbero dimenticato H punto importante della nomina dell' e· 

rede , e suggerì a' Pretendenti di remar di eflendere anche su 

quello punro -l' a.cre!lato • 
Tennero i .Pretendenti .il confi.gli.o ; ma vedendo .che trop• 

po ·bene lor non tornava la b isogna, abbuonid i testìmonj, Ii 
condu!Iero dal loro Gi-ureconsulto , H qual c, e !leso a suo genio 
un aw:fiato, dii: loro ad imen?e.re., che altro uon 'onrenea _, 

fuor· 



fuorchè di elfer egli no Ha d presenti al te !lamento 1 e, senz-a ieg· 
gerlo , !or di e Ho a fin'ilare ( 19) • 

Non creda!i già , che il ·Giu't"econsufto appoggiaffe gran 

farti a tal.e attestato, o credesse di a-vere il :Palladio in gab>f· 

Detto. Un muto pezzo di carta porea e-lfo scambiare la verità ?. 

La fallacia del conlìgÙo , la poca fede , e l'astuto raggiro ne-l 

.carpir la firma de' tesd.mon~ potean forse imp~rne a chi n'era 

l' aurore ? ben era a se sce-ifo notus Uli.f!es . D' altronde i l bùon 

.nome di Carmi nati , che av.ca . rogato il testamento, la cono

·sciuta di lui probirà, cd onoratezza dall' un camo., e dalt' 

altro la buona -opiniiDn popolare verso ,di ll:li , gnari non so

migiianre a riguardo .del coofigliere de' Precendevui , avre bbera 

e& tinto nelle .mani di collui il nero fanale de-lla cal-unnia • 

Egli di nient' altro fi avvisò per avventura, che di creare 

dell-e brutte .panre .all' erede Michelerci , onde -vt:dere di traL" 

partiro dalla sua debolezza a pro de' .Pretendenti , il'ldu~endola 

forse .ad una -tra11saziene , che foffe l or .p i H f a.vorevole ·del 

Testamento. 
In vero , pabhlicatefi da Mic0.eletd· le gride -per la •Ve'n"' 

dita di una ·Casuccia compresa nella .en:dità, insorse -- l' uno de' 
Pretendenti a minacciar delle ·Ollarive , sen.za precisare in che 
confiiJefiero , lasciando però traspirar nel volgo di .che fi rr.at
taffe • Ma. vaglia il vero , quel.ta fiau la :biscia morse il Cen'e· 

tano. 
Carminati .insorse tollo a nome di 'Micheletti .colla legge 

diffamar i , e .provocò alla luce .giudia.iale :q1:1dle infidiose ·chi· 
me-. ___________ ......__ __ _ 

( 1:9) Tuui i tel\-imooj tcdlamcotarj han de.pofi a. q uefia - circ11lf~&~a iu un 

.attemco, che fi è p reHnt~to in procdfo .. 
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mere. Ben lontano però dat: disc~n·d~re· alcuno· suW arena ,. e· 
dal far fronte al provo"anre Not<HO; , ben; lontano· d.al porgli ill' 

faccia il calunn-ioso· arreilaro , ni1fu·no· comparve , e· fi:J . chiuso 

in conmmaci-a d'el_ Preren.dente· il giudizio· . Non è· cbe l' ardir· 

mancalfe· a' P:rcr,endenti· , ed· atlai meno al· loro· Pa.r-rocinarore ;· 

quelli osò appellarli dalla Sentenza comumacialc :._ ardimento: ,. 

che- il 'Tribunale superiore , non contento· di conpumare il 
primo g.iudkaco. , repveffe con. un· amaro. rimbrotto· , facendo" 

sentire la· giB-fiia stw. ind'egRaz:ione· a quet1o· sconfig_liato· Facroci

narore: . ;Forse che- a.lta perline semendufi. sì< .addentro· pu.nZJec·· 

chiara: la cu-ce· , q;uefli, pumo ii: riscoife a far uso dell" attellato• 

vend:icar.ore ? Ql!eilo· attestato. fu sepolro in; un perfèrto· _gbb lì:o·.: 

Voleaci un Pozzi per· crarnelo· novellamenre: alla. luce a. r.o.vìna:. 

d'el persegui-raro $ind·aca· dì Lodi •. 
Pi:n.zi incombea· in· quella· ltagi'on·e· a· relfère· lacci: dr morte· 

allo svenru.raro Ca·rminati , il gu·ale· calu·nnios-amenre· intaccato• 

eli Gall.icismo·,. da sei mefì'. languiva in. un' ' aspriflìma prigione,. 

privo· d'i ogni umana: commercio· , opprelfo. dalle· ·infèrmità , t 

dagli• acòacchi' , senza riparo· ai brividi. di una rig.idHiima· fia. 
gione ,. tormentato· nello· spìriro da una· vivi'illma torm-ca pro-.. 

ce!fu-ale ,. ect_ in p,iena: balia· d'e' suoi' accan·iti nemici· , d'e'' suoi: 

persecmori-; ·ma ·già illu.minata la· giuJlizia· de'' Tribunali· era. 
~icina· a smascherare la. calunnia ,. e a· sorrrargli dalle zanne· 

quella vittima innocente : In sì· pericoloso· frangente· , r· ra· l'' in~ 
tereife ,. e il' timore, l' od'io·,. e n rimorso,, chi. mai potea; veu·ire 

i n soccorso• di Poz~i ?: Un· Prete •. 
· Fra le numerose spie, ed' i sarclliri ... che Pozzi' rene-a all'' a,_ 

gnato· per· raccorre dovu.nerue le·· azieni , le parole , i sentimemii 

perfino di Car.minati- ,. ond<e tdfergli· quella rete fimefia ,. da cuii 

più: non potdfe· che col'la morte di vinct>!arfi: ,. egli ebbe. su-lle: 

trae-
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:tracce -di fui anche 'il Sacerdote ~arto Larc:nada. .. QueCti- dilfot· 
;terrò l' -atteflaro, -quelli ~ponollo in trionfo a ·pozzi ., .quelli flena

prò l_a cicuta ai .nE.mici di .Socrate • . Santa 'Religione l E sar! 

dllnque nel tuo minHlero di pace , e di amor ,frate'llevole ~ che 
!1 vedranno accender.fi le .faci dell' odio 1 .della .vendetta, :di unt 
feroce rnisamr.-opia l (1o.) 

Alla 'lilla di .queilo atreilaco Pozzi ·respirò, 1nè pilì temette 1 

che il colpo ·gli a:v~ffe a :fallire o Adddlraro _però .com" -era Pozzi 
nell'ani pitt fine d' ingala:ppiare fircttamente d'ogni intorno , • 
. come un ragnarelo ., la .sua preda, p~nsò ·a :trarre dall' arteilaro 
un maggiore partito 1 e :preso il :suo Prete a ,lezi-one ·lo iniziò 
ne' miilerj dell' arre, flesegli .una querela di .falso tei}ametuo 4 

.nome de' Pretendenti 1 dieg!i il morto .della ronda, ,e m:ìselo sul 

.campo ad operare dicendogli con amara iro nia ·: Dr si .conosccrd:. 
il galantuomo, l' .uom .onesto , ch'. e il .Carminati. 

Per -comprendere .quanto .raffinati .fo!fero i ·malizfofi ·disegni 
-di ·pozzi , e di .Latcuaéa , con·,ve-rrebbe .avere -la mente dell'uno 1 

e il cuor dell' ahro .o ..Eglino .'s'appresero a cogiJer di mezzo 
l'unico nglio .di C'a(minati' giovane .quanto --semplice' ed inge• 
nuo 1 altrettanto .lontano ,dal .-sospettar ,frode io ·un 'Sacerdote o 

·Trauo in un : rni~ero inga-nno, ei non s' avvidde del suo errore, 
se non quando non ~fu più -in rempo di ripararlo · O Odafi la rela· 
.zione 1 ch' ei .ne h~ fatta .al Difensor ,di suo Padre ; P ingenva 

li n-

(20) Il Ministro delt' Altare fedele al Vangelo è un mettano tra Dio , 

e gli :Uomini .; ma non ,è -più che .un mez.r.ano tra gli uomini, 

e il demonio, -allorchè {t scosta da ,quel precetto di S. Paolo = Nr:
-mo militans JJeo .irnplù:et se negotiis sa:cularibus D. Pau!. in 
Ep. ad Thilll. 2., num .. 2., 
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J:inguaggio della verità persuaderà àJfai. meglio· dd!a sospcrra _ elo· 
quenza dell'Oratore • 

, Trov.avami, così egli ,. i.l dì 3 r. Orrobre verso le died 
,., e me1.zo delta sera in conversevol crocchio d.a u.n. amico,. 

"' quando, mi ft accqsra all' orecchio qualch' uno 1 e mi dice 
, di porrarmi frettolos amente a casa • Disceso in sulla via 1 rr~i 

, f1 inilruisce di porre u.n lùme ndlo Smdio a pian rerreno 
, verso strada 1. e d.i dar ordine. alla servitù di non accorrer~: 

,. all ' aprirfi della pusteria • Nn h_o appena eseguito con gran· 
, palpiti d.i caore questo mis te rioso apparecchio 1 che mi veg gG 
,, abbordato in puma d~' piedi ,_ e. coo sommessa voc.e d.al Prete 
,_, Larruada • 

• ,. Esce fuQri cosrui colle pi.ù espre11Tve protes-rc · di amici .. 

'·' zi.a e di stima verso d.i mio padce , e vuoi persuadermi del. 
,, suo più profondo dolore al \ledere un uomo 1 dic' egli , il 
,, più onesto della Città in prodnto d' essere precipitato con·· 

·" un nuovo processo, Criminale. lo mi nnbo , ed. egli .ti 
, trae da tasca un Ricorso farro . in. nome di. alcu:ni Pretenòenri. 
, cancro del resta mento dj Lu,cia Chi zzol i. , ma non pu.t' anc.he: 

,, sotroscrjtto da alcuno: ecco,. dice 1 cosa pende su.! caro del

,, suo Sig. Padre· . Gia da più. giorni mi fu . q,uesro- consegnato
,. da Pozzi , perchè lo faccia fumare dagli lnreressui • Pozzi è. 

' , mio grande amico,. e protettore, ma ad onta. de' di lo.i te:::ri.-

" bili rimproveri , e del pericolo di perdere la sua amicizia , 
, . il cbe mi sarebpe f.aiale 1 ho finora. d.eluse le sue speranze .. 
, Qui ritorna al pericolo, che sov.ra.sra a . mio padre, mi pa• 
, lesa,. che rnni i testimonj, testamcn.rarj. , il JVledico, iJ. Pacroc~ 
~ son concordi a deporre , che la tesratrice era fuori de' ·senlì1 

'"durante la lettura, e il rogito del testamento 1 magnifica la· 
,, l?oreoza dell' Anua.ro ne' Tribunali., e. ne.' ·Dicasteri, me Io1 

di,.. 
l 
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u dip-inge· impegnatiffimo in que~t 1 affare, mi esagera all.' evi· 
tt denza J'· imminenre nuova sciagt1ra del m.io caro genitore. 

, Stordito, confuso, senza cognizion di. me stesso, apro il cuo· 

, re a chi mi pula, e ch!eg.go conlìglio a Lattuaèa medefi· 

, mo. Infe_lice !· io o:tfri.va H peno nudo di ru.io padre a chi 

,~ volea immergerv i un pug 'lale • Avrei io temuro in un Sa.· 

, cerdote, in. un amico-, in chi mi most rava H v. icin preci· 

, ptzio , un rradirore l 
, Qui ci, vuole danaro , riprende Latmada; regali gli Inte· 

, ressati ;. fimi! sorta di gente fa di tutto quando vede a lu
'' cere • JvJa m n v' ha tempo a perdere ; dom ani Po{{i parte, e.d 
, io debbo avergli re}liwita qtze}la Cart-11 souoscrit-ta. 

, Bea ie cornprefi, cbe q.ui celavali u-n' occu lt-a trama;; 

,, ma qt1ale fesse, e come uscirne, non era d.a tanro il dici

'' frarlo per un fìgHo confuso, ed agghiacciato al pericolo del 
, vecchio genitore. lo più· non vedea che lpi, sdrajaro nel- suo. 

,, carcere, efinanito dagli acciacchi , · lacerato dai più cocenti 
, affanni 

1 
oppresso da tu-tto il peso· dell' odio 1 e della vendetra. 

, d'c' s-uoi malevoli, e c-alunoia·rod • La min accia di un nuDVO 

, pr9cesso, che m'avrebbe infallibilmente esdnco. il genicore, 

, il veder l' armi nelle mani di 1:10 Pozzi ,. la srrertezza del 
;, tempo, l'· urgenza del. pericolo ingigantita dal Prete, che mi 

,; leggeva su ! volw le ag0nie d.el p<!nfiere, tu-tro mi raccapric-

,. CIÒ· d'orrore , nrd altro vidi in quel momento, cbe il per· 
, fido configlio di Lattuada • lo consecrai il martino _seguenr.e 

, a red·irnere mio- padre dalla calu-nnia , sagrificando pna som-· 

,., ma alla ve1.11ali-tà, ed aLla frode;. io versai l' oro a piene ma· 

, ni sovra de' Pretendenti • 
, Lattuada rifdi m mi dappoi , che Pozzi sbuffc~va contra< 

~, d·egli I~terelfatì , petcbè non avessero sottoscritta la quere.· 
C la 
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, la , e ch' na partito rnina<:ciando, che se ne sarebbero pen
n tiri 1 col Ricorso, e cogli arre-stati, avendo restituito il re
" sramc dell e carre, Je quali confistevano negli atti del giu
" di~io d i d iftà mazione fatti contro de' Pretc.>ndenti. 

, lo ne mostro con vivacità la mia inquietu.Q.ine al Prere , 
, cd ci mi lulìng a- di farmi agevolmente riavere g li attestati. A tale 
, effe tto iu lo munisco, a sua richi·esra, di d anaro , anche _per 
, l r: sporutle, mi di c' egli , da pagar }i a Poni per aver~ e·sa

" minate le cart~, e fatto il Ricorso per &li lmcrejfati, e fi s~ 
,, che fimil geme, in cafi così importami , voglìon ejjère pauati 

, bene, ed· egli recafi a Milano in com pagnia di Pietro Mor• 

, senchio uom d iffamato, sare! Ji te di Pozzi , ed altro degli In· 
, 5 tercssati. Come avrei io p reveduto , ch' io era il bersaglio 
, , della mia scmpdd rà? 

, Le del iberazioni di quel gabi~1erro mi rimasero irnpene~ 
, , trabi.! i • Io non ebbi le carte. Morsencbio, che parlò prima 

,, con rozzi, ripor<ommi, che cosmi dopo aTer tentato ogni sor

' ' Hl. di ll' !ìoga per fargli firmare il Ricarso, e di avergli deno 
, c l'C i l fi g1 i o di Carmina d non ~i avrelbe potuto dar tanto co. 

, me lui, non potendo vincere la sua renitenza aveagli detto 

, d' aver <:onsegnate le scricrure ad un Avvocato , ond' era par· 

, ri lO da Pozzi senza le scritture , com' ei lasciato avealo seR· 

, za -sotrosctizionc. Lanuada mi .fignificò, che l'Avvocato altri 

" non era che Pozzi mede.fimo, .ma ch' ei ..ricusa·va la .consegna. 

,, delle carte .• 
, Qui mi aggiunse, che già punto oalle Difese pubblicate 

, dall'Avvocato Corbet ta per mio .padre nell' accusa di sedizio• 
, ne , Potzi escito affatto de' gangheri per .Ja ricbieila di Mor

" ' sench iO , in uno sfogo di quel f uoco iniquo , che gli .arden 

, in peno, avea impugnate le ilampate Difese dì mio Padre, ed 
-avea 



, atea esclamato :. Ba./fa ;. a chi ha: tentato· pa.flì da gigante p~r 
, togliermi {'"onore_, e l' amici;.ia di S. A. R., farò vedere chi é 
,, Fotti , e chi l"' innocente Carminati . Che promise però , che 

, quando ji sapesse prender/o, avrebbe in allora fatto vedere, 

'·' ch'egli avea un cuore umano, interpon.endo i di lui buoni 
, uffici. preifo della R •. Conferenza Gov.ernativa per il perdo· 
, no , ma t;he. frattanrq. non era sl gonzo. da lasciadì sfuggir 

, dalle mani. documenti così importanti per la sua veodet_ta • 

, Diffemi , che in ciò sentendo egli ft era preso la libertà 

, di accertare Pozzi, che reflimite le carte , egH poteva ar

" bitrare di 7.0. od So,. zecchini, sagrifitio, ci mi soggiunse ,, 

, clz'" sarebke ~ai/e pot.entl!J ottenere l'intento. In ~ ruppi il Prete 
,, per domandargli, se Morsenchio, foffe preseut ... a tale .discor

, so., e sentii con sorpresa , c be fu tl!nuto lontano. , aç.ciò non 
,., imbroc·lia./Je le carte , irritando di piil. il terri bile Attuaro. Dis

"'· semi finalmente. collui, che avendo egli Pillesato a Pozzi le· 
, . irzcolpa;.i(Jni· ,. che. ve.niv.anCP a se fatte in Lodi d'aver dato mano 
, , all' opprej[zone d' un galantuomo per acq_uifiarji la prote{ione di 
, Poi{i, quejli aYealo assicurato , che in qualunque. caso sarebbe. 
,_flato suo impegno di collocarlo in Mila.11o •. 

, Quefi' ultime parole furono. un. colpo di. fulmine, che mi 
, . scosse , e che mi aprì gli occhi sopra di Lattuada ;. mi fi 
, . sussurrò. eOZ;iandio alt" orecchio da qualchuno di ilar sulle 

, guardie, che fi volea far bottino su di me col mezzo di qne• 
, fio, intrico. Tutto. ciò femmi to11o difiinguere in Lattuada. 

, , l' uomo dall' Ecclefiallico • S' ei m' era amico , s~ egli. credea.. 

, uom oneilo. mio, padre ~ perchè brigar tanto , onde adunare 

, de' guai sì te rEi bili sovra dd suO. capo ? Perchè diffo.nerr&r 

,,. t atteilato • andar· raccogliendo le carre , che vi aveano. rap• 

. ,, P.Orto 
7
, e iufatucchiarne gli Interessati ? perchè assuro~rsi la 

briga 



, briga di consegnar ·le une, e guidar gli alrri da Pozzi .; d~ 
, Potd conosciuto persecutore di Carmina d , da Puzzi nel mo· 

" mento, t n èUÌ Carmi~ati era al c0lmo del iUO iufortun io, ed 

, andava ad ei1erne la vj.ttima 't Perche tener l'incarico di far 

n iOrtoscrivere la querela dagli -Incereffati ? Perchè ranro mi· 

,, tter{j nell' abbuccamenro ro cco renuro? Perchè suggcrirmi il 
VJ perfido config-l ia di tranligere cogli accusatori , ond' io 11eao 
,, aveffi a fomire ai calunniatori un leg.<\le appig lio, un indi· 

, 7.ÌO di 'reirà contro del propdo mio padre ? Perchè coartarmi 

n -fìffattamente nel · tempo , porrandomi negli ulrimi momenti 

, quefta norizia , dopo più giorni ch' egii a.vca in rasca il Ri

" ·corso, a'fli nchè non avcffi campo a· di mandare più s;t no confi· 

, glio ·? Pachè qu elì' al lonrana menco d i Morscncbio d ,, l su o 

., -abboccamento con Pozzi ? Perchè quefle minacce , queLle lu

,, finghe , queLle offerte grandiose di danaro , .quelle carìcare 

·n esageraz~oni, quelle soe mire d' interesse personale nella sua 
u misteriosa gita ,a Milano, e .nell' ivi teJ1Urn iUO colloquio 

.,, da congiu r · ? 
., All'Ora fu , che presa da me lingua sul ·.Cara ttere tli .qoe

, fio prete, mi fu Cf'\li g eneralmente dipinto sotto il suo v~m 

, asperro. lo tacerò sul suo coflume; ma d ìtò, che mi fu rappre

., sencaro per il mtntil ro d c: ' nemici di mi.o padrre , per il truci

" mano ;delle segrete in f.ormaz.ioni, che Pozzi andav.a ripescand() 

11 <!ontro ' dt lui J per il compagno dì : Carl' Antonio Tc!la nel 

,, tentar di ·seclurre -gli Jmeretfa t · , e :seg-natamen re Giuse p~1e Og

.11 · gi0ni. ·Raccapr1cciai di tamo tradimento 1 e ·pi ù rac cqpri cclal 

,, dell' abuso nefando degJ..i tleffi moti del sa.ngue per riescire 

, in · un atte rt rato dd più es~rabili ". 

Viepp1·ù imirnodro il buon .figi io di Carmi nati da fiffatti 

tr<odimend indufie Pietro Morsenchio, ed in altra ripresa Annc\ 
Orio· 
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Ori.oli , alr.ri degli Intereifati a reca.rlì nuovamente a Mi-lano &t; 

l?oz.zi per riavere le carte • Poz.zi fa le belle alla Orio! i , perchè · 

&;or toscriva la .querela.; ma ved.ura la .di l.ei re.n henza la sover

chia colle brusche, la minaccia, la rimanda , dicendogli che 
le carte non le ha avute da lei • Le fie!fo contegno tien con 
tV.rorsenchio , e quella fiata gli dice ; che le carte sonw sul ta.• 

volo di S. A. R. 
Nuova bvgi>t.1zza fu quefla, che 1-e traffe d' impicciu ~r 

quella fi.;ta, avvegnachè non fu che più giorni dappoi, che fé 
uso dell' ini-quo andlato; l' ani sue non erano ancora esaulle • 

Seppe Pozzi trovare in quefla Ciltà u-na sorella di Morsen

chio • Ebbedi a vedere nelle mani di Pieno Morsendlio dl:le 

J.ertere scritte-gli da Milano da quella donna; in una li dicea , 

cbe a lei erano stari e.ribiti '7'"· , od 'So . r.ecchini, se avesse fir

mata una Carta nella · nota causa, ed avesse indouo a firmarla an

che suo fratello P1etro; nell'altra t1ava scritto , che , l' .Atwaro 

Poni valeva in galera zl suo nemico Dott. Antonio Car.minati. La 
sola rnaloVagità dell'azione vieppiù resa sospetta dalla grandiohr~ 
dell' (lifcrra potè inwrpid~- r la mano di quefla nu0va Pretelldent-e, 

ed ancbc .queLla fÌ 1 ma mand'1 a Pozti • (.2 1) 

Puzzi era e~li uomo d1 sbigorrirlì, e d1 mutar cenfigli0 pe1: 
fìff-atti incia.mpi -? Mai nò. Vedendo, che mancando la -firma al 
Ricorso . d' ogni lnrere!I,uo , no 'o era più quefla una C arra da. 
pa.ilare così -senza sorwscrizione al protocollo dd competente Tri

bunale di giu·Uizia, di!fe con amaro .sarcasmo, che avrebbe ben 
· egli 

----=--~-----.....,..-=-------...... -------
.{t. 1) Tutte quelle circoftaor.e saran risu 1tate in proceffo dagli esam.i del 

Sacerdote Pelir.r.ari, del Notaro Pandini , -e dfgli fieffi Lartuada, Gar·· 

.mio~.ti , Orioli .~ Momnch.io , e Po-r.r.i • 



~gU fatto. parlare. le: Carte •. Stud-iò, vedt malizia t di conaegnarle

.breYi. 71f.anll al Reale: Governo , dov~ non avea a re m ere il cigli Cll 

sev:ero della. Legg~, e_ d.ove. tutto, avea. a. sperare. contro d.i Car.· 
minati_ •. 

L: anonimo, ' Ricorso, ivi è ricevuto·,, ed è abbafiaro. al Fi·

a.co, perchè. venga. inrrod.ow1 una formale accusa.. di falso rella..• 
mento. contro dd Dott. Carminati .. B.:n vidd.e il Fisco, rappre 

ii~ntatl) d:1 uomini. onelli, ed. illum,in.ati ' · la illegalità d:ella~ co~ 

sa; ma. non. era !ibero, al m.edefimo di. negHgenrare i voleri: del 

M.in.iflero per oif.ervare. le. Leggi v.egli.ami in qLteito Stato.. 111. 

tale. c.on:6jtro , tra. un. illeg~le. arbitriO:-, che potea. effer.. funello, 
ali.' i.nno<;enza, e eh~ gli. ordinau dr ac.cusa.re, e la L.egge:, che: 

gli ord.inava di. rig.ettare l' ano.oima denllnzia , il Fisco prese il 
prudente dimer.zo di rimetter· le C.arte alla Prerura di Lodi, per. 

c:hè ne faceffe qu~ll' uso, che foffe di rag,ione • La Pretura di. 

Lodi ,, fatralì. autorizzare. dal. Trjbun.ale. superiore. , , in.combette: 

alla. can.s.a . •. 
Era- l'anonimo, Ricorso, !leso. in1 nome· di Pietro Morsenc.hio ., 

S:apurolì. d.a quello. iìffatto.' abuso del suo. nClme, ed infi.rulto del
le farai L consegu.enze •. che gliene po~evan0o. derivare·, se sc.operta 

v.e ni!fe· la calu:nniofità. dell''atreftaro,. roflo. proreOò. che l'uso de l 
auo n.ome. era. ab.ulìvo,, diffidò la. Procura , che non. avea mai. 

inteso.,. nè: inteodea di proced.cre comro d.i Carmi nati, dichiarò, , 

che l' auefiato, era. menzog,nero·, e- c!J.e: Canninati superiore d~ al
tronde· a q_uefii sospetti. , ave.a- leg,a.liiTI'mamen.re rogat o il reOa.

meoto d.ella Chiz4oJi ; ch.iese. finalmente che· niifun, rigua.rdo. ii 
av.eife a. qt1eli'" infame,. e illegale Ric?rso, •. La Pretnra fu, sorda. 

alle giudiziose protefi.e ' · alle dic.hiacazioni ' · alle. iflanze. di M.or .... 
~nchio, e mise mano. a.lla procedura·· 

At.&.c.nd.e.v.afJ. a. mom.c:nti il s .iuàiçaco dd. T~il:>ttnaJ Supreme ,, 
'-h t . 
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che doveva giutlificare l'innocenza di Carminati. Si precJpm.

rono con 'Sommo fervo re le informazioni , -fi fece ad alcuni te· 

fii monj teftarnenrarj confermare H calu nnioso attdlato, non fi. 
cscutlero, non fi riuarguirono ; tutto insomma aifrercava a Car
minad un secondo colpo , che sarebbegli flato aifa i più fune

ilo ; ma ·qudlo fi previdde , c con magg~ore zelo , e fervore af

frertoflì il n ;t i csore a·i Carm ioati di mettere al fatto i Tribu· 
nati Superiori ·della calunniofìt à di quefio nuovo emergente. 

Lode ftano alla gìuOida , cd alla umanità degli inte:gerrimi 
M aeOrati ~ che giudicarono Carminati l lo fielfo Esprelfo 1 che 
recò a Ledi la di lui alfoluzionc d alla prima accusa di sedizio

ne , colla condanna di Pozz i , e del Giudice òi Lodi in ogni 
danno, e spesa , vi recò pure il :Decreto , che levò a quella. 
Prerura H procdfo di falso tefiamemo colla soHituzione di altri 

Giudici jmparziali , ed intt~gerrimì • 
Quì tutro ·cambiò d' aspetto • Que!H incominciarono di 

bel nuovo H .procelfo ; i Teflimonj martellati da una regolare 

i nquifitione ·Jasciaron·o a! lo scoperto la verità; fi corre·aéro gl i 
errori della prevenzione 1 e della precipitanza incorft nell' annul

lata prima procedura .; ·rischiararonli i fatti, e le circotlanze nel 

loro vero aspetto , e .Carminati ·risultò innocente , :Poz.zi ca.lun-

niatore. (2. 2) 

(~ 2.) ,, Vna fal1a accuu Buole svanire in una procedura regolare , e 

, la verità aol fi disiuopre in •li' culla ric~ ça" P l T .A. V AL Caus~ 
celebri tom. S· pag. 41 . 
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A Llorchè fu noro al' Difensore di- Carminari' eh~ sopra un~· 
anonima denunzia voleali naerrer mano ad n.n proceifo contro di 
lui pel titoJ.o di falso teClamenro , egli fece a!laporare a' Tri-

bunali Superiori le prove dell' innocenZJa del suo Difeso. Gl·i 

subordinò una succinta s~rie del fatto;: presentè la schedola ori; 
gioale firmara dalla '..fclla-trice , l' amd1ato di mui e serre i 
Tcfiimonj rellamemart , i quali affl..'r~avano- , che il primo aa

tellaro era. llaro· loro carpito senza fune lor"' lermra- , e che la 
Tellal'rke era in sentore, ed aveva nomina co. l'erede, ed un 

altro atteftaro fienile del second-o Notaj· ; giu-J1if.icù. finalmente 
con ahri do<:urnemi ruHe· l' altre circotlanZJe che potean megli•o. 

comprovare dall'un canro l" ianocen.za dell'Accusato , dall' a.ltr() 

la calu-nnia dell'occulto Accus-arore. Ma non di mandò egli già, 

che perciò clove!fe allò lverfi. l'Accusato ; bensì fauof,~; forre co~
Ja letterale prescri-zion della legge aveva diman.dat·a· , che non fi 
deffe pallo all'a-nonima denunzia , fi.nchè: s<:operco j,l Deoun?Jia.
tore, non folTe egli f.:ofiretto a dat'e idonea cau11Ì0ne ddla calun
nia, pror-eHando in ca·so diverso dì nullità, della procedura. 

II -Tribu.f.lale Superiore poltergara l' iflanz..a autorizzò il pro• 
seguimemo del procdfo . Ma l' aurori•à. rhpettahile di un Tri

bunale c:ede a quella della legge, e il proce!fo per quello. capo 
Don ha ce!fato di e!fer nu.llo, percbè non ha mai celfJta la leg

ge, che lcrtera·ILnetue lo pre.scrive. S.e il rifleifo sarà inu.ri-Je pe!:' 
Carmioati , non lo sarà per altri l:nnocen.ti ~ pria d' inooltradi 
nel'! a giurlificaziolie di Ca·rmi·nad conv·iene ,- ·ch' ei trarri qneflo. 
pu.nro dì Giurisprudenu criminale, affinche i.l sno esempio non 

at!lroriz~i un e.rro.re, che può elfere funefio ai su.oi Concittadini • 

, Dietro. la denunzia av.uta, così la legge veg:liante in 

~~ qu.!.ilo Scato l non può il GiuJice ~l1e alfumere. le informazio
ni, 



'e( ~s )o 

;; ai, 'ed aprirli cos'i la llrada alla apeciale inCJuifizioDe ( §. &c. 
, !iella N, C. ) " 

, Dovrà il Giudice olfervare se i U<?onnziapti vellono ua 
, carattere anello, ne fieno nemici dei Denunziati , e se le 
, denunzie fieno accompagnate da ragionevoli indizj • Cancor

,, rendo quelli eflretni ' che reoòono .la denum.ia legittima , ed 

u artendibile, d.:>Yrà invdtigare la verità ( Nor. Crim. §. 1 2.4.) ,. 
;, Qualora dai Denunzianti veni!fero addotte delle circo· 

, fianze , che deter mina1fero il Giudice all' inu:gprendimento 

11 della speciale inquifizione, non rrovandofi però succe~Ivamen
" te con che fondare la speciale inquifizione , qualora non ve
, nHfe dal Denunzianre, a ciò eccitato, recata enuo un · breve 
, termine alcuna · giuO.ificazionc , dovrà il giudice obbligare il 
,, Denunziarite ad una proporzionata soddisfazione. '' 

, Quando poi la d~Jnunxia apparirà congegnata a malizia .. 

,, so dist>goo , dovraffi dichiarare innocente l'incolpato, ( N. C. 
R ) Il 

, Zl 135· . . 
, Potrà il Denunziato prerendere idonea figurtà . dal De· 

., nuEz.iame nel caso in cui il_ Denunziato iletfo fino dal prin· 
,, cìp io de-lla incolpaz.ione mo_llt·atle vérifimilmente· la fal.fità. del" 
, la denunzia· ( N. C. §. u9. ) JJ 

, , Qua lora i g iudici venilfero )l riscontrare degli a-rgomen

, ti, o de lle probabili congetture d'innocenza nel Denunziatll, 

,; e dall'altro canto un malizioso disegno di calunniare nel De
, niJnzianre , dQvranno per dovere della loro rappresentanza es

" ~ere solleciri nel procurare la .cauzione del Denunziato, e _a 
~' tal~ e:tfetto òbb li gare il De nunziame a prdlare :1-a guaren%.ia , 
,; •ed in caso di renhenz:~, , ovvero d' incapacità farlo prigione, 
, affinchè manifefiariòofi dolosa la dennn:~.ia, pofi"a venira più ef
, iìc~u:em~n-re obllli,ato alla dovura i_9dennizzazione del Denan-

. D a-i~· 
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t.i,a:to , ec!· elfere so~getto alla meritata pena a_ .propor'l.i-one d~lla. 

, sua malizia .e del recato pregiudizio ~ N. C. § . 2.30.) ". 

Da quelle saggie, e prcc1se leggi 1 due corollari discendono 

p,;trticolarmente .: il primo, che non ogni de:ounzia, o cognizion 

di u.n delirro baCfa ad autorizzare l'intraprendi mento di un~ 
procedura, ma che fa. mellieri di una denunzia legale-, e fon• 

dai3;; il se~ondo, che mollrando il Denunziato. de' plaufibili 

a,rgol!lenti deJia sua innocenza, _po!la ,pr.etendere .o cauzione,_ o la 

prigi9nia de l Dcn.uo.ziante • 
· Perchè la denunzia fia legale, fi è il pr)mo requifito della 

fi!edefima, che -se ne sappia l' · Autore •. La l~gge comune, la mu· 

n ici pale, i Donori_, la pratica, la r~gion sola .dimollrano la n.c

cdJìlà di quefto requifiro. 
~ Non fia !~ciro agli Avvo'"ati deLFisco~ dicea Teodo(to, il dire_e~· 

eer loro !tato clenunr.iato un .delirto, e .dietro .a queOa occul(a ac~usa 
• ~ l • 

iptlçiare al_la li~errl de' pcivari .. ; ma nom!.fi il De.larore, e se n~. 
conficle~-i dapprima li carattere (1.3). Nitfuno , . co~ì l' lmpera-tor Va• 
lçnte, trasgredisca la legge, . .che rigetta l'accusa · senza , il .vìneo1o 

- ~ella s~m~s_crizion<>; avl(egna_cbè chi richiatpa in giudizip l'onore, l~: 
soqf!nz~ , la_ vha altrui, sappia , che ~na prop9rzionata pj;!na l't 
~atpetta, se non proverà l' acc.us~ {z~4) • ' 

., Di 
..-....-....--..-.---~-------. . 
(1.3) Ne IJceat advo!atis .fiSci dicere fibi effe relatmn , & propter 

-hanc occztlt.tirTL acf_ltstrtionem infidias aliis agere , sed delator 

adfic, eiuupt~_ qua{itas coufiderewr Leg. S. cod. de delat. . 
(·,4) Nullur , se~unt/uzn. juris fU1~!cripf_ut{l , .crimen tptod illlenderer 

,.proposuerit , exe!Juatur, nifi -suheat inscriptionis vincul mn . E te•_ 
·7Jim tjNÌ alterius famam , jorwnas, ca.put denique, & sangui.' 

1l~!JI _in, judici.lllll, de.'l'qca._r~rit , sci~t ,_fibi impendcre congrua"':, 
pre(lam, 

. /. 
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. Se intendnfl, così Ulpiano, di rinfacchre un delitto ad ùn 
Cittadino ,. facciafi precedere la di lui' sortosc'riz.ione·. Ciò vie
ne Oabiliw· all'oggetto, che ·troppò non {i'a facile d' ·accusare 
chi' conasce, che non reflerà' impunira la sna calunnia (2.S); 

Dopo d-i. avere ascoltare !e Leggi , udiamo~e gli- Inrerpred. 
, Di ragion comune· la segrera delazione , così il Profeifor 

, Valli , quantunque i'ndicanre· td!imonj informati del farro de· 
, nunziaro, e ·vcH·ita dell"'appararo di una quafi parente verfrà , 

,,'pure fu· sempre rigetta ta. Nam sequeretur alias, quod· pojfè't qui, 
,, libet calumniari, pr:rcvaricari,. 6· d r.r.e nonir:,: ta./fiu fn· subornatoriun, 

,, & ab his evadere impunitus. 11 deferire ci,•came te alle segrete 

,
1 

delazio~i fu ognor cre·duto allai pericoloso , dal capriccio di UR! 

n malevolo, e·di un Inimico, che .non_ teme "~' eifere · Scope~ro po• 

~• tendo sempre· dipendere la r:pttraz.ione, la vira ,. l' intereffe di. 
,., 'un onef1o Ciwidin'd. {zO) ' 

, Gli fteffi Ce81lrì , di Cl' Boero-ero, ebb~r ~empre i'n orrore. 

~' le anonime delazioni. E' di un peffimo esem.;,io l'ammetterle ... 
, . Non la temerirà- òell' accusHore, ma la sola le-~ge pofidva· , e 

, la sola ragtone debbòno servir òi norma · della p;·ocedura ; ora 
, 'nè · . . 

~.,......---~-----------_.._, __ __..6__. __ ..,.._, 

p&nam ~ fi quod intenderit, 'narr probaverit L. 1. C. Tltcod. 
tiè accusar. éJ in;cript. L. 3· .!f. de acc;.sat. L. 2: Cod. dee"

illb. , f.l trasmic. reis L. 3. Co'd. de ltis qrti ace. non poff •. L. 
fl qui.r S. C .. de accus. &c. 

Si cui c'rimen ob}z'.:iatt2r, p'rrecedere ilebet in cfinzen s·rJPscriptio 9 

')li~ re.tad id inventa'efl, ncfacile tj,llis profiliatad ac.pua'tiO'n'etn 7 

~imi· scial' inuham jlbi tzccrìsazion'tm non jmararit • 
('iS) ULPlAN. in L. 7· .!f. tic' Accri:s. 
(.z6) V Al:.Ll · P ife sa degli .Ai:cu'Sazz· Cap-. 14" §, l'l• 

.. 

. .... 
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, nè l' una , nè l~ altra auto~izzano quello modo barbaro. di pro· 

,, cedere (~7) • 
., Chi denunzia ., dee sortoscdverfi., e i_ndicare H delatore , 

., così il Profdlore Al fan i, affiochè, scoperta le~. fal!icà dell' ac· 
, cusa, fta pronra al_i' accusato l' azion di ca lunnia, e ciò !12 
, indotto per piu motivi: t •0 Affinchè per li more dd proprio cafligo .. 
:Jt .ailfuno s' induc:a ad una falia accu$a, 2.-; 0 ffinc-hè veggafi il fon• 
, .damento, l'origine del proceU"'o, e fi tratti tanto affare, colla do· 
,~tu.ta.-~olennirà.; 3;0 a ffi nchè conlli., che le accuse servono alla. ial· 
,, vezza della -società. , · e s' impedisc1 che volgansi in quella Tece 
_.. a .perdere degli o n e !li Cittadini (1 8) • · , A{·. 

-----·----.so-------···----
·{ ~7) Delazione m. teèlo, ve/ Jic1o nomine f ac1am i pii C~esarcs quondam. 

'r;ohorruerunt , ·rcmquc pejJimt CXempli aabnerunt , fine auèfor~ 

propo}iti lihdli accusationern dd mittere , Oldekop. ovs. 1 9· tram. 
J .• .•• Uarn non ·temeritas, ·sed ·reti t. ratio norma m. iudicandi 
.confliwit , quarum neutra zjliusmodi barbarmn :procedendi m a. 
:lliunz probat Scrych. ·dtSs. -d~ per • . pet, .c. ;. ·BOflEMER ubs. -se!, 
ad .C ~ rpz o v. obJcrv. ·.1· qu. ·8. 

:{z:i) .Qui demmr:iat se suburibue libro à.enunci«tionum tenemr , rzt 
Ji. in prohariotlc .deficiat , .indt,atione Ddacoris faèta -in . eu rt• 
dem 111.à10 .RCf> . ,parata -effe dtct.wr • Equide m lwjusce irz-
.. uriptzoni! .exercenda: non llna fuit .causa : or. ut sui capitls 

periculu accusator facile -a falsa .acmsationc ·retartietur L. -~· 

.ff ad .l. C. Tur,pìl. ; z . uc _quo gravi-rzs -Tlegotium cfl , ma.
}usque in - eo pcriculum vcrramr 1 eo -mawrms , ac maiori 

. solemni c ate traèl.etur ; eteniln .tanto .. wbcili ' .& .diligenti 
llOtione re'S c}f ante ,1 entcntiam f'llrerenda , frlP.ntO difici/irn 
,efi pofi dxecutionem rcvocatio L. 1· C. de Episcop. aud. , 
S• denùJ.ltC 1 ; ltt ~on}lçt, ae&u.Iationcs indtic1as -esse 11d huma. 

nam 
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Alla l:egge comune , ed ai suoi Inter-preti suffraga fa 
Jeggc Municipale, e l' offervanza dd Foro Milanese : NEC 
ADMlTTl POSSUNT, così la Legge patria, DELATIONES 
CR!MJNUM ., NISl IS QUI DEFERAT, NOMEN, ET 
COGNOMEN EXPRIMAT, _NEC SUP.ER EIS ALlO MO· 
DO PROCEDI POTEST; ET SI PROCEDATUR, PROCES· 
SUS SlT NULLIUS VALORlS , ET MOMENTI, JUDEX· 
QUE PUNlATUR ARBITRIO PRINCIPIS VEL SENATUS 
(29) • In prova ddl' u!fervauza di qucfia legge cicanfi dai due 
Cornmentatqd della medeiìma Mogni, e Verri divedi conformi 

Giudicati del ceffata Senato (so). 
Coarenti sono a tali risultati le n~agillraJ.i dottrine de·i due 

nofiri nazionali Cri minalilli il Senatore Bo ili , ed il Prdideate 
Claro . A mbidue atcefiàoo la dispofizione della legge, e la COll" 

forme pratica· del Foro , ed ambiduc allegano una raghm lega• 
te sì dell' una, che dell'altra • Il Beffi fà presente la necell• 
fnà di cono'Sccre il dco'unz.iante per punire in lui in ogni e• 

.vento il calunniatore; li Clara riflette, che un privato De· 
nu1uiantc è un vero accusatore , ed iorere!Ia sommamente dl 
conoscere , se venga . in frode della legge a denunziare un Ci t• · 

' tadi-

nam :rocìetat~rn ~,avanda tll • • • proindeque fuit valle ~onso• • nu.m ee·q.wtali 9_11ibrndam arc1ioribNs , & solemnibus cancellit 
tJ.CCusattOnes 'Conjh ìngere, ~o quod nulLa jurì5 ratio patjmr • 
ltt qrire sabdmcer pro :uulilate hominum sun~ inva14, e.tl nos 
duri ore i~terpra la tione contra ipsomm -commadrmt .p_rodu,camu.r 
L: 6. C. da Lob. ALP HAJ.l. Ile 'jure Crim, lib. :;. ,cap •. 'l. .. 

(~9)' Nov. Conl\,r, Domi-nii M.cdiolanen'Us tit. de Accusat, & deiìrmciat. 
·(lo) Veui, et Mot;ai ad U. C. tic • . (/c Aùus. in v~rbo: Nu _ctialll bo 
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fad'ino, chi non · poteife per qhalche· oflacolo. d·ella . .Jegge Oetflfi. 
accusarlo • (31) 

Pietro queile autori-tà, che son. tutrcr per il probo mini· 
lfiro· della. Legge,. sarà egli permesso d' inter.rogare ancora il 
buon senso naru.raJc ?. Siccome, al dir di Antonio Matteo, ootl; 

debbono i delatori guidati solo o dal sordido im:erdlè , o da, 

una v.ile v.endena, eift:r di miglior eondiz.ione degli accusa .. 
tori, cui il dovere del . ptoprio officio, e lo zelo de Ha· giutti-

~ia s.prona ad accusare , cosl, ne avviene, che non fi· poìr&. 
procedere sp_pra -di ui~ anonima. denunz.ia pec la.- più f-orre ·· ra .. 

gia· , 

(S' t) Cw1z sche.dula. ad olficium. defr:rrerewr , in qua , tacito nomine·· 

Notificanus denunc.iabawr crimen , & seri bebantur nomi fla te
Jlmm sub,ornatorum.;. idc: o Senaius ordjnavit, tales norificationes 

non effe acc.ipte::Idas , ncc sttper illis e_!fe procedertdum· : ut 

sciatur q_.uis veniat condemnandus, in expenfis , detec1):z calum-.. 
nia •.• . Displicet Legi, qu?d aliquis . secreto. adferat Judici· 
sclzedulam_ dljfamatorum , & j/.auut tJUod nnn inq_uirat ]udr:x · 

i~ J:e. delic1:s su per t:.a sch'edufa. • Qnin imri T A.L·ES SUN"P · 

PUN!ENDI, QUIA MA.G.JS DEGl.NQUTJNT, QUAM, 
QU1 SUBSTANTIAS, . EX RRJEDIA- .A.l,!ORUlti· DIRI-
PIUNT. BOSS. de Denunr:iaz.~ n •. 1 s. &· zo, 

J)slator tenelltr se insc.ribere. , {.; ita. hodie. de umsttetudine oh~ 
servawr ~ Si ilenzmc.iatio fiat per> certi a m. per sona m . . priYatatl'ì' 
11iiietllr denzmciatof fungi vice accùsator{s- , &. ìd'o su.pei· ejus. 

·dtmu11oiationem etiam j{lratam non pote_lf uilllln.' fieri ftmda~ 
• menwm , etia·Jllfi deponat de . vim • · ~ - • Fieret fraus' . Ji:gi ~ 
fi -ille , qui non patcfl ·accllsare, ad111tttr:tetur ad: denun,iJUJ_._ 

,,; 4um.. CLAR. §. fin, ~u. ?:• ·" · 

... 
\ 
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.gione , eh~ -anche i·n un' aperra· accus4 fi efrge !latta tc·g.ge I:t 
. sçcroscrizione · .dell' itCCUIJarore (:;z) ~ 

se la legge vieta ad .alcuni di pot~r elfére ·accusatori' ·ben 
li'iflerrea il Claro , c.he frodara sarebbe tal legge, se chi non 

l t l n: può otrenere una pro.c~dura sopra un ·a.c.cusa, ottener a .poteu.c 

sopra di tm' anonima •dela·zione (:B) • . 

Non me-no grave è il riflesao , che ignoto che 'fia il de· 
la~ore , può qllefii offedrfi in reUirnonio Ciel fano, ed ergerLi 

.in suborna1·ore di un e,Jrro reflimonro ,. e perdere agevoli tlìm.t• 

mente · un Citt adino , facendo miniHra la .,giufii1.ia medefim& 

.del suo eseçriibilc .misfarro. 

Per ulrimo, da un'accusa, ~guat·mente che da una de

munzia ,volontaria ., ,pare.cchi diri.ni nascono · all' Accusa·ro; la. 

rifa-
" -.....----~--~-----~~--,__ 

43 2.). Non dehent d~latoreJ m'Olioris conditionis ej[e, tJ.!Lam reliqttl 
· acctt~arores; i mmo durior eorum condicio effe àebr:t, quia pr~. 

-mii consequendt cauJa dèfferunt; zdea puniendi. Slfnt, /ì ·nom 

trobaverint. ANT. lVIATH. ad L. 4& :ff. q 7· cap. 13. n . . 's. 
No'! alhs -delationes recipient Judice~, quam deiforentìs . ipfius 

manu S11bscripta·1, -vel agnitas, ne compt!rta. jvrte calumnia 

il/e, qui clam calmnniatus ejl, prenam ejjitgiat, et meliori,s 

conditionù }it quam publici accusaroret . CREM.AN. de Jur. 

Critn tom. ~. pag. 168. 

·~l3) , L'accusa è un. duello,c-he ·G fa a pettc sc:optrto., e ·eco armi e~uali; 
" la den~nr.ia è un colpo tiraro a man salva da una mano ·nascoffa 
, dietro una pare-te -.... Il s.uo nome 11on si manlfefta negli atri 1 

, la :ua accusa ficffà oon ·è ·sortoncritta dalla sua ·mano ·; egli pu(J far 

, anche da T~Oiaienio del delitto. 'Queft' è là maniera più comoda di 

n turim la pace di un uomo~" FILAJ.lGERllib. 3 cap_. i in fin• 

/ 
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·rlfazion ae' danni, e dele spese~ l' uion d' ingiuri!l, I.t re· 
criminazione di càlunnia • La legge , che m' aiiicura quelli di· 

ritti, mi ricuserà effa poi la poffibilità'-'di esercitarli , tenéa .. 
domi occulto il mio Del atore? (34) 

Si è detto , che la vegliante fforma Criminale abbia. far· 

to quell' ama al buon senso , ed alla sana giurisprudenza di 
abrogar queife dottrine • allorchè prescrisse (s 5) 'l Che qualttnf.liC· 
, volta arrivi a notit;a de' Giudici E"ssere seguiro qualche de· 
, lino, debbano. effi in forza del loro nffizio, e com~ suoi dirli 
u ~x. officio ~ intraprendere prontamente la inquifizione • " 

lng:ugoe la leg'e l' iotraprendimenco dd la inquifizion0 
fUalunqu' volta · arrivi a notitia del G i.udice il delitto; ma non 

cià dice, che qualunque noti{it1. gli arrivi, fia egli autorizzam 
ad intraprendere la inquifizione. Spieghia m la le~ge ~olia J.e.g
r;e flessa, e non leggiatnola aJ.l' lngleie ·sì Jeneralmence • che s 
gli sp13nti l'assurdo ac'..aoto, e- il privato Cittadino là rrovì. 
il suo naufrag·io • dove sperato n' avea porto, e salvezza • 

La legge dillin_-ue due sorta df proceffi, 1• ac.cusatoriri ~ 
e J' in<Juifitorio! s' Ìn·traprende H primo su ! l' accusa pubblica, 
o privata ; s· intraprende il secondo sulla noti{ia legale, che 

perviene al· Giudil:e dd delitro commesso. Qaal è qoefh no,. 
uz;a egale ! La den·zm:rJa : la denrtn(ia dice ancora t·a Jegge ~ 
( f~ 1 19. ) non è altro ·,. che la noti{ia dr. un delitto , che la: 

Zlllll-
______________ _._: ____ _ 

\ 
f34} , Tout.ea ~:es procedu·res ucretes reffembl~nt· peur . èrre trop à la 

,, meche,. fiUi: bn&le im petceliÌ·blemcnt pour · mettre feu à Ja bombe .. 
,, E!l'-ce. Ì1 l.a Jdice à èrre secrete ! Il n' apparrient, qu" lll trime 

,d.e.se cather'''· VOLTAIRE Pri~ ic l« Ju}lùeJetie i'Jm,.ani;t, 
f.3_s} Normlll Crim. §.. '17·· · 

• '1. 



taltmo vz'ene recat:z al Giurlic.e . Dire perra.nro , che H- Giudice

dee procedere qualunque volt:a: gli ar-riva a not-i{ia il delino 

. commeifo , è lo. lleffù che dire , che dee procedere , quando 

il delitto gJi. è legalmeme demuq_iato· . 

Ma @alla egli la semplice dermn{ia, , qualtLnqYe ella fiali, 

· all' inrraprendimenro della inquifizione ? No; la legge vuole 
nella denunzia, maffime se voloora.ria, alcnne qualità, senz.a. 

le quali essa la rigetta , ficcomc illegittima,. ed inattendibile. • 
D eefi 1, otiel'vare H Denunzia-or-e, z. dee.lì conoscere in lui 

, l' uom onef.lo, 3· saper lì dee, eh.' ei non è l' inimico del De.. 
nunziato; 4· la denunzia d.ebb' essere a.ccompagnata da ragione· 

voli ind·izj . Non è che il concorso di <juefie q.ualità. , che ren,. 

de la denunzia legittima , ed attendtbile i 1taello solo. ·aurorizza 

i·l Giudice ad· intraprendere l' inveilig,azione del vero • Fina.l· 

mente la legg.e ~a grazia del.la so1a- u.f.tim,a qualità. , purchè 

H Denu.nzianre , uomo d' aluonde oneOo, e non sospetto , prelli 

H giur2mento· rlt '"alunnia (36). Ecco come il Giudice è au~"

tothzato a prdcedere 5Ul~a natir,Ja d.i un delitto •. 
Egli' 

l __ .....,..__.___ _________________ 4 . .. ~ 

~36} ,, Recanrloai deouor.ie in giurlitio, dovrà il G iu·lice olfi:rvare. , 

, se i Dtnu n t ianti vestano un carattere onesto. , né siano 

,., nemici de.' Dentm{iat.l, se inoltre le d~·1tLn{ie siano. accom
'" pagnace. da r.agionevoli. indi{i • Cçncorrendo nelld deoun:..ia 
,., qutste q.ualità, che la rendono legittima ,. cd. attendibile , urà. 
, obbligo del Giud1ce d' inveftigare la verità • 

, Eff~ndo per. ìo contrario mancante di. fondamen.ro ,. andando p.erb

,., etente il DtDuor.iante da ogni s.ospeuo , . cd cccer.ione, potrà, la. 

, denunr.ia convalidatfi CQD di lui giuramento. •' • Norfll/l Crim... 
§~ 124 .. 
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i'a: pro.cedura ·sop,r-a drcollanze. verifimili ~ e fondare , ma che 

poi gli fi sfqrnassero _fra l~ mani ,, di ingiugnere al denun
~iame di g_ìutlìficar la denunzia , Q d·i prender nelle carceri 

il pollo del denunziato, (4o);., come. eseguir la, legge , se il de· 
ilu.nziaqre è· ignoro ?· 

La legge proibisce alt'·accusawrc, at denunziante· di es· 
sere tdlimooio (41) ;. come salvar !'·innocente ,_ se. il denun· 

~ante- è .ig_now ?: 
La l~gge· ìngiugne di. procedere e'X' olfìcio ne•· delitti gra

v.i· (.p.) • Qual più ~rave delino della calunnia di un d<dittG 

capitale ?. Ma come. procedere ex. officio ,_ se il. calunn.iarore è 

i.gnow ?· 
Fin qui· la; regge ; ascol riamo ora la Giurisprndenu ;: la. 

G.iurisprndenza, che è l'occhio. della legge Hessa . (43}-
La noflra legge Criminale incompleta per molti capi , e

mancante: perfino...- nelle · parti .... più, essenziali. del giudizio. Cri
mina• 

------~·-------------~_,· 
f4o) (N. C. §. 12.5. )1 

C4 a) (N. C. §. 184. ).: 

(42): ( N. C. §.. '77· ). 
~4.3) Suggerit h((·c omnia ]iJrisprude.ntia· Crimina!is·, in hoc a nwtltt' 

Jegum c.riminalium. sciemia discrep-ans , quod non: subsistat in 

• Jola cognitione· ejus , quod' in· usum: judicii criminalis ortli· 
narie pra:scri; tum· e}l ; sed ill· cauta , . ac· rec1~ r.ationi con

formi applicatùmé se se· exerat , &- arbitriwn lurlicls in

jlruat· ,_ sec.undum· guod is. judicare· dcbet· , quld ex regu/is. 
iilis prfl· veritate fac1i emenda.- in· caw- si n2ular( ·reti nere:- ,_. 
tJ.Ut quid' p-arllTJl' nece,s.sarium- sibi opinetur"'. BOJiEM.S~. 0}$~. 
4it. Carp,~~vv· . Ob. 1. _rpt·, -~.z..3. n. zo. , 

l 
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mi·nale ; ha d' uopo piii d' ogni alrra d• essere snppti'ta da quet .. 

~~ generale Giurisprud<::nza Criminale, che viene coilituita dal· 

le bcaone fonti .del -dritro, e dallo !lile della ·Curia Milanese 

Jn ·quelle pard, ·nelle quali non ~ v.i derogh·i espresso~mcnre • 

Non reme Carminari , che una propolizione sì certa , e sì 

dozzina le .fiagJj p ·r g•ui~a veruna conteft-ata -· 

Gi-à ·iì è veduro quali fiano i principj della ragion comu· 

ne, quale il senr i menro degl' Interpreti , e d<.:' Dottori, quali 

i suggerime·nri della ragiof.l legale inrorno alle denut~zie- ano

nime • Ma oltre a qt1elle fonti generali di G 1ur.isprudenza C-rimi

nule , a-d altre particolari -conviene artio ~ere , per fissare il cd

terio legale ne' giudizj criminali ddla Lombardia. 

Trarra la ·nofira L~gge Criminal-e dalla ·Colliruzione Ca

rolina, e dalle nuove Co!liunioni di Milano., a qydfe sorgenti 

riporrar d t?c fi princi.palmt>nre la inrer,prerazinne dt'lla m·edefima. 

_l\1a comunque in entrambe li prescriva il .proces-so ioqui firocio 

sotto i medelìmi regolamenri ; pure sì nell'una , che nell' •al

tre .. egualmcnre · fi prescrive che debba Figenarfì un' ahonim.a. 

denunzia, IJI.! che possa il Giudice sulla mede fima rut.bar la. 
pace d!!' Cirradini con una procedura -senza .fond amenro. 

La CoHiruzione Carolina (44) lerreralmenre tra~critta nella. 

N~ C. ~45) llabilisce a.Ach' essa nel -modo il più -chiaro, e pre

ciso , che le a-ceeonate quattro qualità devono accompagnare la.. 

netizia di un delitto, perchè il G1u·J1ce possa .5u di essa le-

. galmeme proceda~ • '• 
.l 

' ' 
_____________ .__ ____ ~--~-
(44~ CONST. C.:AR. art. u. , e •·3. 

(4J) NORM.A CJJ.IM • .Art. del/4 /)emmtia .• 

• 
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.l Dottori Tcd~schi, che l'han commentara (46) egual mente 
in!i!lono sulla neceffità della sottoscrizione dd Denunziante , e 

sulla ragionevolezza delle q~:~alirà , delle qual·i la J·egge vuole 

a~co·mpagnata. la denn nz ia . Avvenono con quanra cautela dea
bali procedere sopr-a d i una delazione (47) ; avvenono quanta 

iia necessaria la pr-evia ver ificazione dell' onefià <:le l Delatore (48) ·t 

e quan-

-
(46) Theodorkh, Kress, Carpzow, Brunnemann, K ayser, Granz,_ 

' Thooninker, Heils , L·udowic'k ' · Berger , Beyer, Meifier<v 
Engau , 6· prre omnibus BOHEM'ER. ad Garpzow. in obs. sei. 

(47) lisde-m obrt.fibus subjec1a delatio, cjl:ibus nonnunquam diffamatio 

labor-at. Nulla res magis inirnicis propria, quam delatio 1 qu·tt 

a:gre a'iits fac.e re jludent • .Regunwr delacores affic1ibus , sufl 

g_m bus mox innocente• succumbunt . ltaque ,in probanda dela

t>ione , caute procr: dawr ; fa czllimm n _enim m p•.o;cexw juris i!z
juflitiofiat. BOE HM ER. loc cit, obs., 6, ad qurejl , 10&, n. 55. 

(4&) Si delacrr male audit, ejus -temeritati ., ne quidcm sub jaramm

ti palliamemo in injuriam alterius fençjfra .aperienda; seri de-: 

l acor jì vilis condttionis fuerit, tamdiu in carcere detinr:ndns ., · 

don ec - s iJ.ffìci~ntem cautionem contra ca/umniam pr~fiiterit , _][«:4 

emm ji adnziNerent-.ur, .1Cfu m j or.et de sacurztate publica apLinzo •. 

rum virorum • 

J)elator lzomo . .ejf; -errare,,{_· trani affec1 tbus Judici-for-san ign()• 

tis pot.efi _ ad dè./f:, endmn In nocencem .; aJeoque non a./iter. i11 
e.jus allegatione acqm escen dum, quam ji wm ejtu ùu~gritat-e, 
JJe!a ti vivendi ratio aulpabilis conc.urraL 

.lJilig·en.s fide i .de!atorù Uldagatio susci pienda , ;ne Iwrzocenti per-· 
fllamcumque delationem fraus fiat. Neque enitn omnes poffiwt 

.deferre ., ne' pr«Sllmunwr ~eritawn. di"rc , Idem ih, 
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e quanro, importi: it verificare s~ ci nan fi.a nemico del DeOQ, 
nunziaro (49.) ' · avv:e.rrono fi.nalmente_ . q~anro . provvida fia , e·· 
necessaria l' dìg_enz.a di ; una._ cauzione· ·dal D.enu.nziante , mllo 
che i.l denunziato, dà.. un v.erifimile fondamento de.lla propria. 
innocenza (SO) , e quanta. fia per cons~gpenza l' ing}uilizia di 
'lue' Maellrari, che sordi alla voce della legge, ed al gddo. 
qell.' inq.p_cenz.<J... accus;1ta.. im.ral?re_ndonQ.. la. procedura,, defrau.· 

dan..- •·· 

(~9. . Si.· delator suo f'ericu!o Judicem ad -' inquirenrlwn proHfcavit, val_ 
de odio, inimjcitia , aliave ad c4lumniam vugon·ze. caustt; con
'JIÌCt_lls fuerit: , Cll]Tl. expensarwn. onus snbi bit , tum legi ca
lllmnias.. severius. yindicanti. satisfacere tenewr • CARPZOW· •. 

decis •. 138. LEYSER. Sp . .s6. me:. s.- KRESS. ad CC •. ~rtt u .. 

(:sy) EinOd caut_ioneJ ( dr: expensis ~t. sfltisfaélione. fi t~ccusationem 
i_njl(r:iQso,m e_sse ronstitcrit) t une d~mu;n usum. habe11tc, fi ·srtspi
cio doli , et. accus.atio parum_ injlrucla adej}, quorl. contingit, jt 
indic_ta leviora , 6: c.onflans Re.o contradic1io c.oncurrit· . CON:. 
C.A.R .. a, 1 ;- [[bt. mçrit.o Reo sucwrre.ndum; cui, et)Ì per se. 
regressum adv.eJ Jlls açcu.rat.orern ha beat, hoc · m.oi!o. t amo -ma
çis ' · ac Jìrmius, cons.uftlllr ,_ et. term:ritas eo /acilius reprimi-. 
rur , quod vale.ret. etjams.i apposita.· ~xceprione. p~r~mp_toria. 

ReliJ: d~li.c1um: fas_ms. fuisset CC, a. • 3·, nihil enim· znte~est-
11/J.. inirio ,_ an. ex. p_ofi. fac1o quis. pruriwm. litig_andi, reumq;, 
vexpndi monfiret;- , qui de. se ipso q_urrri debtt •.. 

Cflutiones hre_ srepe: suffi.èhmt; reprimendO!_· calmn.'lù~, et proctJ •. 
rand~ acwsat; eteniss_imre. sccuritatis .. ,_, •. Nàm, calw!mian· 
timn. idell't·· prorsus. hodie~ eJ't odiurn , quale fuit · olim. ·, tlt rao 
t io, ne: juwrum: irldiciurn: in. Ct1Sll calumnice elusrJrium fi.pt "· 

]JOHEM.ER~ ioc, cit, o.bs. 2. . qu. 106, · n. 5_2- •. 
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dando l' Accusare di quello beneficio -salutare, sotto il prercflo 

di procedere poscia ex - ojficio • quando dalla procedura. venga a 

fiore la c~lunnia del Denunziante (51). 
Assai più chiara della Coitiruz.i0ne Carolina è la noctn 

legge Municipale, ch~ ~ fi è già in addietro riportata • Ess~ 
dic-hiara nulli i procej}ì, che fi sono sopra un' anonima denun-

. zia imrapreli , ed assolve l' accusaco ancorchè fosse flato piena· 

mente provato il suo delitro. E' ben lontano ·dall'essere fiata. 

dalla Nor. 'Crirn. abolita quella legge; ma in quella vece ag

giugnendo delle 'altre qualità aW attendibilità della denunzia r 

e delle qualità ·che suppo!lgono il prescriuo d{'Ua ·Legge Mu· 
nicipale, l' ba ·viemmeglio rinfrancata, e · co~ fennata. 'Quin· 

di quand'anche non fi volesse confiderare nella ·Legge Mani~ 

cipalc il -carattere di ·uoa legge ·vegliante, -converrà però riscon· 

trarvi quello di una indeclinabile, cd inconcussa .pratica del 

Foro • Giulio Claro, ·che l'ha commentata . ·chiuÀerà queLl2. 

iospe.ziooe . 

_-u ·Guardatevi , -dic' egli , -che è ·un ·errore ·H -credere , che 
un 

(S t) Quoties, ·reposita --camione, in obligatione legali c4lmnni•rtt 

~tcriter ~·indicante, oge!Jdi fundamerftum -collocawr , Miseri 

preces reh'cerc vel/e , idem jo-et , .ac a beneficiis Legum emtL 

excludere . . Beneficium, -_quo lù:us vu!ga &d o}ficùt•n ]udicis, 

pa:namque _ab hoc imponendatn remzttttttr, e!i aàmodum fle

/;tle , -eique plemmr;11e parum proficzmm , -quum .segniores 

judices i11 vmdtcando ex o.ffìcio reatu esse, nec semper offi
CltJ suo , eo, quo decet , modo , fungi soleant • Et ·wr de· 

mum per -ambaçes LremJ demulcenclus , cui rrque ·et rl:cla vii. 

..ratis jie(i pote-.sl ? BOHEMER. 'ioc. cit. obs. 'S· qa. 106. n. S'· 
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-. H · u.n · Giud·ice possa, quand-o ,cbe fiJ , procedere criminaf'menr-e

,., COntl'o. dì tàltJno, sol perchC: fi 'l iJ cac;o di· duver procedere 
,_, ex affi cio; o pere h è gli emerge· un. ìndhio a A che proffimo 
, del delirro .• Av.endo il Pretore d-i Valle Sdìa proceduto in 

,_, qudla guisa in un delitto, d' iucésro . , fu grav.emenr-e ripre
,., so , e furono assolti i delinquent-i • Per proceder-e crim:inal

" mente, non· sono attendibili, nè le denun2ie stragiudiziali , . 

, nè quelle che ii fanno da persona incerta , o senta nome del 

,,. Notifìc,ante : e" proibito di procedere: · sopra tali de1mn{ie, ancordze· 
. , vi fossero nominati i testimonj, del delmo , &C'Condo prescrivono 

,, le nuo\le CoftitnzionL. Uu processo iìffano è nullo ipso ju • . 

,J re, e r.urti coloro ., contro i qual i fu proceduto sopra dc
, nunzi~ di persone iocerre , . furono mai sempre alfold dal Se

,, naro, come ne' cafi di Canarina Z·anetta , dei· Commissario . 

, di Mafia,_ e di altro Prerore &ella Val Sdì!l . (;iò · fu incrodlm·o . 

, dalla. legge, onde f-renar.e la. malizia dç-'calunniarori, e la pro

,, tervia de' Giudici. Conceder loro il funello arbirr-ig qi proce-

,. ,, der e senz.a fonda mento , sarebbe lo, ste!I'o c h e dar loro la f.tcol rà" 

, di veifare indebiramcnte. , e a bd C!IP.ricc.io q~alfivog!ia pri· 
, ., varo -C::itt-adino-. " · (-p)· Vi· 

(.s;Z) Sed advertc ne- erres . , quia ad hoc llt ludt·x pnj/ù in, aliquo . 

casu , conzra aliquem hquirere , é:.: ex . o/ficio pr·ccedere. , non 

m./ficit· dicere. ·, qund1 il!e . ejl unus . ex cafibus , irz qllibus e}Ì' 

permiJJa inq.uifitio-. , n~que quod contra. eu m e}f ali q_uod indici run; 

etianv. proximum·. maù:ficio .. Sed scia-s. , '}.llod· in ~ quocmn-que ca

su··, in tpw Judex five de- jure comuni , ji've }latmario, five ex, 

consuetudine potefl , procedére · e x. c1fiCiu ·, & fie per vi a m· inqui

foionis.; nu-nquam. deb 't neque potefl a se . ipso procedere ad 

inr;utrendum ~ fiyc ~o-J!um~ndas. informatùmes- yç.J-.indic:ia -.specia~ -
lit~ 
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Vi peò .egli elfere una mamma più cerra- in Giurispru-

denza di quella, che abbia m finora difesa, c ui nel modo il 
più co(lanre, e il più preciso , sostengono a g1ra la leg 0e, la: 

pratica , la giurisprudenza , H buon senso?' di quella, tolta la: 

quale , la Legge è frodata per cento capi , e la tranquillità. 

dc' Cittadjni va ad e!fere il facile bersa-gli-o delle private pas• 

sioni de' calunniatori , e d'ella prorervia de' G iudi'Ci? Qualora 

la m atri ma oppofh fo(fe leHeral mente prescrirra-, converrebbe 

lacerar d al Codi'ce qu ~ Oo foglio sangninoso , e supporre impaz

ziro un momcnro il LeKislatore, anzicbè ri-tener valida una leg

ge sì conrrari·a all' oggetto, cd ai le mire, c;h' aver debbe ogni 
legt{e in og ni ben regolata società • Egli è dt1nque ben cer

ro, che sopra di un•· anonima. denu-nzi a non: è ledro turbar la

pace de' buoni Cinadini, cd esporli alle conseguenze funellis• 

iime delJe o.cct1lre· subornaz·ioni ;; e delle pr.ivare· venderre· . E! 
d un· 

---------------------
lira contra aliquem, nifi aliquod pr~ecedat, quod aperiat viaTTZt 

inquijitioni, scilicet vel diifàmatio , ve/ querela partis· , vel; 

d'cnumiatio , vel liujurmod-i , aliur procé_/fus· eJTèt ipso jure 

nullus etiam fi delic1um fui 'et deinde piene · probawm-. Et me• 

mini ego , q uod fuit g raviter rep,eheTISTIS Prrctc>r Val/fs. Sici

d~"f, qui proceffirat contra quemd-am de irzcejlu 1uod propriarn.: 

.filiam carnallter cog nov,JTù· nulla prrccedenre qua?rela, ,ve/ de

mmciatione, & ambo fuerunt absolucu;ue An. t5-6c. P. P.. 
ncque in hoc attendunwr notijicationes fuc1~ extrajudicialiter ,. 

neque ili«?, qua: Jjunt incerto .AucTore, él suppteJTo .nomine No-

t.ijicantis ; nam super hujusmodi 1tOtijicationiblls prohibiwm efl' 

lJrocedi, erfi· in eis eJI~nt· nominati ujles de ipso dalic1o in. 

{armati • Et ft wper cis fieret proceffus, e/fot ipso jure 11111--

F J.us, •. 



' 
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dunque ben -cerro ~gualmente, che ·convien colldngere il De• 
nunzianrc a ml,ilrarfi , e a dar .cauzio·ne , ·quando l' Accusa·to 
colle prove ·dell·a sua innocenza OLIJ' ,una m no, .e .la. Lc_ggc 
nell' .al. r.-\, ·tt riclama ava ori ,~o ,! un ,giullo T['lbttn&lc. 

Al"loraQuando pertanto Carminatl, anoi~nriro il ca~unnioso 
atreO~ro -con .alrra ,più valida ane-tl ., zione .-contral'ia, ·fu lminar& 

J' accusa colla n rov .. della ~sanità di mente delia T eilatrice ., 

colla dimollr ,lzione della ch1amara defr' .. ererte ·scrirto fi rmata di 
proprio di lei pugno, e coll' e.vafi ne d i ' turca l' intera eredi· 

r.~, che escludeva ogni .vanraggto dal -suppoOo dd irto, .ft par'() 

il pcuo colla ·Legg·e., e provocò la ·SUl ·cauziuoe, 'prima di 

-elfere involro io .un dispendioso, -disorr e-vo le, e pericolofiffim0 

proceffo Criminale; alloraquand'> nissuno degli Inrcreifati osava 

.moflrare la fronte , e qu e llo ficffo Morsenchio, del ,la di cui rap· 

..Ftescotanza .erafi .abusaro .Per dare .un .-n~me all' ..accusa, riclamà 

:;nèl _______ ,...__,__~--..-.-----~---------

lus • Et de . hoc exat decrewm in Novis Conflitmionibus ili 
. tit. de accus. C. ommbus §. ntc & • Et .. omfles il li , . contr~t 
quos fuit prr:ceJlum . su per haj!tnuodi nodficationibus ,, ve! De. 

TWTitiatìonibus fac1is per personas incerras., juerunt _per Scna. 

wm ~bsoluti 1 .& zn specie d~ .11nno 1561 . quam:ia1n .Cathr:ri. 

nam Zanett J. P N é-· .20 . D_ecemb. ejusdem ar111i idem fuit re • 

.rcripwm . Pr~tori ·Vallis . Swd~ P . ... V • .Et .ex hac .ca!:sa f uit 

_proceJlatus Comm !ffarius Ma,ii , _qui pr()ceffirat ,contra quos. 

do-m , Sl1per -hujusmodi rwtljùatwnibus .secretis . l j . Sepu:mbris / 

l _J6I • . P. N . . Hoc amem (uit a ,Jure incrod11c1wn ad rejre
nandam .nzalitiam, .& _ prot~r.11ùarem _judi.cum . Si .enim dare. 
tur eis facultas _pro~edendt .ex abn~pto .contra omnes · ..J •'tÌ 

libiwm 1 poj!cnt muizos indebiti 'Jitxare. 'C.LAP 
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nef: tempo. medefimo contro- quello · abuso, e prorellù: la nul!itl 

d~ Ila denunzia, . deW'atte.ilato ,. della procedura.; , ov.' era· l'uomo· 

P,Ìù forre della. Legge '" che·· pordfe ratlarvi. sopra· col piede , -

P.t'r avv.ìr.iccbiare ,, a marc io dis-perro--, l'' accusaro~ GiureconsuhG· 
nell' ing iu fli ffimo processo? Che dovrà_ pensue dell:~ . Legge, e 
àel suo Mir.~ iiho il buon . Lomb:ardo ,, che. atterrito ' dal· perico• 

lo , che d ngl! il suo-. cÒnci ttadino ,. e sol respira n d'o nella Leg
ge, che lo. s ~l va dai· terribili: attacchi. della calunnia , porè· 

mirar. con. isc.andalo sag.d ficata . am:he. la. Legge medefima all'in
t.e.re1Ii:: del fo rtunato. c al u.nnia-rore ?; 

Se fi . fo!le dato retta al l'" itlanta di; Ca rmina ti, ed · ai ri:. 
clami d i. Morsenchio, se fi fòffe_ co!lrecto · l'Accusatore a snidare

dal. suo nascond·ig!io., e- a. moOrare· il volro-, in. faccia alla Leg

ge, che fi, sarebbe_ maL scoperto· nel· DenunZ!iarore- dL Carmina-d l .' 
Forse_ 1' -onefi!· uomo? · Uno, cb'-era. egl i; medefimo, proc-elfaro da· 
gran, tem pp d L tr uffe (53)'. di fa llì rà: gra,v itTime- (54),. di· calun

n ia; (SSh . ed .. alrre t al i. sct lleratezu ·- Forse un . Ci t tadino zelante-

p,er la . giufiizia? L'.-initnico più. fiero di Carminati (_s-6) ?. Forse · 

UJl; Ac..c.usawre. munito, ddle. Erove. della. sua . accusa . ?. Un. pretto, 

ca:. 

__ __,·....._._.-.-.------.--------... .----. ... 
(B) Nel p_roceuo di fallirà di un · v~ glia di Lìr •. usoo; , , di .- auuuio-

ne di . un - decreto giudir.ia le , fal!ìtà ,. dilapidar.tone di scstanr.c: , •~ 

rGvìna. d' -- j n t eri , c.aaati fauo ad · inaou . di · Tèrc.sa Lavagna ..... 

(5-4-~ Nello fte.ffo procdfo , cd altri. tuttora, pendenti •-
(S 5) , N~ Ila Cau.sa .. del Notare Crespi •. 
(s_6) . C1ò. risulta dal p.r-i m1ero . giud lr.io di sedir.io-ne ·, e · segnatamenre· dalla 

mmpata SUPPLICA.. di. Carminati·, . c: .tilìultuà, più. evidentemenre! 

in. app_reuo •. 
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Calunniatore (57) : Ed i Minillri della Legge riscontrando ne.lla 

anonima denunzia qn clle qualaa direuamente oppo)le a quelle • 

che la L egge me-.i cii :ua cfi3 ge per rire nerla ./epitt ima, ed atten
dibile, onde porere inr ra prcodere una. $peci aie inquifatione, avrcb
bcr egl ino a llora poruro me crcr mano, od ord inare la procedura? 

Credelì forse, che cotl ui , .qua nd'anche lì foffe por.uro sanare 

l' ina[[ end ibilirà dell a s11a denunzia. a vre bbe da.ta cau[.ione dell' 

accusa ? E non iì sa rebbe -forse llaw coll r<.: uo di afficurarfi della. 

persona di Pozzi fino all' d:ìro della inquitìzìGJne? Non era dun

que la Legge, che in g iugncva rutto quello, la Legge, qncO' i m· 

perioso, ed indcclina.bile era.colo de ' Tri.buna!U Come dunque, e 

perchè rutto fi è sorpa ffHo, turco fiè poller3ar.o, calpeftato? E 

quando poi t utro .cio? A l mome n ro in cu i d Jgli lk!TJ Tr ibunali 

solennemente .affo lvea fi C anninati dalla furiosi accus a di sedi

zione _, e lì condanna.va qu efto Puzzi meddìrnn, e J.a P retura di 
lodi alla rif<~zione d'ogni danno, e spesa verso dd l'innocente, 

del perseguitato Giureconsu lto. E p 2rch.è dungue tali incgnse

guenzc, p erchè ral.e ,uno al buon .sen.so , a lla legge 1 al·la fieaa 
umanità? Perc_he? J .o .fi chicg ga a Car.m inari. 

Ma se da qnJ1e i r rego la ri tà son der i va ti a Carmi nati de' 

vravi pregiudizi nel le Sol1anze , nell'onore, netl a salute, nell' 
opinion popolare~ io\"oche .à egli an_cora inJ,iarno -il soc.corso de lle 

leggi conrro gli a1:1rori dl: ' medd ìmi? Potreb(ngli -fo rse ma ncar.c 

J.: azioo suffid1aria? Ma d1 cip ad nopo migliore; veng a. iì ora a 

dimoflrare, che Caquinati è innocen_re, che Poz.7li ~ Cal ua· 

niarore. ----·· --- Non ___________ ___,_...... , .. -. 

(S7) Si prove·rà in Hguito, c già riaulra daa' upollg fattQ , 
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1\J On vi .ha prova veruna del delitto di falso Tefia.mento im• 

pucaro a Carmioati; ci dcc quindi dicre rime(fo a quellp llato 

medefimo 
1 

in cui era pr-ima dell'accusa 1 vale a .dire nello llaro 

d' incolpevolczza, o fia d' innocenza. Vi fuanno ia quella vece 

delle prove ford tEme ., e pofuive di quell'innocenza i egli h& 

dunque ·dirino d"i pretenderne la dkhiarazion formale. 

A fronre di tanti fatti convincentifiìrni, che sorgono in 

.Proce(fo a difesa di Carminari, e che escludendo per fi·no H so· 

.spetto del delitto, fanno balena-re nel più cbiaro ·m"riggio l'in· 

.noccnza del prcho Giureconsulto, quali c·himere potevano mai 

adonibr.ar.fi per figurargli un'accusa di falso TeOamento ,? Ma. 

·qual è il rnisfano .più incompatibile ed inudito, a cui non .po!fa. 

la calunni-a di un incraprendente inimico rinvenir delle prove, 

e fqgg..iarne la diilenza? 

Le più .zotiche, ed inesperte pcrsoAe, 'trarre all' azzardo .dalla. 

più rozza plebagl~a, avevano aillfliro al TeL1amenro della Chizr.oli 

i.n qualità di Teilimon.j; nulla quindi vi efà di più agevolè ad 

un accorro furfante, ·quanto il carpi-re a co.fi-oro .un aw~flaw, 

che gli .vendelfe in Galea , non che facdfe loro rat.ificare un.a 

menzogna. S.i fè loro apporre una croce ad un bugiardo Scritto, 

che lor .fu .deno .non contenere a,lu:e cose , se non .che d' dfer 

eglino 1tati pre5emi al Tel1.::mcoto di marre di Lucia Chiz.zoli. 

Un atteflaro è un nulia i è Ull muro pap >! le che nulla prova , e • 
nulla conchiude. Eppu re chi avreb9~ crerftaco m,ti, che con -que-llo 

f a"gliQ .potdlc un Ca l-unniatore .fìff.tttarnente imporne ai più Saggi, 

-da rrarfi dietr.o .una pr,ocedura, a d1sperco della legge, e della ragione? 

Fatto qu ello primo .paflò affai pià agevole rimaneva alla .ca• 

lnnnia ..il secondo • 
' ~alla di più facile >Vi avea in trn surcefnvo esame · di sì 

.:fatti 'Tdlimon.j, atfunti da una Pcetura mal .prevenuta 1 e niente 
bea 
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~en , afferra! alPAccusatQ, iL leggere di . volo, e far, pafiare sopra a(l 

llQn ben iorcso . arrcftaro gli. Attcil ~ nri; flup,idi., . c confufi . per la, 
loro llatia, rozz.s:zza, e. di. più · sopraffa tri. da Il,_ i m eonenre aspetto 

qella, giuLlizia, nknte. c:apaci a. b.; n, ccmprend.cre il coorenuco . 
dell' at.rellaro fle{fo, e - a di~>c_ernere H figniticaro . dcll' ·oscuro, 

g~ergo norarile., seqprti f.ors' anche, __ od. intitnoriti - da lla inspe
zione_ della . loro_firma, e. gu ida ti d!! una. cieca . bu.ona fld n ; .. nulla: 

dJ più facile. , quanro, il. trar. loro . d_i b.occa . av.ami., alla Pre rura, 

qi !;odi. uo sì . p1ù, mec6:_anico. d_el loro. intdlerto. in~ c.o.nferma. 

d_elle cose espone. ne W auefiaro ;· nulta. d L più. facile. q!lanro. di. 
scanlbiare. sulle loro lab.bra. f errore colla v.erirà -,, ommeuendo 
q~elle. 11ig~rose red.arguzioni, che. la svincolano d~lle nubi èell'· 
ignoranz.a , _ Q deJ mal talento. R .ellerem quindi sorprcfi ·, se uno, , 
o due_ dj . questi zorichiffimi TcH imonj;, colei d ; improv.viso d all a 

~rernra d.i Lodi. ad esporre un Y.<cchio fauo .. nulla. P,er. loro inre- . 

rcfiapte_ , , C<L avYe.n~IO, mo!t~ · anni, prima. •~ oYe~- in:tervennero 
a , m.ero CiiSO, _ senza . atrenzlone, .e fta un copfuso . bisbiglio ·, imer

regati a . sc_i m~esçio d.a persone. mal prcv.cnure, co.l mamma pre

c_ipizio_, _ e. s~nz.il . rego.l~re. esçullìone. , abbian . conf11se le idee su 
d-i . q~alchç c.irc.otfanz.a, n~ghino, c iÒ;,, d i; c.ui 11 041 fi ; ricordano, . 
Q sçambiino , le. c_irc.ol.lanz.e, o .. pec, alcra gt1.~ sa . sfi3· urino la' verità? 

1;;~ che . dpvrà , d irli . poi di. coOo.ro ' · e di chi . li ha primarneme. in-. 

t!!rr.ogad ·, _ s.; ric_hiamari. ad , una , regolare cscullione. fi-, rirratrano , . 
OJdinan . le. loro , idee. , _djfiinguf)no: la cJrc.o11a.nta , falsa. dalla di
Jllentiç,ua , . c. mettQno il G_j udice. sul · retto . se m i ere della verità ,_ 
cu_i . vanno . a . g!lid!lrlo, gli . a.ltri T..ellimonj , . e. ~~·a!Jre.· risulranze -? • 
Grazia fiane. alla gi.uOizia .' d~'T.cibuoali Superiori: . una procedura ,_ 

c_hiara . t reg~lare. è_ venuta in soccotso , dell ' ionoc~nza. di Car~ 

minati; . q~eHa . sola . guii:l ~Ha sulle tracce rigorose della . legge, , da.:. 

Gjudici umani ., niente_ prevenuti-, illumina~ i, . c:4 . acconiffimi ~ . 

-~ : 
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è entrata in un' esatta ricerca del ·vero, e ad eel'.t ·unicam·enlè 
-.dee riportarft il grudhio de' .Tdlimonj, 'quello di ·Car-minari, e 
·quello del ·suo anonimo Calunniatore. 

:Chiamati così i Td1imon·j alla ·verirà, alla -gintlizia, a qnel 
:picco! ·(urne di ra.gione, e di ·sensateà.a, ·che ha lor compartito 

la namra, ·sciolti dalle infidie de!i'Acc:rsarore, e de' suoi ·urelliti, 
·e dalla prever>ziooe ·fune-Ha dè' primi ·Giudici, han eglino rico

'Jl~scturo ·, ~~e fu un dfet ro -delf' a'lrrui ·s~duz.ione_, se lor 'fu tar· 
··pao dappri~a un ·menzognero ~rre'flaro,-11 dt cm contenuto no11 

:fu i oro f arro ''pa lese , :.ficco me ·fu ·un e'ffeno di una cieca 'preven

,zione., di ·coofufione, e di rozzcua, e -della •cattiva .procedura, 

·.se alcuno di effi parve ·confermarlo ,col prnprio ·esame ·in un giu-

dizio ·vizioso, incomplero, ·sospetto, infignificanre , ·ed annullato 

·dal ·snperjore aecrero ·surroga·rorio :di uo alrro Giudice, ·e di u o.' 

·atrra ·proceèlura ~ e '\'ieppìù an·nallaro ·dalle 'C~rarie -tisulra-nz,c 

·di qu ella ·nucrva ·proceoura --regol-are . 

·Vive ceno Car·minati, ·che da quefia ·sola ;legittima 'proce

·dura, ·che il Tribunale 'Superiore ·ha ordinata, saranno Hati 

melfi in chi:uo la ··seduiione de' Tellimon'j dall_:.. un carico nel ·' 
!firmare .il _.primie-ro arrefiaro, e .dall' al rro ia ·verità -delle cose .da. 

·loro ·esporle ·nel -seco nao. :Sarà -venuto èin chiaro, che 'la precisa. 

votonra della T eLla:rrice era .d 1 ·vo lere per 'suoi :Eredi ·non altri , 
che il Michekrd ; ·che .durante ·la ·krrura' del Teilamenro la. 

Chizzoli ·era ·in -pieno -"sentore, ·e ·che i Tellimonj, e mainme il 
secondo 'Notaro b:~ n ·ud Ho la "Tcfla·rrice a nom·inar l' Erede, e 

l' han ·udi ra a raliacar lo nomi oaro ·Gal Norajo, e l' ·han ·ud ità a 

riconoscerne -la :persona .presente, ·e la •qualnà., cb' ella gli ·cotn .. . .: 
partiva. 

·Quanti :farti, e ·quanre circollanze minùtifflme non ft sono 

-detagliate in comprova -di rucro ciò·? Si potrà egli dubitare ' 

che 
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c-he l'a Tellatrice non vo\eife realmente lasciare Erede il Mieli~ 
}erri 1 dacchè v:edelì· , che con qu esta condizione era ll·.ua ella.· 

mC'delìrna lasci a.ra erede dal predefunro, su_o Consorte, e che per

conseguenza qudla in!tiruzione era in lei u.n dbvt:re? D:acchè_ 

penreti ella ben- toflo di una diver&a inlliruzion(! fàrra poche

ore avanti nel tellamento Zamb-dlini, e s' atfh:ua di cang_iarla. 

per infliruire il M ·ichelerti ?· :p·Jcchè· palesa al' Confè(fore , e a. 
due altri rellimonj quetta sua volonrà· di non volere altd ere-. 

di filorchè :Micheletti ?' Dacchè non aspetta neppu-re la r.hia• 
mùa di nn alr·ro Notajo per mettere in iscritto, e fi rmar dì. 

suo pugno i·n una privara schedola it cambiamento delle sue· 

ultime dispofizioni: , e l'intenzione, il dové re d' inrliruire nel~ 
le sostanze d$:!1 mariro i .Michelerd d'i lui cong.int~ti ?· D acchè: 

finalrnenre· , anche fitari del · rogito del · rciiamenro alla prese n-

. 2.a de' · rellimonj, e dcl'la sua inf~rmiera ric.onosce 1 e- chiama ir 
Michelerri per suo erede ?"· 

Può dubirarft- che ht tdìàrrice non fòsse ih sentore aJe · 
~tto del rellameoro, dJccbè essa meddìma ordioù· al M'ichelettì. 

la chiamata di- un Nor.ijo ., dacchè venuro · Càrmioati , .che non. 

conoscea neppure la Ct1 izzoli , e, le sue a-rtioenze , . e · che non: 

porea cerramenr_e· avere v.edl.l·co H teflamento · Zarnbdtini · , gli: 

nom-ina una lunga schiera di legararj : coi . risP.ettivi grad.i di 

p.arcnrela , che rutti veggonu riportati nel tellamenro? D1cchè: 

interruppe· Ja, lenura del relhmenro · per- far aggiugoere un le

gato di lir. 2,0. a Franc<?~co Murscnchio, che Yeddì dif&tti, 

i mrnarginato sulla· matrice ?' Dacchè· parlò-, riconobbe Micbe· 

ler ci pe-r suo parente; ratificò : la- di lui nomina in erede ; , 

disse di essere confusa ; preg(J · di snggerirg!i ciò ._ che fos.se per 
Io migliore ?· D.accbe le prescrizioni mediche di q~el giorno.ll. \ 

e - i . regifiri .. dello .. Spezia!~ - non indicanl) in lei s :.rave infer ..... 

mi~-



mità· ? Daccnè parlò dàppoi del proprie teflamenro~ accudì ·a' 

· suor •privati jntereffi; vis9e ben 3 3· giorni , e fino -all'· ultime 
ag(i}nìe conservò sana la menre , e - retro il giud'izio? 

Potrà dubiradì che !·a Tdlarrice mm abbia realmente, e 
l'lominariv.amenre .('Ìcaoosduta la · nomina dell'' ered·e, se tra i 
tei1imonj tdlarnentarj z. FRANCESCO BISACNA ammette, 
che la Chizzòl i nom'i.nò in .moi eredi Lfì.renro Miclic:l'etti; etf un 
suo fratello che era per. il mondo, 2. GIO. BATTISTA· ABBI.A.Tl 

.soniene Cilhe I·a Chi.zzofi. nominò i suoi eredi, e- in J{articotare 

I.oren{o· M ichr:ie'ttl, 3· C lO. BA-TTISTA· L.UN ATI depone che 

Carminati imerpellò la: t;hiaoU se conosceva Lorenr.o Miche/etti, 

e che ella guarddniolo ris-pose di sì , indi la· interrogò se· faceva 

lui crede , al che reFlicò di sì ; comu·nqa·e però q·ueflo refiinio

nio·, che puc è a.lq(}anro- du.ro d'· orecchio , non assenti· , che 

~uefia iocerpella:z.ione ft~ flata fatta all' ano dell'a l'ertura del 

tef~amenro, ma però in quella 'occafione ;· 4· GIO·. DA~!WAZZl 
accerta, che in occaf.ione del rclhmenro la· C h.' zzoli riconobb~.,. 

··e· nominò urra volM· , o due certo Loremç_o col' .s.uo cognome: , . di 
cui "110rt ii dcord!, diaendo a·nche ~.M· ~ra· SitO par~nte più. pros._ 

.simo, ed• essere pm verG- che /:a Chiu_oli all'· atto dell'a lettur.a 

nominò per suo ereti~ il sE~d.d'elt~ Lort:n[O• ~ c che do-po C'arminatt 
inter.pellò loro tcstitnonj. se: avevano s.eTJti to , al' clic abb·assarono ia 

z.esta jac~rrdo segrnJ mi ·si; 5:, CIO.AC:HIMO N'EGRI ammeue 
sembrargli d' aver sentit-o /rz Chit{Oli a nominar per er~d~ Loren• 

:to Mlcheletti ; 6 . BA.RTOLO.MEO Bl·.ANCHI depone d-i tticor
darlì , che quel Dottore che les.re U teçLamento deif-a· Ckittolt~ 

la interpel/d; a ~hi J.ardava· la s.tJa· robba. , ~d· essa· rlspo:re ,he l'a 

lasciava ad un certO· Michelcttf.' a cui fece· d nome ; fina l mente 
7· BARTOLOMEO ROBA il pih smemorato· di tutti i te!limonj<, 

e- g_ià esaminato dalla Prcmta di Lodi , comunq_u.e non. a-bbia· 
G ]?ft• 
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.. presente ln nomina fatta all'atto della lettura qel rdla·Jn.enro, 
a m mer~e , però , che in occasione del te.rta~ento la Chi{ {Oli .co.nob{Je 
c nomino (,oren{_O · Mic·hr:.~erci_ ; , 8 • .il -secondo Not-aro GIUSEPPE 
GTJARENZJO , uomo di 71. .anni d' età·1 accerta precisamente 

che la. tellarrice dopo di avere confabulato 'al Notajo , e ìauo
gli_ ,aggiugnere · i( legato· . del}e lir. 20., \norniHd in mò ·· erede Lo
renfp Mtchel~tti, tche- ·era pre.rente , . e; ·Jl(,. da ' /,ei- riconosciuto; 9· 
fina)·mente N.Al(l,A BLA MCAR DI che fn ereseme, al rogi ro, ed 

~qlflì ·la Chino) i fino · alla~ m'on·e , d01po1 aver · detto, che Lorenzo 

Micbelerti proffimo ccngiun,to .della . .t:eHatrjce, fu ·il .rolo parenti: 
che soccorresse la Chiuoli, afferma , ' che Cart,ninatì alL' atto del 
t-estamemo interpello la Chi[[Dli OO.i lasciava erede, ed essa rispo.re 
Loren{o )\fiche}etti, indi essendosi rivolto ai, testimonj d imandò fa. 

!O se -ayevano senlit~ _a nominar l' erede , . e . qtu·s..;i abbassarono la 

testa indicando di sì • :'. 

Che se uluno dc' tefiimonj, o p_er di(lr!ltione all' atto dd:

la lett~ra del rellamento, o per acruale smemoratez.za , o per· 

timq,re di un.a giutla ~irracrar.ione del primi> vizio!iffimo esa., 

me, n.o·n assen.rasse in termini precifi e chiariffimi ·fia. la no• 

mina~ , fia: l.a ric9gniz.ion dell'erede, di .ch" però Carminaci non 

è~ubira ,pun.fo, v.ive egli ftcuro che nessuno la .escluda Jegal

m_ente. Tuttti p.ro.vano i tdtimonj 1 che la Cllizzoli era in su~ 
'b.uon sentore; tutti provano, che Michelerri fu da lei ricono.;; 

.scjuto ; rurti provano che il Not.aro, e prima di leggere il 
te.Ll<tnv:nro, e duM'nte la 'lettura, e dopo di essa procedette 

çolla maffi.ma •ret)Oiarirà, e ·che seguaramence gli interpellò se 

aveano udita la ~efiatrice a norni n are l' erede, al che f er tutti 

cenno di .sì. ~en lontano perta-nto, che qualfivqglia confufio. 

ne, dimeuricanz..a 1 o .varietà ne' tçstimonj nel 'concorrere ad 
'· 

auefiare- in .tiver~o linguaggio la. ved~à . dello fiesso fatto, pose; 

san . 
-~:·· •. , . 

. l 

ì 
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un (ormare rreppur· ombra." d~ indizio di reità t forman ) anzi 
Pdndizio migliore; d' Innocenza, ' giacch.è escludono. cosÌ' ; la c.t· 

ricanira di .~a rrop.po. confqrrn·e depofizione • 
Sia dUnque tleciro a Carm inati' -il r.igettare. altamente g-H atte• 

flati prodotti nella denunzi'a, sì perchè viziosi' nella loro origine,' 

come perchè· in.c011cludenri, ed . inligoificantiffimi ne' loro _9feui. 
jìde.r non facitt ·fidem. Siagli lecito di rigettare del pari qualun

que inJii~Ìo che ft vClle!le trarre dalla IJrima. annullata proccdu· 

re· ; ::tnnu.llato. il procelfo, ei più non erfifie. Siagli lecito final· 
mente di 'domandare, quale indizio emerga contro di lui dal.le 

risulranze· d'el · proceifo , od in che col suo fatto abbia egli po· 

utto forn.~re- alla giuHizia Qll iodi1.io dell' infame delitto d[ fal· 

so tefiamenro ~ 
Ha fors.e Carminad: suggerito, od irnpianrato di slancio un 

erede ignoto , o. non gra!lic.0 dalla Td1atrice? L' erede scritro. 

era gi·à ordinato alla Td.lacrice meddìma dal predéfunto s.uo ma
rito .;,:l'erede ·s.critto era di lei proffimo Corrgiunro; ! ~ erede serie

lO era di lei benefattore , era l' oggetto più vicino al suo cuo· 

r~ •. e che .avea più diritto alla s.ua riconoscen2ia , 1,.. ere.de scrit· 
to fu q.u.eHo , in gr-azi-a · ùi . cui v.olle ca·mbiare il tefiamenro ' 

Zamb.: llini· ; !"erede scrifro .era ftaro .da lei indicata, c nomina· 

ta· per · stio. cre-de· ai due teilimonj Tomba, e. 'Biondi, ed al Con

fe-lfote · Cisorari, 'prima che Carminat·i sapeife neppure la efiHen· 

za di quetla donoiciuola ; l' erede scritto finalmente. fu ricono· 

sc.iuto ~ e nominato t e chiamato alla su.t eredità d alla Te!larri· 

c.e in faccia a turri· i teHimonj, rellarneotari. , ·al secondo. Nota• 
ro , ed aHa l3.iallcardi L Ha. forse ·- Carmina'ti :rog,aro Jl Tella· . 

tuenw , durante. un sapore l~ targ,ico. d·ella Tefhrrice ? La TeOa

lri-ee era in su·o ·pien'O s.entore , favellava nè prù ; -nè menb~ di 

quanto era in pe[fetta salute-, e \1'Ìife dappoi : pe rL~n. ·~· 3. ··· ... g.ibt.;. · 
n i 



ni -coll'eguale presenza. de' senfi. Non ha forse fa Tellàtrkc · 
nominato colla propria bocca l' erede ? Tur.ti i te!limonj , c chi 

ancora non cfiendo tefiimonio fu presente a~l' atto h 'l n udita la 
tellarrice a ric-onoscere Micheletd • Avea fo rse Carmi nari 
vendute mezzo secolo di probità , e di onore , sagrificata la fe· 

de Notarile, ed accattata l' et-erna infamia de' suoi vecchi g ior· 
ni , la rovina della cara famiglia , il grave cat1fgo delle leggi 
vendicatrici _per la ~peranza di partecipare · all'eredità di una 
Lavand!lj a ? Neppure un bruscolo ne cadd-e d~ mano a Michelet• 
ti , e se o' è in.reramente giuflificara la converfione ? Era forse: 
per ultimo Carmioati un Not,ajo a doz-zina ind i fferente sulle for

me le§ali, o sulle falfità, sul dovere, o sul delirro, e di sì per
duta coscienza, e rì putazione, che poteife d i legg eri dar luogo 

al sospetto d' ave~e ror;aro un falso tellamenro? Quante ~anno 
in Lod-i persone 'di riguardo , ed onorat i G iureconsulri airunti 

io proce.lfo atteN:eranno il buon nome , e l'illibata integrità di 
queflo Nota.jo . Se pertanto l' erede scritto era già disegnato , e 

voluto dalla Teilauice , se la medefuna era in senrorè durante 
il rogito, se riconobbe realmente , e nominò l' erede medefi rno, se 

il Notare non a-vea -ca-usa di delin'lacre , se procedette Gon tUt· 
ra la .legalità , se non a.vea iaterefie di di lunganene , se non 
partecipò alla eredi[à , se ,il s~;~o carattere, e la' sua riputazione 

rigettano con -Grrore perfino l' infame sosper t_-a, :ove sarà mai la. 

faliìtà? Nù; se Carmi nati nGll è innocente ; non vi sarà pi.u 
alcuno Accùsa-to ., che .po(fl ormai lafiogarfi di .conte:fiare la 

propria innocenza ne' Tribunali di giuHl~ia. 
Ma q11l ci arrena l' occhio ,se.vero della Leg.ge (s S) _, e dice 

a 

( sS) ~· ti. ç(pd •. dc transatl. 



·a .Carmina t-i-:: Voflro figlio ha redenta l' innocenza vo'flr~ a . pre~

~o d'oro; voflro ,figlio ha tacitaro con del danaro i Pretenden· 

ti all' cred:rà d~Ha Chi~zoli, perchè non v' accusa!fero. Tranfig· 
gere sul delitro è un ' io-dizio del delitto fieffo; così dicono ~li 

I-nterpreti, e Chi-osatori : voi dunque potete e(fer reo. 
Rispettiamo una legge sì giulla, ch' è la salvaguard-ia de' 

g·iudizj criminali, c la prova morale la pili convincente del de· 
lino , allorchè sorp-ren-de fra le mani del Malfacrore l' iniquo 

metallo, con cui prezzola lo spergiuro, e la faliìrà ~e' tellimo· 
nj , c gli uccide sull-e labbra la veri~à ·, o compera da un mal· 
vagio Accusatore la sua prevari-caz.ione, o da un Gil!ldice veuate 
il tradimento della giullizia . Ma quetta legge er-a troppo -sag· 

gia per non rispettar la Natura • Ella ha eccetruato espre!fa.· 

mente dalla sna dispC!>lìzione tutti coloro , che gli i mpui·G del 
sangue, più forti di qwell-i del -ùe!ino, portano a redimere a quarl 
fivoglia cotlo i loro Congitanti 'da ·un' acc-usa 1 ·i·n cu·i gH abbia. 

involti il loro misfatto· Figli senftbi!i! E chi .di voi P,Otrebbe 

v-edc.r con inditf<!renza arruDrar.G. il ferra micid iale, ·che dee 
squarciare il-cuore al rispettabile Autore de' voflri giorni, senz aredi-.. 

mere , ·pore.nda, la Slia vecchiezza da quctla morte crude-le, ·col 

salo sa.crifizio di .poco contante ·? Sare-te voi ·carrivi ciuadini per 
dfere fiati uomit:~i se·nfibili? Avrere voi violara la ·legge per non 

avere -ubbidiro al dover di na-tura? E vof1ro padre avrà egli com• 
roelfo UO delitto 1 perc-hè V0Ì a·VCte Un CUOCe in ·pettO, e del ·san• 

gue nelle vene r Il dMo meralle non sa rà egli ·dunque deliinar·o 
àalla Provvidenza, se non a ricolmare i mf_ll ·ì .-dell'tl'manità? Ma. 

nò ; egli è .Ucendo qtiefl' uso dell' 0ro , che 1ì è ren:raro di per· 
donargli i delitti, e le ·sciagure 1 che aduna ·sull' Uomt1 • 

-· Non sarebbe però qliÌ applicab i!·e la Legge , quand'a-nche 

non [i trattalfe di pe-rsone -congiunte fili nn0 ue • Avve.gnacchè 
flOl\ 
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tton ç Carm·in.ari, non ~ t'· Accusato. , che tranfigge , ma urt 
terzo. Cias.cuno è figlio solranro delle s.ue. azioni , nè l' ar.ione 
altrui mi. può. eifere per guisa alcuna. impurara. •. Ritienfi la 'tra n· 

sa~ion~ per u.n iadiz.io de.! deli.cro , in qu-aoroc.chè è. un segno 
ellerno. d.e!l' interno rimorso. del delinquente, o dell" occulto. ti

more del çafligp medraro. . Ma quale a!furdo ~arC'bbe il dedurre
dalla agitazione del fjglio. il timorso, del. padre'· dalla pietà. di 
(]Uello il d.elino. d.i quefio , dalle azioni di u.no i s.egreri s.enti· 

menri d.i un aluo ( Diralft., eh• è poffibile, che il figlio. non 
fo!fe ,_ che· l' es,ecutore dei v.oleri del padre ( E. su dj un. aerea 
poillbile ,, e se.nz.a a.lcun. pr-in.cìpio. d.i prova della realtà del fat· 

to, azz..arderere in un. giudizio c.rirninale, una propofìzj_one. fon. .. 
d!lment.ale '· ch.e vi gn.idi a cond.ann.are. un lnn.ocenre ?: 

Fe.r· ultimo mj s.arebbe pur· sos.perra. la pietà figHale· , s.~ 

a:v.effe tentato di qmoroper~ la. sanrità, de.'· giudizj; ·criminali,, \ 
g;etrand.o, l'oro. tlel samu.ario. d~lla. giui1iiia. ,. se av.eile doè mer
ca.nregg,iato, e.ol giudice ,. o.. co" tellim.onj ;. mi s.1rebbe sosperra 
egualmen.re SJ! av.eife· J?Ure p;n ru.ira la. impunità.. di un, Malfat.-
to.re, .. Ma. nulla dj rutro ciò . . Il figlio. di. Carm i nati ,_ non. ha_ 
fàtto ,, ~he impedjre. l'' ins.org,imertto. d.'· ingiq_Ile.- prercs.e. civ.ili ,, 
çh.e a.ndallano. a. genar d.elle- nebbJe suila. illibatezza d.i sno pa..· 
c;J;re ;_ non. ha. (àrto., se ft, vu.ole· '· che· frappor. deg}i i:nchmpi, ad: 
qn .. m.alv·agio. Accusarore, adi un. inim_ico -ch.e. m,in.ac.ci.av,a. all '' 
infel.ice· Carm.inad. le più. gptvi sciagure;, ei non. ha. ren.raro- alla. 

perfi.ne ,, che di oppor lì: ad. una. cri mJ nosa. vendetta, ch.r di fiu: fron-
te 1)gli s.forzj in1q,ui. di un cala.nuiaro.re , che di sa,l v.ar.e un, 
l nno.cen.re d-all'' in.deg,no s.u;pplizjo. ,, e. i. su.oi. GiiJICJJ.ci fors.e da. 
v,an tar~o. pen.rimeoro,. 

Se pen~o.ro . oifful'\ farro. po!i'tivo· ,. o. prov·aro. annebbia: la: 
4;ondoua ,. e il. bu.on, nq.me d.i C.armlnati ,, se ni-'fun, arg_om-enro, 

l: Q. 
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<lo inaçlp~, se nifl\n legittimo indizio lo llringe, s'·e.i non h& 
fatto lf'n . patTo, s' ei non ha detto motto , ae nu·l·la ia lttìi 

di n:en c he legale ha lasciato apeno il varco a sosperna~e 1 non 
che a legitt imare una e·ongettura rli reirà ; se l all' incontro.' 

tgli ha o tfer te prove pofitive , ed incalcolabili della legalità del 
rogito, e della illibarez.r.a del suo contegno durame il medeU.

mo, e se il carattere di ']ucile prove pofitive , la natu.ra dell.e 

circof.lanz.e 1 che precedono, accompagnano , e suifeguono il re-
t1.am~nto ne re~ctono la falfità non solo. inverifimile , ma ezian
dio moral ·nienre impoffibile j> potrà egli ricusarfi a Carminati la. 
dichiaraz.ion d' i~nocenza, !asciandogli qu ~lla non merirwta ma~

chera . di_ opinione, che aècompagna una semplice umiHanre- ali

sol utoria { 59 ) ? 
, V'hanno in senso legale due specie · di innocenza;. cbia.

miam . l'una negativa , che risulta dalla mancan·za 'tOtale, e 

perfetta · d'ogni be11chè menomo indizio ragion<'lvol-e} e fondato 

di reità ; po}itiya nomiam l' altra , che fi prova con farti, e 

con argomenti 1 che la dimoLlrano ad evidenza . Felice l' Acctlll

saro , a cl.li la provvidenza ha compartico. come a Carminati· • 
il raro. bene di porer 'presentare a· suoi G~iudici la propria ·-inno· 
cenza sotto ad entrambi gli aspetti i . _________ ___.....~-~-. _ ___, __ ....__.__.._....,.· 

(S!f') Ut vulnus n/Lilum ira .rolercer atr.awr , quin ·cicatrices ma. 
ncant ; nec ma eu la in carta 1 aut veste., sic scalpello tolliwr, 
l/t vejligia quredam non deprefu:ndantur -; ita umper de calum·

, nia aliquid hreret , .ndc d~ ni!ztlo esse pmawr , quod dicitur. 
· Ca}umniqre aud<.f c1er; :sernper aliquid lz~rebit . J'iELCHIOR. JU

NIUS, Qua::jlion. f(i)litC:c. qll, ·97. 
Nmn.quam sic eluuntur crimi~a , quin lurreb.t in antmis lzominurn. 

aii1uid suspicionis vefiisizun. JJ. CHRYSQST. in Epist. 
AQ· 



.Anche l' innoceAza negativa ha d'irirro l''Accusa·ro , c'fie VMt>o. 

8ag.li dal .Giu.di e d.ichiarara solennemenre. , N':y_ ayant ni: 

,., 'orps de delit , ni soup-çons. fondés " · dìc1?a H celebre Avvocaro. 

JiLIE [}E B.E.AU MONT ar.rigando per sei Innocenti , l~s Ac· 

, cusés. qu.and jJs n' auroient el:l ' que certe défense negativ-e,. 
:J' au.roiem .:ré fondés à, prérend<re une absolution pldne, & en• 

,, riere , te-l.le qu' ils l.,ont obren1:1e • Nul hom·me· en dfet 

,_, n' esr tenu de prouver son im'locence ; mais .• en est --renu Ò'e· 

,, prouver conrre de lui son- cri me. L' innoccnce_ es-t l'' é·rat. 

,_, · ha bi tue! de. l'· horn me soit seui , soi·t vi v aot e o societé • EHe 

» est· une portion de son exi!lancc , & la porrion la p·lus pré'· 
,; cieuse. Elle fai•t panie de scs. dro-its nuurels, & civils ; ìl 
,_, la possé:de ,par cela seut, qu' i l e.:dsre • li f..ìtH- d11s, preuves--,, · 
,., & une inflruèl:iot'l pou·r l' en depouH!er ('6e) • 

La dkhiara~ione de li' innocenza pofidva nen pnù- egualmen

te r.icusarlì ad un Accusaro, 1. quanci" eg-li provi· l' impoilìbilità 

morà-le-qel, d~litto, ~. quando mancando ogni· pr·ova del rnisfatt~ 
-ii s'f-umi-no anche i più. leggeri ind·izj contro- del &appollo delin

quen.re - , a. cui eg!.i non abbia da-to ca.usa. con un iUO fatto a 

{rome dJ maggiori, ed esuberami indizj, d! incolpev0lezz..a ; 3'• 
quand' egli produca delle prove poiiciv.e della saa innocenza· . 

Qual è· il f-ondamento del delirto- di falfirà·? O pe-rchè 1i fia 

i-nfinocchiato. al te_tlaror.e un non voluto erede· , o perchè non es,. 

se11do. in pieno sentore fia.fi daro per nominaro il voluto. ePede 
quando- non potcffe, nè· lo a .veife r~a~mente nominato· . D:uo. 
pertanto che l' erc:de serino. fu voluto daiJa tell~rrice , ch' ella 

e.rl\ . in, sem.ore ,, c_ .che lo r.i~onobbe , sfumadì. il ddiuo,, e- non ~ 

p~ù 

{.4§o) ELI$ [)E B.EAlJM.Qì:lT Ndmoire. .wr. le pretcndu yi,ol, Q, 

aSJ t:JSs.inat de la. dempiselle Bouge pag. 13$!• 



più poflibile neppur idearne la elì!l'enza. PcmebbefÌ' in ral ca so 
ricu·sare all' Accusato la dichiarazi'On d' innocenza ?· 

Alrro è il caso, in cu-i fta cerca l' cfi:!lenta d·cl misfarto, 

E>Ve fiavi iJ COff>O di deltn<J-, e sol H disputi sull' aurore dd 
medefime , come in un omicidio· , in un lil1cllo sed'izioso, e 
l.Jmi!i, ed a[Pro è il CaSO 1 ÌO· eui fi dispma un-icamente sn.U' 
efitlenza. del delitto llelf'<> pria - d' i·nd<agafUe l'' eu·rore , çomc nel 
deliHo di falso Tefiamento-, dove è pria q.l'uopo d-i prov·are o 

che l'Erede scritto non è q1:1ello voluw dal Tellarore, o che il 
Tcflaror:e non. era in iltato di nominarlo-, o che per ulrimc, non 

J.o ha nominato di fard•, an?.ichè ricercare- a ch,i· deb-ba imputarft 

J.a fallirà • Nel ptimG caso pià g·uardinga deb-b' elfere la Giufti
z_ia nel dichiarare . l' i·nnocen~a deW Acrcusar-o , poichè la ficura. 

elisrenza del delitto accerta che vi ha un igr-10ro- Delinquenre, 
e può sempre supporfi che la sola· m-ancanza d·i prov-e, od un 
mero raffio amenro di malizia poffi ad'lmbrare· la rcità deli'Accu .. 
saro .. , H qn.a le, a,ifoltG una. volta-. solenRemente, più non potrebbe, 
per nuove emergenze, elfere richiamato a.lle pubbliche venderre,. 

e· sfoggerebbe cosi con dilegio· della giusti-zia, . e delle leggi, 
u-na scand.a losa impunità:.. Ma nel secondo caso·, in cui le prove· 
dell' cf1srenza dd delirt.o f1 · coof'ondono· col convinci.menro del 
Deli-ruente , non v:i ha alcun per icolo .• non aJcan dispre~o, 

delle leggi, non alcun timore d'impunità, non iscandalo veruno 

nella dichiaraz·ion d' innocenza d;: ll'Accu-slto cli un misfatto che 

non anche. 1ì è prov.aro dìfiere • Cadendo· la dichiarazione più. 

sBll'.incerr-a e.fistenza .del fatro crim.inoso, che su.lla i.nnocenza di 
chi n'è incol•pato. , 11idico!a. sarebbe non che ingiusta la. semplice 

aifolutoria, quando non. vi ha loogo a pre\\iamenre prov~re le· 
ga-lrnen~e il fatto stesso, qu~ndo. tutte le "isultanze proces:;uali 
concorrono a· di.muggc:rlv. 

D" eg,ual 
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D' eg~d tempra, pe.r determinare la dichiarazion d' inno .. 
cema, è la di&tinzione del c ast), in cui la ioquiliz.ione trovifi 

fondata· sopra_; di legirrirm indiz.j, che fianli dappoi ribattuti vit· 

toriosa~eme dal Reo , dal caso , io cui neppur l'ombra di un 

legale indizio oscurò l'innoce nza dell' Accnsaro , in cui anzi 

qoc' resdmoRj , c quelle prove mcdefime che prodotte fu rono con• 

no di lui, servi rono in ,quell a. vece· a sua piena giustificazione, 

in cui finalment t gl' i.noiz.j non sono sortiti da lui , ned ei vi 
ha dato t ovimento col propri~ fatto, con una sosprrta , ed ille

gale condorta. Nel primo caso una semplice airolmoria, e nO'Ii 

la dichiarazione d'innocenza porrebbe aver luogo; · ma n el se

condo l'Acçusaro ha il di ritto di essere rimesso in quel primie-. 

ro stato , in cui crovavafi avanti all' accusa, val a dire nello 

si:ato d' innocenza • 
Ora soli glHndiz.j favorevoli, o fia meglio sole- le prove , dell' 

innocenza di C arminati campeggiano in pro-cesso , quando 

pur un i11dizio le.gale contto di Lui n on vi apparisce, e 

non vi annida • . (61) 
FinaLmcnre l quando non solo non è provata la esistem.a 

èel delitw, di cui cerca fi a mal · se nno l'aurore, non solo man· 

can gli ind izj, non solo nòn ·ha l'Accu,~ ro datO alcun campo 

a sospeuare di lui col :Proprio contegno, m.r oltre a tutte' que-

:Cle 
- . ________ ___, __ -------------

(61) Si · crimen · argumemis probari potest-; e' go md lo magis inno•·· 
cenlia; favoro.hilior enù11 est dejensio accusattOne. Ca:lii fra-·· 
tres a·· crùnine . par.icidli hoc solo ar gumento absoLmi sunt ;· 

'}U.Oti in eoJcm cubiculo, in ·guo pacer ca.·sus era.t , rçperti··· 
juerim aperto"'- .-cstio dormiemes • .ANT ... M.A1'H . .. de Crim. Cap. 
d~ probat. innoc, t. ~. p. 9:1.. & M. Legii. 
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fie prove escl.ulive del delitto medelìmo, fi forniscono prove 
pofidve dell'innocenza col far conllare la precisa volontà del 
tdlatore di chiamar ·J' erede scritto , il di lui buoa seono all' 
ano del teltamento, e la nomina da lui articolata deW erEde 
scritto , e quando fi di mo'Ora con prove esuberami , che il N o· 

taro portoffi colla maffima regolarità, nè fruttò pun1o della sue• 

ceCfJOne; in allora il primo genere delle preve ,. offia 1·c prove 

escluf1ve del de1itto., escludono la efi!lenz.a_, la. poilibilhà perfind 
del delitto fieffo, il secondo genere ,. affai più · forte di una 

negativa coartara, r~nde incompatibile nell 'Accu-sato qualfivo· 

glia imputazione . Dietro a tali risu ltanze la dichiarazione 

d'innocenza è un inc:oncrai1 ct b ile d·irirro, che non .(i può , 
tenza la maffima ingiuftizia ,. ricusare all' Accusato. 

Conehiudafl tutta queLla teoria del l~ dichiarazion d' ' inno· 

c~nza coW aurea Dottrina -<lei Napoletano Professore Cdmina· 
lilla A.lfani. , Nihil erit impé'dimento, qnin ad absolutionem 
, tamljuam innocemis i ll ico fie a Judice procedendum , ubi 
, Accusaroriscatumni:r: pateant, 2."' fìscalium quoque tcsti um re

, traci:atio açc edat , 3.0 aut imputati criminis inve('oun1ilitudo • 

,, Ha:c fi concurrant , unicuique Magifiratut darum erir, non 
, modo, coufeLlim ad Inno c-m is. absolurionem pergere , verum 
, · quoque uc imputati crunuus· t iwlus omnino del'eawr , de· 

, cernere. Er noo modo Reu!l. ab~ol vetur, verum quoque- D~

,.~ Jator , Turpilliano s. C. jubeote , infamire- prenarn, calum· 

, nire rioram , expensarum quoque repenfionem subibit. Hrec 
, omnia omnibus pro comperdi habentur (6z) .. 

Qua- . 
~4·---~~ ... -_... .. 

-----~---------.....:..----------
t6:.t.) .ALPHANI de jur, "im. lih. 3• cap. 2.7. 
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'Quali: sono dunque i diritti dell' accusata innocenza? Offesa 

nell'onore, danneggiata nelle sollanze, ella ha ragione alle più 

solenni riparazi.oni. Non havvi nella giurisprudenza più cerro as· 
fio ma di quello, che chi volo n rari a menre, od involonrariamen[e 
reca ad altrui qualche preg iudizio, è tenuto a ripararlo. 

Ma ciò non balla . Fog"iar e a bel diletto un'accusa capi· 
t~Jie di un del itt.o, che non fu commelfo mai , e senza usar 
geppurc di quel la antiveggenza, che mett~ft in opera nelle azioni 
giornaliere le più ind ifferenri, ch'iamare su di un capo innocente 
l'obbrobrio, e la rnanaìa del Carnefice, prender dalle mani di 
un Delatore una coppa avvelenata, e farla tranguggiare a So· 
crare, qud1' è ben altro che recare un pregiudizio d'onore, e 
d' Ìotereifc j quell'e un de litro atrcce detellato da IU!!C le divine, 

' cd umane leggi, che raccapriccia la lìeifa immaginazione, e che 

' sconvolge per fino l'anime più risolme, ed indurire nella mal· 
vagirà; quefi' è jl .delitto di calunnia; queCl' è l' ultimo confine 
òelt' umana perverfità. Ma nù; b perverfità dell' uomo non è 
ancora fin quì al suo colmo ; è solo l' ecceilò della medefima , ' 

~llorquando la calunnia parre da colui, che per dovere del pro• 
prio inllituto .è renuro a .peueguirarla , . a punirla; allorquando 
h calunnia è congiunta coll' .abuso nefando del sagro minificr,e 
della Gi.uniz.ia punidva, 

Ora il motore della grave ac.cma di falftrà, a cui soggiace 
Carminari, l'artefice della segreta rrama ordita al medeftmo pc,r 

accelerargli, colla pcrpetua.zione del carcere, una morte obbro
briooia, l' autore del drpauperamento, del virupero, e della ro

vina dl un inrero onefìiffimo Casaro, qu egli ·, che ha flagellato 
con tutti .i mali della vita pi-ù Cinadin~, che ha disperse, sfi· 

nite le loro soflan:z.c, che ha itampato I' ;Qbbmbrio del del i reo 
sulla loro fronte, che ha rcnraro di coprirli d'infamia, di ra• 

pir 
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:pi r loro i suffragi del Pu·bblico , e la ·protezion dell-e I.e-ggi ., 
q uegli che ha esprdfe le più a•marc lagrime del dolore all' i·n

•nocenza, è un subalt-er-no m inifl·ro della giullizia, è l'Attuare) 

che ha meritata la più severa riprenfwne ·de' Tribunali per H 
tnaliz.iose:t disordine, c0n c1:1i ·ha perseguitato Carminati neUa. 

-cal·unniosa accusa di sedizione, è Forr·unaco Pozzi. Pm.zi pieno d'i 

malincuore, e nudrito forse di venderra per la giuHizia resa. 

a·ll' ÌADGcenza di Carminari , Potzi solo fu il Delatore , l' Accu
Sa[Ore, il .Caluaniatore ·di lui ·nell'accusa di falso Teltamemo. 

Facendofi a-utore .coll·ui di un~ accU'S~ bugiarda conrro dell' 

innocenza, fi ·è vinc·olar.o alla rifazione dell' ingi.uria, e d'ogn i 

danno, ·O spesa, ed inolrranclo .yue.fla falsa accusa senza legll'le 

fondamw~o, con mezzi indirer·ri , ·con abl'l'so d d f' altrui ·nome , 

comr.o l' ·espreffo ·volere degli lntereifati, e per isfogo .di un. 

vendicativo liv-ore verso di Carminari, fi è vincolare alla pena: 
de• Calunn.iatori . Scopriam ,sull-e prime la ca~unnia-; -verrema 

da.ppoi a aa·bj lirne gli effetti . 

Unicamente sull'anonimo libello d"' accusa ·pre:sentaro da ·Pozd 
a·l Reale Gover.no ,fu 1·ocoata, 'e perfezionata contro ,di Carmi

nati J,a inqui·lìl.iane pe.l ·dtoJ.o di fal,so 'l'efiamemo • 

Poz.zi no.n f,u so lo pert> il matcrial·e .presenrarore ·dell' acc:usa 
m enzognera ; ei ne fu l' ar te>fice ., ·e l' accerrimo so!leoiwre • 

Tollo c.he fu recata a Po~zi la ·semplice norizia della pre• 

t.esa 4 che a·v eano gli Eredi ime.fiati .della Chi2-zol·i al·la di lei 

su.cce.ffi.onc, eg~ i richiama a ·se le cane, quelle ·carte ·che g-ià con.; 

tenevana ·i g-illèizj civili di provocai'.ione ·promoffi da Carminari 

a nome dell'Erede T.ellamentario contro i Pretendenti ince·ftati 

per cagione a.ppumo della suppofla inattendi·bilirà del .Tcllamearo; 

quelle cane , le quali comenevano alrres.ì la prova dell' efHo fu· 

raeClo di quelli giudizJ, ne' quali H Patrocin<Hor.e de' Provocati 
l',e .. 
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Preten(tenri, malgrado il po!T"e!fo d'et catun·nioso· artefbto, c:a~t-> 

piro a lla cicca ai zo.trici Tt!Hmonj- Tellamentarj· ( attdlaro, che· 

ora è il perno del l' accu.sa cri mi naie ~ a v~ des>:> na J.a causa, ed· 

avea merira~a alrresì una grave ricoovenziene per pa rre del tr!.~ k· 
bunale d' Appello, egli. richiama, dicefi, '1uene carre, e pro· _

0 
merte prorcz1one, e sol1egno ai Pretendenti, e li luflnga di f.,1r- 
.rendere loro sen2;a r~rardo l' ercdirit della Ch il'lzoli. 

Ma qual' era l' illan11a f a rta da' Pretendenti all'Amaro Poz-
zi? non qt.Iella già d' j.nrentare .un' accusa criminale conrro di 

Carmi(:)at-i, ad <.' ggerto di fabbricare .sulla di Ju.i rovina l' al1ì
curazione del prerc:~o retagg io . Si- sarebbe.ro- i n orridi d colloro ,. 

$e aveffero pensato, <-:h~ la l0ro i!lanza era direrra ad infamare, 
ad in.volgere in un mare di fu net-li gu:lÌ i·l probo Giureconsulto,. 

che godea appo loro della più illibata riput.-1ziooc ;., efiì non li· 
fi-guravano nel teflamenra, che delle civili viziofirà:. Civ ranto 

è vero, . ch' eglino aveano mani fdlate ·a pareccl:li valenti Giu
reconsulti di Ledi, e scgnatamente al t' Avvocaro Cappelletti ,. 
ed ai Caufi.dici Bonfichi , e F ornar , le l0ro b-rame di veder

di conseguire l'eredità de Ha Chi11zoli eoi mezzi regolari· , cd· 

ordinarj· di dvile con.rellazione • Se non che q-udli uomini 

onefii ,. ed accorti semi d . i te fii monr ' scorsero· tollo la ca l un-
11ÌO.Ci.tà dell' atre!lafo, e rigeuarono. con indegnaz.ione ,. _e con· 

amari rimttrotti. i Pretendenti . CQlh>ro non ricorscFo · mai , nè 

ad un Noraro Criminale , nè- alla Pretura, nè mai fi espres

sero di volere a·gire nell·a via d-ella fo rza ,. e della sorpresa ~ 
' è ben d'uopo dire, che una querela criminale f.:' loro d~H& 

brmre paure. Egline vid.derfl perrar.ao in Pozzi ,. non già il· 

Notare- CrimiHale fabbricaror di proceffi , non , già· il sub-al
terno minil.fr0 deHa giuOiz.ia armata, che p~rseguira la pn
sena, · e Aon l' iDteresse ; ma ncn videro. in lui . che 1'. uomf) 

.§lato 

l 
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flato loro va·ntaggios~tmcnre dipinto dal suo amico , e settario 

il . Prete Latmada, l' uomo possent<: , vale a dire, offia l'uom·p 

a. lun-ghe braccia, che con un solo volger di ciglia, con un 

solo ricorso al Reale Governo av rebbe farro loro conseguire la.. 
iOspirara eredità . l Pretendenti non a,-ean quindi altra mira 

nd volgerfi a Pozz.i , che il civile consegnimemo delle loro 

ragioni , . e Poz.zi ri-spondendo loro, che non eravi alt uopo 

d'altro meiìieri , fuorcbè di fare ttendere una supplica da un 

Avvocato cli MilanG , da presenrariì al Reale ·Governo ., parea. 

con ciò, . che volesse dar loro . a credere , che nulla era-vi di _ 

più facile, e che null' altro avesse di mira q,uanro di afficu

rare il loro inrc·resse. Gli ingannava così il Maganzese , taci

uodo loro, ch' ei medefin~o sarèbbe llaro l' Avvocaro ectensore del 

Ricorso, e çhe non già nella via ci·vile , ma nella crim.inale, e 

congegnando la· roYi na di Carminari iptendeva col prcresr-o. del 

loro int-eresse di satollare H suo mal talento , gli ingan

nava , motlrando loro di voler prendere una via , -che 

sapea · non essere la via di ragione , per ' incontrare poi 

a 5uo mal senno , e d.a do.vver.ò la via della sor.presa , .e 
della violenza. 

Ml P-ozzi , che tutta vedca a-ppoggiata la .ragione de' Pre

tendenti ad un attestato di per.sone illetterate, ·Pozzi, cbe vedea 

presentarfi questo attcsta.tO da nn Pieuo Morsenchio uomo diffa

mato, e vile, a·ilociato col prete Lartuada, Pozzi che vedea l'at-

tellato vergato molt'anni d{lpo del ·rdlamemo , Pozzi che vedea 

l' cfìto fwneilC!l, che aoea gi.à avaro un giudizio .civile di provo• 

cazione, in cui .Carminati avea provocato io giudizio il po!fes

sore dell' Attcflato, e qudli s' a.vca coperto il volto, cd ab-ban

donara la causa senza produrlo, subendo pernno senza doglianza. 

.un umiliante- rimbrott.o dal Tribuna! Superiore , Pozzi , che da. 

ciò 



Q( 64 )o. 

~;::::::. =~te*=:::=:-=· ~ 

à-i'b- potea ben travved.ere -l·a i·nnoc~f'IZ'l d'i Carm-ina ti' , e t·a· ealufilo 
niolìtào dell' ac.telìato mrdd imo , Pozzi, che me' d' ogni altro era. 

coascio. d.ella onoratez"&a, della· probità· , del-l a pubblica eftfiima• 
7-Ìone d.i C<um.inati· , Poz-z·i , eh lxne SCflrgea le coosegu,enze

imponantiffime, che doveano. deriva-re d-.dl' uso di quello at'tell-a· 
t.o in un'· accusa Crim,inale , Pozzi non. addom<1nda veru.n conto 

al Morsenchio suJ.l' origi·ne d·i qu<'lla Can.a sospetta,. neo lì dii' 
alcuna briga di verificare dapprima J'· a Ufenticirà· delle firme , e 
la verità- del contenuto, non interpella i suppoili· t·e1limonj, non 

usa alcuna d·i quc}le cautele, che negH, art+ j · meno irnporrantt 

della vita· non soglionft ammettere dlille persone del più- mezza· 
no inteodJ mento-. Egli accer-ta s.: nz,a.. es--l tne alcu-no gl j · an ella ti ·, 
H ripone fra le sue più preziose carre· , e restituisce rutti · gJi: 
atti del g·ià. seguito. g-iudizio civile , dal quale la calunnia delfa,. 

i~mputazione porea risultare, ad oggetto•, che · l' impoilura non, 

fi smascheralfe- per se ilcff.a nel promuovere· sui memogneri· ane• 
1·lacl la calunniosa a<KHsa, di t:also reHamenro· . 

Quì non iilà· il. umo • L.1 rea.. lìndereft- di Pietro· M'orsen

chio, di, Arma. Orio! i . , e d~ alt-r·i. InterciTati- li raccapricci a· all' ' 

aspeuo . del pericolo., che p.nò . creare a Carminati l' ' abuso per--
verso dt:II' · infedele- a-tteilaro •. D.a-cchè. P-t>zzi 1 Heso· H ricorso· , le, 
f'a palfare. per mez..zo del prere suo trudmano a. Morsenchio-1 indi· 
agli alui- lmere!foat·i ,. tutti ne ri~usa.no · quindi con ribrezzo la· 
sonoscriz.ione, •. Da qucflc. mornente Pozzi- non era· più· a bili rate• 

a presentarlo-, nè a f.ar us-o alcu-no. degH- atrelt;Ùi , e- l' accusa· 

àa quello. momento non . ha più. altri obblig~ro, fùorchè lu-i solo· •. 

Da ra.Je rkusoaziono· d-i sotroscriv.ere il Ricorso 1 Fozzi , 

che-non avea anca.r f-ano , uso' de li! aueflaro, òovea ben inren ... 

dere 1 ohe H medeiìmo era ilaro · vergato dalla mano 1!e1fa

llella c.all'!Jlnia . •. Ciù che ayre.bbe i-ntesa. il r,iù ottu:So Beote ~, 

e: 
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e non dovea c:-ornpr€nderle la mente felice del penfiotiatO' 
Pozzi ? · , 

Ma qui appu•htO' com-incia col:lui a rra·dì apertamente la 
maschelìa dal volto, e a moflrare da quale · spirito movea il 
suo intereuarnenro, q.u.1l fosse il .fìniflro oggetto de' suoi sor

di maneggi • Qui Pozzi impo~e a I,am1ada di guardar bene 

di non lasciarfi sortire dalle mani il Ricorso ; qui gli dice • 

che - avrebbe farro conosce-re il galam~omo, il uomo anello 

ehc è Canninati ; qui ing~ugne- a~ prer·e di accattare. delle 
sortoscnzJOni ; qui s.' adira, e minaccia Mo'rs.enr.l:lio di fa.rnelo 

p>enrire ,perchè ricufi d.i firmare i·l Ricorso ; qui tenta sedurre 

Morsenchio con grandi pro.mel!è ; qui' g.li me ore in faccia,. che 

le cane erano presso dl un Avvocato;.. qui gUele ricusa rei
teraramenre; qui risolve di far parlare le cane ; qui prorom

pe indi-spettito di v·ol·er far vedere chi è Pez~i , e chi Carmi

nati al di lni Difensore, .eh~ h~ tentato , clic' egli, paffi di 
gigante per rogl·iergli· l'amicizia di S. A. R,; · qui ricerca a 

Milano di far sed1,1r J.a sorella di Morsenchio; qui corrono le

promesse di 70. od &o. zecchini per una souoscriziune, c. la. 

minaccia di voler in galea Carminad. • 

Ma uopo è soffermadì tal poco , onde o!fervai:e ,. come 

Pozzi la prende • Direbbeii ironicamente In opere Jlat virws. 
- Non è già, che Pozzi ,. ve!lendo le finifire sembianze d'i . 

Ilelarore, su11urri all' orecchio· dc.lla g,iufiizia punitiva un in

~ognilo delitto, e il delinquente , e renda alla patria il set
vig·iÒ i·mporcant-e Idi fa.da accorra del membra infetto, cfue le 

minacéia gangr~na, perchè ,. troncandolo, meni tutto il cor.pQ, 

a salvamenro; non è Poz..ii in. queft' .accusa un Atcua.co, non 
nn- necelfario Denunziante, che per dovere del proprio infli

t.Ll;to' perseguiti nelle v-ie regolari di ··giufiizia quel delitto., che 
· l v.icn-
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viengl1 a cognntone, e ne e.sp!ori l' aurore • Nulla di t!Ht<f 

ciò. Pozzi flende un ricorso a nome. di Pietro Motsencfl io , 
di quel Morsench io, che avea tan'{o ricusato di sotroscrive rne 

un altro cii egual tempra nelle m'àni di Larruada 
1 

di quel 

Morsenchio 1 che avea tanto in lbco, c~e t -1 nro lì era molfo .per 

riavere le c a lunniose carre da Pozzi , Pozzi òicefi abusa ciò 

nul latncno del IJ ome altrui, vincoia odolo in tale guisa sorto 

la pericolosa rappresentanza, e i rig idi doveri di un accusa

tore, e ile n dc jn • nome di Pietro lV.lors ~.. nchio i l m enzognero 

libello di accusa, in c ui qu erela Carmina i d' av Gr rogaro il 
re11amenro della Ch!zzoli in tempo , che a flon nara da un lcra r· 

gico sapore, non avea più sensi di vira, ed inO:a p recisamente, the li 
proceda con rurto il rigar de lle L eg gi puni tive cont ro la persona. 

del Noraro Antonio Carminati. 

Non h~ nno pc.rà quì fine tutte le dimoilraz.ioni del!a calunn ia. 

manifeHa deJl' Acruaro Pozzi • Presenta egli forse quello libello 

infame, e bugiardo al competente Tribunale di Giuflizia ? 
Mai no • Pozz.i decampa.. dalla via regofare de' giudizj, decam· 

pa dagli accorti Tribunali di Giuilizia, soli depolìrarj fedeli , 

e rigidi cuilodi delle veglianti leggi , e chi ne decampa ~ 

Pozzi l'Atruaro, un uomo cioè, che non può ignorare l'in· 
comper~nz:1 d'ogni· .alrro Dica fl e ro a ricevere un'accusa Cri mi· 

naie di un ·delirro civile ., fuori de' Tribunali di GiulHzia, e 

presenta un'accusa c alu n niosa conr ro ·carminati per un tito lo 

meramente Critninale al R eale Governo • 

Non cerche1à CHminad d' investigare nel-l' efiro del Li· 

bello d'accusa ·la mira di P ozZ.i .d i pres.e nrare a l politico Di

d'fiero un' ilhnzà , ~he ivi ·non potea essere regolarmente nè 

accerrara, nè · secondara , e che frattant o lo fu, piuttotlo che 

ai Tribunali di GiuLUzia 1 che soli o' aveano la compèrenza, 

ma 

l 

~ 
l 
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·ma eh~ frauanro ,. a renore delle- Leggi veglianti in queClo· 

Sraro ~ non avrebbero nemmen egfino. poruro· accettarla- , atte

sa la mancanza d' ogn.i sonoscrizione. Ma la circor1anz.a de' 

tempi, in. cui fu, presentata l~ accusa ,.. dicifra forse meglio 

l'arcano • 

Già i Tribunali- di Giullizia aveano• assaporata l' innocr.n

ia di Carminati nd crime di sedizione colla inspezione de' 

ProcdJl ;. neo. er-a sì agevole- l'imporne l0ro coo quella> nuova. 

accùsa, la calunniofirà: della qnale· sarebbe· loro. 1rofio· balzata 

allo sguardo , cd avrebbcm in tal· frar-~getJte daw ascolw· alla 

L·gge, che iogiunge di· rigettare- un' Hcusa. non munita della 

inscrizione delt! accusarore· pe.r - non· esser eglino responsali ver

so dell'Aecusam nel caso, che foss.' egli, risultato innoc'ente ' ; 
c l'accusa c-alunniosa:. 'f :; ~ ci 

· Iii -quella vece appreffo~ Qiel' , Rea·Je- Governo· duravano tut• 

tavia le Gnifìre impreLIJoni ·conrro di Carminati, cagionare dal-' 

te alrèraré relazioni ad. ·df.) farré da • P'ozzi duf.anre· i l procdfo• 

d'i sedizio.ne. Pozzi pmè quindi spcrarè,. che lo r.clo del Real-e 

Governo avreb'belo porratn ad • o rdina re ta ptocedura: anche per 
quel1o nuovo tirolo,. onde ' wie·mmGgtio-· merrere in· chiaro· il ca

radere di Carmi nati. Purè spetare,. c·he il Reale Governo· , di· 

ginno delle -praricbe Criminali, ignorasse: H do.vere di rigettar

un' accuS'l non· munita d' rnscrizione· , e potesse quindìordioare la' 

procedura ad un Giudice, che- la intraprende!fe a man satva sottO. 

l'o m b.ra d~ tale Wanza. Potè sperare·, che i I' R. Governo a ve ife ad i n-' 

caricare: del'nuovo· processo quel Consesso medefimo,. che 'àvea gi-à 

delegato peL' il falso cri me di sedizione t qnel Cònsesso in cui Pozzi' 

a\rea le prime- ~· e le seconde parri'; ·qt!JeL Cònsesso,. · in cui 

l'Accusatore , il Calurrnìarore- iless!} diventavlt per conseguenza 
Giudice,, infieme ad un Pretore ,, i di , cui lumi ,, ed integrità 

·:se n· 



sem.a pari non l'aveano gu.uentiro da una funefia. prcv~n'&i(}<i> 
ne conrro Carminati • 

All'incontro , ricorrendo ai competenti Tribunali di Giu

fiizia, ai quali ben era nows Ulisses, potea P.ozz.i temere, 
che fosse preso in SL'speno lo -scalr 'ro Accusatore , che , celando 

se fiesso, voiea guidare la mano dellit giut1iz.ia a ferire un ac

creditato Giurecoasulro già. da lui sospinto alle fauci della calunnia j 

potea re'merl!, che nor:t fq!fe nemme no .,accettato a- protocollo un li
bello mancante d' ogn ; fi rma; potea remçre, chè non fosse più delem 

gara alla pt'ot:cdura la Prerurad1 Lodi già presa in ,sosperto per l'an

tecedente accnsa, o che la n·1edetìma, per ddic.atezza di chi la rappre

senta, non vole«e per se sola afiut·nere l' ìnc.ari.co, o çhe."atfunro, che . 

f aveUe, gli fo!Je gur:tto levato dagli , accc.ctiffJrni Tribunali su
periori, e così {i svenra!fe io puro fumo !a mina; e rellatle , la, 

calunnia a morde rfi l è l-abbi~ , l ner noq ~averle potuto .tuffar~: 

nel sangue innocente • 

,l::cco perchè Pozzi ma sd1.c;tò i.! suo nome , e fi nascose 

per ferire l' innocente , G_arminaci d krru le spa lle di Pietro Mor

senchio; ecco pcrchè fece le p:trti di malvagio Inlligacore, n oa, 

osando l p~r la spcran~a :di effer gi4dice l rnoll rar quelle di ca- · 

lunnioso Ac.cus~ro.r:.~ ; ecco perchè, .fè ~n nefa ndo abuso del no

me ,a.Jcr.~i- , a!fùggettando il· Morse ne hio alta pericolosa inscri-. . 
~i~me cle' cal·unoiator.i , ·ood~ opprime re. 'un terzo innocente 1 

onde . perpet,uarc ad'4dfo a Cau~~tinad l' indegna persecuz.Ìo· 

ne ; ecco percne prqe~r.y_ ,il libello a malgrado degli ln

tereflati., e refif1endo iiU.r:::Joro_ più v i ve Wanze; ecco per

oh.è , presentoll·o ~ senza f\çn;t~ .. di . ;S:O rf·e alcuna 3 ;ecco finalmen

te ~ perchè presenc.oli·G af)' in ,9m p cen_te D~callero politico , .e 

non ai ':çribunali d~ .Gi_qO~zia • 

Al presenta.rfi di tuu~ Huefie, circoilanze di fano ad ·un 

tra n .. 
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r.ranquiBo conoscirore dell' urnan cuore, -ed io mirando pafl''tl 
• l 

pa!fo lo scalcro CQnccgno usato da Pozzi nel foggiare a Ca-t'· 

minati l'accusa di falw cetìamemo, chi mai farà. ule violec· 

za a se ,.Oei'Io da non confeffare, che Carminati -è v-ictima della 

<:a lun,oia f E se la calunnia d~fle, chi potrà non confcffare , 

che l' un i_ co , autore ,n'è Pozzi , c-be chi meri c~ il giu(lo rim

provero de' Trihunali, il di~;prezzo, e . 1' iodegnazione degli uo

minj dabbene, e il ca!ligo della Legge, è Poni? -, 
' ct~e cos' è, çhe . con!,ticçisce- i-1 ~delino d<i calpnnia? La- (a·l

fità dell~ a·c,ct;sa , '1 ,.1' ~~}-lillG di _ca-I!Jnniar.~ ,. Calumnia e}l, diffe 
energicamente Nonio Marcello .(63) , malitiosa, ç.. m.endax itifa-

matio_, ,_ 

Dietro aW espot1c circol1anze di facto è facile · a -qualma, 
que uom ~Ù buon senno ,, più . fa.cile ancora ad un Giurecon

sulro il riscor.urarvi q udii .due .e.l1~emi .della .-cal:anaia. Parl ~a· 

mo al primo il lingu~g_gio della ragione .; parle.rcm dopo al se• ·t. 
con,do .quello del la legge. L' ·onore di Carminn,ci efigge, ·e gli 

impone cli convincere della propria innocenza eg1.1al mente l'ùotn 

~eflq_, che sii .~ ac_cantg, ,c.hc il Mae11rato ,. cbe lo -dee giu· 

dica re • . . . , 
L' accusa promossa da PozEi era fal-sa , e non v" ha d-ubbio, 

perchè Carmi nati · è p rovato innocente . L1 .fa l fi tà dell'accusa 

siinrilla,va d' ogni dove da que' ri.capi.d medei1mi, ch'erano di· 

retti a softenerla: egl.i è quelli) il primo .el1remò del.la .vera ca

lunnia • 

Egualmet:ite neo .soffre .verun dub-bio , ._o con-reila,zi.one la 

.perverfìrà del.l' animo che guidò Poz.d all' -accusa; egli .è queflo 

il secondo ef1-remo .• . In 

-~ ----~----------......., __ ...,_.,.-.. 
1 ' ~ 

(é3) 'NO.N: M.ARCELL, in rerlJ. Calwfmia .• 



In vero: Pozzi non era Denunciante· necejfàrio, o, lìa. 'collrettO> 
d'a alcuna· pubblica rappresentanza · a: portare alla cognizione· 
della giullizia pu:niriv·a· i delirri, che .{j: commettono, o non fi 
comrneFcono- nef·ld· Sraro i'- avvrgnacchè· comungue Noraro- Crimi

nale, vcrgogncrebbdì ogni af1ro suo. pari d' eifere confuso coll'., 

i1.fame deJaiore-. Come D .: òunziaure· v.oJo.n·rario. , sfumar a l' ac

cusa,. egli· riene- conrro. d·i se la pres'unzione· legal.c di calu·nnia. 

Qu'lndo un. giuno. inrerelfe- non isc-usa la guerra, che dichiari! 

uri · Ci[(<adino al• ·suò. vicino con ùn' accùs<1< c~imi'n31 e ·, s.' d por
tafi da •s.czzo. ad· iovolg,érla,· in un ' procelro cri 'minalc, ed ' a dea

re i piu gravi pe·dcoH· alla su·:i ·s.alv.nzf' al S IJf}. orioré' .~ alla· 

sua lib-::nà, uopo· è· dir· cerramr':lre , che una vi le paffinne d~ 
ventl'e:rra ,L odf UA· iorèHdo· inrere!Ie 'f·o d-irigge- (64) ·• 

A conv::1 l ida re · guelta presunzihn·e· , · àd eri·g érla a l' gr aH o d t 
una p~ova pét·fèrr'a ,,· d.'' at'fai- m-eno ~ :rneil:ieri'di q_u·.Jn:ro. risulta: 
ttalle sovraccennare cirroflàn11e· di farro.- : 

Un tetro .. malincuore av.ea fitte.le.radici. nel:l"animo d·i Pozzi' con--

tro' ..__._. _______ ..._ ________ __ 
(6 -~) O b. incerta ,.fic1'aque e.lC'arbitrio cri'7lùla nor1 ad'eo· in(reqllt!nt/A 

q: Delatoribus. hont!}liorlim· bona· ,. _decus·, v.;tam in- proximmn dlscri

me1l 11dJm:ì , calumnia-çque· lnsont•r'bus. affi,f:Ì , infau/lo experime~to• 
compertum· ejl1 • 'Sicmi cert•;ffrmum: e/l' , hNju .ce- generis. Delato, em in· 
dcffirendo· non veritaton , nec publicam· salutenv, sed spe'!l, m·erce~ 
dis dunuaxat ,. aut vùu!dfam ,. odium· ,. imlldiam• , }imilemquc· dete• 

jlabilem· cupr'dit·atem· spec1'are ;. ira jure ac· m-eritO' eum: dete}lab'eris. ,, 

~uì1md'am· v.el'uti- pe}lè11Zi hwn-ani' -...ge neris. ali'ena felicitate- dòl'eluis ,, 
~pd per sWJJ:mum• scelu-s, probontm· ex itium: molittJ.r • lnde· comm~c· de
Latorr[UJ, odil!m· , & çxecratio ,_ inde' horror, IJ IIO l'e/ ad· solum delato .... 

rum: twmen bonu.); quùque 'orripitur CRE.JfA.N1. Dt! ]ur.. CriJn.·~ 
' 1!. 2< pag. I6.J; •. 



tr'O di C-1.tminari. Prova, cyidenre oe sono le cauflkhe disco!p~ da 
lui prC'scnrare ai Tdbun~li , cd ai Polifici DicaHcri coQrro le 

tlampate Dift>se di Carmillari ~e prova ne sono le false Consuhe, 

i maneg gi osc uri , e mrra la procedura irregolare, ·violcnra da, 

lui teoura nell'accusa di sedi zion~. Che se .. gualcbe cosa mancava. 

ad alimentare il verme che l'\J r;dea, fu ciò $llpplito dalla ri
provazio ne d ai Tnbnnali fulminata contro di lui, e dall·a<. suà 

condanna nelle sp~sc , e ne' danni verso di Carminari nel :prece

den-te giudizio~ 

L' acc1:1 sa presente non è dunque figlia , che deli' afiib ', ·e 

della venderta. Se ciò non foJlè 1 non avr~ bbe Pozzi mai accer:

taro l'atreLlaro-1 e rigettare l' altre carte, <he ne lo faceva presu

mere calunnioso; non avrebbe mai creduro ad un muro pa~iele 

d'ignoto caranere, presenra_:togli da persona od eg.ualme·me ignora, 

o nora per uom -sospeno, e presentato a lui , ·perchè conoscìnrò 

inimico di Carminad , e non !il :Tribunale competenre di giu

llizia; non avrebbe .mai mcndro a Morscnchio di aver date le 

carre ad un Avvocaro per iscbermirlì d_al consegna·rgliele .; non 

avrebbe mai r icusaro <]_ueHa ·coose_gna 1~ n~ . mai lì .sar.~:bbe adtrpe~ 
raro cora nro per ghermire u na sottosc'rizione 1 é'be' '&tHor·iuàife il 
ric.orso; non · avrebbe 'm ai .di proprio , morr.o mefio ·sulla via Cri

minale d' accus.t delle carte a ffidat eg-li. per solo civi-le inrere1fe ~ 

.non avrebbe ma i devia ro dall' ·ordine .legale de' gi·udiz'j Cdmina·· 

~~ · , per prest nrare l' accusa ad ·Un politico Dl<:.tfiero; rron l' a· 

yrcbbe mai presenta t fl. ·senza soc ro'Scrizione. 

- Sono quì du nqu e verific <~ ri tUtti gli ellremi della ·éalun

~i~ . . Pozzi ha introJotta una fal·sa accu~tl; P(JZZÌ r· ha.· inrwdot

t_a coll'~nìmo perverso di ca !unniare: Pozzi _,dunque è cal-unniarore. 

Ma pre-venganfi gli obbjetri. Dir,iliì comro il pnmo eHne· 

mo, 'he ·Pozz.i non ·è calllnniatore, 11en:hè appo0 5ìò l'accusa ad 

U.ft 
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un atteilat>o; ed affidò ai Tribunali l'a invdligazione del vero?' 
Nò; ei . non ha consegnato soltanto alla GiufHzia il p~goate· ,. 

.che gli eFa éaduro rta · i pi·edi ;· ei lo ha vibrato nel petto d 
suo inimico. Pozz·i oon ha prcsenr:Ho semplicemente l'arrena

to;. egli ha p rovocaco, eg-li ha_ domand·:! ro la proced-ura con· 

tro la persona di Carminati ; I'· ha provocata con U'[l'a falfit:l ,. 

abusando del nome d·i un terzo·, lt ha p·rovoc:ata ~on mala fe

de t sorpaft"audo H con-traggenie degli l'nretdfati ; l'ha provo
Ci:ata coll' infrazione delle leggi ,giudiziarie, schivando a!lura~ 

mente i' Ttibu.na.li c0mperenri, e" sorp-rendeod·o un in-giuflo de. 

creta d.i Ul1
1 amori·tà l.Ua[ prev~OU·ta ;·. l' ha finalmente provoca._ 

I!! per . aOio. , per v.endetta , senri'mzod- , che t_ o. trad-irono in· 

egni suo. paiFd., in .agl'li sua parola , i-n· og ni suo movimento-. 

E Pozzi ii .terrà i.n disparte, ed- aggraverà d'i runo· l' od·ioso. 

della calunnia le· Su-peri·orhà, ch' ei solo h.a cutro- in zampet·~ 

lo?. Ma q.uali sono, l;mon Dio! que!H suoi prctefli r· 
Qual· è q~el dditt0· ,. che non' ~tbb~ .fìffatd appigli ? Tanto· 

var.re.bb,e H dire~ che PoZilli non è .c~! un uiarore, perchè· non ha,. 
subornaro. de'·.re.(.ìim0nj-. In ogn-i delitto• vi sono i snoi grad·i, il' 
menomo· de' quaJi. non è m.eno delitto-, comunque non fìa. qulli'

:fica ro ne J, suo gene-re· . Non· è· necefi'a-ri'a effe re subornarore per
effer reo dd delit-to di calunnia: In è eh~ promuove una fàls~. 

~ccus& con animo· di- calunniare; lo è chi la promuo'le senza le· 

gale fondamenw ; lo è czhi malgr:\d'o ad' un .evidente ~ospçtto ri'
cu~a d? iollruirfi , si! 1-e sue prove fie no vere, o bugiardì: ; lo è· 
chi non. fi, può. scu-sare di l-l'n giu-fìo· , ed' insormontab-i1e errore ; 

lo è· in ~omma chi prend-e d:a una ·mano' sospetta u·na pericolosi's• · 

si ma be'land-a,. e senq,a scand·ag.lìo-, e· con. an·itno· di d'ar morc'é' 

.nll.' inimicq gli fa trangug0 iare H veleno • Un ignoto mascalzo

:Iaf mj arrefia. in sulla v.ia ,, e mi d.ice ;. 11 tuo vici n o ha com:· 

me~ 
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roeffo un omicidio;. eccone la prova in quello accellaro, E' forse 
quefla una cartola prezzolara di due Sp<!rgiuri, che han venduto 

per pochi danari il sangue innocente ad un inimico dell' uom 

dabbene • Or bene, io n' andrò con quella carta alla mano ad 
accusare l' uom giufio , che quieto riposa all'ombra delle leggi 
ch' egli offerva, lo diverrò dal! i domeliici suoi lari , dalle brac
cia di una famiglia cofiernara , lo invilupperù in un mare di 
guai colla ginlHzia, disperderò la sua sollanza, i mprime rò su lla 
sua fronte un marchio indelebile d' infamia , porterò la desola· 
zione, la miseria, la morte in mezzo a tutta una famiglia, ed 
i.o n'andrò impunito (6s)? 

Che più ? L' atteilato men zog nero , e micidiale non erafi già. 
affidato per promuover~ u n' accusa ; eppure quel pugnale , che 
non erafi somminifiraro, che per troncare un nodo, s' immerge 

nel seno di chi lo ha formato . D i più: lì ric usa di far l'assag
gio di que!ì' ofiico beverone , che pure di veleno , che dato ap

pena. lì vuole rovesciar tra le mani, e lì fa inghiottire a forza. 

all' Innocente • Se negli atti i più indifferenti della vira , chi 
non o!fcrva le leggi della prudenza iì aifoggerra ad una piena. 

inderiniz.zaz.ione ; se quelle iì trascurano poi in un atto il più 

i m· 

( 6 5) , Chi sa quanto poco ci voglia a trovare anche nell' innocenza più evi
'' dente qualche leggeriffimo ioditio di un delitto, conoscuà quanto fa .. 
, cile riusci.r possa di calunniare colla · rnaffima ficureua un Iofeli. 

, ce. FILAffGERI lib. 3· cap. g. " 
Come potrebbe poi di fendersi l' innocenza da un' occulta suboroationé 

di testimonj , o dalla faciliffima cospirazione di due suoi nem1c1 
a farla da teatimonj nell' accusa , che facenero inoltrare da un 
ceno di buona fede ? 

,• , . ....;; 
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irnrortantc , che mena nccdlàriarnt>nte a funel1il1ìmc, ed irre· 
parabili conseguenze 1 d a cui dip<: nde l'o nore, la fortuna , e 

nma la civile efillenza di un Cittadino, se que{ie leggi fi tras· 

curano , quella craifa colpa imperdonabile, non sarà forse quella, 

che alla perverfirà fi pareggia? E dove havvi pervccurà nocevole, 

11on v'è forse delirco? Se il mio rmmico mi sospende occulta · 

mente sul capo uoa pesante mana j:t con sì d .: bo!c filo , che il 
cuore ben gli !lrilla, che è per troncarfi , e squarciarmi il cerebro, 

sarà ella quella una semplice imprudenza, che ha le scmbianze di 

delit to, o non sarà piuttollo un delitto reate colle mentite sem bianze 

d' imprudenza? Non è egli un' egtJal cosa se il mio inimico-tenta la 

mia rovina mediante il fragiliffimo filo di un au efi ato, ch e 

tmro rraspira calunnia' ·e iniquirà ? Il pÌÌI nefando delitto ' n 
delitto di calunn.ia non insulterà egli mai se mpre al riposo dc • 

gli uomini dabbene 1 s'egli ha guareorira una ficnra discolpa, 

e la impunità in uno fiolro putabam : Pmabam , che l' atteflaro 

focre veritiero. Perchè c red ere t~lla cieca ad un mutolo pezzo 

di carta, e non interrogare dapprima con buona fede gli At· 
tel1ami? Perchè-promuovere un' accusa crfminalc, anzicchè un 

civile giudizio , c farf1 così unico aurore , e mallcvadore dell' 

eGro di un' accusa menzognera ? 
Ma se quella cracra colpa, se queflo mancamento alle Jeg3i 

della prudenza, che in qudìo caso ·diventano doveri di Orerra 

giultizia, partirono da un animo decisamente voglioso, cd avido 

del male altrui, se oi!ftm inrcreflè , ma la sordida pa ffione fu 

di sprone all' accusa , e se vi servì di guida l' obbHguo , e tor

tuoso scnriere della frode, e della menzog na , e con che- mai 

1mrrebbefi fanciulle&camenre pr~tcndere di adombrare sì sguaj.na 

pcrverfità ? 

1 D ìraffi pet escludHe quello séc:ondo cHremo della calun· · 

nia, 
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nia, che ag iva for se P ozzi per uno zel o virtuoso di giufìizia? 

E qua l è quet1a vi rrù di Pozzi, che paven ta la luce, e 
s'ascende , d;te vibra i l colpo nelle tenebre , e teme , che . la 

mano non fia scoperta i che non ii rill:ucca di andare in trac
cia per tutte le vie di Lodi di un Aniro , che accufi Socrare; 
cbe abusa a forza del nome alrrui per farne a contraggenio un 

accusatore; che marcia nella via della sorpresa, e non in quella 
dell' ordine, e delle leggi; che ricusa d' inLlruirfi se la fiaccola 

jncendiaria, ch' ei porta da forsennato nelle tenebre, iia sommi· 
nitlrata dalla verità, o dalla calunnia, poUà rischiarire il volto 
ad un malfattore, od ardere crudetm~:nte le vi scerc ·palp~rami 
di una vittima innocente? Ma il dire poi a Morsencbio, che 

ricusa di avvenw rare se fie.ffo in un giudizio calu·nnioso: Te ne 
pentirai; !'.esclamare col prete, farò parlare le carte; il sortire 
col putido sarcasmo, farò conoscere clzi è Po{_{_Ì, e chi l' innocen
te Carminati ; è ella quefìa la voce della virtù, dello z.elo per 
la giultizia , o non piutto!lo il grido dellà personalità ; non 

piuuollo lo sfogo impetuoso di una rumultuante pafflon rea, 

che fi esala? 
E che? Dunque perchè sortii illeso da . una furiosa perse· 

cu~ione, dunque perchè i Tribunali conobbero la mia innocen· 
z.a in un' a·ccusa di sedizione ordinata dalla cabala , e dal livo

re, e perchè i miei p~rsecutori n' andarono scornati , e coperti 

d1l rimprovero de' TribJ.wali , e dal vitupero di tutti gli uom i

ni dabbene, non mi sarà più dato di riposare iicuro sono la 
protczion delle leggi, che mi han reflituiro alla patria, agli 
onori, alla famiglia, a me iìc!fo? E perchè un Notajo mi odia, 

non avran più fine le mie peripezie , e ii sarà. ambito di farmi 

p afinre dalla carcere alla manaja del carnefice per spirarvi in· 

nocente 
1 

e per conte!hrvi l' imporen~a delle le0gi , e il trionfo 
del· 
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clelia calunnia? La fon una, l' onore, la vira de' Cittadini più 
onelli, e tranquilli saranno così una facile preda, che occorre 

in sulla via, alle più criminose paffionC? Maeflrati ! quefio 

scandalo vergognoso fiffÌ i voJ1ri sguardi , e porti nelle vofir' a~ 
n ime quello spavento salutare, che valga a suggerirvi un ener. 

gko confìglio a pro dell'innocenza, a difesa della pubblica iì· 

curezza. Il masnadiere, che s'appiatta in un bivio rimoro, per 

riparare le creduli incguaglianze della società, e che v'in vola 

jl contante, e la vira per isfamariì con ftcurezza , conosce l' or

rore del suo delitto, dettato dalla voce imperiosa del bisogno, 

e non insulta la legge, che lo punisce ; mà chi calunnia a 
sangue freddo un innocente, chi renra a bel capriccio di tra

figgere un buon Cittadino colla spada dellinara a punire i per

turbatori del suo r.iposo, guafi qui Yictimac filium in jinu pa· 
tr.'is slii • 

Si è finora parlaro all' uom giuOo, e senfibile, e fi è ascol

tata la ragione, e il sentimento, e sì l'una, che l'alrro han facro 
scorgere in Pozzi un .uom, che . accusa senza fondam ento legale, 

che accusa per allio , e non per izelo , che . accusa al fine di 
opprimere un innQcenre , che gli è sf uggiro dalle mani in una 

prima persecuzione, che accusa a disperro della parre inte.re11à

ta, la quale teme , e rigcrra eila medefima l'appoggio dell' ac

cusa , che accusa col corredo solraow del documento, che può 

colorire l' ~ecu sa llelfa , e quelli ad arte rigcrra , d'onde scatu-

risce la prova della calunnia , l' uomo in breve che calunnia , 

e non che accusa, l' uomo per conseguenz'l che fi è rimaica ra 

la più severa vendetta del l~ leggi . Quelle legg i ora s'ascolti n o 

dal Macflraro, le leggi, eh~ in un ben regolato Governo fì de· 

finiscono: La ragione metTa in iscritto, e promulgata a'Cirradini • 

.Ecco la legge~ SI QUIS QUEMPLA.N CALUMNIOSE DE· 

TU. 
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TVLFRIT, VEL . .ACCUS.AVERIT, .AUT NOTIFIC.AVERIT, 
CONJJEMNÈ1UR IN EXPENSIS IN DUPLUJvJ PARTI RE

SARCIENDIS E.AJJEJvl SENTENTI.A , QUA REUS .ABSOLVE
TUR, ULTRA PCENAS A lURE INFLJCT.AS (66) o 

Alla legge aggiungafi la pratica intelligenza d1 efia desun

ta dai oofiri patrj :Cottor i o Il Prefidenre Claro chiama vero 

Calunniatore ch i denuncia alcuno , .sapendo, o potendo sapere es
sH eg_li innocrnre; chiama Calun n'iawre presunto chi non prova. 

il delitto (67). Egualmente il Senatòr Bo!E insegna, che chi 
in11imisce una falsa accusa vien punito come Calunniat-ore si- . · 
~liliwdme supltcii , ubi adeJlèt indicimn· calmnni(l;r; che se però 

l'accusa manchi soltanto di prove , allora non vi ha che a ri

se-rvare l'azion di calunnia , giuf1a la comune conclufidne , che 
chi non prova premmc/i caluT'lniare (68) o 

Que-

----···------------- ,__....,_ __ ...._____. 

(66) Novo Confio Domtnr Mediol. tito dé accus. et deno 

(67) Duplex efl calumnia , vera scilicet et prrcsmnpta • Vera efl 

quando CJ.ltis scteTJs, aia scire debens aliquem effe innocemem. 

proponit contra eum accusationem aut qurerelam; p r«:mmpta cfl 

quando non probatur delictum o CLAR. §.fin. qu«s. 6r. 

(6~) Qui falsa m accusationcm in./lituit, fi agawr ad calumniam, 

sequiwr prena calumniatoris, qu« ejl fimilis suplicii • o o fi 
accusaws ./latim accusaret de calumnia, et falsa accusatione; 

eo casu e.uam accusator deberet remanere in carceribus, ubi 

adeifet indtcium calumniaz •• o Cr.eterum fi nihil eJlèt proba· 

tum , et fie agatur de pra:smnpta ca!umnia , tum procedit con-

cl ufio comtT'lmis, qure e./l quorl qui non prcbat, pr~sumiwr 
calumniari JJOSS. tu, dc accus. 
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Qu~Oe municipali pratiche , e dispofìzioni sono coerenti al· 

la ragion comune • , Nilfnn colore di rag ione dee adombr"àre 

, una falsa accusa, scriaè Graziano (69). Chiunqu e accusa, di· 

, ce Onorio, non troverà mai impunita la sua m~nz.ogn.1; la (ì. 

milirudine del supplizio lo chiamerà alla vendetta (7o). E' pu· 

,, nito come Calunniatore indi!linrame~re, così Paolo, chiungne rac

" coglie , scrive, o produce in giudizio !.-n libello, .una reOimo• 
, nianza, od altro a pregiudizio alrrni " (71) • 

Se a quelle dispofizioni irrefragabili di dirirro può aggiu· 

gnerfi ancora qualche f orza maggiore , gli vien quella dalla 

Norma Cr_iminale vegliante in quefro Stato , Qaalora non ve· 

, nillè rcc~ra neffuna giuflificazione degli indizj afferri, fi dovrà 

, dimerrere il Denunziato, c nel tempo medelimo obb !igare il D.!· 

, nunzianre ad una proporzionata soddisfazione ". 

,, An'ti rilevandofi nel decorso della Causa eifere lhra la 

, denunzia congegnata , od inoltrata maliziosamente 
1 

e con 

, malvagio disegno; allora .aifolro 1 e dichiarato innocente l'In

, colpato 1 non solo fi condannerà il. Calunniatore al compenso 

, dei danni , e delle spese (da compurarfì in duplo a norma 

, dc:lle N. C., e del gius comune) ; ma fi procederà eziandio 

, cri-

------------.....-------
(69) Fallaciter inClisantihu nullius juris color 1 velmi dèriYata ac

cusàtione 1 proficiat • Leg. 9· Cod. de Calum, 

(70) Quisquis , crimen imendit non impmzitam fare noverù licentiam 

menriendi; cum calmnniantes ad Yindictam poscat )Ìmiliwdo 
suplicii leg, Io, co.d, eod. _ 

{ 71) Calumnite causa puniuntur qui in fralldem alicujus librum 11el 

te./iimonium , aliudve qui d conquiji.Jle, vel scripfi_;Je, vr.:l irz 

judidmn prowliffi dicuntur les, 6, §. 4• ff. ad S. C. Turpi!. 
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, criminalmenrc: conrro di lui per punirlo !>enfibilmentc a mi

" sura della rea intcnrionc, e delle circofìanze del caso " • (·p) 

A qnd1c sanzioni dettate dalla i1e(fa saviezza, autenticare 

da mni i codid delle più colte Nazioni , e dalle quali non è 

lecito dilungarli neppure un jora al rigido Maefirato, a queile 

sanzioni Carrninati provoca i suoi Giudici , e il -suo Denunzia- · 

rare al cospetro della }Jatria, e della Poilerità. Ei scuopre loro 

il seno , e col grido di un giufio dolore Ii provoca a mirar 

l' acerba ferita che Pozzi ha tentato di aprirgli nel cuore • Ho 

provato , dk' egli , che l'ozzi mi ha accusato falsamente , che 

mi ba accnsHo con animo di calunniare; li due eflremi son 

qoe!li del crime nefando di calunnia ; dunque Pozzi è Calùn~ 
niarore . Ciò vieppiù verrà a risplend ere nella legale confuta· 

zionc di qne' coloriti pretefii , che Pozzi vorrebbe trarre dalle 

leggi medcfime, onde inorpellare il ·suo delicro 

Io non ho calunniato , dirà Pozzi , percbè non m'era nora 

I' innocenza di Carminati ; non ho calunniato, percbè ho fon

dara l'accusa. Se non ho provato il di:'! irto, hp però accusato 

coll' aneHato alla mano; avrò, se fi vuole, contro di me la pre. 

~unzion della legge , ma non il di lei caHigo ; sarò reo di una 

calunn ia presunta , ma non mai di una calunnia manifesta. 
Dunque l' efiCìenza di uh auefiaro fra le mani è l' egida. 

d; Pozzi ? Un Noraro Criminale discorrerla così ? Se nella fun

zion di . Norajo ei non avrebbe creduto, se non cbe alla voce 

del Te11imonio , e non mai al semplice atrcfiato per leg·in i ruare 

la inqui fìzione; nella funzione di Accnsatore, o Denunziante e i non 

porea ,. nè dovea egualmente credere, non già al muto attcflato, 
ma 

~---·-------·-~···--
(p) Nor. Crim • .Art. della dcnun{ia • 
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ma interpellare la viva voce degli Arrellanti per legicrimare 

l' accusa , e far intraprendere la inquifìzione . Se sul nudo arte• 

fiato è nu ll a la inquilìzion del Notajo, sul medelìmo solo è ca
lunnioia l' accusa del Denunziante ; ranro nell'un caso , che 

nell' altro, iìccome egualmente lì.curo è il pericolo, egualmenre 
certe, e funefliffime sono le conseguenze contro dell'Accusato, 

così eguale è il dovete di fondare iìa l' accusa , fio1 l' inquili
~ione sul Teflimonio, e non sull' arreflaro • 

In vero, non è l' attefiato, ma il Tefiimonio, che forma 
indizio. Un atteflaro non forma prova, se non iu quanto il rc

fiimonio vi riconosce la propria firma , vi è coerente colla stia 
depofizione; senza di ciù un atreCla_ro non è, che nn inutile 
pczr.o di carta , è un nulla • Se Pozzi, inrerpellati gli Attcllan-
1j, avc(fe dal loro labbro ricevuta la conferma dell' ·aue!laro, il 
suo inganno era un legittimo condono della fallirà della sua. 
acc usa , ed avrebbe potuto allegare a suo pro la legge di Mar
ciano (73), che ailolve l' Accusatore dalla calunnia ; quando 

provi di effere fiato da nn giusto errore tradito , ed indotto ad 

accusare. Ma ceifa quefio gitt}lo errore compatito dalla legge , 

( allorchè senza inrerpellare i tellimonj, e per conseguenza senza. 

akun indizio, ed anzi con evidenti indiY-j della fallirà dell ' at
teflaro, e dell' innocenza dell'Accusato, l'Accusatore ha pro• 
mo(fa l'acc-usa di falso tefiamenro • 

Qoì v·uolfi rimarcare la saggia opinione del Prelìdenre Chia

ri , lad~ove chiama calunniatore colui , che sa di opprimere 
un innocente egualmente a colui che dovca saperlo : Scit:ns , auc 
scire debens aliquem effe innocentem: quindi è, che Io fle!fo Cla· 

ro, 
-------------~~,......._~ .. ,_.... 

..___ 
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ro 
1 

e seco lui Boffi i·ns~g·nano 1 che -1, uso de~lla. famosa inrer· 
pellazione utrmn uti vclit tien luogo· della prova , che all' Ac

cusarore folfe cognica l' irrnocenza dell' Accnsato (74) . Ma in 

queflo caso può egli' dubitarfi , che non abbia voluto usare del 

libello d' ac:cusa chi non è querelante, offia intereifato, ma pu

ramente e(franco accusatore 1· Chi tanto oprò, chi tante brighe 

ptu d'ielft, chi cakolù le vie più tortuose 1 ed ind'irecre , pe~:
chè l'accusa non ddèffe a VotO?' S~ a quella prestl!lZÌOnc· lega• 

le gli argÒmenti morali s.' aggi~1Ìlg~ncr della scienza poficiva di 

Pozzi 1 che Car'minari dovess' e!ferc- ' innocenre; fi avrà in· aUo'ra. 

una dimoftra:zi'cine incavillabile di 'luelfo eflrcmo • 

E v~gl'ia il vero , può egli dubitarli che non ab·bia poruto 

non v·ed<?r l' innocenza d'i G:uminad 1 c!'ri non ebbe ma-i alcu
na prova 1 ned argomentO della d'i lui reirà, c'hi non ebbe eu· 

l 

ra ilemeno di guarare in vOlto a quel Tellimonj, a quell-e sotta-

scrhioO:i; c~ riccv.ea d'i soppiatto d.a mani. sos.pecte uni.ramente 
r • · ' · • · - · alla 

------------------------.......-----
(7'4) Si noh pot~s· prolJare s~ientiam · , sed tamen caliLmniarn in se , 

incerr·oges eum ji vult uti ea qurerela falsa 1 é.l fi reJpondet 

11el!e , dicitur · ~cienr~r produxiffe illam gurerelam fal:sam ; it" 

., cfi }latmum in ha c Civitate-, quod etiam. e}l' de jure ••• Non 

mirum igiwr1 fi con}lat de scientia per hanc vtam, & !zie mo

tlus imcrrogandi .o/iservawr. BOSS. tit. de accusat. num. Z4· 

Si -vis convincere qun.:relantem de calumnia potes · illum interro

gare an veli t uti qurerela , 6 probationibus S.uper incle jaL1is, 

& fi respondeat , qn(ld vult mi, eo cam porcjl t'aniq1lam sci~ns 
àe falso puniri , fi qmerela tamquam falsa • con-vin·caÙlr. Et 

hic rrroduJ efl approba.tus a jure, {.,. de consuew·::line obser va

wr • GLI\R. §.fin. qurr:jl. 62. nmn. 7• 

L 
' 
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alla presunzione della loro ;:falfità ? 'l'uò .egli du bicarfi' rche ' lftml 

abbia, chiofi a .. bella ,poCfa ,.gli ·occhi dn ~faccia .all' .innocenza · ~ 
chi , agitato .da .una .livida _. pailiooe ,comro ·di .Carminad , ·lasciò 
traspirare .da .ogni cenno ,, da ,ogni ,paifo .H ,solo delio ,della ,per
dita .del ·suo dnimico '? 

'Se .~ necé1fario :per ·-éfimer.fi aalla ~taccia ..di .calunnia , _-che 
chi usa .di .un auellato ,, abbi ·dapprima · interpellato l' Arrellan• 
re ; qn.amo ,pjù era lo in quello .caso, ·in ·reui .avea Pozzi ·sou' oc~ 

.E:hio .le :risulran.ze :del giudizio di <difflfma.zìone, ·.ed ave a . .da que .. 
fio dovuro--scorgcre .• <:he ·ca l me me lCarrninarLera ·persuaso della 
falfità. del -. ben n oro ·a.tte.fia.to., ·che ·non ,.oubi t.ò -punto .di .a iJÙlere· 

- J 

l' .Erede, .onde .provocare ·S'li .Iotereifati ._a ·prOJdurlo in .:q-iudizio ., 
,provocazione J cC h e era ,;un Condutrore ·del .. fui m io e . sul proprio 

' .capo, · ~e ·quella ,.carta .·foCfe ,•1laFa .alla !Verità .. conforme? .Quanro 
più ancora ,. addiveniva :neceliaria la 'ÌJ}terpellazione :de'.TelHmoq:j 

' . . 
.in .vifia • .depa <loro conrumada alla ;produzione :dell' .attetlaro ., ed 
alla ritro!ìa .loro ,coflanre la .. non ;.sottoscrivere ,il i!ibello ..iii ~ecu~ 
.&a ( 75)? 

"Quando ,·poi 1' allro .iforrunato .'di :Pozz.i !giugne!fe .a 'fa~t;U 

pure menar , buona . la scusa .di un volon~ario , ,e ·maHzioso erro
re , e quando per .dare .un' . impunità .scandalosa al , ·rurpe del irto 

.di calunnia. , .Jì trova$! , çiusto ,,quello .errore >SU !l .-.unico fonda

r me n-
--------~~----:--~----

(7 s) -Effentidlis, atque . invinctbilis .debet . effi ignorantia . ,-errorquc, 
zu .valeat , . qui ,e a, :pec.cavìt, deli~Iquendi incapax ..Jzalleri , ;et 

.crin:z,inis ... expers . . Nam ;)i -p9tqerit is .. a .;.se ·jgnorantiam ile
pellere ., cnoluitque tjacer.e .. , ,et ·neglçxit, .-causa (~pfius igno

rantùe .erit . ..sua .· culpa, . . ,eriminisque teuebiwr .• ·P .J.OLE!I'/!Jl 
T~o/. pract, crim. P,roleg. 
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menta' di: voférlo • giusto ·,. nemmeno· quella • arbitraria indofgen~31 

·P.unco" gioverebbe- a Pozzi1 in . queOo· g.iudizio ; . poichè · la legge · 
non: o{ferva; tanro • 1' . error J .en· · Ac.cusa rore ·, qu-anto l' ' animo di 

li.Ji. nell' ' inoLrrac. l' ' àccnsa.. , . allorchè · la· medefima viene a . risul'· 

rar. falsa ., .. e menzog.nera • Per: due c.tpi ancora' rcndefi·, dunque 

P.TOVata·· , ed ' ines<:usa&ile ll>l calu.nnia. ùi. Pozzi;~ primo· per: l'ani •. 

mo., . offii.. pet'' l''' inrenz.iàne · che lo ha, guidato·. aw · accusa ;: se• 

~ndo · percnè è~ un·· ellranco- Accusatore v . 

In . vem· che cos'è · che· cooflhuisce· iP de litro?' L' i'nrenzio n ; 
r.ea · deL De linq~1eO[e '. \.he · cos' è · , che· conflituisce la calunnia; 

in· una~ fa,lsa · accns1 ? :· L~·· animo d·i. calunniare· . Finono : chiama:

ti l Caluon·iatori-, dice. Càjo-, coloro • che franuulenremenre··, . e· con 

'•.eaazionh molefl-ilno·; alrrui con~ liri~ ingiuflt: (76)'i . Ecco . lit ra• 
g.ion . del! com.ando> fatto : da · MlucÌano·, ai~ Giudici! Cìiminali ·;

a{foho: il Reo-, dic' · cgiL ,. c-ercare·· quale fia. ilaro:, il 1 fine · d'ell'Ac· 
cusatorc· , e da · qual e- intenzione .· coodòrro · fi·a disceso~ ad·~ accusa• 
re· •.. Gli • condonerete. ti n< giullo·· errore;; ma se sorprendércre· in co-· 

flui· l' imenzion~ della c.alunnia ' , , gl' in 3igerere· il ' c aHigo ' dalle 
J~ggi prescritto (77 )' . Mà a che ricorrere alla' ragion : comune ?• 
Non. a·bbiam. noi. forse una: lcgg~ pofi ti va•, chiara , incavillabild.,-

Ma~ 

\ _______ _..._~--~--t -----

{1,6) .. Càlùm.niatorer appel/atl suru·, qui per fraudem, et yexationa~i 

. jruj}ramur· alios; liLibus:. Leg-. 2.33 ; ff. ' de V. S I ' 

t77} Reo. absoluto di: · ·accusatoris: incipir1 confilio· qurrrere, et qua· 
' mème. tl:ltctTL.f· ad" accusationem· descendic·. Et· jùp1idem. jujlrJni : 

· éjiu · errore m- rep"erer il", absolvit: eu m· ; ji' 11ero · in• evidémi· U• 

· -- .,i11mnia: eu m' deprehendérir, legitima1111 r~·nam' e i irrogat: Leç.. 
·~ . §:! 3'• ffi atl. s-... c. :fJJrp_im . ' 



o( 84 ) o 

$=~~v.tQ:fJ'?fç;==~ 

Mae-l1rati Insubrici! udite la legge, la l_egge udire , ché a. 
voi fu dett a ta dalla l1e-ffa ragione, dall.a fleiTa . umanirà.
, Comunque foff.e ro l1are addotte dai Dénuntianti delle cit'
, conanze , che pare!fero veri umili t .e _conlidercvoli , e .. che 

11 derermina(fero il Giudi.ce all' ir.Hraprendimenro del[a specia-
11 le ioqui!.ì zione i non giuntjicate le circ-eilanze addorce , e gli 

, indi[i , dovrà it Giudice obbligare il .Denun[iante ad una pro

" porrionata S()ddis/a{iow: • Rilcvandofi la denunzia inoltrata mi!

" li{iosamente , fi procederà criminalmente contro del Denun
" ziantc per -pl.lnirlo senfibilmente a misura della rea imen[iO· 

, ne, e 1 delle -drcollanze '' (7~). Ed eccu .qui ripetuta la già 

citata legge di Paolo, che son ,puniti per causa di calunnia. 

coloro t -che hanno qualche cosa raccolto 1 scrirro, o prodor ro in 

giudizio in pregiudzio d'alcuno. 

Quefi' animo di calunni~re 1.qnello reo conliglio 'èòntc m p! aro 

dalla leg·ge .in un acc.usuore non è .gi.à ,quì una semplice con• 

getmra • Se vi ha in queflo giudizio una .verità dimollrata, ella 

C: queiìa. Etra trapela da tutti i fogli di quello .proceifo , elfa 
scintilla sotro ogni ,pa ffo di Poz.z.i. , e de' :suoi truci mani. Elfa 1j. 

vede nr;:lla soppre11ione di quelle .carte , che in SI'! contenevano 

una fortillìma presunzione della calunniolità dell' atteilato; ciia 

ft vede nell'accettazione dell'· impegno di promuovere l' accusa, 

e nel promuoverla senza ascolt-are i Tcflimooj, che la .doveanQ 

fondare ; effa fi vede nel di-segno .di pwmuoyer:e cella via Cr.i
minale una causa 1 cbe per soJo civile jncerCJre gli era fiata af

:fidata i e~a 1ì vede negli_ sporchi maneggi usa,ti col mez~o del 

Frete Latt'uada, di Pietro Tefia , e di qll alcbe pubbLico d~latoré 
. \ 

o n---------____ .,_....._. ---....----·--.. ::----- .. ~ . . 
(78) Nor. Criw. §. 12..5. 
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onde .ca.rpi.re delt.e sorroscrizion·i ai Preren~lemi clell' Ec ~ dirà dd1a. 

Chizzoli; e!fa fi .v~d<! nella ne.gata rèllimzion del le carre a · chi 

gli e le a v ..ca affidare .; dfa .. 1 fi . .ye.de nell'.~ aver V·Oluto promuovere 

l' accusa , dopo che gli ImereLfati col loro diaenso a sortoscri~ 

vere il libcll.o .d'accusa, e mplro più colle fer.vide, e ripetute 

illam.e della rellinnion delle rcarre, .avevano ellimo in lui ogni 

plaufibile pretcllo ~., promu~vere l'accusa , ·t: .lo aYean farr~ taci~ 
.tame~re .accortp qella .calunnia, .che s' appiact~va JJa .quelle car~ 
te; effa {j }'ede . .fra l.e esahz.ioni della collera, Je imprecazioni, 

e le minacse s!J.uca>tegli dal ~petto, ,allorchè gli .lì yolean t,ra~ di 

man<;> l' ~r.rn~ feritrici dell' innocenza; dfa .fi vede nell'abuso 

colpevole del no~e altrui per inoltrare. 1' ,~ccusa ; eila fi vede 

finalmente nello scaltro dise0 no. dì prc~emare a un ,politico di
C}llero I' accusa . di un rirolo _ Criminale, e no.n al competente 

Tribunale ,di Giulli~ia, .per ve.derc .di ,,sorprensJere .così per vie 

. indi rette -; e ìne~iance 1a delegf ~io1;1e, .c ID z.el~ J uneilo di . u1~ 
Giudice mal prevenuto uoa procedma ,facale all' in noce.nz.a • 

. Fi~alrne~re Po,'Zzi n'an ,può _gna.renJirfi .da .un g iud..i1:io d( 
calunnia dal ..mo~en~o 1 ~h' ei .non : avç,{! ·\L 1zpenomo. iorereife ad 

jmmischiarf!, .a , prornuo.yere ,un acsus~·,di ,falso T-ellamenw, con

tro di Carminati .• Ei nu!Ja ave~ a 9.~.e , .fa.re flè coli~ Chizzoli, 

n.è coi .freteod.en~i alla." di lei .I;:_red.~rà ..... ~ ._fr~tt.anro q;a~- è çJUell4 
<J.uerela di _ T~llamento, che ~on . sogli a 4 :promuovere d~ ,inreres

sad .Preren.den.ti .? ov' è nel nollro Foro ,qucl .gindi.zio ; ~i . falso 

Tellamento , che fiafi promq(fo .da un Ù!r~neo acc.u at~r ? Un 

amichi1Tun? 1H~e ~di Ct1~.ia :no.n .-9-a. _pctme.tf!J tl,l~i~ , .c~~ .~- a-[e~o ~A; 
datfero da noi fim.iH aconse, c..he.{'Ofl(tb l.a q~~;re-~ ~dt,~~! ~a;m~~ll~1!fati • 

Dee Pozzi penamo imputare a se ileffg, sr: n.on. iscorgen~ 
'\ ~ · t. -.ì · ~· .-, 

d9fi. in l.ui lo .sprone di un giuflo i·n,n:resse.,\ ~,.l a~fia J:P · ~u(}h~J.. 
. v .e.ce a Il~ scoper~? una .,raqì~~ _rea , c.d .. u_ç1a ~~~a . icaE~vezza 

' d' a-



d~ ' a.'nimn-, che~ lo1 obbliga~ alla- pena-; della · ca l unrÌia! , . q~antanque! 
b ~ua ; accusa- fòss'.'an·che,~ fiara , meno: m:aliziòsam!t nre.- intemata g: 

è' ben., giuOo , . che: tal L consegn~nze· inconrri.i la : te.nH~rirà · di co·
lui ·, il . q!-ul~ · senza, alcundnr-erelfe;., e• per· sora .. misantropia li: fa. -; 
JlleOi~c.o , d' in(o.rbidare: la- pace dj un" buon, Citradioo, . e. di . cir~ . 
condargli · la, efittenza-! dai J più gravL malanni. Qùetr è.. il ; mo~ . 
tivo, P,er eu h più: non . li; confiderél:- in - luii ljUeli• · ombr.a dj, buo~ 
na fedé, . d L cui · lo : ricopre l ~ ' aver· fòndar~- p··accusa ; _; il solo-. 

·non. etfe,ryj , riesc.iro-, . rendé, reo ' di - calunnia , !' 'infame Delato~ 
re · . Tale è .. la, Dottrina; dd : P, Bdte aelta~ gi Li-risprndcnza, Giac-omo. 
Gujacio 1 ( 79)-. e do l; no_llto:. Prefidenre · Clar.o . (So) ·, a cui suffra·· 
gaoo . Bolfi , (SJ) ' , Antonio • M auen_ (8z), e Boemero: più maea. 
1trevoi:tu.enre: d: ogni-. altro CrJrnin .alilla ~ (S3)'~ , Sp.ie'• : . __ __,;.. ___________ ---;:;~ 
h9) ' Quiéum·tJ~Le-:· acwsat: jure7 extra nei; , et i a m ~ fi · bona }i de:· acce..flèrit· 

ad accli·s.a_ndÌim •, . non.: animo : ca!mn-niandl ·, _ calarrmia . tencwr et : 

11incrtlo~ insGrip,tionis ,, .. CUJ-AC: ad · ICfJ.: sul. dè adtitt~ . 

«~-o) ·. Ubi· eJ!ét~ alùJ!Lis , d emme i a t or.·, , 'J!d-· non .. ex_ neceffiiate · ojficii 
9 

• 

.red· SfOntc · accederJi ad' di:nuntiandum:, cr:edt!re.m. · d~ eo · judi-' 
<andilm ~ effi~ pro ; ut;:'de · acçusatore ~, é-; · ideo ;ratione · talum-ni~ · 
il/um · eff.~- condem:na·ndmn: :c.LAR ~. •§:. ftn; qJut:}l! 7· · n; :a. 

(-l!ì) ' Displiéet(' Lcgi: ,)·qpod•/. aliquiS· secrew ,· adfirat .llidici: ._(:clz~a · 
ditla11t ' dlffi'm·atormm :' .". 'l!' znt imrJ< t a/es; sunr~ prm;endi·, tplia t 

mag_isr défin~pmnt' f.flam · q!Jf sub}lamias ·,. et; pra:dia , atiormn ~ 
i.i'ri p.frmt' BOSSI i denunt: num; 1 o,, ' 

- ~ 

(~1:.)~ Dèiati'rC.r•, "guid ~· prremif.: comeq~Jentft; caura r de(ei·unr -, ideo pu .. . 

niepdi · stuw,' fil rum'· p:ro'Pave.,.int: , , .A'NT~ 'M:A.T H:, ad:' L:. 4 s~ . 
' .• I• L ' ' 

~ t: , '1. c: l]; . n . s-; 
Di) · St D~l a~or·- 1

suo·· 'ptiriculo · ltldic~m ; ad 'inq_!Jirertt!fmì · profiOlavlt,. 

7-iff de. Ot/(0 -' 1 , inimicfliaJ1, a/iaye ~J.' ca/UTJl!J/aTIJ: vera.~nte: Cafl:. 
L 



·:~piega. ·accooé~amente · i Uf ?I~ oso · Talo~Hll!,ella ' teori·a :Ma.gi l1 ràl'e 

tll'1~Jia -celébre :C~u~a ,dL·Laqglad~,--· , 'Un ~~csusator ' vòlont-ari~ t :cos! 
., egli.,-t;~on ; può · mai '-usar "cau_rèl~ . t ' che~b~lli.per :,bcn ; fo.!lda,re ·la sua 

,, -denunzia., e • non · e~podì .a~sencicdi . J:inibalzo iLco!po deVrisarCime"-
' l J . . "-· ~ ~ 

. , to ,dé'.da.nni t ed inr~~re.ffi !alla ,parte :a~cusara , ~ e a ·porcare.:a:ltrc •pe· 

, , ne ·alla;calunnia :prqpor-zionate .'L' Accusator ~forzaro .. deve egli 
. , pure •far ,·quello ,pa!Io ·,con :molta ;cin:o~pc-zione , , -crarra·ndofi .ai . . ' 
, , esporre ,l'AGcusaw -alla , perdita /dell' ... onore ., ·e a "tu tra ;.Ja :sc.ve-

' ., rità ,delle ;~eggi •. - ~ . ~Nell' -.accusa wolontafl~ ;:però ~ fi .pesa ~con 

, , pìù ·~crupolo 1 c e ;piii rjgor la . .denuniia ,_, >e .tpiù facilmante ~se 

,, ne .cailiga ·tt ,_aurorc t :.allor.èhè: ,a~ll'.efito l' :ogg_<rrto ~dc !l' .-.1ccusa. 

, , non ,fi ·· trovi ,provato .abbàllanza • ;L' ·aCCllS~tor >VOlontattio ., rèhe 

., agisce .cun :pieniffirna :volontà, ,credéiì , (ch' --abbia seguiti ~gli 

.. , impulfi ,di una ,,cieca , pa:ffione , ·.se -non .gi.uftifica ~g,li ile1fo l'a<:-

. ,, c~sa ·dara .. , - e "se~oo ,_pr~va /di -<non ;aver ,'preso ierrore., ' O ,· che "'' 

~, era .·.almeno wrobaqile ;quello -suo ,'i errore. ·rn .una ;parola .: •s'as- . 

, · pe~ta , al.l' .. Accusa~o .-di ; provare .. , rche 1' ..-Accusar.orc; ·.·nece.tfa..r lq 

<n ;è ,ca !un niatore; ' s' aspetta a II' Accusatcr ·.volontario .. di : giulli.fi.:

·u care, fch' ei .. non · Jo .fia " . (84) • ;Sia 
1 

~ 

.- ~-------.....---.-------.....-... ..... .__ 
' sa .· conviifus 'fuerit ,, -. .curn -expensawrn -onus -.subibit ., t"tum /~

-< 
gi . calumnias .. scvcrius , :vindicc~·t i ·Sati.rfacere -tenewr • JJO. 
H EM~R :loç, ·sup • . -cib. 

•Quefia dottrina -' è ~p poggiata anche ;,fin dalla tprima . e'tà ·acl .gius '.Ro • 

. mano: j balla l!:ggere , Ja rformola_, colla . .,quale 'dovea '·ÌOacriverfi j( 

volontario 'n ccusntore , ~per •re ftaroe •. convinto ;; 'Si t~ -:injr!}fe in· 
. terpdlavcro, ,& -'Vic1us exinJ.e :appttP.'ll~ro t'eadçrn p ama , _qua in in t t:' 

'YÌRdic.zrt: , pulsavi ., ~m~ ~·con]lr:i)Jgo .-, ratt;u~ <con.scribo • .• • 'BRIS. 
SON . . -d' For.mul. 1Lib. ;'V. . 

($~) "TALON •'!Rfre.Jfo >'PlTAVA.L ~ cau.s~ ~c,lebri ·tom, '9, pac. ·z69. 
' 

/ 
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Sia -lecito a Carminari d'i rac~ogliere 'i-n brevi parole , 

au·lle tracce di Antonio Manco mua' quena Teor:ia d~l giudi"· 
zio di calunnia • Vi han.no , dic 1

· egl1 , due specie dl 'calun

, nia 1 la. yreJtaita. 1 la quaie è di chi non- prova t• accusa· -

., ( Accusator quod non prouqt 1 prresurniwr calurnniari) 
1 

e la ma-· 

-~ , nifesta 1 offìa la calunnia vera ; la prima V>incola alla in .. 

, denoizzazione; la seconda anche alla pena • Siccome però "inolri' 

, sono i gradi eH cvìd'ema 1 così· a inolti cafi: fi eih:nde •:la. ca'.! 

, tu noia mo:nifdsra.'- 1 ed è più- ~ o méno 'suscertrbil'e di ·· penfi 

, criminale ~ ·se 1 Ùluoo non . isp~Qila~o' da un giuilo dolore ·, 

, · ancorchè fotre sedotr() d'a'' un plautlt;ile errore l accufi per sol'o 
, mal' ra lenro un Cittadi~o 1 che col ·! a soa condotta- non solo 

, 1 non abbia' dàro lùogo· a colpa· veruna l m'a neppu-re ad un 

·, so~petto ragionevote 1 qoalor fi' ·pr-e'vi, etrerfi· mal~menrè-· con

" ·girlraro contro' "Ji lui~ fi ' dirà' quefta c-atnohi·~ e·m~e ' iuani-· 

, festi.flima , e per quèil'a porrebber anch{ pun'ir'fi r~ persone 

, eccettuate 1 come ii · Gi ~dice , il Fisco , il pul:Sblic~ Dcni.m

" ziaore, gri !nrereffatr u. . Ecco il caso d-i Carminari preso 
sono dì un doppio ·aspetto ; 

, Così' pure 1 condona Anton-io 1\~latteo • se l'Accusato Ga 
, aggravato da qualche leggero sospetto· ; ma !ìa d' alrronde cso

,, nera1o da più farri' argon1'emi' d' incol'pevolezza, i quali fico 

, noti all'Accusatore; in quello caso le persone eccettuare non 

~' temeranno la pena d'ella calu·onia manifesta , ma non la fog
, girà u o volontario Accusa rore ; d'olus anilrr e }l ace usare e mrr , 

, qui pliJrimis argumemis dejf"endiwr, pauci./lìmis , am levij/ìmis 

, oneratur. Qu·indi i l prescritto d'i Papiniano , di ricercare, as

, sotro il reo , quale fo!fe l' intenzione dell' Accusatore , ri
" guarda l' Accusator volontario'' . Ecco son' altro dorpio aspet• 
to il caso idcndco di Carminati • 

,, Fi-
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., Finalmente, conchiude Macceo, fi dice .calunnìa ma11i• 

, fefia qnella eziandio, che fi raccoglie da indizj , e conger· 

, tdre ; da que!ta però sono esenti te persone eccettuate , e 

, non lo sono gli altri Accusatori . Poichè non è cosa nuova, 

, poterfi trarre , ed autenticarli dalle leggi l' eviden?Ja tratta. 

, da' meri indizj , e'd argomenti • Riguardo poi ai vo lontarj 

, Delatori , sono sempre inquifid di calunnia , affolto il Reo. 

, Più dura è la loro infame condizione , quandoquidem ]tLriJ,. 

, consulti responderum eos puniendos, jì non probave.rint, quod nun-

" tiabant " (S5} . Può 

~------------------
( S 5) P cena non irrogatur, nifi in evidenti calumnia de prrelzenfis. 

Respondr:o camen,grad11s quosdam evidencia: e.ffe. Namfi quis nullo 

dolore, vel errore induc1us accuse t emn dalo malo, a qua non solu711. 

culpa , ud & suspicia crim inis a!YJrac , fi probelllr • • . eoiwm eJ!~ 

improbe in alterins perniciem, evùlentiffirna calumnia ejl , oh quam. 

etiarn exceptP.: per .sanre punir i polfunt, 

.At fi_levi quidem suspicione oneretur Reus , arg!lmemis aute1n 

Jortiorfbus exonerewr , idque ipsum sciverit Accusator ; hoc casTi 

exceptce quidem personce calumnia! pnmarn non timebunt; at reliqui 

vix e.ffugient : dolzu enim efl accusare , eu m , qui p {urimis argumen. 

tis deffindiwr, pauciffimis , aut le'viJ]imis oneratur • 

Pofirema evidens calumnia vel illa dicitur, vel qure improblor 

efl, &· in octe-!os inwrric , yef qu.-e argumentis colligiwr : ob illam 

notanwr excepcre etiam persanre , ob hanc reliqui dumtaxat acca

:racores. Neque vero noYtWl efl , evidens 6· illud dici , quod in· 

tliciis, & argumentis co/ligitllr ; ita enim id verbum accipitur in L. 
Licet 47· ff. dc Lr:g. r. L. Locuples 51· ff. dr: man. te}fam. L. ex 
parte 39. §. •· il fam. ercisc, 

Quantum "''Oro ad Judices, miT1ciatores f..• c, tjlll crflm'na 1l011 ex 
M oifi· 
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Pub e!!'ete più chiara la analogia del diritto col caso , • 
cui dee applkarfi? 

Si è provato perranro che Pot~i è Calunniatore, perchè ha 
promofl'a un' a.ccusa falsa; secondo perchè l'ha prorno!fa senu 
fondamento veruno della supposta rcirà; terzo perchè seppe , o 
dovette sapere che l'Accusato era innocente.; quarto perchè in 
ogni caso il sno errore non è giusto; quinto perchè ei pro
mo!fe 'accusa per isfogo di una riprovevole paffione di ca
lunniare, e non per izelo di giut1izia. , e l' ha promoffa con 
mezz-i indi-retti , tortuol.ì, aospetti , irrcg.olari , malvagi ; sefio 
percbè è acousaror volontario. Verificati così soHo tutti gli 
ellremi dèlla vera, e manifesta ·calunnia anche ndla V·ia dd
le soie leggi dominatrici de' giudizj Criminali. 

Or quali sono le ·conseguenze del giudizio di calunnia pel 
.Calunniatore? 1, La sanzion penale dalle leggi prescritta al delit· 
ro calunniato, z.. la ripa-raz.ion dell'ingiuria,~· la rifazione d'ogni 
danno , e spesa . Tanto prescrive la ragion comt.lne (86), il 
didçto pan·-io (S7) , la Norma Criminale (8S) • Ma 

......-.-~----------··---
officio, sed ultra d~ffirunt; de hor·llm calumnia -semper qurcri
tur, reo absoluto ,; imo durior -coram condicio e.JJè videtur, quandtJ

gllidem Jur.isconsulti r.esponderunt, eos prmiandos, ji non probav~

r.int , .gllod nuntiabant • L. ,z,, pr. , 6· §. Divus , L. I s. §. 1 . 2.. 

L. 2-3. , {,· 2.4 ff. de J. Fi..rc. ANT. MATH. ad L. 48. tit. ~"!· 
cap. 3· ·§. 6. 7 8. 

(86) Reo abso/ mo in du.plum pr:xtium Accruator damnawr • Seti & 
. citra prretii «flimationem quxriwr tla calumnia ejus ; sxparll· 

tllm e./l cnim calum~ix crimen a damno. PAPINlAN. in lejo 
fin. 1f. d~ ca l umniat. 

(87) N. C. tit. de acw-s . & den~ §. fi ~uis ç,uempiam • 
o~~) .Art. della denunria. §. us .. 
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Ma qual è quella legge sì chiara , e precisa, cui non ten

ti eludere con mendicati pretetìi l'umana pervcrfità l Già prevede Cu· 
minati , che per frodarlo di una git1fla indenniz?>azione, ft di· 

~à 
1 

che quefla non gli è dovuta , perchè {ì è proceduto e-x 

o.ffi.cio, e che perciò non fi è tenuto a riparar qne' danni, che 

sono sgraziatamente provenuti dall' offervanza della legge, che 

ordioa di procedere ex: officio in ogni delitto; fi dirà ~hc in 

ogni caso qui non rrartafi di vera calunnia , e perciò non è' 
tenuto H· Denunziante ad indennizzar~ l'innocenza , che per 

mero suo infortunio fn tratra in un giudizio CriminaTé. M a 
quando mai fi finirà di coprire con quetli funetli paralogismi 

Ja temerità de' Giudici Criminali , la leggerezza de' giudizj nell' 

ioquirere, il mal talento ùe' Denunzianti nell' accusare, nel 

rompere a bel diletto il fqneflo utre d' Uliff~ fra i lari tran

quilli del dabben Cittadino ? 
Allorchè scor~rfi un infelice Accusato dopo parecchi mefi 

d' aspra prigionia rovinatO nella salute, macilento nel volto, 

ispido, ed incanutito nel crine, e- colle sue lunghe urniliazio• 

ni scriue in fronte, avanzare il piede vacillante fuori del fc:r-' 

raro cancello 
1 

che lo ha diviso dall' Un i verso , c forse dalla 

luce del giorno, per ascoltare dalla giuOizia quelle paroÌe Tu ; 
nou sei reo , io non ho più bisogno di re , del tuo corpo , delle 

tue sostanze , del tuo onore per farne i miei dolorofi esperi

menti • lo ti fo grazia ; lascia qtÌefie catene , qu~flo avello; 

vattene eo\la. tua trille innocenza a contriflare i tuoi Cittadi· 

ni , raccontando loro il tuo disastro; fa loro paura della giu· 

fiizia, dicendo come ti ha trattato , .e leggi sul loro· volto il 
tuo eterno disonore. Rientra pescia nella tua. famiglia; mira 

scancellate dagli a !fanni, e dalla mise-ria sul volto della· gio· 

vine tua sposa le grazie della gioventù , e dell'avvenenza; ved.f. 
abban• 

l 



abba ndonara l' educa-zion de' woi figi i ~; riconoscltt d' intorno la 

nudità d' ogni àgio delia vira , la disperlìon delle sosr~n~e, la 

perdita degli impieghi , la rovina del crediro ~ la fuga degli 

ami d , la mend1citl, l'abbandono ,; io d accordo tutto quello 

cambio di mali • Ma se t' avvieni nel Giadice leggero, nell' 

Accusator tenlerario, c,he insul.dno con sarcasmo alla mi11et'& 
iiruazione ., che l' han fabbrkata , ced~ loro il .passo, ,e rispet· 
t.tli; effi sonG i-nvulnerabili, io Ii ,proteggo • Qual' .è il cuore., 

che Aon fi laceri a quelli dolenti .oggetti , ed a cui non is

fuggan0, ne' rrasporti della sua senfibi lit-à. , d.elte ·imprecazioni 

conrro le leggi , e i suoi Minillri ? Nù ,· b non Cittadino, , que

lli anti.polirid abufi non portino nel vol1co seno ' il raccapriccio, 
l' .orrore • l Maell.rati , avanti a' quali è difesa la vo1tra causa 1' 

senro.no al par ~i voi i sacri .diritri ~ell' innoce.oz.a ·Op.pre!fa ., ~ 

quande la vollra innocenza trionferà della ca:Iunnia, ,e f10 .da qua n .. 

do ji .v:oOro catcere lugubre fi è d ischiusp per re nder:vi . ~l. gior

,no 1 alla libertà, alla patria, .fino d'allpra ban eglino ,prome!fo al Ios 
ro cuore _di scan.cellare l' impronto della Yo!lra. s.cbiavfrù, di 
rendere al vollro onore .il suo splendore, di riparar tutti i mali 

che l' e.rror loro ,, e I' a,llio d~.l ,voUr.p 9luoniar.ore y' aveva ~a-

:gi_onati .. , 

.Sia .che la J.egge ordini al ,Magil\rat.o d' i:nrra.rren.dere _, 

all' annunzio di ~n delitto, la l'i cerca del Delin.quente per dp
vere .del pDoprio instirur.o, _fia ,che a ciò lo ~proni lo zelo dell~ 

Accusatore _, .o il mal r.alemo di ~n Den.un,zianre, quando ua 
fatale errore involga sgraziaca..meme .un .Innocente nel Crimi

nale giudir.io, la società ,gli dee la più piena indenni,zza?.ionc 
clc' mali ch' etfa gli .ha cagionati ,. 

,., Libertà , fic..urezza , .proprietà, tri,plice base del parto sp. 

, cialc, la società dee rjspettarli al ,pal'i de' pri.\'ati. S.e le .viola, 
dee 



,, Jee riparare i suoi torri {!ty}" O quello principi.o è. in~onteib.· 
u bile , -o JlOn vi ha Società • 

1Un innocente · puù tr.ovarfi accusato , e i' imerelfe della· 
· So~iet~; p.uQ efigere il sagrifizio della sea libertà : convien 

dunque , che og.n i Cittadino acconsenta a venire a ren.d~ 

conto alla gi·usrizi'a della sua condotta, .quand'ella cerca l' a·mort: 

di un de lino; quefi1 è un dovere per lui. Ma queilo clovere è tsci
proco nella .. Socie!à ' , .,, · U primo dovere del :éirradÌAO, dice 

, Lacretelle, è fuot di dubbio la difesa de-lla· Patria; ebbene e 
~, q';l r-1' è il .. -Paese, che abbia: fatto marciare · il Cittadino contr.o 

' ·' ahi' ini,mjpksénza a.c~ordar.gli ih qualche mGdo una c<:»mpensa, 
, o qn guiderdone? •••. Se · {i ha bisogno del mio campo per 

, .1 fare una . pubblica il rada, co nvien ch'io ceda il mio campo 

,., per ~a 'buona ~a,giooe , c-l}e t' iarerdle privato dè~ cc'deré à.ll' 
, intercae generale i fraccanro non mi (i pri.va dd mio campa' 

,. senza pagarmelo ... Qu,ando la giuflizia lu. d' ,uopo della ceili· '' 
l. -· J. • l - l 

, moniania di un giornaliere, •gli valuta le spc&e ài un viag· 

, gio più ..o meno costoso , e la indennizta. La società -·fi è 

n dovunque imposto un dovere ~i pagare i -ser•vigi' ch'd-la ' :hli. 
,., diritto di pretendere, e ch' dia .comanda • " ('90) 

Ma .v1 ha qui an,cora 1.1n secondo principio non meno ·evi

dente, cbe risulta dal ,primo, e '· .c.he ·ne acct:esc,e la forza • Se 

la. Società dee uil indennizzamemo pei sagriiizj, ch ' ell'era fon• 

data a c:omandare, a pi.ù forre rag~ane d~c riparare un male, 

ch'ella ba ·fatto. L' cr.rore de' Mioitlri delle leggi mene, la So· 

ci e.• 

(J9) B~ISSOT DE W AR VILLE Le .umg innocent vengé • 
(90) LACRET,!i:LLE Diuours ;ur la réparatior.z due .au.x Innotens 

a.ccu..sb • 



c( 94 )o 

c:ier~ nella po.6zione di un sen1pliée Cittadino, a ctd fla acea• 
· òuco dj cagionare qualche danno ad un alrro Cittadino,, e che 

rendefi responsabile detle sue colpe le più involo~rarie. QueW 

obbligo è tanto. più forre, quanro che ha mi11od scuse d'e''mali: 

che cagiona, e più mezzi di ripararlì • L' inquifizio-ne è eJ,Ja di 

diritto, è ella di dovere d ella società ·? E da Jei snlo, che J1 ln· 
nocen~e è fiato accusato, e che ha sofferta ?<Ebbene ella fi fac; 

eia Jo lleffo diritto, Io fieifo dovere d'inq:uili-r l'amore del s~l() 
sbaglio crudele, 

1
fia quello un Magifirato ioft:dde, infrartore delle 

formalità della legge, e fta .un Delat0re indiscrer0, e IiiÌalva.; 

gin. Ella li procdiì, ella· .ti vendichi sovra di loro del' suo etrore t 

ed offra poscia all'infelice Jnnocente quello frutto della ~Ila 
l,endetta, quefia espiazione deW imprudenza, o d~ l delhro; ma 

nçm lasci senza la piena sua indennitzazione r 1nm>ccnte J ch.e 
ha sofferro per lei: egli è cosÌ che conviene alle Leggi, ed a' loro 

.M iniflri d' in'luifire i del irti , e di proteggere }e proprietà, la 
1ìcurezza, la libertà dc' Cittadini. 

Chi non avvezzo a far uso della propria ragione, non 'ha 
fede al di lei linguaggio, e solo s' arrende al le a morirà, chi 
meglio · del Filoso(o ama ascoltare il Giuri speri t(), oda le dorrril'l~ 
di BQ~Jmero, il più grande fra i Criminali-ili. , Allorchè il reo., 

· ,così egli (91), è afi'olro dall'ofiervaflza del giudizio, la sofà 

in do· ___ ,__ ________________ -----------
(91) Absol11itur Reus veJ DEFINITIVE, 't'el aò !STANTIA: po-

. /1eriori éa.m , -re! JO/a in do! es ab:rolutionis prtt:cipitantiam 
]udicis inquirentis, rel insujjìczentiam indiciorum CYincit ;. mra

gue. 11cro t11ntum abejl; m inquijiwm c111pre re1an arguat, 111 

potius eam in .ladice1n TEMERARIU!.VI releget , ~lli carairu 

procedere debuiffit • • • l'n'uri ca.dem liJert:tio lant o certin.; 

•dmiz. 



.,, ind'OI·e di ·questa aif1:>luz+one· prova la pte-ci:phanu . del :giudice 

.,, inquifirore, e la insufficit'nr.a dt'g!i indh-j. Tanro è l-ontano , 

1 , che in flmil -caso d ebba impurarfi ali 'lnquifuo la ·sua disgra
, zia, che piurtotlo li versa l'' imputazione addoCio a1 giudice 

, rcmera.rio, che avrebbe dov-tno ;proced.ere più cauramenre • 

,, Lutmosa cosa <Sarebbe il -ricol-mare la .calfimir.à di una ingiu

$t sta inquìftzi<me col farne sopport_are a-l reo le spese, e le con:" 

,-, segaenz.e . Comunqlle il .gì.udice ·-sembri sc·usac.o da1la nece-s· 

., ·fità del -proprio inllir-mo; non ne nasce _però da queLlo, che 
, l'Innocente debbl. rimanere .per g-uisa alcuna agg-rav ato. Vo
, glia-m c-oncedere ,-che ·non ·vi abbia colpa -nel gi.adice ·; ma in ral 

n ca'SO che -lì imputerà mai all~ Accusato innocente ? V i·ngannaro 

., , fu ilDi·uàice, .e nc;m l'Accusat-o.; nè scorgefi ragione per C·QÌ 

, .que-

,-------------------------·-·~ 
admitrenda· , quanto -magis luèt uosum foret , ealamitat'm cmn r 

ccndemnatio-ne in e.xpen:ras adaug.ere -vell' , 
Licet ex o.fficii ncce.ffitate ]udex excuuri videawr, non ideo ·tamen 

. Reus, qui "Vere INNOCENS r-epertli;S, temere grtr.~andm, JT~
rum ejl fudicem amni ,culpa vacar' • .lf.jl guitt Rea hoc ~a.

.su impzuabitur -~ Dece.ptus ejl ·1wn Reus , sed lu. .. dex ; nulla. 

-twtem ratio apparet ab q-uam damnum alicui datlllll a TERTIO
.fit -devorandum .- Quid ergo aliud -.superejl , -quam ut Jud~x 
'.damnosum hocce fac1uTtl , ta-mgua·m CASUM FOR TUITUM 
f'rre teneatur , ita tamen , ut ji temerit a.te Delatoris provo.catzu 
fuerlt, ipfi regreifus adversus Velatorem pateaÌ. • -

l' ar ratio efi .Ad-vocati Fisci , .. q !!i dolosa , ve l temeraria 1 accusa
tionç famam a!terius , ultro non e:ui·ta-tus labej ac1at•e jluduit, 

g zurn juflij}ìma ex ratione in expcnsas condemnat Leyser ••• 

tiOHEME.R. loç, cit, Obs. 9· eruwt. 13 8. n. h. 



o( s.6: )o 

, quelli debba divorarli il da ono cagion.'lrogli da un terzo . Niem~ 

, 1 altro : rimane pertanto ,_ se non che il Giudice .fia tenuto a sof· 

,, frire quello soo farro pregiudizievole , come un caso forcui:· 

, to, in ~odo però, che, qualora folle fiato provoca ro dalla tC• 

, merirà di un Delatore , abbia conrro di cofiui aperto il re

,. greCfo . Dica ii lo !letfo del F isco, che sulla accusa altru-i 

, temeraria, o dolosa abbia nhro~camente cimentata la, ripu· 
, razione di un Cittadino u. 

Quanto piì1 que(le dot trine debbono aver luogo ner caso 

presenre, in cui fi è ordi nata la procedura a malgrado deg ti 

lmerdfa·ri , s0pra una denunzia rivoca.ta in tempo da colui· " 

in di cui nome erafi fie sa , sopra un libello, che la legge or

dinava di rigettare lìccvm~ vizJoso-, ed inarçendibile, sopra un" 

accusa, che puriva di calunnia per ogni verso, e ii è pro· 

ceduro frul1rando 1' Accnsaro di que' beneficj di cau~ion~: , elle 
la legge gli accordava, ed i quali, se fotfergH tlari concefft~ 

avrebbero prevenmo, ~d impedito forse , collo. smacherarfi del· 

}a calunnia, l' ingiufla inquìiizione, e le di lei co-nseguenze !' 
Se chiunqne cagiona un danno è tenuto a ripararlo ; quantQJ 

p iù v-i è tenuto, se quello danno· fu cagionato· mroianre l' i
nofiervanza di una legge (92:) ?' _ .•. _,_, ________________ ___ 

(92.) Culpa palmarimn efl jundam,entum: definiend'i expensamm pr~
jlationem ; imo ambitu suo ruque adeo P'atens; ut in pleris.• 
que cajiblts. rationcm de,idendi s·olid'am .mggerat , }iv~ .Acm:> 
Jator, five- DELATOR , five reus , five JUDEX ipse da · ea 

~onviitus fuit; qmtm rtil magis ta·m naturale fié , quam ut 
effeéJtt~ utorales in eu m eosve redundent· , qui fac1'um iurpma ~ 

lioTJ.c: dz&·num commiserunt BOHEJ'IER ,;_Obs, '· ~arat. 1 l, ~L n. ""' 



~.( .9·1 )t> 

~.~~:SJ?(o~Ci~~. ~ 

Nel confutare l' obbjeuo, che l' inquilizione ex ojficfo <Ylon ·è 

~alevole a frodare l'Innocente a·c<:.usato detla dOV<utagli indenni'(;· 

r.uione, li .è implidramente confuta:ro ·pur l'altro 1 doè che la. 

condanna dell' accusarore 1 -o del denunztiame a'lla riparaz.ion d'i•· 
gioria , ed alLa r.ifazione -d' ogni -da-nno.., e -spe-sa , abbia luoga 

soltanto nella caltrn•nia manifefia ' e non nella pt'esunta. 

>I ~mede fimi •princìpj , ·le .atrtorità medefìrne .,.che .fi sono re
CQ·te ond·e provare , che la Socierà, ·offia il Maellrà'to , che .fa. 
rappresenta, e che -ha ord~nata l' iAquifi~tone 1 ·è su.ffidiariamen

te tenuto a •ri:fond-ere tmro quanto d' :ìndeHito ··ha ·Cagiona·to ad 
un Innocente , vagliono direttamente , ed a più forte ragione 
contro di un Delarore 1 e di un Delatore' di mala fede • Solo il noA. 

a"lere provato t' accusa 1 t' e-!f~re -so'hamo caduta ·a v:oto ·la spon
tant:a denunzia , rende ·il ·Denunziante, l'Accusatore responl!ale 

di que' danni , ·che merccè d( quello lor-o fano ·ne •sono ad , 

un Terzo innGcenre pr-ovvenuti • Suppongali ·anche perciò 
in Poz'lii ., e vedi -llrana suppofizione ! ·l' uom oneflo , il 
Delarere di .buona fede , ·ebbene ? ,,, Se invol·onrariamenre 

., gli dirà Filang·ieri (,·3) m rechi un danno ad akune3, la. 

, ·leg-ge non ti ·-Pilnisce per quello 1 ma ti condanna ·a ripararlo : 
.,, ··la ::buGna f.ede può esenruarti .dai rimorfi ; ma potrebb • ella li· 
,, berard dalla .riparazione :? AnGOrchè l' accusarore abbia dunque 

, .:a·v-uro ragioni .. dp. credere, che .colui 1 ch'egli Jta ·chiamato , in 

,, giudi~io, -fo!fe e..ffettivamenre reo del delirto, ·che gl-i ha im· 
, ·potato, tolto che .q·uefii .. viene .affolro dalla ac~usa, H suo er

, ro.re dev' effere confide.rato, se non come .un delitt-o, c.-l~ e me• 
, ,rit·i pena.., ..al ,certo come un danno rc:.caro ·.che xper.ita .ripa-

. " ·p, ra?.Ione . Egua-
~-------..- .---.---.- ............ ____ _.. __ _ 
U3) flLANGl.ER! ,Scicn. d'l! a .Legir • . Jib, ·S. ca.p• u .• 

.N 



E .guale · a · quello! del ' Filosofo è: il' sentimento, del ' Giu rea~ 

~snsu.Jto.: Boffi : (94)\.e F,àri-nacio · (95) ', solkngono ' entrambi, che · 
i' làddove-· l~ Ac.c.usa~are ,, e. il' D~nunzi·anre : m~ffiine · vol<nuario : soc· •• 

combino. so~tanto·,neJié· groY;e ·, cv I'A'ccusaro .· risulti innocente ·, que lli 1 

debbono . a quefiL la· ri_earazione; d~' · mali ', , che: gJi. han_nG, C&!! ' 
gjonari, • . 

Nè: ciò.- riguard:a unièamenre • le 'spese·, del' giudizio; o i' danni" 

p,rovenud/ dall'accusa; ; mà · fi i efiènde: p.art icol·armente~, . e · dilli n
t.jvamenre · alla· rip,al'azione" de li' 'ingiuria., grav~ffi'ina ·, . che · ne: dè· 

riv.a, a ll~ 'Acçusato : •. Tale. è.: il ; s~nti.me.n to~ delloJ 1leifo, Boffi~(9 6) , 

di; 
_,......._~_;..-~ _ ____..__._ ___ ~--- .... 

(9;4} In hiS , enim r expenjìi non ; suffiàt. color q_u~relantis ! ad · emll.' 
ex.cusa ndum·· , , se d ·: ubi; succumbat.r, c:tiam. t p!!optet" legitima.s de~ 
jenfiones' , .. ve] p~nuriam · probationum1 -, . ve{ · alia. causa · ,pmebi~ . 

wr. ••• se.mp,er is -, .. ad1 cuju-s ; injl;g_acionem<, five · qurer{:/tJ .m : 
formata ! fui t : inq!Li{ttio .. , ilézmnatm: · in :1 expenjìf . , ubL nom pro •• 
jewr.· pr;jlea , inqpi}it'io; . ecjì.' ex.cusetur a • calum.nia ·,_ non , t a• 
me n • ab.J exp_enfis' · excusabiwr· , eu m. :· dcimerit prius: conjìd~rarf! ·, . 
~ .. peritioreSiconsulere, , an per' i!Lud 1faèl inn ' probar:etur·· accusatio ' 

...... injliwenda ;~ quod-' cum: Tzon , f~'cerit ··, déprre/zendittlr in' temeritat e, ,. 
']li X · sola • adi hoc . stif.ficit:." BOSS;-. dè. Caus •. &.: dénunc~. 

<ror LicetJ jr1stte.· caus~:'excusenr: accusatorem ' a calumnùt ·, . éi ejru ·:. 
préna.-·, ~ noti-; ta.men J ex·cusab.imt ·· ab ;~ impenjìJ· , é/ · (:arlim; cond~mna •• 

tione ·. , Jiz . his' enim.· expenjì.i, non .· snjfièit. color-- tJ!Uer.clilntis . ad ' 
eum ; ck.çusand.tim>' , sed/ ubi: soccumbat• prnpter penuria m·· proha- . 
t ionmn:, veli a/iaJ causa ·, adhitc: tenebitrtr. FARlN AC~ . qurrfl~ . 

t6·~ numL 70~ Conj.". CLAR~ qt;ut>jl: 6z~ .. num· s; 
(9_.6} Efh vermrtt quod ·· Arcusaws .· po/Jet · fibi injuriam l illàtam' per · 

a.él:ionem : injilriàrunt. l'in'dic·arc · •. ALE~ in .. d.,' Cons; .. a. ubi . 

'l'il> · 



-d: 'Menocchio (:()7) ,·e ·drBoe·mero j(98). ·l'onore di ·-un Accusat-o -~ 

'è mai ripar.aro lfbblf-llanza da una :· sente·nM, ·che lo a-lTolve. ;Que. 

sta. -ckatritza -la >ferira; 'ma ' non -leva ·Jo sfr~ggi-o, .'cui è colt
·dannato a ~porrare in ~fronte ··per ··tutta ·la ·sna ·vita. ,·Colpa- \fiane 

'O de'•volgari ·pre_gi·udizj 1 · O del llar.urale:pendio dell~·UOIDO a com. 
piacerfi ·.di -ciò, ·che . gli:abba!fa -davanti . il ·suo . fimile , tfi ·scora~ 

col tempo ·una ·vecèhia . dichiarazion ·-d' -in:no-cenz.a ; ~fi-crede -che 

·potè eff~r '·reo chi 'fu accusaro, e a acco mpagna -con un ·raCÌ fO 

·vilipendio ·1• Infelice, «Che .fu ;.una ~volta J-vircima .-della ;giu4liiìa. 
,punitiva. 

, 'L' honneur eH une isle -escharpee, " C t ·sans ·borde; • .. ,~ 

., On n' _y peut .plus .-rcntrer, .dès qu~ on en ell dehors . · " 

r'( Boileau ) 
Ma non ·è contro 'di un Accusator ·di ' buona 'fede, che ·car-

-minati .cerca .la sua ~ind1.'ilnizzazione, :e la .r.ipara.z.ion -dd -suo ono-

' re :'! -------------------
·-vide -quod ·remedium ·e./l, ·cruius , quitt. .'6· ·caujù ex -quibus 
~uis ljfet t:xwsaws ·a calumnia , non effe t exwsatus ab aàione 

inju ria.rum , •z1t pe,. Socin, ,· omnino rvidendum .. , . in ,.:cons • . u3. 
BOSS, -tit. -de . .Accus. & denrmc. 

(97) .Eri t tamen ha c in re ·di/i gemer , animadvertendum .- caus as i]las 
cxwsare _quidem a · calumnia , ,. Ile is calumniator uneautr fi. 
miliwdinc -.mpplid i, ve l alia qure in -illius locmn subrogara 
efi, non t amen excusat , qui n a a ione --injuriar.u m conveniri pri(Jit. 
MENOCH. cas. :;zt. n. 33· 

(9 S) Obl fgario.ad ex pensa.r, 6~ ad-sati sfac1ionem pro p te r inj u ri!m allatam,, 
fide innocemia·rd , ·& temeritate, ve/ calumnia calumriiatoris con

fliterit, e}l ex lege. Srmt enim cemeritas, ìnjuria ,·calumniafaéla J~' 
.se iilicita 1 1 .BOHEMER. ad Carn_ow, 0/u. eS. tjll1 108~ .n. SS· 



· Je·:· è contro un Accusatore colposo, l'Ji'l Accusator r·emerarib, al'il< 
Accusatore d·i mala fede , un. vero· Calunniatore·. Ciascuna di 

·•·' quelle qualità, lo caDica- di. ttma. l'' impmazione d' og·ni suo fatto 

l.'IOn solo. j .a faccia al pri~ato ,_ rna anche in faccia alle leggi 

-; punitrici ®Ila calunnia, e g•ara•nti d-ella pub-b-lica lìcuretza, e 
tranqui·llità. E' Accnsaron colposo, i"erchè· ha· provocat-a, e LluT~

~icata la procedura con troppa leggerezza, c con troppo fuoco . 
credendo, o. fingendo. c-red.ere· ad· un muto ,. ed infignificante at• 

tefiato ;, ne sono, q~indi· a· lui. im-putabili le cons~ gnenze· (99)· . 
E' Accusator temerario, perchè ha prornoffa i' ac.cusa senza al· 
cun .fond-ato. indizio., senz.a verificar h.•· false prove, alle. quali, 

volle appoggiarla, perchè rii: usò di invel!igare dapprima- i l vero , 

perchè chiuse anzi gli occhi alla vcrirà, all' innocenza, che gli• 

passav.aoo tra i. piedJi. Se in. un· giudiz·io . civ·ile subisce la con· 
danna d' ogni d-anno, e spesa l' ardi.to. Litigante, qnamo pi à> le 

~ubirà a ragione il temerario Denunciatore in un giudizio Cri• 

.mina} e (l QO) ?. E~ A,CClli)IHGr dj ma,! a fede · per r inf1lme ifiig3,zione· 

da _..........._ _______________ ____ 
(~9) Quisquis. açcusat, sollicite inquirere, num Ctwsajùfimd-ata ,inda· 

. gare potefi, a c tenetur. Q;wd fi nonjecer-it , se-d plus fidéi qua m• 

decebat in · sua de crimine alterius. opinione t;Ol/oc·averit, Causa 

pofiça fallente, accusati oni contrarium , & faralcm exiwm.' 

fibi im-putar-e debet·. Cujusmodi ctdpce species multum · in.fluit• 

in obligatione.m accusatoris. ad ratam·· saltem, expensamm so/. 

,.endam. BOHElvfER. Obs. J •• qu. 1 3-s: · 
{(110Q-) Cum· t-PlJteriru,· privatos non exe.ztset in c-ivili caura, mig1te 

neque i.n criminali ab ~flimarione damni, 6 prrr.flatione ejus P• 

s_uod intere.fi, cx.cusarc deb.ct• , A.MX. M A XH. lo c. . ti t. c.a-z-

4,. n •. S.i• 



eh lu·i·usata cogli lntereil'at.i, e per il · maligno raggiro da lui 
tetfuto per far. riesci re l'accusa.(! o L) .. E' finalmente calunniatore, 
perchè ha. prevocato una falsa acc.nsa c l~ ha provocata p.~r: atlio., 
per vendetta, per la rovina di un Innocente, di un qualificato 
G.iurec.onsulto. Non ricorriamo, alla Gjur.isprudenz.a (102.) . per.-

far:· 

~-------------~--- ______ __.. ... ---. 
(li o.J) Ptl!na de.fatoris re·neri respondi, qui p~r suppojicam. rtrsona m: 

delationi 'causa1n dedenmt. BAPlNIAN •. L. 34· §. 1 • .ff. de p~X• 
nz's ., lnddit· in S, C.wm '.Eurpill. &. qui accusacorem 1U·bmitrir, 
am inAigat, qui mandar alicui, aut intl.ruit eum. ad accusatio.,. 

ne m C4 pita.lcm . .... ro ARCJAN,. L •. l. ' §, l 3.• jJ. . atL s. ' C.wrn. 

Turpill •. 
C• o::.) Obliga.tio ad- expensas, é./ · ad. sa·ti'sfaètionem propter injuriarn. 

allatam , fi de i-nnocenti a rei, & temeritate, -.•el calum.nia ac~ 
&IJsatoris pojlea confiiterit efi· ex · leg.e , mm e.x, sala repromis· 
fione •• Szmt enim temeritas ,~ ìnjttria, calumnia farfa p.er s~ · 
illicita :~ priorem legos civ.iliter ad · impens.as jerendas ; pojle._ 
riores civililer, é.~· crìminaliter coercent- •••• Ex. calumnia · 
F.eo tam1 manife.flztm jus qurcj'itum e.jl ad q11trrendam. satisfac1io

nem plc:na.riam .. , ea1nque publicam·, ut. nesciam , an St:perior- , 
salva ju}litia ·, illud jus . p.u abolition~m intervertere '}Ueat, 
'Jie/. intervertif!e· p.rtrsumatur , • •• Nulla in lzoc, artiwlo inter 
•ccu.ratort:m. , é.l delatore-m. di.fforent-ia, confl.iwiwr , ud id e m. · 
tAd de.fazor,em. malitiosum pertinet, q.rwm . nulla rati"· fit, cur 
calrmznia sub velamine denunciacionis legi queat in pr~.judf.,.. 
t.ium Lcefi, é.l ReipubliCfe., BOH.E.MER. loc. cit •. Obs~ s.;. ad!. 

'1Jl• 1 o6. n. S-ii 
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far senrire q dovere ·dell' Accusaror di ruala. fede, del Ca. 
lunniarorc, di riparare i Inali da. lui cagionati ; qual è 1' uom 

1enfibile ~ e retro, a ·cui non .ne dica a.bballanza il suo cuore l 

CArrninad perranco è 
innocente, Pozzi è .calunniatore ·; a qul'gli 

è dovura la riparazion . .d'onore, e d' interetle, a quelH il me-
ri,raro calligo. Volgefi -ora Carmi nati alla giuflizia inalrer~tbile 
de' Tribunali , -cbe lo de bbono giudicare, e nell' .a rnare·t za di 
un cuore esu lcerare da sì lunghe, e -tiranne persecuz.i.oni, .cimo 
d a una ··f amiglia avi lira, efìnani ra , al cospetr.o di rurra una 

nazione, ·-che gli ricusa gue'suifragi .d'onore, a cui gli danno 

diritto la -sua '-prcbirà, là sua innocenza , ei riclama l' oifer. 
vanza .delle leggi veglianti in ·quello Stato. Egli .domanda , che 

venga solennemenre . 'diChiaraca la propria in-nocenza, e che ci

provato il ' COntegno . dell'attuare -Pozzi, veo.ga il mede fimo con

da~naro alla · riparazion ·.dell'. ingi.uria , ed al risarcimento d'ogni 

d'anno, ·e <spesa, · da >liquidariì in competente giudizio, salva a 

Carminati l'azion,sutndiaria ' verso chi, e -.cornc di ragione . Riguar

do alla persec:uzion<cri.minale . del cri me -.di cal:unnia, ·sarà quella 
nna cura -di ._que',.Tribunalj, •che ' COntro di lui han ordinara. 

ex o.fficio Ja ··procedura :pel · tirolo di falso ·tefiarnemo, il mo-

- flrare al Pubblico, , ch' eilì ·sono J' occhio bendato della Giu

lliaia : per · Carmina ti, , .- egli· .· non :· trova nel suo cuore 1alcun 

delìo di vendetta ;· e i · disprezia , e ' non · odia i suoi Persecurori , 

· e gli abbandona di buon grado ai loro rimorfi, ed al pu-b· 
i>lico vitupero • ' 

Milano za, Ottobre 17,6, 

A. A.- Corbetta . ,, 
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RICORSO 

REG. TRIBUNALE D' .APPELLO 
DI 

GEROLAMA CELLA 

l'E l\ 

IL . DI LEI MARITO LUIGI CELLA 

cktenuro nelle Regie Carceri di Milano per alferiro ritolo 
di falfità di Cambiali. 

Il est cjj'rayant de voir, sur des légers soupçons, 
sur d es accusations, qui au moins n' ont pas 
une forme lég·ale, é.l par-ta restent toujours 
suspectes , des Hommes descendre dans ces 
prisons , que la loi n' ouvre pas , & où. elle 
n' éwzd pas son empir~ • 

N ILA NO. 
17'JS· -

Lacretelle Discours. 
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rr 'w. 3DbJJS 
~t"< . ì~t "' .) . ~ .. 

{) \ 

,, P'"òi/a bien du brrtit pour un }imple décret de 
, prise-de-corps! é-· tel fera certe sage rejlexion, 
, gui s'iz·rite pour un ragoftt manqué. Qw: la p l ace 

, de notre proche voisin est éloignée de no!ls, 

, quand il est malheureux l Cependant pense{_· 
, vorts, qu' un tel décret est un cri d'allarme 
, pour la Société rome .entiere ? " 

Le Preaident Servan Refi~ x. 'mr l es Loix Crim. 
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TEORIA MAGISTRALE. 
L 

SCJPIONE, B'DJ'BASSA1VO 

pet caso preçiso. d~ L . Dcre.nuto• Luigi • Cella. o 

s~ prqd~l€_e,.~etur al,.-q7lct ;sc!je,d_yta P,_agberù, se1r .Recep;,;a· , su~· 
nomine TL:tii, . &. i.fie prccta11deret, illud, l'el illam· .ejfe f alsam, 
6· . a se .Ti [Lf/o. ,modo. scriptam· , D· sup.er prcc.mif/is que2relam expo
neret contra: . P.cot/..ll!.ct;.nfepr ;. tl{. nc. fi .fi .. m Titius non lzabcat rejie.s 

',h.qbç_n,te;r notCl.?IJ.: .manzlJTJ'., qui jq}fùa.tem illiln Pagherò, seu:; Rece
JtlLlff!" .cogqo:rcerç; po/li,nt, ~, .minwq_ue kabeav< scripwram: alirzuam .. ,. 
tcmpor e non f>li'Sper1o , tr se scriptam coram· te.fiibu.J, .cum· y_ua 
fieri pojfzt com,par:atiO· ad fornram tex,t. in L. Comparat •. c; de jù{e 
In.fir. ;. eo· CIJSll , lJ.e . ddic1um· rem4J7eat inrpuniwm: , pvcefi litdex ,. 

,pr9· certa .hab_~nda manu , imporrqe _ ei;dem' Qiur:r.etant.i co'ram . duo
bus te.fiibus, l ) qui scribere- Ja,i-apt , &·· cogni-tione_m lz<zbeaTit de per

sona· eiu{àem· Qumrelantis 1~ m in procef!ir scribat aliq,ua verba ex:: 

illis , q_urc· repe.rizmwr adnotata· in· Schedula 1 seu Rec-ep!Lta, qnre 
prmtenditztr falsa ,. 6.. pojfea. eisd'e!n. te}libus. dem·andare ,. ut s~ 

.rubscribant ,. adnotanào in- eormn· subscriptione prresentes fui(Je 
scripturm per Qurcrelantem· ex.aratrc, illiusque subs.criptioni , & 

.wcceffive· de hoc ac1iL idem· Nocarius rogitum facere : ALIAS 
NUff EST' El PR JESTANDA FIDES. o o 1 & pote}l fieri h.oc. 
modo. 

Frius debct Qurerelans. jurare ,, Je- non· h..abere· tefl.es hacentes 
120tam ipfius. m:anum 1 nec tilias prukationes , seu scripwras. cer. 
tas, ad effec1um demonjlra11di· falfitaum Pagherò contra produc1i

1 

éi q_uod propterea:. in}lat devenirl ad comparationenz cwn charac1ert:. 

oét Sft facicnd'o ad prre.wuìaTTL' Judicis. ve! Notarii. 



Tane Fotarz~u .. AD· HOC, ·uT SENPJiB, O QUAHDO. 
CUMQUE CONSTJiT DE MANU CERTA IPSIUS QUJERE
~ANTJS, -vocatis tc}libus , imponit Q:ucerdami, m -verba ab ipso 
dic7:anda scr ibat cOJi a111 ~e)libus , ~ui .re pa:riter s.ubseribant • 

His completis devenietur ad exàmen Peritorum PRO CO zv:. 
FRONTATJUNE FACJENJJA MANUS CERT.JE QlTJERELAK
TlS CUM PRJETEN.S.A SCRIPTURA FALSA 1 él Periti DE. 
6EN!f' CONCLUDERE, quod QUI SCRIPSIT , ET FORMA· 
VIT RECEP.U1'AM, SEU Pagherò l'RODUC-TUM, QUOJ) , 
PR.JETENJJITOR FALSUM A QU.JERELANTE, NON ·scRIP~ 
SlT, N EC FORMAVIT ILI.O.S VERSUS, Q·Ul IPSIS P ERITrS 

DATI FUERVNT PRO M4UU CERTA Q>UJERELANTIS. 
'l'h. Sciptoo. Moder-na IJraxis crùn. lib. 3· cap. 8. num .• zs·. z6. 
-"7· pag. milvt z66. 

Si agatur de aligua scriptura , pma· , Pagherò , seu Beceputa 
fana s11b nomine Sempronii, ~' Sempronius prcetend:at effe falsa~n, 
sunt adv.ertenda , & fa-cùmda amn-i a notat-a ab Aac1ore Praxis -lotr. 

l 

~it., "'a Martin· Pra.""· crirn. im.press. Urbin. 1737· cap~ 3f.f. tsj. 
Bassan, 'Iheari,o-Pra;c. erba. Jif;.. 3:· G. a p·. --i' num. l7 g, ·p_ a c .. 

m.Zh.i zn. 

~, .. ,.. ----------------·Cfò· 
• i' - .... 
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REGIO TRIBlJNALE D' APPELLO ! 

E Gerolama Barisoni, Moglie dell'infelice Dete• 
nmo Lui'gi Cella, viene ad interrompere le sa· 
ere funzioni della Giufiizia punitiva, onde im· 
plorare dalla medefima la più sollecita scarcer~ 
zione del proprio Marico nella pendenza degli 

atti comro di lui cofirucd ; è meno qttefio un 

effetto di una doverosa tenerezza. conjugale , è meno i l desolan 

te aspeuo di quattro teneri tigli , che piangenti gli domandano 

il Genirore, e il pane giornaliero , che pc! di lui carcere loro 

viene llentaro , ed appiccoliro , quanto l' intima persuafione di 
adcYomanda.re la l i berrà , e la sal vezza di un · Innocente • 

Un delirro infame, l'abuso nefando, cioè, della sagr"\fede 

di commercio, ii vorrebbe scrivere in france al Consorte ~ella. 

Ricorrente ; vorrebbefi reo di avere formato delle false Cambia· 

li , scrivendonc il renore di suo naturale pugno , e carattere , 

e falfificando le firme della Dica Pietro , e fratelli Marieni di 

Milano , e della dita Venceslao Ercole di l)iacenza. L'uom piit 

trifie sare hbe Luigi Cella , se foffe Haro capace di un . misfat· 

ro, di cui non vi ha nel commercio il più esecrando ; ma od • 

un equivoco fnneflo , o la calunnia di segreti malevoli hanno 

innalzaro c:omro di lui quelle nubi spaventose • 

Luigi · Cella è innocente . A qudlo nome prezioso , che sì 
di sovente non è dato di pronunciare con ficurezza , a quefio 

nome, che dipinge con forza alla mente l' ingiuiljz.ia de' mali 



·-;~ ( IV. ) 

~nwi!lìmi , che atluna sul capo ai· un Accusato una inquili
zione criminale, ~ci una imme ritata prigionia, e n e' quali spec· 

chiandofi il dabbeo Cittadino trema anche per se medeGmo, a 

queflo nome la Ricorrente hadiritro al pitt -vivo imereifamen· 

to de' suoi Giudici • 

Nell' oscurità del' proceifo non anche pubblicaro, ta Ricor· 

renre, è vero, va a difendere il Marito nelle tenebre; e con 

unx bend-a sugli occhi' contro cbi nel pitì çhiaro giorno' e 

sotto il segrer~:> giudiziale il combatte a c:olpo ficuro. Ma quell·a 

giutlizia de' Tribunali Superiori , che in qnefli ultimi rempi , 
più che in altri mai , ha ricÒnoséiud i facili, e func!larul!nre 

or non infrequenti errori di alcune prime Giudicarure , di· 

chiarando la innocenza or d( Cipel!i , or di Carminati , or 

,òi Venizoni , ed or di Buzzi, riconoscerà di leggeri quella 

cziandio di Luigi Cella , ed afficurerà l'oneflo Cittadino , che 

quieto riposa nell' o!fervanza delle Leggi , che la spada della 

GiuHizia punitiva non è quella di Dionigi sospesa per un 

debole filo sovra la reila del Convitato, meno per sua salvez· · 

· 1-a , che per suo pericolo. 

SI è egli lcgitrimame'nte proceduto 

Luigi Cella? E' egli r~o? 

alla carcerazione di 

Nell' esame della prima qa (' flione òi:norlrerà la Ricorren · 
te , che fi è paif.Ho alla cattura di Luig i Cel la senza la ve· 

rificazione òel corpo di. delitro, e senza alcun · indi zio , ch' e i 
ne foife l' aurore ; dimofirerà nell ' esame della seconda , che 

niil'una prova , niffun argomento di reirà aggrava i_l D.:t~nu · 

to, e che Ja :P.rovvideana, la quale veglia sul Giuilo ill fdi· 

/ 

' . 



l 

l , 

oé-:. b:r--comparti.ro a,l.Derenuro me.defimo il · raro .mezzo di ·con· 

· teilra-re l a p.rop:ria i nno~er,za colla scoperta del vero Delinquen.te. 

rr Rartafi di fal~e Cambiali , delle quali dicefi scrittò il 
tenore di pugno di Luigi Cella, e falfificara una girata colla 

firma della querelante Dita ·pierro, e fratelli Marieni. 

In un,1. Cambiale rivocara · in criminale conre11azione di 
falfità occorrono da esaminarfi il conrdlo, e le firme; nè iL 
corpo di delitto può mai dirfi vc ri ficaro, finr.:bè dell a contraf· 

fazione sì ·dell' nno 1 che delle altre canili legiuimamentc in 

proce!fo. 
Confideraro per se solo il conrcflo della Ca mbiale noll 

può mai quei1o in alcun caso formare corpo di delitto . . Senza. 

veruna firma una Cambiale non è, che una iniìgnifìcante car· 

tola , non è che poco _nero sul bianco, che tanto vale, quan

to vale la carta !ldfa, e che nulla più fig n i ~~ ca di que' neri 

scarabocchi , . che fannofi da' fanciulli nelle scuole • 

11 conreflo di una Cambigle non può nemmeno cofiiruire 

per se solo corpo di delitto allora eziandio, i;:he viene sotto

segnato da una fi rma • I li un - b,mco di commercio fiendonfi 

a fascio de' borratori di Cambiali , che poi o f1 lacerano, o 

fi gettano , o fi d isperdono , o fi adoperano al caso • Se ne 

ellcndono tal volta p iù del consueto , se ne efìendono per prov· 

vifioqe, se ne ellendono all'uopo , e poi non fi usano , c 

molte ne avan1.ano o perchè fi macchiano , o perchè fi equ-i

voca, o -perchè fi mura config lio , o per mille altri motivi 

fiffani ~ non è quindi più malag evole a . chiccbeffia di avere 

--un bianco tenore di cambiale, ch' egli poi riempia con col· 

pevole falfità a suo se n no , che non lo fia. l'avere una ce· 

dola ft-ampata di lotttO • 
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· Ciò ritenuto scorge!i a!fai di leggeri , che il tenore d'q. .. 
na Cambiale non può giammai formare da se un corpo di 

delitto di fallirà . 

Una terza ipotefi ancora pii1 vantaggiosa - ai Fisco , ma. 

che ciò nuliameno non porrebbe formar ·corpo di delitro , ci 
offrirebbe una Cambiale scrin_a , e firmata collo fie!fo carat· 

tere , ma con nome ignoto • Neppure una cambiale !ìffat

ta porrebbe per se sola formar corpo di delitto ; giacchè non 

potendo un nome ignoro aver. corso in commercio , a nulla. 

varrebbe la Cambiale ; laonde porrebber!ì a fascio formare da 

chi~~heaìa Cambiali fiffane , come formanft per esercizio da' 

fanciulli Aclle scuole di commercio , e formarfi senza delitto • 

Tali teorie son tanro semplici , che coi primi lumi del 

buon .senso se ne comprende ad evidenza dal più zottico cervello 

la verità • Non può quindi cetTar ~a sorpresa, che, nel proce!fo 

di Lui~i Cella , altro non !iafi farro peritare , per quanro fi 

presente , che il conrello delle Cambiali, che vorrebberfi da Iui 

falftficare • Affai più fa poi sorpresa. la sc ioccberia di far rile· 

vare-; che le girare , e le firme atrergate alle Cambiali medefì

me non foflèro d' egual caratrete dell' interno conrefio, quafi

chè non debba. necc!fariamente eifer diverso il carattere delle 

gi.rare da quello del contel1o, percbè la Cambiale fia gendina , 

tanti cifer dovendo appunto gli Scriventi, e li .caratteri diverfi, 

quanti sono i giri anergari ad no-a Cambiale . 

Il vero corpo di delitto çonfifle perramo nel caso di una 

falsa Cambiale nella fal!ìficazione della firma di un vero, c 

non fimo Negoziante ( a) , c nel presente giudizio· confille 

nella ____________________ ............ .._. ___ ___ 
(a,) Secundo capite C. LibonitJ.ni p~na L. Corn. de f~lsis irrogatur 

ei , qui • sciens dolo malo jalsum signaverit, signarivc curavcrit. 

Ulp. in L. 9• §. :i• jf. ad L. Com, ù falsi!. 



.. nella suppolla contraffazione della girata, e della firma della 

Dita Pierro, e fratelli Marietti • Qui propriamente , ed uni

camente fia la fallirà; percbè qui solo fia l' immmazion del 

vero ,· qui solo ila il dolo 1 qui solo fla il danflo del Terzo, 

onici eftremi confiituenri 'il delitto di Falso • 

Per conseguenza , onde conreflar-e il corpo di delitto nella. 

Cambiale · portante la girata , e la firma della Dita Pierro, 

e fratelli Marietr~, uopo è di accertare , ch' etra non ne 
foife altrimenti l' Autrice • 

· E come ciò? La nuda negativa della Dita, che dice non 

sua la firma , non bàHa . 
Diafi pure alla Dita Marietti la dichiarazion d' onore 

'ovuta ad un cfieso credito mèrcantile i ma ne' giudizj cri-

inali la Legge non . conlìdcra nel Negoziante , che un co· 
mune Cittadino . Ella ef1gge delle prove le3ali ali farro , e 

non una generica ripurazìon d'onore; poichè laddove trattafi 

di recar pregiudizio al terzo, richieggonfi de' fatti , e non 

delle · presunzioni d' opinione , e molta più richieggonlì, allor

cbè l' inqni!i?.ione è diretta contro di alrro Negoziante egual· 

menre accreditato • 
l'refierebbefi egli fede in un Giudizio civile ad un Ne

!Ozianre sulla nnda sua parola mercantile, se negaife la pro· 

prietà della saa firma , onde defraudare alrrui di un doveroso 

pagamento ? E allorchè trattafi di recare ad altrui i maffimi 

de' mali , i qu<11i poiTono anche ricadere sopra un capo inno• 

centi; allorchè trattafi ,d' incoare un g iud izio di falfità ' , il 

perno di cui fi è la verificata alterazion del vero ; allorchè 

trarrafi · di giudizj criminali, ne' quali richieggonfi prove in

dubitate, ed u na previa certezza del corpo di dclirro, la. 
Giul\izia crederà alla nuda parola di un ' uomo , alla nuèa 

parola. di un accusatore , aHa nuda pJrola di una persona 



intercifata a non riçonoscere per sua una ~rma per quAnto 
vale la somma, a cui lo vincola la ilrma 'lleifa (b)? 

Non por e a fi forse da) Mariett i smarrire un bianco ? 
Non poreagli forse eifere carpita una sottoscrizione ? Non 

poteafi forse rilasciare da' medefimi una firma, e ·per un in· 

volontario momen.to d' innattenzionc:, o di dimenticanza non 

farne regiilro? E quando dalla querela di un Cittadino può 

dipendere la perdita di un altro , non fi fUÒ forse supporre 

nel primo , senza torto, la p"offibilità di una calunnia, o 

tutt' al meno di un errore , la qu~le suppofizione aurorizz.i , 

ed anzi faccia un dovere di chiedere al Querelante le pro

ve della sua querela ? 

Può dunque la firma Marietti e-a·ere ve-ra , e genu1na , 

e non eifervi delitto nella" Cambiale. In tal caso, che ne di· 

viene della procedura inrrapre:;a ; che ne diviene deli' azzar· 

dato decreto di cartura ? 

Che se pur lì voglia gratuitamente ritenere a mera1 per· 

dita di Luigi Cella , che la firma della Cambiale fia apo· 

crifa , ha egli il Fisco almeno pre~·iam::nte aifnnro un le

gale giudizio de' Periti snl carattere della f?.rma Maric:rtì. ·? 

La Esponente preserne, che nò. E!Ia era però indispensabile, 

nè porea!ì senza dell:t medefima incoare la speciale inqnifizio

ne ; poichè quando la Legge forniva un esperimento di tale 
firma, per fondare sulla conosciuta falfità di eila, una pro

cedura criminale , rale esperimento era indc:clinabilc . Facea 

mellic:ri pertanto, che i Periti rilevat:rero delle eifenziali di-

ver-_______ __..._.._... _ _... ___ ~---·-
(h) Ec eum, qui contra fignum sutnn falsum pra:buit te}liltlO· 

nium , poma fa/fi teneri pronunciacum ejl. Modefiin, in L. 27 .. 

§. l• .f ad L. Corn. de jals. 



~ vertirà.~ tra . la firma reale della Dita , e quella in conreil,a· . l. 

ziooe , e ii çleciddfevo .per la indubitata falfirà di quell' 4lrima. 

· Ma un isolaro giuJizio d' Esperd , era fibbene neceifario nel 

caso; ma potca effo pur fJr f c: de indubicata della falfir.l della 

firma Marictti ? Come escludere dalla medeftma «J.Uella naturale 

variazione di carattere , che rilevafi nelle diverse loro Cam· 

bi1li , e che naturalmente succede a chiccheilia nella scrittu• -

razione a cagione de' ret!lpi , de' luoghi, delle circof1anze , 
della penna, della carca · diversa, variazione ritenuta, e ·som• 

mameme valutata dalla Legge (c) ? E come . deciderf1, ccm 

tale divario, in una semplice firma compo!la di poche letrer:e 

alfabetiche ? Come dif1inguere dalla genuirà la perfetta imi

razione ? Non fi è forse formata da aicuni dotti Ingegni u~,&' 
arre di contraffare qua.lfiv0glia carattere , come si è for

-mata l' arre di scrivece il cararcer~ proprio ? Son · elleiJO 

sì rare su tale CJggetto le opere, e i precetti di Gio. BattiCla ) 

Porta, di Agricola , di Alberto il piccolo, di Decrernps? Come 

dererminarfi dunque gli Esperti a giudicare della identità , 

anzich~ della contraffazio-ne della firma ? E quando ':lu'etla 

Legge. !te!fa , che toglie ogni fede all' isolato indizio , na· 

sceme dal giudizio degli Esperti , ingiugne altresì, che dcb· 

bafi con certezza a v ve rare il corpo di delitto , pria di proce-. ) 

dere alla speciale inquifizione , quale caso potea farfi mai 

di una semplice perizia j;Ìudiziale non avvalorata da efirif\· 

scci amminicoli di fatto? 
E' principio inconcu!lo, è principi? con energia ~ncul· 

cato dalle Leggi, è principio autenticato da frequenti , e 

recentiffimi giuclicati de' nofiri Tribunali, che ne' criminali 
giu-

----------~~------~-·--·..-, 
(c) Nov. 73· Cap. 1. 

c 
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giudhj una penua di caratteri non forma una prova lega.• 

]e , non forma nemmeno ciò, che da yecchi Pratici chia· 

ma!ì col barbaro vocabolo di sero1prova , e non forma tutt' 

al più che un lega le indizio, semprechè però f1a directo con

tro persone di fa mare (d), o fivvcro fia ·so{1cnuto da aggra

va n~ i circo(hnze ellrinseche (e) . Ciò sarebbe ancor nulla ·, 

se la periz.ia non foffe legale, ehiara , univoca , e decifiva, 

quanro può eiferlo di sua natura. 

Compiangafi qui percanro la debolezza degli umani giu

dizi } e d'ogni prova dell' uomp ; ma lì confctiì altresì, che 
senza prove e!trinseche non è poilìbilc aÙ' umana ~iu!lizia. 
di contellarc in una firma quel1o ellrcmo di fa.INrà con quel

la. legale cerrez~a , che la Leg0e (/) richiede per ritenere 
a c • 

........ ------~---.--..---..-.. -----
(d) Adverundmn ejl , hujusmodi comparatì~nem , mpote falla

ceTlt , NON FACERE INDITIUlif CONTRA. HO.lv!INEM 
B_ONJE F.A.lv!JE; sews autem contra !ztJminem maloe fa ma:, Bassa n. 
lib. ;. c, 7. num. I 51. ~Ne rito , ac l.::g itime ùzfcrri pmamus, 

ex eadcm comparatione , nemìquam reJultare probationem stLper 

necejJariL recognitione , seu identìtate carac1erìs , mi de fac1o 

observant Marfd. Ra1n. C tavet. Cabafl, Pollri dc re crim. dìss• 

t, ' mun. z&. 

(e) Si argumenta •liqua ad tabulas pccef[erint, de numero- pra

hationum dr:!endn: non stmt :::: Ant. Miith. ad lìb. 4S • . tf: tit, 

IJ. c. 5· vcrs. fin. 

{f) Nor. lnt. §. 86. , Per corpo di delitto deefi intendere la cer

" teua , e la uistenr.a di un ffil$fatto • Quefto forma la base d'ogni 

" ioquisitione crim1naJe , ed è perciÒ di taut a ·neceffità , che sen1.a 

, la reoltà , e vetifica7.ìone di ess() 11011 deui p a Cf are a v eruna S.[le· 
, ciale inquishione , 



a<:certaro il ·corpo di delitto, e per autorizzare la. ulteriore 

procedura. 
Ad ogni ·modo però, se pericata la firma Mariecti, aves-

. -sero i Periri deciso, non conflare abb1Llanza della falficà della 

, medefima, o se avdfero deciso, che la. firma era genuina, 

qual ragione , qual legge, ~al Tribunale avrebbe potuto 
autorizzare un' ulcc:riore procedura sulla milantata falficà di 

quefla ·sottoscrizione ? 
, Si è veduto molt' anni sono correr per la Piazza mer-

cantile di Milano delle Cambiali , .le ft~tne delle quali non 
erano riconosciure da coloro, de' quali esprimevano H no
me • Que!li le inscriifero di falso per sottrarfi ad un iagiu
ilo pagamento; ma. fatte tali firme pcrirare da que' Giudici 
illuminati a verificazione del corpo di delitto 1 fnron~ queqe 
giudicate dagli Esperti genuine ; laonde troncato il proceifo ; 
dovettero li Querelanti subire il pagamento delle r.innegate 

Cambiali. 
In apprdfo la ·moldplicità di quefie Cambiali rese dall' 

un canto oculati i Negozianti , e d :dl' altro ·la felicita del 
del itto rese incauto il Delinquente; ficchè alcune efirinseche 

circoiìanze avendo CUil\ulato un forte sospetto sul çapo di 
certo Pavdi , quefli catturato , fi rese confeifo d'aver egli 

contraffatte quelli! firme medeftrne , che da tutti i Periti 
eranfi giudicate genuine . Con ciò ha lasciato coflui col pro
prio esempio due solenni ammaefiramenti: .1' uno sulla lçg.ge · 

rezz.a del g-iudizio degli Esperti per accertare il corpo di 
delicro; l'altro sulla indeclinabililà di queUo ileifo ·esperi mento, . 
fia per incominciare la prova del corpo di delitto, fia per es.• 

eluderla. , e troncare con ciò l'adito ad ogni ulteriore proce· 
l 

dura ,. fia finalmente per allontanare fors' anche dal capo & 
un Innocente , ingiufiamente tr.atto in sos_petto 1 una precoce 

inquifi~ione di fal.fità.. 



Non d'altro vi è ..à' uopo perranto, .che dei ·primi fnmi 
del comune :buon senso , onde persuadcrfi , .che .se la falfira 
òella .firma non .è previamenre :verificata, .non fi dee , nè fi 

!"puù procedere ad akuna inquifizione • . E fi .sarà .forse .oro
mello nel proceifo .di Lui_gi .Cella quell' ano pregiudiziale-, 

quell' ano perencotio ? e senza .una .dirnollra.ra .fallirà fi ,sarà 
' eretta una -rro.ccdura .di Jalfirà? e $enza di tale jodecli.nabile 

,ellrcmo .un ,onelto padre di fami.gHa, un accreditato lnfiitore 

di Ne_gozio _, Luig-i .Cella -sarà Haro inquifiro , .canurato ,, .di· 

·sonor_aro, poll.o al cime-n.ro .di . .subire un'infamante pena .cor

porale sul nudo .detto di .un altro .uomo, di un .Accusatore, 

che .non · .riconosce per sua una .firma, e che su di .ciò . -solo 

ha eretto ,l' accus~ ,, il .de!it.to, ,e la _prova .di esso ,contro .deU' 

· Accnsar.o .2 

Non ,vi .è .d' ;U~fO egualmente' .che .dei :pri·mi ;lumi .del eCO• 

mune :buon ,senso .onde _pe.rsua.dedì , .che .quan.d' anche la fir

ma Mar.i-:rti .fosse :stata perirara , ,quan.d' anche . .fosse .flat.a. 

dagli Esp_erd .xic.onosci,ura per ,conrra.ftà na , .non avre-bb.:c 

eglino sorn.~;Bioiflr~ro col Jor,o giud izio _una .pie..na prova .di .ta·l.e 

conuaifa.zione 7 sì .per_cb.è _gi.udi.zio .tìffatto .non .ebbe mai ,per ~e 
solo .la .forza .di ;Pir.oa prova , sì perchè il meddìmo ·non .escla· 
de un ~rror.e , una <ii(lJe.1.1t.ican.7-a , .una .t rill ~ZZ\1 ,del -Quere
Jarue inter.c_tfato J1 non .riconp~ere per .-sua -una . fuma , p.!C 
quanto ,vale .lo .scriùo, .sotto .cui · è vergata . . Nan :Sarebb: mai 
quella pe:r.ramo !jUella .eerteJ.za legale, .che .la lagge .domanda 

ai Giudici .nella prcvia ;eootella.zione del corpo .di .delìno , <f! 

prima .di proce.dere alla .speciale inqui.lì.ziona .• 

Se pertanto .fi è .dal .R. ·r . . Criminal_.e paifaro alla -·inqui

fizione ,di Luigi ,Cella .su lla . . nuda _perizia .del .conrefio :delle 

CambiaH , jJ quale ·.mm ':porea .mai, _pe.r ,quanto .fi. è , .decro., 

formar · corpo .di càelìuo , :SC non [l è proç.eduto :ad alc:una il?eri· 

ì 



. -

· ~ia sulla Girata, e .sulla fir1pa Marietti, dalla .sola verificata. 
fal.firà della .quale potea effere colli mito il .corpo .di · d.eliuo, 

e se non .altro che un isolato giudizio di Esperti Ycnne .fatto 

alla Giu!lizia di rinvenire per prova .del .da lei -suppofl:o ma.-~ 

teriale corpo di delitto, senza il supplemento d.i .efidnseche 

ci.rcollanze., onde .formare ·la piena prova .di quel .dato . preU-
. minare ., che la legge efige · in .capo ad un _proceifo Cr.imina.

.)e , d i r1 . con .coraggio )a .Ricorrente , e con !tcurezza , che 

· fi è contro il pr.oprio marito proceduto :senza ,corpo .di .delit
to , e che per -conseguenza .nulli son _gli .atti_, e nullo , ed 

ingiurioso .è il .decrer.o di .cattt:Wl. 
: 

. S1 passi ,ora agli indizj SU de' .quali si 'è fondato .COJl.tl'O Qi 

Luigi ·Cella, quello Decrero .di C~ttura. 

Potrebbe la Ricorr.ente evhat.e .quella -llutcheYole .disCU5• 

iìone, ponendo ·sott' {)échio a' suçj .Giudici Ja .citata .kgg.e, che 

.tronca, :ed annulla .qu:tlfivoglia in'}nifizione-, .mancando fa cer

tezza .del corpo òi delitto ..; ella potreb.be .dir lor.o .coa · Ales
sandro Politi ::::= JJeficiente probatione corporis ddi,Hi , O]llts . è}l 

.tic conse1uenti ·;eorruere grl~cumqw.e .inditia. , t ~r!jetji .Jorcnt 
yiolenta , .tarnguam .accidemia fine ..rub}latiti.a , ex r.,egul a ., · quqd 
non entis nulla .rum, neç. .effe p~ffunt -;Jltalilates .(g) • Giovi però 

· .sulle pubbliche voei di .andar rintrac.ciand() .quali .indizj mai 

. · sì violenti, .che ballevoli foffero .ad auwril'.zare un .dccreoo ·di 
.cattura , .fi pote!fer.o per · funello azzardo adupare contro ,di 

un Jnnoc.emç .• 
Non Greder.à - mai la- Esponente ., ~he fl fia formato un . __ ____... ____________ ~.......,_.. .. ~.-
- . ' 

{ s) Politi 4e R. Crim, disc, 1 .• num~ s~ . .SS• 



~t( XIV. )C4 

illdizio di ·reità al di lei marito della semplice espofizione, ed 
a!ferd va dell' accusarore Mari et d . Non crederà ,ella neppure , · 

. che gli fi formi un indhio dell' inimica delazione del coac

cusante Carena , il quale colle tFavvegole, a lui pot1e forse 
sugli occhi da una segret~ paffione, fi fè dennnc:i~core di una. 
sognata ra1lomiglianza fra il carattere della Cambiale Marierti, e 

. quello del Cella fiato altrevolre suo a ltievo di Negozio . Tali 
circollam.e sono mere notizie di fatto, che amorizzano il Giu
dice ad ana legale veri&cazione delle -medefime ; ·ma non · for
mano mai p~r se lle!Ie argomento di persualìone • 

Non crederà neppure la Ricorrente , che sulla nuda as· 
scrzione dell'accusatore Marietti di aver venduto a Luigi Cel
la delle Ca1l!biali genui~e da lui firmare, fiafi contro di que· 
fio formata un indizio , quafichè fiafi poi s,ervito di effe per 
falfificare la firma Marie cci • · Tale èi rco!ìanza non pJtea mai 

:ritenedì per una r.isulcanza proceffuale , e per una dimo1lra· 
ra verità sulla 'nuda parola dell' Accusatore. 

Quand'anche poi la medesima fosse . fiata prev.iamenre 
verificata, non potea tale circol1anza formare neppur .l'ombra 

· di un indizio contro di Luigi Cella; nulla' effendovi di più 
innocente, di più ordinario, di più indispe111sabile nel com
mercio, quanto la contranazione delle Cambiali, ned eCfen
dovi nel . negozio, ov'era il Cella Infiirore, ptù numerose Cam· 
biali di quelle . della dita Marierti; .W che era agevole Cosa 
al Fisco di verificare, quando pure si fosse data la pena di 
previamcnte accenare gli ellremi, su dè' quali poceafi in ql'lCS· 

ta circoLtanza ritrovare un indizio (h) • 

( h } lnditium non orìwr ex iis , 'lna: jla" pojJimt fine deh'c11 . 

foliti ioe. ci&. num. ·6~. 
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Per egual modo non crcderi ma-i la Ricorrente, .che sulla 
nuda" a!Ierzione d t Il' Accusatore, ,e del suo Denunziante , senza. 

prove , senza nemeno causa di scienza , senza verificazione di 
sorre alcuna, siafi ritenuto, che Luig i Cella sia uom decotto • Itn-• 

pudente menzogna , che lo oltraggia , senza farlo reo, e che 
non varrebbe ancora n ppnre come re morissimo indizio, finchè 

non è tutt' a Imeno atlerira, non che provata la dolosità. del 

-:!Uppoilo fallimento • 
L'unico indizio pèrtanto, su cui si è fondata la speciale 

inquifizione, e il decreto di Cattura di Luigi Cella, per quanto 
sa la Ricorrente, è appoggiato unicamente al giudizio de'Periti, 
i quali presemcsi, che ' abbiano rilevata qualche somiglianza 

di caratreri fra i libri offerti qal ·Mer.cante Catena, ilati gra
tuitamente suppoCH di pug.-o'o . del Detenuto , e il solo . inter

no tenore delle Cambiali controverse • . 
Prima però di prendere ad _esame qua.llo suppoCloc indi· 

zio, e prima ez.iandio , che foffe lecito al Fisco di volgerfi 

.al medefimo , e di dirigerlo contro la ' pé:rsona di Luigi Cel
la 7 un altro eaenzbile efiremo, direttO elfo pure ad accerta• 

re , nel caso concreto , il 'corpo di delirto , dovea prelimi

narmente verificarfi dal F isco fieifo • 
Trattafi in quello caso di una Cambiale scticta, e fir· 

mata, per quanto appare , dallo fieffo pugno con naturalezza, 
e senza apparenza di alterazione • Fac~a dunque mellieri di 

verificare, coll' esame dc' pubblici regiLlri di comi_.Dercio , o 

colle tel1imonianze dc' .Mercanti , e Sensalì dt!lla Piazza , ond' 
è datata la Cambiale fleifa, che il nome , e la persona del · 

Sottoscrivente non vi efiUa . Come altrimenti aqìcurare, c!ie 

queLlo nome i1a apoc ifo ? Chi senz.a tale ficurezza cerca di 

.far taluno autore di quf~ llo serino, rafiomiglia a chi v"ldie 
fari<? reo ddl' eccidio di una cena persona, sen~a previamcn• 
te accertare la pn:c:fifienza. della. medefJIDa • 

' 



• 

In -vere, se ridia ,verifica~ione di qu,eLlo eftremo foff~ ri· 
. ~ulra ta la efifienza di quella persona, che vien csprelfa daltii 

firma, che ne sarebbe fiato ìq · allora dl!lla inquifizione t&i 
Luigi Cella ; e ·de' sospetti contro di lui conceptlti ? Che n'l! 

sarebbe flato dell' a!ferita ralfo1niglia,nza àcl suo carattere 

~col tenor della Catnbiale t . .J 

DiscendendQ ora a_ que.fia.J pretesa ra(fomiglianza chè è 
l'Achille del Fisco , e che sola forma tprra la reirà di Lui· 

·.si Cella , vcggafi dpanitamenre , che eLia provi , ed in che 
confiila • 

Nega Luigi Cella di avere · vergato .alcuna ltrrera di 
quelle Cambiali ; lo nega perclfè n'è innocente , e pcrchè 

appunto è innocente , non porranno mai risultare contro di 

Jui degli efirinseci argomenti , o ·delle circoOanze di fatto 

òi sorte veruna, le quali vagliano a trarre su di lui nem· 

n1eno un · sospetto d' e.ifer .egli l' eilensore delle Cambiali 
medefimc • 

. '.Non vi potrà. eifere penarao contro di lui , che ,quell' 

. c.quivoco funeflq, che prender potcffero degli Esperti coN' 

:me loro fallaciiflma, ed inco~cludente di• nna perizià di 

caratteri. Tale equivoco . poi , czhe non formerebbe mai nè 

· una p~ova , nè una semip.cova. · lega!e , ·verrebbe anc'he a 
scancellarfi dalla claife degli indizj più leggeri per la già. 

rilevata confid<:raz.ione ch' cffo è diretto contro di un probo, 

cd onorato Negozia me , il qlla le non fu i mpinro giammai ai 
alcun titolo criminale, come risulrerà dal procefiò, ma die ha 

. goduto finora del . più illibato credito mercantile • Sfumereh· 

' befi finalmente per intiero ogni avanzo di preteso inditio, se. la. 

· òecifion de' Periti non fus se fiata univoca, ed abbafiat1za de

terminata, precisa , ed assoluta, il che, nella oscurità delle 

cose , noi) è permetro alla Ricorrente di risapere • 
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Non vorrebb~ neppur credere la Ricorrente che ~ni 

~oli libri di _ Negozio offerti dal Carena in giudizio, c sulla. 

nuda parola di collui, che li medefìmi scr irti foifero di ca-

...-atrere del Detenuto , o che forse su qualcbe privata firma, 

o scrirtura legirrimamenre non aurcnricara , nè riconosciuta 

dal Detenuto lletfo, fi fia procedura a perirare, ficcome su di un 
documento indubitaro di Luigi Ce lla , il carattere della fal

sa Cambiale _. In tale suppollo, che nel segre to del proceifo 

non è però ancor dato a,! la Ricorrente di accertare. , ricla• 

merebbe la medefima la nullità del confronto, e della suc

ceffiva cartura; comunque pofieriormcnte alla cartura medefi

ma fi fo!fe per avvenrura. ratificata dal Detenuto la identità 

degli indubitati (i) • 

Che se il rumor popolare non mente , altri vizj ezian· 

dio rinchiude l' alfnnta prima perizia giudiziale . Presentefi, 

che fia la medefima seguita di nottetempo • Come di nocte

rcmpo, all'abbacinante riverbero _di un lumicino, ravvi-sare, e 
dillinguere le sfuggevoli mez2.e tinte , che conrraifegnano la 

di-

(i) Si Fiscus velit indubitatre scriptura: certitudinem depromere 

ex judiciali recogniti one, .fie n li luce longe pofi compl~tam corn

parationem sftbsecuta fuit , continuo ob}taret legitimitati .altera 

«que inconcuJ!a juris Regula 1 quod nimirum de tali certiwdinc 

debuit con}lc.re }udicz' ame comparationem , & q_llod ad zjlam. 

procedi neutiquam dcbet, nifi il/a -vcl indubitancer prreexzjleme, 

,el ab ipso Judice jormiter prraognita , _ él dee l arata , prouc 
sanciwm habetur in Lege comparationes 19. Cod. de Fid. in

flrum • .:::: ibi ::::; ET TUM EX HUJUSMODI CHARTULA 
JAM PROlì.AT.A COM!.ARATIO Ji'JAT. Bald. S:!l1 cet. Fartnac. 
Gayr. Ccnatanr, V. Poli ti de re 'rim. diss. I· nlJm, 2.3, 

d 
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diverfità di -due rn:tni ch' abbian vergato <tue caratteri nor .. 
mali, come.c.chè fra loro ·somiglianti ad un occhio inesperto 
o disattento? 11 rrito proverbio 

Jo..ie jemmi n a ' ne te a 

.A lume -di candela 

alfai p~ù divien ragi-onevole in una perizia di caratteri -norma

li , e fà ben .comprendere, <:he, in iìmili materie , il solo 
afiro luminoso del gi.orno è l' ailro della verità • 

Ma cbe dir mai poreano queili Periri? se non ravvisar 
per avventura della raffomigliaoza fra i òue cararçeri. Ta le 

somi81ìam.a sarà e.ifa un indizio ? Per effer tale -converrebbe a 

.c be aure h.· lcrcere .de' due -cararreri .conrr-overfi aveffero fra 
loro una somiglianza perfetta; poicbè in tal .caso se è verifi

rnile del pari , tamo che taluno lì accolli per .arre ad imitare 

il carattere .<~lrrui , quanto .cbe vi fieno più .caratteri narural· 
mente r:a1fomiglianri , matlìme ua persone dir.ozzate nello ftes ;--.__ 

;so ginnalìo dl calligrafia; è però inverifimile , che tale rai

somigHanza fia .perfetta in -<>gni .elemento alfa-betico i :tale pet"• 
f~zione di raifomigtianza pu tirebbe di iludio , c di imirnio

·ne , ed ec-co da che nasca , ed i n che :Solo con.fi tle l'indiziO. Di!f-c 
dunque a ragione , e con buona filosofia il Genna ::::: Ubi adeit 

in omnibus ,rimiliwdo , comparatio .probat; ita ,e converso si in 

aliquibli.S lalU!IJm adszt .similiwdo l nullarn fidem ~facit • (/f. ) 
------~----------.- ·---..-..,_ __ _ 

( k ) Gecua de &riptura pivata Lib. z. 'lumjl. 1. nmn. r 3; 

Così pure il Politì ::::: Cmn adc}l jì.miliwdo iii minima parte 
7 

nihil ·sane attendenda videwr , ea· .1ane validi(Jùlr:a .razione , 

1u.od fie mi admi.ffa ./tmi!imdine in .maxim a parte, · ~· dijfìmili

tadine Lanwm irz aliguibtts liu c:ris , ·Comparatio imperjeila re. 

putatur ; its a fortiori ubi adejl fimiliwdo- iR minuna parte, 

nullam procul dribio con}lituel rr.obationcm • J:annac. Maa-card. 
Poli ti loc. c it , 

• 



,. · Sfidao·u i più.- accorti Periti ;t seder li a scranna in un 
~it,naiio --Jra numerosa. fanciullanza , la quale da una. me· 
delima.· r.avol"C'J, d' indicazione s' infiruisca a un carattere Nor· 

male. S' eglino vedranno a ddlra ,. e a manca mano· wrgati 

collo ileilo andamento di penn_a ,. colla ilcifa configurazione , 

cogli accidenti fieffiffimi parecchi c a rattéri , decideran eglino 

della rafiòmiglianz.a di tuue quelle scritmrc; ma tale raffa· 

miglianza e~cluderà ella la reale moltiplicirà ddle mani, che 
le hanno vergate ? Ove trovar quì un indizio?" Un pover uo· 

1110 enrra da un Rigatil:!re, e vi rinviene parecchi vefiiti , 

che gli ii addoifano perfettamente alle membra; sarebbe ella. 

cc:rra la induz ione J che Ii medefimi .non furon fatti che 

per lui ? Altro è dunque somiglianza/ ;' altro è identità.., 

Rirornifi al procdfo. La. somiglianza perfetta di tutti i 
caraueri della Cambiale con que' di luigi Cella., nò- , non 

sarà rimlr ata d alla perizia giudiziale • In tal caso quanti so· 
no i caratteri non rilevati somig,lianti, altrettanti sono gli indiz"h, 

ch'ei non ne è l'dlcnsore; poichè ciò, che non può. produrre 

una perferta somiglianza. , viene prodotto. , ed accertato. da una 

piccola diffo.miglianza dfenziale ~ 
Dal fin qui detto ne nasce di conseguenza, che il FiscO' noD 

potè mai ritenere legalmente verificato· , che sulle contro\!erse

Cambiali Luigi Cella abbia mai pollo la mano ,. e la penna: 

Ma in ' chc conlifle· alla: perfine la seguira perizia? Si è 

caifervato più addietro , ch' eifa non riguarda qu egli oggetti, che 

soli conHìtuiscono , in un1 f a lsa Cambi>ale , il corpo òi-delitto; 

elia fu a!Tu,nta sul tenore ddle Cambiali, e non snlla loro firma,, 

che fi suppone gratuitamente falfificata . 

Se il tenore semplice della C a tnbiale ( come· già. fi è 
derro. più addieno ) non può conllicuire per se solo verun 

~OfJ?O· di. delitto. , sì. perchè una. carnb.iale senza. fuma. 
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nulla dice , e nulla ..-vale , com' anche perchè innocentis., 
:lima, ed ordinaria è l' esrenfione del contdlo di Cambiali, 

che poi non firmanfì, nè lì n1errono in corso, onde può avve

nime agevolmente lo smarrimento, o la trafugazione, ne nasce 

da ciò, che la ra!fomigliama del carattere dd conrcfio della 

Cambiale con quello di Luigi Cella nulla ~lffano conchiude contro 

di lui, in quella guisa medefìma, che una merce, la quale, 

se dopò efferc uscira da un N egozio fu nel commercio rraffugara, 

non fa già prova , od indizio , . che il Negoziante, primo 

vendirorc della mede Gma , ne fia. il truffatore, perchè ne 

porta l' impronro . (l) 

Si è veduro poc' anzi , che I' e!fenziale conllirutivo del corp<> 

di de l irto nel caso pr~; s e nte dfer òovea la verificazione della 

falfirà della firma Marieni .• Ma se era e!fenziale di accertare, 

che la firma in qudlione non fìa realmente di Pietro , e fra• 

telli Marietti, perchè vi fo(fe un de!itco , su di cui proced_e· 

re criminalruenre ; è dfenziale del pari di provare , che quella 

:firma 1 la quale non è di Pietro, e fratelli Marìetri 1 

fta poi di pugno 1 e carattere di Luigi Cella , perchè quelli 

ne fìa ritenuto l' aurore. E' 41ltece!fario il primo efhemo per la. 

generale inqnifìzione ; non è di meno neceffario il s~condo per 

la inquifìzione speciale ; dal solo e!ferfi verificata la fallirà di 

una firma , non ne nasce , che i l Falsario lì a colui, che ne è 

accusato • Invero diafi falsa per mera iporefì la rma. Mariet· 

ti; sarà sempre una rorta conseguenza il dire : dunque è Lui-

gi Cella , che l' ha contraffatta ? ' 

Ma. ............ ----...---___,_,-.; _______ ......,..._.. . . 
( l) Ut dicawr con}lare de corpore deliéli , norz sufficit 1 ut con. 

}let de failo ; debet etiarn conjlare , jac1mn , de quo agimr , 

sedere fu iffe comrniffilln • L. I. §. lwn ff. S. · C. Syllaniammr.. 
Follcr, Concio! . 8:c. Baffan. L, I, C. ~. nzmz. 2<, 



M a che ! Come potrà mai conllare , che Luigi Celi~ 
·fia l' aurore della contraffazione della ftrma Pietro , e fratelli 

Marietti ? Non già con una. perizia di caratteri : il più 

semplice dilemma la esclude • O la firma è bene imitata , e 

non può confiare della contraffazione ; od è male imitata , e 
non potrà mai con!1are , che la contraffazione fia del preteso 

Delinquénre per quefio fielfo, che contraffacendo l' altrui ca

rattere , egli ha alterato il proprio. , Quando taluno , cosi 

, il Profdfor Paolctti , ha deviatQ. dal suo modo naturale di 
, scrivere , i Periti non poffono giudicare ; sarebbe temera

" ria la Perizia , se con e!fa fi pretenddle di provare chi è 

, flato l' Imitatore " (m) • 
E qui vieppiìì occorre di confetTare la debolezza d' JJgni 

umano esperimen~o, e di convincerli , che tale e!1remo era 

impoffibile a verificarli coll' impotente, e fallaciilimo mezzo· 

di una perizia di scritture; è d' uopo convincerli per con
seguenza , che quando delle etlrinseche ci rcofianze. di fatto 

ntm svelipo. il ..:Oelinquente , un savio Giudice deve rinun· 

ciare alla speranza di pervenire alla verità con mezzi non 

valevoli a raggiugnerla, e dee aflenedi di inquirere contro 

di taluno, per non incontrare nella rovina di un Innocente. 

Così i savj noilri Mag0iori amarono meglio lasciare lun

gamente impunito con sommo disdoro , e pregiudizio del Mer

cimonio MiLanese il sunnominato Falsario Pavefi, che mettere • 
a ripenraglio la salvezza di parec(;hi Cittadini , alfecondando 

se_nza corpo di delitto, e senza efirinscci amminicoli di fatto 

degli ingiuHi sospetti • 
- Ed allorchè dal Supremo . Tribunale di F irenze , a rela· 

zio-____ ____, ______ . __ ....__.___. .. ~---
(m) Paoletti Injlrui_. crimifl. §. 8. della Feri{Ja. 



t.ione del . Magnifico Aifeifore Don Jaco['lo Biondi, fu nel Ser· 

tembré I 779, agir aro il proaeifa de' celebri Falsarj di "Cam1 

bjali .Afflifio , Arr,e li , Cecchelli , Capretta,. Cirillo, e ,Ma~ 

tonti , non iì è già procedu,.ro contro di quell' ultinw per l~ 

falfiftcazione delle Cambiali su di un nudo giudizio- di ·Periti ;, 

ma. fibbene perchè ii rinvennero appo di lui gli origin<1li 
delle Cambiali falfifi.care,. le: somme di contante, e le gioje 

avute col mezzo delle Cambiali medelìme, delle lettere. d•av

\'iso a' .moi Complici dinoraori la formazione , il giro, e 

l' efiro delle Cambiali · iteife, e lì ebbero finalmente contro 

di lui Ii detti unanimi di tre Correi , oltre a molt' altre 

forlilfime risultanze di farro, che portarono fino all' evid-e nza. 

la reirà. di collui ( 11).. Quale: · lezione. pei Tribunali d' oggidì 
in fimili materie ~· 

Che s.e pur fi volesse per falso principio , che una pe· 
rizia di caratteri,, seni' altri amminico! i di farro , poteife pe1: 

s.e sola. conchiudere ralpoco in fiffatra materia. doveafi aflu· 

mere tale giqdizio ; dovea farli pC'ritare. la firma Marietd , 

d'ovea farfi il confronto della firma della Cam biale colla 

g ,enuina firma Marietti , onde rilevarne. la falfirà ; dovea dap• 

poi farfl il confrenro, ddla girata , e d'ella firma Marieni 

coll" iudubitaro. carattere: di Luigi Cella,, onde v.cder di rin
tracciare· nella firma contrafatra qualche raifomig.lianza coL 

c:arauere· del suppol1o. Conrraffacenre (o). Ma non li. affume 

tale perizia ,, e: mentre. ii fa. nulla di tutto ciò, , eh.' era in.-

dispen-

---------···-~"~------..... 

( n) Veggafi. la. decifione di. quefta. causa compilata. dal prelodato. Ams.L 

sere , e s.rata messa alle pubbl i~:he stam pe •: 

{ o), Il Sig. Paoletti tra le sue formo! e Criminali da · alcuni precetti ,, 

tcl il mcdg. di g,iud.icare: della. ìrnjtaLione. dell'' altrui. firma . •. 



'-t ( XXIII._·) t-' 

èispensa.bile di fare, fi fa cib , che per se solo era inutile ·; 
ed inconcludente • Che anzi i Periti col giudicare , che tra le 

girate , e le firme, ed il cantello delle Cambiali non foifevi 

veruna sòmiglianz.a, hanno esctuso con ciò la imitazione di 

dette firme, e girate per parte dell' eòso' del ·Contefio 

medefimo, ed in consegucn~ hanno ·es uso la falfl~à da ·.dove 

solo potea ricercarfi , e _ l' hanno esclusa da quella persona-, 

su di cui solo fi credea ò' i ndurne il .sospetto, Quale rovescio 

di idee ? 
Ad ogni modo poi l'ordine giudiziale avrebbe rÌ~hiello 

però mai sempre, che tale esperimento f1 .doveife premettere 

alla speciale inqui!ìzione ., e molto più .ad O&"ni .atto irrepa· 

.ri!bile. Senza di ciò mancava onninamente quell' eifenziale 

efiremo, che circonscriveva il delitto alla persona dell' In· 

qui!ìto; mancava quell' e!lremo, di cui vi abbisognava una. 

certezza, non meno per avere un indizio del preteso Delin

que me , che per pienamente comdtare , ginO a i l prescritto 

dalla Legge, il corpo del delitto prima di poter fondare un 

decreto di cattura • 
Si è dunque procedura contro di Luigi Cella ad una. 

special~ inqui!ìzione ~enza la legale .cerrez.z.a voluta .dalla 

Legge , senza nemmeno la legittima verif1caziooe del verp 

-corpo di delitto • Si è proceduto egualmente <:antro <li llli. 
ad un irreparabile Decreto di cattura senza verun inòizi.P , 

-ch'ci foa·e l'Autore della suppofia falfità della ficma Ma

rierti • 
Si foife almeno citato Luigi Cella a render r-agione èe' 

sospetti, che la Gi~flizia credea di avere conrro di lui; fi. 
foift· almeno :~vuro l'accortezza di trarre da sua bocca quel!~ 
prove del corpo di d-:litto, o de11a sognata .sua reità, che non 

pocea sommini.Llrare la eqwivoca, e materiale scdnurazione del 



c:Onte~b della Cambi'alé ' , anzichè azzardare sénza verificazione 

'"del corpo ·d'i delitto' , 'se'nza alc:nn speciale indizio una. c"attu• 

l'a, tbe per qu.efio fielfo le Leggi dichiarano ingiuifa , ed 

1ngiuriosa: / 8' egri era reo , egli avrebbe da uom mendace 

suggellati i sospetti délla Giufiizia ; s'era innocente , il fran· 

co · linguaggio della verità avrebbe richiamar& i suoi Giudièi 

Qlla Legge , e fatti li avrebbe ricreclere da un fnnefio errore. 

Se ranri giuni rifleaì bafi·erebbcro a ridonar Luigi Cella alla 
Fam;glia , agli amici , alla liberrà , ei ricusa di dovere la 

·sua salvezzfl. alla sola · scoperta · dell' alrrui fallo '; ei non te· · 

me di cimentarfi con quelle ignote risultan?>e , che paliano 

effere sopravvenute negli atti dopo della propria carccrazio· 

ne; egq non reme di non poter provare a' suoi Giudici l~ 

.Propria innocenza • 

Due titoli vengono imputati a Luigi Cella : l' uno , 

di cui 1ì è finora farro paro!~ , ha precednro , e cagionato il 
decreto di cartura ; P altro , per quanto fi presenrc , fu cu

mulato dappoi . Si è quello la immaginata falfìtà della firma 

di Venceslao Ercole di Piacenza sotto ad alcune Cambiali 

.sortite dal Negozio della Dita Francesco Brugota di Milano, 
di cui il Detenuto è l' Inhhore • 

Del primo rirofo vive ftcura la Ricorrente , che ni!funa 

prova , nilfnn argomento di reirà, iìa potuto sopravvenire die· 

tro alla carc'erazione del dì lei Marito. Ei non ebbe parre 

·veruna nelle Cambiali rinnegate dalla D .ita Marietti ; ei non 

ne ha mai neppur sognata la efifteoza . Se però· non orfriva 

il proce!fo alcun i ndiz.To sufficiente a fondare il decr~to di 

cattura , molco meno poti'à quefla pe'rpecuadì sulle medelìmc 
iisultanze • 



.;:r:::.çh.e se ~kuno scrup_o\o 1 per avventura. 1 avelfl! potuto 1<1'-
-· ·.-sci~~ nell~ anilflo il primo giudizio de' _Pcdti; ficcQmt: presento 

la Ricorrenre, che altre conf1mili Cambiali · fieno S()prav-venute 

at Conselfo Procclfanre , sulle quali fi sarà fuor di dubbio 
a !funto il solito es peri menro i se quefìo non fu a !I unto di
none tempo , e se i Perid han tal poco ponderare le cos~ '· 
vive tanto ficura la Ricorrente àell' innocenza del proprio ma· 
riro , che ben di bnon grado ella fi riporta all' efiro di 4ue· 

ila. seconda. perizia. No, non porranno gli Esperti non avere. 
..riv~ca_to il lorq primo sconfiJliaro giudizio; non potranno non 
avere riconosciuto UA;l essenziale divario fra il carattere del Cel· 
la i_ e ; qpepo delle Cambiali ; i l cuore glielo dice , l' innocen
za del _pr-oprio Marito glielo aiJ.icura, ed ella invita colle . la· 
grime del dolore , invita colle lagrime dell' innocema i suo.i 

Gin~ici 'a verifiaarc quello dolce suo presentimento , il quale 
diradando . quella sola nnbe leggera , che potca spargere sul 
procctfo il primo sfavorevole giudizio- de' Periti , . afficurerebb 
a quell' ora la pi~na giuftificazione de,l Detenuto • ~on refle· 

rà in allora, che a pronunciare l' atfoluzione 9e1 ; Det<enuto , 

cd a rimetrerlo nella primiera libertà. · 1 :-w:il , r.> 
Dacchè niifuna prova convi~ce il Detenuto riguardo . a 

queUo titolo , e. dacchè il proce!fo , in quella parte perfezio· 

nato , t1on offre alcuna ul~eriore indagine , per cui fi poifa 

' sperare dal Fisco di rinvenire contro del D etenuto med~fimo 
traccia veruna di reità, ogni momento della sua prigionia, ogni 
sosp~nfione , ogni ritardo della di lui a!foluzione, i mali che 

~ accompagnano la prima , i palpiti dell' incertezza , che teRgon 
cli,erro alla seconda , sono altrena.nre ingiufìizie, son,o altr~t· 

. tanti oltraggi- recati ai diritti del Cittadino . 



• 
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N q::•··ir s~condo titolo ' di ébi '-viene -inqui;firò H n;tenu· 

r~; pt.iù sèrvir ·di rem0ra · ~ Ila .di lui . libcr.a -scarcera'zi'?rie 1: i:aÌe~ 
t1w1o nen è meno. insu!Efienie -del primo • . 5{ •l 

• ' Una Carnbiaìe ~ sorr1ra dal · N egozio della Diu · Fr-anc-esc'o 

:Brugo·I'a1 tratta da Venceslao ·Erèole Neg1ilzianre di •Pi-acehza: 
all oTdine dello 1le1fo Bru;olà sopra là. Dita CorMdo "owarz; di 

2\ngatH:: fd da1 Detenuto , qual Infiitore .della menzi6natà Dita. 
BttJgo·f'a, mdià in giro di commerci(}-. Per la mora ; clell'nhimò 
Presentante cadde guefla in pro.teilo ; laonde d' dfa ritornò a1fa. 
Dita ·Brugo·la, la quale , per onor della firma del tra·cnte ·ven-
cesiao 'Ercole , ne fect;: roito il pa·garilento • · 1 • 

~· .• '" Chi · ~eg·liava forse aTia rovina di Lui·gi Cella ·, · 'chi f'OrJe 

-~à deplr tlrerd legami .col · di 'lui ' Delar.orè , s' imag'in~ , .c'h~"i~ 

protefio 13ella Cambiale ' fo!fe avvenuto per dlhfi forse ricoFld· 
sdura ona 'Sognata fallirà Jtelle firme di Venceslao Ercole • 
,. ·· 'Tanro ' baflù .per~hè la Giufii1.ia andaife al poffeff'o della 

tontrov~rsa · Cambiale' , .cui h ,Brugola, all' at_ro dd pa$~mento, 
·non·· 1i C'ra ·néirie.n pr'esò-ita -br-iga pi Ì'i'rirare . · J -

~ c. 'Pff;n_f~fi, che 'fia."li ·pensì fatro im:Crpètlare 'dalla Ciu'fii-zia 
Venceslao·EtpQie s~Jlla a'l}tenticirà di qt1efla s_ua -firma·· a .detta Cam

f.bia-!Ìe"; 't:n~ presencefi altrès~ , i:he · non fia seguita vèruna perhia 

gi'u)d i~ial.e ~ mi il Carattere ~ndobiraro di · Ven'~esla~ Ér~Òle, e la 
· J coiitrò-ve.r~a di lui sotmscrizione , 'DO-de- afiìcurare (dato rche ·vi 

·.folle 1·in ci-p yeru.na rcirà), jl yero ~erpo ~ di delit;Ò con · quetl' 

11'11ioo' ·esperjrnenr.o legale , ~he ~ jA ral ~a~o prdinato daJI·a Leg· 
ge , ~ dalla pratiça de' p-indizj Cd~ninali , 

· Ma quandq per tal· modo nen è a<:certàto il- c.òrpo di 

•iieHHo 1 diventand~ ùi sija · natura< in-giona --su ~~ elfo oi;ni 
iflqtsW~ipne , ingiu•fl.iaìma la pr-igienia · de'l suppo11o. ;Reo , iil· 
mile yi (' ne ag ~tfcre é _fpoç ~i .tempo qualfiyoglill, !iiscolfa 
del m~de,(ìm9 ~ ' · 



·i'!OlF<tt1Hb ·fta però ,. che la fit>ma di Venceslao Er~oie· · e·fitl~!'f_, 
te:< .sono · alla connwversa Ca m hì.a le , · ficco me tn(i)bt' ' fò\tr.e . 'lid 
m~de;fimo · .. Nego'l..i,ante ~ sortirono dalle . mani della Dita- B~ugo• 
).a", la qual·e a scarico dd Detenuto ba subordinato alla Giti
.fii~ia gl.i ~ppoctuni l'iscbiarame.nJi into-rno alla. pro,venh:nz.a 

del te medefune. • · . r • J ~ 'b 
"'J Fa.tr~ - ila ·pure , che la Dita Brugola. f~.t: d•: eif-a ,,. . eh• 
mi.se in . co\yo · ~a controversa Cambia le;, fu d' eifa , che~ n! 

ricevette il protello, fu d' dfa, che ne amìci pò i fondi, .e 

che ne fece dappoi il pagamento ; fu d' d:fa , cuì sol() in-. 

tere!fa la Cambiale mcdefrma ; fu d'· ~{fa sola , che- . contra tre 

sulle firme di Vcncesl ao Ercole colla Dita Corrado Svvar ~ 
d' ·Augu!ta ; a -.rendo la Dita Brugola già. presentata alla GiufH-. 

zia la giuflifica?.ione dì avere con entrambi quelli Negozianti 

cong rtagliate a M aflro le partite, fra le quali s.' annovera pure 

l·a ·Cambiale in quillione • 
.. · ' P~nanto non vi ha su di quefta· Cambiale- nè- inrereile • 

bè pragitidi-zio ì di atcu n Terzo; ·. c , con cio manca un e.Lf..:nzial.e 
ei!rerno ; det- del irto di falfità;: non vi· ha nemeno. v:etuna in-1lan

za _nè èli Venceslao Ercole edotto dell" efi(lenz.a di quelle sue 

firme t nè di alcun altro Terzo :: non vi ha per conseguenza. 

alcun comro da rende rne alla Giunizia. E quando pur. vi fo!fe , 
,d-ov.ea quello asperradì dalla Dira B rugola ;. ad dfa dovea chie· 

dcrfi , e non m_ai al- D erenuto, il quale non ebbe altra par_re 

in quella Ca.ml!liale, fuor di quelLa di · ricevcrla dalle mani del 

suo Principale,, e paffarla. a quegli ulì , che gli erano. dal m <: ... 

àefimo pr.;scri n i .. 
Non vi ha. chlnque atcuna. criminofHa. ill- rutta quefia: fa· 

cenda ;, non vi hall' gli e.llremi del fal~ ; non vt ba alcun• 

·ifianza ; non vi ha alcun verificato cr.>rpo di délino ~ non vi ha. 

nd Detenuto alcun' az.ione sospetta ~ non .alcun ar0oment~ di 



oelinqueOZ.Q, non alcun indizio va levole ad in trapre ndere COn• 

tw di···Jui" la inq.uifizione, non che a p~!rpecu,ug l i la prìgionìa i 

Se per conseguenza non vi era ne pr imo titolo . ve-run· 

fondamento di precedere alla catrura ; ve n'ha ancor meno 

nel secondo per continuarl a , o per sospi! ddt rc la d ichiarazion 

d'innocenza : non sono entrambi quelh suppofli .delini che due, 

monr.uou fanras mi , nati forse nell' immaginazione . di malevoli 

persone, ed ingìganrid dai func'fio errore di chi gl i ha ina'· 

vedurameme alfecondati • 

p '-d ,r,.. .... -....:.~ 

Quando Luigi Cella non avelfe che quella negativa discolpa , 

che · nasce dalla mancanza d' ogni corpo di delitlo , e 

d'ogni fondato .sospetto , ei pretenderebbe a diritto la dichia· 

razion d' Innocenza . ,, Nul homme en cffet , qicea il cele

" bre Avvocato Elie de Bcaumom arringando per sei Inno· 

, cenci , n' e!l renu de prouvcr son innocence ; mais on elt 

,, tenu de prouYer con tre lui son cri me ; L' innoc_ence efi l' état 

, habimcl de l' homrne, soir seui, soie vivanc en Sociéré. Elle 

, ea une portion de son e:xi!lcnce ' ec la portion la plns pré

, cieose • Elle fait par~ie de ses droits narurels, et civils, il 
·, la potTede p.ar cela· seul , qu' H exifie • Il faut de preuves, 

, et une infirucrion pour l' en dépouille.J: "'' . (p) 

Ma Luigi Cella proverà l' innocenz.a propriA con argo· 

menti della più irrefifiibile ,evidenr.a • 

Pre· ; 

( p) M. Elie de Be.aomont , .Némoire sur le pr:unda viol , (;· as~ 
.so.§i11at dc la JJemoi.scllc Rouçc , 
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Prescinda~ da alcune morali presunzioni , che escludono 
• da lui qualunque meno~o sosperro di reicà. • Nel suppollo 

f'iscale, che Luigi Cella avelfe scritto di suo natural pugno , 
e carattere il tenore della Cambiale , cui avelfe posc.ia sot
toscri!ro , contraffacendo a perfezioae la firma Pietro , e Fra
telli NJ'arietti , relìfie a queLlo fatto la presunzione , che chi 

aapea sì ~!!ne ,.contraffare il carattere al~rui nella fi~maJ npn 

11yeJTe poi a sap~te _al rerar,e i l proprio nel comel}o ; e refi !l~ 
l'altra presunzioue anca~ più forte, che il Falsario' di un in· 
t~ro ricapito voleffe scrivere tutto il tenor dd ricapito tleffo di 
suo narural carattere, fallìficando poi la . sola firma , umile a 
~uell' Qm_i cida, che ucè!dcndo ralun~ -~ol.J' altrui pugnale_,_· ve-

1lisse pescia il cadavere de' proprj panni ; più gli converrcbb~ . - ' 
~n ra,l ç:aso lo Spedale de' Pazzi, che una prigione • 

Ma la pjù bella pr<>V;t della propria innoct:nza _Luigi Cella 
la tiene serina in fronte . Sin dalla più fresca eri egli ba 
consacrati i suoi giorni ad una profeillone, de!Ja quale l'ono· 
re. ,' e la buol'la f~de sono la base , e il f~nda menru ;. ~gl-i è 

J .. ~ - , 

vaa:aro per varj Bançhi di Commercio , e dappertUtto non ha 
... J, • -

lasciato, che tracce ficure della più illibata onorarezza ,• Ed un 

uomo fi ffatto , che ha rinfcrzato con tant' anrA d' . onore que' 

lcg~mi , eh~ io Je~ano all' oneHà, ed alia bupn~ f;ie mercan
tj!c- , e che ha . veduto, che nel sol(> buon credi~o mercanrjle ~ 
ripofio il suo " sollenramento , av rà i;1 un momento sciaurato 
calpdlari così radicati semi di probità, e fatto tal violenu 
al suo cuore di brurtarlì ùa sezzo del più esecra bile misfatto, 
che poff~ cadere in · un Commerciaflte? E qu'ando ci~ ? _. nell' 
età su~ più rnarura ·, · nell' et~ dd la prudenz~.a, ' c del configlio, 

. aifefiaro ne' sooi fntef{effi ' circondato da ~n'a me0 lie tenera' 

da . figli affettUOfi , la ~uffifienza de' llUa!i pende~ dalle SUCJ 

onorare fatiche , e il di cui aspetto sli detca con forza al cuo• 



-r~, tdn~ir~e.ftftibi~~ ~ ·riì1gualggÌo delti n'anna: ; l~ lez;ioni della 
. ,. ' 

vi'nù , ·a el~· doore , de:llà. - bùon"". fede ! 
j E perd1è rnai macchi·ar· r-i:ma· la· suia vi'ta cofl- sì vide'' spòr

ch~za r Il. bi'SO>go'e.l d'dia su;mrtenza non· torn~enrava Lui-gi Cella'; 

nilft1n-- ddrrco· lo pressava~ ev fonernence · lega~o ·dai vincol i d'el· 

h 'n.lmra ana Y.irrùosa! stra fa'miglia, na~di umt mercantile eroi 
tlotnia.· ,:·è·· non 'pagava .tri6nro· aci> a~cu~rr ·vizro di'spérrdioso. 'S' ei 
non ·àveà pc'rranr·o· alcuna ca-ùsa parrFcol-are ·1dL !de finqciere· , ·ei 
n un ne •a·vea: · rten~merw· deltle · g~nérali .· fnteressa;o nel ' Negoz~ò 
B-rugola~ di cui ~ alrresì: : l' fntHrore -, qudlo gli frurrò- lo sco·r

'$'o ·a·nno dti sua pcirzioné p r ducen~o ~·t'echini a:! l' incirca. ·s·ì 
ond!:o· a r panaggio ~p~· l pim~a rtnà ' di ~ua Ìnte'ressenz.a, è-:h: 'assal 

pici gli promettea' 'per 1' av v ~nÌite ·; -p~t?a_ fots~ Ia ~~ia~ -1- ~~go i (l 
u11 onefio , cd economo N~goziance a òelÌe · sconlìgliar<.' )og'lie 

d' interesse? Si supporrà egli, a rl ispettO' d'ogni umana · presun

zione, e· per formare a Luigi Cella ' una reità p i ra gfç>ne, dac
chè non puù rrovariì in lui una reiti di f,mò, 'che · l' uÒ~ 
fi ·rec'hf ad essere malvagiò gr~tuitaménre? ·' · ' · 

Ascohift qual è qu'd1' uomo , che) pur' ' fi' v~oi re; di un de· 

litta -, ·che· ne.n porè mai · ca-dere· in lui . Aknoi · gì~fdi primà. ·j 
della c~rcer~zi'òne di Luigi Cella fi sparse voce fra il ceto ae• 
~egozianci ) ché corresse · per la Piazza cii~- Mi l ano una falsa 
'Ca'rnbiale i fi <-·sparsé voce , ! clie Giuseppè 1 C;àtèo~ . rapprc~erltante 
. 1. - • • ....... \ ·' 

'la Dita ·Gi:acomo Catena , e · figli fi fos.se d~.to la briga di vd.· 
' ler riconoscere nel ténore dell.t Cambiale suddeùa il carattere 

:di Luigi Cella) llaco per is.ventnra suo Giovane di N egozio. 

F'ramtnezzo a !tali confuse .. vociferaziuni vico farro accorro Lui

·gi_. Cella da· qualèh'· u~o · , c.he ' uà pr~ce s~o C~imina le gli pen

·de sul c"'a p9-. ; eh~ son rischiarati' . m i ti li suoi 
1pam , c'he gli è 

itnminente la prigionia • Luigi Cella ode si con sorpresa, che 

fiffaul) turbine gli' · fi adnni suÌ capo ;. ma. no . 'l crede ~ no '.L 



~ l 

teme· , e. ·no '1 cura . Eppure il timor della. Carcere , che f!\ 
~i soven~e ~impallidire un Innocente, scuore con energia .u.n'ani: 

ma rea (q); eppure Luigi Cella, qunlor fosse tlato reo ., non 

avrebbe potuto pasc~rfi nepp.ur di quella lufinga . , che r.i.nfranc.a. 
l 

lJD Delinquente contro il dmor della Carcere, la sper.anu .cLoè 

.di non essere scoprno; . poi.chè ;~s' egli .avesse realmente :Scriuo qi 
su~ n·arural pugno, è car.atfere iL t<:nore çiella Cambiale ,. .dot 

vea: trederu vinto . al momento , che fi vedea scoperto • 
Vi ha di più • La Giu!ìizia lo sorprende .· fra il sonno 

·del mattino, e · vegli;t per ttttro il giorno alle porre di sua 

abitazipne , att.ençlend:P L' imbruni.r della am·re per tradurlo .alJ-r 
Carceri ·._ _. Un us~io appurato . .sfogg.e agli occhi vi~a.nti d~IIJ 

.çiu!lizia.: ~ , d' jnçli inofl'ervato può LtJ,igj .Cella evadere · daiiB. 

Casa mal cu!lodira, e mettere in salvo , a mo grado , ,o l_a. 
. . 

sua reità .daJia pena merita~a, . s' egli è ddinquen·te , o la sua. 
innocçnza . ùa~ ~unei1iffupi .mali , che gli va.nne humedra.mente 

a .pio~nbat:e.. slll c_apo \ A quegli Hi_woli ·po(fcnti . , che \_,a m-11>· 

~l!r.a ba ripc;>_i1o nel cuore de \l'u_omo, .e che gli fa1cean vi;oleoz.;a 

.al cuore, , perchè sa~vaife colla fuga un rimorso alla G.iuHizia , 

c 4e' .grandi oltraggi alla sua . inno~enza , fi ag_giungçne l·e P.:r1!

ghi·)re, , le. ,la.grime gli . scopg_iuri della Maglie , -e l' ~sP.et-~ 
desolarce ii! quattr,q.,_. tene,ri .fig-1-j , -cbe c:;olJ.c vod so:(ocOMe. t}~l 

c 

. ' ' . f~··l 
l • 

_.;.....-~·-------·----.----- ~~~ . ~ ~ ~~ ... -~-
. (" . . 

(q) , Quando •la sette frc.me 
t' , Quando minacc.ia i rata , 

, Non percje mai la spem e 

, Un ipnocerJ!e. cyo,r ; 
,, Ma teme un Delinquente 

, Quamlo è se.rc o a a-ncor • 

. MetaOa$, .Ariarar-~ .Aét. 

J • 

.· 

3· se. ult. in jip. 



ftogbiozzo , merrendogli son' .ocèhio il più commoveme sperta· 

colo , gli rappresentar-IO la loro comune salvezza nella sua fuga , 

la loro de~olazione . nella sua. prigionìa . L' uscio è aperto; i 
M inillri della Giuflizia. non ne san nulla, i figlj piangono· , 

la Moglie Lì desola , tutco gli dice : , Fu0gi ; salva un Padce, 

,. sa lva un MaritO, salva u_n · In'nocente dall' onte del delic· 
, w''. Luigi Cella rcfille ·, e soffoca nel suo seno le più illl· 
penose voci della natura per ubbidire ad un-a leg~e , che. lo 

chiama ad un carcere ingiuflo. Socrate , Regolo eternarono i 
lo o nomi con somiglianre magnanimirà; ma P enmiìasmo ·trii 
guidava; d' ellì erano uomini grandi, e delle intere Na?,ioni 

erano spettatrici delle loro luminose risoluzioHi ; · ecd · ancora 

un'accusa infame, e disonorante effére Ìlon dovea .. il: ·prezzo 

del loro erotsmo • · · 
. ~ . 

Gecolama Cella non ha un Actilio per marito ; ma ella 
ha un oneilo Negoziante ' di ·cui tUttO il pregio' confine nel fa. 
iUa onefli . , e che non ambisce ahra gloria· , se non quella , 

che fia riconosciuro il suo .diritro d' e!fae1dichiararo ·innocente. 

Se pria di proceciere contro di lui 'sul più leggere• ,· sul più 

equivoco, e fallace fondamento, fi fo1fe clara rerca alla ' Lega 

ge, che ingiugneva di accertare previameme il corpo di delit

to , sé fi foffc flato tanto sagace nell' i-nqnirere , q1·tanto fi 'è 
forse ilato facile nel carrurare , no, che l' innocenza di Lui

gi Cella non avrebbe - subito ~ì triHe cimenro. Il tempo , che 

conduce a maturanza le più secrere frodi dc' mal v agi , avreb

be forse discov rro alla Giuflizia, qnando pnr vogliafi falsa 

la Cambiale, il ve ro Autoré della · f~l.llrà, ed un · equivoco 

_funeJ1o all' innocenza non avrebbe i precipitare .delle irreparabi-

li risoluzioni . 

Un' aurora inaspettata è infarti spuntata a giufiificazione 

(]ella mal combattuta innocenza , S' è sparsa voce nel cero 
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ej\1er.~otik, _.che alia Dita . Scobin·ger , e Zollikof.fer · di 'San 
Gallo fia pervenuta 'da M ·ilano una falsa Cambiale col ,.finro 

nome di u,na sl!lppofla Dir a ~ e che con sorti le di visamcnto 

~bbia quel k> sco~perro in Milano l' eflensore della Cambiale 

pel tnezzo di un onoratiffimo Negoziante Milanese suo ·c01:• 
r ispondente . Tale fatto clamoroso , che non potea non perve· 

nire all' orecchio della Giul1izia sul primo aprirfi de-lla in· 

quifì2.ionc, e -che potea guidaqa di leggeri alla scoperta del 

vero Del,inqueme, dà infratta.nto a divedere manifcfiamenre , 

che un ignoto Sinone palifeggia fra il Ceto Mercantile di 
. Milano, ~e deturpa la Piazza; dà quindi a di vedere, che un · 

mero , equivoco ha accagionato la precoce inquifizione di Lui· 

,gi Cella , e tutto il di lui infortunio , che già da due mdi 
lo rinserra in nn carcere ingiufio. 

Ma che ? Un a.stro aifai più J.uminoso, ed inaspettato è 
succeduto a quefì' aurora lufinghiera ; la verità è sfolgorata 

nell' inticro suo splendore agli occhi della Giufliz.ia , e 111. 

innoceAza dell' infelice .Cella non è più un problema • 

Nel tempo. , che l'Innocente era i•nahbi!faro nell' orrore 

. di un profondo Camuccione, divi•so da mura impenetrabili da 

tutto l' uman genere, scevro d' ogni comnnicazione colla s,l!l· 

cietà, abbandonato dagli. uomi·ni , e crednt·o reo da' suol 

Giudici; solo col.ui , che v.e.alea · la sua ·innocenza , degnoffi 

,.di porger,gli la mano con m no di que' -mezzi flraordinarj, de' 

. quali fa ap.pena qualche ·-eenno la 11-eria. 11 cu-ore dd vero 

Falsaori,o, dell ' un:.c<i> <Autore ddle fa•lse... Cambiali fi -arorooli · 

scç suH' .in.i.q•Uliél ..wN•e dell' i·noelpevo·le Cella, fi indispettisce 

• àe Il' !er.r.ore ù.c' s1.1oi Gil!lcHci, .c -paksa se fie'Ife- -al-1-a ·G~u't'iizia 
punitiva con un anonimo scritto di suo pugno, in cui pro· 

tdla ai Tribunali la- innocenza del Cella, confetTa , ed accnsa. 

ile ficifo della falfificazione delle Cambiali , e provoca , il) 
f 
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prova del suo detro, al confrònto, ed alla perizia giudiziale 
di quello scritto colle Cambiali medefime. 

Non dubira la Ricorrente , che dalla Giu!lizia non lìafi 

alfunra tale perizia; Elia. non dubita nemmeno, che gli Es· 
peni non abbian rilevata l' aifai maggiore , e forse perferra 

.rafiomiglianza del carattere di quello scritto con quello dell-e 

.false Cambiali . 

Ingiulfo ormai sarebbe perranro, e . di rroppo pregiudicie-

vole ai didcri dell'Innocenza qualfivoglia ulteriore csperimerì

.to su di quello anonimo scritto. Que' Pcriri , che bsflarono al 

Fisco per _ aggravar l' Innocenza, per is:vcllerla . da' -suoi dorne

flici focolari , per rimerrarla con un braccio di ferro ill ia
;gi~lle catene, p.er ricoJmar la "di rnali graviffimi, irreparabili, 

ballar debbono a miglior ragione per giuHificarla • La Fiscale 

decifion de' Perjri sull' an~nirno scritto del vero Delinquente è 

inappe!Jabi_le; -una revifion di perizia sarebbe illegale ; ogr1i 

t:itardo diverrebbe ingiuHo • O ltrcdicchè quell'esperimento, che 

:fi è ~eduto tanto fallace a carico di un lnljuifiro, fa piefia. 

prova a giullificazione dell' Innoc.enza, non meno perchè esclu

de la veribca .~ione del corpo di delitto , quanto pcrchè è ac

compagnato .dalla sopravveniem.a , e dalla confeffione del vero 

Delinquente , !.idla ~]uale non vi ha ~rova migliore · per ia di· 
chiarazione .dell' ionoceuza . di un Accusato. · 

Tale dichiarazione riclama pertanro la Rkorrenre per -H 

rroprio Marir,o; Ella la riclama .qual sac-ro d.iriuo di narura, 
che la Legge gli affi.cura , e che niifuna ragione , ed a(fai 

meno il p1eteilo. del non ancora_ compiuro orpine gi-udir.iàle 

non gli porre.z;pe diferi re senza in.gi.ullizia , .e .senza .·o l rrag_tio • 



I.J A desolata Consorte di Luigi Cella , circondata da quat· 

tro teneri figli , fi prollra d'avanti a qudlo R. T. d'Appello, 
ed implora, che circoscritto il Decreto di cattura, venga di

chiarata la innocenza di Luigi Cella rapporto al prima tito· 

1 o ; che a!fo l to il medefi m o da l sei:ondo . fia n lascia w i n li· 
benà senza spesa ; e che finalmente fta dichiarato competergli 

per l'accennato Decreto di Cattura la ragione della reintegra· 

zione d' ogni spesa , ingiuria , e danni contro cbì , e com~ 

sarà di ragione • 
Il che ec. 

Avvoto Antonio Corbetta. 

DECRE~OINTERLOCUTORIO 

]L Regio 'Tribunale d' .Appello , n~n avuto 
riguardo al Decreto d'arresto del f!w:no ;-6. 
p. p. Febbraio , ha ordi~ato doversz rzlasczare 
Luigi Cella dalle Carcen • . •. • 

Dal Reg. rl'ib. d' .Appello z5 • .Apnle t79S· 

Firmat. = SPANOCCHI. 

· Segvat. =Borghese • 
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REG. 'I'RIBU·NALE :· D·' APPELLO f 

• Jfàst! 

l?egrda peccatis, qrzr2 prènas- irrog-et· «'q·nas·, 
Ne c se mica 'dignmTV, h:orribili sec1ere flagelLo· r 

Ho a. lìb. 2., Sat. 3,. 

·sr,F%f!,_-·--t~~-~'~ 1'olro p-cns-amemo' de" s ·egu·aci d'i Zen·on·e si fu 
r4t~ "S ,..., ~ lh 

~lì ~~- il credere eguaH rutti i trascorsi dell' uomo, 
~Yl s ~~ "!' T cd' e goal ment-e me-ritevoli di uno stesso C'a• 

~- ~~- sri•go. Condonis-i:' l' èrrore della virtù a de'' 

~!~ ~-... ~ ~/t\~~ caldi . amatori della Sapiem.a. Ma, per iscia
. irl~~\Y;:-'"-IIfl· ~~~c; gu;ra dell' t1manirà, ÌJraconc, il sanguinario· 

:Dracon:e .r.rasse H pri'mor ques-to paradosso.' an·risocial'~ nell:a Legis

lazione d·i l'lO ,P'opolo celto, cd u-mano, e nell" ·uJrime orienrali: 

maremme,. esso f.orma oggidì: la base dd Ced·iée pe-nal·e dello· 

·stupido ', cd abbrutito· Giapponese . 

Grazie· ai lumi della· Filosofia , e di un umanissimo Go·
vcrnò, fra noi' più che alrr0ve ·, fur conosciure da'· Legi'slaco-.. 

r.i, piu che altrov·e fra noi fur seguire da' Maestrari quell'c
eterne massi me d•i una saggi·a· Legislazion-e c·ri mina le, ~h e Wl'• 

bi.liscono· l~ essenz·iali dìfferenz·e- dei d·dini, e l'esatta propor~ 

:~.icme ddle peac. Non più· si confonde d'a noi il misfatto, che 

h~spira orrore cella· dl·bokzz-a ) c·he rìclam~ il compatimento de• 

g.li Uomini , il ~izio, che gem:ra dispreZ'Zo col semplice manca

J»(llW· ,, che sol m.erit<t censura : si inflig,ge pena al d:dino ; s-i: 



-s:Cusa l'' inv.olonrar~.o u .a.scor;sò) H ~vizip :.si _perse.g-tiita :; .si ,c.orre;g· 
;ge il man_camcnt.o • 
. :Ma -~1ue'l ,che ~a L~gge -non :soffre, e.d a ,cui ,rip.ugna .J•uma ... 
. nirà de' .nosrd giudi.z.j , le fa soven.re la .virrù .srcssa .de' .Mae· 
strati . .La .vipla~ione di .una forrnola , di un ;pre,cerro .di .di
sciplinçt __ si ,dipin.ge Jal,vo!Ja .. coo ,forza .al ripi_do .amor ,dell' ,or

_dine ·' .che .geq-nogli,a !,oro ,.n,ell' animo, Ja Jpro giusta .inde_gna· 
_zione ,s' .ac,cenl;ie a ·.Ve11òetra .dd .violato .. Nume, .di .cui _sono S!t· 
cer~oc- i :, .veggorw jl )llal .maggipre ., ,che :PUÒ :nascere .dal minor 
mal.e .commes)lo ., .e_çl a$lom_briJ.ra . cos~ la ]..eggc _di _gins.ti_zia ,dalla 
:viva i_I,Tlpression ,del .momento , ,,Q.ic:e;bb_esi , ,che va~no a ,.p.uni_~:.e 

il ,rr!l~~orso .c.ol .casrigo .dovur_o ~alla ,sola -sc.elle.ra·ce~ta , .Ma .ro
_s-r.oc;ch_l,! . ayre~i .lp~p .il fi.bro .,dd la _Legge, . e pc:endon Jc .b_ilande 
de l gi UJ>fO , .tr-o.V<tn.o .n~! , Jor,o .. cuore .me.de_si;:no ,le .scuse _, e .il 
co.mparì.me,nto del fall.o .altrui .• 

.. Già da no;ve ,me.s~ -t\n~oni:<> ~Cwc~, Atruar,o, ,.della .Fendàic 
J 

:Prc:.rura .di _Sant' ,Angel.o , lang.uisee .§prof.ogdaro )n ,un' _. aspriJ· 

sirna ,PdJd9oe _,, ,s,epara_ro _da ~_gni yin.c.o!o -di s~detà , JJriyÒ di 
ogni .dolcezza ,.della yita , aJn;t.reg,giat,9 ,çla .,c.ure ,cocenti ,; ._coll' 
ob_br~br .. i_o in ,fronte, _col ,dolore _nell'' an.im.o, ~ _.coll' flS,Petto .or
ri_bile , ayanr_i ~gli _ocfhi _, ,.di ,un ,funesrissi!n.o ayveni,re , ,che 

g~i _mi.naccia ,, all' uscir .4al I_e_ ,.carçeri, .~oU.i! 1per.~ir;t ;Cieli' ,i m pie .. 
go, .un' ,ins~_pera_ pjle )ndige.ç1za ~ . ,Epp9re .s' eglj _gena ~o _sg·ua.r
:.do ,ne' più _.cupi ,ripi.eghi .. del ,suq ~.upre_, ,ei :ivi .vede . t.1.mp~.a ,in· 
tatti _j ~do,veri ' dell'.Uom_p _, e ~del .Ci.rra.dino ~ se _interço_ga .le _Leggi 

penali -.s~ _ _pra il ,farro , ,di .cui ,è -stato _c.osn::errp a rcn.der .como 
!\}~a ,Gi.u~tizia , .elleno ,non yi· .rile;;vano .Jl,è p-li ,csrre~.i ,9i .un 

delitto _, .nè il ,merito _di ,una_ , iqftizion~ _penale •. . Nel ;loro .si· 
lenzi_o ._su di ,ta le ,pçoposi,ro, ,.e.sse _non )a,scia,no., ,che .alla ~cen

sura ,di_sci_plinaria ,del J'ribupal .rurel.ftre la ,_sem_pl,ic_e ,cort;e_zionc 

,della ,mera imp:J,lden.z,a, ,dell' innoc.uo .fal)o di yurp .ordine ,giu· 



.di.ziarie .dal ·Croce (COmmesso :neHa. ;te~sit_ura. ,di .un :processo .crii· 
minate :; fall,o, .e.d Jmpr.u_de,nza.., ,che .or :trova-si ancora ',g•ià .d,i 
troppq :e~piata :da ;nove ;mesi di :duca ;piigionia, dal1e :la,grime 
.di ·san,gue., ch'essa gli ;ha farro ,spargere ., .dalla !,unga !sospe.n_siot\e 
dall' impie_go, ,dalla _.per,dita ,dell' ;anore, e .d' _ogni ,me_zzo '-di .for· 
;t.una , .e (.cbe :m.erica 1per~i.ò !tUtta la :pietà ,d' ogni .anii;Il!l _sen· 
.sibile ,, ~pnoscitri.c~ .de' 13enti.mcnti id' .umanità ., 1ed .avve.zz.a .a :se• 

.condarli ,a :Pro ._di ,un Jn felice ,. 
Pure ;se :fosse _già ,stata :a ,quest" oca ,cimentata .a ,dann:p 

del detenuto A.ttuar.o ;l' ,_eterna ,m-assima :della propor,~ione :tra la 
pena , e .il ,delitto; ;egli è ben lontano _dal :farne ;Un ,rim,pro· 
vero .a ,de' ,rettiJ>si·m.i .M.aesrrati .: ei ,ricon,osce nel _propri:o .in· 
.fortuni~a Ja .mano ,d' ini~uhsime· :.eircos-tan_ze ,, le ,quali .trass~tn 
;SVenturata.men.te su ,di lui Ja. Jn.de_gna_zi.one .de'' Tribunali .Supe· 

riori, e fer _piegare a _-suo ,danno le .bilan_ce .della Gi.u_:sti.zia ,. 
.,L.usin_ga-si _a ra_gi-one .1' in_felice :Derc_nuw, .che .ciò ,debba :scuo· 
.tere .con ,maggiore ,energia ,a .-sua ;salve_z~a l' .anime .ret.te , :e 
virtuosG _, .. che .Io 4ehbono ,giudicare J e.d e i di men:ti~ll ,di .buon 
grado -.ciò, .che ha soffeno_, . .dacchè _può .in e_sso· .i'iguar.dar~ Ul) 

.Pegno sicuro Aclla .vicina -~ua .libera.zione • 

A.Nzicb.è però porre .at i'ara_gon ,della :Legge· li mancamento , 
di cui _gi~ ,si è uatto .sì .aspr.o .ca.sdgo , onde ·Yalutarne la na· 
.t ura , 1e la imputazione.; .uopo .è ,rischiarar .l' ar_gomc.mo .colta 
nitida, .e ,bre:ve .es_po,sizipne ,del fatt o • 

, Una ·Jr.uff~ ,gra~.e ;e\a ~srata ,;eomm~ssa .da Fedele :Lolla , IUO· 

mo ·,di ,svcr_gqg.na,ta _fron-te _, .ed .a .cui .tanto u1en.o :era cosrato 

il .delitto , . ,quanto ~he .avea retto .all'impudenza .di ._commet· 
,terlo. alla ,scoperta, t= resje ~appoi .a dar la JnelJt.ira .a piit 
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res-tim.onj d·i visra •. Questi stessi restimonj del misfàttO' conse· 
gnato. n' av.ea.n.o l' Au~ore nelle , forze ' della _Feudale ~Pretuu · dF 

S .. An-gelo. H Podes.rà. Dorc. Michele Roccbio.i fè j.!. ·processo 

al Derenuro, senza che . il di l11i Auuaro .Antonio- Cr-oce avesse 
menre, c._ sa.lure per reggere la p roced ti-ra, siccome ·q·rieg·li, che 
appen~ usciva da' furan.chi della mone , che i,'·avéa ·lu-ngame~

t~ CQtnbanu.ro con UJia peric olosissJma · febbre petecchi-ak • 'Ma 
1osroccht:1 rirornare le forze alle memh·ra ~ si rassecì:awno p11rf ' lb 

sue i.d·ee , I''Anu-aro Croce rilev-ò (;:OD· fredda ·sorpresa· misra ad 

un p.anico timote , sentimenti sì. proprj , e s-ì possenti- in uri 

Conv,a.lescenre. ,. cl~e ad ogn~ foglio del proce S60 scaruri vano Ire 

irregol<d;irà 1 le omm.ission.i delle for.mole più essenzia-li; e le 

n.ullirà. dell.a. pr.ocedura • , Gli si affotcciarono. ros-ro alla· menre 

a.uetdra k mol~este · consegu.enz.e. , . che potea rrarce a-ddosso alla 

;p-reru.ra s·iJ.fatto· riprovevole conreg.no;; la severa· ripren!i'ione del 
Tribu-na.! Superi0re , la. dis.orr.evole delegazione &i un al rro Gin· 

dice a. rifa.re g_li; atri,. la. con-danna ne' d-anni deriv-abili d'all'a 

p,r_,oltmgaz.ione d:et. b .r.cere al Decenuro a. motivo · deHa . riassun: 

z,ìon~ de' vrocess.i. ,. la. taccia ~ deUa: pu-b-blica· opinione ~- la '- sos-. 
pensione forse da·l·l' impiegp, forse· l' im:erdizione dal 'medesimo;
ed i·n seguùo. ad. essa una disp~:rata indigenza , tutre· censure: 

adat<ta·te all.a. uam.ra, e sol~ progrie. ·a1 ca·sdgo: di siffatti man ... 
camenci· •. 

. , · :. Croce d·aL mornemo·1 cne conobbe i d'ifé·nr della: proceda·· 

.J;a ., e: ne pr.e~idde le r·erribjli con-seguenze-, fece quello , che 

fim.Q" n7· avr.ebbe qualsi .vog'.!ia. .uom dl onore 1 e di buon senno·;: 

a quella emendazione de' medesimi volse l·' a-nimo·, la quaJ·e: non:. 

r.eçaudo a1cun pregiudizio nè · all' Accu-s-ato· , nè a-1' compin1enro.· 

di giustizia ,. e non macchi'd ndo· perciò· di un· rimorso la' illi~ 

batezza del'la propria coscienza, non· dmenrava nel tC'mpo me ... 
l 

dtsimo la ,eropria q~icte., e turca li sua' civile ~sisreaza ;: ci! 



.(VII.~ 

pen-sì:l a trascrLvere fedelmeme il processo su nuovi .libri , •td 
a rifare la ·proce.dura in qt:tella ps.rte sa~tamo , ch' era dife-r

wsa, ..e ·nulla i ma per avv.en.cura ei pensò a rifarla cor.t .intel·· 
l:igenz.a sì, ma senza espressa conni.venza del Ptetere-. E' .assai 

malagevole., che l' Uom , che travvia pe.l:' error~ , c-reda di c-om~ 

menern.e u-no maggiore emen,dandolo -~·nza malizia. , cornech~ 

di •soppiato ·! Ed in verco il .suo rayvedimetuo merita tatra:via • 

.ch.e g-li si :condoni tln inn-ocuo .faHo CQIIÙnesso a un di .bene_, 

4: senz.a oltrag·gio del(a Leg.ge di natura :. 

Ma veg~asi , <ch' -~ do.vere ., in .che :eonsis:tamo .i , ,difeuri 

mauornall della procedura , ~ompHata _dal Podestà R.oc:clHni ·.; ' .e 

qua,le .sia la. lnno~e.me ,e,mendazio.ue fau.ane , .dopo :t~;a.uo , .dall'~ 

l. 

Pres.crivono i .nostri Reg_o1amenti, che nd' li'bd de" proces-Si

.crit:nina·Ji debbasi Jasc-ia~re i:n bianco u· primo fogli<:>·,, SlJ Ò.Ì .CUL 

formare poi l' bc:lìce deg-li _ atti i-n .cia-schedun libro contenm•i ..: 

Rocchi-[:}i a v-ea omessa tale formaHtà~ n!: l -suo _odg:in-a~e ; "' Croce . 

. emcnd.ù nel nuovo J;:semplare raie mancamente • . 

Pnscrivo:no i no1>tri Reg.olamenti , che .àebbaQJsi 'l'egi~rare 

:per tenor,e Jn P-r.gcesso gli ani origi:nal:i , massinac se della .m3:g• 
g.i.or impolianz.a : ·Jitocchini aon avea . registrata · i a pròcesso 1' od
gina le :ri-capito ., , cbe andava · .unht-o aHa , Esposir.iofle .de-l Iteg.iQ, 

lnspettore d'• aNni , s11l-la quale eta &taro iacoato il Processo .; d
~a~i·to, che costirui,va la .p-rova del c-arpo di d~litto de'l Detenu-

- to Fede~e Lolla .. ; Croce re,gistriJ nel suo .E~e.m,plare ~ue.sto 1m-
portan-te dooumem-e .• . ' 

Presç:,dvono i nostri ».,e3ol~me n-t:i , che ·gli a-ni de'l;Jbà.n es• 

ser<;. simylcanea.menre firmati · dal , Gi tJ-c.\ice : Rocchini avea otn

m~spo . d'apporre _la p.tppria .firt,N;a ·ai- priro'o M·t-o in :Cansa 1 e ·Vi
zi-osa-mente l' avea intrusa da,ppoi ,incerl:inean.dola .. ; CL:oc.e. lasciò it 
dovuto sap~i.o in btanco _per l' ap_posizione di t-mt.e le fmne· de! 
Ci udic.e 



P 'rescrivono i- n.ost rf .Regol'amenti'·,. che· ad: ogni: atto• veng:~ 

premessa. la: data, in cui snno· assu-nti :. Roccaio'i" av:ea d:imenti· 

car-a·. tale· data: nella; primao. con~pa.!l'sa del Barg.ello, cn>! annunziar· 

òov.e.1· l'epoca, d·ell'a-. consegna~ del detenuto Lo! la. alle Carceri ;; 

C:ro~e· v'· appose. questa. d~a .. T.urto cìò1 rilev:~sL nel bel primo fo.· 

g;lio, deL prQce.sso d 

Ptes~ri~ono j. nostri ·Regol·amentr ,. e l'a òuo'na. prati'ca cri'

minak eh C' nel. cm1s.t:i tui.re· sommariamente· un Detenuto: , quand'' 

esso• nieg.hii di sapere la. causa dell'' arresro, d.eb!nsi ca.uta m.ente 

iar.err.og.àre.: cosmi staL tempi: . vicink aL delitro, e s~l preciso· mo·· 

civo, d'ella~ d11u:i carcerazixme· :: Raccbini. a.vea-. om.messo· tutto· ciò.; 

Croc.e vi• suplì· con. tre regol'a.ri i.nterpeHanze,. regol'ando le· risposte: 

smlle: neg.ative d.el. Detenuta. risultanti. dai regolari. arti. poste.-· 

niori •. 

P'rcsc.riYono' 1 nostri; Regolamenti:, c!i.e· si' rilevi il recesso",, 

e: non: il congedo• dii un; testimonio· ,, che· V l • a porsi. al confronto· 

dd Detenuto' :· Roc:chini ,, nmessa~ fa p~evia. ci.r.azion.e· re-golare , 

r.i.levò. il cong,edo• del. testimonio· Penna ti·,. quando· pure si fa ro· 

sto: ccimpari're· if. medesimo, di. bel nuovo, atl.' arco. di. confronto 1-

Croae: rilevò1 i l: sempl•ice· .recesso . •. 

• _ "' Ptescrivono1 i nostri: Reg9l.amenti ,, che· .per l'e' ri'cogniìioni; 

deE Iiktenuti! ·Sh f.àcciaOOi entrare: ad: uno: ,;. ad:~ UQO , r testimonj : 

RTocc;hinL noo1 rileva: il: recesso· dd . test.imonio;, PennatL all'atto · 

d:el!a. ricog.niz·ione· del' DNenuto• f itt·ta· dall' ' a.lt•ro• resti.monio' Sala . 

_ Prescrivono: i' nos.tri: Reg,olamenri. ,. che· gli atti delle rico• 

Knfz.ioni: siano• reali: , e preci'si :· Roccli.ini' dopO; di· nverc inrerro· 

g ,aro· H Parroco• Biellf , se·. vedP.ndo. il Derenuro·, lo· conoscere h• 

be·, non; glielo· fà poi'. riconoscere: forma l'me me;. qua·ndo· pur trar· 

ravasi! di' un·. Reo• negativo· , ch' ' avea· mentito· nome, il di cui 

<ron.vinC'imento. non· dipendea , che:: daUa: personale. sua' ricogni.•· 
ti.on.e: •. 



Prescrivono i nQstri Regr)lél'memi, che I~ ricognizion·i siano 

vic·endevoli tra il Reo. e H testimonj, e tra li t estimoni ,. e 

il Reo : Rocchini fa ri conosc_ere i l Detenuto ala' tesrimonj , ed 

omette · poi l <lf rkognizio-ne dei tes t.imonj per parfe del Dete.

nnto ; sicchè Fa ricognizione cimane nul·la, sic~ome incompleta.; 

Croce corresse simili madomaJi errori r 

' Prescrivono i nos(E'Ì Regolamenti, che a' testimanj, ed- a:' 

Rei legger si d.eggiano' le rispettive depos izioni , d-ichiarandosi 

nulli tutti gLi ani t.nancami di que~Fra es!tenzialc soleanirà., c: 
degno ahresì: di casti,go il Giudi-ce , ehe La commette ~ Norrn .. 
C.rim. §. 1.54. ) : Rocchi·n·i non legge- a Natale Penna-ti- , nè a. 
Domenico Sala , nè al D~tenuto le ri ~;perri·ve loro lkposizioni 

all'atto de' C<'.>n f rol1'ri , ed omew•si pu--re la lettu-ra a'! Detcnma 
della sua depos-izion.e faua ia confronto· d~! tesdmoni o- lFae-bri

zi.o Mangi.aga.lli r 

Sì- crassa impe~!z ia, sì so~ettose nu'llirà sono' j1:rò• un frullO' 

a paragone di quelle commesse nella parte p iù essenziale del pra
cesso , vale a. dire ne' ·CGn·stimti del Re(;) .. 

Si è· gi:ì: acce n naro:, che nd Consdtmo sommari-o·, Rocchj.. 

n·i , renuroS<i alle' sole· g.C~:neFa-li r av-ea Ha•scura(o· d' in·rerpell-are H 

Detenut(} sulle più· vag.he ci-rcostanze del suo d·elitto, e sull'ep·oca 

del medesimo., e che non a<vea nemeno -empimo- alla Legg.e, 

( Norma Criminale } c;he gl " ing:iugnea di. manifestar at 

Conscimito· la causa della sua detenzione •. Or veg.gas-i come gl.i 

Atti fur d-a. lu-i preseguiri • 

As-sume· aU' esame i tesdmonj d:el delino, ed· avu-to· d a ess i 

H ra~conto d'Cl fatto· , constiruisce per la second'a fiara il Dete• 

nuro• dandogli due interrogazioni ~ la pr1ma, se· persista n·ella pri· 
miera soo deposizione ( ei:he s.i è vedu-ro qual.' era ) ;- la- second·~ 

è un Dettogli, cos-a saprà dire, se avrà delle persone , che g H 

verran no i4n f.accia a d-ire , quamo !ai opel'v, e che noll' voo~ 
}3. 



_palesare alla ,giusd.zia. ;Non :si .distragga, i.n grazia, la mente :a.d 
jrri.der~ .la _sci.oc.che.ria .in.sieme, ,e l'' ardi.tezza .dì ~siffat.t.t .redargu· 
zione :; ciò, ~he la -si~gue .richi_ama .rurra la. ,consi.der.azione • Dre· 
rro a ques re _due .doma_nde , .sen.z.a ,.pre-me.u.er.e .verun .Arti.col.ato ., 
sen~a ,manifestar_e al :Deten:Ur.o .la .ça.usa .dell'' .arresr.o , .senza .ob· . 
bieuar$li il .deiLtco, che _gli ,cogl.ica Ja .libcrt.à, ·senza :interpellar· 
lo .suUe ~irco_sran.ie .del me.d c.sim.o , -sen.;a inre.rrogarlo ;sulle pro· 

.cessuali .i'i11.ulcan .. ze" srn~a -~mrre .alcuna ,di cscus~ione , si fanno 
sul fatto .encrare nella sala .dell' .esa mc j .resri.monj, ,e .pre~ria .uo~ 

jnlor.me , e zoppa ricpgnizi,one , si ,ccci:ta.oo a .ripetere Jn faccia 

a l D .eren.tH9 _le .ris_pec rive .loro .deposi.zi.o.ni , :SUlle .gua l i ,si .ricevon.o 

le .nu_de .ne_gaJ.i.ve .. del ,De.re.nur.o .stesso; .fìnal,mence .se.nz.a .alcuna :ul· 
reriore .csc:Ussi.oo.e, ,e ,senz:a ,nemen.o .alc.una .lettura -si .rermi.na .C,O· 

_sì Ja :P.Ìù .imporcrauce ft,HlJ..iooe .d.i ·U.n ,-pr.ec.esso .inqui_sic.orio .: .in· 
. .somma , si pas,sa a.d ,un -suggestLvp .confr.ont.o Jonna.le .tra Reo ,, 
e ';I'e,stim_onio .sen.za il _preYi.o esame .artic.olaro ,di guell:o ; _si .ca· 
povol_gl! .così a .rovescio l'.ordine .de·' ,giuùizj Criminali, e for.ma~i 

di .una .mero_dka .stlg_ge_sriva _gra.vi,ssi.ma J-a .ba.se ,dell' ,esc.u.ssi,onc 
di un Açcusa~ro .• 

,Crcderre .Croce di .non -por:ere a'lrrlme.nd 'Porre :in .salvo l~ o• 
nore 9 e)' jqce.re_sse dd Consesso .,Processante .dìerr.~ a .sì. ripcov..e.;. 

voli nullità ,, -se _non c l _preme1t.er.e all' .atto . .di .èot;~.fr.onto .un _ge· 
ne.ral~ Con.stcirm.o ,arti.colato ,del ,Dere.nmo .Lolla , .er-i,gcn,dolo. j_Q 

guisa, che ,emeoda_nçlo il -gra.vissimo fallo .del l-';etpre ., e .preve
nendone .I_e .funeste .conseguenze, .non fosse .nel ,lempo ·Stesso ,di 

alcun .n_ocumenro nè al Fisco , nè all'Accusato , .e .d~:.sse .anzi 
più .s_pe.diro .~or.so .alla Giustizia • Pia.nrò in c_onsegue,n_za _nel pro.· 
prio.Ese~.pla_r,!!, .av.ami .l'arto di "confronr.o, .un ,re.golar,e ,comHi.

turo arti_c_olat,o, .resse.ndo le generali imer:pe!Ja_zi_oni .di pratica 
sulle .ant_e_ç,e_çle_nti ·risulc.arn.e proccss,uali , .e reg.olando ;l,c .risposte 
..del .decenmo ,negativo su di .quefle da lui reahneme .daz.e ç.' te-
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sd.monj! .ne'· rispettivi: arti: cf.i confronto'. Avend'o con· ciù· l' Atma.·. 

ro• Cro.cè·: inrerpretata: ,. anzichè· alrer~ta la v-erità', é· non' immr..

schian a osi• i n' tale- <:me o d'azione- verona· noci va al retaziooe ,. horr 
alcuna: spord1ezza· ,. nrm passione· verona· , n·on· v-erona: mira· in

dirct(a: , e vile- , d non- sr avvisò di· peccare,. giaccbè· il' peccato 

non· facea; vergogna: alla; su·a· probità;- d credè· J'ccirO' il' mczw , 

d'acchè· il fine non\ er-a· vizioso, ed· ascol'tò· in sl stretti frangenti 
quella legge· impeviosa- ,. che· grida al cnore d.'.ogni. uomo·,. che ::::. 

OmniJ. hone}Fa ratio· efl exFendiendre· sal mis: •. 
Se· non' alt ro• ,. d'ovea· parere· a· C-roce· tanto• più· oppormno fo> 

spkcio· esped'i.enre ,. a· cui s'· apprese· ,. in· qu·anro· che il mal esem-· 

pio· del suo· C:apO' ne· lo· preced'ev·a .. Quale dHféren.t:a fi:ananro·ua: 

il fallo' dell'AttuarO', e· quello· del Giudice· t Rocchini' av·ea· com-

messo· una· gr a v·issi ma· ,. riprovev·olissi ma irregolarità,. da m o l t'-al'

rre· minori nanche·ggiara·, che lo· accusava. o· della· piu crassa· i hl· 

perizia· ,. o· della più rea sttggestiva ,. una irregolarità ,. che· avea.· 

sovvertire· le· pitr.sucre· leggi· dell' 'ordine· gfudhia·rio't che· annul'

lav"J. la· proc·ed'ura ,. che· cimenr·ava! la· sarvezz·a· d'eli' Accu'SatO', e· ne: 

àovea. senz'. altro• proiU·ngare· la· prigi'oni'a· ,. che· pone a· in· iscom· 

piglio' il ' Pubb'!ico• sc·andolezz:uo· , ch·e· scrcd'irava la· Preru-ra , che· 

sotroponea· a grave· censura il' Conse~;so• procellsanre : Croce· com~ 

mette.v egli: pure",. confe·ssiamolo·,, un'' irregolarità· , ma1 la' com•· 

m enea; senza• taccia' d'' impcrizia, e· senza. d'o! o.~ cornmecrca- un 'ìn~ 

noc,u-a· irregol'arità. p-er· rendere· regolare la proced-ura•, p-er aprire· 

H ~uo• corso• alla· Gimtizia· , per· accc!era·re· la· spedizione' d'ella· 

Causa a• pro· sì der Fìsco, che· dell " Accusil to,. per· menere· in1 

salvo' l" onore· ,. e· la• quiete della• Pi:etura ,. per· frastornare· daL; 

suo' capo· innucenre· ,. e· da q~ello-· dd Giud~ice: colpevole' Ja· burra-· 

sca inev-irabile', ch~ ' enrrambi li' minacGiava. 

Eppure· qu·amo· di\'erso; fu• l" csitQ! d'i! tali! v.kcnd'ev·c!ii ml.in'ta

c·a,mem i· ?? 
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Croce non ebbe campo di compiere i·t suo Esemp1a·rc , cui 
intendeva di mostrare al Gi-udic~t 1 .per convincerlo, coll' a"petro 

di un processo con.suuito a dov.ere, ,ie'' viz.j enormi ineread a 
quello cGmpilaro da l.ui, onde inàurlo a ripigliare , od a ,rerti

ficare su cale modula gli Atri già constmid. Non era mestieri, 

che Rocchioi firmasse la -mod .da rerdficara da Croce, la quale 

pc:cciò senza di ta.le firma n0n era pi.ù, che .un' insignifican-re 
m.odula 1 ,c o.on ma:i nn .falso ri.capito 1 non mai un reo pre· 
cesso. Se in vi~ra .di ra!e modula 1 avesse Racchini -semplic·e

men.re rifar.cJ gH ANi 1 confessando ~ngenl!lamen.re, meelian-ce un 

rilievo d' .uffizio 1 l-' errore, .o l·' i.na-vved<nrezza, nella quale era 

iocapparo, .eg!j a.vre.bbe .eort ..ciò -secondaro H pardro del Saggill, 
quel par•·ito , che ila legge , e .l' 0Aesrà gli pr~scrivevano in 

simile iflcontro, e .d.cgno di l.ede , · amzichè cli biasmo sarebbe 

s.r;tra a,ppo il Tribuoa~ Super-iore la sua .oppor.tuna r.e.sipisce.nza ( 1). · 

.l\1a .in ,uoa merue .debole, .e scar.sa d' accorgimemo, le cLfficelt-à. 

si dipingono ,co-me Jo.supera.bilì , c lo spedien.r:e,. a cui s' appi·· 

g.Iia, .è .sempre il peggiore , è se-mpre uno ~pedieme da fuorse·n· 

nato • Rocchini s'infime di v.oler <:oosul r:ue un AJivocam sul 

ri.med.io al J_Dal ,commess.o, .e i-R quella vec.e trasmise a,l Tribuna! 

Sllpe-

( ~) Exposuit in Excell. Setl,alll ])o~ninus , Vicarius lt.JS.lttirt: &
iiolan,i , ;.lures a,d ojftcium ,r,uum reper~'rf_ In_'}Jtisi.tioncs joriJ2at{ls , 

non _servati:r aliquibus 's.olemn.itati!:u~s de jure, t mHii~~·pa li fetj(dsitù; 

caveri9.ue Statuto , n,e Inc;ui!icion~s e9 rnod~ for.:-q:aur icçra.ri pçssint, 
(l C ;rop~ereg. con,suluit SenaJum , q!tid in iis . seryan_,dum ejfe.t. 

~t!./la_(tLS _, re 1,11.q.Utrt: e,onsider,.ata 1 t{e .def.ic1a iwp{1111ja - r~!Jla· 
neam, censuit , Inquisitiones, de quibus supra, jterum rdo.rman

dai ç,sse , allcga_to S,ta;utp n9n. cb}lam.c ~ 9r.4. Seo.atps 31. O.dobri1 

lf$SP 
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Supe·riore l' incominciata Cop.ia unicamente at proprio vhiosis

simo originale Processo ; accompagnò poi tale rrasmt·sstone con 

que' sentirnend, ehe lo animavano , aggravando altresì Croce 

d' alrr.e più gra~i accuse, che poi risultarono insussistenti, giac

ch.è non gli furono contestate: no, non si potea rlipingere Croce 

a più nere time nell' animo .del rectissimo Tribunale Tutorio ; 

non si potea più sottilmente accendere contro di qllesro più sven

tu rato , · che colpevole Atruaro la giusta indegnazione di un d ri

gidi Custodi d.ella pubblica disciplina. 
L' apparente buona fede, ed in5.en uirà, ond' eran.Q__ rivestite 

le parole dell' autorev,ole Accusatore, la gravezza dell' ac-ct~sa, 

le circostanze di fuo~o, ond' erasi la medesima avviluppata, la. 

indicazione di un Reo ce,no~ e .convinto quasi nel cempo stess~, 

che accusato , l' offerta reale del supposto corpo d'i delitto, 

fwalmeme il vivo riclamo della gius.tizia di Mae>'>trati , che · 

tan to la tengono a cuore , tutto serv.ì ad imporne agli occhi più · 

veggend, rutto servl ad adombrare l'Accusatore, e il di lui · 

vizioso operato , ed a svplger.e tutto il rurbine d~lla pubblicll 

vendetta sul çapa òdl' infelice Actua~o. Sfuggirono agli illumi~ 

nad Ministri i gravi mancameoti, e, le dprovevolissime nullid. 

commesse da Rocchini nel proce:;so originale, nel ~mpo stesso, 

che nell' assai piiJ leggere tr~scorso d,el Croce videsi ancora tutto 

quel male , che noo v'era io e.ffetto, ma !=h' esservi mai porea. 

Un Decreto fulminante delegò la R eg ia Pret.ura di Lodi ad ~i
sumere le informazioni, !! ad a_ssicurarsi çlella persona ti.ell' At

tuaro Antonio Croc1= • ,Li 14. Se~tempre 179 4· C.roc.e è fatto 

pdgion.e • 
Se Croce, vedQti i gravi tra$Corsi di Rocchini , invece di 

volgere .il pens.i{!re 3 ~al:varnelo dalle conseguenze delle med~si
me, lo avesse prevenuro, ed avesse agico al par di lui, accusandolo al 

Tii~unale uuodo con un'aria di .zelll per la pubblica discipli-
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)tO:a' , eh.' ei· rnedesimOJ avca Jnfèanra ;· se· ave·sse· aggravate eziandio; 
J,:· ombre· del: ql.lad·ro• con· anedd'oti: ,. e· circosranze· ,. che· pnl" non' 

gli sarebb-ero: manca·re (z); se· avesse compianro· la propria· scia

gura· d'' essere· SONoposro· al m·inisrero· d'' esecuror- d'elle· Leggi. in• 

una. P'renrra•, ove d''e!fc non·· si c-onoscev.ano· , o• si violavano· a-ca

priccio,. a· grave· su.o: risico: , e con; ramo· scapiro• della· pubblica,. 

c pdv.ara; Causa ;. e se· per· vierneglio far rilevare i. vizj', e·· le· nul

lità del!'Orig.i-nale av.esse· -raseg,naro· per· confronto· del. med:elìmo · 

la. mod'u.la d'a. lui. stesa. d'ello· stesso: processo· da• lui: rerri ticaro 11! 

<lovere·,. ei sareobe· stato• !''E'roe,. e· .Rocehini la v-ittima· . Ma pet" 

ave-c· GCime·rnata~ la: sua· qu.iere· ,. ond:e: assicu.rar· qu·el·la pu-re· del suo· 

Capo' , per- _ess:ers4· volto- ad: un. parriro> soverchi'am.en.re: prud'enre, 

per a·ver, p·reso' a• pecto1 l'' onore· ,. e· l'' inreresse: della,; Cu.ria· ,. e· de' 

Cu·rialì: ,, noOJ peccando• che d' ihavv.ed.mezza· , e· di troppa buona· 

fède· ' · anzichè di: malizia,, O· di frode, . Croce· è· la. virrima ,. e· 
ltpcchinr ,J.'' Eroe· .. Se·· non· si rrarrasse· di un, semp·lice- trascorso,, 

anzicb~: dr -un• tnisfàtro' porrebbe· dirsi· a; ragione· con· Senec:a. 

, , Prospenmr., a c· jé li x: s'èeliiS' virtus. vocawr " ' ( 3)• 

CompiUta· non: sarebbe·· l, . esposi'zion~ de' ' farri, . ~e · si: orner ... 
tesse·· di! r:ilevac 1.' esiro' del' processo:,, a. cui: ful sottoposto• il Dea· 
l!enuro· 'Atttraro• Croce· .. 

All"epoca· della: di rur carceraz·ione· fiJ. dalla: dr lui' moglie: 

fima; isranza pc!. di lui. ri k scio:dalle- ca·rceri· sorro; idonea' malle

\\cr_ia· . Concedesi; tale· bend1Cio, q~ando' il riro~o· della ~fetenzione· 
non: è· dt''più. grav+ corporali: , a: ,cui· sia: dalle legg·i· prcscrina1 

gena: dir morre·:. o• di. pubblico; lavoro·,, e· q,u.ando• il: Dc r'enuro· ,, 

ch'of; 
------·--..-------.-.....__,.___..__.,.~,._....~---.. 

(2. r R'occ-hini< negli ' Wltimj, BUOI• uamÌ fu. COngedato• eoJia, IlOta: fÒTiliOP. 
~~~: Salvis. jurib'ur &c; 

(.3)l SeJJeca in· Herc~ fur •. vcr •. zs,.· •. 
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teb'o.ffre ,idoneo fidejussore, non -sia ;privo ,de'.suffragj .della ;pu:bbJ.k.a. 

opinione • Tal le_gge .è ;preci:sa :(4), .c .coman.da con .tro_ppa ,cbia· 

,rezz.a al .Mae·stra.to, ·perchè :possa .essere facil.menre soggeua .ad 

1una :sfav,orc,vole resrri2ione . P:re.ciso .e_gualmeme .c.ra .il .caso .del 

,òeren.uro .~'\[( ,uaro. li suo .delitto ., ;110n .che :esser :soggeno .a _pe.a 
na .di :mone , ,o ,di ,pub.bliço la:voro , :non .e ra nemen.o .deLiroo 

.corporale~ 1110n ..era ;neme.no (delitto , ~ome 5Ì .pr.over.à .all' .uopo 

_fi.no ,all' :ultima .evi_denza ·; esso ,pon .era ., .che .un .mancame.nto 

:meri teYole :sempli.ce-rnenre .di.disci;plinaria ;ee-nsura ~ p ar.ea qui.ndi ;un-a 

.conseguen,za .necessar-ia .di :sì ,qmclndenti ;preme~se _, .che Crac~ 

meritasse tale beneficio .di Lcgg.e - ~ 

Ma .la .doman.da Ai .dfo .era -immar.ura. lYu rav,a .t.ut.ruia 1a. 
:ftni!lra impre;illone ,cagio.nata dall' .accusa .; e :nella .-oscurità .delle

..cose l' appa.rar.o di gravissime ,c ir;eostanze " ,che .cirtCon_dav.an.Q .l1a.C· 

.cusa Jle.tfa , .potè fa-r .credere più ,che ,corpora.le .un · .titolo, .clte 
riscbiararo cdappoi ,colla _più -sottile jndagi:ne., -venne .tor.al.mcn-te 

.a dileguadì ,dalla ,cl fl ffc 4ei ,deli.tti .criminali . .La ,domanda fu 
:rigctr.ara ,, e .il l'ri.b11na.l .Su,ped.ore ,appr.ov_o ule re_j-e.zione • 

. Durame j) pr.oceifo ,fi rileyarono ,dalla :Curia di .Sanc'Ange· 

lo molt~ .alrri ·proceffi ., ne' .9uali .il Regio -:Tribunale ,d' Appell,o 

:per .mezzo ,di ,uno spettabile 'I'UO .Indi :v i,d1,1o ,a ciò delc_gato .avc.a 
.ri. 

-----------~-·-·-=----,--.c---.__._. 

, (4) Ne .. deliui , a' ,quali -pre,scritta ,non ,tìa l'ena di _marre, ,o& 
_, .una .delle pi.Ù ,gravi ,cor_porali, ~ualora l' Jncolpato :sia per.sona -cono
" sci.ura , ,e ,dab,bene, e po.sseda }JOst.an-z.e _, .e .non :posseden~ole o.ffr.a 
, .idonea ;sigur t.à _, !1100 .si po tr.à JHoce~ere .al.ia .Catt,ura ; .ae_mpr.ech.è .que· 

., ..a t a .aia ,ie.Jll_plice .cuatodia _, ,c .non ,g1à _pena ,del ,delitto ·'·' • _N or m. 
,Cri m. _§. 1 34• 

Con '.lucsta ,Legg-e ~o.ncorda~a ·la .v ecchia ;pratica .del :Senato :rif.eri.fa 

,dal .Mo_gni .al ,tit, dc: 0)!. .Prot. ,Care. ò.dlc N. ,C. num. J-4-• 
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rkone~seiute del·le minute irregot:rrirà d' o-rdi•ne giudiziari-o • Fi7. 
l 

6rdinato. alla Regi.a_ Prernra di Lodi di raccogliere que' lumi, 

che!' ~red.esse in. a:ccon~~:io· , ande sco-vrire i M'LOti , assiaao i moti

vi di tali mancan~e , rnn olrrando posda l'e prop-rie os·servaz.ion•i 

al Tribun.ale medesimo peli le e~pporrune provvidenze • 

Non ostamtl! questo· inddenr,e ,. in· capo a due mes-i all'iii·· 

circa fur compi,uti i processi sul· primo ti·colo, e· fu contestato 

,all' Arcuaro Croce sotra- il di 2 r-. Novembre il 1eat0' :::::· Detla 

,~, tllecita trasc.ri{iO(le- del p:rocesso erigina·le coscrutto· nellia Fell'

u · d.at.e Pcetnr.a d.ì S.. Angelo· contra Fedele' l.o'lla da. lui Consti:

,., tu•ito abu-sivamente ordinata , ed cseguira nella massima; paree 

1, . puc.o dopo. la m'età del l"• p. mese di· Luglio coll'opera di. 

,., Giov.anni Vi.ca·lone ScriHore di essa Feud-ale ?reru-ra c0n alcu·w 

11 ne v.atiazio.ni , e muti·lazioni , e succe,ssive fals~, e d'alose a·g

,,, giunzioni da lu.i conschuico· s~esso dettare a·!. predetco· Vicalon i' 

,, in occasione della. succ.enrnua. tr<rscriz:ìone con z;ntenf_ione dlr 
,,. far.la fumare. dal. Feudale P·retore {)~c sostimirla , e valersi 

,., del·la medes.ima· nel prog.resso della Cau'Sa " . Gli fu prefisso· 

il tev.mine d,i g.ior.n1 orro. a difendersi.: ,. e gH1 fu · o:tfena la Ìlll• 

apez.ione del precesso· • 

La mog,lie del derenutO' Acmaro chiese rosro l'~ copra degli 

atti,,. il che· eq,uivalea. alla già accordacag.liene inspezione, espri· 

mendosi la· legge in- t·crmini generaH , che debhansi comunicare 
aL RI!O tutti gli tuti: d' inqrdsi[Jone (5'). Ciù nulla meno· , non si 

sa com€,. la P ·reruu crensul·tò H Tribunale superiore per la re~ 

je7:ione de·lla- domaHda sopra· rre fo-ndamenti : primo perchè fos se 

trascorso H t.ermi.ne a presentar le difese; secondo perchè fossero. 

inutili , tra.tt:and~Jsi di lbll reato appocgialo la mauima pa'rte alla 

pro-

(s) Nonna Cr.iminale §. z 34·-



propritt c•nfession~, et! all'eviden{a; terzo , per essere involto nel 

processo pendente sull'altre mancanze llate rilevate neg-li atri della 

Prctura di S. Angelo, no!l> meno Croce , che l' Avvocato Bee· 

caria , qual cessato Podl!stà della medesima, ende veniva ad es· 

sere illecita, e pericolosa la pubblicazione degli arei, pendendo 

ancora per tali tirol-i la inquisizione •. 

Era evidentemente insussistente il primo titolo; paichè fino 

alla setHenza è lecita la presentazione de-lle Difese; più insussi· 

srenrc era il secondo, a cui rispondano gl' interni fremiti ddle 
menti rette , e de' cuori sensibili ; affatto insussisteore era 

alla nne il terzo titolo l giacchè la tegge l e la pratica han 

già da lungo rcmpo provveduto a quest'ordina rio inronv~nien· 

re d'ordine colla duplice antica formola: ::: Concedatur, su
preuis suprimendis, yef prrestito jurameFJtiJ, ne acta pandantur 
CamplicibNs, 6· in-teresse habemibus. Il vantaggio de l Fisco , o 

di nn Terw non fu mai , nè potè mai essere un tirolo, nè 
in diritto naturale, nè in diritto positivo per le-gittimare un sol 

giorno di prigionia in· un Detenuto. 

D' aluonde la stessa Regia Pretura, con saviissirno accor· 
gimenro, a'vea già rilevato in processo , cbe co:11unque la so· 

pravvenuta inquisizione sulle ricono'>ciute irregolarità d'altri 

processi consrruiti dalla Curia di S. Angelo potessse toccare in 
parte anche l' Atmaro Croce; pure cbe non erano per involver~ 
delitti tali da importar(; pene corporali. Quindi attesa la lunghe{
ta, che portava seco l'esame delle memovate irre.;olarirà , per 
non ritardare la spedi{ione della CauJa , deliberG (cd eseguì) di 

instiwirc separato processo sulle medesime , c di passare frattanto 

a contestare al Croce il reato , riserbandosi d'agire in segu ito 

tanto contro il Croce , che contro .:ijeccaria sulle emergenze di 

questa nuova, e separata inquisizione • Dopo di ciò, come chia- , 

Jllare illecita, o pericolosa , e come l:icus.ue la comunicazione 
c 



òi quegli atti o separati, o agevolmente .separa ili ( mediante 

soppressione dei resto, o .media.nre giuramento al Dif\!nsofe) .su 

de' quali s i era• prÒce_du'to .alla conte stazione ,del reato? · Come 

prolungare ,per .ben sei mesi ancora .d9po la comesr-azione del 

reato la _pdg;ionia dell' Arcuaro .Croce durante l'inquisizione so

pra que' .titoli , i quali ,io -senso ,della .Premra ·stessa , e .d'ogni 

uom.o ,-,ch'ba fior .di se no .:non importano _peRe corporali, e 
quindi ..non meritano prigionia , .. c la rendono _ perci-ò ingiusra, 

ed olcraggi<>sa? .Come :sospen.dere .al Detenuto per ben sci mesi 

i mezzi alla propria _difesa, come ·sospendere .in ,conseguenza ,per 

ben sei .mesi la spedizione della c2.usa? Spedizione' e dife~e' all.e 

.qual..i ,merc;:è della .conresrJzione .del ..rearo avt"a .Croce ,acgu_istato 

un . ~erro diritto, che per qualsivoglia dr.olo , che .da qualsivo-

glia ·r·ri_but~ale ,non por.ea _più mai essergli .risolto? Se si .fosse 

sospesa la .co.nrestazione del tirolo, il DeteAuto .non a.vre'bbe an

cora ac9uistato 9uesro ,dirirro; .ma dacch_è .la contestazione fu 

giudica.ra necessaria, ,ne .seguì dì .conseguenza la necessità .delle 

difese, e .. de' mezzi .alle medèshr.e, .c l'obbligo dell' imm~diata 

spedizione . . E come dunque .avvenne .mai, che la ,Re;;;ia ,Pretura. 

sia srara ·tanto diversa _, . tanto incoerente a se .stessa prima .del ·1 
rearo, e dopo di esso ? Sag_gia .nel ril;evo, che a coçlt.<~ila,re il re!l· 

to, a permectere le _dtfese, .a · _comunicare .gl-i ,arti Ja .condns-

.se, c punro .tale n_cl ·. r·icusare yoi ,i mcìzi n'Gcessarj a tale 

difesa , .nel negar _la copja .degli arti , _nel · _prolungare sei 

mesi- di _pri_gionia · ad un Detenuto, ch'è l la ·'&tessa .tico11obbe ngn 

rnerireyole ;d 'ulteriore ,custodia cor.porale? .E · come non si ~ov\'·enne 

tssa mai ,di qudl' .,c'nergi.co, ed imponente Ordine del .cessa.ro 

Senato, che ·gli grid3.Va; .Mandat ampliuimtiJ' Ordo ·.qu~imswmquc 
Jusdicentibus, 6· OJfìcialibui, ad quos spet1a't, .6· speç1a ·bic, ut 

quotiescT,mque caslls _evenerit ,de!iberandi super .aliwjlls Detenei 

,reaw, nulla m moram supervacaneam injiciant , ita !lt .nul!us inju-
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Jt'fl' _car~ere· aj/idatrir t secus sctant in' eos oppDrtzlne fare· arrlmatlve,r.;, 

tendttnt. ( 6)' r ( 7 )~ 
Se uwo· il sin qui detto non è evidenza t e quali ' altra la 

~rà mai ? ·O chiamerassi ardire la forza stringente della. rao-ione· 
' • • J o 
~ de·l la. verità~- E non. sarà lecito. d.ifendeçe c_on energ.ia , allorchè; 

si• 

~·-:----~---------------------------- l 

(6). Orci. Senat. I3'. ]un. 1639· 
( 7). A oche sotto· il proprio gru.rarnento convien· rilasciar.e un D'etenlfa 

to fiffauo • Cos't decise il Senato di Milano li 3"· Settembre 162. 4• Ubi 
agiwr de· pre na tantzwt· puzrniaria ., vel' grav{rer n'OR. sit inditiatus 

dc DELIC1'0 &RAVl , relaxari d~bet sub juratoria; cautione , i1bi 
fìdejussorerrt nfJn' innniat ,. jacr'o ei prrc-cepto d'e se consig nantfo· tO• 

tfes q_uoties &c. Mogn. ad N: C. p. 3 70. n. 1 4-<, " T outes !es fois,. 

,,. dice ,un·. somrno· Filosofo Cr:imirrali lla 1 q~l'on peut su-pléer à. l'emprisoll· 

, . nemtnli paro u~e cau:tion, l''umaoi ré ordonne· de le permettre ,. 8t la ju· 

·" · fiice· dcit en· rene! re grace à.. l'humanité'. L''Accusé dir·on· , poumr par
, . ler aut: témoins, &.dreffer cles piéges au· plargnant, où à l''Accusateur •. 
, , Mais l' Aecns·ateur pent parler aax. t.~moios , & dresser des pì{ges 
, . à l' Ac:cusé • La defense· naurrelle· ne permettroìt-elle pas ce, que· per

, met l'' agreuion ?' Pourquoi· celuì ,. dont l'' opprenion· , &- le dai!ger· 
, . sont les: plus· graods 

1
. auroit-il le· moios. d'' avantage ?: Ses- parens . ,. 

;,· ses·· amis· onr. _le droir-' de ré".: hercher· toutes· les' preuves· ,. tous les 

, . mçyens, q_ui lu i sonr fav·orables :·. &·. vons les. lui· re'fuser. à• lui-rnème ?' 

, . Tout , excepté le crime ,, est permis· pour se- defféndre: "·. P~tor~t. 
Lo ix pé'nal~ tom·. 1. pag. 1 o.sr •. 

. Che p1Ù ?' fo quella Ci trà , ove si è· sofférta la libertà. sete o· cau:· 

:.ione· eli un· cred11to• falso· Testamentario ,. Gtece non: avrà1 potutO' con·· 

seryiarla· ,. n è· tiaverla· collo· areno rimedio ?. 
La· Legge ,. la ragione· 1 la pratiea si sono· elleno. d~a:qu-e- consm-1.,. 

Htc a el! a' Ca usa· del· Detenuto· Attuaro ?.' 



si difende eon e'lidenza ? Dunque, come si dipingeranno all' 
' -

animo del Giudice Criminali$ta' .del Giudice utnano questi sei 
mesi di prigionia ? 

Ma la Regia Pretura di Lodi proct'dea coHa pii1 illibata; 

mente • e se l' Atruaro Croce per èen sei mesi ·non si potè 
scolpare dal reato a lui contestato, si f,u dal Tnbunale Supe· 

riore, che la R.egia Premra ne attese i a determinazione. A que· 
sto nome venerabil.e, l" Artuaro Croce ossequia la mano , che 

gli ha srret,ti i ·SUOi ferri, e ·piange H suo desolante infortunio. 
L' aspet·to per@ di <questo dì fortunaro, in cui Ia Giustizia 

gli grida .: Difendit·i, ch'io t'ascolto ·; l' aspett.o di questo di, 
dietro cui egli -vede .spun·tare :la l.ungarnenre sospi·rata sua ·libertà, 
lJ aspetto :di qut>-sto dì gli rasserena l'J animo , e gH fa scerg~rc 
ne' suoi Giudici , fra i trasporti del·la più viva fiducia , i suoi 
Li.be.ra.ter.i • Sicmo deHa rettitudine dè' proprj sendmen·ti , nel 

placida si·lenzJo della .s,LJa <oscie.nza .e-gli è .ceno .di mostrar -loro) 
che l-' azione ascr.iuag\i :1 delit·to, nen ~ tale , e ehe quando .Jo 

.fosse , .egli ha già espiati con .nove mesi di aspriss:Ìlrta prigionia 
i .pe.çcat.i d.cn' 1Jot;no, npn t:-he i !;Ielir;ti dei çiuaçlino • · 

T ,uui .color.o, che debbo,no .g'itldicare dell" onore, e de-lle for· 
tune .di un Ciuadin.o, dicea eesare appresso Sa·lustio (8) , pQ· 
stergato ·.ogni ·U(Ila,no rigoardo, deb'buno a·vere unicamente di 
;m,ir_a la legg-e _, e ·la ·ragione. Lasciamo al Volgo il dec1dere 

sulle appa-renze delle cose\ •· nè giudichiam .coi .Brmi sulla im· 

:Pression .del mome.nro. P.e.r- q,rlan.ro sono sacri i _didt·d dell'' Uo· 
mo ., 

($) Sal.!lat. in Conjur • . Caci!. 



mo , e del Cittadino., per quanto è sacra la Legge , l' Atmuo 
Ccoce riclarna l' attenz.icne de' ~uoi Giudici all'uniche direttrici 

d_e' Giudizj del Magistrato, alla Legge, ed a.lla. Natura. Richia.· 
mifi l'aziene , che gli viene ascritta a delitto corporale ar pri· 
mLprincipj della Criminale Giuri5pruçlen·za, ricniamift aUa Leg• 

ge scritta. , dchiamisi al natu:rale buon senso ·; C!J.Uanto diverso 

sarà il reno · giudizio, che ne verrà ·pronunciato, .dal giudizio 

presiudicato , che ne fu fano finora -~ 
Se l'intera Socie1à ha d::lle Leggi generali , che mtd ne 

riguardano gli individui; e la \'iolazi.oAe delle q11ali forma c:h:· 
litto a tutti i Ci.tcadin,i , vi sono però in ogni classe di persone 

delle leggi pùticolari meramente positive, ed arbitrarie, lè 

quali Hon comprendono tuni gli individui della Smderà, ma i 
membri soltanto di ciaseheduna clas-se , e la violazione delle 

qt:uli non forma deLitto all' inrera comunanu. de·' Ci·rcadini, ma 
solo agli 1n.dividui delle classi rispettive. Qnincli un' a?.-ieRe 'in· 

differente a tt~tti i Cittadini riguardati come componenti ii 

gran corf!O de-lla Società, rtoB sarà più tale in ana classe di 
essa; il delitto del Maestrato non sarà quel-lo del Sacerdote, e 
ciù che sarebbe riprovevole in questi , sarà lodevole nel Soldato • 

.Indi la volgar distin~ione tra i delitti proprj, _e 'comuni • 
Pure non ogni violazi.on di ·legge , sia generale , sia par· 

ti.col are , forma delitto a chi la commeue . Siccome la Società. 
gcn era le' cos1 ciascheduna d asse di persone na· alcune J1orme 

g~nerali , che ne formano la consistenza , ed altre l"art'bzo lari , 

che ne prescrivono le obbligazioni: le . prime fi chiamano Pub
blica Economia ndla Soc:ecà generale , e Regole nel'le S.ocie• 

tà panicolad ; le seconde si cbiamano Leggi • La viola~ione di· 

una legge è sempre delitto; l' omrnissione ài una reg:0la n.on Io 

è mai , amrneno che non sia c.or reclata da una sanzione pen.al~ • 

Con questi sì ovvj prin.cipj alla mano, cui verrà in a''! 



concio di risch iarare : ~n.:. appresso· , interrogh.iamd placida men.te 

l'un l''altro di buona fed,e, qual delitto Crpce ha· commesso .. , O· 

piuttosto· se ba: po~u .ro' commettere un ·delitto?' 

Vitngli fatto· un cri me· de ll" avere formaro· .tm ·Esemplare

di un: Processo , aggiugn~ndov i quel· , che - tor.no~l ì . a.. gr~do , ·· 

Se. inrerrog h iam le leggi di. natu.ra· , . ta le· ~J zion e· non des.ra · a t· 
cun rimorso; nell" animo; akun· dirino: dell'- u o·ma·. non. v'è cam· 

1;1romrsso ; e· l' azione è· indifferente : se volgiamo la mente alle 

feggi positive generali,, la Società non. rileva da tale azione ve• 

tu n: 'nocume nto ; i legam i' che· uni scono· ·çi nadi no· a C it tadino· ,. 

110n ne· rise ntono:. e l '' azioRe· non è critninos a: . 

Un'azione , in· eu~ non. soffrono· nè te· leggi di: natura , nè

quelle di società· , convicn· rigua.rdarla· siccome mera.menre arbi~ 

ti raria, e· constiru:enre in· unao cerca classe· di· persone· . Croce è 

subalterno• minisrw di. Giustizia :: vegg,asi: s' egli ha violati gli 

obblighi posi ti vi. del. suo1 sta to ;: o' se ha: e rraro· soltanto, nei non 

snzionHi regol'arn:e n ti- d i' disci pli na· •. 
L'ambito· ,, le repetunde· , o= la bara.rreria· , la· concussione, il 

. pcculato• ' · la' preV'flrlCélzione· , la f a lsit à in munere sono i delitti 

~ particolari· de'' ministFi di. Giu:stizia. Croce-, scrivendo' un· nuo· 

'\':Ol esemplare d'd· .P 'rocesso• Loll'a ,. non· hai fimO> l'' in·i'lllo' sca mbio · 

~ ~elJa giustizia• col· merallo ;, ei. no n: ha sacrificato· neppure un 

.Cittadino· a delle· più: vili ' passioni: ei non· h a: dtrnque comme!fo 

· alcuno· dei & ·!ieri. proprj; del' suo 1taw•. Avrà; egli· forse commessa 

una falsit~ in mu,nere ?: Esaminiamolo•,. e la sola Legg,e regga.~ 

l'. esame· . 

C hiamali da'' Grirni'nalifh Reo· di: falso;cb i. d'olosamenre· s:cam·· 

bi'a, il vero' a· pregiùdizio: altru·i ;; qu ind i il dolo, il danno,. e la.·. 

menzogna· u n iua mcnte· concorrono a cons-tiruire il. d'elirro· di· fai · 

mtà' ;. mancando• l'uno di ta li: esrrcmi· ,. manca jl: de lino, e l~ 

«";riminosità: vien meno· . Croce è' dunq,ue RèrJ di. Falsu· ~· 



t_t•rascrivendo un originale .processo , ;l' .originate :medesimo 
non fu già disperso ·da lui , non già perdene :nulla. del :suo :va·· 

t·ore , e della sua autenticità, non vi .fu già .finalmente sfuma.fo 
un jora, od aggiunto .un eue? .L'originale è Jntatto; l' origi• 

naie ha tutto ancora ·quel -vigore , -che :Pc;>tea ,aver ma1 10 sor· 
tendo .d:al ;Capo del suo .(:o.m_pilarore .; -dicesi .ez.iandio _, ;che .siensJ 

sul medesimo regolar,menre pros~guhi ,gli Atti sino alla con.dann.a 

del p.rocessaro .Fedele Lolla • .. Or .bene, parlisi ,di .buoM fede , e 

con placida :mente.; .se pur .mille esemplari .fossero srat:i .tratti 

da questo :Originale , e ,vi si fossero .fatte t ante alterazioni, 

,quanre · ne fece · Scarone .a Virgilio; dica.si in ,grazia,· ovc .sareb.b~ 

la fa lsirà .cdudnosa J 
Facea . .dunque mestieri, o _che .l'originale .fosse per guisa .al· 

-cuna alter~Ito, .o che fosse reso non più autentico, e 1egale , ;o 

che fosse stato s~ppre1.so _per ._cosriç_uirc .a Croce :un .delirto -di 

falsi.rà di process,o · ~ . 
Si farà egli .dunque Reo l' Attuar.o ,Croce .di .qu~lla speci~ 

di falsit.à, .che ·-supposizione :4i Scritto :s' ,a_ppe Ila .? .Di l.t,wgh,iamci 
tal . poco ;çlal "caso :eoncrero, -;e per .meglio ,conQscerlo .~saroiniamlp 
in disparte • . Sarc.bb e .~Ila rea _del · ,delitto .di .supposi~ione ,di arto 

quella femm.ina , .che offrisse per sca(llbio .un proprio _figliuolo 
_ad una tenera madre, :Che si .tiene p.endente al p~.tto .la .cara ·sua 

:ge-nimra .? _Sc.herzevole ~are.bbe, e - giammai criminoso . .l'. atten· 
tato , finch·.! .o l1 .madre non · .vi JlCC_on_scndsse , o gli .fi scFL.m· 

.biaa'e di ~ soppiattO il .frutto delle .sue :viscere .• 
. Regge rutravia . il _processo . origi(lale ; .non ne fu .nncp.r 

tentata , ,non ,che .escg1,1ita. la soppressione ; esso :è t.ra .le manl 

del Pl1ctore _proce~sante, ,e Croce avr,à cornméssa ,una :falsità ,di 

supposiz iO!lC di Scritti .? 
L-a ,supposta falfità ,n on .efit1e tdun'lue ;nell' origin!lle pr.o· 

ce!fo .: dfa .non efi!t~ neppure nel ;trascritto J;:semplare, nè wi 
yuò taropoco dì!tere. 
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Non vi può efii.lere ; e ciò per quello lleifo , cbc efille 

l' E>riginale in rutta la sua impura purezza : taie esisten?.a 

f a dell' Esemplare un ricapito vano· , e inoperoso. No11 vi. può' 

esistere;. perchè la proccdma non fu interrotta me.rcè dell'Esem· 

plare trascritto , ma fu sempre mai proseguita, e compiuta 

sull'Originale processo . Tale proseguimento distrugge il soggetto 

del delitto al momenro, che si scopre l' intenzione di commer • . 

terlo, e lo rende ineseguibile , ed· impossibile . Or non sareb

bevi tirannia eguale a quella di punire l'attentato di un de· 

litro imposs-ibile • 

N on può dìClere , fi di!fe, e non efrae la falfrrà nell' 

Esemplare trascritto. Quello non porea giammai vcsdr le pri

me sembìanze del delino, se non daf momen-to che fosse ftaro 
res0 servibile all' uopo . Conveniva , che Croce avesse de.flra

mcnre surrerra ,. o fal.fincata la firma del Pretore a tutte le 

sessioni nel processo contenute : ei non Io ha farro, nè ha 

pensato di farlo giammai ; conveniva , che avesse potuto im· 

1nergere il capo del Pretore nel fiume Lere per fargH dimen

ticare la tessitura da lui renuta nel processo originale , e la 

scienza di averlo ei medesimo vcrgaro di proprio pugno: il 
processo Originale fu mai sempre fra le mani dello stesso Pre· 
tore; conveniva dopo di CÌÒ non SO l O distruggere il fattO gi~ 
incorninciaro , c: compiuto in appresso, cioè, che la procedu• 

• ta non si fosse proseguita , e terminata sul vero Originale , 

ma ben anche far sì , che l' esemplar:e trascritto, ed autenti· 

4:ato . con firma surrerta , o falsificata , e surrogaro aW origi

nale intercetto , si fosse offerto ad un atto della procedura : 

sull 'Originale scalo si compiè la procedura, e l'Esemplare incom

pleto non servì , nè potè servire a nulla. Verificati soltanto 

tali estremi , incominciava il delirro, o piuttosto quel ~rado di 

conaco a delinquere, che è veramente criminoso, e meritevole 

l 

l 
l ., 
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di· tasti·go; giacchè il delitro perferro non sarebbesi avuto~ se 
non quando si fosse -sull' Esempl are unicam ente consumato iL 

!;'Ìuditio del proc:essaro Fedele Lolla • Sono i primi principi di 

giurispruden/Ja Criminale , che l' iFnmurazion del vero non co· 

n1it1da ad e sser~ soggetto alla sanzione della Legge Cornelia d~ 

Falsis , se non dal mom enro, che la falsità est apta nocende i 

ciò non basta ; se non dal momento, che il F.:lisario ha. mostra

to di voler usarne, (concorrendovi però gli altri due es rremi, cioè 

il dolo , c il d1nno altrui~, o _con f a reo proprio d'esecuzione , 
e coll' accerrazione della famosa inrerpellazionc :::: tttrum ati ve
Zir (9) • Senza 'lu ~: s r i rcqu is.iti l' immuraz..i on del vero è un acro 

tanto indiifercnret quanto fo è il passeggi are a chi ne viene il de
stro} c la nuda trascrizione di un arto non è niente più cdmi~ 

nosa di yuel che sialo la stampa di mille cedole d·i Lorto • 

Croce rerrantc .non ha fa lsificato , Croce non ba soppresso 
l'Originale; Croce ba semplicemcnrc t rascritto un esemplare sce

vro d 'ogni vigoret e d'ogni autenticità, Croce di più non ha u saro; 

_nè cenraro di usare di quesro esemplare , e invano l ~ avre bbe 

tentato ; oltre a rutto ciò , essendo srato prevenuto il delittO> 

prima del suo· nascere,. la pro.cedura fu proseguita, e compima. 

sul ------- -----~-......,__. --____________ __...,. . . 

(9) Pochi anni sono, che un Fornaciaj.o d i Gorgonr.ola avendo fals-i&. 

c: ato una · Cedola di Lotto per u.oa somma ri le vant issima, ne n astante che 

$Ì fosse già prese tltato alla Regia Amminis~m.i o oe del Latro per ·riscuo

tern~ i.! pagamento ; pure i Nostri Tr ibu:lali trovarono necess·ario ,. che gli 

fosse . g.iudizial mente fa·tta la inter pellatiuoe , Utr um uti Yellet ; e cl ave n do 

il di lui Procuratore, inespmo di fol'mole Criminali 1 incau-tamente rispo-

sto, eh e si. , allora soltanto si f~ lu~go alla procedura Criminale; ed 

indi il Fàlsario fu carcerato , e uccessivamente puniro colla Bed ìna a: 
..:aucllo infame, e con alcun; anni di pubblico lavoro • 

D 

l 
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su l vero Ori-gina1~ . Non fu dunque veri.fi.c;lt._o :a~.mo alcun aspett() 
legale il pri~o estremo .del ,delitto di falso; e Croce sarà sraro 
cacrur;tro come Falsario , e sarà .fatto Reo del _cri me .di falsità? 

Mancanç.Io l' esrrem.o legale ,de.lla ,immura.zion .del .fero, pri

mo, e .sost,i!nzi.ale con~tinnivo del .crirne di . falsit~ , .in,uti'l .ren· 
desi la ll'icerca .del secondo .estremo , yale ~ çlìre del .dolo • 

.Il dolo .è il constiruriyo ,di .qualsiv.ogl i~ ,de litro, .sia proprio; 
sia comune~ sen.za ,di esso non :vi ha moralità , ,npn :vi ha i m• 

purazione ; esso $Olo forma .la ,malvagità .dell' azione: indi 
le Leggi ::::: .Con~il.ium uni(tsclliusque , no~z ja(1 un ;unieodtmJ. ( r o); 

Maleficitl voluntas , .6· proposiwm IJdinquentis dtstinguiJ. {11) ; 

CrimetJ. ,corwabt:wr, si & nop:wji.. :voJuntas .inter_cet/at { ~~), 

Narci11so fa trucidar la sua Imp<:!atrice ,dalle Guar.di.e .; sarà 
.egli r~giçiàa _? egli ha Jevaro un mostro _della terra: .il .Popolo 
Romano .a,ppla!Jde l' ,ccci,<lio .di ,Mess§!.li,na , .e .Claudi_o .ne Jo_rin

gra.zi!l .• S:e~are ~P!lrgc ,! e riccbe;z.zc "del.l'.Ocddenrè .nel .Popolo ; sarà 
egli' .il ,benefattor~ della _sua .Parria .? ,egli agogna ,con .ciò alla 

tirannide ,, !! ,Bruto ,lo tr.ncida . . Il solo fine fa .un ero~ ,di Nar
cisso, e ,di .Cesare un tiranr;1o: il primo è andat.o ;1ll~ virru 

colle se.mbia.nze del .de.litto; il _secon,do ,è andat_o .a.l .delitto colle 
sembi,a;n.ze .della :virtù .• 

~l ,fin-e di _un-' azione .. è que1lo 'Pertanto , tC'he ;indo,cc;nduvi, 
.od allonta,na,n,do,n~ .il _dolo.,, n' .all_o~ta,n;t /J .o .v' induce ,il <leliuo. 

,Qual fine ._ebbe Croce ,nel .rrascr.ivere ,un ,Origi.n.al.e? Non 
<jUello _già di tra.r profitto , o _guadagno dall' in.for.u,mio dj un 

Misero ; noA _già 9-uello di _satollare .una _sere ,9i venpeua , od 
,. altro 

{lo) Pau!. .$entenr, lib. J. tit. 23. 

(ti) L. _53· !f. de futt. 
~ 12.) L . . I. Cod. ~d L. Coro, de .Sic. 
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. 
alcro più sozzo afferro; non quelfo già di prestare un illecir() 

fnore fia al Fisco , sia aW Accusato : nissuna mira riprove

vole , ed inoaesta diresse l' Artnaro Croce. Ei non intese, che 

di rettificare una procedura, e di sanarne le nullità somma

mente pregiudizievoli al Fisco ,. aW Accusato ,. al Prerore ,. a 

se stesso·, che pur non vi avea neo di colpa ~ IL fine era d un· 
que onesro; il mezzo stesso., di cui egli si serviva ,. era per se 

medesimo indifferente ; se non che il modo solo di mctt.erlo in 

opra si fu , non già. delhtnoso,. ma semplicemente irregolare • . 

Se l' azione ~ per se stessa indL1f erente, perchè non of
feflde nè: i diritti dell'Individuo ,. nè quelli della Società, ma 

è solo fuor di regola~ perchè· è opposta 31 prcscr~uo ordine giu

diziario ~ e se sorpassand() la regoLa ,.. l'' azione rende a conse• 

guire un bene reale ; ove mai può· esservi> in essa ·vero delir· 

to,. .ge· in essa non può- ravvisarsi vero dolo è 

Che se altresì 1r azione notl fu già:. compiuta, ma: · semplice• 

mente incominciata con. atti non- anco• valevoli a renderla cfficà

ce ; tale idea di azione innocua ,. in se stessa che parre.> da Ulli 

principio nienre- criminoso ,. e che è diretra a buon fine,. po• 

trà essa mai chiamarsi dolosa. r 
La misura del delitto è la: malizia:. di chi lo commerr~ , e 

H fine· della: Legge ,. che. lo, punisce ,. è il danno· della Socie· 
tà , Laddove' pertanro· l'' intenzione fu retta, e nissun dannG 

nè fu avu to di mira ,. nè derivonne alla Socierà., mancandG 

così il fine della Leg-ge , e la> pravirà de W azione:, non. potrà 

avervi delitto giamma i • 
Se manca: il dolo, manca: eziandio it terzo estrcm<> òel cri· 

me di fals() , ossia il preg:iudiz.io. alrrui nell'azione ,. che pur 

yorrebbesi delitto di. falsirà , 
Cj si dica 1 chi ha ma i pregiudicata l'Atruaro Croce cof· 

la trascrh.ìone del processo· Lolla ? Ci si dica , se ha potuto.. 
p te-
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pregiudicare ? . Ci si dica , s.e ha avuto mai intenzione di pre• 

giudicare ? 
Croc~ non ha pregiudicato alcuno con un ricapito per se 

solo sempre mai inefficace; non ha pregiudicato 1 perchè, quand' 

anche il ricapito fosse stato efficace, ei non ne ha realmen

te usato , nè ha ancor tenrato di usarne ; ora 1 perchè si verifi.; 

chi questo rerz.o estremo nel .delittù di falso 1 è indispens<~ bi

lc, cb.e il falso ricapi·to sia atto a nuocere, e sia st<~to messo 

in opera acl efferro di nuocere • 
Il ricapito non ha potuto pregiudicare , per questo stes

so 1 che n,on era compiuto , perchè l'attitudine a nuocere mcr· 

cè dell' apposizione delle firme opportune , venir gli do·vea da 
turt' a!rri , .che dal suo c.ompilatore, e perchè le a.ggiun te f a tte 

all' esemphr.e .era11 dirette allo migliore dell'Accusato, del Fis

co~ e della Pretura processante • 

Punque Croce per ulJimo non ha avuto nerrieno la mira 

di pregiudicare ; qu sta è una .conseguenza necessaria delle 

addoue premesse • 

Manca pertanto neH' operato dell' Attuaro Croce il sup

posto crime .di falso, perchè ne ma ncano gli estremi. Ma sarà. 

tg'li reo HH<' alméno di un >tentato delitto, o· sivvcro di un co

naro a delinquere .! Mosr~isi acl evidenza, che neppure l'idea 
di un delitto può ravvisarsi in lui. 

Partasi sulle prime dall' incavitlabile , e perentorio rifiesso; 

che in ,quelle azi.oni , le quali oon hanno i.n se veruna pra• 
VÌJà, n.è dolo intrinseco, · e cessano solo di essere indifferenti, 
perçhè una legge merameme civile , ed arbitraria ne -te prescri ~ 
ve , il cqna.ro non ~ mai d,rdirtuoso, nè medtevole di castigo • 

Chi avrà provveduco un arme vi etata 1 per recarla :Su ·Ji se 1 e 

poi nDn la t·.echi 1 ·non incorr.e nella sanzione del!a lr-gge , che 

ne proibisce la delazione • Del pari la semplice trascrizione- di 

un 
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un processo non importa alcun intrinseco male . ; ed una sola. 

legge affatto arbirrarif d'ordine giudiziar-io ne la rende impor· 

tante ; dunque la sola trascrizione del processo , non anca com

·piuta, non anc.o efficace, non anca posta ad uso, essere non puù 

mai riprovevole , e delittuosa • 
Il conato non è neppure punibile giammai in que• delitti , 

la esecu~ione de' quali non dipende dal solo Cenante ; poichè il 
conato in tale caso è in lui sempre inefficace , onde il delitto 

rimanendo impossibile, sarebbe tirannia il castigarne il pensie· 

re. Croce non avrebbe mai potuto rendere efficace il suo esempla· 

re, fì.nchè il Pretore non ave~se acconsemiw all'apposizione delle 
sue firme , ed alla soppressione dell'Originale ; dunque , fì.nchè 

l'Originale non · fosse stato interceuo; e le firme non fossero stare 

appcste, il delitto del Croce era impossibile, il con;uo inefficace, e 
quindi l' azi.one era indifferente. Così, a cagion d' esempio , ill 

un contratto bilaterale, fi.nchè uno solo de' Comraenti .acconsen• 

te ne' patti della stipulazione, il contratto non esiste, e il con

senso della Parte è scevro d'ogni efferro legale; dal solo consen
so dell 1 altro c,ontraente sorge il contratto , cd incomincia la. 

Gbbligazione . 
S·ingolarmente poi nel delitto di falso il conato non è sog-

getto alla Legge Cornelia, se non quando tutti sien nel conato-· 

s.resso verificati gli' estremi del crime di falsità. Un ainmanuense 

di Banco scrive una finta cambiale ; ecco il primo estremo del 

Falso, la immutazion del vero: nulla vi ba .perù di puoi bile 

nn qui. Ei la scrive colla mira di trarre una rigua~devole som-· 

ma, da .n'n Corrispondente del suo Principale ; ecco l'altro cstre .. 

mo del Falso , il ùolo : ncppur qui vi ha conato degno di ca· 

s-tigo ,~anchè: non provaii il dis~gno di usarne . Ei ne usa di 

farri , mcttendola in commercio, o protestando di volerne usare; 

·-,~eco il t'erzo estremo del falso , il pregiudizio del terzo, ed ecco. 

< .• 
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i1 deli tto . Se la ·Cambiale · ha ir suo CLlrs0' , e il Banchiere ne 

s.qffre i' indoveroso p_a.gamepto, il del i Ho è• compiuto; se· La. Catn· 

biale è protestata 1 Q" imerçerra senza effetto, ma dopochè il 
Falsa.rio ha con parole , e con fatti manifesraro l'animo d'usar. 

ne ,. il delitto non è compiuto ; r.ton vi ha che un semplice- co

nato, ma un conato crirni·n.os.ò·, e sog,g,etto alla sanzione della 

Legge penale • Pun i. re H· conato d!i falso verifìc.ari , gli 
~stremi di esso, è gius_rizia ; puni.dQ non verificati gli estremi , 

è un olrraggio reqro ;tlle leggi, è unt i>ngiusri z.ia farra all'Indi

viduo 1 c he vien puniw di uq innocuo· pensiere. Quis Et.]lllfllt· 

eenseat, dicea: Catone in Senato ,. qnentquam prenas ab ea11c rent 
tiare , quod artuilllr male fa cere volttisse ( 1 g) ~ 

Se coll~t mence penerrara: d~ rutti questi riflessi tolti dalle 

viscere dd pià puro criminale difitro· ci . si p rese nt i a ncora là 

un processo originale informe, nullo 1 e contenente la: condanna. 

di riprovazione del suo Compilatore, e su del quale frattanro 

si prosiegue, e si perfeziona la procedura ; qui una modula fe

dele dello stesso processo rettificato a dovere ,. ma: per se sola. 

~nurife ~ ed i n'efficace, e che a nulla è servita. nè pote servire: 

se veggJsi là Roccl1ini amore dì un cerro male, e frattanto 

'Qe nemerito accusatore ; qrìi Croce ·autor di nissun male, e solo 

.Reo di avere- te oca t a la s:a t vezu. del suo a vvers:ario, e fra tramo 

accusato' , carrurara • rigettato dai più: sacri favori della legge, 

~ qella pratica , potrà egli Croce temere ancora da giustissimi 

Maesrraci nn giud izio simi le a. que llo , con cui fu in.:oara la 

sua Causa ? fusta ne , aTI injusta dicam , dicea Platone arringan

d o per Soccare, iuc!icis ojficiwn (St ; rcthoris aut em vera loquì ( 1 4). 

Ma 

------------...--------·-----·-·-..--...,__... 
( r 3) A, 6ell. Hoc1. Atti c, lib. S. cap. 3• 

{14) .PiatO' in .Apol. 

l 
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Ma Croce :ha Jtrasgre~Hto ai }te_gdla,ttlenti .Calle :Leggi ve .. 
glil!ntì presçritd ne!Ja costrtizipne $le' vroc~ss-i _çriminali . .Esami· 

niam :su questo aspetto il .reato -
· Qui vuol.~>i dcbiilro~re la gi·à :fatta ,disti.ozione .rra .la _Leg· 
ge, che ,çama.n9a, l! la ,Regola , .che .dirige , tra .11n .Pb.bli:g!l, 

che -'=osrr)_n_ge., ed una.. norma, __che ._guida. Chi viol-a una _Le_g· 
ge offende sempre .un _diritto -~ c perçi9 ~ot:nme:tte .pn .delir.t.o ; 
chi omette una regola non .offen.de H _diriuo p' a_lcuno, .non fa. 
,~:he prendere .una _diyer$a .direzione al _fine vrescrirto' ~ ,non 
c.omm.ette .che .un .manc.ame.nto : la .Legge è ~ovven.te .non ~.olo 
arhitrarict, ma anche pQsitiya, ossia avvalorata ,dal _gius .naturale,.. 
_in guanrocbè .proi_bi$_ce, .o ~amanda ,un' azi.one .dal _giu~ _di-,natura 
prescriua., o vietata; .la .regola ~ ~em_pre ,arpitraria _: la .no~zi.o.ne 
.di Legge imporra C_luclla .di una _sanzione _peaale _; la .re_go.la :Pu9 
stare, .c -st:}. .orciin-ari-a.tnenre ~enu ~an.zione yer1,1na • ,Quindi .la •:VÌ.9-

lazion d'i una Leggè .merita pena; .la .irrego~larir.à ne'n im,porr_a, 
.che cor.r:::zione , _oçl .emenda ; 9uclla -~ di s_pe'hanza crhninalc 1 que
sta dì semplice ,disdplina-ria ;ecox:tomia ; npn ..di rebbesi fuor .di 
senno ,csservj tra :la _Leg,ge, e ,la Jl,.egola .C_luella -pi_ff:ercn _za· , ,çhe 
v i ha in ~n· .corp.o ,tra la _sos,ean:za,.e .la .forma .• C.on_chiudiamo .con 
L ingue- t , - , Vieler 'lt s Loix est ~,un ,cri-me; v-iolér Je.s regJ.es fl.lT• 

" tiCiilie~e;r ,d'un .état' .n' .est' qu' u-ne fame'' (15). 
Popcrch~ si ~ dimostrato' .c~n .lega·!~ eyi,denpa,· .che nessun !le

l irto criUJina!'e. n~ com~ne _, .n~ pwprio ;del .suo stato si-puv _r-im
proverare ,all' Attuaro ~ro1=.e, .sar,à .dunque l' ultimo .rifugip .del 
J?isco il :Pot,e:rgl,i· rinfa.cciare .u·n-a-- semplice irregol,ar-ità. 

Ma ,Croce non l' ha ,commpsa , poichè .nen l'. ha ~onsumà,.. 
u . '.fale ,hre,golarità ,si è ,arrestata §Ui 'pri.n'!i gra4i Jli - JJn incol

pe-

~~ s ) Lin.~uet _Appd 4 la posrérité , 
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pevole conaro ·; ·essa non è encrara in alcun ·attò del.la origiAale 
p rocedura , eisa serv'ì a· nulla; e già si· è v~duto, eire il sempli

ce cona to nelle Leggi merarnente civili , ed arbitrarie , non è 
c olpèvi!>!'e giammai. ' Potea dunque Croce. stendere cmto esempla

ri, c stender! i a cervello, senza che per ['a inefficace sua- rea 

intenzione gliene p0te.sse derivare veruna molesta conseguenza • 

· Torc' al pt ù non si potrà dissfmulare in Croce il grave, il 
portemoso- delirtQ d'avere iuaro di uno di que' li·bri boiiad ,. 

che numerati sono alle Preture, e de' quali d eggion eJI.eno ren· 

der buon conro alla· snpedore censu ra : Nov'ltm erimen, C. Cre• 
sar, 5· anre htmc d 1em inauditum.· (!6) t In ramo ha prescritto il 
_T:ribttnal·e Turorit> questa severa €autela , in quantocchè ha vo
lnro appuore o vviare a lla dispersione , 0d all-a supposi~ione de' 

Processi Criminali • Dal momento però , che l' Originale non è 
smarrire- , nè- se n' è remato lo smarrÌiirlento ,. c t.' esemplare di 

esso si prcrsema, · vedesi la esistenza de' lib-ri : lao!'lde ces.~ i-1 'iO· . 
spe~ro colla realrà: della cosa, e la sfa vo-re vole pres unzione svani

sce insi•cme C'olia colpa . Eh~ persuaòad una vecchia spcrieflza, 

<"he la wenre, e il nwre de' Giudici t e non delk çlusorie for

lnalità, . sono garanti della giustizi-a d·~· Kiudt.zi Criminali ; e 

i'~Ed~si omagg·io al Re Filose.fo, che cunobbe , e comunicò a 
tmri i Maesrrati del felice s~1o i>mpel!o QjUella ' irnporra.nte verir~ , 
c.he = IL {;JlJDlCE NON PEE .AlTEE DI .M)R.A TANTO LA 

FOR.MA, QUANTO L' ESEBCI ZIO _DELLA GlUSTIZI.A (17)" ! 

Con-,..,.__ ____________ ..:....._ . ..._ ___________ ....,. __ __ 
(16)' Cì-c. pro Li·gar. i:o princ: • 

. (1?)- Veggà'fl i' Epigrafe. 

, Rien ne prouve mieux la petiteue de l'esprit hurnain , qce son 
n atrcnri on scmpuleuse à filfer les forrnalités à suivre dans les djverHs 

,, proct'dtnes ,. à marqucr Ics .cottu, le~ $Ìgnatur~s ~ les paraphes. fles p a-

su 
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Conceda~i -però in isfavorevote i·potesi , cbe Croce avessè co· 
messo u na r iprove'fole irregolarità • Quale castigo avrà meritato 
costui? Nissuno .' Si..è ~gli ·ben inteso? lNissuno • La Legge è 
pre-cisa. 

S.i è già fauo cenno altro-ve , che i Regolamenti cli disci· 
pHna nan importano .castigo, se non quando una sanz·ione espres- · 
il! si è da-lla Legge attaccata alla loro violaz.ione. La -ragione o e 
è .evidente. Non essendo ques-te,.che leggi merameme ci-vili, arbitra• 

rie, cd economiche, non i m porta ne di loro narLtra una sa-m. ione, ·per

chè dlloro natura non sono inrr~nsecamente malva-ge . Al buon s~ll
!O naturale si aggiuRg-e la ragien legale; mereè ctai è sempr~ ingiasta 
q.ua.lsivoglia pena che .non sia star a -comi nata~ la legge non habct ocu• 

los reu:o, e milita se.mpre a favore del Delinque-n-t(' la presun-zione, 

che se avc.sse .cono~ciura la peAa, non avrebbe trasgredite il precerte. 

Finalmente una legge chiara, e preci-sa ha -saggellati col·la sua 

autorità i dettami della ragion lega·le, e del nar-ura1e btion sen

so • La NORMA CRIMINALE nel bel prilno paragr1fo prescri

v.e, che" Non <J~gni trasgressione .di Legge è delitto .c-riminale, e 
, .per di:r meglio un deline <Soggetta alla precedt-ira criminale ; e 

, .che non ~i porranno ritenere per delitto crim-inale que"lle az.ia
.., n i , che non .si tro.vano espresse, .e (:O.mprese fra le .çan-r.ioni 
, pen.11li { 1 S) • 

Or 

, .ges ·; comme si ' tou.tes ces formalités ·minutie-uses ·troieet capa-blcs d' ar

, t.Cter la .moindre prévaricat~on ,? .Cea formes font pis eneo re ~ au lieu· 
, .d' !!tre la sauvegarde des Citoyena, e\les ne sont , q~;~ e 1• égide dea 

,, Juges, q11i voudroient le'a oppfimer • Pourvu, fltl' ils aient l' atte·ntioa 
" de le.s ,bi e n cbserv..er , ils .aont sur~ de la r-éuasite , Se. de 1~ i m pun1té 
._, de leurs pré.va.rìca.tions ·", 

Bernhar{}i • IJiscOJtrs .wr 
·{li) Norm. ·Crim. §. 1, 

la Leeisl. ·.crù1z, p~r. g. §. 4· 
E 
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Or oene· , dicas~ .iD grazi'a- , d'o ve-, e qu·ale . ~ la sam:iorre 
dalle· Leggi anness·a: all'.lrregolare trascrizione· di un processO' cri· 
mi naie· c:orr mcnzogn,ete' aggiunte· ~ ed al'terazìoni f . Non parlasi. 
qui ne· dr p-rcV'aricaz.ion:e- r nè· di fitlsità ~ · quantcr. son questi veri 
delitti· gravissimi',. afnetlamo- è· ceno, dietro· a: quanta s" è det· 
td. , ~be' SOllO' efiranef af CaSQ1 presel1te ~ parfas:i qui di -UM 

.tne"Ca• irregolarità ,. nç[ .f~lscr _Stl'pposro· , , ehe SU!siste.sse', e se ne 

pores's~· chieder . ragion~· ·:al' Croce- 7 , parlasi dell"abusor di' un· li-
Dro' bqJraro :; ove· , e qual è· fiunque la- l"egge· ,. che: sanziona: si.r. 

fatto• abuso· ,, e si'ffatta: i'tregolarità ?,' Non- vi ha: leg-ge· , non vi 

h~- s·an·zione·_ •. La: conseguenza: ~ è• ovvia di troppO'~ dunque non• 
lli puv· es1;:c r· pena;' d'unqu:e se fuvvi: umt pena,. essa f'u, ingiusta., 

Dirassi ,. che· fa sanzione· ,. e· la pentt sona fàcolrarive all.,. 
~ubfrr·i Ol dd T 'ribu:nal'e· Censorio~- L" tlO~ ,. che ,non è Legislato-
re· ,. è m-inistro•, e· nonl C'reato:re· di giustizia·, è- interprete· solo·,. 

e schiav·o1 n:ef tempo: stesso• dellal Legge· • Lr arbitriO' non può• 
e·st'end'ersi' ,, che' alt.' app·licazione' ,, e· nort alla: formazione· della; 
]..egge: ( r9Y . Chr porta: ra legg.e: olne a(: SUO' confine· la: u·asgre..
djs~e· ;; chi· reca; u 'l1l male', che n:on: .fu: nè' com:inaro· ,. nè· preve-. 
duro' d'.ali Ma!fmo·r.e· ,. non fa giustizia,. ma olrraggia;. , -Qui._ ·1 
conque' ,. dice· il' gi'u·dizfosissimol W~mel ,, est pliu séYè're q_ue [(,, 
lui' , est' rm T-yranl ,-, (2.~ ~., 

Qual 

, ( 19 )'· ,, La· sola ' L~"gge· d'er·ermi t1Ì i· casi· ,, ne'' quali un· U'oma :è de-

't' glfo d1: pena· ., ., . :·. la Legge· ac·cen·ni· gli iodizj; ai un: delitto· ,. che me• 
,., rita' l'a· _c·us:todia· del Reo •. , , :: i' d'ecreti: d'e'Giudici· aono· sempre: oppa .. 
, . sri al l'a~ lib'enà; pol-itica , q_u·ando: noni aicn<t propoair.ionÌ' particolari: 

, t d'l un·a- Iirassuna\ gentral_e' esi'srente' .nel pubblico' Codice: .. l\'I.,e: Bee:... \ 

'h- c-aria' D'd d'eli tti ,. e delle· pene §·~ 6.. l 
4~o) Watrel IJroit d'e.· g.elf.S> . 



,Qual .è l~t pratica ,de" .nostri ·'):'rib.unali i.n .simili conr ingeno 
~e ? Se la ,i rrcgolarità è congiunta a del irto ;er_irni.nale , pu• 

11iscono in essa )1 .delitto ~medes-imo ,con 9uella ;Pen.a ·' .che le 

Leg_gi v' ;hannp ,congi,unte _; ma Jaddove .non v' a.b,bia , ,che .una 
.semplic_e ,irr~gol.arirà' ja condonano Je Jlrirne ,fiare ,all' cumana :de· 

.holc.~za ; l. a .a:vverr.ono .da,Ppoi . .; amm_onis,cono AUi n di .H rrasgres• 
.sore ·' c_ornmi.nan.dogli ;Un -econom.ko .casdgo .in .caso <di .ricad~· 

ta ; ,com.minazione ·' .:ehe 'Tie lo .legittima , ed auwrizza ,al ,sue. 

~essivo .manca.m.cnto. :;I'ale fu .1mre la _pratica .9,dl.o _scadut.9 .S~-

.naco ,<z x) . _ 
_ EC.'=9 JI gi_usro ..cbntegno, .che .çroce ;POte~ .a!lpettarsi , .9ua.t;t• 

.do pur si fosse Yolut9 _;riguardare jl di lui _operato .con ' .occhi_o 

,di rigore. Una ~ecìa .~mmonizione· ·' .la ~ina.ccia , .se .si vuole, 

della _sospe.n_sion dell' .i_rnpiego, .era .tutto ,ciò, t;hc .Potea .mai Jìgt.l· 
.rarsi _ùi .Più ~e~ero _pel _plancame.nto, ~be .ayesse _o .~OQ.J.!lle,s~o , 9 
,rentatO ,di CO!ll~llettere _; ma n_ove ;mesi ,di pr,i_gioryia_? 

Sonavi ·' è vero, delle regole .di .disciplJna ,di ~iffat.t~ i n;1• 

_porra_nza , .~he la pubblica ,Censura ne .ba g1.1ar~~tita la ,c~~· 
.cuzione ~c_on ,una .sa~zione ,penale , 1\;Ia 9uale _pup .e,ssei_e ~uc~t~ 
md~ · 

l:Tn .delitto è J a ;violaz.ione :di nn ';diritto :alrr;ui; la J?'ena .4J 
.essu de-bb'ess~ré . la: ,Privazi9ne d'i ;lHl eguale _.diritt_o _pro.Pr:il!l .: ~Ìle.l 
yantagg-i.o, _che·:dal _deliup si ,è _.ambito, ,dee . per~de(-si .nel suo èa.;. 

.stigo • . Ecco· la· ~g.nn plils_sim.a f.onda~-entale "deUa- .pro,Porz.ionl! 
.Pell_e _pene .,(2.::.) • 

. 9uando .perrant~ ,vogliansi ,munite_ ,i,e ..._rego)e ;par.ti_colar.L.di 

~na cla,sse ~di _çirtadini ,di ,una .san}i9ne penale , .~nesca .119t:l .P9~" 
,trà 

' ,...--... ~~..._~~~'!"'----·.~~~·-.,...-·~ 

(l t) Yeggan-si gli ordini .~el Se,Dato pas_siT!Z• 

,(u) Y .i .Briuot, Cremani , ~e1vin ., Paatorer_, fila.nged , ~eJJ-ar.Joi' jy 



rrà riguardare, ·che la priv.al'.ione de' vanraggi , che nascono ai 
membri di un Corpo dalla loro assoclazione. 

Quelle pene per conseguenza, che soglionsi apporre al Ce· 

dice penale della intera società; quelle pene , che imporrano

privazione dc' diritti primitivi, o sociali , perchè castigano la 

pravità dell' Uomo , e il crirne del Cittadino, sare·bbero spro-

ponlionate , ed ingiuste applicate ad un regolamento di disci:· 

pii n a (2 3) • • 

Quindi ciò che è pena propriamente detta nel Codice ge~ 

nerale , non è che censura ne' Codici particolari. Indi , a ca
gton d' esempio, la massima distinzione tra la. pena canoni

cà , c la civile . 

I.a san1.ione di irregolarità commesse nel disimpegno delle 
giudiziarie incombenze, oltre all' azione civile del danno re· 

caro al terzo, non porrà dunque estendersi piit in là, cbe alla 

diminuzioMe , o privazione -de' vantaggi d'onore, e d'interesse, 
che ne derivano a chi le esercita pù proprio instituto : Ultra, 
eitraque nequù consistere reatmt. Indi l'ammonizione, la sospen· 

sione , J' interdizione , la mn!(a • 

Conobbe il cessaro nostro Senaro queste maflime inviol'ahili ·i 
ui eterna giustizia, e ·se ' ~i consulti J,t pratica dì es:so, si ~vedrà, 

ch' ei non ha mai olrrepassati i sovràesposri confini del giusto, 

nel sanzion.ue que' regolamenti di disciplina, che rrasmertea alle 

prime giudicatore . La. minaccia di una mulra, o della sospen· 
sion . 

• l 

~----------------~-...-.--·-·-·----------

(2.3) ,, Dire , que Icore peine w juste, quancl le Goupa!Jie a 
, c:onnu d'avance ~e chitiment , au quel il s' e~posoir ; c' est tenìr on 
,-, langage barbare conrraire à l' homanitt , & ~ la loi naumllc "• 
i> W atte t • ])rei t d es gens , 
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sfon · della· carica erano le pepe delle rrasgressioni de' Giudici , 

e ·de' Noraj Criminali (14) • 
Ma. 

-----~ ----:----~-------,____-------.---
(14) La multa di so. scudi fu caminata dal Senato ai Notati , the 

uon tenessero le fi17.e separate degli atti, ed il registro de' Medesimi con 

Ord. 16. Mar{O 1545. La multa del quadruplo fu comìnata a qu&' 

Notaj , che si rendessero rei di concussione nell' esaz.ione delle sportu~e 
Criminali con Ord. 11. Apr. 15 59· La privaz.ion dell' irupie~o fu co· 

minata a que' Notaj, che non perfer.iooassero i processi entro il tempo 

dalla Legge prescritto, o non abbiano riferi to al Senato le cag ioni del 

ritardo Ord. 2.4,, Ott. 1563. La stessa pena fu minacciata z.l Notajo , 

che c~nsegnasse un atto originale alla parte contraria Ord. 31. Agas~ 
1 564. Per le manc anz.e a tutti i doveri degli Officiali del Sena to , prcna 
erit I. 0 recunirc menstrur2 retentio; H.O saspensia trimetris· ab Ojfi
cia cum retentione pecunire sigillaris ejus temporis ; Ill.0 aUa 
gravior etiam privatzonis Officii Senaws arbitram Ord. z. Apr. 
1566. La pena di molti abu si introdotti nella costruzione de' proces ~i 
Criminali fu : Caveant ]usdicentes ab hujusmodi abu.w. , . , Ac1uariis 
-vero, Coadjtttoribus, é.l Scriptoribus privaEionis Officii. Ord. 9· Sept. 
1573· La multa di scudi so~ vien ~ ominara a~li Attuart per molti er· 

rori di procedura, ex quibus gravia damna St~bditis infemntur , él 
Ordines Senarus vel peniws eveti~nwr , 'Jlel in slRLstrura sensmn 

· trahuntur. Son questi abusi, drlle carrure precipitose , ed illegali , l'aver 

fatt o il Notajo le parti da Giudtce, l' aver trasmesso un libello inquisi

t.ionale sulla semplice denunzia , o querela , l'aver lasciati degli Esami 

imperfetti scrivendoli anche in fog li , e non in libri , l'aver proceduto 

ulteriormente ne' casi Sratutarj dClpo la tcmtsstone, il non esst:rsi ptoc;eduto 

11e' «lelittì di fraudara Annona ec. Ord. ~4· ~i\1aggw IJ'60. 

Sono pure prescritti rutti i cloveu de~li Attuarj neW Ord. Z9· 

IJice.11thre. 1594• aotto la comminatoria, che CoRstitmion~s nas, & 
E 3 F~· 
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'Ma Ja 'Ptigian·ia '! La :prig:ionia è ·la ;pdvazJo.oe .ael ·pi.ù iao 
ro diritto ,dell' .uomo , la civile libertà ; la prigionia è da ,noi 

congiunta .. coq; infamia .di fatto, e quindi .offende l' .onore ., altro 
-ditino egualmente ,pre:doso; la prigionia è congiunca .all.a :Pri· 

vazione di :tutri .i .vantaggi di società, e .di .rtllfi i ·beni ,della. 

vita; Ja prigtonia ,versa -sul ,capo ,del ,Ciuadin.o il vaso .fatal.e :di 

'Pandora, ,;ttcac.c;tndo .tutti _gli .organi .del , corpo col .flageUo 
·delle malattie , c del dolore, agghiacciando lo spiriro _con nn.a 

.n~ja .monale , J! .laceran_do .il cuore .con ,cure .cocenti, e .. dispe· 
,rate 

, prrecepta .ad .se _pertinentia neg/igcntihus , 'lt·el infringentibtu pren.a 
prima .vice .sit .sol/Ilio &m. ,ZJ.; .tum .su~pensio, tum remotio, tum. 

etiam .al~a ,&naw.r ar}mrio pro .crimini.r guali~ate .rtatucnda. L' om· 

meua ,ed(t;one delle .fedine .crimtnali Jlit:n _,puntta <colla ,lleme.str,ale ..sos_pen
.llione ,-dall' _Ufficio .• Urd. ,!4· .Novembre .1.61 8. 

;Dopo molti Ordini prescritti a' Giuc:l_ici, e _Notaj _con Or d. J6./I,enua}.o 
,1684 . le ,pene _p re.scrjtte ,sono= .U(u:a .f!ISpe{?sionem , :vel _pri;Ya,tiorler?l 
mun.eris , pro.ut .ca.ru.r meruer.it .; Senawm froce.rsurum _quoque .JLd 
ptr.na.r _pewniaria.r ..• })e quorum JJrdirwm tJb.rervationc ex.igewr 

. ;peczdiaris., f.i diligen.r raJio per ,Syndic(lJores, 1ui -de iis ,exci_tabtmt 
1Jravarnin_a, ,etiam ,si .~gatur ~olw;- .de ,omm.is~i..r . ~otro .rena ~i .ess1:
. .re ten,ut.o ,nel ~Sindacato , ,e . ~-ella .so~p~~sitwe _per ,U1l bi me<_s tre , .indi . del!;~ 

pri_v.ar.ioJ].e .. ~ella ,carica ,vengono . p.tescrit~i mQ!ti ,.altri ordio.i a' _Notaj per 
la retta ,am!ninismr;iose de!Ia , Giusti~i.a ,Crì_minale ,con ,ùrd. 30. Giugno 

16&7 • .La .sop_pmsion delle pequncie -Ctiminali .vien punita _coll' imme~iata 

sospension dall' impi~go , 1cun tOrd. : 1 r. ,Maggio 17 a. ,11 ,~liuo di 

Resi4uo, .e .. Peculato .int~no .alle . ~ulte sJov.ute ,;l Regio .Fisco vien .punito 
.ne' Giudtci , ,.e Naraj col dufiO ,della sqmma ,non ,rtcata 11l .Fisco, ,e per 

la ,..1econda . .fiata dell' incapacità perpetua ad .ogni carica giud1z.i.aria. _Orà. 

J- 7• A_gosto .J7Z9. Que' Guadìcenti , e Nllt11j Crimim~li , ,che 

_pro• 
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rate .. La prigionia non :PUÒ ,essere \ddnque, ·che .una :pena !p~ 
;priamenrc ,derra ; essa .non ;può ,(!nrrare, .che nel ·Codice ge· 

·nerale ,della Soci .. erà ; ,essa ,non ,dee ;punire , .che ,la vJola~io.ne 

.dei .diritti .dell' ,Uomo , .e ,del, ,Cittadino , .Essa non .por.è mai 
---.essere .nè ,comminata ., ;oè ,applicata , ,essa ,non :lo fu J~a.i al _!A 

.rrasgressicme .delle ·,sem_plici ,regole ;Particolari ,cJi una. ,certa 
condh.ion ;di ,persone :: 

Ponderibus , . modulis!u~ .suis ;ratio .lltitur ,, ,ac res 
Ut qu«qu~ .est, ita ptpliciis del;c1a .toercet ,(25) o 

,Croce Jrarr~nro fu ,prigione ,; ,Croce Jo è :Hmav.ia .da ;oowe 
:mesi, .e il .sno ;delitto .nori è ,delitto ,, il ~suo ,delitto .non ,è • 

che .una Jrr~g.olari~à ,non .sa-pziooata ,.dalla .Legge ,, .e .non ~ 

:rampoco ·.una Jrrt-gol~rirà ;Consumata ,(26) o 

Dirassi ,per ,anencura, .tehe l~ ·sna ;Prigion.ia .non è .pena·' 
-ma 

procedono all' .-otdinar.icne liberatoria ,ne' casi .riferibili , oltre alla .aospen

;3 Ìon dell' impie.go ,, /zabebuntur .pro cras is ,ex ,al'bo .BicrmaliJtm o Ord. 
·'1· Cù!gno ,I737o 

. ;R iflettl!~i cojlle .giammai .il Senar9 .ha .cominata ·Ja :Ptigionia -l!ed al. 
~tra p,ena ~o~potal~ <Per le manca.nr.e ·4e' .N9tari , ~e çJiudid ~-alle --regql~ 

_particplari , ~,: 411\eramente- ·.Civ i H, ,od .a·rbitrar~e ~el .loro. ,inatittlfO • .R.i
:flettasi pur.e, ,che ,aon .ha mai ·pr<!ceduto, _quando j l prece-tto ·ttou .,erta ;sa.n• . , . ' . 
zi onato 1, ·e ~c;he la san~ i Q ne .non .im_porta ,mai .che _pene ,censorie ·' .c .110.11 

.criminali o 

_(2 5) .Hor. Lib. 1. oSato l' 
(z-6) ' Perspi.ciendum est _Judic,.ami, .ne qui d aut .Jurius, ,am .re

.missius ,constittLawr _, _quqm .,causa. depose i t : nec enim l:ZW .se4'.,er,itgtis, 

.. aut .clemen,ti« gloria ajJèGlançla est; sed _perpenso jf~·thcio , prom: 
.fjlJl~'._f.i'e res !..expoJtulat , s·latllel'l;dum. ,çst o Mar.ci9n, .in :L., ·J 1. ff. .dc 
.trenù ~ 
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ma semplice cusrodia ? Ma quale cusrodia è quella, che ha. 
tutti gli estremi della pena, eche ne è aliresì più severa, 

perchè accompagnara dalla solitudine , dal segreto , e da quel 

seO'lime'nto, che atrosca la vita , la incertezza del proprio 

destino ? 
Che se la pl'igionia sareb b~ ingiusta irrogara come pena; 

a più forre ragione debb' esserlo, anticipata per mera assicura

zione della persona • Farebhe d' uopo toffare la penna in rrop· 

po neri inchiostri per far toccare con mano questa irnporran~ 

te "verità ; ma d' essa si fa ·sentire pet se stessa ne' palpìd 

d'ogni anima sensibile , e retta. 
Dirassi finalmente, che i colori dell'accusa ferono scor

gere nell' Attuaro Croce nn Reo di grave s llerarezza, e le

gìtrìmarono così una procedura corporale ? 

Come si è presentato Croce all' animo del Tdbunal Su~ 

periore r Oportet eos , qui magnis de rehas conwltant , dicea 

Demosrene al Se naro degli ' Arconti , nullam ulla de causa co
gitationem prretermittere (27} • 

Il primo aspetto del suo delitto non offriva già un misfatto 

degno di . pena corporale • V accusa. non offrivit nel Croce 

prova alcuna , ned argomento di criminosa · prevaricazione. Po~

reasi. questa presumere tutt' al più alla visra di un preteso cor-

TO di delitto; ma una nuda presunzione non legicfima giamma-i 

un atto irreparabile contro la persona , contro l·a libertà di 

un Accusato (z.8.) • L' accusa non offriva neineno nel Croce 

un 
---.---..,...,__......__ ___________ ~----

(2.7) Demost, Ìll Orat. d~ ordin. Civit. 
(2 8) Manda:mus vqbi~, . l/t · in jmurmn ab illCJ abum constiwendi 

aliqr~e~n remn '.f.usptcionis abstin~atis , cwn Senatus jam pluri(s Jtt
dices admonuerit , uc ab ipso auum tav~ant. Ord. Scnat. Med. 1 '· 

JJicembris 1 592:· 



un delitto di falso • Si è vedaro , che tutti ne mancavano 

gli estremi , sia çhe si considerasse la fa.tsit:ì come compia· 

ra, sia , che si volesse scorgere un semplice conato di falsi

tà; e si è veduto altrGsÌ , che, senza la previa verificazione di 
tutti questi estremi, non vi ha luogo neppure ad alcuna pro

cedura· c rimi naie sul cri me di falsi rà , non che ad un atto 

irrep·arabile contro dell' Accusato. L' accusa non offriva fmal· 
mente, the una irregolarità d'ordine non sanzionata dalla Leg. 

ge , e non consumata , e perdò non punibile ; non offriva , cbe 

un abuso di un libro bollato , titolo degno di mera censura 

disciplinaria, e mai di una pena criminale prt:>priamenre det• 

ta , e molro meno di un castigo corporale • 

M A alla. pedine qual era quesro Anuaro, in cui non si è pò· 

ruro ravvisare il merito di quella pena aspri<Jsima , ch'ha fino· 

ra · soffe-no ? Dacchè egli è entrato nC?l Santuario della Giu· 
stizia punitiva, nissuna querela si è mai alzata contro di lui i 
·Sl e mcsn a. scrupoloso seraccio tutta la sua vita ; rutti i pro

cessi compilati da lui si sono minurissirnamt:nte sfogliati; si 

sono sul luogo della sua dimora scandagliati i suoi passi; iL 
suo operato ~ malgrado le facili malevolenze, èbe genera nell' 

anime più ree , ed intrapprendemi l' odioso mestiere di No • 

taro criminale , non è balzata fuori contro dell' Anuaro Cro
.ce , non si did. ' già u~~ sporchezza , una frode , una vigliac· 

cqeria, ma neppure il minimo riclamo. I Ministri dd l'A l rare, 

e i Deputati dd popolo si s9no anz.i affrettati di rendere te· 
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;sdmonianz~ ai ':I'ribunaH lcolle ~m .epergiç:he ,e_spres.sioni 'ilell' 
one~rà, ~kll' ,onor!lte_zza) pella ,reli,gio:ne , .del .P.fsi.nteressamenio 

del l.oro A.truaro (29) • 
L' .Infelice! Appena ritornato pagli prli pel :Sepolcro, ov'eia. 

sr:rto sospi,nro ,da un .fiero p1or.bo, _coll' ani~nil ,t,tnt'ora .atterri· 
ta ' e )o _spirito -9-uasi r,imbcdlle' _ei yedesi yicino ).! ,Per&re 
l' onore , l' impi,e_go, ,ed ,il fiOsren.tamè,nro _per la - ~rassa ;·rnpe• 
tizia .dd suo .Principal_e nella :eompilap,i_on_e pel ;Pr,oce.$s.o ,di .fe· 
dele Lolla • . Ei ~enr.ì rroppo ,fortemque .9u e$co n~ov() ,Pe.r.i.c.plo, 
perchè _potesse scorgere l' inopponunir_à _del rimedio, ,eh~ 15li 
si otfri a.l pen_sier~. ~i po!J. semì il .rimorso de!ltato .da ,_un~ 

catriv~ ,a,r.iooe ;' J:i ~apeà. .di ,non .offenpere ).lè ,i dov.er.i ,dell' Po· 
mo, nè .i dirini .del Cirra"~ino; ei .n1,1Ha :l>i v en:nisc, .,che me· 
tirasse jl rimprovero .. della yinù .i .onde Ja _grave?-Z;l ,del ~isico 

imminenre velò agli .oc,hi suoi ,non .anco aye.rti .ad _un!l ,tran· 
CjUilla rl.fles_sipne_, li! jrr.e_gpla,r.itfl,, ~h' .egli .~nçta_va .a .co~~e,tre· 

.re • . Ma Je .regole pi .disciplina furpns> Juttav,ia imaue , '-Croc~ 
- ' ' 

fu sorpreso nel ~suo pen;>iero, n.è potè ~iln.9arlp ,ad c_iferro •. Ah~ 
frarranr,o il .suo _peccato ~u si severa.çnente ,Pt,lllirp, .,che .co?_ve~

.rebbe ,rorer_g li rirogliere il _casrigo per ri.coo~ur l'e~Juilibrio .~ullf! 

,bilan_ce ,.dell!i Giustizia ,: -':lna _prigionia )ii .nove .me~i ·' ;;ei .!le' 
.guaii ~ssoluta1,11enre per_duti _, -~ia _per _la inquisizi.one, ::Sia _per -là 
_pena , _sono .baste_vol_i ,a punire ,que' ,delitti .e_ziandio , .,ch' esser 

' .. 
mai .vi ,porcyano i~1 ,una !ra_sc,ri.zione .~i pro.cesso·_; ~IHl· .. che .nolj 
yi furono ,giammai .nè in farro , .nè in .Mea • 

.Implora l' Attuare Anronio .Croce, ,che _.quesro }:legio :r'ri:. 

bunale .fl' .A_ppcllo _si "d~gni _di ~di.chiar~re ·' .~oversi l' .A-tmar9 
AA· ' 

_(2.9) Cc~tifi.cato ,del ,.P1eposto .Faruffini , ,e ~ei Pe.Putari ~i ·S, ,.i).!l· 

~elo .A. lì. 
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AntoniO' Croce' assolvere d'at tfroTo· criminale a: llli coAtesraro, e
doversi: percià dìmeuere dalle Carceri senzre spese ,. con quelle ri· 
serve ,. e dichiarazìonì , che creder<t. di giustizitt , attesa l' in -

ziusramenre sofferr:t prigionia .; 
Che è: quaaro· ec~ 

Avv.t(1 Antonio Corbetta., 
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./Jj_VTJCATECORIA 
DEL CITTADINO 

FRANCESCO BUZZI 

CHIRURGO 

N E L L' .A C C l1 S .&1 

DI LESA .MAESTA' 

IN'TENT .A T .ACL I SOTTO IL COVERNO .AUSTRIACO 

CONTRO DEI CITTADINI 

FRANCESCO BAZZET'l'A 

(;JA• cAPJTÀWO DI GIUSTIZIA, E PRESIDENTE DEL TRIIJ• 

cRI.NINALE DI ..MILANO. 

L'· EX-NOBILE PAOLO BARELLI DI DERVIO • 

lL DO'r,rT. GIAMBATTISTA BONA LINI DI DERVIO o 

IL DOTT. FISICO MELCHIORE BIANCHETTI 
DI MILANO. 

MaiestatiJ· crimen singlllare ç.st, et pa:: nc 
Mnicmn crimen eorum, qw c•·(mt ne care m • 

:Plin •. in P.mei;yr. 

MILANO 
/ 

A. Vl/ R. 
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EGUAGLIANZA • 
. , 

TRIBIJNALE C-RIMI N .t\ LE fj 

Notr deòenc ]uàices, br vindicta crìmini's 
Majestatis ,. captare occ,asionem: adulandi Prin• 
€ipis; sed in veritare· àispicere·, a11 Vermn ìrz 
crìmen Majestatis incidat ,. et u[tione· kgi~ 
àìgnum sjt ... · 

Pothier •. aà L. Jùl •. Mai. 

· !il'&'-" sorto' finalmente pef:. CittadinO' Francesco Buzzi ~,..,... . -"-· 
~: "" ~- sotto un più puro orizzonte il g·iorno' luminoso )· E'' l della. giustizia r Egli va a citare· al Tribunale 'della 
~ ~ legge repubblicana g-li avviliti autori dell' infortu--
$ _,..,.. . ~ nio terribile , <;he lo ha. martellato' ne W ultimo 
J..."" ""'"' anno dell'Austnaca Governo •. E chi de'-suof con
citradini non ha miraw col più vivo interesse il giudizio di 
Motestà intenraro· a Bnzzi per nudi desiderf e· semp1ici parole 
d' !encomio alla Gran .l"a:ziol'le; fa dura ed ingi'usra sua-carcerazio
ne ; lo sfumarsr delle accuse a misur;.r, che più rinvi~oi-ivasi Ia
inquisizi'one ; e finalmente il di lui tacito ritorno· alla società. 
coll.a-orribil macchi'a sul volto di Peràue/ le , senza verun riparo 
ai mali g-ravissimi', che recati aveangli h rabbia de' suoi nemici, 
e le' politiche ingiustizie· del suo or precipito~>o , or. oscitante 
InquisitJre t 

Virrima di un' i'nfèrnat'e· ·eenglura , Bu~u ha subito tutte le' 
tfmilìaz.i'oni , tutti i disagi , tutti i pericoli . i pregiudizi tutti 
della:. pi-Lr grave criminazione • Alla protervia degli Accuc;atori 
quella sì è agg'iunta di Alcuni Delatori ,. che han figurato da. 
tt:s'Fimonf. Eg-li ha trovato tra f primi lo stesso· suo Giudice, un 
qiudi~e- _ligio a __ de'· figuardf adulatori. ,. e _perv_ic~ce· a voler] o· rt.'o 
d1 dehtt1 , ch' e1 non' ave va. ce1mmess1 dt dellttl ,. che pur.· vo
Ieansi tali da un;z politica pusi!Iani:mitl ,. ma. che le: leggi· d'guar
dano, quali .azioni indifferenti, nè punto criminose. Egli dee 
pertanto ai nuovi Giudici Repubblicani , che lo debbono g·iudi-
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care , dee a' liberi suoi Concittadini , de' quali ambisce i suffra~ 
gj , dee alla grata sensibilità dell' amichia, dee a sè medesimo 
la difèsa della propria innocenza, tuttavia adombrata da ·un in~ 
terlocutorio decreto dei Tribunali Austriaci , il quale rilascian
do lo semplicemente dalle carceri senza spesa, pronuncia nulla 
nella sua causa , e nulla definisce ; egli dee rivendicare ogni 
suo più sacro dirittO dalle luttuose conseguenze di un' accanita 
persecuzione • 

Non più sarà incerto il Pubbhco , difficile di sp~nsarore 
della opinione , se debba riguardare in Buzzi l' uomo torbido , 
e restìo al freno della leg·g·e, od una vittima sfuggita al coltello 
della tirannia. Vedrà nei più chiaro meriggio·, che la carcere dolo
rosa sopra di Buzzi prolungata a ben cinqne mesi , rinserrava un 
innocent<t , che la vendetta sola di tre congiurati nemici ve Io stra
scinarono , e che il solo colpevole arbitrio del suo Giudice vel 
ritenne per sì lunga stagione • 

I .Ministri della legge Costituzionale lavino una volta di 
questo o!rragg·io ., ttJttor<J, inipunito , il suolo de.Ua libertà • Ca
srig·ar la qlunnia dd Privato , . e la prttvaricazione del Maestra
te , ç un dovere eg·ualmepre saaro di qudlo òi proteg·gere, e di 
iJ1dennizzare l' innocenza perseghirata • 

Allorchè toccheranno eglino con mano , che non v' ebbe 
~ku~ rit()l~ ~riminale di procedura contro del loro Concittadino , 
che non v' ebbe prova de' fatti, ossia. meglio delle parolè , e de' 
pensieri , che tirannicamenre gli si ascrissero a delitto di Mae
stà , çhe le accuse di Bllzzi -non sono che uno sfogo di ven
detta , che calum~ie , e proscrizi<mi di un nemico triumviraro , 
e che tutte le irreg·ol4rità , dali~ qtJali potesse spuntarg·li un' op
pressione, furono commesse in questo giudizio ; potranno eglino 
non assecondare a pro di un onesro , ~d infelice Patrio~a i do
veri .della l<;>ro giustizia, j njoti della loro fìlanrropìa, e gH 
slanc1 del loro patriorisnio ? · 

l\'Ta a quesro nome di patriotismo,- che accende del sacro 
fuoèo dclla virtù le anime repubblicane , e quelle avvilisce , (! 

spavenn, che strisdano tuttavia nél fan~o della schiavitù , si 
rassicurino i nemici di Buzzi • Ei non và a cira.rìi , da entusiasta, 
àll' altare della Patria, e della Libertà ; nè , .approfirrandon,d.el 
favore de' tempi , intende d' investire nel foro d' Atene , dopo 
Maratona, e Micale, i Fautori del Gran Re. No; la sua Causa 
è troppo giusra, perchè non abbia a sdegnare quest' arti leziose 
de' ·Retori • Accusatori , Giudici , Testimonj , voi tutti , cui iJ 
meritato castis·o a lento passo ha. pur r,ab'~·iunti , voi , che colla 

j 



6){ V. )(o 

'lusinga· d,' impm)itàr àvete ~ongiurata ·la ·per.Pita di un· :Inn<lcènt~: -, 
facendogli ·un delitto di opinioni che non sono più tali,. · chll 
al\e sponde del Da;.mbjo, là egli- vi chiama a un pari ar~ingo , 
e il solo Codice deìt' Austri-a sia fra di Noi • · · 

J3uz'Zi si asterrà ez.ia1;dio dall' insultare; con canina rabbia, 
l' antico Padrone ; nè perseguiterà il suo Ministro , perchè fu 
tale • Simili latrati fan conoscere tutta la bassezza di chi .se "ii 
uennt::tt~. ll libero Gitradino non degna ddl' odio suo chi sol 
m~r.ita disp_re'bZO : più no !:li le -è J.'ogg;gttO deJI' ira rep\_]bbJkana ;. 
eg;li odia la cosa , e LIOn J'. uomo ; la ti.J;annia, e non il tiranno, 
eh~ più non esiste , n~ ,può esistere per lui . Andiam dunque 
ad arringar per Marcc-lla avanti a Cesare , e prefe,riamo al Se
nato i C~mpi di Farsaglia .• 

C A P Ò I~~ 
Mancanr_a di tÙoli. 

T re_ d'elini furot~o apposti a Buzzi . nel Novembre del 1794., 
q:uarJi capi di Le-sa -Maesra. Il Governo Austriaco si. fè auspice 
della ,proce-dura, ed al Tribunale Supremo cl.i. Sna ·Haesta se 
LI' è riportata- nel 1795. la <:ognizion,e • E quali fatti rnai.poteva
no far -ravvi sare in un affaccendato ed oscuro Chirurgo , senza 
J:orz.e senza mezzi , senza attinenze , senza motivi, un Perduelle? 
Eccoli • /. 

P; imo titolo d' accusa • 

Che Giuseppe Vasti nipote di Buzzi , .... andasse vociferando 
d' aver sentz(o dal Zzo in propri?I casa, che sareobe meglio. chè i Jr· Of, 

FJ:ancesi ave.rsero ocwpato lù Jtato, che .w t al ca ·o i nego{ i sa - og. 
1

' 

rèbbao _ proJ·perati, e rz J'.'J.rebbéro vedflti in gin} g-ran danari. 
Onde valutare sì gran misfatto di Lesa .lt1ae.,rti, non è fuor 

di proposito il ricènt:re , che quèste sognate parole diconsi te
nu;'t! nella primavera dd I 794· , che il colloquio ~i suppone s~
guno fra le confidenze della tavola, al privaro descq di famiglia, 
e che Vasti per ultimo è un novizio b:1mbocci0ne delle isolate 
montag·ne del Lario, di nessunissirna coltura, di meno irig·eg·no, 
pi!s~atore di professione, e sì ali.:no da ogni idea, e divisamento 

p 
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.poli<tico ' quanto lle !;è ·alieno lo_ scett&o ~dell' umil c,annaj eescàe 
rècd~ ; . · . . ' ·. 1 1 : • 

Q11esto !?O lo. rilievo presenta allo spirfto · tutto il iidicO'Io- · e 
tutt.o. il vuot? ~ii quest~ accusa • 'Certaménte- Buzzi non po;ea 
sceç·l!ere peg·g1o 11 suo uomo per farné un predicante rivoluzio
hano , quand' ei l1on sarebbe _ne"mmeno riesçito a fare di questo 
tro_nço ,un Priapo-. ' 
· E che ? .urio sfuggèy~Ie -concetto, .nè spiritoso, nè· pTofondo.~ 
un .aèreo accozzamepto d1 poche parole , 'che nulli dice , e di 
cui nuHa rimane ; UI~a passag'gera imm.a~'i_ne presentatasi e spa
rita .all' istante dalla mente e 'dal labbro·, sim.ile a quelle , .che 
passano · su d'una parete dal ·yetro cli .tma· J~l}tern'a magica, - e 
r~ccolta _per distrazione da un aut_om_a .di nis.suna levatura , sarà 
fltenuta da un Governo potenti! e tranqtii_llo , e da .un Mae-
strato forre e protetto, o p~r una seduzio_ne a congi,ura., o per 
un turbine che minacci il discioglimento dell' _ordine so.c.iale ? 

_Analizziamo .la proposiz.ione di Buzzi : noi -yi ravviseremo 
una verità ;mpr.ale, .che ha per base un fatto ipotetico= .Se i _Fran
cesi occupassero lo Stato , _girerà gTan danaro ; col maggjor _da
_naro prospereranno i negozj ; facendo prosperi .negozj J:àrà .meglio 
per noi:= dunque sarebbe meglio clze _i _Francesi oc_cnpassero lo Stato. 
Questo è vero in sè_ stesso ; ·ma :non :Porta se co -n è un diseg·no , _n è 
unà risol-uzione ; è· un' ipotesi , e n ori .un _fatto ; è una opinione, è 
un ,iw-çiò ,desi8er-io, .sè si vuole; ma .nòn è , ,nè .una yiohtzio_ne :delP• 
orlii'ne socia1e ·, Jlè .. un co]po alla rag·jon di St:ato-: è una propo~ 
sizionf motiva a~ .dov,e Ja sola morale ' -il so'lo privato ·j_nt_e~esse 
di famiglia -si mostra senza alcuna ·mescolanza _di .politita fama~ 
sia . Può forse ;un S.Hcklito di uno Stato , in cui l' _uomo è nul
la , aver di mira la patria, il ben pubblico ne' suoi pen~amenti? 
L' iiJ.teresse suo personale , il freddo egcJismo è rutro per lui ., e 
Buzzi al cerro non altro mpstrava .nel _suo raziocinio , çhe .una 
vista d' inreressé indivj(J.u!.le • · 
· _;N'pn era pèr insoffNer;tza 'del!' attdale Go'verno, ·non -per 
soverih4 compressjone . del giogo .austriaco _, non per un ener
gico -slancio ai primogènei diritti imprescrhdbilì ~i narur;,1, che 
Buzzi atç~p.nò · il vanraggio che ne sarebbe :ndondato dalla 
occupazfon d~Ho .Stato:· Simile a un ù_on1ato desrriere , che ma: 
stk-aiido. Ha'l1q-ui11a1'lil\!.rHe il freno ·.c:he lo governa , g·etta un oc
chio di cupièi-Tgia _su1 fìori ~o ,pas~olo che mirà in disp-arte , ei 
Jasdò~ cos-ì1 "scorrere ·un momento 11 suo cuore fino alla Gran Na
zione , 1 che già da.Jla vetta dell'alpi .am?~eg·g!ava l' Eli~o del~~ 
Italia • }.lersuaso che l' evento solo giusutica Il vantaf)SIO , o 1! 



d~nno di ·una.1:g-ue-rra , Bmzi ·vi gett{nidi fuga uno sgua,rdcp dal 
miglior Jato JI!3e si fosse . fano ragionare p\"Lt a lungo, B~1zizi si 
sarebbe taciuto (1). Ov' è durique il delitto di :Maestà? ' 

L' jsolato e momentaneo pensieJTe di Buzzi , sarà esso un 
delitto di JVr aesrà considerato secondo· i principi cQnstituti'fi 
òell' azion criminosa? A torto , ticceirebbonsi Dionigi di Siracu
-Sa, Silla , Augusto , Tiberio ., e il Governo Austriaco di Mi
Jano. di toirannia p~r aver puniti come delitti di Jr!aesta i desi
·s: ~ erj , , i sogni perfino (2) dell' umiliazione di un Re, se le pa
.role., di iBuzzi potessero nguardar-si · qU>al delirto dì Perdnellione. 
V0leté con. Bèe.<::aria, che ·la misura del delirro sia il danno del
la società ? Qual danno ha mai recato , o potea recare un nudo 
concetto non pronunciato a disegno , eh{' non mena a conse
guenza alcuna, e1 che nasce e umore nell' atmosfera che lo 
riceve ) e lo di:ssipn. all' istaòte· ? Voléte con Filangeri' e PastO-: 
ret, che sia il delitto tLna violazione de W ordine sociale? Ma in 
che è turbato quest' ordine da un nudo · atto morale , Ò-a una 
semplice operazione della -mente ' dii. un puro desiderio del cuo
ré , dallà. modulazione di 'Poche · parole _nell' aere passaggero? 
Volete colla nostra Legge criminale , che la sola malizia del 
Reo costituisca il dditto ? Mostratemi un' iniqua mira , · prova
temi un intento diretto · al male nel discorso di Buzzi, e Buzzi 
-sarà colpevole • 

. , -La sola tirannia, 'il solo dispotismo , direm dunque con 
, De Simoni (3) , Ùon avendo pe_r base che la . forza, fanno 
,, delitto' di Lesa Maestri delle indiscrete parole , ìrr.potenti per 
,, sè a produrre alcun sinistro. Intenti a distrugg·ere l' ombra 
, perfino della libertà civile , il tiranno e il despota procura
" no di soffocare ne' privati Cittadini l'arbitrio stesso di pensare. 

, Allora soltanto . le parole possono divenir delitto quando, 
;, congiunte ·con una non equivoca azione esteriore , provino 
, l'affetto criminoso. Un Cittadino in una piazza, in un' assem. 
, blea fa sedizi-osi ragioqamenri , esorta i sudditi alla rivolta , 
,, sparla del Principe come di un Tiranno , o di un ing·iusto op
" pressare , all' aggettò di eccitare un ammutinamento -? Ecco 
, il reo di lesa ·Maestà con parole • 

,, Non sono pertanto le parole , che devono essere punite ; 

(1) .Aut hene, aut n1hil. i1 l , ."' 
(2) Tale fu in parte l' accusa dei Cittadino Porcelli attnal Rappresentante 

del Pdpolo nel Gran Consiglio Cisalpino • · 
· (3) IJei delitti di m,;ro affetto, l'art. :1., cap. 3, 
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, ma. l' azion~ i.r: cJJi s'::..Ìmpiegano; pokhè que§te r'l,non potran 
, ma! esser~. delltro , se non quando realmeure 'preparano , ac-
" campagnano J e seguano una azione criminos~ • ''- • 

Quale "divèrsirà da una pubblica piaz-za , e da una assem-.· 
blea di Cittadini, al sacro asilo di una casa, ed al circolo deHa 
interna f~mfg'lia., ave. Buzzi si _accusa di _avere cori , parole , e 
çon p·ensren, viOlato_ Il patto sociale ? Ali' 1n,torno del domesti
co focolare non giungono n è i vinc01i-? n è gl ' inconvenienti dj_ 
questo patto, il quale no_n. è , ~he il legame deJle politiche co,.. 
111unanze • La Legge cw1Ie SI arresta al limitare delfa casa di 
·un Cittadil'lo; le sue mura Io dividono dal la società. L'uomo 
in famiglia non è che un Uomo ; ha le sue lèggi nella .sola,na. 
tura , nè eonosce il giogo deg~i altri uomini • La ragione e il 
sentimento sono rutto H suo Codice ; libero e indipendente in 
mezzo a· mtta l' energia de' suoi diritti, gìi è lecito di fare e di 
dire tutto ciò in cui non urti la coscie nza o la ragione ; è là, 
che ei si q.bba_ndona alla natura , ed in questo solo abbandono 

• .è felice • Ma avanza ~gli il piede fuori de le dome.sriche n .ura_? 
Ei divien Cittadino , e da qud momento il patto · sociale se ne 
impossessa, ~ lo aggioga • ([n dis~orso. pertanto col?erro . dal 
retto domestico, uha espanswne dt sentimento fattavi co' fìg·Jj 
o co'l Congiunto · in conversevole l!enore , tlllo sfogo che gli 
solleva l' anima nelle braccia della natura, dei più segreti pen
sieri dd!"' animo , de' suoi p~sagi ; de.' suoi timori , o del!~ sue 
spe'ranze all'. aspetto di un . incerto avvenire , contro a cui ci 
sospinge 1'-mbano destir10 , no , ncn è materia in , cui possano 
enrrare a p'arte le leg·gi della civire società. Se i pensieri e le 
espansiònj di un Cittadino in società sieno sog·g·eni a!le leg·gi 
civili ) è ìòrse un problema per il Politico : Ma non è tale pel 
Filosofo, se lo siano quelll dell' Uomo ancora in famiglia. , 
' Ma esaminiam<? pure colla Politica della Natura questO pro. 
blèma; seg·uia,n~o l' uomo , èlre sorte dalla faimg·Iia per divenir 
Cittadino". A !.qualunque governo ei sLatteng·a· non rinuncia pe. 
tò egli· alle sue facoltà mo-rali ed intellettuali , per cui è uomo .i 
ei non abdica, abbracciando le leggi _~civili, nè l' uso della sua 
intelligenza, nç il sentimento çhe lo porta inc.ontro alla su,a 
felicità. ·- · ~ f 

La sua intelligenza, e il sentimento della felicità non sono 
forse i due constirutivi qel suo essere ? Non. sono forse i .prin
cipi mede§imi , e le · roolle crhe lo hanrlo balzat o nella società 
de' suoi simili ? Base dello stato di ·natu.ra , eguafmenre che di 
quello della. socie tà , la perfèttibilità de li' uomo è il primo de• 
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suoi diritti , perchè constiruisce la sua moralità , la sua essenza 
m;Qçsima. Quindi qtnlnnqn~ umana constituzion.:, avess' ella 
una rivelazione -per appoggio, non ha diritto di conrrariar<! 
questa Iegg.e di. nan~ra. ~inc?lare la libe~tà del pensiere '. soffo: 
care nd Cntadmo Il des1deno del meglto , e l' espresswn d[ 
questo desiderio, è quindi un urto colla natura, è un rovescia
mento del patto sociale , è l'eccesso della tirannia. . 
. Leggi siffatte non annuncierebbero che il delirio del Le
gislatore : non si può pjù mettere de' limiti al pensiere od · im
pedirne la espressione , che non si possa impedirci l' aura che 
si respira • Come dunque ubbidire ad un Despota , che ci vkra 
di pensare e di modulare , e comunicarci ii pensicre , se ne 
abbiamo ricevuto l' ordine dalla natura ? 

Non è forse per godere meglio , e per as sicurarmi l' uso 
delle mie facoltà e de' miei diritti , che io ho stretto col mio 
·simile il vincolo sociale ? Quale vi ha facoltà più nobile , o di
ritto più puro , e proprietà più incontrastabile per me della mia 
intellig·enza , perchè la tirannia sociale non abbia a, rapirmela? 

Il suddito dell' Uom coronato sarà egli impassibile come la 
catena che lo lega sotto allo sgabello del suo simile ? e la Città. 
di un Re , sarà ella come una galleria , od un cimitero ? 

, Le prince , dice de l' Js1e (4) qui veut circonscrire l' in
" telligence humaine , rassewble à ce Tyran de l' .A ngleter;:e, 
, qui assis sur le bord de la mer.avec ses adulateurs , s'étonnoit 
, de ce , que les vaglies ne récuLoient pas à sa voix. Pendant 
, , que l' enne mi de la libe.Fté ordonne à La raison .de disparo'itr/ 
, une vague impetueuse s'élancè , et l' engloutit. ', 

Che · sarà poi del manifestare desio di migliore Governo ,.-se 
l'attuale offendè il diritto sociale , o se il facile abuso di una 
buona legge me la rende ilmtile o nociva ? Dirò allora col 
Dalmata Barrane : ,, Romani, prendetevene con voi stessi, se 
, osiam detestate il vostro giogo : per pascolar le nostre greg
" ge , voi c' inviaste de' Lupi , e non de' Pastori • " 

Dacchè mi si apre avanti ag·li occhi un mig·Iiore orizzonte· 
dacchè la legg·e positiva che mi incatena, m'incurva nel fan: 
go e m' abbrutisce , io debbo rialzarmi armato della legae na
turale verso H Cielo , a cui mi ha solkvato la natura • Il Go
verno che. mi aggioga , mi vieta egli perfino di essere intelli
gel)te ? Il p.otere che lo protegge , è un insulto all' aurot del 
mio. esser.e ; vi sarà del pericolo , ma non del delitto a sottrar-



me ne : è wro che- Ìo resisto al potere , che mi ordina di ess~r . 
bruto; ma io ubbidisco alla Ieg5·e anter iore constituriva del mio 
essere , che prescrive alla . mia rag·ione di ragionar giusto, ed 
alla mia coscem,a di cedere al grido della mia felicità ed a 
qu~flo della mia patria • ' . 

Vale meglio, gTida la filosofi-l, esser uomo che suddiro, 
quando non si può èsser snJdiro , senza cessare d' esser uomo • 
Non saranno ma.i nè perduelli , nè scellerati Dione , Pelopida , 
Timoleone, Virginio, Bruto , Wasing ron , e Martin della Tor: 
re , i quali non ac;colrando che la natura , han preferita la lorra 
utile colla tirannia , alla sterile gloria di bewre , in una prig·io· 
ne , la cicuta di Socrate . (5) 

Bnzzi non si p.1ragona ad alcuno di ques ti g-rand' uomini ·; 
ma se ha voluto esser: uomo in famig-iia ' o cittadino in società, 
d'altro non potreste imputarlo, se non che a lui sia. mancata 
la energia o l' occac;ione d' imitarli; tanto è lontano , che _i'suoi 
pensieri , o i voti del suo labbro , fossero quelli di ~no scelle
rato, o di un perduelle ( 6) • 

Ma m~n_rre il Politico calcola, @ il Filosofo rag·iona, 1:1 sola 
leg·g-e positiva opera ; la leg·ge che in ogni governo , che non 
si~ _tiranno, è il cielo del Cittadino (7). 

Un g-overno qualunque non può stendere Ja mano sul Cit
tadino , che armata della legg·e ; il Mae~traro non può conosce::
re é g·iùdiéare di un' azione , che niedianre il confronto dell~ 
medesima ·colla leg·ge ; laddove non vi ha una legge da misurar 
coll' azion~ , questa è indiffc:renre p~ l Maesrrato : punirla; co. 
noscerne solo , è un illeg·irtimo arbitrio , è forza e non diritto, 
è tirannia (S). Il primo foglio del nostro Codice crimì ;aie ha 
sanzionato con una legge posittva qu:::sto primo a~siom1 del patto 
sociale == Non ogni traJ·greui.o-ne, dice la lvORiv!A Cl< l MINA. 

(s) Ne' temi , co' quali suoi nelle scuole svi!npp~ rsi 1' intelligenza de' figli 
della patria, queste stesse massime lor si propongono. Si avvczzan quindi i 
giovinetti a ctr c:aze, se è lecito uccidere un Tiranno, se Bruto fu un eroe, od 
un mostro , se A t t al h dove a s~grificar G ioabbe , e se l' u ccisore di Appio ta s
somigli a Cati lina. 

(6) Tutti i popoli libe'ti han conos ciuti e conservati questi princ1pj; 
quindi in essi la libertiì. del dis corso, quindi il diritto legittimo d' insuuezio
ne. V. de Lolme. Consth. de /' .Anglet. voi; z. 

(7) Les .Jf ilzistres des lois ne p euvent ri r:n, s'il! ll_'ont la loì pour garant, 
et l.• , p lu ral i t é p our t emoin . La loi es t l eur p ensée; 1ls sont la parole de la 
lòi : ils diJent e11 v otre 11 0m f e 'JU é' l a loi a di t. Mirabeau Lettr. de CMIÌ. 

1', I. p .1g. 107. 

(B) Quiconqzu: est ;lus dvhe 'JUC la loi, est un Tl"·an, Vattel . 
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L'E, e';dditto rcriminale ; quali a:r_ioni siano tali , si dovra d~su
mere unicamente dalle. Leggi veglianti ; non si riterran per dditt~ 
quelle a:r_iuni, che non sono espresse fralle J'an:r_ioni penali (9) • ~ 

Allorchè pertanro si accusa Buzzi d' aver commesso un de-, 
litro, domal1do che mi si 1r.o.stri la Legge posit iva ch' eg'li ìu 
violato . Mi si mostri la legge che punisca il voto isolato di un 
Cittadino .di migliorar la .sJla sorte , la legg·e che discenda ne' 
più cupi _ripostigli dd cuore per piantarvi la manaja del Carne• 
fìce , la legge , che punisca la natura di aver fatto gravitare 
l' uomo yerso .il suo meglio , come gravita la .materia verso il 
centro . · 

Non mi opporrete la legge Ciulia di Maeslà • Turri i capi di 
questa legge non rammemorano che i più gravi misfatti • Ti
berio dopo di essa, sì , .questo modello de' Tiranni, vietò .al Se
nato di prender cogni'Z.ione delle parole , che contro di lui Q 
il suo governo si pronunciassero: Si hanc fenestram aperuerzzis, 
diss' egli, niMl alwd .ag·i .sznetis: omnwm in.imicitùe hoc pm:tcxtll 
ad JIOS tfeferrentur {lP) . 

Non mi opporrete neppure la legge di Maestà di Teodosio . 
Nec lubricwn Ltnglla:' ., .disse questa legg·e, facile ad pa::nam tralzen
dum est •••• sz .IJ.IIÙ turbulentus obtu:c1ator .temporum nostrorum 
fueric, eum pena: nolumli:S sttbiugari, r.eque durum aliquid, aut 
aspe rum p ati (II) ~ N è qui .dimen~ichiamci , che in queste stesse 
mura nacque tal leg!)'e , tt ch' ella fu dettata al barbaro assassine> 
di Tessalonica .dal 11ostr.o concitt.adino Ambrogio ( 12.). -. 

Non mi opporrete .final.menre la legge di un altro tiranno ,, 
Arcadio; l!_adem seYcritate voltmt.atem sceleris, _qua ejj'ec1wn, in 
reoJ· lesre Majestatis, jura puniri voluerunt (q). Vi risponderei 
con Filanger! (14) , che siet-e in .errore ; poichè per volumatern 
,, J'Ce/èri s , qui non s' intende H semplice pensiere, bensì l' ime n
,, zione accompagnata .dall' atto , ma non riuscita • Un' altra 
,, legge espressa · C~ dice, Cvgitatiunis pa::nam nemo patitur, e 
,, questa antinomia .era troppo evidente per non saltare negli 
, .occhi .di Triboniano medesimo (15) " • Vi opporrei la legge 

(9) Norma Cd.minah! §. 1. 

(to) Sveton. in Tiher. 
(1 t') L. un. C. Si qlfis. Imp. mal. · 
(rz) Vedi il Lindembrogio a questa Legge. 
(13) L . S· Cod. ad L . Jul. maj. 
{14) Fil~ng1eri ~i.~. z. p. 2.. c. 4S · 
{I s) Tutti gli scrittori danno a questa legge la interpretadone mcdc:si.-

ma : sent iamone il solo Le llret. , Quando taluno ha manifestato la volonr:ì 
, di maclhinare contro del l'tincil'e, non 5i l'Ioçe de . fllrio~amtntc ~·onuo di 
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patria , che non imputa a delitto l' intenzion!! , se non · quando 
ne è der ivato un male alla società , e qttando è accompagnata· 
da un reo diseg·no (r6); ma nè il reo disc:g'l10, nè il danno so- , 
ciale, no , non proverete mai nell' asserito ·discorso dd Buzzi • 

Ma più forte ancora del grido della filosoiia e dd1' auto
rità della legg·~, sarà p=r voi il giudizio 'dello stesso Governo 
Austriaco su di questa accusa medesima. La Con(eren?a Gover
nativa non v' ha già trasmesso quest' accuça , perchè venisse 
contestata all' Accu<;aro , n ~ perchè ei ne avesse a soffrire la 
prig-ionia, ed un c.1'ìtigo • Jn quest' accusa non vide altro il 
Go.verno, che un bisogno di destar la pubblic<t: vigilanza a cir- 
condar Buzzi col ~o sguardo , onde non aveçse a spuntare -in 
lùi alcun inossanto g·ennoglio d'i ritrosìa o d' insubordinazio
ne =: S' incari.:a , così disse il Governo , il Capitano dl gmJt i
f:ia, di far s p ~avvef(liarr: davvhino, e attentamente i ! Buu_i, e 
di passare anche ad e.rcuter!o, quando le noti:r_ie, che avèsJe rac
colte, q'i dasser (onda ,nc:nto di venire ad Wl tal atto. 

Questa ri<>oluzione dd Governo sopra un discorso , che 
supponeasi di Bnzzi , non riguard,1 che l' avvenire : sul passato 
il Governo non ordinò contro di Buz'Z.i nè processo , nè accu
sa·; ei non vi appo~·gia che uQ fondamento di diffidenza, per~ 
chè possa essere giustamente survegliato . Va oltre il G overno , 
e dice , che gualora pervenissero legali notizie , che Buzzi te-

, nesse pericolosi discorsi , si avesse ad escuterlo' , ciò vale a dire, 
ad imerpellarnelo , a rinfacciarnelo , il che non importa ru tto al 
più che un nudo p'recerto ; nH non mai una procedura virile. 
Se il Governo l'avesse pensato , no! avrebbe forse detto ? 

Secondo ti t o lo d' accusa • 

Nell'A urnnno del I 793 , dice l'Accusatore, trovandosi Buz~ 
zi nel villagg·iù di D~rvio stn patria in conversevole crocchio 
con due Conoscenti ( l' uno è lo stesso accusatore , l' altro un 
ex Nobile di lui cliente, uomo attaccatissi mo al GovernJ d'al
lora, sia p!!r prudenza, sia per rango ,. sia per abitudine di 1 

schiavitù ) abbià , in f.lVellando della guerra in allora cominciata 

, lui; si esamina la verità del f:Hto l si osserva , se ha covato lungo tempo 
,, questo pensiere, e se deliber~t ~mente ha ce~cate ~ le oc casioni di merterlo in 
,, cser:uzione . C~rnmet terebbesi a ltrim~nri un' enorme crudeltà abusand'o del ri~ 
, spetto dovuto al Principe per rorment~r l' inno~en~a " • Le Brer. Tl'ait é àe 
/ .~ Souvrainet t! li!J. 4 • c, s. 

(16) Norm~ Cdminale §_. z. e h 

l 

l 
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,éo' france.lli , esternato in sostanza~ che , qualora fossero yenuti 
questi m_ Italia, saresnmo stati contenti; che in lvJ ilaflo erano P. o. r 9 , c 
deJ·ideratÌ dalla maggior parte; che.non era vero quanto leggc-vaJ·i t,, :to, 

TZelle ga?zette in odiosità .de' medest.mi , e che Buzzi aveva ap: 
pogg·iaro questo suo sentnnento, al loro bllvn re;J":Jllllr::n,w , cut 
dimostrò loro con leggere dw: squarci della C() stttu{ zone, cf. ai quali 
risu tava il buon sistemagiudir.iario, e l' abztita{ione de' foraJ·tieri 
a diventar crttadtm &ttivi. Che eglz diue, cne termina ,i ì tu-
multi della guerra voleva trasferirsi in Francia colla famig-lia, e 
che eragli spzaccimo nell'occasione di essere Jtaw a Genova di 
non aver potuto pasJare a lv zna per ritrovarvi zm FranceJe suo 
amico , col quale asserì di tenere carteggio • 

Non è la inverosimiglianza di questo discorso, che si è vo
luto rimarcare , facendo avvertire il carattere delle persone , 
colle . quali su pponesi tc:nu t o . Verrà altrove più in acconcio di 
far vedere , che di queste due pasone l' una essendo · il òenun
ziantc: , e l' alrra neg·an o il ràtto , 1' accusa si · risolve in una. 
pretra calunnia • Trattasi ora di far conoscere , se poteva esser..
vi intenzione maliziosa in una o "Li osa convasazione tenuta tra 
persone ' che non ,erano suscettibi li di una ins,inuazione perico
losa • Si esamini pertanto a sangue frc:ddo , e senza prevenzio
ne , se possa scoprirsi . nelle parok , che si son messe sul labbro 
di Buzzi, neppure un disegno di perdudlione, e quel disegno 

1 
che possa autorizzare comro di lui una procedura criminale. 

& vcn,~;·ono z Frana •! in ltaaa, saressimo stati co'menti, 
pèrclzè è buono il loro reggimeuo: e buono ' perche la [j'ÌllstÌ{Ìil. vi 
è bene a m mini Jtrata: mentono le gaz:tette, che ne dicono altri menti.

Questa proposizione è dessa la cupidig·ia di un nuovo go-
.......-verno ? E' dc:ssa nemmc:no un confronto colla legge dell' Austrioa? 

Od è sibbene un nudo g·iudizio, una ipotési ? Buzzi non ha già 
detto : Esultiamo , che i Francesi veng·ono a recarci il comen~ 
to ; uniamoci per accel!erar loro il cammino ; ei non ha detro 
nemmenò : Il reg·gimenro austriaco è .malvagio, la nostra giu- , 
srizia è male amministrata ; ei non ha neppur detto come Pan
!?loss : Se _vengono i Francesi tout pour le mieux, Egli ragionava 
m quella vece così : 11 Franc~se dall' Alpi guata la . belle 

1 
et 

rìclze contrée , che è pur troppo l' Elena delle potenze d' Euro
pa ; se discende da noi , il giovin Paride ci tratterà eg·li sì be
ne , come il vecchio N.Ienelao ? Egli è semplicemente nell' uma
na natura , che nella incertezza del bene , o del male , che d 
può derivare da una mutazion di Stato , ci scambiamo in vicen
devole tt:nore i fantasmi della nostra antiyeg·gen~a • .Non tranasi 
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forse in allora dei nostri proprj interessi? E dobbiamo noi per-.. 
fino impedird di presagire il bene ) che ci aspetta , o il male 
che ci minaccia ? La patria ? la famig·Jia ? gli amici ? noi stessi ? 
non son questi i pil1 sacri , g·Ii unici interessi ddt• uomo in so
cietà.? Fare voti per la felicità di sì care parti di noi medesimi 
sarà egli dunque un delitto? E non saremo onesti, non saremo 
innocenti , se non esting·uendo perrino i vigili moti della ragio
ne , e i palpiti continui del sentimento , per cui ci distinguiamo 
dal bruto è 

Un buon Castaldo ode , che un aspro litigio mette alle pre
~e col vecchio Padrone della Ferma un potente Avversario ; la 
Ferma stessa va ad essere il guiderdone del Vincitore , , O miei 
n figlj ,. dic' egli ai buoni ainici ) ed alla famig'lia ~ che lo cir
" condano~ da questo piato va a dipendere il nostro futuro de
n stino ; ma non v' affliggete ; l' A vversarìo potente è un uomo 
~· giusto ,. e la sua Legge , credetemi , è quella della Natura ". 
Queste parole son elleno un misfàtto ? Sarà egli uno sleale ? 
Avrà eg'lì meritata perciò la espulsione dall'amico suo tetto? (I 7) 

In Mi/lino sona i Ji'rçmcesi desiderati dalla· maggi 1r p arte. 
Questa. notizia: stata non sarebbe, che una notizia del gwrno , 
e questa notizia era una verità & La- prova, che Buzzi n' offre , 
è la maggior d' ogni altr-a ; q~1esta. è l' ev~nto • Tutta Milano si 
è rovesciata dalle. sue. porte p:r incontrare la Gran Na{zonc:. 

Le- r:anette mentana in odio de' }ì·ancesi. Le G'tzzette han
no condott(}. i Francesi in Lombardia fralle vittorie continue 
deW Austria; dunque le gazzette non erano , che cr~mache da 
Pulicinella • 

Terminati i tllm7tlti, Runi asserì. àl voler trasferirsi in Fran
cia (I8). Buzzi dunque non credea, che nè i Francesi, nè la 
Legge costituzionale. dov.essero, stabilirsi nella sua patria ;. dunque 
egli era lontano dal disegno di fomentare in patria un partito ai 
Francesi • Inoltre il suo desiderio 11011 è un delitto , pachè ne 

(17) Quanrlla rtii.ron parTe à' /'nomme rle ses tntér&ts fes plus chers, it 
Joìt f'. ùouter avec respect • et avec conjiance ••. •• On p~ut, on doit méme 
ilt!ver se.r d·eiir.r ·a /(t hauteur de ses droits. Sieyes • . 

(18) L' uòi bene,. ibi pat.ri'a, scrisse il nostro compatriota Corani ne.l 
.Jtodmi anni di Giuseppe II . , è l' assi"oma il più sacro. I vili politici , i pedi
" sequi Ciureconsulrf-, che dicono, predicano, imprimono la massima contraria , 
, mentis.cono alla natura • alla coscienza, alla. divinità., ed ìnseg:nano una dot. · 
,. trina perniciosa agli individui ed agli stessi governi. Il Cittadino non è le
, gato 'a_lla Sll3 patria, che dal vittcolo natur.1Ie deUa felicità . Se questo si rom. 
, pe , le sue obblig:a.doni si rompono, non v' è più patria • " CORANI l'A v. 
l'Ocato dei P~;.olo. 
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porta. il compimento all' epoca della generale ~mnistia ; questo 
stesso prova , che da buon Cittadino ei voleva attende.re di piè 
fermo~ nell': .sua patria , i' e siro de&'li .avvenim~nri, ed .osservar 
fino .all' ulumo la 1eg·ge .del suo Prmc1pe • 

Era spiadmo a Bzq{i, quando jzL a Genova, di non esser~ 
passato a Niua a trovare un francese suo amico, con cui teneva ~ 

0 
· 

carte.o·uio • Dagli atti risulta , .che .Buzzi non fu a Genova dopo · ' ~o., e~· 
l'an{{~ 1789; era quindi in.di~erente il suo via.g,gio a Nizza in 
allora soggetta al Rego1o d1 Piemonte • Il Francese non poteva 
essere che .un suddito piemontese , ed il sog·nato carteggio esse-
re non potea rivoluzionario • _ A che dunque mi narr-ate una 
proposhione , che non ,era , che non poteva essere mai , nè .all'" 
che 'Volendo , delittuos.a? 

Dall' .esame delle supposte proposizioni di Buzzi scorgesi ad 
evidenza, che la venuta de' Francesi. fu da lui riguardata come 
una ipotesi ; d non ha tentato di persuaderne i testimonj, nè 
della possibilità , nè della vicinanza dell'-evento; ei credeva an
z,i in quel momento , .che non avesse a riescire , .dacchè disse di 
voler traslocarsi in Francia dopo la pace • Scorges1 egualmente, 
che · encom]ando ja loro Legge costit.uzionale , non intese di 
disgustare dalla 'legge austr'iaca , nè .di spargerne la diffidenza ~ 
i~ makontento , o il desiderio del :meg·lio ; non può quindi pre
~tarsi a Buzzi nè nn reo discg·no, . che potess.e eccitare ·su .di 
lui la pupbliça vigilanza, nè tanto nieno un attentato .contro .al 
pubblico :regime , che .autprizzasse .contro di es~o 1' instimzi.Pne 
.di una ·procèdur.a criminale A ' 

Ne volète :una dimostraz·ione ·morale? Già 11n anno era tras. 
corso dal pre,teso delitto all' .accusa ; e qual effe.tto avèa esso
prodqtto mai , sia .. nella società , sia nelle conoscenze -più da. 
Buzzi frequentate , sia in .Buzzi medesimo ? nessuno:: .orma al:. 
cuna non trov-a.si stampata nell' .avvenire .di -questo discorso men
zognere .. Vi si accavallarono sopra_.e giorni, e. :mesi, e stagioni, 
ed anni , senza- -eh~ mai di quella breve , e sfuggevole ondula
zione dell'atmosfera non ritornasse neppure la rìc0rdanza ; e 
dopo il volger di un anno, per poche parole , delle quali il rem .. 
po stesso b;1 ·sanzionato l' accidentalità , e il nissun danno nè 
recato, n è vol.uto , il nissun disegno , la nissuna <moralità., per · 
poche parole ., le -quali sol -quando sien volte a t;nalhioso-disegno, 
e cag'i.on'ino , q cagionar tentino tm male alla società , o a chi 
l;i rappresenta , pç>sson essere assogget_tate alla ~anzion della leg·
ge , per poche parole , dicesi , esinanite sotto il peso di un an
no l cl).e .sop~~ vi scorse , Bu~zi avea ad essere accusato , pro-
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cessato , incarcerato , oppresso dal flagello terribile della perse
cuzion~? 

Noi vedremo a 111iglior uopo , che neppure per questo d1. 
scorso di Bonalini, il Governo austriaco vide in Buzzi un Uo
mo sedizioso , un Ma~aniello , nè credè punto cim~ntata la sua 
sicurezza colla di lui libertà : accuserebbesi ·forse a torto di una 
crudele pusillanimita qu~l Governo , se a lui s' imputassero de' 
sentimenti-, che 'non si ravv1sarono , che nd Giudice da lui de
legato. Fu solo il Capi tano di Gius tiz .a Giambattista Bazzetra 
il Don Chisciotte , che lonrano le miìle mig-lie dal · teatro ddla 
guerra , e nel mag·gior vig-ore della Lega di Pi lnitz, potè pren
dere un mulino a v~nro per un guerriero in Arcione, e .potè 
prendere il Chirurgo Buzzi pt::r uno Spartaco , od un Viriato. 

1'erro tuolo d' accusa· . 

Più vago ed indefinito è il rerzo tirolo d' accuc;a, che Bu:~.
zi cwe j o JSe g eneralmente noto 111 fjl'e fL<T città ccmc: pa rtztant~ 
francese, avendo tonte voite ed m tanti varj l11og·hi cncom:atè lt: 
maJ·.rime d; quella na?;o >J e . 

.TI p.rereso spirito di partito non f. dunque appoggiato , che 
a1la vociferazione di · un encomio delle massime francesi , enco
mio , Ji cui la rag·ione si onora , e il cuor si dilata nella speme 
di miglior sorte • Se Io spirito di partito , a pro di un inimico 
in guerra , sarebbe un vero delitto per un Cittadino qui rutto 
questo preteso partito non facendosi con:<isrere, che nell'eneo. 
mio di alcune massime dell' interiore suo governo poliric0 , s'ab
bandoni l' accusa di partito , e si esamini soltanto , che f0sse 
questo,, encomio delle massime francesi , che si appone a de
litto di Bm,zi • 

M.a invano , sembrerà cosa incredibile ! Invano rip'issiamo . 
tutte le carte processuali per ritrovare, quali fossero le m nrzme 
francesi, che diconsi da Buzzi enc::>miate. Tra più dozzine di 

' udit:i testimorij , neppure uno si è rinvenuto ; che paresse ac
certare una massima francese da Bm,zi encomiata , ed è pur 
forza di rinvenire su di questo punto alla sola di lui depo'>izione •· 
Parla.ncb.o 'SUL prinòpio da pubb ìcts ta dic' egli nd suo primo esa. 
me , sò11bravamì, che la priina Costillqwnc: foue adattata ai -bi. 
S'-'l;'Jli di qud paeJ·e ·, perché rz pra rtiva egualmente il tnbuto, che 
P' l!na ·r{on vi era caricatfi , eh~ snl!.:z parte infima del Popolo o 

N fJ !l verciò ÌfJ credeva , che quel sistema fosse adattabile a noi, 
memr'e qm il Jribmo già crovavasi ~ompani&o eg·ualmente. Quando · 

poi-
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poi si è s~ntito, ch.e i Francesi avevqn caTpestat·a la religiol'te 
9 

deposto, ed ucciso il Re, e comm.u.s.e delle scene d'orrore, non 
ho più riguardato gli affari d~ Francia, de 'ome una storia 
del .15 iorno • 

E gli è così, che, disco rendo della Constituzione, Buzz,i potè 
estern~re talvolta la sua opinione sulla medesima i ma deUa Con
stituzione de1 1791 , dice eg·li attrove , se ne permenea la pub
blica vendita , n~ correa libera la traduzione in MilanO> , il Re 
era ancora sul trono , e il Ministro Imperiale a Parig'i , quando 
io tenni siffa:tti disc(}rsì. Queste massime di Buzzi rassomiglia
no esse , neppure per lontana interpretazione, ai colloquj di Ca. 
tiliaa: , o di Cwmvello. ? 

Il Dotto..re Melchior.re Bianchetti , il corifeo di quest' accu. 
sa, è l? unico , che accenni in processo ) che Buz,zi approvava 
la Con.s.tint{ione ;. n1a non dice , nè. come , o in che l' approvas
se , nè aggiugne alcuna massima precisa , che fosse da Buzzi 
dtifesa , e sostenuta ~ .Ma che ? Bianchetti riporta questi discorsi Gazz. dì Lug. 
alla metà dd 1792. In allora non er.avr, che la Constituzione deL 26. serrembre 
1791.; Luigi XVI. l'aveva. approvata; Leopoldo d'Austria l'ave- 1 7.9 1 · n •. 3.9 . 

va approvata; Noailles. minis.rro francese I' avea approvata, per- GaDz~ ._ d 1 Lug. . v· ...~. B . d l . II s. H . I7-.9I . chè era tutt:tv.ta a 1e1,na , e uzz1 approvan o a m a ora com- n. 4 s-. i dem 6 • 

~uettea un delttto? di c. x7.9-x n. p 

Un' altra specie di discorsi, ed è queffa sola , che sembri 
avere qualche appoggio in processo, potè forse apporsi al Buz
zi sotto il titolo d' .encomio detle maJJime francesi; sono questi 
i discorsi di lui inrim~o alla guerra de gli Alleati ,. sulle notizie 
dell'e g·azzetre • Ora quali erano questi discorsi di Buzzi ? Ascol
t ìa;none i suoi delatori medesimi , quef delatori , che norr aven
<io per se stessi promossa quest' accusa ,_ la: sostennero invece 
colle loro sore delazioni suggerite Jallo stesso Accusatore , che 
si ascondea dietro. la parete , perchè era nel tc:mpo medesimo.. 
l" Inquisitore , e il Giudice di Buzzi • 

Bianchetti dice , che Binzi teneva dei' discorsi snfla gi1erra: 
e sui pragress.i de' francesi, tltm:ostra.nd'osz perctò w qpparen{a 
propenso· pu quetla nttrroru:, ma può ciò lo .fttcea per distinguersi, P. o. 
c _pa segr1:-ala._ ,si. per l omo dt J·pìr.ito, e moìte volre mi diede ddle fol. 
d1 mostrar zone d' attacc,:pncnro al s.uo Sovran·o • Quest' ultime - pa-
role distrug·gono ogni id'ea di deli'tto , perchè esch~dono in 
'Buzzi ogni perverso diseg·no , ogni affetto crimi'noso • 

Va5salli Forte ,, altro matricolato delatore , depone pure :· P. o. 
Da quanto ho. potuto arguire , Burr.i amava la na:rJon fra nceJe, fol . 
f9..dando l'e .me op.era{i'oni, quando lor riusciYtr di portar~ una qualche. 

c 
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vittoria , cioé erano i :ruoi ili scorsi == Vedete ? i .franusi h~tnno acqui-_ 
.;rata questa piana, ed i loro progress(, che andavano facendo = 
Che Buni bmus.tral'a in,· apparen{a dd buon' .aaimo verso il nostro 
Soyr:_ano .• , ' - ·. 

il fampso .~rrotinb di San Satiro Andrea .de Bernardi terzo 
.delatore nulla conchi~de .di più , deponendo costui : Dal Volgo 
sentiva a dir.e, che Bunì era d~l genio francese; CO J Ì essendo ìo 
!Jnon suddito, m' a,stenev{l dì par,lare col l?ze{iesi ma ; mentre ·se io 
sento qu{llchedzmo , che parla a favore dei Francesi g1ì san? addi
rìtura nemico ; ed 'in questo _convien .c_redere all'Arrotino di 
. San .Satiro .• · 

.Udiamo ora i resrimonj • . Gaetano ~:Bossi depone, che in vi• 
sta delle ·l}Ovità di gaf{etta Butti non ;nanifeJ'~ava opin,ione e sm
timento alcuno _, rzl(a , ~iserya, che quaado ·. udiva , clu: le nostrè 
armate avessero fatto dei prbgressi', .dìce.va : Bravo; ed all' oppo
sto, .re .i . nost~ì .perdevapo , ,rficc.va.: E' .cattiva. 

' .Bll{_{i , ,dicè 'il , testimonio Barc{let~_a, .or sosteneva ,, in sen
tendo le gan_ette, che i Francesi poteano dirigersi .dì)'ers_amense, 
ed ora _dic,_eva ,, <che potetlno anche le nostre annate dlriger.u in al
tro modp , Jlla _per_ò in con.fus_o ,, ed .a .t=CfjrÌccio) _per,cfzè .tmti .lo hllr
lava{2o • 

Il testimonio Gaetano Ferrario ascrive .a Buzzi rm ,conteg·no 
lepido e stravagante. Nell' udir le gazzette, alter:ava , ~.dic' egli , 
i nomi • Diceva fregatella per fregata, per testa dicev{1. coz,.zino , 

·sentendo dire ., .che avesgro tagliata .la '. testa ,a qualc.1mo. Quando 
sentiva una .noti{_ i a clamorqsa ·, p. e., Ja .presa di ·Tola.ne, .d.iceva, 
ch'era nie(lte. ' ]o .non ;l'Jw . .mai .remìto . ~ . manifestare su,tale pro
posito la propria opinioT?e e .rc:ntime;z-to .al di più .di .quanto ho 
detto , .Da guesto .mi .consta ,.dice altrove qtle.s~o testimonio, non l' hò 
mai conosCiuto par:r.iale per la parte dei fra nr;_esi = non ho ma.Z 
.rentito che tene.rse .di.rcorsi, che .dasser .ombra_ del partito franu- . 
se , ;:= e con ciò int~ndo di .dire .d' ,av.edo mai .rentito rad ester
narsi a favore di qu;z fartito, = an_{i /pouo dùe .d' lava/o sc:n-

' tito a {fire, ossia ~a . decla~llar.e ,contro je ,crudeltà .edin.tr,.(lprese dei 
fsancesi. · 

_,, ·~[)_elle yolte 'mi sembrava, dice jl testimonio lodani, che 
., Buzzi _affeqasse di .parlare .in favore .delle nost.re armate , e 
, delle :volte .semb.rava , che affet~asse il fayore delle armare 
, francesi , cioè 1odando delle volte questi ultin1i delle loro ar~ 
, mi , ed ora lodava le nostre , e così a vicenda : JJla era uri 
, uomo nel suo parlare inconcluso e buffonesco . Diceva , che i 
·" francesi avrebbero preso o non avrebbc:ro preso una for'tezza 
, ilecondu le circostanze , " . . 
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Cri.rcofora, Orrigont: elice: , che: Buzzi scher-zava in udire k 
;~ novità. In udendo· eh.: i francesi .avev-ano ba:ttuto' l\fagonzrr r 
, 7 dice.va, b-uffonegiand'o. bon , bon.. r.,r eguale seguiva: riportan-

do i tedeschi urr~ vittoria contro i francesi, e il suo come-· 
" .,. gno- era budesc_o ''· nou avend_o1o udito . mai ad esternare sen-
" timenti contr:aq al hl!on ordme deL Governo. " 

Qur consiste .11 miglior rfsulrato di tuno il processo , rap
porto- a q~esto titolo. Non_ qiinander~ qui _Buzz~ al s~o Giudi~ 
ce,, ove sran dunque· /e ~antt; voJte e t tana van luoghz, uve·eglz 
aoliia: encomiate le m·assim~ francesi; non dimanderà quali fos
sero queste 11rassime d'a lui encomiate ;- non di'manderà come 
Buzz~ dsnl'tasse per rmzvenalme.nte neto nellil città , qual · parti
tante fr,ancese ; manço gli domanderà: . co}ne abbia: potuto dipin
gerlo col vocaoolo , che tanto· esprime , di PARTI TANTE : 
Chiederà egli soltantCY· _ad ogni. uomo· di buon senso·, a tutti i 
suoi concittadini' ' se dalle esposte· circostanze traspiri lo spirito 
dì p.1rtira ,. diciamo pil'r, se vi si vegga l' animo rivo! toso , il 
disegrr_~ di perc!'uellfope·, H tentato sovvertimento dello spirito 
puòblko· , alcuna caustica mordac~tà· sul giogo austriaco, un al-· 
tàrme· periçoloso alla· Pllb.blica tranquillità , od allo stesso g·over
no , lma: i'rrispettosa diffidenza: dd proprio Principe ,. finalmente 
un danno· , una malizia· , un atterrrato ,. cose- tUtte , le quali' uni
cam-ente legittimerebbero 'la vjgilaoza: di un. governo dispotico a 
premunirsi' csmtro a ql!_este · .p~ime sçinti!le dj ;ivolu~ione ? 

Ove smw: dunque. 1 del~tti ,.. pe•· qualt Buzzt fu SI aspramente 
inquisito ,. e sì· cnrdefmençe oppresso· per cinque mesi fra gli or
rori' dt una c-arcere· ? Q11andà pnr fossero· vere,. in ·ipotesi , le 

:cal'unnie onde fù .investitO,, ei' potrà ancora dire con Cremuzio 
Cordo' . " Le mie p·arole mi si ascrivono· a dèlitto ; tanto sono 
, . innocente· d' ogni· azione • Ma re mie parole non rig·uardano 
u · it mio· P:rinci'pe' ,. cui solo difen~e la legge di Maestà , mi si 
, · a·ccusa: soltanto di· avere· foàato- Bruto , e Cassio , di cui nis
, . suno' favello senza: onore· (r9)'r ''· 

Ma quand'o e dove· facevasi !Jll' deli'tro a Buzzl di Lesa Mae
stà; p::!r· nude· parole· , delle· quali norr si provava nè l'intenzione 
p~rversa· ,. nè· l' efficacia· di' recare il- menomo d~nno o alla mar
cia d'el Gov~rno' ,. od. al pubblico· ri'poso ?' Si' faceva: questo de
litto all'otquandb nessuna: legge· su qm·sw proposito ave;:r ancor 
condotta: a tan.:o- la: pusillanimità. dd governo ;· allorquando il 
Popolo Lombardo· , simile ai comp::tgni' di. Ulisse· appresso a Cir
ee, amava tuttora i1 proprio· abbrutimento ; ·a!Torquando tutti i 
mezzi mancando al Privato· per una· sommossa popolare , ci si 

1~.9) TA CIT. Or.tt. C'or, in Ser • .An:' lib, 4• 
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spiegavano anzi davanti tutte le forze dell' Austria nel pìù im· 
ponente atteggiamento (:z.o) • 

Gli si facea altronde questo delitto in quella Città , dove 
Beccaria avea detto hnpuneme-nre , Che le rivoluzioni sono un 
, momento di ritorno allo stato di natura , e un ricordo ddl' 
, antica eg·uag·Jianza " in quella Città , dove Verri, e Gora. 
ni , anime ardenti per la libertà , e calde di patriotismo , avea. 
no espressi coll' energia del genio , i diritti dell' uomo in socie
tà , e raffigurare col pennello di Tacito k attraenti sembianze 
della libertà , e i mostruosi lineamenti del dispotismo , in quella 
città , dove da lunga stagione serpegg·ia=va fralle mani d' og·ni 
colrà persona il Contraao sociale dd Cittadin di Ginevera , g·Ji
i-ncendiarj scritti repubblicani dì Raynal, e i Diritti del Citta
dino di .Mably. Questi codici eterni della ragione , queste fiac~ 
cole della libertà e dd patriorismo eran ·pur quelle ' che aveva
no acceso , ed a!imenta.vano nctlla Francia il fuoco della rivo
luzione ? 

Queste pagine immortali , libere , come il pensiere , grida
vano dunque da lungo tempo al buon Lombardo, che il vero 
Sovrano era il Popolo ; che ing'iusto era og·ni governo, il quale 
non partisse dalla volontà generale della nazione ; .che la libertà · 
politica era un diritto imprescrittibile- dell' uomo in società . e 
i.a somma, cfie l'autore della Natura non avea avuto torto' di 
darci una rag-ione , la quale ci dice , che il fine proposrosi , ri
nunciando al la naturale indipendenza, non è quello di diventar . 
b1'uto, la quale c' inseg·na , che 1' lrochese non sarebbe un bar
baro, se aspirasse ad una CostitUzione , e che Lieurgo non fu lJOJnQ 

-sedizieso. Si faceva finalmente questo delitto a Buzzi in quella 
città , in cui leg·g·evansi , e si faceva commento , in og·ni croc
chio di persone, alle massime repubblicane sovverrrici della Mo
narchia , che venivane riportate sui pubblici fogli • Su quel fo
glio medesimo , che il g·overno _austriaco prezzolava pe' s.uoi i n- . 
teressi , leggeva ogni Suddito dell' Austria , che , La Gran 
,, Nazione spieg·ando la bandiera di libertà , malg-rado alle in., 
, testine discordie , avea. resistito ad ono Potenze alleate , rad~ 

(29) L'on craint, .di t.on, la l a ti t u.de do11nde danJ .touJ leJ payJ aux 
opz'n zon J deJ hOmnteJ; m.1f 1 nUI/e Op[nion > <jUefqu' tlOJUrde > qu' On /([ SUf'"OJe 

l ' • l d' G • "' • que que contraue , qu vn a 11e au ouvernem·ent, n eit dangercuJe, que 
lorJqu' elle eJt appuyde p.H ...kr- force _. . 

PluJ il y a de puiuance d .1 111 le gouvernement, et de dz'Jpropor'tion de ut 
Jor~e politique avec celle du Citoyen; plus auui le Cit oyen , et J([ !ioert<! 

' tlofvent h1•e en JUreté contre tvut~ a t tt:inte . BAR.t\ER.E. De l a Pe111de répuo• 
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, doppiare_ le sue forz.e , ricùperate le prime perdite , 'conqui~ 
, stata una gran provinci<t- , quasi tre Elettorati, l' Olanda ·• 
, parte della Spagna , esempio di ene.rg'ia maggiore ·d' og,ni al· 
, tro , ed insieme paradosso politico di forza e di oppressione •·· 
, che da quì a secoli verrà contraddetto " (2 I} • Si leggevano 
ahrove , e massime ne' foglj di Lug.an0 , ( de' quali -non fu vie.; · 
tata giammai la pìù universale , e libera circolazione ) , le ro· · 
buste filippiche contro C Regnanti attuali 7 i d~creti tutti" de W 
Assemblea , i manifesti della riv.oluzione , e della glierra degU 
.Alleati , l' eloquente dipintura dei ·vantaggi ,' dei diritti · della li
bertà , e dell' eguagliam,a, le satire del governo di un solo, 1. più. 
seducenti argomenti a tàvore de1 clritt0 d' insurçezione , la riu- · 
scita della lotta del patriotismo contro la tirann'ide ministeriale, 
e ·1• imponente , c:: maestosa marcia delle Assemblee popolari; co 
se tutte che a.gg'itmgevano la maggiore irritabilità all' universale 
eretismo ~ in cui già trovavansi a quella stagi01.1.e quasi tutte h'! ' 
contrade dell'Europa. 
~ In questo fosforico incendio di opinioni , che ·riempia di' 

materie snlfuree gli animi più incalliti al giogo , che elettrizza
vano con iscos~a continua lo spirito popolare , destandolo • a 
colpi di fulmine dal letargo della schiavitù ; come m,a1 poteas'i 
fare un delitto della debol voce di un oscuro Cittadiilo , ché 
i!l rimirimdo ingombrata P atmosfera da lampi , e tuoni , pre· 
sagiva, tremando , senza voto, come senza disegno , senza mez
zi, come senza malizia , se ne dovea scoppiare una tempest~ 
d~vastatrice , od una pioggia f~condatrice ddl' arido ·terreno . 
della patria, scambiando così co' suoi concittadini , in privato 
e pacifico tenore , i suoi timori , o_ le sue speranze ? Come ma!i 
gli si potea far delitto di creder buono quel reggimento, che 
combinava le lezioni di Platone, di Demostene , e di TuHio~oi 
precetti di Federico, e di Filang·eri, di Verri, e di ~Becc:tria, 
modelli proposti dallo stesso Governo alla istruzione de' suoi 
Licei ? COJ.ne mai fargli delitto di credere alle vittorie delle fa
,lapgi repubbjicane ., se il ves ilio tricolore era quello della vittotia? 

Uomini coronati , che il caso , o la forza ha sollevati sopra 
de' vostri simili sulle rovine de' loro dritti naturali ! le vostre 
catçeri , le vostre inquisizioni , i vostri supplì c j hann' essi potuto 
soffocare le confidenze dell' amicizia , lo · scambio segreto de' 
s~ntin:euti_ fra _pii anirr:i più 'energici , i gridi del1e vittime. della. 
ttrannta, 1. von occulti del saggiù ; e quel celerè p?.ssag·~to qel 

(2 1) Ga1.~e tta del V~ladini 11 . · r . I7 9S · 
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· fuoco rivoluz.ionario, che simile· ai fuochi d''artificio , alle prime 
scintille scoppi-ate nel Nord,_ ha diffuso, ed appiccato· anche nel 
mezzodì la sua fiamma_ animatrice con tanto magg·ior forza, corr 
qu-anta se n' era. replìessO> lo scoppio ? hann' essi arrestato il 
passa maestoso. della. fi.lQsofia., che veniva sulle tracce del' secolo' 
a reprìsdnar l'uomo a quel- posto , in cui lo avea colfocato la 
natura? Questi ar-gini, impotenti furonq ,t<Jve~dati, · e la · piena 

- del torre~te: riv~uzionario . ~a inghiottitp ~ltrcsì l'imprudente , 
che s"avvtsava d1· fe-rmarne Il corso • A vostro- mal costo , Uo
mini Re·, una felice sperienza ha dimostrato , che l'unico mez-
zo , onde far tacere il' vostro Simile su!Ia usurpazi'one: de' suoi 
dritti, era:. quello· di associarlo nei' privHegjo; di voler· essere voi 
soli felici , l'unico. mezz.o: di. garanti re i vostri Sta:i:i· dalla inva-.. 

-sione della· Libertà , e dell'Eguag·lianza· , e le vostre persone dall' 
urto. d'ella Filosofia , si era quell'o- di circondarvi dell' amore de' . 
vostri popoli· , e della felicità dell' intera vostra naziorre •. M m 

. -vof più· non siete;: e più non rimane· al Cittadino· stato.-. oppres
so sotto del' vostro nome· , che· dì sctrotersf di dossot quella vec
chia sc::abk di preg_iudie.j , e. di: malorf, onde- avealo ricoperto 
la mal -toUerata ·tirannia subalrerna de' vostri' scellerati: Ministri • 

Se i' titoli d' accusa , de ' q_uali Buzzi ftL la · vittim~ non lo 
facean reo· di aicun· delitto meri'tevoLe di. crìmfual prod~éfura· , e
.rano e8si poi-,. o· mere: calunnie fog·g_iate al reo· disegno di S<J.tol
lare contro· di lui: unJJ sozza>. yencfetta, .. ()' i!alitiche: oppressioni di 
un Sacerdote della· Gii1stizia che· abusava·. per·-pusilJanfmità, e per 
adulazione del suo. sacro· ministero •. La nissuna prova di questi 
titoli , le dimostrazioni: evidentissime della. loro calunni'osirà , è: 
dà che imprendesi' a giustificare •. 

C'A P O If .. <r-

Manca n?_ a ·di proye, e· capmniosùa delle accuse .. 

A vvegrra:cche tralie t.d'stezze· .um[lne nuUa siavi, che .diinostr?' · 
magg_iore corruzione del cuore , quanto qud~a di far servire il 
ministero• medesimo) della. g·iustizia di stromento alla· passion dì 
vendetta. calunniando-1m innocente· ; così non di leggieri suol 
prestarsi féde ad• un Accusato ,. che imprenda· di dimostrare ,. 
che lt accus:J,,, in cui u:ovas~ involto,. si':11 una ~eréli finzione , una 
nt.Ida trama dd SUO• Accusatore ' nè abbiai. base. ve.rurra: di veri
tà • Ma se nell' accusatore· facciasi trav.vederé- un inimico ; se 
veggasi l'odio. di lui, la fazione, Ia. con0iura .; la verità pr-en~ 
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de- allora tutro "il suo ascenJeme • Che -sarà poi , ;se l'AccusJ.tore 
medesimo , privo di ·testimonj , di car.r~ , ,di stabile ,docnmeilto , 
ci presenta tufi' .acc.usa ftanche,gg'iata dal solo suo .detto , senza. 
alcnn corredo nè dì ·fatti , ,nè di circostanze , :che .siensi per 
gu'fsa alcuna verificare ? Ghe ne sarà, -se .sono .ogni orma deiF Ac
cusatore vedasi · spun~are una menzogua , e sè ceut.o ,argomenti 
della più manifesta cal-unnia si leg·gono sulla sua fronte ? T.ale è 
ìl giudiz1o .del ,cittadino B.nzz.i • 'Anzkhè inoltrarci alla dìscus
:~ione delle .accuse , 111irinsi dunque in volto gli Accusatori ; e 
noi .raffigùreremo ne' mendesimi ànch.:: i tesrùuonj .. . . 

Prima che ·Buzzi .aves~ :lientore delk .accuse , .ch' .eransi 
contro di lui promosse a vanti il Tribuna! Criminale ·di Milano, -
al solo vedersi nelle forze de Ha g·iustizia punitiva esclamò in fac-. il!~ 0A .H" e r. 
eia al suo Giudice , che ei .doveva -esse.rs:: la vittima di un com-
plotto di- :tre .mortaH suoi nemici abitanti in Dervio sua P.atria, 
cioè 9uel Ca_ncelliere ,Greco, l' ex~noq.ile ,Paolo Barelli , ed i! 
Dottor .Giambattista Bonalini • Egli ;nal nnn si appoJ.le·va ; Ba• 
relli era .aurore della prima accusa , BonaliRi della seçonda , e 
il Gre,co .era il .lor~- éanale presso alla ,C_onferenza ·Governativa, 
dove furono Je accuse med~sime _dir.ette • In qua.nt.o _alla terza-
accusa ne .volle ~utro l' ono.re lo stesso suo GiudiceA 

Noti-si però , che .in accusando Buzzi nascosero costoro 'la 
-mano, che ponea sul tappeto della ;gus,dzia il libello 1nfame. -Que
ste giunsero anonime j ' e fur velate ·sQtto ·n ·Seg-reto , questa mol
le! .terribile .della ,t'iran·nia. E.gli ~ nel seçrero, .che .costoro ;avea
no :riposte Je ·speranze dell' esito delle .loro -accuse ; dopa- averla. 
fatta qa accusatori _, .essi .cangiavan Jnasch.era ·' -e sorri:vano in 
iscena a -figurare li primi da testimoni ·' e 1' ultimo ùa Giu
cEce. Sacra provvid e.m.a ·del Dielo 1 la vos~ra ·sola ·ttìtela potea. 
fare scudo all' .innocenza co.ntro sì peri.colose. ;perfidi e ·! 

'Buzzi è estimato possessore nel borg·o di Dervio ·sua patria.. 
Egli eravi .nell' anno 93• s.econdo deputato dell' estimo ·' e come 'Fiha B. 
tale .accudl m persQna, ,e col massimo fervore agli interessi del-
la sua .Comune; -sostenendo guesri , eg'li ebbe ad urtare . ·con 
quelli dd -CanceUiere , e di Barelli • -La· pessima condottà .cl d :primo . 
negli a:ffarj coJnunitativi aveva cont'ro· di Jui suscitate delle du- Filza G. 
glianze anch~ per parre di alrre Comunità , degli interessi delle 
quali ne fu egualmente affidata .a Buz,zi -la difesa , ed eg1i a-
vea presentati alla Conferenza molti arg·om::ntì della rapacitit, 
e della m aia fede qel Cai1cel J.e.rè .• Tu no .questo fè sì , c'hè H 
~ancelliere .avesse . a soggiacere' a9 · im pericoloso sinèlacato or-
dmato dalla stessa Conferenza .• Indi nacque in lui un odio vati-
niano contro di Buzzi • i dem D. 
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' . 
...J .per chì il Cancelliere Greco tradiva gli interessi deUa;. 

~umumrà.? Con chi erasi çollegato ? Chi era intento a favorire 
11 suo manegg·io.? Contro di chi era diretta la guerra, che Buzzi 
~ace va al Cancelliere? Era questi l'ex-nobile Paolo Barelli che 
m tal occasione un1 i proprj interessi con quelli del Can~ellie

! a filza E. re anche col sacro viNcolo della parentela: religiosa o . Il loro col
le.gamento era nato dagli sforzi di Barelli di tog-liere alla Comu~ 
mrà llll pezzo. eli terra detto Giarra nuda di ragion~ de-lla: me~· 
desima; indi l' impegno successivo del Bnz'Zi ne:! diffenderla , i 

idem F. maneggi di que~lli, i .riclami di questo ,.. l'inimicizia ,. la. guerra; 
ne-i du~ partiti • . 

Barr::ili, del di cui interesse più direttamente trattavasi, era. 
anche più esacerbato dal f:èrvor patriotico , che Buzzit mettea 
nel suo impegno o L' ardente cartegg-io rra essi seguito- eternò. 
la rottura degli animi loro , come eternò,. l' impeg·no, di. Buzzi, 
nel difendere sn€cessivamen.te la Comunità. , e quello di Barelli 

i dem c. e di Greco nei rradirla o. 

Atterriti gli Esrim~ti di Dervio,. e queHi ddle vicine Comu
·ni- dal collegamento di un ~x-nobile col Can~lliere ,. si adunaro~ 
no· ~nro:rno di Bu~zi rigido patriota , e ne~uico. naro. dalle op-
pressioni , come alla vista del Nibbio s' · addunano i pulcini in.
torno alla Chioccia o Ecco. perchè Barel,li , e il Cancelliere. affib
biarono a Buzzi anche il nome di CaptJ-Popolo, di Vom di partito, 
e 'simili, sebbene s' infingano çli non llaperne il p~rchè ,, ad og-
getto di rendere più g.rave , con rale mistero, , questa impu.ta.~ 
zione (22). 

P:. Di f. l~ b. 
1 

A vendo pertanto· Barelli, e Greco~ con akuni loro aderenti' ma-
4.e t.c s P. o. neggiato· un infèdek· Convocato esrorcendo a v.arj rerrieri delle

--:• .infog.s.t.e 6. procure a favore dd primo. e comperando le loro firme e i loro 
' · 6 · t. Il· e r;. suffragi col dana~o, e. colle. gozzoviglie, riescirono così a. far 

\ 15 • e 15 • r. passare ·nel medesimo Convocato,. con sì reprobi mezzi,. la de
~~· :~1 ; I7.. e liberazione di ril asciare a Barelli in p.r:oprietà. il fondo comuni._ 
' · · tarivo Giarra nud'l o. Buzzi ottenne in seguito. l' annullazione 

llb. 3. Pr. 
Dif. p. 8. t. e 
e 5l · 

d'i· q;Jesto illegittimo Cohvocato , e perciò riempiè di sc?rno , e 
di p~:egiudizi d' ogni sorta sì il Cancelliere ,. che Barel~L. Con: 
tinuaronsi dippoi dalla Comunità rappresentata da Buzzt ,. e. dat 
Collegati le is.ra.nze , gli atti'" Le diarribe sang,uino.se avanti . de i · 

. Dt-

(u) Spìegò- posch :S.arelli' il mistero del' processc d'i'iiniHvo, col di're· 
che Buzzi , qual dcpur~ta dell'estimo • faeev:r .!elle ra·ppresentanze per b comu~ 
n'i:rà contro la su-a protes ta:, e quelle: de'l Ca.n.celliere· ~ f'l!ccndolt: iilmue ancb.c:
da altri cont:~dj:ni cstim<!t; , 
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Dicasteri politici , e nel momento stesso , che Buzzì fu ar r~sta· 
tÒ , fu trovato dalla Giustizia, çhe stava scrivendo. contr o del 1'. o. :o.<· :; 
Cancelliere , e di Barelli in difesa della. Co.Iì1un~ di Der v io , e 31 • 

di altre ComunÌtci vicine • _ 
Ecco qual' e·ra il Ca·po-Pop&lo il Capo· di partito; er~ il De

putato Buzzi un Difensore dell' umanità contro l'oppressione 
de' potenti , un sostenitore degli interessi della sua patria con
tro la prevaricazione di uu Fumionario pubb-lico, e l~t ingiuste 
rapine di un privato; ed il guiderdone 'di questo suo zelo vir
tuoso , del su, amore per la · patr}a l'! per i suoi compatrioti , 
dovea essere la calunnia, la prig·ionia, l'oppressione, i più ri· 
levanti pregiudizi d' interesse , in somma il più calamitoso in
fortunio ? e lo stromento di tutto ciò dovevano essere que' me
desimi Greco , e Barelli , J.a -iniquità de' quali avea egli smas
cherata , alle di cui inique mire avea egli opposto , a difesa del
la patria , un petto di bronzo ? di cui nor~ aveva temuto di acu
minare contro di se i pugnali dd tradimento , e della vendetta~ 
Giudici. re-pubblicani ? la vostra giustizia , Popolo Cisalpino ? la 
tua esecrazione , debbono riparare quesu torti crudeli del Go
verno di un solo coll' innocenza , e col vero patriotismo • 

I maneggi del Cancelliere contro della Comunità, ed a fcJ.;,VO
re di Barelli non erano nemmeno oè incogniti , nè indifferenti 
a Bonalini'. Ei ne · aveva parlato , e scritto con caldo risenti- Letteta 
mento~ Se per tanto Buzzi proverà, che Bonalini si era unito Apr. a llu~! i 
dappoi al Cancelliere· , ed a Barel-li__ con~ro di lui , ciò dimostre- .!14. H. 

r.à , che l' inimicizia di Bonalini coh~ro Buzzi fu una passione · 
più forte in lui di qualunque onesta àonsiderazione • 

Quasi della st~ssa natura , ma più personale fu la sorg·ente 
deW astio di Bonalini contro di Buzzi. Quegli aspirava con tutt{) 
il calore a riacquistare una vig·na , la quale per soddisfare ai de
biti da lui contratti , erasi venduta a un terzo meno della stima 
a pubblica asta , col patto di- redenzione dentro l' anno . Men
tre Bonalini stava in attenzione df aver m"'zzi per redimere que-
sto fondo di famiglia a lt!Ì caro , spirò Ji anno , e Buzzj' non · si' Lettera ulri . 
l<~:sciò sfug·gire l' occasione di farne acquisto per se . Quanto ab- m.a di Eon?li
bia questa perdita esacerbato Bonalin1, e quanto siasf risentito m a Bum r. 

~.uz~i . ~dl' . ingiusto es~cerba.mento. d~ Bonalin~ verso di lt~i , Aff.'~; 1;4. r. gwv1 Il conosce.rlo n~l1 stessi esamr dt entrambt., e nel loro ril- fino al 7 x. t· 

fl!oca~o c~neggw seg·uno appunto. nelP ottobre 94· soii pochi P. D. :~.s. r. 
gwrm pnma dell' accusa • Ben disse Eivezio che l' interesse è bo al 2.9, t • 

la m~lla di _tutte le uman~ a~!oni , il principio della moralità.'. è 
Ja chiave d1 tutte le passwm dell' uomo • L' in_teresse solo sH;· 

d 
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-come avea a binati 'Bare'lli e Greco , ,così unì seco ]oro· Bonalini,
e i loro partitami , fu giurata vendetta, fu giurata la perdita 
di Buzzi , t> _Buzzi fu _calunniato_, im_prigionato ·, perseguirato ·, 
oppr~s.so . 

Provata ·così l'origine , e 1a esistenza della ·rnimicizb dei uium
viri contro .di Huzzi , resterebbe a vedere , come sia questa fer
mentata. e ne sia nata la -dupplke cà1unnia. Il JTiomento .dèll' 
accusa ' fu quello , in c..ui att.ra.versari dall' atrivo pat-riodsmo di 
Bùzzi gli ultimi sfo~zi di Barelli , onde ingojare i beni della Co
mune- eli Dervio , non r.estava a ·questo altro mezzo di riuscita , 
che la perdita dell' unico di lei Difensor~ • Bolliva pure in Bo
IJalini l' astio .concepito dalla recente perdi~a della vigna da lui 
amo_r~gg'iata , e p~rdt1ta senza riparo • In quanto al Cancelliere 

· e_ra ,que~ti, .,a 8u~lJa st~pione, ad istanza tdi _Bul'.zi! assogg·ertato 
ad ,un ngoroso .sipda.cato_, n<?n , m~no -p_~r la collus10ne con Ba
relli , quanto per altre molte sue :v_ecéhie magagne • E' in tali 

.frangenti , che giug·ne la prima _accusa ~i B_arelli alla c:;~mtèren
za goyern.ativa ·• · 
· .Bbrialim :nqn vuoi -essere di meno del ~uo ~collega ; ,avendo 

P. D. ; 6. t . e~Jino 'aspettato invano ,per ]unga pezza, che l' _e$ÌtO della pri
m.' acct~sa rispond,esse ai loro :.disegni , si ' fa Bonalini Autore 
della seconda, e per H canale ,.del Cancelliere Greto, -viene pur 

P.O. fog.z;o li C fì questa tras:p1essa a a on -erenza • · .r .e2.31. , 
· -Ddègato ,ìl .. Giudice di B.eUaggio ad assumere _p.ll' esame il 
Bonalini a ;verificazione dell' accusa, travasi per tale giorno uni- ' 
to il rriumvirato ·in -Dervio, comunque :._il .Greco -_abiçFtsse in Bel-

P.o. fog. 195 ·!ano . . Circpndano .-~osroro il probo Giudice .delegato , ·]o tirano 
e 195 r.e zoo. '!il d1sparre a più ,nprese , lo trattano a desco, --non lo abbando
_fino al zol, .nano un momento _, ,non patJano con lui che di Buzzi , e dell' 

accusa, affettano modi per toglier _di mezzo la _mentjça, · che 
·Bonalini dovèa -remere .. da ·GeroHuno Schenard·i ( .uomo .H più 
facoltoso, e _ragguarcie:vole' ,dr'Dervio .), cui Bona.lini .nQn ·;potea 
diss~Jm!lare _._essere -stato presente al s.olo -~bb.o_.c cam~nr9 _, c1r' ~bbe 
egli con Buzzi , .abboccamento a cm eg1t -~a;vea , npo~~re l ac
cusa .per non inconrrare un alibi , od una coartata ; ~m -somma ~ 
nulla las,::.iano i Tr~umviri d' intentaro, _perchè )' .ordita -·trama 
non cada a ·vuoto • 

In s,epuito ,f! queste _verifi:cazioni delle accuse .! ,g·ià . deciso, 
comunque ,non _ apcora eseg·uito , . è l' arresto . dt _ Buz~t , e ~a 
Triumviri se rie sparge con rripudto la mwy a ~~ n DervJO , ed. m 

_- l3ellano • ~zi è)nfatt~ _arresçato dappoi,_ ed~ questa nuova dedJca 
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il Tri'umvi-rat<F un!· org+a; notturii~ ,; dove: sf. gp2zovi'g-lia ' e s 1 f~ 
brindjsi alla prig·ionia. di. Buzzt (2-2) . , P •. D. fol-9~ 

A[ rischiararsi· delle· cose 'liene a fiore H in'nocenza di Buz~ . 
zi , e: gli'. vi~ n. ridonat~- la. _li berta... . •' ,, .. . . r 

L'-annunzio che· Buzu prosegua Il g1udtz10, avvthsce·, ammtr
r:olis<i:e: , e dìsperde_ i suoi nemid _ ~ 

Entrano i Francesi. nèllo. stato ;. un colpo di fulmine era 
p iombato: fra. i .. piedi d~." triumviri .. Il Cancelliere Greco già am-
malariccio. ne. intèrma, ed. indi. poi ne muore ; BareUi , e Bona- Lib. z •. P. n . 
lini. sono: invasi cla. un pannico spavenro , e. g·ià pare· loro di ve- fog.3 :t. t · e 33 

dere. a mom-entt ve?w ] IlO i z dragonz a_ condurli a Mzlano· . Ba-
r~lli ,, p ·ex.-nabile: Barelli. siìnile- ad· un . fc1.nciullo ·, che abbià vi- P, D . iò i d. 
sto-. la· Beffana , si. scìogtfe rutto in un. doloroso piagnisteo • Cor-
ti ~ l'' uno · de?' rruciiuani ,_ e domestico di. Barelli., -fa il messag-

(a) Ir testiinonro Pelleg'dnr, che ftt uno de i' convhati', oepone circonstalf~ 
zi..a r:tmente , . che ,. e durante-la cena, e · dopo eli ' essa intorno al fuoco Barelli di
ceva. di b ev ~: r e all eg r.~mi:nte, che uno de' suoi: nemici';rainprigione . Egualmente 
g li aitri' st' sptega·rono , . che · Bun z~ era uno dei l oro nemici, e di mostra. 
r oJLO F iacere , . che· j osse. dett:n![tO , . Un giorno d( Dicembre,. di ce anche Paolo 
.ll..ubfni' , - vid i- ad·' entrare · nella casa· del Barelli, n · .J!edina, il' Cancelliere 
Greco dù Bellano, ed il• JJotcor Bona/in i, e ii di éev a- dalla ' gente, . ch e vo4 
leva no · fe rt egg iar· z· · arresto de( Bu n i". lnJatt f all .t mattina si discorreva p er 
IJervio ,. che' •tlitta' l a nott i: si' era mangiato- e bevuto· allegrament e in casa B a. 
rei/i per, l' crrresto del Funi . Anché il' Medina l'uno' de' complid , e con- V d ' 

• ~ • • d " B- •· A • b' - • p 11 • • d ' e • a ttesta . g•u:att neint ct e.- •. uz_z• ,, •• come . atte;_rano- ureggt , . Ru llll , . e . egunt e -. t . Peli i . 
altrt, e· com _P-are ' dt Bareill ·, per cut aveva;· farro Jas et n.:jas .nel f'amoso con. - O- egr Il l • 

voca to per.· N acqtdsro• della giar ra n_ud:z , .. ammette di ess e~e st:ito una- ~ol volta 
commensa le con' Boriali'nT- i'n• casa' di· Paolo· Barelli r anzi i'ntetrogato' !e. · dopo 
l ' ar resto di Buui' ab /il a av z/t o' occ .rri one di' reca rn' ÌIL cast! del' Bar elli a · 
cena . Risponde·:: sb· ch'e U N .A VO·'LT.A sono st.7to a cena' da Paolo Barelli, . P.D. fog.:tiS 
m.1 n o11 mi rico rdo se sia Jt a to' pr i ma o' dopo /' ttrreno del Buni • •• - , • , t . fino ah7. .t , 
S eppure no11 sia stato' in qu ella occafione ,, ch e dii si esservi z' nterve11uto anche 
i l B o11trlini •••• , Vi' può essere inter\lenuto anche il. Greco , ma JJ l P RE-
C IS O' non me lo ricordo .. . .. . ••• •. ammette _solo· che può darsi O'enii-n'mo, 
ch e il' Barelli, il Greco, . e gli al tri' abbiano avuto' per Of!f<CltO della cena 
[' a•·resto· del Bunz', e ch e Barelli s Z. f osse' ester/lato' 11el' mollo_ dettogl { dalla. 
gèustt; i a intomo al nto t ivo del s u o' _t n'pud i o • Questa' depo~izi'one , . ,_ he _prova 
la- confes sione· di' Medina stilla· verosimiglianza del , fatto, e' l'ammiss ione · della 
ce na con· Bonali'ni. dr ca al tempo · dell'arresto' del- Buzzi·, è anche di. troppo. se 
si considerano le person ali qualità di:' costui'. . 

Duran r'e· fa· prigoni'a ùi Buz,i quesro· stesso Medi'na , si'ccome· era· stato uno· 
strome nto a· Barelli e G'reco per gli' sporchi' maneggi del Convdcaro , così si fè 
pttre stromento· del' t rfumvi'ra to· ·,. f:icehdo sf ttno· degl i, Autori' della vocife.,azi-Onl'·,, 
che Buzzi fos se m.ucio ri:1e obi'no r c;;:,murrque' escusso• Sllll~' od'gi'ne di' qùcsta P. 0 · f og- . 
sua opi.1 ione la ri po rti alla pers ona di J3 onali'ni' nel t empo , che si è- voc-ifuata :tto . t . , e :tl l. 
1a detenzione di Butzi •· 
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giere , . e porta Io scambio de' vicendevoli timori da Barelli a
Bonalini , e da Bonalini a Barelli ; finalmente s' abboccano i due 

ibide m meschinelli : Sicche ? vuoi venire ? dice Barelli al ·suo Bonalini , 
non sai coJ·a v'ha di- n11r;vo ? i miei fratelli sono v~nuti ad a1'l'Ì· 
sarmi , eh-! a momenti devono venir~ a condurci via ambedue , e 
e chi sa?" furu potreuimo essere anche fucilati. = Fucilato? Eh ! 

Lib. 3. P. n . B_arelli ? non siete voi i~n?cenre ? . non siere voi un puro testimo-
f og. 9· t . mo che ha detto la verna ? Buzz1 ha forse con voi alcuna re-

P. o . fog. z I 3 l azione ? Non è egli vero che voi non ' avete fano tripudio -a.l ... 
\. ib. 

3
_ l' . n. suo. <l;rrest? ? M~ t~nt' è ; già gli pare d' avere la benda sugli 

foa , I .f. o.cch1 , d1 sennre 11 ramburro della morte 1 e pi~no di smania 
o g·ettasi nelle braccia di Bonalini, e gli dice piangendo ah Bat~ 

/ib. 2 • P. :o. tis~ino tiriamoci f !Lori dei piedi? Si danno la tnC~.nP ~d emi.:. 
)g. 3 z. r.e 33 ' grano dallo stato _. 

Tosto si mettono in campo trattati di pace , e si merca 
Lib. , . P. D. una desistenza .: Non è che t::). (ede di Buzzi che gli invi:t~ ai 

fog. 9 . c Io . ripatriare • Tali sono gli AccUS/ol.~Ori ; v~dr.ansi da vicino çosto• 
rç> ne)lo s_quirinio d~lle flççuse • 

· · Prima Acwsa. 
Due cose dòveasi pròvare nella prima accusa. : l' una , che · 

Buzzi avesse detto al privato d' ess0 di fàmiglia , alla presenza 
del nipote , che sqrebbe meglio , che i l:rancesi avessero oc
cupa O /o sta!{} , e elLe Ì]Z .t.a.J raso li neg-f?{), sarebbero prosperati , 
e si sarebbe.ì'o veduti in giro gra12 danari : Tale era il ren0re 
del!:' accusa·; l' altra , .c·he il nipote Vasti avesse pochi giorni 
dopo confidato s·imite disçorso al Barelli sul molo di Dervio 
loro patria com!t,ne • 

Veg·gasi, quale apppog'gio ha la .prima e .quale la seconda 
proposizione • Nessuno asserisce la pri1;1a propos~zi_one ! 9ue~ta 
dunque è senza prova .• Mancando ·]a pruua propos1Zwne , mut1le 
cosa ~ il rinrraccia_re le prove d~lla seconda; poichè se non è vero 
( .e ,0 on è vero ciò ..di cui no'n vi ha pr:ova,. nè rra.cc!a, (z~~) ·ch_e 
Buzzi abbia. discorso,· .è indtile il ·ricer.care , se · a.ltn abbia n-

P.o. t'og.zo~ ferito un discorso i'atto da Buzzi • 
e .z o3 t. · · Batell1 h<> detto, ·chè Vasti avea d~tto, che Buzzi g'li avesse 
P. O. fog.374 ..,. .. . ·' L·~ • ti ·tt 

-fino al 37 5 r. detto, che sarebbe meglzo. c11e l .rrance.rz aveJ'Sero occupa o o . . J a o e c. 
Ciò che dice Barelli, Vasti lo neg·a. Vasti n e:ga che. Buzzt lo aves
$C detto a lui, e che eg·li lo abbia detto a Ba~el!t . R?t~.o que
sto anello forza è che la catena cada . Buzz1 trovast Isolato , 
l' açcusa s~anisce , e pon rimane per necessario ri_su!tat<; , . che 
l'innocenza .deW accusato .. Non citeremo de' cflmtl!ahsu P~.r 
provare ciò che il buon senso insegna che uh detto dt detto !n 

(7.3) Paria sunt, dicono i Gi uristi, rcm n on eu e, et non appa rcre . 
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gen~i'e di prove equivale·a z~r~ (24~. Q_uand? avrete provato ci~ -
che Vasri abbi~ detto a Barelh , v1 chterlen.> ançora çome da 

. V asti passerete a Buzzi ? · 
. Ma è egli provato in secondo luogo che Vasti abbia ripetuto .a 

Barellì un preteso discorso dì suo zio là sul molo di Dervio • Rt
teng·asi perciò sulle prime , che il rema da provarsi non è già, 
che Bu~zi non abbia fàrro il preteso discorso al nipote: questa 
circostanza, che è pur l' unica essenziale di quest' accusa, è s
ìmda) sì falsa, che non presta alcun- appig·Jio nè a difèsa , ·n·t \ 
ad offesa, non entis nulla: sunt qualitaceJ·; ma· qui ce_rcàsi unica
mente se si provi mai ,· che il nipote di Buzzi abbia detto a 
Barelli d' avere semiro un discorso dallo zio'; quindi ~g·ando 
Vasti la prima proposizione , e la seconda non percuotendo , che 
lo stesso Vasti , e per nissuna guisa il Buzzi , nissuno . è r,e.r 
conseguenza il pericolo dell'innocenza in questa seconda lspezto
ne , la quale ommetterebbesi di buon graqo se da essa unkameri· 
te non si dovesse dipartire per· trovar l'orme di un Calunniatore : 

Quando quest' anonima denuncia giunse alla Conferenza', Ehe 
la trasmise al Capitano di Giustizia, non fu essa accompagnata da r ._o. fa(, '• 
proya alcuna • Il Denunziante mede si m o dic~a , che non erag.Zi 
rie.rcito d' inquartarne le pruve. Uopo è dire ,·che non fosse ancor 
congegnato il modo di trovar qualche sostegno a questa calunnia .. ' 

Barelli , citato da lì a qualche mesè dal Giudice di Como 
p~r essere esaminato sopra tutt' altra risultanza, esce fuori co! 
dt:e , che' si figura di dover essere esaminato sul disc'ors<? fatto
gll dal. Vasti , e quì lo narra. · ·' 

Et non era stato inrerrog·aro , nè lo fu ne· anche dappoi su 
9uesto proposito ; nè sarebbevi in processo ~alcuna deposizione 
mrorno a quest' accusa , se Barelli non si fosse data la brig·a di P.o~ fo~,zot.,. 

· recarla quasi di fon.a in faccia al Giudice , ma Barelli rion fu in-· e :toP. 

terrogaro tampoco sulle circostanze del suppos~o dis~·ors,o di Vasti, 
sul .l~og·o , sul tempo , sulle persone presenti ed mformate , nè 
egl.1 mtre>dusse veruna prova , nè indizio in appoggio della as-
senta confi'denza fattagli da Vasd. 

. Tre mesi dopo la carcerazione di Buzz.i, e sette mesi dopo ' 
1'. accusa prese :fìl'lalmenre il destro al Capitano di Giusti'Zia, Ght-
dtce delegato in questo giudhio, di ùdire anche il Vasti sulla. P.O. V'e~as.i 
. pretesa confidenza da lui farra a Barelli ; ma, in esaminandolo ,· l'~same d• va. 
non· gli . si palesa nemmeno in che il discorso consis tesse, quari si stt fog. Jro~ 
t rattasse dj pronunciare le parole del gTan Sagrawenro , o il tre- . 
menclo Jevoahk del po.polo circonciso • · 

. (24), I testimoni de audi tu, dice l:l Legge patria, non fanno, che dar çarupo 
, :u testimoni di propria scen za ". NOt\.NA 'CRIM. §. J,IIS. 
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· · Parea di: reg·ola,. che negando Vasti dt aver fatto a Barelli 
J'asserita confidenza, si dovesser questi due riassumere, e confronta
re tra dì loro ;·ma non s.i riassume nè. Barelli nè Vasti e non si 
confrontano· .. Da questa: ìrreg·oJ'arità ne nasc;:e , che nulla. con
chiudano, per l'interesse della· giustizia punitiva, le loro deposi
zioni:,, se non è ,. che attestano o la prev~n~ione , o l' igno~ 
ranz.a di chi ha costruita questa: parte di processo-~ 

. Ma. se Barelli assenta il discorso fanogli da Vasti ,_ e se 
guestr Io nega con tutte le sue circostanze·, e se al loro unico 
detto. fà pur mestieri di riportarsi suquesro fatto, quale conseguen-
za ne· dedurrete voi ? Non diremo qui con, Montesquieu .. , Un 
, témoin qui' a ffinne ,. et l' autre. qui m~ , font un· pa.rtage ; il ja11t 
,. zm t roisieme· pour l1· vuùlor •. '' Barelli era: un accusatore di 
Buzzi ,. a danno di cui era diretta fa sua deposizione ; Bar:elli di 
più era. nemico di Buzzi; in questa doppia fact>ltà ei non fil
çea: alcuna tède· 1 n è alcun. principio di prova d'altronde, quand' 
anche· avesse potuto f.<tt- prova ,, collisa. restava. la sua depositLìo
ne dalla neg·ativ.a dell 'Accusato ; Vasti' all 'opposto era l'uniCo testi
monio,. e testimonio fiscale : il primo dunque non.facev.a· prova, il 
stcondo: la fàcea. contraria ; il risultato si· è la nissuqa: prova dell' 
accusa·. a fronte di ~~o va p.ositiva della falsità_ di essa ~ 

Vegg·asfperò airc6ra pru esattamente la cosa •. qsservisi sul:.. 
le prime ,_ che quf non_ :fig,urava il Vasti da te_stimoni~ ; perchè 
non• trattav.a·si- di vedere. se Buzzi· avesse· tenuto a lui il discorso, 
.in testdi11oni~mza del quale era eg·li stato nominaJu· da. Barelli ; 
bensì· trattavasi dr sapere da lui s' egli avesse confid:<no a· Ba
relli ·un preteso· discorso di suo zio • Il primo era un fatto altrui, 
ed ei poteva esserne· testiinooi'o·; ma il secondo era un!. tàtto suo 

~ propri'o, ed ei non era, che reo, de wùu re. ag:ebatur •. Barelli erar 
denunciante ;- non essendoyi quf cfunque , che la· nuda assertiva 
de!. Denun{iame, e la· nega_tiva, del: Reo ,. senza. neppure un sol 

' testfmoni'o, che- decidesse fra· loro, domando· , d~ qual: banda do
vea pende're la bilancia ? Che ·se poi confromavasL,Barelli: con 
Buzzi ,.' allora' V asti era testimonio , e. come (ak tutto. il~vantag·_-
gio era pe-r l' 4 _cGusa.ro •. . .. ~· ~ _ . ,- .. . 

· Altra cons1derp.zwne •. Trattavas1 d1 dt:tro· d1 detto, d un Olll: 

· {!ire; tra,ttavasi per cons.eguenza di un reffe_:~nre, . che riportavasf ~~· 
un refato • mancando. quesw ,. e tolto cosr 11, pnmo· anello dell oul 
dzre ' un'voto perfetto aprivasi sorra- j piedi: del denunziante •. 

Terza considerazione . Vasti non fu confrontato con Bare! .. 
· Ji nè con ~Icun altro • Mancando quest' unico esperimento di 

ve'rità , che .la legge prescrive tra due deposizioni essenziali ·, che 
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si collàdu~o ,, ~a deposi:done sì .dilegua ,,~ nulla rimane ùell' accu~ 
sa. Ecco ,pertanto sva;ii(a nell' .offensivo processo l~ pretesa con, 
fidenza che Barelli pretende fattagli da Vasti, com' era ~vani~ 
ta quel:la chè a Vas.ri .si ·supponea fart.a ,PaU' accusato Bu~zi • 

•Qui .tutte cons'istono le t'isultanze .del processo offensivo di 
quest' accusa ; g'iacchè non si farà .caso .,nè -della disposizione di 
Bonalirii altro degli Accusatori di Buzz'i in questo stesso giudiz-io , 
e ~u.? nemico giurato, .che dice .d' aver inteso -da~ .Francesco V a~ 
stl m novembre J:794·• che avea inteso ·d.a suo figli o Gius~ppe, che 
avessse inteso ' da Buzzi il discorso in guestione : non essen® 
s~ato esaminato Francesco Vasti nel yrocesso offensivo~ questa 
nsultanza è zero • ' 

Vi ha però una circÒstanza , che -eqtiivale ·ac,l una dimostra~ 
zione morale .della 'falsità di À_u~sto primo ca.po .d' ac.cusa • . Bo
na!ini de.pone , che il Giovinetto Vast i abbia .rin~p.r.o:verato -lo 
Zio sul .discorso .da Jui :renut.og1i • Due inconseguenze morali na
.scDno da <]_uest;t circostanza • ba _prima si è quella , che un gar
zon .di .conrado , che non .conoscea altri vocaboli , ~che .quei di 
Ti tiro , e Melibeo, che un ga~:zone tirnido , ·meschìnetto ·dalla. 
persona-~ -e stordit.o .dalla .no.virà della gran Città , -avesse -a ~co .. 
nascere l' importanza .dc' discorsi dello Zio , e molto meno aves• 
se a .fare .a questo Zio, .ch'era .quasi un Nnme per lui, -.e da cui 
~ra alloggiato ' e nutrito:, un rimprovero ; e in quale ,diséorso ? 
in qt~ell9, che ranuro per modo ,di ·semplice .conversazione 'iu 
famigHa , ~non ,oonrenea i,.u se il minimo .motivo .-di rimprovero • 
1:.-a: seconda ancor pif/ forre inc.ons~guenza si era:, che _dal ~ 
motnento , che si acc9i da . .al giovine -pescatore tanta -prud.enza _. 
ed ingegno da trovar Buzzi poco ,cauto nel fare un -discorso 
sospetto in famiglia , avesse poi egli stesso a cader-e Jlella sdoc~ 
chissima Jm.prudepza di ·palesare il dis.r:orso .medesimo ddlo Zio~ 
a quei -~he volessero intenderlo , in aria di :una importante no~ 
vità del 'giorno • Egli è .questo il solir.o ·corredo .~ella -menzogna, 
che dopo di averla abbellita con tutte le .fi-nezze dell'impostura, 
le si vuole poi aggiugnere quel tratto .di .più , che .la fà discò
prire p-:r una Sirena. Desmu in _piJcem ·mulia formosa su. 
perne -~ 

;Non faremo qui caso ·neppure della insignificante ~deposizio
ne del già noto ·Medina , il coi1fidenre Jè' segTeti colloqui del 
Tri.um.vira~o , il loro Drag·omano stfett<J di più con Barelli in 
religiosa parentela ~, 'o per ,dir meglio, 'il Gompare ,-del Lupo della 
Favola • . Questi pure era ,quello~:ehe ,com,e si è detto, aveva sparsa in · 
Bellano la notizia dell'arresto di 13uzzi pr'ima che l.'arresto 'séguisse • 

" ' 
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M.eàina ~ttestandò che Buzzi fosse ·creduto un Giacobino , non 
sa nominarne alrra persona i.nformara che .Bonali.Qi. Questi è 

:J:·O. :uo. r. e quel Medina, che dop<? ~ver ?etto n.el suo primo esame di Co-
. ; 4 1 , mo, _che conosc~a bemsstmo tl ~uzz1, e che sapeva , che :tveva 

casa in Der vio, e che era un Chtrurg·o nell'Ospitale Magg·iore di 
Milano , ove abitava , nell' ~lrimo esame poi far to nel processo 
difensivo , avendo il meschtnello lasciata la memoria alle porte 
del Palazzo di Giustizia, non conosce Buzzi nemme no di vist~ 
per averlo veduto una sol volta , non sa se abiti a Dervio ·, nè a 
Milano , @- di nulla più si sovviene , di nulla si ricorda • 

Dicasi lo stesso del Cancellieri! Greco , il quale afferma di 
aver udho per pubblica voce nell'ottobre 1794 la vociferazione 
del Vasti. Ei ·non fissa alcuna sorgente della pretesa vocifera
~ione ; e quindi è nulla , giusta i_ d,ettami della stessa Giurispru
denza , .e della legge • Questa pm e del tutto inverosimile , che 
si diffondesse jn Bellano domicilio del Cancelliere , - e distante da 
Dervio pÌLt di una lega montuosa, trattandosi m,assime, nè di 
un fano interessante, nè di persona Ji alcuna levatura; oltre 
d i eh è vi ha l'ostacolo legale di una certa risultanza di pro
cesso , cioè che fin dall' A gosto incaricato il Pretore locale di 
far tener dietro al Vasti, non ne a.vea poruto ricavar nulla da' 
suoi discorsi che fosse analo5o alle antecedenti risultanze : vi si 
oppone altresì il fatto stesso del Cancelliere , che -dÒpo .avere 
domandato contezza in Dervio ai suoi confidenti dei discorsi di 
Buzzi , o s' eravi alcuna rracci::t in quella comune di Giacobi
nismo , sctiv~ndo poi alla Conferenza Governativa sul finir .di 
Ottobre, trasmettendo ad essa la seconda accusa di Bonalini , 
non gli . annu ncia (il che non avrebbe mancato ~ di fare) la 
pretesa vociferazion~ del Vasti ; vi si oppone pure la confessio
ne delle stesso Greco ', che nel prim0 suo esamt:: fatto in No
vembre 94 depose di non avere alcun' altra notizia intorno al 
preteso gia~obinismo di Buzzi , fuorchè la lettera del Bomlini 
jntorno alla seconda accusa , e poi nel secondo esame fatto in 
Como nel mese di Gennajo 95 , dice di avere scritto a Bonali- . 
ni , in quanto avea sentito a vocitèrarsi neU' Ottobre 94 · il dis
corso del Vasti. Quindi ognun vede, quantci. si renda sospetta 
Ja deposizione-, che fece avanti il Pretore di Como ; fì.nalmeme · 
vi ha rutta la verosimi~liam.a, che questa pFetesa vociferazione 
l' abbi~ egli . succhiata, o piuttosto congegnata nei frequenti col
loqui de' Trhmwiri in Dervio , ove ordironsi le accuse contro · 
4i Bup.i , constando appunto de' loro c_ongTessi , de' discorsi lo
;ro , dalle loro invettive contre> di Buzzi per toro medesima con-

.fes-



e)( XXXIII. )(o 

sione • Quindi' è ~ che lo stesso Barelli accenna non es~re in
verosimile , ch' egli abbia confidato questo discorso al Cancel
liere; quindi è, che in uno appunto di questi congressi si rrat· 
tò del preteso discorso fatto da Bnzzi a Bonalini , che è il tirolo 
della seconda accusa , e Bonalini in tal occasione inverrivava 
Buzz.i chiamandolo Uomo cattivo , malad~tto gùtcobino. Stuzzicata P.O. fog._ 10.a
così la passian loro da simili discorsi , e confidenze, e posti all' t. e :o;; 
unisono i loro sentimenti , era eg"li veresimile , r.he Barelli ta-
cesse· in quel frangente il preteso discorso di Vasti, quando pur 
nQn fosse stato tra essi congegnato in comune ? Simile ad un 
fuoco d' artifizio l' astio dei tre congiurati come potea,accendersi 
nell'uno ~ senza divampare negli altri fra il mutuo contatto della 
stessa passione , nell' espansione dd sentimenti , c nello scambio 
delle confide-nze ? 

Riportando per conseguenza rurre le risulranze del processa 
offensivo su dì questa prima accusa alla nuda ultronea denuncia 
<ii Barelli, ed alla smentita datavi dal Vasti, due conseguenze 
ne deriv~no ! l' una, che non sia vi ombra. di' prova della prete
sa vociferazi.one del V asti , l' altra , che Barelli sia l' unico au
tore di quest-a calunnia. 

Abbiamo portato all' ultima evidenza la prima proposiz.ione; 
ma la seconda non è meno suscettibile di evidente dimostraz.ione. 

L' ultronea sortita di Barelli avanti al Giudice , quando non 
inrerrog·ato su di questo , sputò l' accusa sul tappeto , dovo!& 
far ravvisare in costui l'accusatore , qua1_1do gli anu:cedenri non 
ce nt: avessero già convinti • E vag'lia il vero come mai citato 
costui ad un esame dalla Prerura di Como , a ciò delegata sull' 
israma di Bonalini ,. porea immaginarsi di essere esaminato sul 
discorso del Vasti dopo sei mesi, che questo era ~taro infrut
tuosamente denunciato sotto l'anonimo alla Conferenza, e do
po aver veduto , che il Pretore locale era stato bensì delegato 
ad assumere gli esami in Dervio sulla seconda accusa 7 ma sen
za far motto ddla prima ? Come potea immaginarsi questo moti
vo deU' esame acchè non eraglisi ancora nominato nè Bu1.zi , 
nè Vasti, " fatto cenno alcu~o di. questo fatto? Come perfino 
eote pere , che nella pretura di Como si assumessero delle 

/ "ll'fformazioni sulla persona di Buzzi? Come potè sapere , che ap
presso di essa esistesse n'lotto dell' anonima denuncta ? Come sa
pea , che q~•esro _fatto era ~tat? d.enunciato , e che se ne _ing·iun
_geva la venficaz10ne? Forza e- dtre pertanto, che consciO della. 
denuncia anonima da ·Iui inoltrata, e volendo eg·Ji, che fosse 
anche piuòil,ialmente verificata contro di Duzzi , sia perciò sor~ . . . e . 
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rito stilla prjma interrogazione .datagli = St: sap~a il motiyo del 
P. (>. fog. zo.3 .mo esa.me , a rispondere .: ·: .M; jzgmo di essere esaminato sul punto 
~ z o3. t, di un dùçor.so fattomi da ct:rto Cùueppe Vasti di Pervzo , su di 

.chi: (pota bene) nis.ruuo mi ha inJ'truito, ed r! ec. 
Olr,re a questa dimosrr.azion mor;tle , yi ha di più una pro~ 

ya coartata , che B.arelli è anto.re di guesta .accusa • 
Constava in precesso , che riportandosi iJ discorso del Vasti 

.con B.arelli tra i.l Maggio, .o H Giugno del 1794, nel Luglio 

.e rase ne ·inoltrata la .denuncia al .Governo • Greco e Bonalini esa
minati prima di :B.a.relli i_n Gennaj~ ~ -~ 95 ayean dètto di. avere 

ayuto il primo sentore di questa · vpciferazione del Vasti )'uno 
.jn Ottobre ., l' .altro in Noyembre 1794. Ag·giu_ngasi .che .dal Lu
glio in poi fa'rto il Vasti soryegliare davvicino dalla giustizia, 
_non .avea mai lasciato trapellare la menoma _ombra di siffatte co-

--..__ s~ ; anzi esseiJdo s.tato lo stesso .. Bonalini p.artkolarmenre inter
pellato .d~1 Pretore 'i.t;1 Sett.emJ:>r.e, .c;uale e,r.à il _contegno di Gin
se ppe V asti intorno agli ajfari dei . F.rancesi , e i glie ne. diede 
j~q.oce_nti çont.e.~ze .• Non essendo pertanto altr,i inform_ato. nei 
Lug'l,io d~.l discorso .di Yasti , _che il solo Barelli, U quale asse'1 
riva , .!=be il discorso erasi fatto con IJ,rj , ' nessun .alt.ro , che Ba
relli potea aver fatr<J. l' _accusa ali;;~. Conferenza ,. . 

.Ques.ta prova .coarçata , già ·esistente ip pro,cesso , era 
sussidiata dalle più forti prèsunziopi .: J' i.nimicizia co_n . B.uzzi , 
l' inter~sse ~ perderlo , jl coU~gamento , e la .congi.ura con Gre
co , ~onali.l)i', 5! Medina, i cong-ressi freque_ntj del 'I'riumvira
to , ,la .ragion~ta diffidazionè fatta da Buzzi ne_! suo . primo co
stituto , .cbe rit~_nea. ~areJl.i, qual al}tore · de). svo infòrtunio , 
finalm~nte la da lpi tentata séduzionè ( seg_l.)ita appunto all'epoca 
de lla prima accusa) .di Giaf:o_mo Bonazzol:.l di Milano cono$-._çenre 
,di Buz~i, ~h!ede.ndog~.i con sug·~~stiva, èlze Buni ~vre.bbe gio!ro 

P 0 f " all' arNvo d~ Fr{wcesz, e re.dargue.ndolo , che lill{{l non era jor
~ 'l o~ t~" ' I5J} Se Un Jne??_O g;acobjno ? SOffÌq.el)dO poj , S~fqO~ÌC:tJ11eute alla fiS• 
· . posta d_i Bon.azzola, ch' eì lo cor; osèeva t/.a molti annz per un ga-

lantwJmo (23) • Ma non usurpiamo , per provare essere l3arellj 
autore del.l~ dçnuncia , que' dati , eh~ _çe lp provano m_an,ifesto 
Calunniatòré • ·· ·' · · · 

Ti.Itti . i passi del processo ci danno argomento ~i questo as
sunto ; si è pèrò pel processo construito a d iìèsa , e ad isranz~ 
di · Buzzi , che la calunnia mostrò j çar~tt~ristici suoi lineamenti a 

(z3) Anche il Tr~bunale d1 Appello nella sua Consulta al Supremo Tribunale 
h·a ri tenu~o Barelli ,' come auto~e della prin;a accu.5a , 
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fronte scoperta. N eppur uno dei tratti , che puonno far conaa 
-scere. s:;:nza tem::~. d' inganno , un calunniatore , manca nel qua
dro, eh~ si va a sottoporre al Pubblico, ed a Magistrati • Pos
sa. la fiaccola · della verità , che si va a porre al volto di un ca
lunniatore , servir' d' utile spavento allo scellerato, che , facendo 
triste stromemo delle ree sne passioni dello stesso :Miilfstero per
cussore dd ddino , mostra così d" essere giunta al colmo della 
corruzione , e della iniquità • 

Non farà Buzzi , che accennare dì fug·a Ta causa , e la vo
glia di delinquere , Ia: qua.Ie , cong·iunra. aL fatto dell'accusa real
mente seg·uira " ci dà una pres1mzfone legale convincentissima 
contro di Barelli • Questa causa di delinquere· provata: in og·ni 
pag·ina dd processo-, non ci può essere dubbiosa , · dacchè vi 
consta dell'inimicizia , della causa: di vendetta, della congiura
cog·li altri Accusatori,. del1' an-onima promozioni:! delia denuncia, 
del.la:. di ffamazione del Brrzzf, det festegg·faro di lui arresto ,. delw 
la: procurata circonduzi'one del Giudice locale, della susse·gue-nte 
emigrazione , della tentata transazione dd suo delitto • Se a que
sti g-ravi indizf , quello s' aggiunga , che nasce dalla: testimoniaTI• 
za: non sospetta di un testimoniò irrefragabile , qual' è quella di 
Paolo· Rubini . uno deg·li Estimati di Dervio, si avrà una prova 
indiziarfa perfetta. che· Barelli avea 11celta la via de' tribunali , 
e l.' accusa in allora: alla moda di giacebznismo unica:mentè come 
strumento delia sua- vendetta: •' 

. I l: complotto· dà tr~· ,. dice Rubi'ni (a cui vanno perfèttamenre· P. D . veg
d' ac-cordo in questa parte il testimonio Aureggi praticante di ga.nsi ~li esa. 
studio· del: Cancelliere· Greco·, e i testimonj Verg·otinf, Pellegrini m1 • dJf· Bel.Ia. 

l l ·· 1 · l l · · · · d · B · no 1n ogho e a cunr a trt ) e cc oro· mtmzcl{!Cl co ntro z u:ar era· nntt f • . . 1. .1 "' 'd . . og. I. e seg. coJ·a , dr cut ne par ava tutto- z paese .. · .assz ue Yi.rzte,. contznur 
colloqui .regre:z., c pieni' t!i calore·, frequenti pran{_i ,. e cene reci- Lib. 1. P. D. 
procameme sl ten~·vanO'. L' esattore Bonat{ola loro· amico r e che fog. s · fino al 
era cr parf~· d'el segreto·, avecr d'etto con me , CHE BA RE LLI Io • 

.fi/TEA IN''lA/TOLATA' CO'L GRECO UNA MANIERA PER 
BU-:Gt;R'ARE BEN BENE IL HUZZI, ACCUSANDOLO PER' 
.AFFARI RELATIVI Al FRANOSI; NEL Q'U.AL PROPO-
SiTO DICEIT.A._, CHI!, IL GOVFRNO fRA K l(;OROSlSSlMO, 
ONDE ER'ANCJ· SJCVR1 DI BI<.NE Bvr;GEKARLO .. Tali 
erano le precf.re parol'e- rZferite tlal Bonanola Esatto-re. Bo·nanola 
mi aveva altresì. prevenutO' de!!' arresto , ch:e dovea se·rrzdre dz Bu{-
{i, essendone J·rato aSJÌcrtraro rant:a dal (Jraa, quamo" dal B'ctre!lì. 

Ma; un' altra prova: più vicina: delra sua; calunnia,. si è il se
greto , onde B.arelli si è invilup·pato' ,. per- far pervenire l' accu-
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sa al Governo , skchè ~vesse poi egli ad essere sentito nella 
. qualità di testimonio , non avendo egli in allora saputo conge
" gnare alcun altro sost~gno alla medesima • 

· Ei non dà per testimonio del discorso, che il solo Vasti; 
e della confid~nza del Vasti non dà altra persona presente , che 
se medesimo ; ma <lacchè Vasti è interrogato , lo smentisce ; 
dovremo noi dunque riguardare BareHi come un accusatore di 
buona fede, o come .un Calunniatore? 

Ma non corrasi dietro ag·li argomenti , laddove si hanno 
delle prove leg·ali • Quel . Barelli, che non .ave a saputo fianche·g.. 
giar l' accusa d' alcun testìmonio, senza r1ceverne una mentita; 
tosroehè vide r-igettata da Buzzi l'offerta di una transazione, e che 
potè aver sentore , che questi procedeva contro di lui di calun. 
nia, unitosi In causa , ed a cons1_glio con Bonalini , si preparò alla 
difesa; ma vi si prepa.rò con quelle armi medesime di perversità,· 
colle quali avea fogg·iata 1' accusa, con quelie arri , che avendo 

· per base la menzogna , ed il delitto , non poteano star lunga
mente celate all' occhio severo .della giustizia • 

· Cercò Barelli di trovar testimoni, i quali deponessero d'essere 
stati presenti al discorso tenutogii dal Vasti 1 e come .era age
vole a prevedere , cercolli fralle sue domestiche mura • Ciò fa 
sovvenire- :la sapienza ùi quella legge , che.- dice = Ustes eos • 

· tJFIDS aatuacor tk domo P' oduxerit, inter,rogari non placuic - Si 
rrovaronp un Giovanni Corti , e un Giuseppe Larice , domesti
co il primo , e 1~ altro rnassaro di Barem Y stipendiati da lui , e 
conviventi entrambi sorto allo stesso reno, .entrambi suoi com. 
plici nelle segrete sue magagne , i quali nominati prima da ·Bo. 
nalini , indi prodotti da Barelli , fecer Joro il favore dì diman- · 
darsi ·presenti al colloquio segu'iro tre Ol,nni in addi~tro tra va. 
_sti e il loro padrone • 

Non ci tratteremo qui a rimarcare , come queste due com. 
parse n·on esdssero mai sulla scena .nell' offensivo processo , e 
non vi fosse luog·o n"ppur~ a sospettarne l'e.sisrenza , nè perchè, 
nè come avessero a s.onir d' improvviso d,alla terra nel processo 
difensivo . come ne sonono i funghi dopo la piog·gia esriva. Più· 

___.....---. .essenziali riflessi richiamano l' attenzione de' Giudici • 
Viene il Lorice 1nvitato a Milano· dal suo padrone per su

birvi l' esame , e un bello zecchino d' oro giallo gli si fa balenare 
all'occhio dal padrone Barelli. E dov'era inviaro, ed a chi era 
indirizzato costui ? vedi P azza,,rd.o ! al padre di Bonalini dimo. 
ranre in Milano • 
· Nel viagg·io Lorice non cape in se stes·so deiP importanza 

del segreto a Iur affidato ., e del l'romesso premio , che n ma .. 
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aeggiando colle dira , e che mostra ai circostanti • Egli scoppitr,. 
se non parla • o o palesa ai due fratelli Giacomo e Tomru~S() 
Silvetti , coi quali traghettava il Lario la sua buona fortrmtt 
ti' avers·li COn-:Jegnato il S//0 padrone due lettere, t:d linO {_ècchino 
tia fare il viag·gio ; dice loro che egli andava a Milano per esse-
re esaminato JUl àùcorso del Vasti, ma CHE El NON NE SA- Es:uu: di 
PEITA NIENTE AFFATTO, PERCHE' NON El<A S'fATO Mandello in 
PRESeNTE .A QUESTO .DISCORSO, CHE DICESI F.A.T10 foglio. fog. , 
D AL VASTi SUL MOLO DJ DERViO: Anzi egli aggiunse,; 5egt).enitL 

$E DE?O .DlRJll LA PERITA' IN TU'J'lA - CON"FJJJEN.ZA 
E SEGRE'fEZZA f MI NON SO UIEN"TE JJI QUESTO lJJS. 
CORSO, .A CUl NON' FUI · P RESEN1E o E' IL MIO PA-.. 
DR<ìNE, CliE Ml HA OBBLIG.A.10 A FARE QUESTA TE. 
$TJ.MONIANZA; JN' CASO DIVERSO , IO NON. SAREI 
$T.A.TO PlU' JL SUO MASSARO o SE S.ARO' CO • • • 
.d TIR.A R.ldl CONTRO lL MIO P.AlJRONE. SONO OBBL/. 
GATO .A Dll'ENDERLO, E .ldl HA DATO .ANCHE Ql!E-
STO BEL lECCHINO PER 1L Vl.AGGIO, ma faccio conto tl.i 
1mdare '!l rùparmio e . guadagnannelo me{{O! camminando bene, 
e mangzando poco ·. E1 tenne parola, servt 11 padrone , c non. 
spese che cinque lire ; ma il gaglioffo tradì il segreto • 

. Peccato , che il Corti sia venuto all' esame collo stesso suo 
padrone ; avrebbesi forse in lui un eguale castronerìa; noi po· 
~ressimo forse rav-visare in costui quel falso tcsrimonio ,Silo , c~e 
sì bene seppe l'oratore Crasso far .convenire lui medesimo delfa=
propria falsità . Ma ne ha ella d'uopo la verità , e la g·iustizia! 
Non dee forse bastare, che la maschera sia caduta all'uno dei 
masnadieri per conoscere i suoi complici, e le loro pet:verse in. 
renzioni ? Consultate , non dirò Uìlosofi. , ma per fino i farrag-i
~·osi chiosatori criminali : malgrado alla loro ferocia, alla loro 
l~noranza , fllle loro contraddizioni , tutti in questo s: accorde
ranno nel ruenere malig·na, calunniosa quell'accusa d1 un fano, 
del quale ci si 'danno due tesrimonj, e l'uno di essi provasi àubor
nato : "it-:J te uno corn.pto , dicon eglino, e( alli corrupti pra sumuntur 
(zs). ~due tesrimonj di Barelli diss~ro, come que' di Flauto (16) .: 

.Ergo nos inspicer~ awum oportes iswd 
Ut sciamus q11id dicamm mox pro teJ·timonio. 
Qui però tutte non co.nsistono le prove della falsità, e 

(:ts) :Farinac. JJ~ tqt , 9u, S7• n. s6 . Rnin. ConJ. 36. l. 4• n, !1. C•i4, 
l'ap. Con. 7S· col, :t. M:~schard. lJe pro~at. Cond. 040 n. 6. V~lli /Jijes• it:~ 

0-~li- .A"usati Cap. de' tenimoni . ' · 
(a6) P /..AUT. ;,. l!.~nlJIP a, J · s,, " rçr, ''~ 
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della subornaz,ione • Barelli , Corri , Lorice , Bonalini tutti fan~ 
no. a gara. :per essére varj, incongru~nti, contrar; nelle loro dc::
posizioni • Epoche ,, luoghi , pensieri , discorsi , circostanze , 
tutto. è diverso., tutto . vi porta impresso il dito livido della 
me!l'"wgna, Il risultato, dì tali essenzialissime varietà ed incon
gruenze , presentad un quadro del 'Borgogna , o di Salvator 
Rosa. Altre cij queste rig'L1ar~ano. i diversi tenori , e i 'diversi 
capi del discorso , ·che mette si i!l. bocca. a Vasti~ come tenuto
da Buzzi ; altri riguardano la stagione , il tempo , e l' ora per
fino rife-rita divasamente da tutti quei , che ne parlano ; altre 
finalmente rig~uardano l' incompatibilità de.' diversi luoghi~ e del
la. situazione precisa del V a.sti A 

Abbiamo. vedllto, che non altri ,, che Barelli è autore· deW 
, anonima denuncia. alla Conferenza .. In essa si dice , che il De

nunciante non ha potuto· inq.uarcare le prove del fatto , che vi 
espos.e • Queste prove non sortono neppure quando Barelli rinnova 
denuncia neL suo primo esame di Como ~ Compiesi ii processo 
offensivo} si procede contro Barelli ad istanza di Bttzzi, e solo 
è allora che questo Mago Sabino fa. comparire in giudizio. Astha-· 
rot , e. Belzebù ; ma queste comparse perchè non inquartarlr: 
nell' anonima denuncia.? Se in allora non v'erano prove, se in
allora non v'erano testimoni del fatto. denunciato· ,. e si diceva. , che 
non v'erano dall.o stesso. Denimcìante , è forza dire· , che· essi fu
rono espressi dalla testa, o pi"uttosto daÌla ventraglia di Barelli ·. 

:r. o. fog. J. Da B~rdli si ~a dire a Buzzi ndl' occulta ·delumda, eh-~ .ra ~ 
rdb~ mr:glzo, che 1 francesi occ,,pa.nero· lo stato : e nella. sua de
,ElUncia espressa nell" esame ·gli fa dire in quella vece , i francr:si 
dàon!J urivare a mJmen ti in qncrt!J sta.ro. Là sì accenna per mo-

P. o .. f'"og. rivo· della sua buona opinione- per la venuta dei francesi la pro· 
:z.o3 e 2.03 t. spera{_ionr: d.:i nego{j , e il maggior giro· del denaro, qui si ac

cenna invece che i francesi dèvonfl yenire a portarci ii bene del-
. la libertà ~ Qui Barelli agg·i unge di più, che Buzzi persuadeva 

il nipoté del vantaggio della venut-a. de' franctisi , li nulla. dj e 
P~ o.fog.1.9 7 su qùèsro proposito. · 
e t. Bonalini mette in bocca di Buzzì un desiderio , che i fr.anQ 

cesi sì renctano padroni dello Staro senza renderne alcuna ragio
ne; Greco ne a ;segna la ragione tuttn.. nuova,. perché ne sarr:.r-

'& D simo bene trattati o 

fo~~. ;o~ J~o. ai ' Un' alt~a rag.i~ne ancor nu~va: non n'!enzionata da alc_uno 
u t, ne adduce ti Corn,. facendo. d1re. al BuzZl , che venendo z f ran

cesi J'ares.Jimo più ben regolat i,~ si sarebbie (atta miglwr g·itmirJa. 
Ma il gélg·lioffo Larice fu quello ·che p1ù d' og·ni altro . di~ 

menticò la lezione , mutando. tutro il discorso. di Buz.zi, e facen~ 
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dogli dire, ·= l Milanesi ridono per !Lt venuta de' Francesi =Se. 
ì · Francesi vengono ' vog'lio essere il primo ad andargli incomro a. 
festeggiare il loro ingresJo = Voi altri la srL siete tanti coglior:i' 
a credae , dze dobbiamo avere paura= Siete matti a pensar male 
dc' fr..aneesi := TTz sarti più commercio ,fi'orirà la nego?_iazione, sarti: 
più a buon mercatq il vivere E COSE SJM ILI= Se si lasciavano 
dire a cùstui le COSE SIMILI non finiva più di p~rlare, e fa
ceva di Vasti un'eloquente ripetitore d'Accademia. 

A quale pertanto ci atteremo di questi discorsi ? alla prima 
denuncia , o al testimonio prez.zolato , all'.oc.culto .accusatore , od 
al palese inimico ? a nissuno ~ 

· Più risentita , e più i.pcalzame è la varietà di costoro rap
porto alla stagione , al tempo , all' ora del notturno colloquio 
~l v~ti. . - . 

Vasti ·fu a·Milano alla Santa Croce 1794, vale a dire ai~ di 
Maggio, e ne' dì seguenti era rimpatriato. Tra la venuta, ed il ri-
torno non e rasi assentato da Dervio a un dipresso, che una settima- Lib. 3 P. D. 
na • Ci si vuole tàr credere , che il discorso tì1 tenuto dopo rimpa- e fog. 23 r. 
triato il Vasti , ossia meglio poco dopo Santa Croce • Barelli dice, · 
che Vasti .era di freJCo yenl.lto da Milano , ed altrove che era da.. Lib. 

3 
P. D.· 

pochi giorni gwnto da Milano. Anche il Corti aggiunge, che /ll fog. 2..6. 

poco dopo la festa di Santa Croce, 11 Larice egualmente si sovvie- P. D. in fog.' 
n~ , ch' aa dopo Santa Croce, che era solo qualche giorno , che 6 t. •_ e _7-· 

Vafti era ritornato da Milano. Questa uniformirà,féJ. sentire, che 
\ in, questa parte alcuno non avea dimenticata Ja sua lezione. 11 di

se'orso del Vasti non dovrebb~ quindi essere avvenuto in senso ùi 
c~sroro .più in là_deila metà di 1\hggio. Or veg·gasi come costoro 
npn parlino latino, .che sul loro missale • Una sola interrogazione 
fuori del concèrto_, ha sconcertata ty.tte le loro intelltgenze • 

Inrerrog·ari come fossero capitati rutti e tre al porto di Dervio J 

oye supponesì tenuto i1 discorso , dissero tutti francamente , co
nie il maestro ~vea lor detto , che vi erano per la pesca deg'li 
ag·oni • Interpellato dappoi il pescatore Larice , quale è la stagio
ne di questa pesca ? .risfJonde , che la pesca si fa comunemente 
.dalla fine di Magg-io al finir di Giugno • 

Ma .ciò non basta : il Larice aggiugne , che in quell' aT:z-TIO , Lib. 3 P. D, 
a motivo del freddo prolung·ato, la po èa era incominciata U1.rdi: fog. 3o ç t. 
soggiunge éJ. questo anche- un' altro motivo di ritardo, che il la-
g·o si era ìngrouato, Alrra ragione, che in ,p.ediva la pesca, bra-

. vo Larice ~ Egli diceva davvero, poi eh~ nelie Effen;eddi di Hp::-
ra di quell' anno si ra.ccoglie appunto , che non v'ebbero in ti1t~ 
to .Mag·gio, che nove ~·iorni di sereno , e daJJa rnct:.\ di M~ggio 

/ 
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segnaramente fino ai sei di Giugno era piovuto quasi ogni gi'or. 
no , ed il Terinometro fu sempre all' incirca del temperato : 
quindi un' atmosfera frizzante , quindi il lago ingrossato , tempe· 
rie non ~ncor favorevole alla propagine degli ageni • Deesi dun
que abbando.qare il Maggio e i primi giorni di Giugno , e por
tare il tempo della pesca più in là , e perciò verso la 1netà di 
Gìugno , dovendosi concedere qualche tempo per il riscalda-

l.ib. 3 P. n. mento dell' armosfèra , e per l' abbassamento del Lago • -
t>g. 3• e t. Vi ha ancora di più : dice Larice altrove , che era gili 

1tlem .. 

9ualclzc tempo , che gli -agoni erano i n frega , = che erano già 
..rtati via delle altre .rere per la loro pe.rca , quando avvenne il 
discorso del Vasti ; che n'Jn più di venti giorni por~ in qadl' an-
no farsi questa pesca : prendendo quindi gli ultimi venti giorni 
di Giugno , ed ammettendo , che la pesca erasi già fatta pa· 
recchie v.olte , verebbesi a portare circa ai 2.0 di Giugno il di
scorso dd Vasti • 
· Che ne divien dunque del poco dopo Santa. Croce , del qual-
~'& giorno dopo il ritorno del TTasti da. Milano, della fre.rclzeu.a. 
Ji questo ritorno ? Se fu tenuto il ~iscorso a stag·ione inoltrata 
della pesca dégli agoni, non era dunque ne' primi giorni di Mag
gio ; se ciò avvenne nei primi giorni di Maggio, è dunque fal
SQ, che voi fors~ là vicina al porro di Dervio per la pesca de
gJj 'gonj : Sceglietevi qu~l , vo~ete d! <JUesti due ~empi ; ma c~m-

·;'~ll)af rutti e due, non v1 e ptù fanbtle , che d.1 far companre 
·/i) ,ghiaccio in Luglio, o il tuono in Decembr.e. Voi rassomi-· 

gliate a colui , che dicea d'aver sorpreso il ladro alle sue peda
te nella n.eve , ed era di bell' Agosto • 
. Seguiamo ·ancora questi testimoni di carra pista ne' mov~-

rnenri , che lor fa tenere Barelli col suo danaro • Qual' era tl 
luogo, qual' era l' ora precisa del supposto discorso ? 

, Lib, 3 P. D. • Tutti sono d) accordo, che Vasti era sul porto di Dervio 
, fog. :u. e t. • • h co. 11 
· • Li b. 3 P. D. appo.tJgiato al paraper~o ,colle mam. m mano , e c e aacea nu a ; 

fog. ::. .g. e r. ma sventuratamente s1 bene non st accordano costoro nel restan
Lib. 3. P. D. te • Lorice dke , che la pesca faceasi di di.etro al porto i all' op

fog. : 3 e r. posto Barelli diée , che la pesca ?ovea fars1 sotto a un sno fondo 
in di.rtan{e di cìrca 40, o 50 passz daZ/11 sr~a ca.ra. Ora fatto st~, 
che -il tòndo di Barelli , ove è esercibile la pesca . non è gt:l. 
tra la casa di lui ed il porto ; ma bensì al di là della casa , I.a 
quale resta di mezzo , e vicina al lago , tra il suo fondo ed 1l 
porto stesso • Ciò posto , essendo il fondo ov' erano a pescare , 
a detta dello stesso Barelli , in distanza di circa 40, o so passi 
dalla sua casa. e ritenuto, che è a un dipresso la casa in egua .. 

· ' · le 
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]e distama dal porto.. fa pesca si facea dunque nella distanza d i 
90 , o roo passi 0al fuog·o, d' onde wrgea fuori del parapetto 
la testa del Vasti. Come dunque d i nottetempo p0revano in ta~ 
le distanza vedere costui? Notic;i che Barelli ci pianta questa 
carota in luna ve-cchia . Dalla metà di Mag·g'io. fino alli cinque 
di Giug·no non v' era luna sull' imbrunir del g10rno , c;:he I>tr
mettesse di dis tinguere alla distanza nemmeno di IO o 15 
pas§i la testa di un' Uomo fuor i del parapetto d~ un tronco, 
o dalla pun•a di un sas<;o . 

Il Corri accerta di più, che questa pesca era uno sfroso; 
era quindi ben naturale che si facesse· in lontananza: dal porto 
a notte avam,ata , e no~ si andasse a stuzzicare l' attenzione 
di un incomodo testim.onio situato in luogo da vedere lo sjroJ·o ; 
meno era naturale , che per recarsi alla pesca volessero egiino 
passare colle reti dal porto , anzicbè portarVIsi al luogo della 
pesca dalla parte deLla ca:sa di Barelli ; meno ancora {'fa natura~ 
]e , che si ac·costassero al Va-;ti . e seco si trattenessero in un 
tempo , che dovea no· occultarsi da lui . 

Vi ha ancora di più : quante varierà solo nell" ora precisa Lib . 3 P. D. 
bb • • fog . 3oct. deW a occamento col Vaçti? La pesca si fa dt notte ·, e tutn 

l' accordano , e tanto più dovea far~'>i di notte , perchè come 
abbiamo g·ià rilevato,. la pesca· era uno sfi oso • Ora Lorice dice, 
che quando si abboccarono col -Vasti ave~n 57ià tratta la remug-
g·ta , ( .sorte di reta usata a tal pesca ) ; duf1que dovea diffatti 
es~er S~à ; notte. çorui e Barelli dic()no 'in quella vece, che sta- Lib. ; . P. D. 
·vano wl porto aspr::tta;Jdo, che si JaceJ"Se naue per portarsi alla fog. 2. 1 e t. ~ 
pescfl.co'la. rc: mn,J;gia : era dunque notte, od era g·iorno? lo in- 2 3 e r. 

· dov1m Gnllo • Se era none perchè aspettare sul porto ? se era 
g iorno , ~ome -avere gi a 'tratta la re muggia ? '.friste Barelli l per
chè non_ mstruire i vostri compliCi còl taccuino nell'una mano, 
e lo statile nell'- -altra? Ma se crediarb(} a Lorice che .: sembra il 

_ pitl semplicion~, e s"era vero, che aù1 erano ·stati alla pesca, e che 
gfrr f! Vean .tratta la remr.J,ggi tz l llOU,potevano aspet tar ]a nOtte, nè Ve
dere, Vastt. sul porto,- nè andarlo a: ricercare per fug-g-ilozio. Al
meno Lonce è conseg·uenre a se stesso ; poichè non fa trattenere 
con IJO testimonio , e , collo. stromento dd delitto in m~no colui 
che sta geli fare uno .. sft:oJ:o soggetto ad una gravissima penate • 
,Quanto 11ltronde non era. inverisimile , che BareHi , e i suoi due 
complici· , • avendo sì vicina: la: dsa , ed essendo essa più a por
tata del fuog·o deUa pesca 1, che non rimanendo sul porto, voles
sero trarren~rvisi da se24to in un pericoloso · colloquio colla remug-
gia sui dorso ? .,., _ -

f 



Lib. 3 P. l!) , 

fog. >I t, 

o)( LXII, )(o 

Larice nice ancora , che si sono trattenuti sul molo pochi 
momenti ; Corti invc:ce un quarto, o una mezz' ora; Barelli, 
trovandos i su ques.ra circ.osr.anza non preparato , dice nulla • 

'.PresciiJdends.> da questa palpabile contraddizione , diwanderemo 
a. Lorice' ., çs.>me in poc!zi momenti abbiasi potuto dialogizzar tan-
a tra Barelli e Vasti, e come Vasti abbia fatto tanti discorsi , 

e cose Ji mi/i ? Domandare ma poi anche al Corti , se in un sol 
quart.o d' ora. o poco più si faccia di giorno chh.ro notte o scu
ra? Domanderemo finalmente ad entrambi , ed al loro padrone , 
a pagarore Barelli , come mai avesse a comparir sul porto di 
quell' .ora soliqtria, e· tutto solo il Vasti ? Come awsse egli 
a tJattenervisi a tàr nulla, e non v.i .av~sse .a comparire appunço 
che per servir di catastrofe alla l'J.'rag~dia , ,che eg·J ino avevan~ 
congegnato contro dell' inimico Buzzi ? (z7) 

Ma non ci trattengano pìù questi labirinti d' mmna tri
stezza, ed invece riassumasi il sin qui, detto sopra di questa 
prima .accusa • · _. 

Essa non portava un delhto , ,che fosse -sog-g·eno alla pro
cedura .crim.inale nè per diritto comune, nè .per dir'itto municipale. 

11 Governo medesimo non avea ordi:naro, pèl diritto dei più 
forte , che Buzzi ne fosse inquisito • 

La verificazjone di essa fu Ì.Q.lTapresa tre mesj .dopo la car
cerazione di Buzzi , e sette mesi dopo la demincia • 

L' unica proy,a .offer_t_q.p~ dal Penundante segreto è un det. 
to di detto , che non si è verifi.~ato .~ - L'· .unico testimonio . in 
causa è lo stesso Denunciante. 

Gi~seppe Vasti .tinico anello di prova· del preteso discorso 
imputato a Bnz.zi , e dell~:t contìdenz..a fattone a Barelli , neg·a il 
primo, c smentisce l' _altro. ,Nè )3arelli, nè Vasti furono redar
guiti a dovere , nè conf~pnrat_i _. 
- Barelli è il primo , ed unico amor della 11eg-rera denuncia 
perchè non altri che da lui nacque la cognizione di questo far~ 
to , non saputosi da altri , che alcuni p.~esi dopo l' accu ~é!c. 

B~relli finalment~ è Caluniat0re; I. Jlerchè è inimico~ pro.-

(~7) 1\imatchisi di più , _che essendo 1o ·stesso Vast~ pesc.ator~ di professio
ne , ed essendo il di lui' padre in allora uno degli A pp_al~atori - del ' 'Lago di 

1 

Dervio , non dovea al certo stare in tal tempo H Vasti , se. era vièino a nÒrte 
là sul porto colle mani alla cintola ; , ma bensì dovea -egli pure essere..i~_piegat~ 
a prepnrere gli arnesi per la pesca degli agqni, cht; si fa infatti 1:1 notte ~van. 
zata dagli Appaltatori in nltro più ampio luogo , e tutto aÙ• opposto di quello 
del Barelli. Se poi era di notte, 'non dovea egli essere impiega to a.l. propdo 
utile nella pesca degli agoni ~;:olla remuggia 1 
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varo di Buzzi ; z. perchè avea minacciato di perderlo coll'accu, 
sa di Giacobinismo ; 3• perchè avea una causa prossima di de
finquere, atteso il suo contrasto per la occupazione della !Giarra 
nuda' della Conmòità di Dervio sosteuuta , e difesa vigorosamen
te dal Patriota Buzzi; 4· perchè si era congiunto con altti pro
vati nemici , ·ed ac<;:·usatori di Buzzi in questo stesso giudizio ; 
5. per la confèssata diffamazione da lui sparsa intorno al p re
reso discorso di Buzzi col Vasti ; 6. perchè si fece segreto de
nunciante per farla poi da testimonio; 7· perchè esaminato su · 
ttitt~ altro • denuflcia egli uitrorreamente l'inventato discorso ; 8. 
(1.8) perchè produsse se non delle false prove della denuncia, non 
.nominando altrg che- il Vasti , che non ne sapea: ftulla ; 9• per
chè negò , malgrado le prove contrarie esistenti in processo, le 
relazioni , e l' inimicizia con B.uzzi ; xo. perchè ha tentato con 
sugge_stive il Borlazzola di Miiano per trame prove dei giaco
binismo di Buzzi; II. per aver, difusa la notizia dell'arresto di 
Buzzi anzichè seguisse ; 12. per aver festeggi:no con· Bonalini ,. 
e Greco con notturne- imprecazioni ed inrettive la riescita pri
gion_ìa d l ·Buzzi ; · 13"• per il suo pianto , per i suoi d mori , per 
le sue smanie T e per- la sua emigrazione alla venuta dei francesi 
in Lomba+dia,; ~4- per la proeurata: transazione sull'accusa con 
Butzi T d~ lui çpnfessata; I f. p~r la invenzione, e subornazione 
di due suoi èlome.stici per testimonj , onde · deponessero la falsi
tà; r6: finalmente per la. variazione tra l' occulta,. e la palese 

.. sua denunti'a , per la disonanza e per le contrarietà coartar~ coi 
pretesi testimonf , e col compHce , e coaccnsatore Bonalini tanto 
inrorno allà qualità de' fatti , 't;quanro intorno alla prefinizione 
p~ù sos_tanziale de' tempi', de' luoghi , e delle circostanze • 

Tale è la prima accusa , e tale l' autore di essa • Sospen
dasi quella gfusta indegrtazione ~ e quell' interno fremito r che 
all' ~nime sensibi)i ~agiona il quadro desoi<tnte di sì perfida con
giura. ,. chi! oppresse un' inne>cen~e Cittadino , per mirare chi ne 
vie:ne a mano· con) Barelli, irr questo giudizio • E' questi un'altro 
accusatore r un' àltro · ar~eflce! di pertìdie· , un' altro appressare 
dell' innocenza da Y.otare alla pubblica esecrazione ; questi è ii 
Dottor Bonalini autore delle seconda accusa. • 

~· Seconda Accma. 
Il disegno dj quest' altra: accusa offi:e una: siffatta rassomi

glianz-a colla prima , che fìorza è ravvisare in entrantbe un par-
\ \' "\ 

_(:.9-) !fuinsmodi depon:tio, ultroncz'uttem, nz'mt'amque animositatem ipsiuJ 
teuu !apteru • eum a testzficando repeilir. Farinac·. d'e Teu. quot. 6o. n. 33• 
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.to g·emeilo della .scuola medesima . Come BarelH avea riport~to
Ja prova dd di~corso fatto da Buzz:i ·al•la .testimonian:z,_a· ~i Giu
seppe Vasti , e questi .!' avea smenrito , .per egual g·msa il Dor~ 
ror Bonalini riportò per ·prova del secondo ·. d.iscorso fa~o da 
Buzzi la testimonianza del Cittadino Gerolmno_ Schenardt ..;çon
giunto di sangue al Barelli , e suo stesso cliente , roa ·questì ·fu 
onesto abbastanza per ismenrìrlo anch' esso • ' 
· Se non che avendo -presenti to .) Congiurati , ·che la prima 
accusa non avea prodotto contro di Buzzi , se nu!l un pr:cett? ,; 
e una singolar diffidenza nel GoverniD, e nel Capiral:ìO .d1 G1u-, 
stizia , che aveano ordinato di tenerl0 cl i vista, -v-i~dero gìl Ac.
cusatori ·la necessità di rinf0rzar.e tà'l ·poco ' la secoNda accusJ. , 
ed invece di dar lo Sch~·fiaTdi, co:me il Ya:sri , 9.ual -semplic 
espositore di un discorso sospetto fatto• {,i{i.• Buzzi ., si dis:.: 
se , che H discorso era ~stato r:enuto da Buzzi medesimo · 
collo Schenar.di alla presenza dello stesso Bonalini • E siccome 
el potea essere ravvisata come denunziante o Accusatore , 
e quindi perder la fede di testimonio , ma-ssime che quando 
Schenardi non avesse voluto vendergli laì sua fe·de , egiì'sarebbe: 
r-imasto testimonio unico, ehe fècero i T.rium:viri ? Studiarono,: 
ehe il Cancelliere Greeo avesse ad ecGita.r· Bonalini con una iet 
tera· ( malgrado che fossero sì vicini , e in · sì t freqhehti <>ollo
quj tra loro ) a domandargli · contezza , se in Der:vìo eravi uac
eia di gia'"obinismo, oppur anche se- sapesse , ~he 'Buzzi '( abi-' 
tante in Milano ) fosse giacobino ; eh~ egH , ·ris.pondendog·li ,~ . 

·avrebbe esposti i congeg·nati di.<r{:~si, che il Cancelliere avreb
be trasmessa la lettera alla Conferenza, e che esaminato Bona
lini , Buzzi sarebbe -stato per.duto • Così $Ì decise , te si.-eseg·tù:, 
e così avvenne • · · 

· Qui non vuols1 però ammet-tere "un,. aJiro tentat-ivo g'ià fat.! 
:tib· 3 P. D. t o precedere da Bonalini, ed a cui non •ér,edet_ie. poi.d:i a·ppig>~iar.: 

fog. 3J r. 8'1 • Interrogato Bonalini dal Br~tore di ·BeUag.gio ( incarica-ta 
di far sorvegliare i1 Vasti ) se g'l.i· .fosse noto.., chè Gi-useppe 
Vasti di D~rvio vodferasse disco.rsi sospetti , rispose, .c-he V asti 
era .buon figl.iuolo , ed incapace . -de' motivati discorsi. Da (]UÌ 
Bonalini prese argomento di denunciare ultroneament~ .al >Pre-
tore , che un anno , o due avanti a quelL' epoca era· capitato in di 
lui casa il Dottore Buz~i di Milano, che in r-ale occaswne avea 
fatto dei discorsi piacevoli va;pporto ai 'Francesi ; non ebbe però 
presente il Pretore,· che Bonalini gli accennasse 11é che da 'hu{{_i 
foss,ero Ietti squarci della costituzione fran,cese , nè che -si trovasse 

idem ~37et . pT<:sente lo Scnenardi, né che yz foçsero .pcr mangiaryi i maronì • 
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n Pteiòrè incaricollo di vegliar S!Jlla condotta di l3uzz1', e '1di 
avv•e\itìrlo al CatìO C01l tutta rÌierva. . . • .. '., . 

P . Ndrisi , che qu~s~.o discorso di Bonalini col rretore seguì il· 
gìo~no aJ?pf€SSO _alla r?ttu~a. di _Bon~Jini e ~uzzi , e eire~ trç 
sèttll'nan~ dappot , ( gwrm 1mp1eg·an all' oraln~ ~ella. çongmra )' 
c<>mpafv_, la: denuncia alla Conferenza , e oop. al' Pretore di Ber- ' 
laggio , e vi comparvero pure , e gli squarci deJla costitl1zione , 
e Gerolamo Schènardi éd. 1 maroni . Qnahti cpmmenri non po
trebbonsi fare a questo primo abbandonato teQtarivo ? Si ha 
però· troppo da dir~ .ra.ppprt9 al 'seçpndo , per t_ranenery·isj più 
a tnngo. • •· . 

'Tanto era ii Triumvirato persuaso ddl' infallib'ile riesçita 
dell ' ordiù cong·iura, che ne la preconizzava palesamente in Bel~ 
lana , ed iti Dervio con isfronrar.ezza) u,n mese pr1m.a dell' .ar~ 
resto nel Buzzi o 

. : Ma 110n preocupiamo if mo1t.o , che resta a dire sull' Autor 
di questa accusa, finchè dell' accusa medesim a non si è mostra
to il ness_uno fondamento ·, e l' innoce.nza perfèrla di Buzii an-
che éer questo titolo • { 

. .Schei).ardi unico testimonio pr.oqotto da Bonalinì , tinica 
prova, çlie offri vasi da1 de.nundanre di quest' accusa, Sehenar
di la smentisce o Que~to testimonio probo attaccatis_simq al go
verno, .d• allora ,. tmito coi stretti rapporti di sangue , di clien· 
tela-_, '·e di amicizia 'col Triumvirato , p·resenti&simo d'i mente a_· 
t utte le più minute .cjrcostanze di un abboccamrnto realmente
seguito tra lui , e .Bonalini con Buzzi .nel Novembre del I793·,• 
al quale ,abboccamento Bonalini riporta il _sog·nato · discorso , 
Gerolam0 Schenardì non trova nel f-èdele deposito della sua 
n!emor;ia questo discorso medesimo , nè alcuna delle circostanze· 
rtmarchevolissiiue , onde Bonalini lo .ha accompa,gnato o Ecco 
cç>m' egli risponde ·alle redargazioni ed escu1.sioni intorno a que
sra accusa :::;:: Non h.o presente, che Buni abbia in tale occasio
ne J!.A·RLATO]) El FRA N C ESI nè letto libro di sorte alwna = Po.r
soben dir~ d'averlo in altre occasfoni sentito a discorrere de' france
si CON JN]) JFFERENZA, e J'Ùcome di qnesti affari io ne par· 
lo meno ch~J posso, ed èssendo il Bnni uomo P RL'DENTE; NON' 
CREDO, CEE ]JOSSA AVER ESTERNATO P ROPOSJZJONI 
CONTR.AJ:iJJ?, AL NOSTRO 'PBINGJPE, mas.rime ,con me , che 
rispeuo troppo il ,~zio sovrano, e siJn buon J'!Lddiro ; onde se aveui 
preJente, che But{l avesse fat!O qualche di'scor.ro dei franasi, lo dlrei ·o 

Sembrava , che restasse sfumata con tale rist ltanza l'accusa 
di Bonalim , non offrendo il processo alc1m' altro appoggio, nè 

P. D . 
Rubini, 

Pellegrini# 

l'. O. (og. 
:1.8. t. :l.jl . 
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(:ircostanza , sulla quale poter dilatare intorno ~ quest_o fatto- te 
ticerche della giustizia. Ma dì quali soffismi non si amlJl4Jlta. la. 
passione , _allorchè lo scopo del Giudice coincide con quelfo dèll' 
acèusatore , allorchè si vuole trovare un delinquente , e non , ~~ 
placida verità: ? Si disse , vedi stranezza ! che Schenardi çon: t'!-
le deposizione. non escludeva il fatto. Tale è la • !ogica; r del~a. . _ 
prevenzione , e dell' interesse • 

Due. risposte a. questO strano pensamento ci offrono· fa Me
tafisica. ) e la. Morale .. 

La teoria della: reminiscenza c'insegna, eh:! è Io .stess n 
non ricordarsi di un' idea, ~ non averla avnt:t mai , poichè tan:, 
to nell' un caso , che nell'altro eguale è lo stato dell' animo ; e
guàle il riposo nelle fibre del cerebro • Parimenti c' insegna. , 
che- scosso quel fascio dr fibre , alle quali: sono annesse. lt:ì impres
~ioni di tutte le idee di un fatto , è difficile~ cbe aL n1ovimen
to delle une· non siegua lo scuotimento. dell' altre, e così , che 
richiamate le menome circostanze di un fatto , le più esenziali. 
noù ·abb.iano a risovvenirsi , il che avviene mass.ime , se non un 
solo organo del corpo 1 ma. due. o più operarono nel fatto me-
desimo .. (29} , . ·' · · 

·se consultiamo la morale, ella c'· offre i ri~ultati medesimi ... 
Il richiamo delle più minute circostanze di un fatto · non. hisda: 
addìetro le più rimarchevoli, massime se. quest' ultime er!lno tali 
da stuzzicare la: curiosità , l' interesse ,, i giudizj' della mente; e 
i sentimenti del cuore. · 

Gerolamo- Schenardi si ricorda: benissimO' la stagione; il 
luogo~ lt ora medesima del trattenimento ,)e circostanze più mi· 
nute di ess9 , che vi' si fece , chi vi sopravvenne .dappoi : fu. 
d' A urunno·; fu Buzzi, che accon1pagnò me· da Bonalini; era di 
sera; mangiammo i maroni; eravamo soli noi tre ; partito il Buz
zi entrarono a cercarlo due barcaroli, e li nomina. Come· non 
si sarebbe altresì sovvenuto lo: Schenardi di un encomio , che 
avesse fatte. Buzzi de' Francesi) o di un' allarme sulla loro ' vici-

{29) ,. Giova ri flet tere, ( disse [o.. stessOJ 'r"ribunal d'Appello, nella sua Cott
" sulta .al Supremo Tribunale di Giusti'zia), che non trattavasi soltanto. di nn 1 

, discorso cadente sorto il senso dell' udito ;, ma altresì di un fatto, qua~e è: 
, l' estrazione, e lettura del supposto libro cadente sotto il se n sa della. VlS U . 

, ( aggiungasi il fatto proprio de1lo Schenardi d• aver riconvenuto Bttz21) , e 
,. quinçli essendo cose di rimarco non sembra , che qualora fossero occorse allot 
,, presenza ddlo Schethtrdi, le avrebbe dimenticare, 111,assintamente ~ fronte 
,, delle f 1ttegli escussioni : non astante fu sempre costante in di-re, che fton 
., se ne dsovviene • " 
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na venuta, se l' uno e l' altro itrta.vano i suoi sentimenti, i suoi 
interessi , la sua prudenza ? Come non avrebbé rammentato 
d' aver veduta in allora per la prima volta la Cosritu~ione fran
cese , cos.;. tanto inresessame a quei g·iorni ? Come si sarebbe. 
dimenticato d' averne uditi degli squarci, se pur non gtien:e sov
veniva il tenore? Come non avere almèn presente, che da· E'uni- in 
rale congiuntura si parlò de' Francesi ? Ma almeno non poreasi 
obbliar certamente dallo Schenardi. cl' avere-, come a:tresra Bo
nalini , contrastato , d' aver rimproverato Euzzi , d' aver insom
ma agi ra in quella occasione ! Tutti i suoi org;:.lfli del corpo , 
il suo spirito, la sua mente , i snoi sentimenti furono stuzzicati, 
attivati in cosa, del massimo interesse , e dd massimo urto col
la su~ fog~·ia di pensare , ed d non se ne .ricord.a ? . Qt~esra di
menttcanza altro non è dunque , c-he .una prova d' mesi?tenz-a • 

Ascoltisi diff.·ttri · Io Sche.nardi medesimo, quando la giusti
zia stessa trovando incompatibile questa dimenticanza colla veri
tà Elel fatto ·, e per dò solo compatibife- colla inesistenza di 
esso, .ne lo redarguì in un secondo esame. lo posso dire , ris
ponde Schenardi, clze non ho preseme niente , e che non è vero 
niente = Quando io non l:zo pt·esente una cow , .dic1 egli .alnove, 
dico d.i no, e .dc.:ome io non ho presente, e-h(: sii seguito iTr ctt
.sa del Bonalini, quanto dice la pusti{_ia, così llù decto del à:r; 
to, 'he non è seguito = Qnand& non mi ricordo, che sia .regtritq 
il discorso fatto ·dal' detto Dotto~ Bìq{i in (.as_a del Fanalini 

1 
~ 

cile abbia letro il: librù ·come sì dice , io giti dico di no, percM 
non ho presente niente -= Non i m endo comr:. il Dottor l3onalini 
POS$4 -AVER DEPOSTO contro il Bun_ì, e T.AL COSA LA Rl
TEUGO P E_R VN' JMPOSTURA = Dai di.scorsi ·. che s.i voglio
no fcqti .dal DfJttor Bzqrì non mi ricordo d' aYerne sentiti , ea 
mn_ì posso dire di certo di non aYerne mai inteso dal Bur.
.{ì ::: Non ho sentito nient~ ' e non e mica l'ero. 

Che più ? quand' anche si volesse ritenere per ipotesi , che 
Schenardi 1)9P escludesse assol.urameme il pretFso .discorso di 
Buzz.i pet difètto di memoria , lo1 esdudeva però pei sentimen
!Ì di att~ccamemo al suo Sovrano , e d' indifferenza rappo:rto ai 
Francesi , e caurelosa prudema , che eg1i ascrive con cognizio
ne di causa a Buzzi; eg·Ji lo esdude col far conoscere , che egli 
me&esimo era di un caranere di noi1 soffrire in altrui discorsi 
peri.colosi • Queste circostanze dep~sre da un testimonio irr~fra
gabtle,; R,erchè introdotto qali' Accusatore , perchè semplice co. 
nascente~ di Buzzì ( e non a111ico, come gratuitamente si vuole 
.asserire in processo ) , ed altronde clienre di Bonalini, come s~ 

'• ~ 
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,disse , e çong!unro di sa,ng·ue a I_3arelli ,_. queste circostanze for
tl.Davano una forrissi1na presunzione moralt! clelia, . intrinseca· im
possibilìrà dì_ questo discorso • Quindi se lo Schenardi , col non 
ava ne idea ., n;.- . escludea la esistenza , col mostrar ne poi 'il con• 
rrf.sto , rnorale col carattere proprio, e con quello di Buzzi , ne 
escludeva, ancora. la morale possibilità • Non facea d' uopo cer
tamente esser~ Capo di un Tr;ibunale Criminale per vedere qne-
_sti ovvii risultati , che non poteano sfuggire al semplice uomo 
di buon senso • · 
, . .Ci. permetta _ Junque il G~udice , ossia I'. Inquisitore di Buz
~1 di ritenere col buon senso , che Schenardt avea for1nalmenre 
'mentita l' accusa di Bon.tlin( • 

·Avea ben tèmuto il Triumvirato dalla probità di Schenardi 
.'J!Iesta mentita '· qu indi A è , che tutti tre: circondassero il Giu
_dtce quando doveva esaminare Schenardi , e finito l'esame tro
vasser modi di trarne J di bocca il risultato ; ma come rip-iegarvi ? 

.f:a loro perfidia trovò questo difficile ripiegò : dessi pelìò 
non seppero variare stromenti ~ e la qualità litessa di questo ~i
piego fa veder.:! la mano, che lo ha congegnato. Finse_ro, che 
Sch~nardi privatamente si fosse r~t}:arrato col Giudic~- locale R,~
~ia, .che era stato rldegato ad asst~mere le iiformazioni sull' aç
cusa di Bonalini • e che ayea sentito la giudiziale smentita dell'? 
Schenardi, e cne questo Gjudice coniì.denzialmente lo avesse 
Joro significato • Per tale g·uisa t!SSÌ avrebbero deposto de.!L.o:t stra
giudiziale ritrattazione dello S chenardi t ed avrebbero dato 1na_g;~ 
gior pesò all' accusa. . .~ 
· Questo tar.do ritrovato non rasson,iglia egli forse a . quei~ 

lo di Larice e Corti, che depongono il di11.corso del Vasti 
.onde dar peso all' accusa prima di Barelli ? .Possibile', che 
la natu.ra , eh;> è sempre varia in ogni fatto al dir di Ba
èoiìe di Verolamio, abbia qui combinate questa perfetta rMnti· 
tà di circostanze ~ e eli mezzi allo scuqprimento di un fatto? 
Barelli nomina Vasti come tè'stimonio di un discorso di Buzzi , 
e Va~ti g-l~ dà 'Ja mentita; Barelli fa sortire in à-ll0ra dal suo 
cerveJfo come dal cavallo rrojano ~ due testimoni per convincer 
V<j.sti di reticenza. Bonalìnì in egual guisa dà lo Schenar,di per 
tè'stimonio di un altro discorso di Buzzi , e Schenardi gli dà .la 
mentita • Bonalini vi ripieg·a per eg·ual mo<}o' dando se stessq, e 
l' amico Greco di greca fede per testiJl!o~j di una ritrattazion,:: 
tragiud'ìzia!e 'di tale mè'ntita fatta dallo S~J{enardi "!-l Preror~ .ij.e2:ia, 

e Schenardi , e Rezia danno ai duumviri la stc.'ssa mentita. Non 
ci pa~ e0ti di vepere nel contegno di 'luesto Triumvix;aro l' im-

. · postu· 
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postura ,. la menzogna ,_ e fa. cafunnia personi~cate comparir St!!fe 
scene di quesTa' tragedla l' una. sot!o le semb1anze del Cancellie
re , P a:! tra: sutro quelle- ùeWex-nobtle, e la terza: sotto· quelle del 
ba:culare- Bonalini ? Ma. punto ITO'n si prese pensierè' il TriunJVi
rara deW esito· di qu·esto· nuovo loro garbuglio ;- punto· non tè 
loro p_aura ~· i-nfal_libile s111ent!ta: • che dovean _aspettarsi di q_nesr.? 
poca mgegnoso rm:C?v~ro ? Dtcane che vuole Il Pretore., dt~s~ 1l 
T.riumviraro Bonahm ,. e Greca saran sempre dne· tesrmtonJ tr-

' ' ~e1ùovibiH di 'quesro congegnato discorso , ed avremn cosi pro-
;,ata la circostanza: della conféssione stragiuùiziale dello Sche

. nardi: y. lx quak elide la forza della: sua: giudiziaTe negativa •. 
Sciocco pensamento- !· Norr sapevano i, perfidi , che quandr 

anche: cento restimouj i.t-refrag·abili avessero pr9vai:o il discorso 
fatto· l'oro dal. P 'retore· , essi non aveano' av~mzaro· nnHa: ne-lla 
prova del.~a:. confèssiorre stragiudizi'ale deliO' Sche.rrardf r sta~ a. a:n
che d'a. lut Impugnata;- non sapeano ,. che fa loro depostztone 
nozr era: una: testimonianza· ,. peL'chè- erano accusatori ; iwn , sa:
peano • che la· melerrsita dr questo· d trovato .. ne di_scopriv~. _la 
menzogna; non sa:peancr Rrralmenre· ,. che tutu ·qu·esu tentanvt , 
qu·esre· insistenze-, q'ues:r sfor_zi, per~hè Jà denuri_cia non cad'esse 
a votO' erano· afrr-etrantJ p·asst sul ghtaccw segnati da altrettante 
cad'ure· ,- e· .~ompime.nti _di c;apo·_, er~mo tanti squarci nel velo , 
che· ri~op;1V~ Ire lo~o' t!npost~H'a· è· k loro' c'alrr13nie· -:_ . •. P. o. fog. 

3
z 

G1ovt cw· nulla meno· dr '\T'edere:, .. come· 1f . P' retore Rezta r, 
1

.p. fine al' 
sme-ntisce la supp·osra su x c·dtt:fiçfenza> della confessione . sgag·iu:. :r.f3, r .. 
di'Z·iale: di Schenardi •. Nèl gromo appresso àdl' esame· , dic' egli 
'Scftemtrdi mi ritrttCJvà' ltt szltt dèposirione ,. dicendomi eh~ egli __ di-, 
faut non· avea p'r'eseme· il dhcorso, e che· QUESTA COSA ERA 
UJV M..&LE, CHE FA'CEtrA· IL C.AUCELLlEKE ,. E IL D.R 
BONA'LINI CONTRO IL DOTTORE B·uzZI PER ALCUNE 
1J1SSE.11SlONt , C'RE. PASSAVANO TRA LORO,. cioérappor-
t(}' al Bonalini per un· fondo·_;. clic· il Btl{ri' rif~vò di . ragione di 
lui,. e· rapporto· a{ Canee/l[ ere per· ìlJ!a r i cotftzmlfativi. Questo 
stesso· disco·rJo , prosiegu!! il Pretqre· 1 narrai tqnto''al Bonalini 

9
• 

cfze al Cancd!iae .rpa.za~mente n~l. giatcltno dt Barelli_ •. o·ve· il 
JJotta'r-e Bonallni CO LV P .RE MURA NI DOMA N DO', SE SCllE-
NA R'D I .AVEA' FUR MA'Jti Q'CA LCHE SOSPETTO C'ODTJ?O 
DI LVI,. e· bisogmr clie d'ic(t ,. clir: sict statò mat intes-o' qrlesto mio 
d~:·corso, p~rc he zl. Banì:tlini,. ed i[ Cancelliete avettno· bevmo assai, 
e~·ano auai rosse in- faccitr" e mctndavano1 tLI'IJ alito, clze rzttiva di 
tllno • 

Stringendo i gTuppi', che al'tro aveasi _dunque contro di 
g 
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'iBuzii in questa seconda accusa ? se :nun che 11 detto nudo- iso
'lato del Denunciante, ·dell'Inimico dichiarato de!r' Acçusato. N e
gat'O g.ue~to -discm'so d~ Bt~zz1 ! eHdevasi ~l dett~o d~H' Acc.;usa
tore , e nmaneva contro .dt ltn la contrana tesnmomanza .dt un 
testimonio irrefragabile , .da lui medesimo prodotto, lo Sche11ai"di. 

Questa prima prova della falsi.t:à ,deU' accusa -non è ·però 
nè la soia , uè la più rilevante .. 

Non metteremo g•ià qui jn dubbio 1a quaJità ,, e di spia 

f 1 
austriaca, e di Denundan:te nel Bonalini • Il Pretore Rez1a lo 

l' .Q . o ,:!.J o, h' ,,Cd B J' • l' • . d J ~t c 1.ama 1110 conp ente , e ona tnt tenne mc an co a ut avuto 
' di sor-vegliare sul giacobinismo • Ei medesimo lo confessa , e se 

ne compiace , ·e ve n' ha in processo la prova scritta = . Lòme 
buon parriota at,striaco , e sotto il vdo dellrf. .u;aggi9r segretena 9 

p. o. og, 11 così egli sçriveva al C,an,cell~ere Greco ~ non p~JSso (1,mmàzo d,l. 
>! t . con}ìdl!l.rgli , ciò .clze mi avvenne col Dottor Bun_i .• •• . • • Io non 

sapeva 'é.am~ dhllostrare quttst(1 co.ra ai Superiori , c h e sono prçntl} 
a confermare con mio giuramento .• gi,acché J.ono , ~ r.n' intendo 
di essere v~ro e Rdele · suddùo del nostro Soyr ano, pregando/o .di 
farne TJSO di questa Jnia pu il vantaggio dello Stato' , e per t'in
teresse del nostro augu.rt.ç; Sç;-v.ra179 .u;_tto il y_clo della .maggior se
lFetena, come dissi. 
' P In una- seconda denuncia , si tols.e e_g'li affatt.o anche l;t 
maschera dal volto , e non volendo forse dividere con ,a.lrri il 
guiderdone del .s.uo spionaggio , o il merito della vendetta, sqjs-

:P, o. fog.Io 7 se di.~;erramel_lte ali~ Gonrere.nza: = .Dopo che ho t:s.ternato .umo 
e 1os t. il {èlo a pro del n,zio .Sovrano per una giustissima ~a.u,Ja 11ertent,e 

sopr(l i lic.~.nriosi dis.c.or si ce n mi s. i in .Dervio dal JJot.tor BùuJ, 
ho dov,ulo 1ro-vare Jll.2 sommo dispiaci.,mento • · 

La lettera da m,e dire(ta a questo Cancelliere del Censo 1 clz,e 
appunto svelava, quanto c.ra pe,caduto aW Esponente , era scritt,a 
solto la sal-vaguardia di un ìmpen_etrabile segreto. Ma in seg.ui;_o 
a_Zle 'p iudi?_iaZi · cogni?_ioni presesi da .f.UC.st_o Cq.meralc Pretore non 
se n,~ _e j;atto' p_i;ì in Dervio mistero • . 

Giacché però rivaentememe ho szthordìna-to, qz1.amo mi .~ 
emerso in un · oggetto si delicato , e che i.nter~ssa il ~orv 1:ano, e ),o 

~tato, .è be.n_e, _cl;.,e j.o u.migli alla Conferenrt;J. gwernatìv.a og1.1i 
altro anneddoto relativo allo stesJ'O oggetto, e !Jli altri licCJ;qi.{)s·i 
discorsi, che scatunrono dal Vottor lfun_i. Non dubitaqdo dell• 

l o..Ita prote't.ir;ne della Confer(:n?_a CoYemaiiva _, unit:o rhnrdio ., che 
possa bilanciare la guardia, i1ella quale mi devo te!lere in faccia 
a' parenti , e aderenti del Bun.i :::firmato -· llmzl. Os!_r:'l• Ser~ 
Yjtorc Gio. Battista Eouaìini ~ 
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La nuova denuncia ~u.i men.zionata era la: nothla del <Jfs
corso del V asti: , di cui sf è faveHato nella prhna accusa,. e un 
preteso diaJ'o:g.o. da lui avutn con Pietro Cattaneo di Dervio , in 
allora .assente in estero stato • Dke egli , che discorrendo essi 
·-sull' arcesto di Buz.zi , Caùaneo parve comn~osso· , ed enunciò., 
chè. se 1l titolo, per wi Bun i era arrestata,. f os.se _mLello d'e lla ro-

t.l. .r Idem I as e t~ ba de' Fi·ancesi , caramente J'tava male, e gli a-vrr:bbero tag:iat.a 
la t~J"ta, c. wtto confiscato, perchè Ja.pev.a lfli di certo-, c!ze Bu:ni 
avca corrisponaenra co' Francesi ,, (; clze due o tre vGlte la s-ettima-
na riceveva lettere • 

Ben vedesi qui , c~ in bacca: di- Cattaneo: :Bonalini non 
meùea alc.1:1n. precisa discorsG>-. Non senza disegno ave a egli no~ 

.minato q,uesto assente ,, nè senza disegno npn. dava · eg·li alcunot 
persona per presente , ed informata,- del fatto. ~ Questa essend0 
~erò ·· una nuov.a t~lsità , una nuova macchina della caba:la· , sa~ 
t ebbeci 'lecito. d' appord al moriv:o. , per cuL abbia introdott@ 
Bonalini questo novèUo parto del suo cervello ? Pru:e ·, €'.he es
sendo gJà esauste a q,ue' di. le fnda.g·ini· della giustizia sulle ac

-cuse de' Tnun1vHi ,_ e d6lvendo B onalini dubitare a ragione, che 
Bu1.z· av.esse _a cicuperarne la libertà, gettasse sul tappeto· questa 

·auo,~a a.ccu.sa, , ri.portan.done la testimonianza ad un uomo assen-
te dallo statO e di decrepita. età., che ta,rdi , e· f-arse mai potea 
rimpatriarè ,_ on~e in aspettazione dl lui fosjie . prolungata .a .Bnz-
zi la prig-iop.ia ~ Rjescigli ~ifatti, i-n ,parre il tnisf:e _suo pe.q.sa
tn~nto ; poi..chè· fermenranclo la sua. accusa nell' animo ·. d:i etm Giu
~ice. già inacidito dalla prevenzione ,. e dal desio adulato.~:e dii 
trovar ~Ile vittime all'austriaca pusillanimità ,-,Buz11i fu in ef
fé tto tenuto prigione U'nicame11te in asp(!tta'?i'on~ del ril~p:t.tria-
m.ento di- Cattaneo , e comunque . quest~ fosse rimpatria tg già da 
V.enti giorni p-rima del ~:.ilascio dj. Bu'b'bi, <Wmunque abiti dirim
petto alla ·casa di Bona i-ni , pure Bonalini ,. Spia ed. Accusatore 
di questo fatto , tacque , nè s' avvisò ,di prevenirne la 1Giusthia, 
perchè procedesse alla ver.if}cazio.,ne della sua accusa • Non rie
scigl'i però in. tutto R sug· di'IJÌSal,l-l~nto , pe.uchè Cattaaeo senti~
to dappoi. smentì il meazognero di.saor.so di. Bonalini, e provossi.' 
perciò. a1;1che -in · qiJesto, uno. sftonta~o Calunniatore •. 

Gwvi d! intenderè l'effettivo dià10go tr.a essi: seguito .. P. o .. fog. 
Catta-neo.. 36 s e 366 r. 

Ho; s entito test è irr. Be-Jla·no. , che Buzzi sia prigione pel so--
9petto de" Francesi ;; è- egli ~ero 'Dottor Bonalini ?. 

Bonnlini ,. 
Siç!lramente.; e la rosa· 'VUO-l ,essere. caniv:a per Buzzi • Idem 
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.Cat.t_aneo • 
la'em • E' vero ? Dio lo guard:i ! 

_E qui si piparrirono • Cattaneo ~~~aggiunge ::::: lns~guito sen
.tii a SllJ'Jf.Jrarsì per il pa_e.re , che lo susso Dottur Bonal.ini fosse 
uno di qudli, _che operò per la carurazione del Buu_i = Jn ·quanto 

Idem.fog. Hs _a me 11o.n sono al fat.to .di nien.c~ rapporto alla per.sona del Chirur 
c t. c ; 7o, go Bu?zi. • 

· O;ve son B_ui dunque, .o Calunniator Bonalini , le .supposte 
CORRISPONDENZE co' Fran,esz, il pericolo della testa, e della 
conjìJcazìone, e le certe notizi_e di Catt_aneo? E sì sfacciata im
_eostura potrà rimanere impunita? E Buzz,i sarà staro da un 
Giudice . tratte_nuto prigione per lunga stagione in aspettazione 
del _rimparriamenro .di ç~rtane_o _s_ulla fede d_i questa _cal_l.lnnia, e 
il G1udic_e n' anQ.rà -impunito J 

·prin~a _di .abband.o)1àr~ i risul~ari di questo second_o spion3i
gio di Bonalini alla Conferenza, g-iovi 'di rimarcar di passag·gio, 
come rinforzando anch' eg'li Ja prima accusa di _Bar:~lli , e Bo
nalini annuncii alla Confe,renza in quella sua .Seconda delazione 
di ~vere avuta -notizia del discorso .di Giuseppe Vastj .dal di lui 
padre P rancesco ( -il quale non potè asi esaminare ·pèr ess_e,re co
gnato -~el ~u!z.m } , e taccia poi in · q uèsta st_~s~a d.elazione 1_1 ~éon
fiddiza, ph~ J?-éll' ~u}t,imo · suo _es.:;tme _fatto ·_nel ,procs::sso difens.ivo, 
suppooe a\H;:Tgl_iene fatta pre~!=!denrçmentl! L'erice e Corri, i quali 
si èli èd~Pò come ' presenti ·Gon B~relli al pisçorso . medesimo 
di Giusepp_e Va-sti ' sul porro di l)e'rvio. ·Rimarch_isi, come Bona. 
lini nq_n i.nt:rDduce gue,s~i due ·testimo_nj , s~ non do,Po );J _scarce
razione .d_i •J)pizi-_ndl :proc(!sso difi'ensivo, quando -pare, .che ·ne_Ha sua 
seconda denmnh·s.i sc;~riç~sse egli tutta 1a f-eccia del suo immondo 
gor:gùzzale ' coi}trò di ~~u~zì _? 'l\1a anèhe quando nominò Larice, 
e Corti, Bm_n-alj_ni·• ft~<::e uno se-imb~t-io da mar-j.uolo , che lo ren
~e infi.qit:ameìm~ _:snspeùò ; ~i yi · .Q_is,s_h~1ula il n01:11e 5-H B-arelli , 

l', D. fo . 4 6, dicendo , che :Ji.vFicrt rt Curti à.YetJ.ngN -tian.ra_t'o .e J'S'tJryi stata uFJ• al
tra pasona., che ·non gli no'minaron() .• •Qu~sr~ r:eticenz_a gffer.t·ata, 
guelhi ammissione sincera •di una -cabala non · __ apcor co_ng:egnata 
a quella s-tagione, quella confèssione di non .avert> .al tra conrèzz-a 
dei g·iacpbin~smo di Buzzi , S@·g·uita dal tli.rclo dtrbY.arei 'dj due te. 
srimonj J ch$! dj.co.nsi da lui sentiri ameriorment:e , e ~he furono 
da lui tacCÌlltj, SOJ?.O altJt'ttal_lt.i ombregiamenri della complicità 
nella prima Accusa di 'Bonalini, e ddla dolosità" ctèl Triumvi-iaro • 

·'l'e.ggas.i però dietro a tutte k prove di ca:Iunnia , che d 
offre il processo contro di Bonalini non dubbioso Accusatore di 
Buzzi n:,l secondo capo d' accu5a • La sua perfidia ci si spieg·he. 



• 
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rà dava1~ti agli oc.chi colle tinte più nàe , e più .caricar~ '( ~~. 
NeJP anrunno .del 93 , epoca del .supvosto delitto , ·BonflliRi 

mm era nemico di B.uzzi • .Scorre urt anno : nasce tra 13uzzi e 
BonQi.lini l' eguale- appetenz~ ~u ?i _trn~ yig·na ; _Euz.zi l' acquista • 
Da que-sto moruento Bonah_m _gwra d1 perdere Naboth : d -nol 
ge.tta da un ·balconé, ma lo precipita in .una .carcere ; quindi 
l'inimicizia, quiadi la causa· di delinguere • .M.tuan non e.~t ~ ·di
ce una Le_gg·e , ei .non. dr:fuiue acc.uJ·.atore_m , c_ui 110n dejitcrit ini
miou .• 

Era e·gJ1 veramente -questo reo principio d'interesse e di vendet
ta, che portò Bonalini all'accusa, od_ uno -zeLo ;rer il s.uo Sovr.an~?. 
la falsità dimostrata dell' accusa esclude .questo seco_ndo supposto ; 
i l primo è a~certato dalla circostanza singolare di non _ _ayer egli 
promoss_a l' accusa , se non dopo un .a-nno da'l pre.te.so .delittD , -·e 
se _non all' .e.poca appunto del suo dolore p~r ~ la perdur_a ·vign-a • 

La sortita . da lui fatta con Paolp Rub1111 poco pruua .de W 
epoc~ deH' acc.us_a, e prec_i ~amente aU' e_poca ,del suo -prim .. o ~Pl?· Lib. z 1'. D. 
naggw .co_! _Pretore -= I L _Blt{ {i me ne ha fa rta rma , che preJto fog. , 0 , 

ms la pagherà/ è una nuo:va proy~ .che J~ sola passione . .di v~n· 
dett.a il mosse .ad .açcusare .• · 

La prevadcazione del .Cancelliere , H suo abbinamento c.Dfl 
Barelli ·per us_urpare un fo_ndo çlella .Comn_pità .di .De~vio , a.ve.a 
dest.ato anche in Bonal·ini qudlo stesso sentimento , ,che .anima
va t_utri 'i C.omuQ.isti co_m,r_o di siffatta -usurpazione. Ma _:Bonali
ni abbandona' gli :interessi della sua patria , soffoca il :risenti
mento çontr.o di Greco e di Barelli ; e P.uttasi al loro _partito, 
dacch.è trattas1 di . p.e.rdere l' oggetto dell'astio comune _. 

Leg·arosi coi nemici di J3uzzi in un T.riumvirato di ,pr-escri
zione -l ordis~e s~co loro , e congiura , in continui coJLoquj , .ce
ne , ed _unioni , la di lui rovina ·. V un l' _altro si danno .i T-rimo
viri per testimoni e per sostegni delle rispettive accuse , che tra 
lor si dividono; celasi il .Bonalini di .dietro al Cancelliere , cui 
spinge a-vanti a f.:t r l' accusa per comparire egli un testimonio 
f!dla guisa medesima , che Barelli per ignota mano avea pur eg'li 

(3o) Nop sarà per avvcntuta fuor di luogo. il far qui un cenno del catatte. 
ie di q\lest' uomo _. Loquere ut te vid~.1rn, diceva un Saggio ; noi vediamo lo • 
prin1a di enlir lo · a parlare ; ma perchè non si~ sospetto il linguaggio di lluzzi 
intorno a qu-esto ,SllO J!emi so, eJ prod urr.à contro di.lu.i la tesrirno.JO·iaua i rre
fragabile del Tribunale d' Appello . Del carattere di <;J~ot' Uomo , dic'egl i nella 
Sl!_a Consul~a. cgn signi1ìcante "5ÌI!,C.Ope, dee esistere .9utzlche moJllltnento negli 
aui dt!l ·Sup,.emo. Trihu_nnle di Fo.rtra .ilfaestà, oltre 9u-1 n t o dippiù rillt/tt: 
d.1gli atti di quot(J d' -.dppello. P.assiamo a vcdé: Dona lini all'opera . 
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fatta pervenire la sua àemmda , onde ves~irsi egli medesimo deUe. 
stesse apparenze • 

Non vuolsi qui- . ommett1ere la patente c,ontraddizione , in. cui 
~addero il Cancelliere , e Bonalini intorno al carreggio tra lor 
cong~gnato per inoltrar 1' accusa • Bonalini or dice , che Greco 
lo interpellò in via soLtanto generale. sulla esistenza de' Giacobi
ni in Dervio., e et ora> predsame-i'lte·, se Bu0z,i tenesse discorsi 
sediziosi; ramo è vero, che 
· .Losca è nel 11iso ,. e t;oppa· la- bngi'a- ~ . , 

Questa _palpab1Je rontraddizione fu. rilèvata. dallo stesso Tnbunal 
d' Appello nd giudicare questa causa • Egli avrebbe potuto ri
levare egualmenre la inverosimiglianza, che il Cancelliere Greco 
in BellAno avesse a domandare contezza a Bonalini in Derv o., 
se Buzzi irz, Milano tenesse sospet.ti discorsi • Se. questa lettera. 
non fu tra · loro concertata a malizioso disegno ,, e q~1al'· altra lo 
~arà m~.i ? · · 

Sp:lrge anche Bonalinf tacitamente in Dervio una: seg,rera:. 
diffamazione contro di ·Buzz.i , cerca di scuotere l' opinion dì 
cwlprq., a_he lo fanno uomo one.sro. , diffonde de' sospetti sulle 
sue opinioni, semina perfino un'allarme sulla sua sicurezza , on
de creare così contrO< di lui il fantasma impon~nte delP opinion 
popolare , c.he serva di sosteg·no aH' accUBa . 

Se il Pretore Rezia è esaminato, depone, che Buzvi g·li fù 
denunciar~ in. confidenza , qual· giacobino conosciuto •. Se Barelli. 
à esaminato., chiama. Buzzi universalmente. noto. ,. come un ma:
la.ti~tc.rJ giacobtno; se Medina è esaminato chiama Bu?.zi· comune--

l'~ 0 - fog. 106 mente noto come Giacobino marcio 1 e chi nomina. Rezia~, Bard~ 
~.u.. li , Medina per inronnato· di questo.? il Dottor Bonalinf. Che· se 

Bonalini stesso. è esaminato, ripete la stessa canzone ; mas'ascol:
ti, corr~e da. Volpe astuta indor.a costui la pillola~- dopo c!te si 

P 0 fi sono iTJcominciati i processi, dic' eg·Ii contro il Dotn r BllrJ..Ì, effe 
,;8 ;~ ~g;p';,' ti_un verissitmo giacobino naro. a tutu,, è posc.a in peric.olo. la miél 

'YZta • 
.Ma era sì ·nota. in Dervio l'onestà,. il parriotismo di Buzzi , 

che questa scaltrita diffamazione non gli · si appfcca : Nissuno: 
crede alle esaltare malcUcenz.e de' Triumviri • Che anz1 la fam~ 
sola , che tr~smassero questi' nna falsa accusa a Buzzi , tù il ri-· 
sultato· del loro imrigo, ed ecco ).ma nuova prova della malva,.. 
ghà dell'• Accusatore Bcmalini , e de ' suoi complici ,. la fama,. la 
voce de l popolo· • · 

Inrroduce Bonalini sempre nuove accuse, e tutte· si' rasso" 
inig'liano come le tre furie • Sono questi i tre discorsi di Vasti ,. 
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·dì 'Buzii mede-s'imo, t: di Catra:neo. ·Queste non hanno sen1pre ... 
'èhe un solo testimonio, Fra:ncesco Va~ti , Gerolamo Schenat
di , Pietro Cattaneo , e tutt:i sempre egu~lmen re danno la men
tita a chi ti produce i V~sd neg·a, S.che.nardi ·nega ., Catt~neo 
nega, e Reii.a nt:g·a • Non vi 'ha neppure ·una circosranza ag·
,g·ravarrte , neppur la traccia di ·un indizio , neppur l' ombra di 
·un argomento , che .accompagni alcuna delle sue incolpa2lioni , e 
.che sia~i verificata • · · 

'Se ·tenta ·rinforzar qualche acrusa , ·lo stesso intrigo , gli 
.stessi modi _, le stesse .mentite , l' esito. stesso comprovano , -che 
ei non tenta, che accavallare con nuove menzogne le prime m~n
-zogne • Tale è l' introduzione -della supposta eonf.essione St['a
giudiziale di Schenardi col Pretore , ·e fa ·nomina da lui. c-onge
gnata ,con Bareni di ·Lo'fice, e Corti ·; ·tal' è l'aver vesrita la sua 

·accusa colla testimonianza dello Schenardi , e l' averla diretta 
. .alla Conferenza dopo d'averla già da prima denunciata nuéla
mente , ed infrutruosamente dl Pretore dì Bellag·gio ; tale · è l' a
--vere inoltrato neUa secqnqa denunda alla -Coaferenza -un .rinfor
zo all' accusa ~i Ba.relli rapporto al discorso del V-asti , dopo di 
.aver dettG 'in )In ame.cedente esame, all' epoca di cij'Ì non dovea 
'ignorare ~ue~t.o discorso , che avea più nulla a -denunciare alla 
giustizia sur Gtacobininno di Buzzi; tale è l~ av-er -detto dappoi Ub.. s P. D. 
'in un successivo esame , che Buzzi avea :moh' altre volte tenuti pag..: • e t. 

:seco
1 

dei licenziosi discarsi i·ntorno alla libertà , senza precisare 
qùì nè tempi , nè h1oghi , ·nè -circostanze , nè testimonj , dò.po 
aver detto nei primo esame ' che quella del dis.c.orso in :Dervio 
-alla -presenza dello Schenardi era l' fmica volta , clze Burr_i 11.vesse P. o.fog.:u t ' 

tenuti con lui diJ·cor si sospetti; tale è peT ult1mo la perfida in-
venzion~ del misteri-oso .dialogo .con Piet-·f<> -Cattaneo decrepito, 
ed esente. 

Le sue premure , -pa1esate.-, al Pretore , di conoscere ' i sen
timenti dèlio Schenudi su di lui , vennero dettate dallo spirito 
medes.inw _, col quale preconizzava dappoi l' arresto del Buzzi , 
pria éhe seguisse • Vedesi in entrambe quesre drcost;mze l' in
t erna agirazion~ . cl~ '\l'no sfrontato Calunnjatore , l' interna sete di 
veder sataUata la sua passione • 

Eppm:-e malgrado -a rame dimostr-azioni dell'astio, del furo-
-re , dell'accanimento di Bonalin·i , veggasi come egli neghi sfron- ~ . . d d l P. o. •og. :t:,_~ 
tatamente m processo i nudrire alcun malincuore contro e 
suo_ ~c-c_usato: Que-sti suoi sforzi medesimi. queste nega~ive della 
verna conosctura sono una prova no-vella della perversJt.à. celle 
.Mie mire A 
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Vedasi pure in proc~sso, come egli studii tutti i modi' pei" 
tenersi occulto ,. dolendosi: della pubblica voce , che lo r itiene· 

I.ib. 1 1p, n. per H persecutore di· Bu11zi ,, raccomandando nei più forti ter-
foJ .' 31 t: e 3:;: . mini aL Cancelliere , indi alla Contèrenza di essere· tenntu se·gre- ~ 

ro ,. sostenendo pèrfino ìn processo, , di non saper nulla della le t .. 
tera scrìttagli da. Buzzi, e da lui medèsim·o- dimessa in processo, 
con cui manifesravasf il morivo , e l' ori.g;i'ne dell'attr.aversamento· 
deg·li animi loro • Questi sono altrettanti seg.ni dd suu timore , 

'del rossor del deUtto, e di un irreprimibile rimorso del suo oc-
culto rtadimen-to •. . 
_ La cena notturna , i' orindfsf alla· prigionia di Buzzi, i vori 

df esecrazione· al suo nome ,, il trionf6 ntenarone in Dervio , la
sci'ando· svaporare la passione, che lo. rodea , non sono , che una 
cornice al quadro • Ma· esaminiamo· più da vicino le sembiatize 

. della ·calun~ia , che questo- qu ':ldr.o ci presenta: ne' ca.2i dell'' a c:. . 

. E: usa medestma ., 
Escusso,. e· red·argniro Honaliili. sul' tenore preciso· dei' dUe 

squarçi, che disse aver leno il Buzzi suìl:l Costituzione , persi
ste nel çiire , che vi· avea letto precisamente , x·. Che era pre-· 

P.. o.ro .. I!Jì s.c.rit:o -d alla .conven { i~ne .lvariona!e di .dàemrinare in ogrri· p~o: 
t . e 30 .. g 11Zl1CZa· tm,: Trlbmrale d;~ratwo a: tre· annr colla facGltiz· , ed autoruti 

· - 'd'i tlecid;àe [e . vertenF ., e· puniTe i ddit.d, e clze qu~sto · Tribu
nak porevct' essere giudicato d'al P 1polo medesimo , q11ando av~sse 
eoceditto ì:. ·confi'ni d'ella. sua. autoritl.t: ,, e delle léggi •. z .. Che i fo
r.estieri veniv.ano· abilitati- quafora· aves:rero soggiornato per t!iect 
anni in: Francia, a· poter es-1ere Cittadini francesi· , ed a _coprìre 
le ccrrhhe e· ,!OdNe i · p-rivileg· j dr::i fra ·'f!cesi' stessi. Egli ag·g·iunge, 
-che· ben .ri t ricordato dF questo. tenore dei due. squarci letti. da 
,Buzz.i ju itali'an:o, _perc.hi. hz q.ue!la cosa mi serviva: ~enissitno l<z.. l . 

t 1>. D .. fol ~ memoria, andrr: per a11ervi· fatto nrolt.a atren{ioue· nella lettura •. 
Et:rfido Galtmi1ia~ore ! la tua . confèssione ti condanna :· ex 

1Jre tÙOJ te jadico •. Buzzi non· poteva legg_ere. nella, Costituzione: 
ciò , che uon v'· era.;· P'unque tu. menti •. 

Era: ·in· vero un doveFe del Gi'udice inquirente di' . verifica~ 
"re su: di. qu~~to }Htnto essenzialissflllo la depç>sizione de Il' Accusa., 
~ore col confronto della Gonsritn:done cP--att.ora.. E' un assioma 
di giudspr:uèlen,za cri'miha:le , che·· tU:ttO'· quanto> si' deduce iri prò
Cèsso ,. e. molto ~ più le deposizioni ,degli .. Accusatori. deboansi _ve-. -
r iti care ,. nè si attendano·, se· non in quamo· rimangono ven-i-ficate .• 
Euz.zi medes.imo ne1 suo· cost rturo,'à.,~ea col s..ofn buon' senso naturale 
provocato tale verHìcazione ;,_ e. ii GitLdice , trovando l' istanza 
d~ll' Accusato confonm: af pres-crirto, d'alla l'~g·ge, non po~ea_nun 

asse-
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·assecondarla . In tafe conffonto H Grudice avrebbe toccata con 
mano 1a falsità:. p.:ll~nte di. questa. pane di accusa, e perciò la ca-

, lunnia. mani festa d~ll' Accusatore n~lla inesis-tema: dei· supposti 
ardcolF nell::! prime due. Constihrzioni , che fino a: quell! epoca. 
eraÌlCY. so.crite in· Francia. ;· ma~ il Giu4ice- inquirente era· egli su
scetttbile nella· sua prevenzione contro' Buzzi , nel)' unica: sua mi~ 
ra' di. àdulare il suo fr!ncipe , _paseguitando a toll'le outrmu:~ le 
omlilre· crea,te-. delfa._. propria pusilranimi'tà. , era eglf susce ttibile 
&\l'a, p.lacida.r ricerc~ della verità? Potea: egli udire il g-rido dell' 

· inf10cenza ,. c5 il' richiamo. della legge, ii!!-' ordrue. giudiziario , in 
me>Lzo, ai prestig·j di grandàza, elle_ gl'ingombravano· Io spiri

· to ?: Eppure- i-l risultato d~ . questa ricerca era troppo ~vidente pei:" 
abbs.ndi0narl<r •; ~e · gli' squarçip . che ~ic~vansi .Ietti da Bnzzi, esi-

. stevano) .realn1~o.te ' ndla: Gonstitnzione ,. siccome· questa- non• era 
a:. quell;.li stagione, lllr . libro sì conmne ,. massime. fra g!i' alpestri 
ed . isolatL vUlagg·i' del Lario·_ , così rendèasi' più· probabile. la de
posizio~ .. df B_?naUni da~ l~ diJTI~olt:!-' ,.. c~·· egli avesse J?Ot!JtO' sa-· 
pel.'e alnunr::ntt due- leg·g! . Constm!zlonah ~ Ma: veggas11 l'esergo · 
della:. medag·Jia ~ Se l' Acc;usarore· all ' appostçJ mettea· sulla bocca 
d r Buzzi la: lettutat_ di: cfue. articoli,, che nella· Constituzione non 
e·sisrevan<J, dò pro~a ,coartatamente: ,., che er~ fals~:r,.. che Buz
zr ·ave.sse. letto~ gli anknlirld~ ~onalini · nOJ}!inari •. Provata: per
tà.JJJb.'questa· falsi~à: d~lra: parte' più: essen7>rak,. percli.è' più atten
.ramen:re: ascoftata: .,- cfell:t' deposi~i(n~e~ ·rutta· la deposi~ione rovina. 
Questa·- prova;. equivale- ad un' Alibi : non è· più o · un. Pero '· o 
nn· Pòn)o· ,. quell'o: sott01 cui' lava vasi! Susanna ; era> pr~cisamente 
·tJll' Fico ,. e urr.··Ffco:-non· esisteva· aF 6agn0' di: Susanna> •. 
. .Cip~ noi!· ç· tu~to :~ Pisse BU.nt· di più,. 'c~sl parla'. Bu?alini ,- P-. o.fog.:o t . 
d1e· zn- occ:cuwne di! essere· stato' a; Genova·,, glz era· spzaccwto dz 
non· esst·re· pot~tro pas:Jare a: N in_a· a· ritrovare· zm· FranuJ'e sZJo' 
a_mi"o co l quale· as:refì',. c!ie· terJaa· c·art'eg _J{: · . Buzzi', come si rilevò-· 
]liù· addietro·,. non· era ·piu •Stato a: Genovru dopo· il 1 789· , n è il 
Gi:udfce ha' mentita questa' verissima clrc·osranza· •· ora: i France-· 
si IIQll~ furon,o· a' Nizza·,. se- non' tre- annf dopo •. A che' dunque 
dov ea: piace.rgJi· a· Buzzi: iL viaggio di Nizza ? Qual' francese di 
massim::t1 reptibblfcana' pot'eva~ vlsi'rarvr ,, e• con' lu i' tenere· carreg-
gio ? Qui' dunque- n1ancava· non' so1Q- Ja; .piama: ,. ma anche- il' b~-
gno· di Susanna·r· e Susanna· era' stata' co!r:r ill' Un\ oagno- a solaz-
zo col: drndo ? . .An-dì.e· s u~ qc~esra: parre· di• discor<;c>' , (su. àf cui' 
non SI p·o-rtebb~ · am.mettere a-- Bor1al in i· , trattandosi di: un nudo 
fatto, ak~ma al'rera:zr?.n~ .. di mèmoria }' ,, è d'IJnque provata la. 
sfrontata Impostura d1 lur. 

h 
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Ci rimarrebbe a far rilevare quasi per ornato di qu_esta. 
rav ola di çebere ,, la emigraz]one di Bonalipi al calar de' fran
cesi in Lombardia .• Ma che g'iova gndar raccog-liendo quesr: 
'll lrime spiche , qùapdo sì .doyizios.;t messe c:i ha otferr~ · ogm 
pagina di processo ? A bbi~mo veduto in Bonalini ~on si to.sro 
fatto un nemi~o., .che creato uù' AcçUs_!lto're -; abb1amo veduto , 
.che il solo sentimento déll' ocNo la .sola fame di vendetta , sof-. ., .. ~ 

:focato in l \li ogni -~ltro · ·senrim~nro , hallo so~-piato alla cpngm
·r:a, al Trium:vid.tQ, all'ac-cusa , alla proscrizio-~ie ;' -abhiamo ve~utc~ 
ie sue mire ne' suoi ·me.zzi , ) sempre nuov-i _re~tativi , i c~n Jmu . 
r inforzi çl'i menzog·ne sopra ·menzogae _, le minà-ccie, le .(.hffam~
~iorri , le suborna,iloni , 'i _ragg~,ri miste-riosi ; il -s ilenzio .. n.lt:~dest
ma , quando col · silenz;io potè nuocèr'e·!.à Bm.z:i , e H gaudw de!
:Ia riescitagli çli lui' royfna ; abbià'm_6 :veslùto la sdocca' udllifornn
tà di tu.t;te k sué ,accuse, ,· e spprat~use ; a;sbiarno veduto :, .che 
elisa la Stia de'p6s:izione· dalle neg·ative COSta-nti e :ra_gio_nate del 
suo Accusato, cias,çun rest.imqnio : . sin~.olare i.ntrodèrt..OJ,da lui, 
dandog'ii la rrientita, servì- per 'tal modo ~i · prova della>falsità 
dell' acc.usa ; abb.iamo veduto ,le varietà ,Je , incongru.enze , le 
contraddhio~i d'ogni suo derw , ~orredi inseparabili ·dei!' impo. 
Stura; a,bbiamo _flnahnente yeduta , ce tO<!:,Cata CO'R .-manO l'irrl,pO• 
sibilità del t ~iscorso d !i lui narrato nella pi'Qyar~ _ine-sistemza. de Ha 
materia , e .deUé. ~ircostanze più ~ssenziali delle sue deposiuon1 , 

· Ch_e risulta da· tutto dò·?· rion solo · b. · mane.an'La d.ir .og'ni 
p rova , •indiiio , eétr a:rgomento cl el preteSo- r!tolo -' d' accusa; ma. 
risultano ez,iarid\io 'delle prove -positive 1'della · in~sìsre·nza / ' e · .dellà 
dolosa inveiizione ·di é\sso • C,O:nstando -•così · Elell' innoeeoza del 
Buz'z~ , e della· c-alunnin ìnanifesta dei suo Accusatore; ·c<>nstan •. 
do , che la sola mano de-11:1 vendetta hçt s-v~lto l'ol'lesto Chirur-go 
rllk domestich~ mura, ed aUa so.ciètà per ispJ;ofondarlo in u'ì1a. 
~arce re , che_ UFla mera impostur~ ha f~ggia:o contro ~~ !u! ·un 

.fatto , e un' acèt)sa, ·e che 1' umca 1111ra .dJ q{testo gmchZlo fu 
di consumare il sagrifizio dell' -in-nocenza col coltello · medesimo 
destinato a punire il clel.itto, 'interrogherà egli chi -siede sul -Tri
·bunale di Giustizia , se la divisa dell' uomo-in società sia ancora 
in un Governo repu'bbiicano , ciò che fu sor-to il governo · di un 
solo-" = Protezione ai Lupi, guerra agli Agnt!llì? 

Ter{a Aaus11 • 
E perchè è mai dat0 .all' Innocenz:t di dover palesare , a 

propria giustificazione , dd!~ verità sì atroc-i , che selì)brano al 
di là della verosimigìianza? Ma non si dirà cosa, che appog
~iata non venga alle più h1minose prove • Fossa l'acerbità delP 
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infortunio scMotere · con più efficacia le anb1e giuste e sensi
bili, che d-ebbono giudicare ddl' Innocem;a. ·S'è dura · cosa, 
-che la Leg·ge .rriedesim.a , o il di lei Minbt·ro abbia a rimprov~
ra.rsi il disasrro di un Cittadino , ah! è ben più duro, che qu~. 
sto CittadinoJne sia la vittima. 

Non altri che lo stesso ·Gil.ldic.e è .il segreto Autore della 
terza accusa • Sì ; questo Giudice 1 · che illuminato abbastanza 
per conoscere l' orci. i ne gittdl'Liado , · e la trafila dei giudiz j cri
minali., ha cii'> nuUa meno~ sovv<lrtìte tvtte le forme , soffocati i 
primi. ·lumi di ,buon sènso , postèrg.ati tutti i pr~cetti della qana 
Giuris.pr11denza Crilllinale ·, qJ,Iesto (l.iud~ce non può accusarsi di 
un involontario errore nelJa; oppressione terril;lile , che da lui ne 
addivenne all' innocenre , suo Condttadino • Co,ndonnisi ad un 
giusÌ:o dolore questQ pr-imo !)fogo dd · sentimento ; ma Buz.zi 
vuole conyinc~r.e., !e .nQn ~o..rprende_re i suoi Giudici , ed ei non 
va a mettere · in questo esame , che il nudo e freddo calcolo del-

. la ragione • . . 
' Giunr.a alla Conferenza1 Governativa l'· occulta denuncia di 

. Barelli intorno al 'discorso del Vasti , la Conferenza . 1u"eçlesima 
incarica il Capitano di (,iusll{ia ( Bazzetta) di far .wprayveglìa- P. o .fog. 1 , 

re da vicino; e. attentamen.te •il Bll{fl ., e . di passare · anche ad 
eswtalo, quand0 le noti{ie, che ra·r;ç,g!Ji§rà , gli di!lsséro fonda-
mento per 1'enirc ad un taf atto; gli ingiqnge pure di verificare 

. se Vasti tenga discorsi sospetri • . 
Scrive tosto Ba.zz.etta al Preto+e Locale ,· onde dare sfogo 

al la seconda partè del decreto. Bi non mancò neppure di pen
.sare alla prima parte attaccando delle mignatu alla cute di Buz
~i: ma un :inateso vuoto di noti ·z.ie . fu il risultato di questO 
monarchi co spionaggio • Il Capo-Spia Paccerini confessò -di aver 
messo sulle t,racce dj Buz~i jl Delat~re Cari? Console , da cui Proc. Milit. 
nulla ne pott: avere i confessò ch'egh ;nedesrmo portassi dall' Ar- c. Paccedni . 
rotino di S. S.1tiro, per chiedergli contezza di Buzzi ma che 
questi. però gli rispose di non ne saper nulla per essere da molto 
t.f1!11po,. che, noi vedea. Dovea egli 1 i:l Giudice di un Despota , 
compa-r1re s1 dappoco in faccia al suo nume, la Gonferenza1 l~ Ar-
ciduca Ferdmando, di non aver saputo trovare alcnQ rieo' all' ln- 1 
no~enza, dacchè questa gli era diventata sospetta ? Ma punto non 
lo 11nb~razzò questo vuoto di notizie; ei disse con Racine (q1). 

N' allons pus 11ous gèner d'lln soin embaraJsanr · 
JJés, qrt'on nous eJ·t .ni.rpect, on n'escplus innocent. 

(3 t) R~cille .dthrllie, 
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Egli .assunle -senza .;ile un~ ·precedente ·risu1tanza, senza aver 
l'. o.fog • . Io. ,racco!r'o alcu(l fondame·nto per ·ve-nire -ad un ,tal'· att-o .il Buzzi ad 

;un esame , e ,dopo ave-rlo terriliilmeme .escusso ".intorno .al :s.uppo. 
sto , e non .ancor verificato .discorso ; ,che denunzia.vasì .tènuto 

.drtl Vasti ·' _g·li .dice : .Non solo SI SA q11anto, ,g·Zz e a'i sopra spi~. 
[{a to nlau va,mente al .suo modo -di pensare ·rJgua1:do ai Fra_ncesz ; 
( l' anonima denuncia :del discorso Ynsri ) ; ,,rra SI. HA.NNu al. 
rres'i Jv.OTlZ.lE ~ ,ch' .egli' .dimcntic.anda.s.Z dei g·itJJti .doveri di Jud. 
dito, c .d,e_i ,;Sani principj .di ,ragione .(32), ab.O..i :più .di 'Ima YOlta__, 
hz varie <Qccasioni, tenuti disc01;si _{avQrt:vol~ .{llle m as.ri1u fràncesj, 
dimoStrando~:i }or.o p_wtitante ; guitu{i ,r.òn ":si .può a .mr:TJo .d i .J'icon
·venh·Jo, e di eco'ita f'!o-.ancne· :a · pd:ssare pcr .Ja pn't ,s;ncera .. ,•erùa. 
Indi fu pre.é;ettato a -gilar.daTsi jn _avve.nìtt! ,.da ,quah\Oqueidiscorso 
relativo · ai ~Francesi '; .-eh~ 'involva Jnassime ,per:ko~os~ sotto Je 
pc> ne , __ che· -sar.é,bbe,r0 . sta te .b.ene.vise àl ,Go.ve:rfno .. ~ . , : 

Non è qui ·]-J 'hw:g·ò p i .rinJ.arcare _la sugg·esriva rdi .questa -inter
rogazione pre'cedura da nissunisslma . ri~ulr·anza procès$uale ,. e Ja 
conseg·uenre ing·iustizia del pre·cerro .. Midsi .solta.mo in- quesre 
parole !.la Jor:m~la Mila t_erza _accusa_, .e ) l!irisi .J ) in <:hi le· prof~~ 
risce _, )' A.PPJS.atore .• -·. . ·· • -

:In vero , ,nè J' anonimo Denunciante del 'sogna.to ,discorso di 
V'asti , nè la ,Copfe,rél1z'!h nel suo \.Ùe_crdo· , · che .:era 1: .uni.ca cosa~ 
che esis~esse ·in processq --senza .. alcu n ' .. a-ltro .atto, nè info..rmao 
'l.ionc , n è verifìcazio,!le · ' ~cosa ,.alc:una ,.conte,.ne.vano ,di .ciò -(~~) .. 
Lo stesso · Gil]çli_c~ ·' ;dopò .di .avere pronunciata questa acctì ia , 
f u _ptir .desse;> ,, >Che .andò :in traccia dei mezzi Jli ·sos~llerra, e 
per nemiere .più .attroce questa :infam:la ·yoHe , _che ,J' A~cusato 
medesimo g·Jje ;n e. sommi11·isùasse le armi , interpellando Jui· , 
q.nali fossero i suoi amici , · ~e st1e pratiché , k sue conoscen ze J 

j Iuc:ghi , ch' -eL fre-5Juema.~a, le ))èfSOJ1e , .cb:, _vi _praticav-ano .• 

. (;:.j ··~e mnJSirdo: Jrnnccn' .no_n erano dunque se:con do Razte tta , <ònfromi 
ai sani pr.i,.11clpj .di . r.ngion~) · bisog1t01 ùire., '(\ heJJ a .. sua ragio·n,e fos-se. Hata tr:rs
porrara , come · l.l rerv~llo <l." Or!;~,1 do .rinch iu~o · nel1' .JlmpoH:t : . .t\ stolto .non _gi.à 
nell :t Luna, ~"-' -. , ; • , t: h.c .•.. · ,.. 1- .- Buni. . , · 

·(n) La .ConEerenz.a, ·in . arica nd o B;u z..~;t t:t .di f.u sopravv.eglinr~ da -vicino 
il Runi ,, non ,\o -in c;nicava _di accusado .•. Se .. .iJ ;cOiìtcgho ,del Buzzi n on gli 
somm-ln ist_rava . no~:iz.!c .legali j'Cr fo ndare nn' :inqu·isiziÒ~, non dovea ,egli sup

·j>Orne per un' ' ipotesi , ,e qn.in.d.i .i ntra,p;end ere una pròc.l(dura aerea, ·un' ·i n.qu.isl
-:'LÌon speciale, qeqn do ., egli 1me:desimo .questi fOlldPIIi~'lli. ;Com e d;stinguere , 
. !icono i -G.i utisti, Jlll Giu<l;ire, che ,inquire .ex otfìdo rontr.o .dJ t~luno, .<la un 
,G iudi ce, che lo acc,usi 1 '!l ·pi1mo .tr;>,11ag lia -su lle norll'ie, chc .a \ll i Vl!ngono re. 
C'• I C, )l secondo travag\i a da se; iJ -primo h1 U ll esterno Ìmpnl so ; non Jo ha il 
~ccond o , che da Se StCSSO ; il rrimo , fa iJ SllO dovere , 'il SC,ondo lo tradisce" 
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'E' su questi mater'iali , ,ch' e_g'li 'inna1zò questO edifici.o .di creta._ 
che .lo .disdnora • . 

· Su .questi mate~i.tli _sol_i, nella ,sua _pritra Consu1ta aJI~ •Con-
ferenza, Bazzetta s1 avanzo ad esporle, che Jlccou;e da :vane stra
!fiudi{_iali,~Tlotizie .gli rùulcavafl che di jìwri iL iieuo . Butzi ne~ .;;uoi 
,dis.c.orsì ., che ri_t;uard~vgno le aw~ali -riyoltq.Jom della _Francia, e 
1a presente .rp1er-ra, sz ,conten~va .zn ·modo poco .camo., -e -nm .con. 
ycnevole .ad -11n 'buon suddito, che stìmò _perciò opportt~no .. di .chia
_marlo a !l' Vffir_io , e di FORMA L MENT l!. esa-mi.nanlo , tanto .r.ul 
proposi tfJ ,dei ,JiscfJ r.Ji .UlllltÌ col lVifa.ce .V~sti ,, guaf!lO su quei!{ , 
che su f.o .sta so ·oggetto uneva nelle J·octetà -da ./m f re:_que·f? tate, .. 
Negò esso 13uui ec. Eèco la produzione dell' accusa. Snpponea 
Bazzena -:l' .esistenza di alcune .notizù: stragittdìti.:di, e ·quesre ,noit 
esisre.vano , perchè no,n si .realh7,ar-ono 1iemmeno dappoi ; e per
,chè non ve n' .e>I:fl ;nè -onibra ~ nè .mottp in proc-esso ;. supponea 
:un esame nelle :forme , e n1ssu.na. forma d-i proce6so, nissu,na in
quisizion _generale esisteva anteriormente all' -esame ; ·suppone a, 
che j ,di sqorsi.·perv~nuti .a sua .notiZJia, Buz.zi .li renesse _nelle .-sod 
cietà .da 1ui freguent,are , ~l ,che far~hb.e cred.ere-, che .queste :so
cietà ,fossero ~ot.e .a Bazz.ena, quando .non .è, che .dalla .bocca. 
di !B.uzzì medesimo nel suo stesso _primo ·esame ·' .che ·Eazzet t.a 
seppi! ., se, e quali socil!tà si frequentassero da Buzzi, .constan
do altronde , che tutt'e .k indagini di Paccerini si .erano limitate 
.alla Botreg·a dell' Arrotino ,; ·.da .Buz.zi .nemmen prarka:ta .• 

E .in t~1tti :rut-ta 1' ,immensa ~nok .,d_el ,proc.esso -offe.nsi v o, che 
riguarda qqesto terzo titolo) non ha altre basi, :che o.quelle stesse 

.. cogniz~oni , e quelle stesse persone , che--B;tzzetta trasse -scalrr1-
tamente. dall' incauto , e candido labbro di Buz.ii ·jnnocellte, :nel 
primo esame , quando fu interrogato da lui quali socktà, quali 
persone , ~quai luoghi ei freque.ntasse, _od alcune .denupzie ,del 
fucilato :P.accedni suo Capo-Del-at:cre 4 

·Ma .che ? credaas i per avventura. , .che le oenunéie ài Pac
cerini pog·g·iassero al yero , e fossero 'noti zie ,da esso .raècolte per 
13. Città ? n~mmen questo . Tutto ol' onore -di quest' accusa ;il vol
le Bazzetta per se solo .• Paccerini, .venuto .al ·puiJto ,di ·sèontare 
con un Jne,rj~aw supplizio le mature sue ·malvagità ., ·e 'l' odio ile' 
suoi ,çoncirtadini, fè pace colla verità, e depose , che le denun
z,ie da lui fatte nel processo di Bm:z,i, e lè cose: contenutevi , 
erangU ·sta~~ dettat.e dallo stess9 Capitano -di .Giust:izia Bazzetta. 
Questì médesimo non . sò di n~g-are tale ,circostaana in un suo 
esame, ..avendo ammesso a v ami :alla ·commissione JVlilitare, qu'il 
-:. se wai , qu'il a dit au dit Paccerini .de fairc dr:s dcnonccJ comrc 
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veggas·l i! . , . , . . ,. . 
processo ds le Cuoyen Buuz , et que cela etolt la comum~ ian.r u temps-la" 
:ra ccerin~ esi: B!!l costum.e in vero quello, di cui nè i fasti giudiziari dei Ba· 
lliro nelh atu scià Mussulmani , l1'è quelli della Inquisizione , ci hanno ancor 
fog. 16' dato l'esempio ! Ma quando Bazzetta. non avesse' confessato que-

sta circostanza , il solo stile della denuncia: infarcita di termini 
legali, e stesa con buona gramn1atica dimostrerebbe , ch' essa 
non era certamente parto di un Paccerini , ma un ùet:tato del 
Giudice .. Lo stesso tenore della denuncia , che non era, se non 
un risulraro delle notizie , e delle persone nominate da Bn?J2'.i 
medesimo nel suo esame , le quali non potevano esser note a 

.J>accerini , dimostra , che il solo Bazzetta· glela aveva potuto 
sugg·erire; com'egli infatti depose. 

Che se ricercasi il motivo , per cui Bazzetra avesse a farsi 
pervenire col mezzo di Paccerini queste notizie , ch'· egli già. 
avea in processo p~r bocca di Buzzi medesimo , due motivi for
tissimi potè egli avere ; il primo per dare uno sfogo alle varie 
noti{ie J'tra[J·iudi{iali, ch'egli avea supposto di avere da tanto 
tempo, e ciò non tanto per non parer bugiardo , avendo espo
sto di avere ranre notizie , quanto per .non incontrare la nnllità. 
della procedura nascente dal essersi proceduto senza verun' antece
denza (34); il secondo motivo , ( che più rileva) 'si rù per roglie·re 
da se la taccia di Accusatore , _e ritener quella soltanto di Giu-

(34-) Ba~zetta, n cchio Giudi e Crimin~le , non poteà certametue igne>r:ue 
la teori:~. .Magistule del nostro Presidente Chiari, e del Senatore llossi, -auten
ti cata dalll Legge Municipale espressa , dalla ne>sua l'ratica forense, e dalla 
Norma Crin\inlle Austriaca ( §. I2+, 11.5. ) , che non atltorina >O alcuna fn
<juisizione , se non precedura da un bastevole ,l-egale fon ,bmento a cui appl!l·g
giarJa, onde guarentire còs'ì la quiete, e la sicurezu del Cirudi no. Ecco la 
teoria del Presidente del Senato. In quocurnque cas u, r'nquo Jrt dcx sive de iure 
eommu1ti, siv~ .tt~tut ario, 1Ìve ~x coruu~tudin~, pott:Jt procedere ~x officio, 
et sic per viam inquisit i onis, numquam dcbet, nequ e potest a seipso !'roccedcre, 
ad inquirendum, sive assumendtls informationt'S, ve! r'ndr'tr'tl speciai7ter canfra 
ali~uem, nisr' aliquid prtecedat, quod apai at vitZ m Ingur'sitionr', sd/lic"'t vel 
dr'ff,zmatio, vd qu~rela, ve! denunciatr'a, ve/ huiusmodr'; tzliur p rocessus esut 
ipso jurt! nullus, eti.~msi dt:lz"ctum fur'sset der'nde piene proliatum. Ei re~a poi 

. i conf'ormi - ~indicHi , e la praticn del Senato . I Commentatori di Claro, tl So_c
cino, il :Il ossi , Matteo , Boemero, tutti in somma i cordati Giuristi conven
gono in quest:t massima, e se ne volete la ngioné , · questa non è altra· ,~ se _ 
non rhe la legge, os si:~. m glio la consuendine ha fatto vedere, che un Giudice, 
che inquire senza uno stimolo, era non dissimile dall'A ccusatore; e questo solo 
sospHto gli ha cagionato t al e orrore da ritener nulla la procedur:t, ancorchè 
il d di rto si provassè da p poi , amando ml'glio lasciare impunito un delitto, che 
av\renturare ad un cimento sì pericoloso la innocenu. Ecco perchè la Norma 
Criminale (§' .;57) non vuole, che H tiuàice proceda anch.e ex officio ~se non Ì fl 

(Onseguwra di l~gittimi inditi •· 
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dice inqliirente ex o.fficio , essendoci appunto quest' unica diffe. 
renza fra il Giudice , che inquire ex r-fficìo , ed il Giudice che 
acçusa, che il primo procede _ sullo stimolo estraneo di una dè
nuncia, ' o di una querela , o di una accusa formale ; il secondo 
non ha altro stimolo che se stesso , e tutte le sue notizie ven-· 
go no da lui , come l' immonda arag·na tr<~;e ~ da se la schifosa sua 

, te la • Tale era il caso di Bazze n a (35) • 
Ravvisandosi poi , che tutti i testimonj ( e sono in gran 

numero ) esaminati in questa causa smentiscono l' accusa , e clre 
que' due soli introdotti da Bazzetta Giudice , e Denunziante si 
p rovano di più essere tesrimonj falsi , e subornati, con ciò non 
solo si ha in B'azzetta il giudice , che è l' accusatore , ma po-· 
trebbesi ancor dubitare dell' uom triste , che calunnia. ' 

.Che se ancor rimanesse aicun dubbio nelle menti, che non 
sanno , quanto possa lo spirito d' adulavione, e il desio d' innal
zamento in uno schiavo del dispotismo , s_appiasi ancora, che 
oltre a~ un'insidiosa , ed oppressiva inquisizione n on precedu ta 
da legale fondamento , oltre a:Jl' ·uso delle sug·g-estive , ..qltre all' 
abuso di un esame , e di un pr~cetto ingiustissimo , oltre all' 
insut.lazione indiretta delle denuncie , oltre al ritrovamento . di 
spie , èhe fac~ssero comparsa da t:esrimonj , Bazzetta s' avvisò 
ancora di asstpnere srragiudiz.ialmente parecchi . restimonj , e di 
tast~ ggiarli da ogni dove s.ui loro semìme.nti , e sulle loro opi
nioni versp òi Bllzzi ommettendo poi di asS11111erli all' esame , 
]addo~~ trovò , che gli rìmanea.n le mani piene di moscherini • 
Rav:viz-z.a , Castellazzi , Carenna depongo_no questa rilevantissima. 
ci rcostanza , e B.azzena· non ha osato d' impug·narla • Era egli 

'dunque _ il giudice , od anzi l' açcusarore ? 
.I\1;1 ciò , che meHerà il suggello dell' ~videnza _all' assunto 

di BtJzzi ; si è dall' un canto la risultata falsità di questa rerza 
acc1,1sa -'' dall' alrro l' accanita oppressiva procedura renur a da 
Bazzetta in questo I>'rccesso • 

(3S) Sane ,·d non ert proprie .denunciare, et ;nquirer~ in ea, qua: jiùnt; 
u:J Jin~erc prirrwm . aliquitJ fieri ( la rerza accus~ ) ; max id JUfgaa~ non 
':"l/ i_J. h.~IT)ini[Ju, ( Paccerini, V assalii. Bianchctri), quos ut t~stt:J in generali 
ill_9"~Ifl1Pilt! !udex ~·nturogare nun prohihctur, ut tand"m ex 1'agis quorundam 
d:ctz1, CtlllJSIJ9Zlt1 inc~rti.uimis, inuir endi spcciatim, v~xandi 9 ue l1 ontinis occa. 
no llt.cum~uç na;catur; cujus rei aliquotics (unertum pericuLum Jactum esse 
<Jllidam dolent •• , Judfci seT]lel indulta lic critia in9r11'rendi ~tiam nulliJ " X• 
!antibus ~ignis, vereri potnt ne u/Jum .in in 9uirt!ndo modum savaturus n't, 
9u~d . facz.le vergeret ir~ /lone.niorum civìum panicicm. cRE.Jf.ANI de Jure 
('nm.w, lrb. 3 cap. P• 
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Poco. rimane: a dire a Buzzi' sul re risultauze-, che smemt~
scono q_u.esta_ terza. accusa ,_ dopo di quanto ha· già detto nel 

· primQ capo-,_ laddove investig·ò. quali erano ì di:~corsi' ,. che· gli 
si. i"mputavano a delitto· •. Diìnostrando· in all'ora-, che: non vi ha 
in. tutto: il processO' una massima. consrituzionale ~- che provisi da. 
lu~ encomiata , che· non vi: ha. traccia. del suo· pret~so spirito di 
partito.. per la Gran Na{ione ,. che tutto· quantO' ha mai' prpfèrito 
il suo labbro_ rapporto alla: g·u~rra t ed alle. sue vicend"e< ,. nulla 
conteneva. d' irrispettoso· al Governo Austriaco,. o di" pericoloso 
alla. pubbliça. tranquillità , che ogni· suo discorso1 fit i!ldifferenre, 
e· che- ei diede- anzi più volte· sag·g'i: non_ equivod della sua:-tran
quilla sommissione ,, ed. a.naccamemo· al suo.: Principe ,, sr i>' inal
lora smentita. quest'. accusa; medesiina anche- per· ciò·, che· ri
guarda_ la. mancanza. d' c;>gni: prova , e _ la. cahmniosità di. essa & 

· Ma L' interesse. dell' innocenza. è- troppo sacro· ,. perchè nbn
debbasi' abbaud'orrare· ciò ,. che può condurre a. porla nel miglior· 
Tu me· . Si analizzi l' accusa ,_ e vegg·asi' , come_ in ogni. suo el e c 

mento · siisi la medèsima smentita •. 
Dicesi , che Buui sia· generalmente noto in· queittt· citt!i co

., me· p_art-itanrc:·'jrancoe •. Non. è dunque. l' essere· parti!ante fran
' ce se·, ma- l,., essere· conpmemente; noto come- tale·, che si' ascrive a: 
. delitto di Buzzi ? Ma la fama pubblica norr è un~ fatto.- & Buz

H, ma d'altrui; la fama pubblica è. l' indiiio di' un· cfelitto, ma 
non: un; delitto. esso. medesii.no· ~ E.: q~1and'' anche, però: provasse 
Ta: fama: pubblka· ,._ eh<:· ~uzzt fosse-- partitanre. f rancese, vi resre~ 
rebbe · ancora· a provare·, in che consiste' questo' partito· di'Buz-

. 2i; quand~ anche provaste l'' esistenza di questa fama pubblka , 
vi converrebbe provare· quali ne sE1- l'' orig·ine •. Un: uomo.- passa 
davanti' al' cèlebre fabori'cato dè!Ja: Si'mone-rta· ,. e getta- un g-rido ; 
trenta· gridi: rispondono· alla sila: voce-_ La:·. Siinonetta· è il puh • 
bJico· j le· gTÌÒ<t< , , d ìe- risponòono , SODO' le. VOcl della fama j e: 
l'.uorr.o , che passa:,. è: la; calunnia , o lar maldicenza •. 

Ma· che·? non· esiste in processo n è' questa: fama, nè. questa: 
· ac-cnsa; di:- partito , nè in· che questo; consista , uè· ·da cht quella· 

-. abbia avntà ori'g·ine. Opporrassr il d~tto .• di. Bona!ini· ,. Greco, 
Barelli, Bazzetta·? non sono. q,uestF gli' Accusatori?' non: sono 
qttesd cofora-,, che han: dato· corpo· a· qttest' ombra.? Ma. nè Ba
rèlif , n è· Greco·, n è Bonalini· erano sentir! in· processo·, quando 

· BaJ.zetta: f6ri11à quest'' ac.c.usa . Opporransi; le Spie. V assalii: For
te· ,. Bianche.ttì ,. e. l" Arrotino di San- Satiro ,, che. dice: ,, chia
marsi; zf. Nc>~e /1/-s t a , e· i li Gan ettiere?. ma q,ueste: _furono: le: m?l7 
1e mè'd.esi'me dell' Accusatore Bazzetta:. lntrodottt da Paccenm 

pec 

l 
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per nominazione fattane dalia stesso Bazzetta , introdotti a di* 
verse riprese , e dopo assai , ch' erasi tòrmatà ·F 'accnsa , e che 
sventati i prit'!ili titoli , nessun a.l!rro pretesto rirnaneva per rire
tenere Buzzi in prigione -r costoro non fecero , che ripete're la 
loro lezione , ma non ne diedero nè prov:J: , nè origi-ne r escussi 
si confusero ; provocad al confronto , lo rigettarono , non sof
frendo i maligni -11 volto dell' Innocer.na; e · nerla verificazione 
delle loro deposizioni, si trov:aroiw dippiù falsi· , e sospetti di 
snborna'Liony.. · 

Ma che di'ssero eglino· mai ? Vassali Fone depone, che 
discarrendo dell~ noyzt(z' Bnni dimostrava nn pbco ai fa.7atìsmo P. o. rog .•UO\• 

alla n·a~Jon Fi ane~se, Wltocclie mostraJ'se in- apparenra del buon t. e al. 

animi'J verso il! nostt'O' Sovrano • Interrogato a spedtìcare in qua:t 
1naoiera si mostrasse portato pér la nazion francese,. 'Ri'sponde = 
·in una parol'a da qu,wro· h~) J!_O_tuto .a!$.!!_zre ,. amava molto· la na-
1_Ìon /ranr.ese, !?dando-c-Te· st1e opera1_ion~oè erano i suoi discor P.O.fog. ui 

" ~ . l!r • 1. • • d t'. e ~z. sì:· F·edete. E .L'l OPlct:'SE ilam;o· aequurara· questa nostra pzarra, e · 
i l'oro· progressi , clìe andavano facendo. Qaando ténne simfle 
'rliscorscr? poco tempo pfima: di San Michele prossimo passato. P: o. fog. ss 
Ma molti giorni ·prima def Sa:n Michele di quell" anno Buzzi era t. 1 .9 1 e 1 .9~ t. 
in Dervio. Quest'a' Spi·a rll" dunque· mak insrruita. Costui' meg-lio 
escusso nel difensivo processo ,. Risponde '= Ch' egti ha soltanto 
tzr![lliUJ, che il Bu:ai si mosrraSJe· favorevole alla nctt,ion francese., 
e ciò avea arguito per aver.ne inteso a parlcrre {/1 varie persone , 
Wdlle qual't piii non si ricorda . ·Dunque non fu per dfscorsi, che tib. ~ ·P. JJ .• 
Buzzi- face-sse con lni. Che più? nomina egli" nel suo pri:mo esa- fog. z7 e t. 
me per- informati di questa condotta: , e di' queste massime di 
Bu7iz·. , i Chirurghi Manzorri , ·e· Garhagnari , Quadri , e Pallaz-
zi ; ma tmti questi tromini onesti', tanro dissilDilf da un Bianchet-
ti:, e qa un Vassalli , lo smentirono, facendo di Buzzi il carat-
tere di' un Uomo tranquillo , ed indifferente alle notizie del g-ior-
no.. Rimarchisi in oltre , che V assalii -For.re ammette , che Buz-
'Zi mostrava dd buon- animo verse i-l sut> Sovrano·, che nella 
guerr:a; di Maria Teresa colla Prussia , Bmlzi era favorevole all' 
ulri_ma , nella g·uerra deW Imperatore col. Turco , Buzzi era per 
l' Impera:tor,e; che per questa variazione riputavasi' Buzzi un fa-
natico. Ecco ciò che imendea questo sciocco col vocabolo. di 
fanarismo. (36), .. 

(>6) E' ben di v~dere qtul cortt_o nbbi'a fatto il 'l'ri'!iunal'e d'Appello dì que
ato . Uomo: Ecco i sa.viissimi .r.i.fiessi dd Tr.i!JIUlale. 
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Ma chi er~ alla perfine costui? Ei non era VassaHi Forte_, 
era Franc~sço L~pori fugg~tivo da Galea , che ~ 

• , • _. ~ · •••••• per l_a /;occo~a 
V n tono mendic.ava all' accatolica (37) • 

E rasi cost).li sottratto da Genova sua patria pér il furto di una 
cassa, e memjto iJ nome per esimersi da ogni guaj .çol1a gius ti
zia , tapin;).:va in MilaQo , frequept~npo lo Spe_dal~ ed altri luo
ghi pubbliçi , JIQ mezzo qualunque . all' infeliçe sua sussis tenza . 
:Per darsi qualche importanza nel S)lR prjmo es~m!! ·,, vi si quali
ficò .stip~ndj~to ,nello Spédale , e fu pure smentita , come . tutte 
le altre , an~he questa sua impostura. Confessa per ultimo co. 
stui .d'esser eg·li r iputato èor1e una Spia, ~d è per questo ma· 
tivo' cl:ie ricusò il confro.m o .di ;B!Jzzi, e per ~.al modo rese nulla 
la su.a quàlungue siàsi deposi,z.i.one . . - . 

No.q. ci r.r <=J.tten'g~ l' Arrotino ,di San Satira, ossia il Novel
lista, o Can_ettier~ ·• Noi l'abbiamo veduto ·;tcc~nnaro in qualità. 
di Confidente nel processo di P01-CCeri:Q.i ; noi r abbiamo ved.uto 
in qualità di testimonio, quando abbiat~o rratt~to .deL~ Jnsussi
_stenza de~ tit.oli !i' accus.a, ~ abbiamo osservato , ~be iri nulla 
Buzzi }le riman~ ,aggTayato , .Se lo · fosse , provocherei .alla pub
blica notorietà. sul carattc::r~ gi gt~est' uomo, provoehe;ei ' alla. 
.s!:)a ~~~~ss~ çoqfç:ss.io_ne 1 ch' d ti~ne suo nr:mico ,;hì twque é a lui 
sospetto di G.alliciJ'mo. ,JY,[a ci çhiarpa a. se la depdsizion~ del 
Dottore Melçhiorre ,Biançherçj p : , • 

N~ pe--..a a Buzzi çli poyer 'fare dj ·un ·proprio , Col,lega un 
,q uadro , !i.i ç~i l' pom9 on'l!sto çèrrebbesj_ !=ijs.6-?or~t9 ~ Colpa siane 
a çoJui , c,~e al!: onèstà _ p~~)?ose ~a se.rvil~ ~dula7._ione , 'ed all' _o. 
nore del Cnradmo la vighacchena dx un ;Delatore , se 1a v~rH éÌ. 
)1 011 J?UÒ Uianifes~~f_8Ì ·' . Sèi;.Zé!- SUO rO~SO:fe 1 e ve~r;og·r:a • . -, 

, (:osttti d~cendo da p(ima d1 ~on trattare d~ -ta ntp -tempo ( già da sei an: 
.. , ni) il Buui, pre t ende aver arguito col parlafg li .una volta in )strada, ch' egli 
, amasse la nazien frànces e , avendQIQ ·nrgui_to• senza precisare alcun discoTso , 
l' che d.inot,i tal sentimento ( i-nterrog:t.to a spj!c.iijçare in qual manler~ H Buzzi 
,, si dimostras.sç porra~o , per Ja ~azj oiJ. fraJ.lc~se k solp rispot:td ç ::;: l tt U/Ja pttrola 

1, d (C 911t>nfO /t o poJuto arguire amava lr! _OLTO LA Jf./1 Z.[ON fRA Ne ES E.) 
' , Dee si riflçt tere, cl,ç . iJ fii scorso ac,ç ent;~aro d~l Y~ssaW seguì 'prima di 
, Sl n Michele , e qLtÌÌ1$lj dopo il .riferi t o precetto farro al B~zzi. pal ç!apirano 

-· ~1 di Giustizia , d9po il quale ,P ice j.J B u~zi ' , che si aste nne perline,- eH andare 
,, nelh bottega Macchi , quan_do s i Jeggeva la gazzetta di Sci:lf{tJ§a~ lp che vie11e 
, atte sta.to ~a moltj .testimoni, che c.o là intervenivano , Comç dunque può cre-
1, dersi, clte :volesse H .Bttzzi es.t ert:tare J.i detti s,enti men ri con un Uomo di 
,, qu ella ,;ondhione { un p~zzente ) col quale non trattava mai ~ Ma volendo 
,, anche ~itener pei vero in tutta la su:~ csrePi sione il dèposr-o cb! Vassa!H, noa 
~' proverebbesi, che il Buzzi encomiasse le massime fxancc~i • . 
• (37) Malmamilt ,c. r, ' 
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Bianchetti depone' .che. due ~nni e meno prima dd Sl/0 esa
me, il che riviene alla metà dd 1792, trovandosi egli ~ desco 
dalla Vedova Arcon::tti con Buzzi , queJ·tì dimnstrava in apparerz- P,o. fo~.;1 7 Q {11 dt essere propenso per quella na{_lone, e ch'ei lo riprese MOL- c: r. 
TE VOLTE su dz qu~J·to. Locéhé ma1tè volte lo (cee anche a par-
re ed in atto d' amicir_ia. Interpellato a precisar meglio i dis-
co~si , de' quali Buzzi si dimostrasse ·propenso alla nazione fran-
cese , risponde = Ch.e q (testi succedevano sui la · guerra c sui u~m fog.t 7 t 

loro progreui, e che di.rcorreva sulla loro Conscitur_iune-, ap- ~r. 
provando egii que.rra. Intarognro • à. nominare persone in. 
formaté dì ciè5 , nomina il S(~·· Oastella:r_r.i , quale .remi anche lfl i 
•tpt"an do il Bun{ te~eva li detti d1 ~-corJ·i '· il Chimrfo F_rigeri~, _che · .' 
abitava nella Jtes.ra ea,,·a Arconau, ed rl Padre Teaczno Gmcczar. Idem fog.x7 .. 
di. Non vi ha ~illa.ba in rutta questa deposizione , che non si e r. 
provi eilsere un' impostura • 

Bianchetti prbva la propensione di Buzzi pei Francesi dalia 
di lui asserita app' ova{t,:ue della Cost'tl!r_ùme de' francesi, e dei 
/o.ro. fdici J'llccesri mtlitnri; ma sì può lodar la legge 9i una 
nazione quahlllque • senz~ aver propensione alla nazione medesi-
ma • Qua:1i successi poi poteva Buzzi lodare nell'epoca " in cui 
non erano-cominciate le nimistà ,.. ed assai meno le: vittorie del
la Gran Nazione ? 

l tàsri militari di queW anno' non ci segnano daT principia 
della. g·ut>rra irr Magg·io sino a tutto· Ottobre , che una serie in
felice :cti rove~ci per la non ancor bene rassodata Repubblica. 
Ove potea: patanro Buzzi arti!Jg-ere alcun cenno di vittoria del
.!~ armate repubblicane, onde lodarne ; l-:ro rogrc.rsi, quando 
tutta Europa. si asperrava di vedere ingofata: Roma: nascente 
dalla: congiura di tutti i popoli del Lazio? Ma che ? quel Buz
zi ., che ci si volea;. far credere encomiatore· dd Francesè", non 
è forse q·uelio ,. che a detta: di altri testimoni , sosteneva i farri 
,ripo~tati nel fòglio Arciducale: di V eladini· , di quel fog'lio che 
e:a. m continuo contr~sto con que!fo più veritiero di Lugano, 
d1 quel fog·Iio , che certamente· non si accuserà di panegi
rista: delle vittorie francesi ~ · 

. ' 

. Bianche~ri dice,. che: MnLTE VOLTE riprese Buni su 
quesc_a? locrhc .MOLTE VOLTI: la foce anche: a pa,.ce, c:d in at
to dz amm?_ta • Pochi ~omenti dopo accerta la Giustizia, che 
flJort detta ca.ra ArCO'nau s' egit ·if,,Jvava Fuai in ist rada, pro- P. o. fog. 17c. 
wrava _dt sdt' val'[~. Che ne addiviene dunque de' MOL11 rim- t. e 17 2 . 

()roven a parte • de.r MOLTi ani d'amicizia? Mendaum memo-
rem çsse orportt:t. Ma ciò è nulla. 
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Castel1:1zzi', Frigerio , e Guicciardi , che hanno uditi ; se 
credesi a Biancherri , le sediziose parole di Euzzi , danno a 
Bianchetti la più sollenne memita • Castella?-zi .Procuratore, e 

P. o. fog .zs 
1 commensale continuo della Vedova Arconati , d t ce d z non ava 

\~·b.~ P. D. mai untito il B11t;i a manifestare alc!ln scmunento .ml particolare 
fog . t s et, de' fran~esi. A:ggmnge questi altrove, che può ..dire, che Bian• 

chettj. non abbia mai ripreso il Bun.i sui ·suoi ducorsz, perchè 
satebf;e que~ta un_a cosa del!~ tjlfqle r .,re foue vera 

1 
difficilmente 

mi sarei dzmemzcato, bencJze sza gza passato molto tempo, onde 
posso di re con franche n_ a , che tutto questo non é vero , 

Il Frigerjo ChinJ.tgo , e col'!b~tanr~ cpll.a Arconari depone , 1' . O.fog.I SI fi 
e r. che Buni parla con de/ uo.co , e c.on dé,lla energia, .rosu:nendo 

alcuni farti marcati nel.la · gCJ{Zetta d.el Veladini; ( e questo ·.era il 
foglio arçidpcale ) e che u.qa suJ volta lo sentì a parla~e del a011• 

regno de" Erancesi alla notizia della morte del Re, avendo -der. 
Idem to, che i- F-rancesi erano taTJti matti; nella qual ps~tlranza il 

Frigedo va d'accordo con Gaetanq Ferrario, eh~ iibbi;lmo ve
duro aver depostp , che Bu{{i tj.eclamq.ya çomro le cmdeltiz , e 1~ 
intraprese· de' Franc.esi. . , 

P . o. fog.z4 G 11 Teati,n_o Guicciardi risp.onàe , che il contegno di Ruui è 
c t. a lui sembrato eguale agli altri , non ave n do mai rilevato nel me

desimo Jel fanatismo per questi fatti • Che ora prqonderava nel/t: 
UOJ•ÌI à accen-nl!l.te per noi , ed ora per i .fi-'anusi , ma sempre però 
bt!tfoneggiant}o, motivo per cui jo lo ritenea _per ztu uomo. instabi-

Idem 
2+8 

e r. le = e que'sw lo _{ttceva per prendersi giuoco di qzidlc persone, in 
c.ìli poteva scorgere della propensioTJe o per una parte, o per l'altra. 

Uno scalco ·assistea continuamente ai pranfi della Arconati, 
~ - que sti era .Sebastiano Romaf!one • La sua deposi.zione . è qtdn
di del magg·wr peso. Or-a egli accerta, c'be Buzzt non ha te
n.uti discorsi rdativi ai francesi , e ne dà ezlandio un' attinia 
ragione . , La mia padrona , clic' e_gti ; non_ $i compiaceva di 

Lib. ~ P. D. , tali d iscorsi, avendo sovvenre alla ravola deg·Ii Ufficiali Au-
fog. 

1 6 
r. ,; .. st.riaci , sicchè ·non permerrea , che si tenessero dis_corsi , che 

, potessero troppo impeg·nare la conversazione. Amd lo ' stile . 
, dei discorsi 'di tavola era piuttosto, e quasi sempre ·di mare
" rie lubriche , ed allegre, come c0sa d'umore de'Ila fu mia pa
" drena. " Ag·giung' egli poi di poter assicurare ; , che non 

Lib. 2 P. D. , sono mai seguité contrarietà -tra Buzzi e Bianchetti, tuttochè 
fog. 17. , avrebbe dovuto saperk 1 assistendo· çontinuament'e atla tavola 

, ma che non ha mai sentito , nè che il Buzzi discoresse in fa: 
, vore de' Francesi , nè che altercasse nè su questo , nè per 
, altro col Dottor Bianchetti , e molto meno che questi am
,, nionisce il Buzzi sopra alcuna cosa • 
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Di tre resdmonj pertanto pr.od.otti d.a Bianchetti, come pre
senti · ai discorsi da lui sentiti . da Buz.zi , ed <!.i pret.esi rimprgve
ri da lui fatrigli per quesw , tutti gli appicpmo l'_infam.e titolo 
di bugiardo ; eg·lino motivano òi più Ja loro me,nnta ; Dj più : 
dimostrasi la inverosomig'lianza di questi, discorsi con una. !fan
na di tutt' ahro genio , e ad una tavola dove capirayanp milirari 
ausrdaci ; Di più -ancora: l' .u.no accerta , che i discorsi di Buz
z.i non erano anzi favorevoli ai franc~si ; e r altro che ... Bl1zzi 
buffon.egiava chi s' avvisasse di .mostrar propensioue per l' .uno, 
o per l'altro partito : Un .quarto testimonio poi acçerta '· n<t' mo
di i m.eno equivoci , la fa1sità di Bian<::hetti sia rappo.rt.o ai dis
~orsi ·' sia raJ?porto ai rimproveri • 

Ma vi ha ancora di più : provasi perfino, che Buzzi non potè 
intervenire .con Bia.nchetti a pr.anzo dalla Arconati d1e due v.ol- P. D. e~~mi. 
te a:l pik! • B~1.zzì no.n interveniva a. .pranzo dalla Arconati ., che Romanoni · 
.quale compagno della Vedova Arrigoni • Questa dimorava p.er castelbzzi • 

d · · Frigerio. molti mesi eU' anno in campagna a cag'ione .de' suoi .crom.c1 a- Jl.i.tnche.tti • 
.ciacchi , e n.e' pochi mesi che restava a .Milano pa.che volte pran-
zava dalla Ve.dova Arconatì, e il Buzzi non interveniva con lei 
più d' una volta al mese • Bianchetti egualmente non pranzava 
dalla Arcouati più di una volta .al mese • Ritenute tali premes-
se non sembrerà, che vieppiù verisimile la deposizione positiva 
'dello Scalco Romanone, il quale accerta, che Bt12zi trovassi 
non .più di .du.e volré :a pranzo con Bianchetti dalla Arcana ti. 
Ciò pure assenta. il Castellaz,zi •. Frige.rio .di un sai discorso si 
ricgrda tl!nuro da Buzzi sulle· novità del gi.orno • Tutti conven-
gono , che assai di . rado , e mai senza l' Arrigoni Buzzi compar-
ve daJla Ar.conati , e Bianchetti d.al canto suo accerta, che 
RAi<lSSl.ME' volte vi capitava egli pure a .pranzo. Uu mero 
accide~te potè quindi far uovare allo stesso desco questì due L'b :P n 
seg·uact d' Ippocrate. Ch~ ne è pertanto delle NO LTE VOLTE, f g' ~/e~ · 
in cui Bianchetti .. a.ccusa. i discors~ di Buz,zi , i !ltWi alterchi .con ° ' • 
lui , le sue corre'Lioni ? Ci combini di grazia quest.o Medico , se 
il ;può, le rarissime v.olte col molte volte, se non ha potuto far-
ci: inghiottire i molti rimproveri a parte in at_to d' a1uicizia , 
collo schivare che fa.cea l' incontro di Buzzi fuori di Casa Ar-
ce·mati'? 

Po~e l' _ult~m.a. ma!10 alla dimos.traz.ioue deJ.Ia. .falsità di que· 
sto testll{lonw 1! d1 lm contegno posteriormente al sno esame 
~ffensivo • Bianchetti chiude questG esame , dicendo di non es
sere informato , con clzi precisameme il Bun:_i avesse delle confe-
renie particolari, ONDE NON' PUO' SO.M./MlNISTR.ARE .AL· c~·. 0• fog.r 3r 
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YR l L UM l. Qnesre parole congiunte alla falsità della sua de
JlOsizione ) ed al modo straordinario e misterioso , con .cm vie
ne eglì introdotto in processo , non già nominato da alcun te
stìmonio , ma dal solo Capo-Spia Paccerini per suggerimento 
dello .s.~essa Giudice , dimostra, ad evidenza ~ che Bianchetti non 

-era ,, che un Delatore • 
Era egli però un Delatol"' vergognoso~ poichè non ebbe 

ancora ii coraggio di stare al confronto dì Buzzi .. Questo stes
so prova. . ch' ei si sentiva Delatore ) e. non. testimonio ,, ch'egli 
aveva esposta il falso, e non la. vaità ; . e la Giu'stizia , perdo
nandog"!i questo confronto. , ha ritenuto, che dovess' essere que-' 
sta, deposìzìone· inefficace· comro. deW Accusato. Egli è vero ,. 
che: Bianche.tti allega per-. causa:. dd. suo disemo at confronto l~ 

l' 0 f 3 
t sua ami-ci{ i a per- Buzzi. Che amicizia infame ! mentr' eg-li gli 

• · og. -+" ' fica un pugnale nel ddrso v.uole. ancor ,, che. si ritenga amico, 
di BllZZi ?-

71 Oh bocacc~ di fogna , e chi vi rese 
, Sì pronte a vomitar , assenzio , e · fiele' 
, In' chi nè· per pensier g:fammai- v' offese ~· 

u Ha forse· il Nilo il GOccodril crudele; · 
1 , Peggior- son qu.d, che· spargono il Veleno, 
, , Poi di'con :: Bevi d' a.midzia iL miele- l37) •. 

Bianchetti fùg·ge· dalla Stato) alia venuX?· dei francesi • O 
L 'b p· n questa fi1ga -era. qu.ella di un'· AustL'iaco Delatore: , od era· ·quella: 

fot_~ ; 3~ • · di un falso. A ccusa.tore di un buon Cittadino,. od era quella: di en-
. tram bi .. Comunque non si possa. determinare più 1• ua caso ché 

l' altro , è certo però·, che Bia.nchèlti fùc;g·ì j· che fu ggi coi Ca
stigliani,. coi Ga nbaranct , coi Luzioni ,. e: con si mi! gen.te da 
partito ;: fuggi in: un tempo ~ in cui t• uomo, di. nissun partito; 
restava fermo.- al suo posto; fugg~ quando i torbidi della~ rivo
luzione· potevano· bensì turbare la pace: di unO> Stipendiato: dell" 
Austria,. ma: noa di un Medico vincolato con stipendio· della 
patria. all" esercizi a:- del! a sua. protèssi~ne ne Ha. Città: dì Milano ; 
fuggì onde occultar la:. sua fi1g·a noa c:hiedend·o cong·edo· da.'· Superio~ 
:ri , senza dd quale non poteva all'ontana:rsi dalla: città; fugg·ì in _ 
un tempb , in cui Buzzi fu chiamato a parte: del pubblico go
vern:.> ,. edi in: cui Pa:ccerini fu fucilaro· ,. tu arres.ta.tu Baz.zetra"' 
e- fu minacciata un' inquisizione contro cofol'O>, che avean ror.:.. 
menrato i loro concittadini per opinioni df Gallicismo •. Ei me..: 
rlesifllo· si confonde :t. e si contra<.ldice ,. quando: fu a lui posta in. 

(lT) Mcn:tini Sat. I. '. 
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faccia qu~sta fuga ~ Cost~etto · a coqfe1?sa.re , che la pubblica voce fog. 3 s. 
acéusasse p.èr morivo çli essa un timore , ch' eg'li avesse di Buz
zi, or dice di essere ·rimpatriato d?-ppoi appunto per isn~enrire 
questà pubblica fanJa, ed or, :rirrattandosi, accerta, che rimpatriò 
in f orz.a di una eccit;ttoria del · Dottor Moscati • · · · 

Vuolsi -di più ? imnìèdiatamente dopo il suo ritorno &ettasì 
nelle bracda di un classico A v,vocaro Criminale per ~·mt quiete , 
~ome e-gli medesimo conf.cssa -. Era dunque inqu ieto i.l rovero 
Bianchetti , e Buzzi era l' innocente oggetto delLa sua mquie-

Itfc•m .-

Idem , 

Idem. 

t'ùd~e ? M;a p~rchè intérporrè; g·Ji ufficj cti J}ll' Avvocat() cri~Jli-
nale ? Si. vèg·gàno i JUotivi ,di Hianchett~ nell' operato dal suo fJ~m fog. !f. 

- • • ' . .. ; J ' f patrocmatore ,. · 
, . Il (:o.osiglip da lui dato a B.ianl="heFi'fu a~ adattarsi J!d t;n 
t empcrpme.nil) e i tale ogget.to ne scii ve all'Avvocato del Buz'Li. ln filza Let
Un)raknte Avvocato ciin1inale q .J.nsiglia 1m tçmP,eraritemò : in~ ~era ~~ll'Avv ; 
vece di togliere ogni inqtderuéline al suo cliente ? un' Ayvocato A~:~~~ so~!L 
cognito , che negli affari crimjnali la sola voce di transazione mariva. 
impo.rt_a un~ idea di reità ,- non ci port~ egli con tale çonsiglio 
.un giudizio .di. quella"' di Biançhetti? Pèrczò clze ri~·uarda L'ime-
resse , siegue il di lui patrocinatore .nel suo foglio all' avvocato 
del Buzii , e dùpostù a- lascia rini m bitro deniro i çonjìni -dell' 
cquiui • Bianchetti offrire un sagrifizio di danaro· al Buzzi ; e 
Bianchetti è innocente? .'"e egli t imp/Jlabzle, _, siegue · ~ne'ora il 
.patroci~atq_re , di tJICIIn fatto ~piacev6ie q Bz.F_i, si d,a t r.asjon-
acre }a colpa; a chi esercitò su di l lli la più 'y'fgorosa fqrz~. mo-
rale. A_ giudizio di 11}.1 sì valente . p~nrocinarore era dm15.ue im-·· 
put:abile a Biançhetti la. sua c.Jq:qsizwne ; n a l' L C JTO vjle ! erasi 
e~lt ca.J:ica o di q11esra iroputabj]ità , cedendo all'altrui ~ugge-
stwne: lJj)I]. .era a]Ja ve rità d t:nque, era ad un i3noto agente, a 
di c,ni suggestione .avea Bi.ancherri sacdfi~ata la sua onestà , e 
i<~; jn!"locene.a : altr ui ! "Cna .mélno~-ìa , .così t}:rrr.ina il patrpdnarore 
d1 BianGhetti , che questi l:a dÙ[ OSlO su•irà a smasclieuzrc oli Seguita fa 

.au:prj cf.tlla f?Zu:rrp f:~rbarama~e .fa~ ta
1 

a qul Lz:cn ciftadino %a i~:te~~. di 
'~.ndergl!. l illa maggzore sodd l.-'./O{lOTJe • .Nc.n 1g.qorav,a dun_que g 
13Tapchetri , che l' .aJ:cusa- di :EU'Z.2.i era -una g uerra barba1 a fatta 
contro di Jui, e che ei .ne -meritava una soddi.r}arionc, non 
ignor.a..vx1. qnali er-ano i n1ascherari autori di esfa , ed egli avea 
servito Ior:o di srrotr.enro per !.a. r ovina di tm onest ' uomo? 

Qvale rorrente di luce ribalza da ques t' ultin:a circostanza 
wl volto di colui che solo _abbiarro n:ostraro at!tore di qt esta 
re.rza accusa , e sug-geri tore della introd uz ione di 'Bianchetti in 
processo , di colui ~he solo por e va eserci tare una 1·ig-oro.s a fori a 
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morale sull'animo di Bianchetti, di cofui che faceva J)laschera· 
Y;o una guerra barbara a Buzzi? Noi la vedremo questa guerra 
barbara nelle_ oppressioni, e nelle irregolarità della procedura. 
Tutte le parole del patrocinato-re di Bianchetti ,· non sono essi 
tanti tratti di peuello, che raffigurano , in istìle di Rembrant, 
le sembìanze di Baz-z.etta ? Ciò ,_ che restaci a dire in que
sra causa , non è ~ che _un• appendìl3e dì questo ritratto • 

Ma tiriamcì finalmente da qut!stò lezzo dì sozzure e ripo:.. 
sian! P atte.nzione. ne_lla. ~la.Cida unifot:mità delte d"ep?sizi~ni di 
t.u.rn queg·h onesti cJttadfm ,. ne' quali non può réWvlsarsr 1 che 
la sola qualità d• irrefragabiU resùmonj •. Jodani , Barchetta, 
]3ossi , .Schena_rdi , Bona'Z:;,ola, Palazzi t Manzottì ,. Quadri , 
Garbagna.ti, Orrigoni, Cas.relazzi ,, Frigerio , GuicciarJi., Fer
x.ari'o ed· altrì assai, coi quali Huzzi giornalmente praticava sen
~a diffidenza nelJ;e oc~casioni :appunto , che si legg·evano i fogH 
pubblid , o si' stava_ conversando sulle· notizie correnti' , tntti 
depongono a~ una voce 1• onesto co;rte~o , i"umor gajo· , e. 
scherzev.ole di Buzzi , la sua indi':ffèrenza di\ partito , l'a sqa .de
cisa lontananza da tutro ciò-, che potesse fàr ra:Vvisare in l-ui 
il menomo po.litico malcontento 1 la. menoma riv:e±tosirà· al fren~ 
della Legge •. . 

' Qu~~ta ampiissima prova kgafe posìti'va, e i"rrefragaoìle 
d'ell' innocenza di Bu.zzi m questa- terza accusa è resa anco~ 
_più signjficanre dalla natura· ste'ssa deUa medesima- . I+ de_litto
di Maestà ìmporta di sua natura una irrepdmibile· espans1one 
d' animo in. tutte le occasioni , nelle qualt il delinquente trova-,. 
si a portata di far de' pro<;eliti, o di rinvenir de' com p !id . de'· 
suoi tenta.tivi , e delle sue franche opinioni • tl fuoco· nvo
luzionario coperto in llli. da una c:::ner~ superficiale , dee getta
re scinrille ad- ogni approssimarsi di materie combustibili· . Le 
.nuove di gazzetta , le privare conversazioni , ~ confidenze dell' 
amicizia, le pu.bblic.h@ adunanze, tutto d•ee servir d~ esca per lui·;: 
ei non dee parlare, che mordendo·, o di-gri-gnando. il_ ~~-n:e , e 
con bieche più signW~a.nti. :etic~nze i. le su.e _optnwm, le 
sue. parole,_ le sue prop)òslzJOn1, 1 suo1 gesrr medesllnt devono get
tar qpalche puzzo ~l1' i.nter_na cangrena, il suo c?-n:egno stes ... 
SO debb'' essere curo ·, mtstenoso,. affaccendato ,. gh SI> debbono. 
v.~dere d' intorno nuove pnri'che , dee scomparir di frequent~ 
dalla. società,_ de.bb'essere ag,itato,. fe-roce, attra.bila.re •. (38) In quel-

la 
(3g-) ln criminiòu~ alùt eo solo, qui maleficium pa·t,-avit, egen~; alia. 

multitudinis societau vim. suar111 flabent, 'I!y1'an11i·dem cupide op,puifnantem ne~ 
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la vece si prova , che Buzzi scl1erza, e ride sulle novelle àd 
giorno , non prende nè Qpinionc:>, nè partito sulle medesime , ne 
parla senza mistero, come senz.a sospetto, e si contiene da pa
cifico Cittadino , da tranquillo , ed indifferente osservaror~ de
gli avvenimenti • Nissuna causa in lui si ravvisa di particolare 

.malcontento dell' attuak Govano, nissuna mescolanza nelle co
se politiche , nissun progetto , nis5un mezzo , nissuno benchè 
lontanissimo . argomento di insubordinazione , e di reazione con
tro la legge Austriaca: E contro di Uomo siffatto potea a.::cre
ditarsi mai un tirolo di perduellione (39)? 

S-fumat.:tsi così anche quesr'nltima mal augnr.:tta accusa ( 4o}; 
dimos-trata la fralezza della sua base , la illegalità , il marcio 
ddla sua orig·ine ; smentiti i due Delatori, che vestirono artifi
ciose sembianze di restimonj , non solo dalle loro stesse contrad
dizioni , ed incong·uenze > ma altresì dalle prove positive , e 
coartate della loro falsità; dimostrata l'inesistenza. di ogni pro
va contraria ; provata 11nalmente la innocenza di Buzzi co!Ja 
uniformità di turri i testimonj fiscali, i qua.li accertano nelle 
occasioni appunto , nelle quali si suppone commesso il delitto, 
che il contegno di Buzzi fu innocente , e che l' accusa è bu
giarda, che altro rimane a Euzzi ? se non che volgere le mani 
ai Cido , e dire : Somma provvidenza dell' Ente Supremo ! Se 
tu permetti la calunnia dell' uomo giusto, si è per raffinare la 
sua virtù; ma la tua giusthia non lascia,. ch'.ei ne venga op
presso: tu confondi a suo tempo il malvagio, e tu Io castighi 
abbandonandolo ,. senza maschera , alla giusta indegnazione de' 
suoi simili , ed al rigore delle leggi umane • 

k 

c~Jie ~rt multz"s mentem, rtt conJi!ium aperfre, et eum, qui con.rcius es(, Ju~ 
diceJ, multoJ et iam c•nJcios habc:rt:, necenarium est. LIB.A NIUS in De. 
cl an1. Z1i. 

(3.9) Oifinihlu in re!Jus, qure gt·a~iores, maioreJque sunt, quid quisque 
Yoluerit, coeitaverit, admiJerit, non ~::t crimine, sed' ex mori'bu! eius qui 
a reul-tur, pondera11dum eu. Cice·r. pro Sylla. . 
· (4o) Il giudizio, portato al Tribunale d' Appello su. questa accusa, si è 
confp,rme alfa con · lusione di Buzzi . 

• ;, RiJulta (..dice la Consufra dell'Appello al Supremo} evidentemente fa!. 
~· Ja l' accuut zortata "."" ConJeren 1a (da chf? daHo consulta di Bazzetta 
, 1.8 Novembre, in segu.tto all:l s11ggestfva 2 s Agosto), ed enunciata nel ri
" p etuto decreto I I Tecembre p. p. , che l a puobl i ca voce }o av·erse gia come 
, tal e cond.71l1Wto, come noto in guerra città qual parti tante jranCe!e > che 
•• encomi.ure le mQ!fJÌm:e di qudia n<q.ione. 
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C. A P O I I I,o 

Vi~j e nullità Off"'ssive della procedttra. 

Quante mancal!l'.e . nel!e. forme noi! si un~rono ~ai in questo 
processo all' J,ng11;1StiZia nel mento ? D1rebbes1 , che la Giu

stizia indispettita ~alla malignità de' calunni.atori , e dalle indi
rett~ mire 9.el suo Mip.istro , gli .avess~ ricusatO perfino il suo 
Jinguag·gio, ed i SJJOÌ riri • Ah 1 pur troppo impqfetta è la Leg·
ge dell'Uomo _, pur troppo gTayì inco,nv't::nrenrr già ne derivano· 
al Cittadin.o .dalle migliori instituzioni , perchè dehbasi srringe,r 
di r.roppo ·il gruppo sociale , .sicchè abbia egli a soffrire ddle 
çr:ttdeli -convulsioni per difetto· della pubbl'ica Autorità, che pre· 
siede alla loro t!secuzione . So , che ci va ad opporre _il Mae
sirato , che si è fatto un giuoco sì crudele della libertà, e dell' 
onore di Buzzi. Ei ci ripetterà ciò , che ha d~tro nel suo esa
me , oh' egli non fu se non ·un mero esecurore degl'i orp_ini dd 
Governo , e ch' egli · ha proceduto nella via politìça , e .no.n Jjella 
via oriminale • · 

·squarciamo -ques-to velo , col quale potrebbe impor~i al1a 
facile credulità di coloro , che dalla sola bontà dell' animo loro 
misurano g'li affetti altrui , e cercano modi di palliare una trop
pa atrocità di sentimenti , e ·di condotta , che g·li inquieta t per~ 
chè troppo distante dal loro cuore • · · 

Abpiamo già ·veduto nell~ esame ,d~lla inesfs. enza del primo 
tirolo· d' ·accusa, che la Oonf~renza ·medesimà non · l'avea trovino 
merirevoÌe 'di pro~edura contro di Buzzi • Il Go.verno Austriaco 
all' annu_ncio di alcuni djscorsi , i quali lo riguardav:mo , non 
doyea re_star1_1e· cerr~menre tranquillo • Il .discorso fpterpre·t~ 9,~1 
pensi~re po~ea g'iu9nè-:e. a ~àle -da :nanif~stan~ _?ei .. disegp_i peJ1-
colosi allo Stato ; mdi 11 dmtto eh ·yeghare sr.n d1s_c·ors1 , .e di 
farli anche giudicare, e di sopprim~rli, .al1orçhè te.nd_apo .a soffiare 
Sfi)ttille di rivoluzione '· od a sl?e_z_zare i nodi Cl_el ç;overno,. Ciò 
ruen,u~o, se all' annunciO dd disce.rsçf ,del V,ast1, 1! Governo-l1a 
ordinata la verificazion del fatto in· concorso del solo V asti e 
a qual oggetto? a qudlo soltanto di' procedere. contro d.~ h;·i 
qualor facesse discDrsi ·pericol()si al pubbliéo. IÌJ?.OSO, e se no~ 
ordinò , rig·uardo a Buzzi , che una semplice mis:ura di vigilan
za, la quale non può riferirsi , che .al fururo suo conregho, ne 
viene per çonseguenza necessaria,. che lo stesso Governo 'Au
lltriaco ha ritenuto, che pel già denunciato discorso .non vi 



avesse luog·o a procedere contro di Buzzi • L' ordine di escutere 
Buzzi, 111an do le notir_te poteJ'Sero dar fundamr:n to a que.rc' atto. 1', O· fog. J , 

è pure una misura di semplice vig·ilanza , e che non riguarda il 
passato , ma il futuro ' ossia le 77otir_ie , che sarebbero derivate 
dalla sopravVè:glia.nza alla sua condotta . 

In qw~st' ultimo caso , dè!Ja sopravvenienza cioè di fondare 
ulteriori notizie , che mettessero in forze l'attaccamento , e la 
subordinazione di Buzzi a quel governo, non potea dunque il 
Giudice delegato , che passava ad escuterfo • Ciò pure era con
sentaneo alla saviezza di- un buon g-overno , ed alla giustizia 
naturale , lo scopo di cui debb' essere di prevenire i delitti , 
quando non sono che disq:;·nati , e di non punirli , e processarne 
1' autore , se non commessi. Finchè un Suddito non faceva, 
che mordere il freno , gli si potea bene scuoter la briglia sul 
dorso , e ciò volea il' Governo , escuter Buzzi , farlo accorto 
cioè , che la leg·g·e vegliava su di lui; ma incarcerarlo ? ma pu
nirlo ? nè il governo il trovò g'iusto , n è lo era, perchè il freno 
non era ancora spezzato , nè gettato il Cavalier dall' arcione • 
Vuolsi un giudizio, non ricu.sabile da Bazzetta in comprova. di 
ciò? La conclusione dd decreto governativo, dice lo stesso Baz-
zetta nel suo esame , non po.·tò , s~ non di porre in attenzione Lib. ~ 1'. D. 
il Brqr_i, che joue più ca11to 'nei discorsi, giacchè frequentissime fog. -1-1. 

notir_ie uragiudir_iali -, MA NON LEGALl dimostravano ch'egli 
fosse molto proclive a quel/e massime , eh~ in allora non venivano 
tollerate (41) . 

Soppravviene un secoodo decreto della. Conferenza colla 
nuova denunzia del secondo titolo • Per comprendere ciò , che 
si voleva il Govano in questo decreto , convicm avvertire, ch' 
erano già scorsi tre mesi, dacchè avea incombenzato Baz7.etta 
di soppravvegliare alla condotta di Buzzi e di renderlo poi inte
so de' risultati , nè Bazzetta erasi mai dato Ja briga di renderJo 
inteso dell' esecuz,ione 1 e dell' esito di quest' incombenza , che 
tanto lo interessava per il suo oggetto. Era ,quindi naturale , 
che il Governo si dolesse con Bazzetta di una mancanza di vi
gore nella pratica delle ordinate indag·ini , e quindi lo avverte,. 

(41) .t\.imarchiam 'JU1 eH passaggio la piccola soperchieda di du per moti. 
• vo del decreto dei goveeno le frequenti str~gbdiziali notizie • che dimostrasser 

:Buzzi proclive alla l'lazion francese . Il àecreto stesso dim stra • cke ii Goven1o 
non .11e aveva alcuna di queste frequenti stragiudL·iali notizie; il decreto stesso 
fa cenno che l'unica notizia , dalla quale era mot ivata la provvidenza da lui or
dinata, non era , che la vociferazione del Vasti • e le frequenti srragiudhiali 
notizie eran _tutte tutte un iml'astQ di Bazzetta • 
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in questo secondo decreto , eh~ dal decreto 30 Luglio avea potuto 
I P,O. fog,n. comprendere ( ilBazz,etta) che PBEMEV.A al Gcverno l' eJ"sere 

accertato qual fosse il contegno, e il carattere dz Biqzi; g1i d
mette perciò la J·econda denuncia sllll' appoggi6 della qllale poua 
p rocedere vigorosamente NELLE VIE BEGOL.ARI paò, e rz
fa ire wttociò, che trovi meritevole di essere riportato alla s.ua 
cugni?_ione • 

La più rigorosa procedura nelle vie regolari non riguardava 
pertanto , che una più sollecira verificazione della seconda denun
cia . Ciò era così evidente , massime a fronte dell' antecedente 

· decreto , che pare impossibile di poter çadere in errorre . ' Ep
pure ; ch' il crederebbe ? Bazzetta ritenne , che qu~sto decreto 
potesse legittimare un'ordine d'arresto contro çli Buzzi. Ve
diamo , come mai ha potuto abusare a quctsto segno del buon 

L ib. 3 P. n. senso. 
fog. 4t . Il decreto di Gov~rno, dice ~azzetta, ora for tissimo ; per 

lll A R E CULA RE ho znceso, che J"l dovessero as.rmnere le znf or
ma{ioni regolarmente, ed allora ho avuto questa intima .convin
?_ione, che sulle risultaT?{e , e!u:: vi erano , si dovesse passare alla 
cattura • 

Abbiamo veduto, che il vocabolo vigorosamente non im
portava , in senso dd Governo , che upa maggiore sollecitudine 
nella procedura . Ciò tanto è vero , -che in una simile accusa 
.di Maestà inrentata contro di Manfredo Mariani di Cremona , 
che con decreto 5 Ottobre 1794 venne ritenuto dalla Conferenza 

v_egg~.si la per fautore dd francesi, e dei loro sistemi , per uno sparlatore 
copta dt qnc- impudente del Sovrano, e della religione, e perche ei tiene lff 
57 de creto 1~ PVBBLTCu SI RlPROVEVOLl DISCORSI IN MODO DA 
~l $\o~re neg SEDURRE E PORT.ARE .ALTRI NEL SUO REPROBO P.AR-

'J'LTO , la medesima Conferenza ordinò a lettere tonde , che 
queste accuse risultando dalla deposif_ione di tre testzmonj, ·si 
pass:use a far arre,ua re immediatamente il Mariani, .ed indi 
aggiunge ~ Di.spurrà il Giudice altresì, che debba eJ"sere con'titma- / 
lO il .>;ìCz aperto processo CON OGNI V!GUJ.<E, anche alfa >v.ist.~ 
di mettere in chiaro le corrisponde7J{e del Dt·te r;mo • 

Qual differenza fra i titoli appiccati a .Mariani, ç: le accuse 
di Buzzi ? ·eppure qual diversita di esprçssioni frFJ. due decreti 
dd governo sì vicini l' uno all' altro l' uno del 5 Ottobre, e l'al 
tro del 3 Nove1ubre 1794 ? Dove la Confe re.nza volle l'arresto . 
1o ordinò a ronde parole ; e se .in entrambi in .casi incul<;:ò la 
l'Ìf)"'Jrìa della pocedura , eiò non importava , ehe una: mag·giore 
solleci tudine di essa • · 
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Le V'lP: Rl!..COLARl non importavano soltanto l'a-ss1mzione 
regolare deg·li esami , come s' infinge di credc:re Bazzetta ; poi
chè certamente , senza della verificazione regolare d€1 fatto , 
non poteva concepirsi una procedura ; importava d·unque la re~ 
golarità di tutti g·Ji atti ptocessuali , ossia la uniformità di essi 
al prescritto dalk leggi veg lianti di una severa giustizia • Per 
procedere NELLE V'lE REGOLARI, che dovea dunque fare 

· Bazzetta ? Se non confrontare la legge coll' atto , che intende a 
di fare ; vedere cioè se nell' accusa vi era un delitto meritevole 
di assicurazione: personak ; e se per credere autore Buzzi di 
questo delitto, le risulranze processua.li o:ffri.vaHo un legale fon-
damento. · 

Lo stesso Bazzetta non dice egli per ultimo , che è sulle 
risultaure , ch' egli si formò l' intÌ!na canvi rr{ ione , che si dovesse 
passart alla cattura ? Eran dunque le risultanze , che dovean por
tarlo a quest' atto, erano le VIE REGOLARI , e non la volon
tà del Governo, la quale punto non ingiungendo, che queste 
VlE REGOLARI, e non un ordine d'arresto, volea dire: Con
sultate Ja giust-izia e le forme per vedere quagli ·atti voi dovete fare, 
e fateli VIGOROSAMENTE, ossia con ogni sollecitudine. Lib. 3p, D., 

Ma vi ha ancor di più • Il decreto governativo nominaw fog. +~t· 
FOB!fiSSIMO da Baz'l.etta, per cui avea derto di essersi deter-
minato alia cattura, non è gia alcuno dei due d.ecreti, che la 
precede·ttero; an{_i, dic' egìi, ora· che mi sovvienc·, il decr.eto di 
Governo, c1ze poch' an :r. i nominai per FORTISSIMO , dee eJSere 
quello, che mi sopravvenne dopo gia arrestato il Buz{i, e respon-
.!'Ì'l-•o alla mia relatione, ( zS Novembre 94 ) aolla quale subor-.di-
nava le risu!tan{e del prcceuo . Questo decreto non potea dun-
que influire sull' antecedente ordine d' arresto • Questo arresto 
non f.u pertanto appoggiate da Bazzetta , che a{ suo buon vo-
lere, ossia, come 1 dJc' eg·li, alla sua INTJ}tf.A CON/T)ff.. 
ZlONJi. 

Il posteriore decreto II Decembre , ( cioè il terzo ) ,· col 
quale la CQnfe ~·enza di governo espresse il suo sentimento sulla 
procediti:'a trasme ssag·li da Bazzetta con la sua artificiosa consulta 
dd 28 Novembre, e che Bazzetta intitola il DECRETO FOR
TlSSJ MU, conferma anzi in singolar modo questo assunto, che 
Ja C011ferenza , cioè , fu ben lontana dell' aut:ori7,zare il conte. 
gno ten.urosi. d~ Bazzetta., ~ che avesse inteso con questo de
creto d1 legnnmare un ordme d' arrestO, comunque all' oppo
sto d~ questo terzo decreto intenda Bazzetta, come si è ve· 
duto, di rrarne un argomento a suo favore , 

/' 
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· Dice Bazzetta, che In seguito alla sua Consulta teneva per 
fermo, che potesse venire dal Governo l' ordine del rila.scio me
dùmte qualche precetto; ma invece trovai, che Yenivo urtato in ce r
to modo a continuar la prùcedura, onde fu allora, clu trtumisi il 
tutto al criminale .• Notici in passando, che quest'ultima circo
stanza è una bug·ia ; perchè non fu, che due mesi dopo , l' ar
resto che ~urano trasmessi i processi al criminale; in un tempo 
che , secondo il detto di Bazzetta , doveano essere trasmessi al 
Criminale il 15 Decembr~ almeno, cioè. circa venti g,iorni dopo 
l' arresto • · 

Ma questo decreto FORTJSSI MO posteriore alla cattura 
non avrebbe legittimato tutto al più ,. che il proseguimento, ma 
non mai l'antecedente ordine di essa~ Ma. qui rrat tasi di vede
re , se Ba.zzena po.tesse in .forza di un ordine superiore: proce
dere alla cattura, e non di vecl.ere , se in forza. di un' altro or-· 
dine posteriore- potesse conrinuadél! . 

Era però ben lontano q <~est' ultimo, decreto, sia di ratificare 
l' ordine- d' arresto , sia di ordinare la continuazione della pri
gionia • Pesiamo le- pa. role di questo· decreto, chia111aro da Baz-· 
zetta FORl'lSSlJLJ ~· L: nsultan{e, dice la: Conferem.a in so
stanza ,. non corrùpontlono all' estto, che potea asp~ttanene CJfltro 
una persorta comuur: m::nte nota ( così' a.vea supposto· Ba:zzetta;. 
nella sua Consulta 2:S Novèmbre e neg i esami. di Buzzi: tra.
smessi unitamenre alla Consulta ) come p art: c ante delle massi me 
francesi, ch-e .sc:rzt1.::-sZ ( dalla consulta. summenrovata ,. e· della sug
gèttiva interpellazione di Buzzi neL suo primo esame di cui qui 
si ripe-tono quasi le stesse parole ) :9. VERE F!.NCO '1 I ATE l'A N l E . 
VOLTE, E U IN 1'ANL'l V .d:RJ LUrH;HI JJJ QUESfl1 CI T I A.'. 
Quanto può esJ·ere gradevole al Governo dì veder pasta in chiaro per 
meuo DELLE P IU' REGOLA Rl, E DILICENTI PRATICHE 
l'imzocel/{a di un qualunque Acc!l:satrJ, nou p>IÒ che dispiac~r&1i altret
tP.nto, se, per non essere J'tace unite le prove co•l g) urta saf!a~i
tà, debba vedersi a figurare come lnnoc~nte collli, che [a l!ubbl~cr: 
voce ha gùi conda"'nato. Non appartiene alla Confe renta zl dzrz
gerc i processi; si limita però a .far presente, c!ze se il process() 
non sarei impinguato .dai titoli RACCOLTI IN Cl'f'TA'' co~tro- il 
Proceuato, non corrupnnrlerit certo al lorlevo! fine, per cza venne 
ordinato. Assistito il Capitano di Gizrstìzia di tutti ·i meui P'tl

levoli al più. qtile d~J·impe!J?O deg ~i oggetti di Po~itia r( ci~è al_l1 
ordinata sopravveghanza dt Buzz1 , e al raecoglunento d1 noti
zie sul suo conreg·no, e carattere ) s.aprèt meglio corrispondere 
alle superiori inten{ioni quz sopra manifestate .; 
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Due og•getti avea dunque osservato il Governo n'el la Con
sulta di Bazz.ena; l' uno , ciò che riguardava le antecedenti dç• 
nuncie , l' altro ciò che diceva Baz.zetta d' essere Buzzi comune
mentç; noto. cpme pa rtitante delle masJime f rancesi , e che le aves
se encomiate le tante volte , ed in tanti wtr j luoghi della citta , 
Riguardo al primo oggt>tto che contènea le prime due Accuse , 
potè il g·overno rik vare ' che appa.rivano esauste le indagini del
la giustizia ; pot~ rilevare rapporto .al secondo , che non appa
rivano n~mméno incominciate • Qual ' è il giudizio , che ne for
ma il Governo? Se non quello, che le ri stt!tan{e non avevano 
corrisposto .alL' a.rpetta{iane, il che vale a dire, çhe nulla· erasi 
ve.ritìcaro, ~ çhe perciò Buzzi dove a figurare da Innocente per 
non essere J t ate unite le prove con giusta sag acìt a l Dunque sugli 
atti jl Governo giudicò Buz :z.i Imwcente per mancan:z,a di prove; 
e siccome n.ulla dappoi è risultaro contrQ di Buzzi, che paresse 
aggravarlo di più, sia riguardo alla prima, sia riguardo alla se
conda accusa ; così questo giudizio d' innocenza dee dirsi con
tinuato, _riguardo a queste due ;prime accuse , fino all' esito del 
processo. 

' _Siccome però la ConFàenza vedeva accennato da Bazzetta 
nn aLtqJ r.itolo con forti espressioni , che porean dar luog·o alla 
trerifìcazione di un vero delit~o di t.:-ntata sedizione , o d'ai1Jll1U
tinamento , e di ques.to titolo , .eh;' ·era il secondo oggetto riinar
catb alla Confenmza nella Consulta di Bazzetta, non vedea in 
esS:a accennata .a1òma prova ; così era di dovere di .avvertire lo 
stesso Bazzetta,. che quando il processo · non fosse impingJLato dai 
titoli · rq.cco.lti ia citra, il processo non corrispondeva a:rtamerite al 
fine rer · cui e·ra ordin ato. Ci volevano dunque delle altre .ristù
tanze , perchè iF-processo contenesse qualche cosa coRtro di Bnz
z_i .: ·m~ questa espr~ssione imporrava ella forse un ordine di 
contin~~re )a prigionìa di BtJzzi ? .t-n,;t il g·overno aveva cono
sciuto , che le risl)ltanze non facevano figuFare Buz.zi , che da. 
Innocente ; ma P imping·uamento del processo non era ancora 
seguito ; onde ~e il Governo riteneva , che Buzzi figurasse an
cora· da INNOCENTE per mancanza di prove sulle risultanze 
già esistenti , perchè volete supporre , che per le prove che for
se si , e forse no si sarebbero potuto. raccog-liere in appr~sso, 
avesse egli a ritene>rsi prigione sulle risultanze future ? Non disse 
la <:::onferenza , che1 non appartiene a lei il diri;p:re i processi , 
ne dz vrender parte in tali dire1ionì ?. Ciò non volea forse dire 
·a chiare note , che ella non intendea d' insegnare -al Giudice H 
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suo mestiere , e che questi dovesse farlo da se , regolandosi se
condo ìl prèscritto dalle leggi veg·Iianri ? In forza pertanto di 
qu~ste parole , anche nel falso supposto , che la Conferema in 
quest' ultima decreto avesse ordinato ~la cattura sopra risultan
ze , che giusta i precetti ddle leggi èriminali non la Jeginima$
sero, il Giudice re-stava avvertito ad ascoltare piuttosto la leg
ge che il Governo, il quale non inrendea nè di metter la mana 
nelle messe altrui , nè di essere responsale di un atto illecito, 
ed irregolare , che contro la legge del proprio istituto si com
metre5se dal Giudice nell' esercizio detle giudiziarie incombenze • 

Nissun altro partito rimanea per tanto a Bazzetra, in vista. 
òi questo decreto , se non di rilasciare Buzzi in libertà , e quin
di continuare la procedura contro di lui per il cerzo titolo, rin
novando anche la stessa cattura , quando le risultanze gli aves
sero in seguito somministratO un legale fondamento per proce
.òere ~ quest'atto così importante ; ma frattanto tener Buzzi pri
gione senza prove~ e solo per provisione, solo per averlo alla ma
no, quando avesse bisogno di lui,_ come tiensi un cane alla ca
rena pel diletto di una caccia ? 

Vorrà egli n•ai sottrarsi Bazzetta a sì chiaro g·iudizio della 
Conferenza ? Ei non ricuserà poi certamente il suo proprio • 
Ora egli dice, che quando ·scrisse la sua Consulta alla Contè
renza, credea fermamente , ch' e/là dovesse ordinare di mettere 

"!'· D. Esame il Bunt Ìll tzbertt1 con un precetto • Questi era dunque il Sl~O 
dt Banett:~' · d' · · l' ' 1' Il ' d Il C l D' gm tzto sug 1 ant p.rocessua 1 a epoca e a sua onsu ta • l-

caci egli adunque Sll quali risultan~Le abbia egli ancor continuata 
la prigionia di Buzzi ? non sulle già esistenti ; q u.este in suo sen
so riclamavano la libe:rtà di Buzzi , e in senso della Conferenza 
lo ftg·wavano Innocente : non sulle futur~ : queste ancor non esi
stevano, nè poteasi in.òovinare , se avrebbero corri sposto , o no. 
all' aspettazione di Bazzana. Se qtimdi, nè le ri su ~ranze, nè un 
ordine del Governo,. nè il suo proprio giudizio autorizzarono il 
Giudice a continuare a Buzzi la sua prigionia , questa non fu 
dunque , che un grato dono del buon volere di Bazzetta • 

Che più ? osservisi , che tra l' epoca dell' ordinato arresto 
'a quella ddla Consulta di Bazzetta, nulla era sopravvenut<? in 
processo ~ e nulla era11e sortito , che potesse aggravarne od alleg
gerirne i risultati • Se dunque Bazzetta fu d' opinione all'epoca 
della: Consulta , che sulle risultauze s.i dovesse mettere Buzzi in 
libertà , come dunque sulle risultanze medesime avea egli ére.
duto poch' anzi di privarlo di essa, con un carcere ,obhru
brioso ~ 

Vi 



Vi era di mezzo il Constituto sommario di Buzzi; ma se , 
tolton~ li constituto di Bnzzi , non poteva essere violata la sua 
libertà · sulle risultanze del processo, dovea egli· dunque essere 
senriro nella qualità tutt'al più di reo, e di testin onio, conse ... 
gnarlo alle carceri , se si foss.: aggravato, rimandarlo libero e 
sicuro, se avesse smentha l'accusa; Ma carcerarlo? a che pro? 
La non necessita è negli atti irreparabili di un giudizio crimi~ 
naie sinonimo d' ing·iustizi"a • Ma non avea già Buzzi nel suo 
primo esame fatto prevedere , ch' ei non avrebbe ammessa l' ac
Ctl'sa nel suo Constituto ? Era eg·Ji molto valutabile la risultanza 
di un costituto sommario ? Potel/a questo legittimare , o dissipa· 
re ex poJt facto re antecedenti risulranze ed ordinazioni ? 

Tutto l' onore pertanto del decreto d' arrest:o , della conti
nuaoz,ione della prigionìa, e di tutte le altre violazioni delle re
gole nell' inrraprendimento , e nella continuazione del processo 
dee interamente ascriversi a Bazzetta, senza che possa per guisa 
alcuna volgersene la colpa sulla Conferenza. 

Rimane da vedere, se regga magiormente il secondo appi
g1io, ossia l' assazione d'avere Bazzetta proceduto nella -via di 
se m p l ice poli t i a • . . 

Questa è un' arma a due tagli per Bazzetra • Quando nel 
suo esame gli si rinfacciava qualche patentissima irres·olarità ri-
$pondea: A quel clze vedo non si avverte , ·che ciò fu fattv nella Lib. 

3 
P. D. 

1'ia. di Poli{ i a • Quando gli fu detto , come essendo i~ caricato fog. 4 t. 

di procedae n~lle -vie regolari abbja potuto invece procedere 
i n vi a politica , risponde , di non a-ver mai creduto , n è d i cr~de-
re, clze la -via politica fosse un(f via irregolare. Come sta questa 
cosa? L'ordine giudiziario non era dunque , che un vano g·iuo- Id~m fog. 4.::. 

co di parole per lui, e gli era lecito su d1 una tavola a mllfino e t . 

prende:si gabbo delle fortune , dell' onore, della libertà di un 
Uomo mnocente? 

Ma il decreto di Governo avea eg·li a lui prescritto di al
lontanarsi dall' ordine giudiziario regolare , e di attenersi alle 
indefinibili forme politiche ? pare che no , se si ricordino le 
parole dei decreti Governativi di procedere ndle -vie reuolari, 
l' ordine di non venire n~mmeno ad un esame , senza un., legale 
FOl(DA?JENTO, che lo abilitasse a pauare a mz tal atto, la 
dichtarazwne che al G overno premca di veder posta in .:hiaro la 
innounza, e la reità PER MEZZO DELLE PIU' REGOLARI, 
E DILIGENTI P RATICilE, c di proceui BEU DI RETTI? 
Dunque non avea mai pensato il. Governo a prescrivere a Baz
zetta i_!ll' altra via di quella,. che le leg·g·i aveano stabilito per 

l 
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,qualunque specie di de-litti , <:ompresi quelli es_pressamente di 
;!\'Iaestà, çioè le vie .criminali (41),! ·· 

· ;M,-a :la Cox:t.fae.l_l.za -porea. .el,la prescrivere ~a. ,supposta 1'Ìa 
po'i tic a. d~ procedura ? Potevate .voi asseco.udarto m. ,que~ta par: 
te ? Eststeva ella p.erfi.no una Je.gge promulgata ~l ctt.~ad1,r10, cm 
si avvenisse che nei de)itt,i .di .Maèst~ , si sare.bb.e proçeduto 
contro di lui non nelle forme giudiziarie , .che assic,m~ano la s.ua 
innocenza ' ma nelle così dette formi inquìsitoriali' o mussul-
mane .inorpellate co_l fastoso :vocabolo di ì'ia politica.? 

;puvvi cert?-mepte .un r_eiYJlO ; in cui Giuseppe . II. .ave a 
commessi) f~?- molt' alt.ri _, anche questo errore di legislazione , 
d' inr.rodurre fra di noi l' assur_da ,disti.nziql,le ,.dei deli.tti politici 
dai criminali : l\'fa .la m5g-lipre filosofia di .Le:çpoldo IL _si af
frettò _di a~olire gnesri parallogis;ui- di poliric:t ,· che merre.a_no 
.al pii1 gagh,ardo cimento la qujete · e la sicurezza dei cittadini • 
Quindi colla Je.g~;e ,del ~ion~o ,;o. · Gi11gno 1791 si pre~crisse, 
che la ,, Cogmzwne de1 ,dehtt1 ,dt .~ualungue genere .e 1' in 1-
" zio_pe della .pepa a nor,ma Ae)le Jeç;gi ·' o degli editti -v~glian
" ti , doJ:rà app~rten~re ,.;tlla sola. P?de~tà .p'J.ud~zjari~ criminale. 
, In co.nsegue_nza ,cessq~ nella citta dt Mllano .!l ·,b)-sogno .di un 
, separato dip-::trtimenro delle guaFdi_e di Polizia sul pied~ t_r.jli
;, rare di G_iustiiLia. ·Tanto poi il detto Capita1_1o di ·.Giustizia 
,,. quanto i ris.penivi _Pretori faranno .eseguire .le catrure·~, , 1~ 
, pçrquisizioni , e le al tre i1_1combenze , che _richiedqno uso ,della 
, mano-forte col me2:~o di:!l sattelizio , che sarà loro assegnato 
, se _ç_on~o il b.iliogno , abolita intier_am'n.te la di stin{ione jra j 
_, dc:litti poUtjc_i c _crim.i12.al.i .H 7 ' • • 

.G_ià · print~ . .dj .q~e.sç.a Jegge patente la Norma .Criminale avea 
compr eso s_otto ·i _riroli .·~H Maestà tutti _queJI.i , eh~ yi a:vesseru - j 
:J;apporto ed avea stabil.ito -intorno a qu_esti una _certa fqrm.a di · 
giurisdizion_e _ne' soli giud_ici criminali J e nel S,tipr~mo Trjbunal 
di Gittst,izia, :f3az'zettil ·m~desimo _rimess.~ appena ' la .causa .al 'pro. 
rocollo criminale , _rifed .al Supremo ·TJ.ib~mal _di .Giustizia pel 

p 0 fog :tl5l can.ale del ·T.ribunal d' Appel_lo, che tranavasi realmente conrro 
.e ;, · ' · di Buzzi di un' accusa di Maestà , e che veniva inquisito per ul_l 
· titolo _J:isery~to _al Tribuna! Supremo di Giustizia. 

(.p) Lo stesso !lazzetta nel Decreto 27 Gent:~nio 1795 col .'Juale .trasmette 
gli atri , e il Deten..)lto al Tr~bunale .Criminale ) di._c h} ara pe,r motiv_o di questa 
sua risoluzione , cqe appunto int_end_ea essergli stata ordinata la proqd_ura . crL 
mi naie da queste espre5s:ioni .1\e!la . Conferenza ne' suoi decrer.i. Q,uesta risulran. 
u toglie pertanto ogni dubbio, ed incertezza stt _di questo l'roposito 1 ma di ciò 
verrà più in acconcio di zipctcrd piil abasso . 



. J 

Dirà forse Baziettà confidenzfalmente' afl" orecchfo de' giu
dici, che vi erano secreti ordini dr Corte , che approvavano la 
via p?litica ?' D-!ra c:n~ d'a .varj membri' della: Con~e-rerrz31-y e fors' Lib. 1 P'. r:r~ 
anche dell'" Arctduca: F erdmando' ,, e· da ch1 altn mat , avesse pae •. 4 x •. 
egli se gtere istruzioni particolari su tale prnposfto! Egli è con: 
siffanr diverticoli, ed andirivieni , che Bazzetta sf arg-omenta 
neL sno· esame di trar la castagna dalla cenere coll" altrui mano .. 

~,, Ma chi del ghrsro va p'd dri'no calfe' ,. 
, Non ha bisogrrn di: Re:af cavezza , 
, N è dr altro' purrglgllon fitto' alle Spalle (42). 

A chi n:u:ra: Bazzetta siffatte bazzecole ? Le _narra a que' 
Giudici , che glf porranno in f:1ccia la.. kgge- , e gli diranno : 
Questa sola era la. vasta istnn.ione ,. e· n Codice der Cittadino ; 
questa sola era la volontà. le girrinta, ed efficace· de l Le-gislatore 
Sovrano ;. corr que-sra: sola: avea:. diritto il Cittadino di essere giudi
cato· da Vof; e da que-sta non er::~ pirr recito a voi di dilungar
vi,. che· lo· sarebbe stato al la Conferenza· ,. mera· esecutrice della 
Legge',- di' darvene· p· ingiusto constglio (43) • · 

M:r rur~o · conce dasi, in falsa ipotesi , a Bazzerta. Quand'an._ 
che· fossevi Stata: Una'. VI a· rfirfca· dj proceàura autorizzata dalJa 
Ieg·ge· ,. questa potea oensì disp·e·nsarl'o' d'all'e" osservanze delle più 
rigoro~<>e: forme. g:rudhiari~ ,. d'a quelle,. cioè', che erano una: sem
plice: mag!5]bt" cautela pe_l ~Fis:o '· J_TJa~ d'~ c.uf non· poteva deriva
re alcun drretto pregrudi7.10 a1 dtnttr dell' accusaro·, qual s-areb
be l'assnn:zione deg·Jr esami' in· forma: sommaria ,. la formofa del 
gi'urartrenrO' ,. l'onimfsslone· dei' libri bollari per· il processo, la 
seg·retezza· delle· difese·, e· silrilf, ma non' mai poteaglisi menar 
buon·a· fa: marrc:a-nza: df corpo di' delitto ,. la previa verificazione 
dei fitrti' ,. la .precedenza· deg'lf indizi alla· s~eciale inquisizione , le 
sugg-estfve· ùL og·nf spede ,. la. reali'z:za:tione· di suffidenti. prove 
per· tm d'ecretO'· d"an-estO' ,. e· mofto' meno· poi alcun· atto' pregiu
di7.ble' all" accu·~aro · ,. q·traf sarebbe~ un· precetto·_,. lm decreto di 
cartura,. una: perqut~izione' senza re· cautele' prescl"irte dalla legge, 
e la: conrinuJzione di pil.t mesf di' carc·ere· senza alcun indizio 
suffiderl'fe' se·nza: corpo di deli'tt<r ,. e· senza mai trasmettere' se 
non dopO' sé'ÌÌ mesi dell" incoaro· g·fudizfo , e due mesi dopo l'aro· 
resto gli atti';· e l'arre ~tato al 'Iribunal criminale • 

(42) Menz:nt Sati~·r' , 
(43,) l e C ouvernt!ntent ne• peut ,.te1r l'eteni'r àzt pouvotr iudiciaire, !tln$ 

[>lf !"rp er; !eu,. d · prnd.7ltee, et lt;u,- dtsti'nc[ion auurent la lioattf politique, 
et la I!Ìre t tf cl e cli a qne Ci'toy,n: leur r éunion, oìt leur injluence rectpro que 
produiunc l.z senitudc, <'t la: tyrannic. B..ARRERE. Pende repuQJ. p •. si~ 
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Tutte qu.este violazioni delle · fonrole più sagr?sante dei giu
dizi criminali, .che .ll•Jn. hanno Ir~n~ un appogg}.o .nella legge 
positiva, quanr.o nella un1versale Gwnsprudenza al rurre le col
te nazioni, e ne' precetti della stessa giustizia naturale , non 
trovandosi g·iustificata da .alcuno de' mal augurati pretesti posti 
avanti da Eazzetta, onde palliare l'illegittimo ~rbitrio , l'ingiu
sti'b,ia, lJoppressione del suo conreg·no contro d1 Buzzi in questa 
causa , non sono dunque imputab:ili , che a lui solo , e sono im
putabili. al suo cuore.' e no~ alla sua. m~nt~ i, gi~cchè non può 
suppors1 nel C<:po dt un. Tnbunale dt ç·ms.tlzl.a l1gnora_nza. per
fetta delle legah forme d1 procedura ne1 -p1ù Importanti gllldizj 
criminali • 
· UJ.la ragione però , che tutto atterra, quanJ' anche rutti 
gli argomenti riportati fin quì valessero un frimo , abbiam già 

· veduto , che ci somministra lo Sfesso Bazzetta , ond...e provare 
insuperabilmente , che nè il decreto d' arresto , .nè la continua
zione della prigionia, nè rutta la proced!Jra pt~ò ravvilllpparsi 
sotto quel velo della .tirannia, che vi q politicd s1 appella. Al
lorquando ~ Bazzetta passò al criminale la causa di Buzzi , così 
s-i espresse : == Prt:si , zn .con.siden:qione li replicati §'ovanativi de
c-reti rapporto al Chirurl!o Francesco Bz,ni, e spedalmente //llef-' .0 . 2. t 6 .~ t• l T. v 1. 1. ::J. 
lo dei 3 · .IJI.ovenzbre. scors() , nel quale si ordina una regolare 'Vigo-
rosa pr.ocedtwa , e fattosi carico .degli ultimi atti pervenmi da Co
trw , dai quali sembra farsi luogo ad una speciale ùu;uisi{_!vne, si 
rimette il detenuto Buni in 1tn cogli atti costrutti in via di Poli
'{_Ìa al protocollo criminale per il rego'larci c(nnpimento, e successi
v.a determinaz-ione • Le VIE REGOLARI ingiunte dai decreto 
3 Novembre furonò dunq!)e , a giud1zio dello stesso Bazze.tt.a, 
le vie della rigorosa procedura criminale , ed a questa si aprì la 
strada dal momento , che i ricapiti uniti al decreto suddetto 3 
Novembre, cioè la denuncia di Bonalini colla nomina di un re·-

. stimonio dell' accusa sèconda da lui innoltrara , ha porut~ far 
bwg:ò alla speciale inquisizione criminale contro di Buzzi , con
tro di cui non vi era antecedentemente in processo alcuna ri
sultanza , che legittimasse la procedura criminale , rP-a solo una 
semplice misura di vigilanza sul di lui contegno. 

Da queste premesse , che da Bazzerra non si possono im~ 
pugnare , due evidentissimi risultati ne derivano • L' uno che 
supposta anche la esistenza di una viç1 poliuca , guesra ,a-ovea 
cessare col decreto de1 3 Novembre , e che da q.udl' e-poca 
per giudi.zi<? dello ~tesso Bazze~ra, do~ea__ i~comincia.rsi h pro: 
cedura çrumnal~ ; 1l secoudo nsultf!to c ti_g·ho dd pn.mo , cioè 
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che debbasi giudicare di tutti g·l1 atti posteriori ?.11' epoca 3- Nd- · 
vembre secondo le leg·gi disciplinarie de' Giudizi criminali. . 

Che fece Bazzena in, quella. vece ? Ei differì a trasmettere 
il procc:sso al Criminale fino ai 27 Gennajo .dell' anno vegnen
te , e frattanto decretò d' arresto , tenne prigione , processò , 
escusse Buzzi , esaurì le indagini processuali , sottopose le mali
ziose denuncie di Paccerini , fece di tutto per fas et ne(n.r , e 
certò salvarsi dappoi di qualunque irregolarità , di q11alunque 
oppressione , facendo nascere posteriormente , con un affettato 
decretò , la criminale proéedura • Ma dacchè il motivo , che le 
determinò a passare . le carte , e il Detei'luto al protocolto cri
minale era stato quello del decreto 3 Novembre, dacchè in for
za di qmesto decreto avea infatti proceduto nella via criminale , 
assumendo fin da quell' epoca ·3· Novembre ph\ regolarmente 
gli esami col g·iurameD.to t .colJa lenura, colle formale. generali 
d' interrog·azioni sotr.o le cautele d' inquisizion ctiminale , d' uo
po è dire , ehe realmente eg·Ji ·intese di non procedere dopo del 
decreto 3 No.vembre , se non nelle ''ie criminali : colle sole 
leggi criminali dee per conseguenza · giudicarsi della legalità , 
od illegalità degli atti da lui ordinari , ed eseg·uiti po~reriormen
te al decreto governativo dei 3 l'fovembre • 

Il posteriore. suo decreto 27 Gennajo di ·passare la causa e il 
Detenuto al protocollo cc.iminale, non fu pertanto, che un mali
iioso sutterfugio , con cui cercò ·d' imporne ai Giudi-ci Superjo.,. 
ri , onde non essere tenuto a render loro~ conr.o , secondo ~:te 
legg'i cnminali , di .un arresto , e di una procedura , ch' ei vo
ka far passare c:an .questo stratagemma , siccome eseguiti nelle
indefinibili 1Ù polùiche , ossiano inquiJ-itoriaii , a·ppunto perchè: 
quèsti atti rwn sofferivano lo sg-uardo severo della Legge cri
lWnale. 

Eliminati così i due pretesti , co' quali studiò Bazzetta di 
poter evitare la riprension de' Tribunali Superiori per Je ardite ' 
violazioni dell' ordine giudiziario da lui commesse in questa cau
sa , ei dee ormai soffrire , che si porti in questo processo 
la fiaccola della kg·g·e criminale dell' Austria, • Buzzi assistito in 
questa parre della sua .causa dal!.a NORMA CRIMINALE, e 
dai più noti assiomi di universale GiurisprtJdenza, ha meno uo
po , che mai d' infiorar la verità col sentimento , Ei va a tes
sere un' arida ed incalzante analisi di rutre le irregolarità , di 
tutti i viz j nella procedura . -

Queste irregolarità o sono anteriori all' arresto di Buzzi , o 
ne ven&·ono in appresso; o rjguarda,no l' ingiustizia , sia del de-
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creta d' arresto., sia. della. continuazione del' medesìmo , o so11 
relative ad altri minori: vizj di' proced'u·ra •. Diviso così l' assun
to , app1.riri giù di legg·eri ove debba; férmarsi , e dove passar 
rimar cando t l' attenzione. dd l?ubblico. ,, e. dei. Tribunali. re-
pubblicani .. . . _ 

• .)"incominci dal decreto dr arrestO'. Abbiamo· gfa veduta~· 
che non vi ave a tiro1o , non dire m d' arresto , · ma. nemmeno di 
procedura. criminale· , nè pel prii110 , nè pel secondo titolo , i 
quali soli.,-pre.c.edettero l' accusa , abbiamo veduto eg'llalmente , 
che la stessa:. Con~renza. ,. ne" suor due· decreti! precedenti alla. 
cattura ,. non. avea già supplito a questa. mancanza di tirolo' , or-
dinando~ corùro. di Buzzi· la· viril e- proced-ura,. e quando> l' aves
se ordfnara. ,, abbiamo, vedutO>,. che no11' poteasi da: UIL giu~t? 
Ma.esu:a.ro, assecondare p· arbitrio ingiusto di un dicas.tero politi
co, 'che: non·-avea l'appoggio della legge,. e· che: non· avreb_b~ 
potuto, in ·i uir mai: nd potere giudiziario • Questa pri'ma conclu
sione fa.. sì. ,, che prescindendo-. anche dalle risultanze del proces
so ' che: supponendo anche frr processo· ra preesistem.a . di p i~ ne 
prove· legali· del fatto criminoso, non possat sanarsi, giammai la. 
ingiustizia manifesta di un decreto di. catroFa , per-· on fatto , 
che noll-. era. realmente criiuinoso-, perchè. indifferente per se; 
stesso·,. e· pen:.he· now co1npreso· nelle sanzioni pen·ali' •. 
- Dirà: forse Bazzetta ,, che· se i discorsi & Buzzi: .non e-rano: 
quelli ùe!l; uomo, sedizioso,. e- dd sovv.enitore. dello: stato politico· 
d~!1a. L?mbardia, erano però· quelli' di' un· Uomo: sosEetto ? 

Ch1ederu· a Baz-zetta , se contro: 1'. uomo, so:speno: volesse 
egli procedere· ndla da lui vantata· via politica o nella via cri· 
minale •. Se· crede di velare l' ingiustizia della proc~dura . colla 
supposta. via: politica~ gli- risponderemo , che il solo attentato non. 
am!ltetce h;tputtt{lorze. nel delitto· politico .. , da qua.fim-q_ue· J·eg·no o
apparecchio· est-eriore. si pos:ra i t me-àe-si mo: essa e: manife~tato , ?' 
per· qw:z!unque· evemzmlità·· il fatto poi' possa· eJSere· re.rtata znes~guz
IO • 'l'aie è __ il'. prescrii:~o del codice· politico . di Git!seppe_ n_. al . 
§. IY. Gl1 nsponderémo altresì, . che abolita ogm dtstmztone 
tra il delitto pofuiéo , e criminale colla citata legg"e di Leopol
do ., se ane.ora qualche concentrazione d' inspezione poli'tica pu? 
riguardarsi net Capo· della. giustizia cri:minale-, questo: noni lo ab t
lira tutto al più> che- ad usare- di quella• vi'gilanza, sulla; condona' 
dei cirradini mediante l" uso; delio• sp-ionaggto,. che possa1 metrerlo· 
a port ara di prevenire , e- noll! di ptmire le· violazi-oni: della• leg·~ 
ge , poichè è ·il giudice crimin-ale: ,, che si me.ne: fra. il' Cii: tadino e 
la: legge , quando questa fu violata, ma l vostri confini saranno 
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-quelli, dove comincia il diritto ~el cit;él:dino e, !a li~e~tà civile : 
Voi non potrete , come Cfitpo d1 .Polizia, ne unpng10nare ne 

p.roc::ede.rt .. :ad ak.un irr.ep.a.rabile , da cui ne pO.Stìa nascere al 
cittadino un pregiudizio, od un olrrag·giD. (44) . 

Che se poi cri:"dete di autorizzare il vostro . co?teg·no colle,-. 
forme del\' ordine giudiziario ~rimi.nale, çhe s.o!O Vl C011lpe teva 
in (acci.a al Cirrad-ino, vi ripeterò , che il Giudice non · pro
cede , che sopr~ ,un fatto criminoso , o sopra l' asse~at.a viola
zione di una espressa leg·g·e penale , 111a. non mai s1.f de' soli so
speui aerei , e indefiniti , Le .crimt , dice BRISSOT, .est une 
, action préj udici,able ::J,Ux inrérèts .ck la soçiété; il J:;t' y a poiJit 
, de mal ·., .où )e fal t est sécret : préyenez , mais. ne -:P.unissez
,, pas lés crimes à na.ltre {45) '·'. Vi rammenterò ;Inoltre guei
Ja 'legge nasce m~ dagli Ordini d~l Senato .• ,M àndatnus vo
hi.r, ut in jwzma.n ab illo abusu constùuen d i aliquem reum s~spi
donis, .t;L4s~ip,ea_tis, czun Sena.ws )am plurù:s judices admonut:rit 
.lll ab .ijJJ'O abusu caveant (46) . 

. Diam.o però a B~~~rta l' ~ote~i , eh~ Buzz'i foss.ç!. acc~$aso 
dt .un dehtto , che mentasse d1 asst.curarsi Jella sua hb.erta , e 
.di sottrarre a \la s.ocie..tà la di lui .persona, come quella di un .. ap
postato , d~ cui poress,e . r:leriv~rne un' fnfezione p;:' .s.uoi ,concit
tadini .. Le risulranze del pro.cesso all' epoca .deJll arr.esto ~rano 
esse tali da fornire un suffi.c'ient~ arg·ome.nto .ad un de.cret_o. di 

-.cattura ? Era forse provato con pier~e. prove le-g~li, il fatto çfi. 
minoso , .ch.e imputàvasi .a Buzzi , giacchè .questa proya pur 
<:ra indispensabile , onde avyerare , 'che vi fosse un delitto da 
processare ? Eranvi .indizj , prove sufficienti p~r un de·creto 
d' arre~to coptro di Buz.zi ? Prendiamo il processo ; qual' era lo 
stato dj esso all' epoca del decreto dell'arresto ? · 

li primo decreto goyernativo 30 ~ugl.io 94 ·portava in pro
cesso Pa.nonim~ denuncia del primo titplo colla espJe.ssione del 
denunciant~ dj ·non aY~me po;wo i flljlLartare le prove .• SI! di que
sta denuncta altro nuJI .aveva fatto · ;Baz~~tta , ,che scnve..re al 

. Prt>tore locale , per eh è ne assumesse le tnformazioni , dalle qua
Ji nulla era risultato • (47) .Buzzi d' altronde .nel suo .primo esame 

(4+) Jl clta.to dispaccio dl Leopoldo nom}na esprusame re ie .catture, come 
ripoHate unic;lmente al potere giudizi ari o , . , 

.(451 .BRISS OT IJE WA,R.VfLLE . Tl!éor, des Lois cri{j, lih.zsect. ;z, 
{46) ' Ord. · Sen~t t •. Ned_iql. II dec.t:ml>ri.s rs 92 , 

_(47) ~iò ·s.i r.lleva dalla seg.uent~ lettera , , t' cromi :t porrara di poter so.i. 
, dtsfa,re .all' lnc.o.mbcnza addo, sa tam.i .colla pregiatis si ma lerrera di V. S. Illu
" strissima pc! gio.r.no · ~ Ag osto prossimo passato col riferirle , che Giuseppe 
, V asti .fin qui jlOn ha dato alcun motivo toi discorsi di fat sospettare delle 
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avea· ne'gato il fatto. Si abbandoni "pet'tanro qilesta ·prima accu
sa, allorc!;lè cercansi i motivi del decreto d' arresto • 

. .F.:-ftpporto al terzo t itolo non eravi , come si disse in pro* 
cesso, che la nuda su~mestiva di Baz.Zetta. = Si hanno altreJì 
noti{_ic, .eosì avea egli interrogato Buzzi; ch' eg·fi dimenticando}i 
tlei gizuti doveri di suddito, e dei sani princip-i rli raoione, .ab
bi più. d' una volta in varie occcrsioni tenuti dùcorsiv favorevoli 
lllle massime francesi, di mostrandosi loro parti tante , qui n di no.n 
si può a meno di riconvenirlo , ed eccitarlo a passare per la più 
pura verita, questa sugg~stiva era così poco~ che Bazzetta medesimo 
nel suo esame dice;, i

1
h,e credea, che la Conjéren{_a dovesse Of:'· 

dinargli di metter fiM.{i in libertà : segno dunque che Bazzetta 
era persuaso , che quel· titolo, che no11 potea autorizzare la 
continuazione della prigionia, meno potea legittimare l' ordine 
di essa. 

Rimane il secondo tirolo ·; Ieggiamone le risulranze. Trat
ta vasi di un fatto denunciato d::t Bonalini col corredo di una 
prova testimoniale , la qual-e avea smentita l'accusa:. Nulla eravi 
di più da verificare • Preesisteva anzi · in processo la presuma 

·negativa di Buzzi ; giacchè nel suo primo esame precedenue 
all' arresto avea date bastanti assicurazioni de' suoi sentimenti 
politici , eù avea asseverantememe sostenuto di non avere fatti 
m::ti discorsi sospetti • 

Che ne dice Bà.zzetra , ossia quali motivi precisa eg·Ji dtm
Prima rela- que mai dalla sua determinazione a procedere alla cattura di Buz

zione all' Ap- zi ? difficilmente ciò potrebbesi assicurare ; irr questa parte la. 
pello 94· più importante , ma la più debole per lui del processo , egli è 
P. o.fog.2t7 un vero proteo. Del suo decreto d'arresto or dà un fondamen-

e t. e se g. . d d' ' l . ' . . 11 
11 suo Eslme to , e ora ne a un a tro ; e1 non e costante g1amma1 ne o 
P. B. lib. 3 stesso proposito. In un luogo è un decreto farcissimo della 

fog. 40. Conferenza , che lo determinò al decreto di cattura ; h'i un'altro 
Consulta al- questo decreto fortissimo non è quello , che lo indusse all' arre-

h Conferenza h' • l d • • 'l J l' 

N b 
sto, pere e era postenore a me es1mo ; tn un a tro uogo ntce 

zs ovem re. · . . • d d' 
P. o. fog. 43 esserSl derermmato non meno ~ulle. nsulta~ze el p:ocesso 1 

t. e seguenti. Como , quanto su quelle degli arn da l m costrutt i ; a~trove . 
Consulta ~11· non sono più le risulranze del proprio processo , che a CIÒ lo 

.A p. -zs Ap.9 6 • determinarono · ma bensì la tes-timonianza di Bonalini, e del 
P. 0 · pag. Cancelliere Gr~co. Come mai c'entrava .il Greco, · che avea 

3S4 t, 

, di lui massime. Così yengo assicurato !j,al Pretore Camerale di BellaggiQ , il 
·, quale mi accerta, c'he continuerà a farlo tenere di vista da persona confidente, 
, ed al ca!O di qualche nevit:ì. me ne render>ì tosto avvertito, Òesjdeioso di lll
n redori di lei çomandi ec. _;:: Brivio '!-.Ottobre 1794. " 
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detto nulJa nel suo esame rapporto ai r~t:oli. d'accusa? Nel sl!O' 
~same finaln.:~ezite ci dà un complesso di· molti motivi , non· fa
cendo però punto delle deposhion~ del Greco, e ritrattando il 
morivo, che già era stato. sì forre per lui 

7 
dei decreti della 

Co.nferenza • Qui egli ci assicu-ra, che BonJlini era un testimo
nio irrefregabile ~- che H testimonio• s~henar.di non escludeva la 
v~rità della. d~tn.uncia , che non vi ha una cena regola per il 
Giudice per passa:re ai decreti. d'arresto , e che egli era inri
m.lmenre convinto, che su. raU r.isulranze ci srasse la. cattura. 

Era. dunque unicamente sul secondo titolo d? accusa , che 
Bazzena; è proced.uro a decretare l'arresto ,. e la iuef.ras·abilirà 
di Bnnalini fu i l suo primo , e prill.('ipale morivo ~ 

Bonalini testimonio irrefragabile ? Pottebbe anche scusarsi 
sl madornale str.1falcione , se Bonalini avesse· , come Barelli, 
nasc~to st~tto l'anonilllo la sua denuncia; ma esisteva negli atti 
la lettera stessa di Boualini , in cui davasi egli medesi'mo per. 
denunciante , in cui manifestava , ch' 11d non era già un testi-· 
monio assunto a fàr fi:de dr un fatto , ma un vero. delatore 
avente un. disegno espresso nella sua delazione ,. quello ,. cioè 
che: .re: ne: dovesse: far TUO per il vantaggio dello Stato (48). Bo
nalini resti'monio irrefragabile ?' EgiJ. ag·giungeva alla sua denun. 
"ia le istanze di essere tenuto segreto ; ciò non domanda uG 
restimonio ;. ciò non domanda neppure un accusatore , le di cui
mire siano dettate da. vero zelo. per la pubblica causa o da al
tro onesto principio ~ il segreto non è, che Io- scudo infame 
dell' occulto Delatore, (49). non è che il pugnale del tradi
mento •. Bonalini testimonio irrefragabile ? confronrinsi le parole· 
della sua: denuncia con quelle della stia deposizione , quale di
vers ità di espressioni , quale S<>t<raccarico di circostanze , quan
ti slanci di un' interna passione , di una segreta malevolenza .,. 
che doveano scoprire l'infetta ori.g·ine della denuncia ? Bonalini 
testimonio irrefragabile ? Eppure non avea.. ancora il Giudice ,. 

m 

('+S)- , . I"er d;sposhion di :tegge sono persohe inabili gl' incog·nid , i Dela
, tori , gli Accusatori". Norma Cnim. §. 18-f 

_Si .denuncia·tio fiat per tertiam· per;~nam pn'vatam· , videtur .lenunciatqr-, 
jungt viCe accus-ato•·ù, ed ideo pupi:r eius dc:nu 11 ciationem etiamjuratam .NON 
POTES-T ULLU.·Jf FIERI FYND.A.JIENTUR,. ET'l.ARS.l DEPON..AJ: 
PE vrscr • . . cL.AR. § • .fiit , 9u. 

7
• 

(49) · J:hplicdt Legi, quod al·iquis S È .CR ETO adjerttt i·ztdicj schedul-am; 
et statuit, 9uod non inqui·rat de detictÌJ sztper ea rcludul•a, Qllin imo t.1le• 
.r un.t puniendi, qui.z magis de!c'nquunr, 9uam qui suliuantiai , , et' prcr:l.ia a/,io~ 
cllf11 dirip t'unt .· B @SS •. de JJtnunc. n . I s· et :t o, . , 



-come .era l!UO dovere, verificate le circostanze più es.semiali 
della sua denuncia, q.uali erano ~>e, c quaJ.:Ido Buzzi fosse ~tato 
a Genova , e se v' ~r;mo nella Costituzion francese i due arri. 
c.oli , .che BonGtlip.i recitava a me)uoda _come ~e!,tigli da Buizi , 
e B.az.zetta poteva chj~ma.rlo testim.onio jrrefr..a_gabile ? Bonalini 
irrefragabile ? Colui , che faceya ,delitto a Buzzi d'.av~r letti de
gli squarci çlel1a Cc:mstit~tz ione , e questi ,non vi esist~vano , 
.d'.~ver detto , ,che quando fu ultimamente a Genov.a ',gli .er a spiac
cimo di non essersi recato a Niu_a .a trovar un fr~ncese , col 
fj[La le e.ra in :çarreggio , ~ ; .francesi non e_rano ,apcora _a Nizza, 
9uando ,6n:ztz ~ fu a Genova? 

Bonalini pertanto non era testimo,nio irrefragabil~ . :; Bonal i
Hi no.o era f che un Denunc\ante, e un pe]1unciame sospeuo 
di falsi tà; nn_ denu))ciamé, _che Hat:tagli ,.·.come era dovere, la 
masc,l;era, .colla previa :verifica-zione della denuncia , sarebbe 
.comparso un lurido .calunniatore _. Ora la legge vi diceva, che 
un deHtmciante ,· un ac cusatofe , .e ,tanto _meno .un _çalunniato-

. re , non poteva essere testimonio (S.o) .• · 
Sçhç~1argi, 'diceva ancora Bazzetta, non esç1qdeva la ve~ 

rità della deJ}uncia,. Abb_iamo provat-o più addietro~, che la 
sclude-va risentitamente • A).)b~~ll\0 ,.~nzi proyato , che questa 

· .essendQ P·unica prova del Denuncìanre, prodott;:t da lui medesi
mo; formava la qi lui t€~timonianza, tra· ·l'asserzione d.tel denun
ziante , e la ·neg·ativa dd dennniato , che. fra_· .!or .si c6llideva-
·nu , una prova positiva della falsità delia denu.rie:ia • ' 
- Ma ·'Suppong;asi , se si vuole , · che Schenar~,i non escludes-

se _l_a veril'à della dep.1..tncia; vi resçava .anco_ra una denuncia nP.~ 

{~o) s.• ~vvis(}rebbe mai H -Giudice :8azzetta di farci i nghiottire , cl1e rrar
-,t:mdosi di delitto .di Ma-esr-à , , fosse )ecito . a lui .di appigliarsi a quell' esecrato 
assioma della- tirannia, che In attraci ori bus c:riam levc:s coni ect ura: su.ffi_ciunt, 
~~ /ic(t iu ;a tr;psgredi , assio!Jla , che ·na'to ,non g1à dalla Le-gge , o _da'lla giu-

' r ispruderiza ; · ma _qalla fredda· barbarie de' p.iìi attrod, ed oscuri çriminalisti 4e' 
. secoli del feno, .e che S,OS;tenttte .anc.h,é oggi dì per _is p i rito di singolarità da Simo: 
ni , _e L:tcroix , fu polvedzzato dai llecc:nia~ , da.i. ·Filangieri ; dai .Nani , da 1 

Rotond-i , e 4a .tutt.i in coro i Giurisperiti, e Leg1slatori filosofi di questo se
colo rigenerat_ore ~ Fare.i torto ai Ciudiei repubblicani , ,ed ,al ~ubblico illu-mi
Jiato tr;lt;tenend0mi a conf utare un' ,!llpini9ne di sa.(\gue, .che piÌl npn es i~ te; i 
meno .istruiti possol'.o attin~ere ~i nominati autori ciò~, che. detta la ragiòne, 
quando loro' .Jl.On ·ri~po~d~no 'i mo.ti .de' Jot o "tugri • Mi acconten terò' is qui di 
accennar loro con Antonio Matteo, che :melle ·ne' de li t ti di Maest1 n·ou am·
mettesi alcuna 'prou _prfvile,giata , sia per h ·procedÙra ', sia per le prove . .A NT· 
.)J.AT H E US de Crim. aJ, L. Jul. _'l[aj, Cap. ult. ::: Ne: ppur" ne' delùti tt t• 
troci, dice il nostro Codice criminale, ' it Gi udice potrà scn i rsz' ii t ~Jtimo;U 
Ì~Jdili. Nox, Cdm. ~- '"· 

) 
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da, isolata, senza: prova: ,. e senza soste-gno • s ·uppongasi anc-o
ra , ( vedi gen:erO'sità ! )' che Bonallni fosse stato testim onfo• 
senra 'ec-ce{ ione f e· norr ùn· OC'CWlto ,.ma certo demm:zfaute' . Dal 
momentu, che l' altro unico testimonio , che si' da va presente_ 
al: fàno ,. Io esclud'eva ,, essi nettavano il' billico la: bilancia: non 
vi er~ ònnqn:e più· , che· un ingiustO' arbirrfo , che pmesse tàr
la traboccare a rovfnaJ dell' Accusata , quando pure b. presun
zione della. legge dov:ea aggjtLIIg.nere il maggior· peso. a di lui 
~vamentO<.. · 

n decrero dr arr-esto· , dfce Bazzetta:, in certi casi non Tue 
tLlcu-ntt ce-rta· reg-fJ!a ~ Non l'ha pel Giudice;- che sostitui'sce l' ar-
b~t:io·· al'~a !~_gge- ,, e· la p:_opria! . volontà ~l suo dovere ~. Depe Ieg·: Li b. 

3 
P D .. 

gt I?vanabrl_r , es~tte· ,- ctr~ondano· 1~ h~~rt~ del ~madw~o dr fog. f::.. • 
roru ca:Illcelll. ,. cm soto puo· varcare· nn' mgtusta: prevenz10ne , 
od ir col'pevok arbirr.io di urr Ma:estrato: prevaricatore •. La cer-
ra· esistenza. di un tit:olo· crimrna.Te· , b: qu·ali'tà grave di questo· 
de-litto·,. che· Io sgttbpong·a: a· pena infame , o capitale , la pro v a. 
peT'fetta dd co-.rpo~ di delitrb , p··esistenza d' indizj vicini , e per-
fètti. nel loro~ gen:ere· ,. o·ssi'ano leg·almente· comprovati ;· ecco le' 
reg·ole, ·che la- feg·gé· présume· per legiì:tima-zione- di un decreto 
d' ' arresto· ,, é di: cui v' infin·gete: di noru conoscere· p· eslsten·za ,. 
perche"1' avere· ea\pes'rare: tutte· a bel diletto nell'ordinare l'ar-
.rt:.sto• del vostro C<:rrrdttadlnn •. Ma· a che· prò ? riconvenir colla 
fegge colui, che· giudica- d~·- suoi' simili coll' infòrmara: coscienza 
dell' ~omo · , e non· col: convfndm~n.to· della l'egg·e- med'esiin~r? co-
l ui ,1 che· sostftuis'ce al cri'rerio· del Giurecon:<mlro- ir cakolo· visi-
bile ' der Tèologo·?' (sr)· Ei dice· d" aver· ç>rdfnata': la cattura: di 
Buzzr per intimo' suo· convindmento• d[ 1rorere· ordinaria:.. Ma 
no·;. Voi non· avete· neppure· seguita la·. guida· fallace della: v·ostra 
enscienza. ;-. neppur· q·u·esto- pretesto· scusa· p· fngiustizia· der v·ostro 
d~crero di cammt .. Nori dieeste' voi',. che· il vnsrro' intimo· 
se:nriinento· vi portò a· credere, che·. Buzzi d'ovess,.essere' m·esso 
in W.Jertà sw quelle· stesse risultanze , sulle qnalf gliel'avevate 
rapita' ?: La. vostra:. coscienza. è ella dunque il bifronte Giano 7; 

('s 1) Sonus jÙJèx · nihit · est al'bÌtrio suo ' facit, et Jòmotz'éa: · p'•·opositll' 
. v!Tlun_~ ·ltis; n:d iux.~a · l~'ge_s,. ~t htra pronuciat; sratutis iuris obtemP.erat ;' 

non' zndulget proprra: voluntttti nz'hil parat!lm ~t meditiztum domo' deurt' ; 
ud si eu t aud r''t, .i t a· htdiéat;- si:ut' se httb~t' nego t ii natu•·a . d~c~rnlt ;' o!Jst:i]'ùi-
tur legibUJ non• adveJ·satur. ;: exarni~at' cariste merit a no~' ' muta{ •• J)iscit~- fu
J.icu seculz" qu.:m i'n.. judicando tenue debeatir "Jfectum ,. quam' sincuit'at~m- . 
Qul ir{dicàt·. non' volitnt'tlì{: nue ootempaare- deb~t ; ' ud tenu~ 9.uod l~g.um ~Jt •. 
In judr'cttnd'o. mtt'f{_i's· c~rdt Ii t ' veritatis CUJtO~z'tr •;. sua In obçd{~ntia: voluutatis ·"" 
D~ .d.~.I!BRO'S,JUS Sermon •. :to •. 

o 
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che da un~ ·bocca .gridasse -: libertà a Buzzj , e 4a.ll' iltra prì
·"·ionia a Buzzi? 
b . Il decreto d' arresto è dunque: arb'itra~io, ingiusto, e lo stes-
so giudizio dei Tribunali pone -il sugeHo a queste assunto • & 
il Ì'ribwzale d' Appello, dice lo stttsso Tribunale. nell~ sua Con-
19Ulta al Tr'ibunal Supremo di giustizia , a'Y~sJe dov!lto esamz na~~ 
i l dareto di cattura di Buui dietro alle massime della s~na g·~ fl..~ 
h rpmden·i.a criminale, st abi lite anche dalla Nonna Cnmznale zn~ 
re rina le avrebbe dovuto riconoscer/o mal fondato (52). 
-----........-----~-~---------

(52) P.rosieg·ue il Tr'ibunale d'Appello mo_tivand.o il suo assun
.to. , Secondo la NORMA INTERINA LE vòglionsi i.ndizj vici
, ni e perfetti nel 1ero g.enere per ·passare alla ' earcerazio.ge, 
11 massimament-e trattandosi di una per~ona conosciuta:_, .che 
, possjede ' sostànze , è della qualé non era vi a-lqm ·sospetto di 
, fnga . In quest o caso altro non risulrava in processo contro 
, il Buzzi prima ddla ·di lui cattura , che la deposizione dej 
, D_ottor Honalini , il qua1e attesa la di lui lettera dir~tta al 
, Cancelliere Greco , vestiva il carattere di denuncianr.e ; depo
, sizione, che veniva assai indebolita da quanto a-vea sosteputo 
~ l Don Gç!rola.mo Schenardi testimonio inadtto 'dai ~medesimo 
, Bonalini , e che quesd disse essere stato presente quando il 
n Buzzi fece il discorso , e lesse il libro da esso' Bonalini indi
., earo. Nè per avere il dett0 Schenardi sostenuto di non · ri .. 
, cardarsi di quanto sopra , poteva credersi, aver ciò fatto per es- ~ 
, sere forse amico del Buzzi·, mentre, oltrecch è ).lulla risultava' di 
, tale supposta amichia, poteva egualmente Bonalini essere ne
, mi co di esso Buzzi ( come si vedt~ ·in · appr~sso ) , e quindi 
, od inventare od alterare i di lui discor-si • Ag·g·iungasi , cne 
, n~lla allora e~a.. r~suitato :ispetto ai supposti · discor'si del Va~ 
, , Stl ' sebbene 11 Pretore dr IYiandel1o 'lo ave"sse fatto tener di 
, vista. Quindi l' indizio di reità nel Buzzi al t~·mpo ~ella di 
, lui _decretata · càttura riduçevasi unicamente al ' d posto dd 
, Bonalini assai "ndebolito , come si· disse , ·d* quell o di· Don 
, Gerolamo Schenaròi : sul 9.ual p~·oposit<? sen~bra 1 che H Giu
"· dice dovesse riflettere ' che non ·. era sperabile potersi maì . 
, più provare la reit.à. del Buzzi su ral punto , mentre r.rattan
,, dosi .di due soli , che furono presenti al supposto disE"orso 1 
, il detto de' quali non era . in corri spondenz~, non ··si pòteva 
.. sp:::rare ' cne da altri si fos-se ve'rificata la sussistenza d~ i sud
" de tto discorso , che il Bonalini dic~ a av.er G·n to il Buzzi in 
, di lu! casa , a differenza. di un fa tto .P J.iscorso accaduto ia 
n presenua di più testimonj , poichè in tal caso essendovene~ 



Che ·se ·Ja vis.ta .di t.In onesto JJostx;o Vicino t ..che d viene 
.d' improvyiso schiantato <;lal lato .per is,profondarlo , co
munque inoocent.e ,- in un obbro,brioso carce.re , ha diritto di 
scuotere ·nell' anime seBsibil,i un g'iustQ fremito d' inde gnaz.io
Ll<! (53)., qual raccapriccio non dee poi ridesrarNi la continua
zione della sua prigionia dal momento 1 che le risultanze pro
.cessual:i il chiamano iBHocepte , dal moment.o, che la c.oscien
za medesima del Giud_ice çiclama pd lui la lib<!r.tà.? La conri
.nuazione della prJgionia di Buzzi pc::r bèn quasi cinque mesi 
-dopo la Consulta di Bazze tra .alla .Conferen;z.a _, è ~utto ciò , che 
p uò idearsj ,di più )n:1&iiiSt0 , di più ar.bi t.rarjp , ,dj p.iù op.pres .. 
sivo com.ro ili :tl;!1 I.tmocen~e :· ·:No, niente può qui -scusare Ba:r;
.zett:a da.Ha· piJ) rin.giuriosa velleità , • dal più Juro dispotismo • 
" S.em'btavano a q_,uella stag·kme es:;msre- le indag\ni rapporto 
al pr1mo titolo in forza cleHa 1-er.rer:;t ~lei Pre_to~ lfi)cale ; e.rano 
pure esausç~ le indag1Hi -s~:~l seconqo t-itolo .dalle info.rmazioni 
già assume e .c01npiur~ • Se ,queste , come .abbtam vèduto , 1101.1 

legittin.1avano l' arresto , e se ,a sentimento .dello st.esso .Giudice 
nop. erano tali , d-i potere _impedire la scar.cerazio_ne ,di , B.uzù 
d r.inìant! .da vedere se Buz.zi por.e:ss;! e-sser~ rirenutQ in ,carce • 

.re sull' ~ppo_ggi{) del terzo ti tole • -
l\la questo tpure nè er.a tale in Sè steSSO da poter Jegitti

mal!e · nè J' <!>rdine, nè •il proseguimento della ·~Drigionia, nè .quan:.. 
do per ipotesi le fosse stato ; non anche e.lì.avi iu.. _processo ve
runa risujtanu i'lltorno ad esso ; moa er-a v-i che la nuda sug·ge, · 
stiva , •-ehe ·.Ja nuda .accusa fattane alla. Conferen.z.a dallo stesso 
Baz.z_etta, sug·g·.::stiva 7 ~tccusa, di cui non d,:~.vasi altro appog
gio , che la infurmata .coscienza del Giudice: eppure questa stes
sa coscienza era buggiarda , sì . perchè Bazzetta .credea che 
Buzz..i avesse a rilasciarsi, come perche nulla. di.ce.va, nè .pote
va dire al Giudice in quel jnomento la di lui coscienza contro 
all' innocente Derenuw·. Lt posteriori ri-'sultanz.e del pro.cesso 

-;0~ di f-;;-~ciu't~robità ,7he depo;;g~ contr.<;) l' Imputato , 
_,, .può forse il Giudice ne' casi gravi passare . all1 assicurazione 
, ,del .med~simo Imputato suJla lusinga ·, che. il deposto da un 
, test1momo :ven~ successiv:nnç;n~e da. qualch' altro conferma
'~ .t-o , e quindi distruho il detto del testimonio contrario all' as7 
, s~_nto - fiscal.e. •c r"' · ' 

(S 3) , La ;;u_le ~Ue J, z: Iii[I O<t!!IC;<: ourr~ée , ,, pl us ""cori! '""" di! 
, /' irwocènce sonfranre J.oit nfvt!étler t!n n·ouJ tou:r •fes s en timens .de ltr. plu1 
., undrt! com!'usion, d u1 m;me tcmps exCI't"r 1 .. pfus 1•i••c indignation con • 
. ., tre 16s ÌJII ,( trumen s de Hl fiiii UX J'. l'eméçs sut la jii.Stice cx~cutive . 



d promertono. di dirlcr· cori franchezza· , e <.tr portare la fiaccof:r 
della verità• nei più cupi nascon.dig·Ii del cuore di quesro Giu-
dice o Noih è eg)i vero, che malgr~do i replicati suoii sroxzi ,, 
malgndo; alle: stragihdiziali istigazioni de' restiinonf, mal'grad'o
al sugg~r.iìnenw· delle· occufte denuncie-, malgra:do ai minuto 
sindacato· di tutta la· condona di' Huzzi , non> è riuscito a Baz
ze.t.ta: di: tare: spuntare. in· processo le supposte noti{ìe srraaiudi
{Ì'all~ ,, che Buzzf avesse un segreto. partito. , e clte le tam~- vol
te. , e in tanti litoghi- aver se- e-nc.amime l~ ma.ssime fra.uced? Non 
è egli vero· , che non- gli' è· nemmenO> descito, dt poter trovare:. 
una. sola massima da lui encomiata·, d.f aontèl!t~He' una sola: pro
va· !eg·ale· ,, che· egli abbia tenuto un sol discorso in · un- sol ltto
go ':. i t q_uale- lo} conY.iricesse. di~ -tener . par.tito peJi · l' inimico ? 
v · mformata: coscienza, &~''Trinunali. inq.!lisitorj• e51:k ellà: mai· 
per-appoggio, una c esi' sfrontata ménzogòa ? H , ella:, mai. . offertf 
simili! orrori ' all'esecrazione. de' Fedeli? . Ni'ssun titolo·peTtanto, 
nissuna. risultanza , nullà·, anzr una, velata impostura servia di 
tòndamenro- alla·. conrimHtzione della prigionia. di. Buzzi. dopo la:. 
prima· consufta- ;- pu·re· Buzzf sii ritenne prìgiorrè:'.. · 
. Ma. turti: i; momenti. di· questa: continuata prigionià f~tma...-
rono, a~ì:rettante ingiustizie ·, altrerrame· oppressioni contro &w· 
infelice Detenuto o Dopo la Consulta ar Governo volgonsi tutte . 
Je. indag·ini di Bazzetta, ad' esaminare. varj conosc.e.titi,;d[ Bhzzi-; e~ 
tutti: questif a& una- voce·· smen:rikorro · re- SllpEaste: str:r.g'j'iidhiali 
notizie di Bazzetta o - Almeno' a quell' epoca dovea·.~ dunq_ue- Baz-
zetta· rimettere Buzzi in libertà •. Nulla eravf contro ' di lui ;: 
tutte Il risulì:anzè colliiuavano-a· moltiplicare· semp:re· più· le p~O-· 
v.e· leg~Ii; dèlla• sua: iimocen~La; anche in questa. stessa. accusa_; 
pure· Bu~~r si ritenne.. pr_i'gione- •. . .. _ . . . .. 

Ma' g1a avea' conoscmro, Bazzetta. In' quale falso 1 cammmo· 
si: fOss!·eglf impegnato·,. bè'· dovea· aspettarsi · da lui, che· aves
se a: rkredersi di un< e trOTe\,, giàcchè' non. era un' sempliCe er
rare quello-,. che- Io. aveva. fatto: travviàre:·; non era egli in: que. 
sta- accusa-n· De l'arare·, . iL Calunni~ttore- di' Buzzf ?· Qur è'. dun
que ,, dove si· appiglia· Bazzetta· a. de'' ripieghi! indegni di llli 

Ma~strato ,. indegnF pertìnot del' privato• cittadino • Quil è. dove 
fà· comparire- i suoi: Delittori in' processo;, ·Pàccerini,, Bi~mdietti ,,. 
Vassal i ~ FQrte •. Gran, fanr perù.non· porè:Bàzzetrar. avanzarsi: con.: 
queste' macchine· della tirannia, o come le" chiama· Tacito=· lnslf'IL·· 
. me ma: regni' (5.4).' •• Abbiamo vedu.to. a. SUO-' luo.Q'O ,, che; neppure 

l 
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-$tt!le. élepQsiiion'i di Bial1C~etti, e .d~ .Vass.alli Forre in null~ era 
-,rug:horat.a I.a c,a.usa del F1s.c,o; abb1a:mo vedm.o, :ehe applican-
dosi à :v:e.rifi.care j .detd .di ,costoro, -IIè zampillavano da ogni do
ve le .conn·additioni , le imposture ; abbiamo ved.uto per ulti
m.o ., ch' era soffocata la :voce ÌJ1tàme ~ei DeJatori da cento te
-stimonianze irrefrag·abili , e co}lco.rdi .dell' inno.cente .contegno 
di Buzzi nella ci:vil.e -so.cietà .: .le .dc]azioni .n.o.n 1 1;11pedi~ano d.un
qu~ la di .lu.i .scar~razi:<>ne ; pu.re B.u11zi 'SÌ .rit.~nne prigione • 

F.r:ammc:-_zzo ,a .queste mol ti,plicate:_ inda_gi.ni ~ Bnz.zi , _per l'in
ltervallo :di parecchi me~i , _re·st.a .abb,a,Jl.donato_in preda .a tutta 
P amarezza del suo desr'ino, ed ,a quella incertezza :~r.udele . , 
che più macera. cP ,a,nimo .dell' .uomo dello.,ste5sO cast.iB"o. Ei lan
guiva fra. gH spasiJni..at.trpci dell' inno.cenza oppressa se,~~a con
forto ·, senz,a .idea J,Ve.r,una , ch,e gli r:_addoldss~. l.' ostico .be~ero
ne ·,. .che gli· .aveva . .apprestato la ~alunnia; non ved~ mai la fac
cia del ·suo :Gi.udice ·, non ,è .esamina~ o mai ; segno evid_epte , 
.che; da. turre le ricerç:he dell_a.. giusrizia )ml!a t';rasi 'rilevato .da 
porer_gl~s.i ?bbje~;ta.r~ ; pure B.u.zzi si .rite~?-~ y'rig·!one.... ; 

s· .mdts,pe.tnsce Bazze.tta .d~lla ,munhta .de1 
·S.UOl sforzi ' e 

del :V\toto di ogni risultato , e .nel ,mentre .che accordansi turri 
Ì' riguardi agli Accus::Ltori , e che questi. si esami_na_no con leg
gerezza , si escutonò _con .superficialità ,, si tralasciano -quell~ 
stesse .do111and~, • . che· .era:no indispensal;i.l.i , . si ommene _perfino 

: }ar.-do·v(l.ça. ver.ificazione dei ·detti loro , ~i schiva il loro .confron
' t{) ,' e dqro si menano buone le più sçip:ite .scuse , e 'i ·più me
hm-si -pretesti ; in . quella ·vece Gerolamo. S.chenardi , .e lo st~sso 
:Prèto're locai~ si fanno · siJbjre a lo,ro. spese !Jn Viaggio .d-isastroso 
nel pìi:ì rigido vemo dei 1794 .fino a :I\<Tilano _per chieder loro 
stretto conto .di non .avere .aggTayato l' innoce.nza , .non verifi
cando' le accuse dd ,calunniatori .d1 Buzzi ; ,che ,più ? .Sono egli
·no perfimo esam:iiiati,- esc\}ssi, redarguir.i con furore , e lìcen
ziari ·coll' ing~usta c.aurela == Salvis junbus FtJci ·; a Sç:h,enardi si 
·g1hgne 'perfino all'. eccesso ,di darglj Ja città :per car:eer.e, -onci.' 
vede~:-di togliere a Buzzi1 per quesw mezzo · della so_r,pr~sa , ~ 
·del tu'iwre ,; il r.isult'ato · favore yole d.e1la loro ·tesdJnonianza, e 
nella. ~oro p~obità . Frattanto ·runo si smentisce , la ca1unnia: 
·è sma-sc'haata; si ..rischi~ra J'inoçe)lza fii B,uzzi , ma Buz.zi 'Si 
-ritiene prigione .• . 

' Malgr~do ,a tutte queste risultanz~ , 13uzzi chieòe d' esser 
1·imesso 'in _libertà contro l' offerta di · ,una _idonea ·sig·urtà , be
.nefic1o , che a lui assicurava. la legge .. 'Bazz.etta decreta , che 
~i ·avrà ·riguardo all' istanza ' pervenute ' che sa·r~nno ) è ri-
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~utranie di aTcune indagini ordinare alla Pretura: di Como ; m& 
giunte queste , era di già dimenricata l' istanza· di Bllzzi . e 
Eu11zi si ritenne prigione • . ' 

Il Consesso, dèleg·ato· da Bazzetta a: comim1are ra- procedu.!ìO\ 
nella via _Criminale, ricusa a Buzzi da p poi l'implorato benefizio, sen
~~ ~~rghene avviso pa mera inavvertenra, dic' egli-, auesa la mol-
11p~u:ua de,? lì ajfari . Ricorre di nuovo alla. superiore. giustizia de l 
Tnb. d'Appello per essere scarcerato· sotto lo stesso beneficio
della sig urtà· , e Bazzetta rimette al Tribuaale un'informazione. 

-}a più aggravante contro di Buzd, ove dà quasi _per verificati 
i tiroli, e ne magnifi-ca .lar egormità, sicchè il Tribunale d' Ap
pello inabilitato ~a decidere sulla don1anda ,. non pu.ò., che in
g-iungere a Bazzetta- la più pronta spedizione della.. causa.; ciò 
nullameno pe·r un· mese e mez11o arrcora Buzzi si· ritenne prig·ione. 

Se Buzzi ' fosse pure stato colp>evole, questa..c continuazione 
di prigionìa per nn tirol-e , che non nè er.a deg·no , e senza. ri
sultanze aggravanti , ehe la. legittimassero ,. era sovrat1amem e 
ingiusta • La legge ha pronunciato un casrig·o ad og·ni delitto , 
che basta alla s0ddisl:àzio-n~ della societ:ì ; ma il hmgo tormento · 
di una pdg·iqn1a e::rude!e• continuata più dd dovere , è una mm
va pena , di cui· quesUo· Giudice sopracca.rica"ta il c.olpevole , ed
era un viol'ar · la legge , l'' eccederne la misura-- .. 

Ma se Buzzi era· mnocente·, se l' intimo sentimento dd!.Ql• 
stesso suo Giudice era, che Buzzi meritava la· libertà; a questa· 
idea p· umanità g·etta dal fonde· del cuore u.n grido ter,ribiler e· 
renero • E che ! quest' uomo mto· libero , e vissuto- enesto. t 

quest~· uomo onorato- da' lltJOi· concittadi-ni , e trovato in:iprove:
vole in faccia alla legge·, qttest' uomo geme sorte il peso del. 
dolore , quest' uomo respira appena· in una or.Iibil prig·rone , pri.
vo de W-esercizio d'· ogni difitn> sociale , lontano. dai propri in.
reressi e dalla cara famiglia, coperto dei più. inf.1.mi sospetti pe.r· 
part~ de' suai concittadini, e da-lla esecrazione de' suoi: Superiori ?. 
Un cuor puro· e-d innocente è nell'· asHo· de' rimors-i , l' innocen.~ · 
~a è nel soggiorno del delitto ? E chi gli crea il suo infòrrunio ? 
Chi serra sull' innocenza· , sull' ·affiitta probi tà i cancelli. di una; 
obbrobriosa prigione ? La prevemione fùnesta: di un giudice , . 

. che è· tutro insième suo accusatore ;. ecco l'· arbirro, del suo de-. 
~tino,, ecco 11 giudice , che è a lui riserbato • A questo.· Giud i,. 
ce pertanto non indirhzeremo il ·pensier-o.sentiJllen.tale di Servon = 
~,. n Maesrrato·, dic' egli·, un pò sensibile · ai~ suoi- doveri, alla 
~'- sola· umanità, non può· senza fremere d' orrore gettar gli oc-

,,, c l jJ . st1· quelle ca-rre ,. che contengono: i. fasti del· d.elit.to,. o 
d'ell' 
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· ~ .. dell' innocenza• • ..Sembtag!i di udire dell'e- voci get11~bonde sor
,, tire da que' f::ttali scritri; ,, e stringerlo a decidere della sorte 
,_, del suo. cunc.ittadrno. Potrà egli !J{l.Ssare a sangue freddo, 
" avanti alla. prigione , che ro dnsena ? Son io dunque, g·Ji grida 
,_, hl suo. cuore fi l atropo , che chiudo tutti i giorni sul mio 
"'' Si mlle , sul n'lto E g·ual .:- , su. di un Uomo,. questi odiosi can
" cdii! Eorse nella sua:disperazi'one egli spinge verso il cielo il 
, mio -nome , e domand-a contro dì me in testimonio il gran 
,.,, Giudice ,. che d oss~rva • Le. Leggì, il Pubblico , l' Accusa
h. to, tutto. mi g_rida. di, giudicare,. ed io· m'abbandono. al ri:,. 
):1 poAhso ? '~ l . ·d.. . . - B . ~ . d' lt 

. !: uerr . ung,t 1 nscofltrare m axzetta 1 sennmentt e a: 
:fil'omfia:., e della umanità, noi non rav.v.isiamo in lui, che il Giu.
dice· a.trabilare 7t che; seg·na o5ni ·pa~so della. procedura. con una 
oppre:ssìva, h:re:gol'ari rà: , e· che credea: forse , con questi mez7.i 
della più ri-provevole ad'u..lazi'one· , di bene· meritare del Governo, 
mostrandosi accanito. inquisitore· di un Cittadino , che ha. l' in
forrunh di esset:e impurato di un delitto ali:~. moda, di un de
litto , -che interessa. il Gov.erno, s.te:s.so' nella Earte· Eiù. debole , 
il. timore: ... 

No·, non si' esagera-; quando si' accusa d' i'rregolarftà ogni attO' 
d'ella procedura, e Ja. improbabilità della cosa in un Giudice illumi
natO abbastanza'. P-'r ·conoscere· le forme giudiziarie criminali ,, 
non potrà mai ,. sd ·' non~ che· esacerbare i sentimenti,. che.· dee 
produ.rré l'' aspe.tto: della: vedrà di' que'St!: imputazione •. 

Miri'nsi pc:::rran.ro· s- tto· ad un .. soF punto· di'. vista , f tanti 
v.izj d~ EroceSura ,. e. rimarchisi, che pur uno non ve n'ha, che 
sia stato. indiff~rente ,, e favorevole· all' innocenza· , neppur uno 
ve n'· ha, che non· abbia. servito; ad agg·.ravare. contro. di. essa il 
peso:. della inquisizione- •. 

La Conferenza co]· d'ecretet 30' Luglio 94 ,. elle- fncomincia 
if processo. annuncia· un delatore· anonirro , ed. una scri'rta. de-.· 
Jaz·iorre· •. e Baz'lietra: trascura· di . farsi· rimettere questa carta ori
ginale· in. un, col' nome· del Denunzi"ante·, che d'ovea· essere l' uni
co fondamento della proced'ura· ,. se' il denunciato· d'elitra era ve ... 
ro (H} e: eh ' era l' unica garamia per· l'accusato· , quando fos
SI! sta.ta: calunniosa.,, (56). che. sola porea aprire la strada. alla ge.-

ru 
('s s-) ' N'orm ~ · C"rimi'nale ~·~ 12-'..j:., 

çs6) N'orm • Cr;'ndn~le ,§ . 12.s. Se in· segui'to• :rd' uria Accusa calunniosa • 
competeano all' ' Innocente dei diritti, il Giudi ce poctà. egii renderglicne mal;t,. 
g_e.vole t esercizio,. o ~: cultandosi H Calunniatore~ 
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onerale inquisizione ·(f7) , con 'far ·rendere -ragione al De1ator.e 
della sorgente delle notizie da lui portate alla co:;nizi one della 

··Confer~nza • Se questa denuncia si fosse unita al processo , 
Buzzi vi .averebbe letto il nome di Barelli, e Barelli .flon sareb
be stato tirenuto come testimonio contro di lui , Barelli sa.re·bbe 
stato assai .più .ageyolmente convinto di calunnia. 

Bazzetta passa ad escutere Buzzi in un esame tutto sugge
.stìvo da capo a -fondo ., in c-ui .viola ad .un punto , .e le forme 
criminali , e P ordine a-vuto dalla ·Conferenza , e cui termina con 
..11n irreparabile precetto senza il menomo fondamento , sen.za la 
ben che menoma risultanza , senza alcuna infon~azione _, senza 
,corpo di del.Hto ) senza prova , su di nulla , 1ttofine ·per il suo 
bua.n ,piacere-.. . · 

Viola le forme c.r.iniinali , 'Perchè non vi ha alcuna prece• 
,(lenza, su della quale poter discendere ad i.ln esam~ ; viola 1' or:
rline della Conferenza, _perchè non avea raccolta alcuna notìr.ia, 
che gli daue fondame-neo per venire ad un tai' atto • Tutto per 
con~egue'fl za e suggestivo nell' esame , perchè è suggestivo tut
tociò , di cui non v' abbia una precedente atiquale ·informaziG
ne , che possa accertar p.:-r lo meno il corpo di delino, o la 
verità del fatto trattandosi di un delitto transeunte (5S) • Sug
gestiva per conseguenza ,è 1'1Hterpellazione del Buzzi su) discor
so , sulla ·ve·r1ficazione , di cui era demmciato ·il VclSrl ; perchè , 
qlrre .al non esservi nemmeno alcun principi0 di verificazione 
di questo fatto , il fatto medesia1o · non poteva, -che riguardare 
il solo Vasti , perchè era un fatto unicamente a ltii -proprio, ~ 
sempre sarebbe st:ata sug·ges~iva l' .imerpeÌ'lanza ·fattene a Buzzi, 
:Rnchè o Vasti non avesse confessato ·il J:iscorso, 0 si fosse pro
v;a.to altrimenti, che V,asti .av-esse sentito da Buzzi l'accennato 
discorso ; altrimenti non trattavasi , come ·s' è detto , che di 
u.n fatto del solo Vasti, òi cui Buzzi per conseg:uenza non po
t~va ~ssere interpellato a renderne ragioue • . · ' 

_.Sug·g·es~iy:a poi oltre misura è , non d'irò :la semplice imer. 

" (S ,7) Ta.le ~ i4 prescritto della nostra legge, -e della ngstra pratica attuale:: 
Nec admitti possunt, .così le nuove Constiruz.ioni di Milano (de Acc~sa.t. S). 
Nec etiam), delation,es criminum, nisi is, qui de.fferat, nomen, et cognomea 
t:Xprimat; nec super efs allo me.-lo proced-i p ·oss'Ìt ; e-t si proct'datu r ,' proces. 
sus sit nullius valoris, et momenti, Judex'l'"' puoniaJur· ar.bitrio Princ:ipis vd 
SJ:natus. V erri, e Mogni provano i-1 vigore di qliesta Logge ne' loro Commenti 
alla mtdesima . 
_ ·(s~ ·) , Bov-rà 11 Giudice ~srenersi da ogni geRe-re di suggestiva, ossia d.i 

~· .i Jtterrogazi<?ni , c.oll ~ qual-i venga ituìicata una c erra cos~, cl\ e non con.lti .d~. 
; , gli Api " • Norma çdm .• ~· I.SJA 



pellanza ,, m:a ra positiva redarguzione ' ~ riconvenrione ' che si 
avev<ano noti{ i e, che d t menti co dd giusti doveri di sud di t o· , e 
tlei sani prz ncipj di ragìo·ne Buz'hi avesse p ù d'una volta , ed in 
varie occaHoni tenmi disGorJÌ favorevo-l i alle massime francesi , 
·dzmosrra-rid· ~sz loro pani rame , ond~ non si può a meno· di_ rinco- P. o. f.og. g; .. 

'Ven t rlo (59) , sen.za che neppur un ette vi fosse ÌJl' processo nè 
in via giudiziale , nè i.n via d~ sommaria infti>finazione , nè in· 
via , che tanto è poco· , di semplice denuncia· , o d i delazione , a 
cui potesse appogsi.::tr.s:i: la rzr:or,ven{ione; senza neppure che fos-
se stata pr~meS'>él' ra Stessa gene:t:ale: domanda in via d' Ìnterpel-· 
Lanza ,. s~n,za che fosse prima:. redarguito sulla medesima , senza 
obbiettargli le pretese. nG>tizie , i fatti, le persone ,. i Juog·hi , 
re supposte massime francesi , la loro iniquità ' ed irrag'ionevo--
lezzit , il loro pericolo , le varie occasioni, nelle quali furono 
iterate , tolte le quali premesse non potevasi certamente fare re 
Buzzi una tale- nco.llvenr_ ,one ,, se. pu.r s' in.t~nde il valore di!' ter-
mini tecnici dd!' a.rte (6o}. 

Es·tulm~nte ingiusto nella: vfa onli'naria· regolare di giudi~ 
zio cri minale e. nella via polìttca , se si vuole ordinata. dal de
creto Gov:~rnativo ( comunque di questa nè consti , nè possa; 
cònstare ) era l' assumere un Cittadino ad un esame imponente 
senza alcun fonda meruo ,. ch...e a. ciò autorizzasse il Giudice , fon
dàmellto voluto dalla legge , voluto dalla, stessa Conferenza • 
Questo. vuoto. di. ogni prècedenza pl'ocessuaria: .forina di quest' at
to una vera arb-itraria velleità. del G-iudice , che prendesi così 
diletto di turbare lot p::tce , ed il riposo di un Cittadino , semi-· 
nandogli nel cuore l' inquietudine , e circondando di. larve ,. e 
d'i fan.rasime. la sua immaginazione ( 6r). •. 

(S 9) , Egarer l' Accusé par des int~rrog;Hions capt~euses, meme par des
,,. supposiri'ons fausses, er· eh1ployer l' artifi ce , et le mensonge :l d~couvrir la 
,, verir é"? •.• E.t dépuis quand !es actes de la justice sont-ils un combat cfe 

..» Sophiste 1 E ne-ore si un fìomme froid repond oit· à un Juge tranquille, et 
, . qu' il y e1.It quelqne égalité' entte 11 artaqtte, et la défense; m:1 is un Accuse 
,,. sais~ d'éffroi deva n t' un Ju.ge c aline, c:t 'ma! t re de lui -m~ me;. un homme, 
, - dont l' unì:que réssource es t !:t véri ré , tandis , qtt' on emploie contre de 
,, lui celle• de l ' arti .fi , e, et du rnensong.e ~ " SERVAN " 

(~o) C'1: udci~_rrhn a Né rane ip sa crudelior ~J Junt Judices, qui credenta 
eorwn of!iCI!Jnt '" caJtignndil R:eis, et Sub ditis ext erminandz'J conJiJte-re, 
exult-an:_ ·, qu:rwla JO/T(ut (; ,J a:rgum ,-nt (, , ve/ a!Us decipuli! pa!!.unt. reoJ dr-·· 
cumvrnli·e OLPEKOF. OhJ cri/n. ti't.-+ a~J . 10 , 

(6r) Ascòlti'nsi CA.ltPZOW', e BOEH'MER :::::: }.Tt! quidcm 1ummarium: exa. 
m.en cant1a qtto JV ÌJ p1·amiscu e · admit t endit m; qu i a h.ac examen , q_lia n·tum·viJ ad
i>n guÌJÌtÌ anem speci tt lem non pertinc.~t, exisrim ationem non ea·nJm rrtii,uit, qute 
Ktr ! (lt' Ve:tur · ,. bbn1i- civ ii quam· maxime· in.t'erest •. P (u·t,, 3 'iu~ roS' n.- 6~. 
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Dell' _egti~l 1reç.9re _è l' ·ingiusto sindacato , .çh.e .fa. il GJudice 
,.;~, Buz,z; , ~hiedendogli m:in1,1ta c_oç.te_zza. del suo cont,_e g:n~ m_ so
dèr~ , _delle sue pratiche ·' _delle .sue _co.nosçenz~ , rldl' .Jl:U.ple,S"~ 
_di qmi i momenti .de' suoi giqrni , -,pretendendo .da Jui , che-_ gJ1 
S,Pieghi dayanti ii libro di sua vira ; come fosse al sacro 'J:'.flbn
nale di penitenza • Quando non vi aveva -Un§l p_r_ecedenza cdi ·_de
litto , _che ,a _ci_ò autorizzasse i). IVIaesrrato , _questo suo ;proce_çle
-re , ept. _.un -mero trat~o di :dispotismo , .perchè nessu,n{l legge ·, 
nissuna pr~ti~a :sociale autorizzava sì arbitrario scrutinio. N!m 
è , che l' az'ion ~onrraria ,alla leg·ge , che assoggetta il Cittadino 
.a. ,up ;Maes~rato .• Fin )à .' _egli è m~n_o Cittadino , che Uomo, 
e non è -lecito all' Investito Ai .fl~JJ;orità Ai stendere a lui più 
.del suo sg·uardo , e della sua VIgilanza • 

· Ma che ùirassi di questo Giudice al momento, che licen.o 
zia Buzzi _dall' e.S~me -~o~ ~ precetto di g·uardarsi in _tH')'e_fJ,ir.e 

:; 0 · fog. 1 ~· .fl(l t.J?ltllf!?ltj.Ue ,tlùcor.ro /~lapvp ai francesi, che in,7olM massim-e 
· pericolo_se sott.o le più ;zg?r-os,_e _pe_n.e , che .v_~r.f',f.f/170 di~hiargte dai 

l?eal Gove~no ? Pp~s~u;d1:uno :.d~l_i' a.y;ver~~r.e, che di.menr~co _qui 
Hazzetta d1 essere IDillls~ro della legge , e non degh arl:jurj an
tisociali d'alcun governo, faceva a .~uzzi un delitto ,di ciò ·, èlie 
nessuna legg·e prq~u?.c~ava ~ome deytto ,:che _faceva di ·un goy-erno, 
sen:pli_c_e-n;enr,é .amnulusrrativ~~ Legislatore _cre:atoJ_"e .di quove 
pene., ~cm la legge non pronunciava, e .che dava ad un Dicaste
ro Politico una gi~ri~cli~i?ne , -_che loJac~a ~-i.~di_~e in propJ1ia 
Causa (62-) , ,una gl'unsdt.zwne , c~e .a.! .. s~h. m1.1;ùs~n ~ddla ' _legge , 
che al solo Supremo Trrbunale- d1 Grus-n~1a -~ra ~<la! ,nostro · co~ · 
dice penale -riservata: •. Solo rit:engasi la manWe's~a .ingiustizia '- e 
l' oppressione di' un precetto, che .c9s~iruiv~ Bui~i. _recidivo ; e 

• ~ # • • • 

(6:t) Al .Maestrato s1 aspetta, .e .-non .. a1 Sovrano • .o 1a1 suo Ministro 1a ce, 
gnhione .. de i delitti di Stato. , - Le So!lverain ne pent .sans la plus g'rande ju~ 
, stice décider arbitrairement dLL _s.ort d'un _Cit-eyen ac cnsé, oÌl co,rip:Ìble d' un . 
, c_~.'J\1~ ~· état; car enfìn c'_est alors , qu' il es,r ,véritablement _son , .. accusn te_LJr, 
., ,!la , par~1e , et sori Juge; ce n' est pas la societe_, , qu:il venge • c';e~t lui.meme. 
, L' ,int.~~et ,pezsonel dG i t fasciner ses .je11X, aven~l~r sa justice_, )e reudre in
" c7pab!~ d' ,u~n _ex~~_en. ·impartial, -~ t .il n'y a. de ~t-~e plu: fd.r.op::, 'l."e l' ~o[!l~e , 
,, d-. t Plutarque ,( zn .czc. ) Lo1:squ' a _la pasJJOJL zl rlfunzt ltz puuJallce. Le 
3 , Souv:era1n, qui juge .'son Sujet, ,-me paroi t .tou t-à~fait •semblabJe _a ce ' ryran 
,, ( ~ot,nmode) aus~i lac,he, .que '.cruel _, _qui comba,tto~t avec ua glaive bien 
~· acere des malheureu", qui ,n ' avo1e!lt, ,que des ReurJ:ts garnis d_e· plonrb l'our 
" leur défense • • . S'il :reçonnoit , que' ses son.J!.~O!Js .étoi_,:nt .-rual -foudés 
,, qu'il a effensé , il joindra la haine à l'outrage , .e.t son an'imo~iré n'en de~ 
0 , v:iendra, que plus imjilacable. Proprium humrzni ingenz~i ,est, di t Tac.fte, 
., ~dine quem /t(Jçi,riJ" .iffiR.AJJE.LI.U L,ttr. de CM!z. v~l. 1 p. u6, !;- • 
J'tlCe xu. ' 
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meritevole di r'igo.rose pene , .da chi 1o -avesse violato , ,quan
do null~ vi !!'f:.éJ :eonrro di lui in proQ!sso .çhe 'J?Otesse ,d_ar Juogo 
J;:t>:inmeno a supporlo reo d1 "-llla- prima colpa, e qua~1do per 
ciò sarebbe bastato di chiamare tutti i cittadini all' udienza 
di questo Giudice a sentire ,un eg·uale precetto , per .reuderl 
Legis,l9-to_rS! .• · · 

' Quest_o .irn~parahile precetto ,co_nst:ltuiva già Bu~Lzi ·come 
:fi.defq~.go al doveri di suddito, e lo ponea in bersag·Jio .a ~ualun
que :hiz.zaro. ~cçozzamento di accidentali ayyenime,nti , che po
.t,essero vestir l' ombra .di reità; Io sacrifìçava ,a tutto il ,rig;ori
smo della pubblica .opinione ; lo assoggettav.a a legittimare ·con
tro .di ltzi ,~ ~ome _contro di una :pàsona sospetta , .qualllD{.IUe 
.abuG.9 sii autorità , qualunque .preseataziqne di .calunnios.e -acqzse; 
lo .rendeva un ogg·etto di diffidenza appresso alla Conferenza , 
,çli -:-allontaname~lto appr_ess_o ,dej ~udi conçi_ttadini, tutto _i_n- )ui 
diventava sospetto , il suo stesso consorzio .era periçolpsp ·; am. 
big·ui rima,nevano i più i n,no~~nt-i ldis,corsi , sospette le _aziof!i , 
i passi ~più indiffere_m.i _, e _-si doyea fug·gire "la' lui c:Q~ne :da m 
Uomo i~feu:o di .un attaccaticcio ~a~or~ : l' inq,u_~~~udine, l'av
vilimento , .il dolpr più accer.bo , cUn' .aspetto continuo .di peri· 
co11, il timor~ . , J~ ésitazione ;l e in :tut~o ,ciò ,un nuovo :indizi~ 
,d.i reirà, 1Jn ,nuovo pericolo , un nuovo spavento per lui • EccQ 
,come .er~~i _amareggiata .per un clabben Cittadino' tutta la .con .. 
yiyen~~ sociale; e qual era la base , e .il fondamento di tl!tto • 
. ciò ? ,hulla _, il solo _buon piac~r t: , il riper~~e).no , .del .Giudice ' 
,Bàzzetta ~ · · . 

~Fu ·il primo triste effetto di questo -precerr0 .1' av~re -servito · 
.di appoggio a Bazzetta per co.mmettere la· più grave di tutte · 
le irregolarità , l'ingiusto .decreto d'arresto. ,Questi lo ordin9 _1'. O.f'og. ,..,, 
non meno sulle .risultanz_e degli esami di' .Bonalini , e _S_c~p~rdi {~t. ' 

pervenut~ da _Bell~gg'io, quanto ritenmi P,li ant(tedentì re_la_tzvi 
slla persona dc) J3u{{i? Quesri . .antecedenti .e~ere nqn~ot_e~gno, 
che l' ingìusto ·pre(:etto, giacchè !Ilo n altro ·.che· guesro jrregqla~e 
in~iust:issimo _rrecetto .p:ffriva.no Je risul~~ze ,del _proçesso .• (63) 

(63') ·Franklin ,(1 narra .ne' suoi -Opuscoli politici_, .che ·Un .Algerino crudele 
110n comperava mà.i .llllO Schiavo ,Cr-istiano , senza tosto appic carlo per le gambe, 
cd applicarv.i .sulla .p'ianta de' pied1 cento bastonate . . ciò .facea affinc'hÌ: si aste
nesse in avvenire, per '1:Ìmor. d~ un ,simile castigo , dal commettere alcun fallò •• 
che glielo -potesse me~itare,. Ecco Dazzetta , ,che prece,tta ;Buzzi di rigorosa pe. 
na, e che Jo 'imprigiona • e ~ondnua la sua ,pti,g:ion:ia non per quello che .~a 
commesso contro la Legge~ gtacchè non !\_e ,es-iste -verun argomento, ma per C1_o_, 
che potre)>be · commetteie pex 1' avvenile ~ •V, F.l\ANKUN (Euyrcl mor, , rt ;pgl,u. 
?l, ~ • .f"C· '-'· 
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franante , che si fa: di soppia'tto a maggior<e oppressione
del Decreto d' arresto ? nissun. momento fu perduro per ag'3Ta
vare contro di lui la sferza., che lo p~rcotea •. Brasi all'atto del 
di lui arresto es·~guita dal Notaro Piazzoni coll' intervento de!P 
Anziano Paccedni, e dat ·Caporale de' Birri una minuta perqui
siziOne fralk di lui ·carre • Comunque nulla si fosse rinvenuto~ 
e c.ì1e questo stesso vuoto d! ogni corpo di delitto dov:esse. ser
vir.e a di lui sc.arico._, comunque si fosse la perquisizione eses 
g-mta con rutto l' agw alla presenza: ddlo sre.sso Detenuto , non 
sen'ebbe abbastanza. di qu.est' atto, solo perchè ena meno irrego
lare • .::)i aspetta ,, che Buzzi sia nelle carceri,_ e fra la desolazio
ne della sua famiglia , senza motivo , . senza causa , sen7.a pre
cedente necessità dimostrata dalle tisulranze del processo , si tà~ 

l' 0 fu 31. una nuova perquisizione dal solo Attuaro. Piazzoni , ed anzia
.e t •· g. 'no Paccerini (che non- era l'anziano della parecchia) senza l'in--

.. tervemo d,' alcun testimonio , a dispetto di quanto la legge pre
scrive in~ questi arti a sicurezza. della. proprietà. , e· dell' innocen •. 
za del Perquisi.ro. (6-~) • 

Il primo dovere deL Giudice si era dì assumere · rosro al~ 
sommario constituto il Buzzi emro 24. ore dall' arresto , e inve-
ce si aspetta a far quest' ar.to importante per ben tre- giorni .,.. 
Se BuzzL era -inno.cente , , e se ~ol · suo· sommar.io constituiri' 
poteasi- far luogo alla di. l.ui immediata scarcerazione giusta il 
prescritto dalla . NORMA INTERINALE ,, e da11a naturale 
equità, questi t.re g·~orni di. carcere erano un irreparabile in~. 
_g·iusrizia per lui. S'egli era reo, violavasi il diritto dd · Fisco ,. 
lasciando luogo al reo, di architettare sòt.t:,erft~g·.j al suo delitto , 
inconveniente , che ha dato appunto luogç> alla le3·ge , cl1e or~
dina. il sommario costi turo entro le 24 ore dell' arresto • Era 
p.erranro una doppia. vlolazione ddla legge questa . uJtronea... di
lazione ·-

( 64) , Le Perquisizioni' verranno · fatte· dal Notaio coll' interventn de!F' .An c 

tz'tlllo della parocchi:z NON rHE P! UN TESTIMONIO. I testimo •. 
:: nj' s.tranno ammoniti ~c. " Avviso del Trib. d' Appello 'S Dicembre 179I. · 

C'est un~ _p.artie ~JJentielle. de la liòat é civ i/~, que l,f 3faisull du Citoyen . 
.roit sacrée; c'ert le tempi~ de l; A;aoritt p.uanell~, l' -~ 1 il~ de l.~ jurii.di • . 
orion dumestigue; la orÌI!ands seuls la violent pendant la nuzt. 

j i,Tul .frfagiit r.< t , nuli~ autori ti, n e dott l'a vi o/er impllllé11l'ent par d es rr!- · 
durch es, ~t tla _questions, q_ue la loi' seui e a · droit d' ordonner dans derc-ar
expri.mh p •u el! e • 

]1/ul Citoyen ne peut etre jUtri, où a.ffligr! pa.r de; visites domiciliairo ·, 
si ta loi'ne l'd permis, si l' acte , . qui ordonne la visite, n'a déstiné t!Xfreuc;.,, 
ment la pr:rrorwe, et [• · oh et ~ BARR E:R.E Pnvée- repui..png, f:l .• 
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Le risu1tanze ·pe1 sommario costitut-o erano tali in effetto , 
-che impresc-indibile era, .in seguito di esso· , ·il rilascio del dere-
-nuro Buz:zi • Se Banetta aveva potuto v.edere un momt:nro in 
Bonalini , ed in 'Greco due testimonj ir.refrag·abili , e nelle loro 
.deposizioni fatte C'ontr.o Bnzzi,, degl·i ~rgnmemi :di convinci
m€nto , cose che pur non offnvano le nsultanze dt .-q ilel proces-
5 0 , pure alla sola relazione del de creto d' arresto , in -cui enun
<;j.avasi, .che Buz21i erasi trovato QCcuparo .a scDiv:ere contro del 
Cancelliere , ed alle tùtronee we dichiarazioni. fatte sul princi
pio del suo <:osti turo ., ,prima che se gli manifestasse il moti v(} 
dell' arresto, ch'egli ciò è redeva di essere vittima .delle calun-, 
nie app.unto del Cancelliere Gre.c.o , ,di Bonalini , e di Barel.l-i 
suoi capitali nemici , dando anche ragione della 1oz;o inimicizia, 
,dove a tosto affievolirsi , ed estinguersi nel!' animo di Bazze tra 
la fede prestata a costoro , , e in essi non dove a veda altro , che 
.gli accusatori di Buzzi , che i ·nemici di Buni , e non dovea 
vedere anzi in -lor.o , che i suoi calunn iatori , dal momento, che 
obbiettata a Buzzi Ja risttltanza del discorso , del quale veniva: 
,da essi accusato , egli _offriva una coarrata negativa della verità. 
di .tale imputazione , in ciò che rigt~arda il pro.get~ato viaggi(j) 
-di Nina , e 'la lettura .di due squa,rct delb. -CGstltuzwne , che in. 
-essa non es1scevano ,. 

Restando da rali risulranze tolte di mezzo quelle uniche re. 
:$timonianze , che aggTavavano Buzzi , questo rimanea colla nu
da incolpazione degli accusatori , e la leg·ge che ricusa a loro la 
fede di t~timonj , la Jegg·e che rende sacra al .Maestraro la liber
tà dei cittadini, che non hanno e:ontro di se p1ova alcuna di c;lelin
quc:nza , la leg·ge pronunciava il rilascio di Buzzi dalle carceri • 
Lo stesso Bazzetra non fu persuaso dal momento, che egH con
fessa, che avea creduto , che la Confc unza dovesse sulla pro
pria co.Hsulta ordinare la di iui scarcerazlone • 

. 1\ìa perchè , come pur era suo dovere , non aggiungere 
questo suo -voto alla cons.lllta ? Perchè consultare un Dicasrera 
Polirico ed aspettare da esso le 'egge intorno ad un deçreto 
d' arresto , che non poteva· essere -conosciuto , che da un Tr-i
bunale di Giustizia ? Perche ? a motivo che nella stessa consulta 
ei ·si fece vero accu~atore di fì.uz.z·i , Quanwnquc, dic' egli non 
mi f aJrero emerse LE PlNJfTE LEe-ALI '( le aveva egli nem
men .riçercate? ) per verificare qu.el tamo , clz~ rapporto alla p~r
sona dz Buai fu rapprese-ntato al Reale Gr:werno ., ~ che era Cllan
ciato nel mentovato decreto ~ o Luglio . (ciò 11011 poteva riguarda . 
. r~, - c.h~ il disç-prso del Vasti ) siccome pao .da varie ST.F.AGlU· 
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PlZlALl NOTIZIE ( tutto falso, , tutto impostura- ) ml ,.isult~-
1/a \6J), che di juori il d'è!to Bun_i nei suoi dìscorsi, c!ze riguar
davano, Lt:· at:~oali rivolurioni della. Franc.ia, e ddla presente .EJiio;;r
l'a ,, si conte_ neva_ in mod•J poco. cmtta. ,, t: non convenevole ad. urr 

Oonsult~ alla buon suddito ;· Stimai perciò opportuno ec. Perchè non premettere 
Conferenza. ' anche. qui le PRU.f7 E lEGA LI per verificar~ qw:.l: tanto ' c!ze 

P, o, fo~. 4-1- ;:apporto alia p.:rsona d( Funi, egli infìnocch1ava: alla Conferen·-
e" za:. (66) ? Ma. o queste notizie esi'ste-vano , o. non esistevano pon

t<>.-. Se. uvn esistc:vano egli mentiva alla Conferenza ,_ a. se ste.s-
. so , egli era un_ tristissimo Calunniarore '· se esistevano ,, sic.co;ne 
il solo suo detto interessato n.on lo prova , saranno queste sbu
cate fu_ori del su.o l?etto o prima o dopo di quanto ha egli ac
cennato di- averle; ma non le aveva prima, se nemml!n dopo 
ha potu.to. verific.a.rne una. sola,, se. una sola. delle. varie. noti?_ i-c· 
si è. ved'uto· sortire: in ìsc.ellit' •. 

. lntà.tti dal mo.mento, che su que.<;ta· sua denuncia la Conférenza: 
~-lì ha. fatto _un g·iusto rimJ?.rov.ero,. come non avesse impinguaro iL 
,processo- di queste sue varie 'IOLÌ[!e , era ben naturale , che vo
lendo. egli_ tar dopo, ciò '!;( c.he- aveva. ommesso- di far prima.,, 
avesse: a: dassume_re.. il proc.esso medesimo con queste sue. varie 
noti{ i~ •. Invece",_ che. fà ? Si.::gue. egli solo le notizie. , ,·elle- Buzzi 
gli' ha. dato n d' suo primo esame· , incaricandone i1 Pàccerini. di. 
riproporh~ in proce.sso •. Non è·,_ che quando rilevò, che _ques
te n.on. corrispon~kvano alle: sue~ mire, e che p~rò non poteva
no queste passare per le varie nottf)e deL riprovevolL discorsi -di 
Buzzi, che fa allora introdurre da Paocerini. medesimo. la· Spia 
Vassalli. Forte, e da lì a molti. giorni il'Dotrore · Bianc.hetrl.. IVra 
nè anche le notizie,, che si' ebbero da.Vassalli· Forre. e.rano~ ante
riori alla. Consulta., poichè quest'· Uomo) narra egli" medesiìi1o 
nel- suo_~ e.sa.me·, eh~ eg_li non fu maneg·gfato. da. un'altra_ celebre 
Spia·, detta. il Ravar.ino ,. se. non neL Decembre- 1794'•· , in segui-

:r .. D-. ro; al' qual- maneg·g·io · dal Cittadino: Piazzoni", Not.aro del
la Causa: ·unita)llente a Bazzetta , , ricevette. dopo cinque giorni 
un vi'gJietto di' portarsi all' esame • Qu.esta epoca poste!iore di 
un. mese alla. Consulta_ di Bazzetta, e d1 q~attro alla pnma:. sug;-

('6 5) JVIm tit.tenduntul'.-notific.1tt'oner Jacttt~.· eX!I" tljudiéi 11Uta;·ruper · M s pro ld: 
!Jibìt um est procedi, et si· in eis nomznati' essent. testes de delicto inJormtltÌ; 
e~ si super eis jines processus, es,et, ipso, i un:· nullus. C'L .A R. 9urest. 

(66) Ne lice,rt·, grida una Legge salutare; ne• lice«t: .Advocntiì Fisci (idem 
est· d-e Judicibus ex: officio inq!drentibus )\ JJICER.E SIBL E'SS E R EL.ATU.~I. 
11 t prop(er hanc occu/i.am, .tc~us ati'onem insidiits. 11/iis-- agt:re; setl àeintlr adut.,. 
t:.-iu~q_u~ qu.JIÌttiS 'onsideretur., Leg. a. Cod. de ·l)elat. 
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g~stiva fatta a Buz.zi su questo particolare nell'esame 2& Ago
sto •. Che più ? V assam Forte fu ben male instruito ! Costui ri
porra il discorso fattogli da Buzz.i in Milano alla fine di Settem
bre 94 t quando -precisamente Bu1.zi era a Ddvio ~ e perciò un 
mese dopo ai1' esame dei 28 A gosto , in cùi si erano a Bilzzi 
già obbktta.te da Bazze-tra le s11e varie notirie stragiudi:riali. 
· Queste notide non sono neppure ri fa ibili all'Arrotino di 
San Satira, rrè a Carlo Console , nè a G iosuè Sangalli , per
chè da q_uesti nulla aveva pot uto ritrarre n è il Paccerini , nè lo 
stesso Bazzetta. Rimanea i,J solo Dottor Bianc~etti; ma questi 
p ure fu introdotto da Paccerini nella. sua ultima denuncia , co
me notizia perverruragli dopo le altre , dunque è seg·no , che 
Bazzt'tta facendo denunciare Bianchetti a Paccerini per l"ultimo ~ 
avess' egli per uttimo sforzo maneg·gi"ato questo suo stromento 
·di denuncie • Ma siccome q;uesro testimonio si è provato deci
samente falso , e menzog-nero , così neppur questo porea tener 
1,10go delle varie noci{ù ? che Bazzetta alleg·ò neW esame dei zS 
Agosto , e nella Consulta all'a Conferenza 28 Novembre 94· 
, Ma ciò, che prova ad evidenza, che Bianchetti non fì1 real
mente per Bazzetta , che uno stromemo di denuncia da lui crea
·to , al sno bisogno per perdere Buzzi , con1e creasi. da un fano 
dullo un fantoccio d'i cenci d'a far giuocare n gatto ) cioè per 
dare sfogo a:lle varie notizie stragìucf itialt obbie~tate a Buzzi 
nell' esame , e· denunciate nella Consufra all a: Conferenza , sono 
tre circostanz~ : la prima, l'impossibilità morale , che dopo due
almi e mezzo Bianchetti' avesse da l·asçi-a:r t: rapeilare un discor
so , che nissun•· altro riferisce· , fuorchè" egri soìo , discorso che 
poi provasi falso ; fa seconda ) che egli sora fra tntte le perso• 
ne ripete quasi" colle stesse- parole fa suggestiva di Bazzetta , e 
la di ltci accusa nella Consulta, deponendo appunto d'avere sen
tito varie 1'0ite il Buzzi a· tenere discorsi riprovevoli , il che 
combina colfe 11ark notztie d'i B'azzet:ta ; che anzi paFe , che 

/ Ea·z.zett;r abbi'a fòg-gfata la deposizione di" Bianchetti colle preo 
cedef!:ti risultan~e processuali' , avendogli fatto deporre , che 
Buzzt ap·P'"Ova"a la Costi-w{ jom:: ( dò che dice nissun' altro ) solo 
perchè Buz·t.i" ave:t deno nel' suo primo esame , ch' eg·Ii' parlan
do sul principio da .Pubblidsta app rovava l'a Co :wiuqìone, ripor-
tando 'appunto ciò ·crrc:f alla: stessa epoca ; e che Euzzi mosrra
_va der __ fanatismo j~ e· d'el {Jar_riro per· i fra:nce~i, perchè così erasi 
fa:tto· dm~ a1la Sp1a VassaJII Forre ; la terza circostanza final
Jnente· .si è d' avere Bazzetra fatto chiamare strag·iud-izialmente. 
dall' Anziano Pa.cct:rini il Cirtadino Cas.tellazzi ,, uno dei più. a.s-

l;f 
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sidui commensali della vedova Arconati il r6 Decembre 94· , e 
l' averlo interpellato, se era Yero , che Bunì jos.se . stato licen

.Artesraro Ca t.iato d11lla caJa .4rconari, perch.e aYesse· temai discorsi favorevoli 
srcllazzi . - .a.i francesi, cjò che non· poteva essere stato : se nori o suppo

st-o sfrontatamente da Bia_nche t ti solo nella sua .segreta delazio-
ne , o .archi_traro tra l_ui e Bazzetta ; -sebbene sia loro . andato a 
·-voto )o stragiudiziale maneggio di rinvenire a ques.ta sfacciata 
'impostura Ul) appog·gio mag·g·iore • Ma t.utt~ queste cireostanze , 
se provano dall' u~ camo., che Bazzetta era il vero accusatore , 
perchè .andava egl1 stesso ra_c,cogliendo fuor di processo delazio
'ili , e spionaggi _contro di ,BuzZii , se prova1.1o che Bianchetti 
non era , ç;he il)J;trum~mmn regni , pro:v4JfO <,ll.tr_esì , eh,~ tutt.o 
ciò era posteriore .alla sugg·estiva, ed alla Cons1,1 lta , nè ;po.te
vano essere queste le varié rwtitie .stragindit_iali _·d~' r,niJ ltt di.sc.or~ 
si in varie oc_casioni teniLti d_a Bnu_i , che vantò · Bazz.~tta .a. 
quella stag-ione ; dunque di tu~te le m?lte notitie stragiudi'{_ia_li 
vantate d;1· Bazzetta , quelle .dt Vassalll nacquero dopo, quellè 
di Bia,nç;hetti nacquero dopo , quelle di Pac_cerini nacquero da 
Baz.zetça medesim_o , quelle di .diversi r_estimonj praticati , e no
minati da B,uzzi, }Jacquero _da Buzzi , tutte furono posteriori 
:'tlla sugo·esçiva· dei 28 .Ag_osrp; ,dunq~e a· _q!-l_ell,a stagio.ne d~' :z8 
Ag()StO ~zetta npn ave.va queste IZOti{le .stragiudhiali; dun
que • : • • e qui si applichi a Bazzetta la p_rim~ p·arte ·_del 9ile_u~-
p'la cornuto; che 1e abbiamo poc' anzi in(o_rcato·" • 

'fuùi questi maneg·gi occulti_, fatti da Bazzetta medesim'o 
per vedere· di ·trovar . sostegno all' inrràpreso suo ' assumo , .].1 
rinrracciaìnento_ di .spie , cli.e po1 non façeva registrare in pro
èesso , l' assunzi()ne ultr0nea _di yarj testimonj da luj strag:iudi
zialme,nte ,sentN ·, ( ci.r~.ostaij.za da lui confessata ) oltrecc.hè _lo 
rendevano trasgressore di 411a legge , che punisce ). çì:iudici , 
èhe s' appigliano a _mezzi cotanto s<;>sp~ti, ed illegali ,d' i_uda
g·ar'e Ià :verità , faceano vedere in lui' _no Q. jl . Giudic~ ·' che fer
mo al suo'' posto :riceve le l}oti'l.ie gel l,!ditto , ma .llQ .~cc usato-
re , che ls! ·va _egli mec.}esimo _ripdcando pel deliberato proposito 
di far rìes,çire Ja sua propria acèusa • Sì disono,fevole çontegno 
faèea.' poi vec\.e):~ 'jn l q i un 11~nifesro .. Calunniaror.S! , dacch è una. _ 
sua suggestiva çolpeyole _ayea partonto l' accus4; J.a falsità , e la 
mentita di rutti g·li esaminati '" l' ayeal)o accompagnata , ed era 
stata seguita da si colpevoli ripiegi:i , onde veder!! in q·ualche 
modo di coprirla con qualche cencio allo sguardo temuto dell" 
_giustizia superiore • 

Laddove abbiamo sì luminosi rfsultati , perdonici l' innocen-



_re Accusato , se· passiam sopra · di leg·gieri ad altre minori i'rre-... 
golarità, comunque bastevoli per se stesse a interessare possen ... 
temente a sua difesa: I'' anime rette· ,. e· sem i·bili ,. perchè· conten
gono turre in se medesime altrettante ferite ,. alrretta:nti abusi 
di autorità , altrettanti ma:rchj obbrobriosi di' giudiziale dfspo
tismo· •. Tal' è· l'' aver cont inuato a procedere· nell.r così .da: lui 
nominata: via politica :mche dopn la. cattura· , e il sommario con"..· 
srituto del recr i' l' averè ammesso' di reg·istrare in: fog·li bollàtf 
.fa: supp()sta procedura politica , da che fu passata: al crimfnale ;
.1' avere tFalifs'Ciato· I' esame di q trasi' ru:tte le persone pi~ rig·nar
devoli· ,, elle· Bnzzi• accennò· di freqllel1ta:re ,. ne'luoghi da lui 
pratkati , quasicchè temesse Bazzetta: ,. come l'a morte , che da 
questi. potesse de l'orsi qualche c'Osa di favorevole a Buzzì ; l' a~ 
ver: deférfro il: giu-ramento a chi egli era conscio non essere , 
che..: nn Delatore· ; l' aver dfmesso Scf1enarni: e' Rezia. Salvis j fl. 
ribus ; l' aver inrfmanY all" o l'dino· l'anesrcf nella citta df Milano, 
luogo sì distante· dalla· sua· patria , ch'. è Dervio , quasi volesse a 
forz·a· con· queste palliate torture inrimidirlo a segno di determi
narro· ad aggTavar l' innocenza ;· l' aver' supposto al Tribunale 
ç:•· .Kppello nella sua· prima· Consulta, che da molteplici informa-· P,O. fog. us 
?_ioni a:rsrmte in prnc~sJO ' si foue · con.fe:r.maca· la cattl va' jam:a' .ms;.· 
.risreme· _c(Jntro' i! E'uni· sttppasto" pttrtlta.nre·franc ese , 1'. avere· fal-
~amehte riferito allo stesso' Tribunale· n·eila· Consulta medesima, 
cfè fo· Schenardi' avesse· stragiudialmente confermato l' accusa 
di' Bonalini' , quando non era· ancora· stato' assunto all' esame il 
],'>retore Rezia ,. a· cui riferivasi farra· questa confessione· stragiu-
dizial~ · , che· smentì q tre sta drcostanza ;: l'' aver.· ordinato p· esame· là e m fol. :. 1 s.. 
del' nipote contro: dd zio,. dimette n'do anche· cfall '' esanie' il Vasti' r. 
S;il!vis· iru·ilJrr:J ,. e· interrogando•_ Io· zio·_ con· manifesta sugge·sriv:a 
sopra· un: discorso farro· dal' nipote· , it quale non· ammett~nàolo , 
l).bn: lascia.va contro· Buzzf aperta: al'cuna via a fargliene alcuna 
fnl:e rpellanza· •. L' avere· o m messo il· confronro·· del Vasti col Ba-
r~lli' ,. di Bonallni' r: df Vassalli ,, di Bianchetti' con· Hlizzi', d[Bo-
mrlìnV con· Sch.enardf,. e finalmente· dello'/ stesso· Bonalfui~ e Greco 
cyn' !te zia ; l' ' avé' re· omlllesso di' regis~rare- varf decreti della 
Qonferenza j l'' a.vere' riferito ai' tribunali solo· dò' clie poteva· a:g;, 
grava:r-e· il ·Buzzi s-enza· farsi cari'co' di quello , che rendea· a: ma:. 
n!fbtarl!' la:. s11a· ijnrocenza ,. darrdo per· verificare ,. se· n·on· -piena:-
n~ente , ahrreno· ~n· complesso' le' tre: accuse' ,. se·nza: neppur· Jhen-
:Z.)Onare, come queste' erano' srare· 1egaln1ente ,. e coartatamente· 
smentite ; 1' aver con·cafuso·· ne1H~· stesse· Relazitmf ,, dl.e: k ' ri'.J.u(..,. 
ua..n{~ dd pro,euo anche . pr~J·e in ultima analù{ non: l'asdavanO' Tlemfog.~o •~ 
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~~ .... ~"'"'"''~~"''fo/1!/'ll'lllill...,...,~+ 
t ravvedat: l' innocenra di Buni ; l' avere pbbiettato a Butii 
ne' suoi Cpnstituti di riconvendone, clz~ eg.lz non parlava della Con
.J1itzqion~ scnr.a cat-tivo fine' pu clze ( -vedi sçiocchezza ) da qu~
.sta ne derivava ia sua ·pr?pria opinione, c: sentimento ) l'aver
gl.i obbiettato d'essersi dimenticato d~l precetro ·' perclzè ricer
~ava ancora se vi erano delle nvvi tà dopò il prr::cetto, quand<> dal 
p rocesso risulta ad e.videnza , che non solo Buzzi s' ast.e)lne do
p o il. prec~_tto dal discorrere ~elle nòyità del giorno, m~ perfi
no d t praqe~re q~e l,uogbi,, ne' 'J.u.~li d~,P~~jm1_1 se ne d.tsco.rrl!
va ; P ayergh ç>bblettato gh assenti. _:;trttcoh della consntuzwne 
se-nza verificarne la esistenza : 1 quali non ~sJste.:ndovi diffatti , 
l' obbiezio.Qe fatt ane a Bu:z,zi si risolve~ in un rlcli~i:olissimo as-
~clo. ·· · · · · 

!'. o. fog_, _;~oo . dmmett9nsi pure 'le ancora più gravi irregolarità. d~ aver 
tenuto Buzzi prigione per quasi un mese , s_otto il preres:to- di 
aspettare 1' esame di Cattal,leo, quando questo g_ià dà ven.tt gior
ni eq rip.atriato ; l' aver ricysato dì far registrare in processo 
1a r isposta data da Buzzi alla diffidazione fattagli, che andava 
à definirsi a:ll' 'indom~ni 1~ SUa causa_, ~oJia 9.ual risposta , egli 
av.ea cer~ato di mettere sott' oc~hio de' suoi giudici turri 1 ;p~n
ri principali , che poreano servire f1 sqa difesa , onde n' avesse· 
r o riguardo nella decisione del'Ja causa ; 'l' avere -ri.c.usato a Buz,. 
zi l' accesso al suo carcae di ogni anima vivente do;po , che es
se.ndo ·ii processo in dt!finitiva , mùla emergendo contro di Iu·i , 
ed essendo -lp stesso voto del Tribun'àle di ri1asciar Buz'li a !'O· 
cesso ap~rto , nulla ~ravi dl pericoloso a !asciargli libero ·il ·col
loqtiio cogli amici , e ,col Difensore , malgrado la contraria pr:a .. 
tica con qualunque altro Detenuto , togliendol'i per tal g_pisa 
i mezzi di difesa , e d.i g'justìficazione appresso i 'f'ribunali s.u
periori , i quali perciò non andayano à. giudicare ·' che sopra gli 
.atri del solo Fis~o , e de' soli accusatori ; l' ave.re supposto fal
samente in processo di aver letta a Buzzi la sentenza· avanti ii 
_giudiziale Consesso , quando g'li fu letta fra gli orrori d7J car
cere , e da tutt' altro Giudice, quasichè si verg·ognassc> t l Con
sesso inquireme d:i ve,dersi sfuggire dalle mani ·la v~ttima al;no
m~~to d~llo sperato sagri:fizio ; l'avere . doppoi res'isnso '· mal15-ra-· 
do 'Il gndo della legge , e della natura , che a Buzz1 s1 conce
dessero colle copie di tutti gll atti i mezzi lndispensabiH .alla 
propria discolpa ; l' avere con insipidi }?retesti studiato di sot· 
trarre alla cognizione di Buzzi il decreto govunativo l'l Decem
bre 94, perchè non confacente a Buzzi , · e perche J·o/o potea ?.Q, fog .. 3S4 
com;romcw:rc lt1i mciesimo ( Bazzetta) c la Conjcrctq.tt; l'avere 
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~ercato ct' insinuare al Tribunale d1 A ppeilo , che tion fosse più 
.ammissibile Buzzi a scuotersi di dosso quella scotbie, ond' era sta
to ricoperto in questo giudizio , sul pretesto , che il Suprem~ 
Tribunale av.esse ~"ià deçis4 la causa di lui sema alcuna riser
va ; l' avere per ultimo , malgrado la pendente istanr-a di Buzz.i ,. 
.malgrado la pendenza di un.a CoJisu1ta per la concessfone di tut
te le pezze del processo , n_on ancora. ev~cuara. al Tribuna le d• 
Appello, malgrado al confessato s.uo intimo sentimento, fatto smar
.rire , o J:r.asmesso a Vienna l' o,riginale processo , ov' erano le. 
pezze · più importanti , e mass·ime i decreti governativi , li qua
li non furono a B.uzzi .con1ùnicati ., e che egti non ha potuto ' 
desumere , che dall' esatissima relazione , e susseg·uente Consulta. 
del Tribunale d'Appello al . Supremo Tribunale di Giustizia. 
Ecco il Gi.udi~e , çhe la leg_ge ~yeya dato ad un dabbene ed 
-<moraro Cittadmo • 

La Legge non ha già stabiliti alcuni riti nel· culto della 
Giustizia per sola pompa del Nume , o de' suoi Sacerdoti : le. 

· formalità giudiziarie sono .altrettante sentinelle poste dalla legge 
~l -tempio , onde allontanarne l' arbitrio-, e l' errore ; so n desse 
·la difesa dell' innoc~nza ; son desse k prime J!)allevadrici che 
otssicurino l' Accusato, ch' eg·Ji entra nel sacrario delle Leggi •· 
e .non ;od covil~ _de' Masn;;tdieri ; son desse che distinguono daW 
assassino .il ministro della giustizia , dalla forza la ragione , il 
diritto dalla scelleratezza • Senza l' 'Osservanza deìle formale 
giudiziarie , ogni g·iudizio è l' arbitrio , La passione·, la violenza 
che giudican -dell'uomo, e non la Leg·ge che g·iudica del Citta. 
dino ;_ogni giudizio ~ il baratr.o , ove 11 Accu.sato precipita , 
e perisce , e non l'ara_ della sua salvezza (67). 

Il Giudice , che non ignor~ndo le formalità -giudiziarie , fe 
t1.bbandona, e avanza il piede fuor della linea,, entro la quale 
..ha la leg·g~ circonscrirco l' esercizio del potere giudiz-iario , il 
Giudice, .che esamina , p.recetta, imprigiona, accusa , tormenta. 
un Accusato fuori dell' impero della Legge • , N' est plus un 
,. Juge '·dice Dupaty (68), il est un honllue; ce n'est plus un 
'" pouvotr l e.g!'ttime, q.u' il exer.ce, c'est .un pouvoir Iuurpé; ce 
, ne som plus cles actes ùtdtCZI'I.ires, qui émanent de )ui, m;:tis 
, des actes privh ; ce n' est plus e.nfin .un mandataire cl.u Sou~ 
, verain , qui juçe ; c'est ·un JJe.spote , qui ordomre ,,, • 

('7) C'um judicia ,.ccte proc.cdunt, def.ubra suntteq.uftntiJ 0 cum Jcprav8té • 
.Jov e.o: JallaccJ~ .e.t ca:c.a: • .A.flf./tfl.AN . .fl!ARCELL. Li}J. 30• 

. (fiJ) lJUPT.IJY .J{épzoirc pour h11·tr oi1 C.co -«çcu;éJ d~ ctuwrr.ont, p . -'4 · 
' 
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Non è ancor bene deciso sin dove un uomo può esercitare 
del potere sop·rat un altra uomo·, e voi abbandonate le forn10le , 
.eccedete ~ bel vostro, capdccio, il rigore stesso della. Legge ? 
Voi peccate contro l' unMnirà (69): .. 

Voi spezza.re a bel dile:rto, nelh trascuranza: d'ella menoma. 
delle fòrmalità giudiziarie lo scud'o del Cittadino· contro la sov
verchia tirannia della L~gge ;: voi peccate con ciò· contro i di
ritti della dv.ile libertà , ed· eguaglianza ( 70) .. 

Che se la Legge per· ultimo: d'sponde· al Cittadi'no de' mali',, 
che gH cagiona, seg·uendola,. quanto più· voi ne dovete rispon
dere, che non senza. motivo l' avere abbandonata per seguire· 
l' obblìquo. sentiere ,. che. v'' additta.v:ano· gJi occulti vostri. divisa-· 
;menti (71) •. 1 . 

Ma è ormai' tempo, di raccogliere· le- vele: ,. e· d'invitare l' n-· 
manità:, la giusti'zia. a. correre: al. riparo. dell' Innocenza oppressa .. 

CAPO·· ULTIMO G• 

A llorchè Buzzi im.plorò dar, 'rdbunaJe· d'. Appello la sua scar:.
cerazione sotto il vincolo della sigurtà , e questo· •rribunale tro-
vò della. sua:. savi'ezza· di far. celeremente' perfezionare gli atti , 
SI} . de' quali,. asse·c1;m:dando, unicamente il' grido· della legge·, ne 
ordinò il. dlascio· senza. alcun vincoto· fidejussorio· e' senza spesa, 
e·i non fece in all'ora· , che- decretare' la sua ist:mza ,. lasciando 
tuttora. la. Causa· in futura· clefini'zi.one·. Quest' uomo , che· fu da 
voi processato' ,, dicea. questo: savio· Tribunale· al GiudiCe· inqui
reate con tale sua provisoria· riS.Olùzione sull' ultima domanda 
di Buzzi' , quest' uomo , che fu da voi imprigionato, . che fu d~ 
voi per· ben. cinque· mesi. separato, dall' mnano. cònsorzio ,. e inab-'· 

(6 9) , . Trop de rigueur· ré'volte 1' humauité-', d' atttant · pli.ts, qu'iì n'est p:ts 
, , bien. déciié, jttsqu'à quel. point la vie d'un ·honime est cn pouvoir des autres ; 
, hommes " .. 

.FIEL·FELD. Inst. polit. c. 4' §. 3 .. 
(7o) , C'est· pecher cenere les principes de 1' ég-llité', et de l'a liberté des· 

Cicoyens, que de négliger· la moindre dh formalités , qui pettt tendre a 
; : proté -~er l' innocence . 1>10.NTESQC:,IEU .. Li.v. V~. . , ; 

( 7 t) La Loi. répond des 1ncon.ven1ens ,. qu' on eprottve· quelque fots en ~a
·~ suiv.wt; mais t•·Hommé est· resj)onsable de ceux, _qui _arrivc:nt, lorsq11' •L 
»·"s' éc :trte de la regie «. D' AG<llESSEAU. 
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bissato nel .. dolor.e a" f.ianchi ~e'l ladr.o 1 e dell' assassino ; quest:~ 
nomo doma.nda a ragione la sua libertà • Le sue .accuse , che 
sono f<,~.lse ; i suoi Accusatori , che sono i s.uoi nemici , la sua 
prigionia , da cui prescindo di conoscere, il proseguimento della 
sua causa , e i d.iritti della sua innocenz~., a' quali non ho esreso Condusi:one 

jJ ,calcolo deJ.la. legge ., saranno altrettanr~ _ispezioni ch' _egli po~ ~:11~e7o;:~~~~ 
·tra por.rare 1n appresso afla nostra cogmzwne : Non rzrnangono d'Ap. al sue 
eJ·cùu.& a Bli{{Ì èttue le sile 'ra_tioni contro di dzi ha indebi.taTTLenu Tribunale • • 
dato -t:austJ. alltt da .lui subita aspra vena?ione .. 

Egli è perdò , .che fù accordata .a Buzzi la copia degli arti Decreto d' A2• 
l · pello rs Mah _proc\ssuali -sulla di }ui istanza _d~ ,val~rse~e. pe prosegmn;em~ zo 
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della sua Causa , e per :I' .eser.ciziO del .dnm , che le leggt gll 
-assicura:va.no ·; ~g·li è perciò , che gli fu dal Tribunale medesimo -
deleg·a:ro un Patrocinatore , ordinandogli di pre.srare a Buzzi .Decreto d' {\p. 

q~el patroéinio , che _la s;ua ~~usa ·n:er~rava; egli è per~i? , .che ~~~1:C :~»~c~ ·. 
g-lt fu accordato per.fi.no .11 d1ntro dt .ncusare que' ~tudtct , c.he 
già avessero avuta parr_e .nel st~o processo ; egti è perciò , che Decreto def. 

lo stesso :Sazzetta ·' · direttame.nte e pe.rsonalmente interessato .in .criminale ~s 
questo ,g'iJrdiz.io , sugg·erì per dif~tto d gli atti più segreti di fa·r _Ma~gtQ 1 78'· . 
.comun1care .a _B.uzii le stesse Relazioni ·tàtte da' Tribunali .nella. 
cogni?-i.one della causa • · . -- . 

· .No.n eravi diffatti nel procésso ·o·ffensivo, che una un'ione 
di materiali, sui quali 'inte.ndea if ·Fisco di formare contro di 
h!i' u!1a petizione contesta.ndogli gualche reato , ma .non v' era. 
r:esclto :. fratta,nt..o de·' Jnal! g.r:a v'issim.i erano piombati · su ~di l ~i_; 
et non st era nel)1menp _difeso , nè lo avea potuto • Era .mabtll
~at.o. _p~rdò il Trib_unal~· Sup~dore a J~·iudkare , ove non eravi . 
nè .Istanza , )lè con~estaiione , .nè g·iudizicr compito; non ha po
tuto per consegueoza , che inrerlocutorjamente -repristina.-te i' Ac
cusato • Non è che sulle .istanze di. questo , non è ,che sentite 
le sue discolpe , non è eh~ mann:ati tuùi gli .;<tti di qu.esta Cau
sa , <:h.e il Tiibunale viene abiiitat.o .a. pronund.are .una .sentenza. 
defìnnwa • · 

Co.mpiute p~rtanro le 1ndag'ini, esausra ·turra ,Ja materia, e dilu
cidari i fatti , più ,non resta , che a vedere quali diritti com
petano a Buz.zi-a propria jnden.ni:z,z.azione, e contro chi gli 
competano. · 

. Buzzi era ~tato ac~usaro , .im_.Prigio.nato , vessato ·per m~lle 
gmse , ed era ·mno.eenre • A questo sacro nome , che tutt.o d1ce 
alle aniìne g·iuste , e sensibili , egli ha diritto ·di domandare :.tlla. 
giustizia de' Tribunali , che sia repristinato il suo buon nome 
nell'opinione de' suoi concittadini in quel modo -) che la kgge 
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concede , ~ che siano riparate le spese , e i ùanni gravissimi , 
che alle sue fortune derivarono dall'ingiustissima sua persecuzione" 

Ma se ciù basta per il gius.to compenso dell' o.ffesa privata 
·dell' Ac.èusato, il pubblico esempio. ,. l'' ordine sociale , l' onore 
'tesso della g,iustizia esigono di più, che sia severamente vendica
to que.l delitto, senza di cui non si poterono conculcare tutte 
le leggi di sicurezza, che garantiscono la pace , ed il riposo di 
un Cittadino. , tranquillo osservatore dei patti sociali • L' azione. 
di calunnia contro un Calunniatore, l'animadversione de' su
periori Tribunali çontro un Giudice conculcatore delle formalità. 
giudiziarie a danno d.ell' innocenza , son meno. una. giusta soddi
sfazione dqvllta da un s!.gg,io governo al dabben. Cittadino, che 
)ile fu la vittima , quao.to un dovere della publ1lli'ca l'oro rappre
sentan'l;a ,. quanto un ordine. imprescindibile delle reggi positive,, 
p uni triei della calunoia , e ddla prevai'ic.azione ( 72 )' ~ 

Se Buzzi pertanto avrà: provato , ch'· ei fii c.alunnìatO' dagli 
Accusatori , e.d oppresso dal Giudic.e , non sì potrà. ricusar.e a: 
lui l' azione d' ingiuria , e una azione di' danno ; non si potrà.. 
ricusare a' snoi Concittadini , ed al pubblico esempio la prose:
cuzione di cal-unnia . e d'i prev:aricazìo·ne ... 

Ma le risultanze di questo gi'udi'ziò posson elleno lasciar fuoe
go all' incertezza sulla competenza. di questi diritti , e sulle per
sone conrr.o le quali comperano ? H1:1zzi prenderà singolarmenr.e 
a favellare. de.' suoi Accusatori" del suo GiudiCe, e dì q,ualche Te,.. 
~timonio . • Siegual.o soltanto l'' atrenzione del rrribunale· , e de t 
P\1bblico ;. separando gli' og·getti', e le persone , ei porreri aW 
ultima ev:ide.nza le sue ragioni , e ìL cuore de' suoi Giudici, de"'' 
:suoi Concittadini pronuncierà pri'ma di lui le domande , colle. 
quali egli a. chiude..re la v:a sua A ntìcategoria •. 

.Rardli. 
Questo ex-,.nobile òa. Contado , ci si' presenta p.el priino , 

perchè. fu desso l' Anresignano di questo giudizio • Barelli ha de-
~d·. 0 ' !og. '· nunciato, e segretamente avanti alla Conferenza, e giudizialmerr-
~ · em1og.:1.o3 • d p 'l · B · ~:r . · mente avann a. una rerura ,. 1 suo nemico uzz1 per un ere-. 

duro crime di Mae11tà • Se Buzzi provasi iimocenre per questo: 
1ii.rolo ,, se. il cnme di Maesta non fu provato , e nemmeno ap
poggiato ad ombra alcuna. di prova dal volontario Denunciante·,, 

oltre 

('71·) , E' una soddisfazione , di'sse Leopolda nel sao Codice penale ,. dovuta. 
, . al Pubblico da. un giusto Govemo il rendere a. tutti manifesto , che nel pn
"l' nire noi\ sl ha nè; ind.olean , o fav.ote.., nè UQdeu:~" o.à at biuio " • 
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ùltre alla dichiarazione d~ Innocenza competerà a favore dell' 
Accusato la presunzione di calunnia , ma se poi l' accusa eta 
falsa , e l' Accusarqre eia un inimico , e il Tribunal di Giustizia 
lo srromento delia sua vende t ta , costui sarà inallora un mani
festo ·c:tlunniatore , e dovrà instituirsi contro di lui il giudizio 
di calunnia . 

Buzzi era innocente stri primo titolo d' accusa . Se taluno 
ne dubitasse , gli chiederemmo rag'ione del suo dubbio • Ov' è 
quella risultanza in processo, che percuota direttamenrè la per
sona di Buzzi ~ ed alla quale si possa appog·g-iare un rag·ionevoie 
dubbio·, un dubbio legale ~ che egli avesse tenuto Hn sedizioso 
discorso col nipote Vasti? Non ripeteremo qu.i, quanto si è 
detto sotto al primo titolo d' accusa su questo particolare ; ci 
sia però le~ito di ri tenere , che nè prova, nè indizio verifica
to , nemmeno rimorissimo , ci offre il processo intorno all'. ac
cusa d i Barelli ; potrà egli dunque ricusarsi a Buzzi per questo 
capo la dichiarazione d'Innocenza ? , Laddove non havvi , di'
,, remo noi coll' eloquente Elie de Beaumont , nè certezza del 
, farro , nè fondato sospetto del suo aurore , l'Accusato, non 
" avesse egH , che questa dife<;a negativa, sarebbe fondato a 
,, pretendere un'assoluzione piena ed intiera, una dichiarazf~me 
, , della propria innocenza. Non è diffatti il Cittadino , che. è 
, tenuto di provare la sua innocenza ; ma si è tenuto di pro
,, vare contro di lui il suo delitto • L' innocenza è lo stato abi
'' tuale dell' Uomo sia sol'o, sia abitante in società. . Questa è 
, una porzione delTa sua esistenza , e la 'porzione la più ' pre-
'J) ziosa; questa fa parre dei suoi diritti sì n:tturali , che civili; 
, ei la possiede p::r questo solo , che eg·U esiste • Vi han me-
~' stieri dell e prove , e non un processo , nè un' istruzione per 
'J ) ispo0 ·Harnelo • Questo spoglio sarebbe altrimenti in una pretra 
, ingiustizia " • . 

Q uando un delitto non fu commesso , quando per- conse
guenza n0n vi pnò essere traccia veruna di un fatto , che non 
ha esistito mai , sarebb<! il colmo dell' assurdità il prete.ndere 
delle pwve _yositive dell' inesistem.a. di questo fatto ,. ossia di un. 
fano negativo· ( 73) • 

. (rr)' :<r~ùrs l!!Jltem, dice- il l'residenre C hiari, quod ni?! tt tiva non enth ~u 
zmp rob ,tbz lu secundum omnes. C L.A R. §·. fin, qu . 5 :r. . PiÌl dottamente An tonto 
MHteo distingue i'I caso della sem plice negadva dalla negativa coartata; q_uesta 
dee l ' AcLusato prov:~rla ;:::: Jo ce.tt ·necesse est quod a uelle r at ; ma nel primo 
cuo- ;:: j rustr t.t: t~s t el ~ ta bula s ~ue .dttòit i dir( cte quidcm injjoi.zti o c.rimin.is ~ 
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ma altrettante -prove positive ci .offre 'il- proj:es~o ilei!' inno· 
l{:enz.a di Buzzi i.n questo primo titolo .d'accusa , in tutti g-Ji ar
gomenti della falsità dell' 'accu.'la st_essa , e .della malizia dell' ,Ac
cusatore, e .qui 1a legg·e medesima garantisce .a Buzz'i la sua ,dj.. · 
-chiarazione d' innocenza -- , Qualora non -venisse -recata , cos:l 
, , la Norma Crimi.nale, nessuna giustificazione .degJj indizj offe~ 
, ti , sì dovrà dimettere il Denunziato , e nel tempo .medesimo 
, , obligare il JJ.emmr.iante ad una proporr_ionata J~oddtsfa{zone • .An
'' zi rilevanc,'losi nel .decorso della ,Ca.usa es~ae .stftta la denuncia 
, , congegnata , od i nol~rat{l maliziosamente , e _con .malvagio di
' ' segno, allo.~a ,sarà :asso1to e dichiarato inaoceme ,l' _Incolpa· 
, ro :: -~nqlt,re . si conçlanner,ét il G;:tlunniatore ,!11 comp_enso dei ... dan. 
,, ni, e delle spese ; si procetjen!z eziandto .cr)minalmwre ,cont~ç> 
, di lui per punirlo sensibilmente .a misura della rea imenr_ione, 
,: e delle circostante del caso " • Una legge sì chiara, e sì . 
precisa assicura yertanto a )3uzzi la sua dic!liarazicme _d' lnn9-: 
cenza. 

Essa gli assicura egualmente una ·propot:zìonata ,~pèldisfa
'Zione , quando non è giustificata la .den,~n~ia ; essa g'li assicura · 
la prqcedpta ,di .cal~n~ia, ql{an.do )' a.ccus,g {;ongegT,Jata ql inoltrata 
jit mali{.ioJ·a_mentl1 e con malvagio ,disegno. • 

Vi •ha qualche diversità di opinio"Iie rra i G\urisp~ritì , ,a1-
1orchè tra.ttasi di yedere , .quali diritti ~omperono all' A_cc;,us~to 
~orirro del sbo ~ccusator(! nel caso , -in cui qu~sti 1' .abbia solo 
t-amo tratto 'in giudizio senza pro.va ; .o _che I e ·sue proye ,.abbia
rio smentita J' ~ccusa .• Colqro ,che pÌti senti.r:ono' in se stes,~i l'or
rore , che _dee _cagio.ria~e .l' ing·iusta ,p~~ecuz..ione ,dell' i.nnccen~ 
2a, coloro .che .non :hanno rVe~UtO :Più ,;C0111p_fOI'Jlessa tutta la ·SO• 

cietà _dall' .impunita di .un reo _, ,che _:dal . .castigo , ~i un _inno.c~n
tl, op;na~OJ}O ,su ,9i :una Jeg·ge .de_l : Diges~o-, Accll.r.tl~or, .guot/ 
non probat , prresumitur calumniad ., .ch.e 1' Acc.us~tpre ~ ,che .non 
provi l' accusa, oltr~ all' indepn~zz.a'4ione . dell'A,ccusa~o jnnocen
te , possa essere da 1_ui ~nq~~iS).tp per .cal_IJ{lni\1. .presunta 1 e per
ciò ,assqlvendo l' ,Accus.ato-;; .riservangli .solt~nto l'.aziqn di catun
nia .contro .d_ell" A.c~usat;ore .diversamente da AU<:V~do trattasi .di 
una calunnia manifesta, nel quale caso, ,dichjara,ndo innoce,nre 
1' Accusato , dicono .constare · di calunnia, ed <>rdinano al . .Giu
"'li~e di procedere virilmente alla .prigionì'il- del Ca~unniatore • . Altri 

.. et innocenti a pro~ari notz pot~Jt _. },T~gant!'s enim ,, per r.erum n.atu1:aftl, mt!l« 
d icitur prob'ntio L, Asscvc:ratio Jo .c.a. de .non !!IIm pe·cum • ANT .• ~ATH. Dc: 
probatione inngçeatia , 
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pi'ù· moderati _ha:nno cred'uto ,, ~he H solo· non av~r giusri:ficar<r jll 

o corredato. l.' accusa,. non; basu per procedere dt calnnnta con
tro- P Accusa:to.re • Irr questo• urta· di. opinioni sorsero· de' veri. 
genj ne~la:. criminétle. Giu·risprudenza a trorrcar la qu.est~o?e •. T~t-· 
ti st. tmtrono ad' assicurare al!' Innocente accusato Il d1ntto d" m
d'ennizz:az,i'one,. r:;: la. riparazione ù" onore-, . quand'o p· Accusasore ,. 
anche di buona fede , abbia accusato· senza. prova .,. ·o· corr pro
\fe: fallaci , che si e no, state smem i re •.. 

Il Giudi'ce , che inquire- ex oifìcio· , il Querel"ante ,. che pro-
si'egue la: p-ropria i11$.i'uria: ,, il FiSco ,. che· accusa per dbvere del 
propri'o insti'turo, il necessario. Notificante , il Delator- volonta
rio·,. t•· Accusatore. di qualunque SEecie. vi sono, g~eneralmenre· 
llenLLti •. 

Quest'' opi'niòne è fondata· sui prfmi insegnamenti' delfa stes
sa Giusti'zia narura·le- -- , . Se involonrari;:uuente· , vi dirà.. Filan
,. geri' (74) 1• tm rechi: un d'an·no· ad. alcuno, la Ieg·ge: non' ti pu

;, nisce per- questo , ma. tF cond'anna a. ripararlo •. La buona fe
,,. d·e può. esentuarti; dai ri'mor~r ,. ma. potrebb' ella dispensarti 
,,. dalia ripara?,futre ?· Ancorchè: l'· accusatore abbia. dunquè. avuto· 
,,. ragfoni. d'a· credere·,. che: colui', cl1' egli' ha .. chtamato in g1u
" d'iZicr. ,, fòsse· efféttivamente reo) der delitto ,. che: gli ha impu
" tato·, tostochè: questf viene: assolto: dall' accusa,. il- suo- errore
, , debb'' essere· con:;i&raro. , se- non; come un· delitto' , che. meri
" ti' pena , ar cerro· come.· un~ d'anl10l reca~o ,. che meri'ta. ripara~
,,, zione " •. Eguale· a. quello' òel; Fil'osofo· è il. sentfmento· del 
Giuret..-onsulto- ( 7 5)1 ~ Laddove· l'' accusatore·,, o· il; Denunc1ante 
s<rCcomba: nella. prova•. d'ebboug'lisi riparare: que' ' mali;,. e quell" ol
trag·g·io , eh? essi hanno· ca·gionato· all' ' Accusato' .. 1\'ra· che. giova. 
interrogar la Filosofia , e la· Giurisprudenza· ,. laddove abbiamo 
Ja legge Eer g)lrante. delL' Innocenza.? , Comunque , tosi la Nor~-

(74) Frl:AN'GIERI' Li6, r ca p; :u· •. 
(75) Non suf!icit color Qucerelantis aà ' eunt• excuumrlurn· a.!i cxpensis; seil 

upi-: so:umb at et i a m· pr opter l eg ittimas• defensi o ne!',. v e l· peuuriam prolJtitionum; 
·vel. ttlza causa, t enPbitur •• , . •. Semp,er: is ,. ad· cuius instigationem, seu qua:~ 
~elan: · f~~·mata · f_ut( · inquisiti o,, damnclt'Ur in. expensis·, ubi' non probetur postetL 
trfgrusztzo ·, .et' st• excltsetur a calumnia: ,. non. tnmen. ab· expensi~ excurabitur, 
cwn debuerztf priu c 'Onsia ~nrrc · , . et' peritioreJ' cortsulere ,. an. per illud ftrctum. 
yroba~etur· Accus.uio• i'rtJtÌtuenda ·;· 9uod: cum· non' fecerit , , tl.eprehenditur: in 
temerzurte , . 9uce sol.L• ad· hoc: suf!icit •. BbSS •• de Accus •. , et Deuunc.. · 

Licet' iusta:• causa! excrtsent .Accu.ratorem· a' ca/ umnia , . et' nus' pcena. ,. 
llon; tamen· excllsabunr a!J'· imP.ensi's , . er ea1·um· conddmrtatione •. In his enirn 
expensi:r nont suffi.cif c o/or QuiX!relantis ad eum excusandum• sed ubi soccumbat 
per pelt uriam p1·ob".ztio m.llll ' , vel al i'a- causa· ,. ad11uc: ten(Ìit~r· , FARINAC •. q,u~ 
r• ~. 70' CLAR:. qu~ 6 ::.: n. s~. -
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~· ma Intednale §. 125. fossero s~ate addotte dai Denunzianti 
,, delle circosta.nze , che paressero verosimili , e considerevoli, 
.,J e che determinassero il Giudice all' intraprendimento della 
.,, speciale inquisizione , non giusti,tìcate le cirçostanz~ addotte , 
,, e gH indizj , dovrà il Giu.Jice obbligare il Pemmziante ad 
, una proporzionata ·soddistàzione ·" .• . 

Ma questa soddisfazione ~1on rigua.rd.a solo la indennizzazio'l. ·· 
ne d' interesse ; · ella .comprende ezia.ndio l~ riparazione d' ono. 
re • Se in g1wdizio civile , cwe no,n ~:rattasi., _eh~ di sfugge voli 
~e~i di foTnu~a ~ p~~ u~ sempli~e se9~1esrro di poçQ.: suppeller. 
nh , 1:;~. 1eggQ ni1 asstçura una nparaztol)e aU' olrr:aggJO ,, che ne 
ridonda nell' opinione de' miei concittadini sulla capacità delle 
mie fortun~ (76), in un pericoloso giu<,lizio c.rimin-ale poi ~ ove 

.. tr~ttal!i della vira, e della liberrà ;'dell' ono.re, o:ve l' opia~ne 
de' Cittadini è diretta a er~de:fmi malv'!-gio, e non jnsQlvent;_e, 
ove il sequestro percuot.e il più prezioso de' m.id beni, la Lib~r .. 
tà , ove l' olrraggio non è di spia op'i.Qione , ma <;ii perso:;tale 
patimento , non doyrò io coq.sider~re p~r il m~ssimo d~tm.ali, 
e per il più degno di riparazione , P ç>ltragg·io di un' ,ing·iusr4 
aCCUSa , di Ulla più ingiusta carcerazione , di un~ ,ing·iustÌSSÌIDéJ 
prigionìa di più mesi? Non dovrà questa .~z;rrare in q~e]la .rod .. 
J_tJ.far_!q.ne propi:Jr?_i?nata, che la legge mi as~icura ~ 'J.utti i G~u .. 
rtspenn fanno g.m eco alJ<J. Ieg·ge J eJ .31 buon .sensp nar.u .. 
rale (77). · 

Che se s'i d.omandi, qu~l sia 'l'opinione de' pi.ù as.seùnari Giu
I'Ìspairi intorno alla competenza anche dell' azione dj cal,unnia 
nel caso , in cui semplicemente non sia. provata l' accusa , egli
no vi d·isr.fngu.o;1o l' A~cus~rore · 9 DeJiunzjame volontario da 

(76) Cum tèmtripts privator non excuset in ci vilt" ca us.! ; :uti '] ue neque hz 
critnina!i, ab eJtimatione damni, et p1'«:Stationi eiu~, guad intel'est, excut.7re 
debet. ANT. MATH. ad lib. 48 rit. 17 C·ap. + n. S• . 

(77) Est vcrum, quod Accusatus pos>et sibi injuriam iHata;n per «cticnem 
~(lÌ uri a rum vind.icare , AL'EXAND. Còns. H. 

Ex qui bus c:w.sis qui es ser excusatus a calull'lnia, non esser eKcusatus «b 
o.ctiane iniuriarum, ut per soçiN. omnino videndum, 1n con..s. IIS. BOSS. 
tit, de accus. et denunr. 

J;rit tamen .h anc in re diligen.ter animadvertendum , cnussas 1stas excus Jre 
quide.m ~ ~alumnia, ne is calumnlarer -tcnearur simHitu di ne ,suppli~ii, ~el alla_... 
qua: tn tlJ,us locum subc.ogata est, non t amen excusant, quu1 actzone lJJju.ria. 
rum conveni d possit • MENOCH. cap. 3 2 r n. 3 3. 

PbbHgatio ad expensas, et ad sarisfa ctionem .{lroprer iniurfa m allatam, J>i 
de inn.oce.nda r~i , et tem eritate, v.d calumnia calumniotoris constiterit , est 
e.x l~gç. 6unt enim t.emeriras, in )u ria, ca1umnla façta per 6!=ilricìra cc, BOHEME.!\. 
ad Carpzew, obs, VI. 'ues. Jo8 n. ~s. . 
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quello , che accusa per dovere del proprio instituto , cqme l' Ac~< 
cusatore del Fisco , il Giudice ì.nquirente, ed i Veglianti alla. 
pubblica ~icnrezza, e tranquillità . Gli ultimi s.ono scusati. dall' a
zione di Calunnia , quando con buona fede , senza reo d1seg·no ,_ 
non per vendetta 1 ma per dovere del loro instituto , :.1bbiano 
promoss:t l' accusa 1 corredandola di plausìbili arg·omenti • Ma. 
quando un Cittadino si muove a beJ diletto a n~rbar la pace 
del suo concittadino , quando un giusto interesse nop iscusa. la 
guerra , ch' ei dichiara al suo viçìnG con un~ accusa volontaria , 
quando con un' accusa ingiusra 1 che svanisce alla prova, s'a-v
visa di creare a bel capriccio i : più gravi pericoli alla salvezza • 
all' onore , aila libertà del suo nemico 1 o q.uando per sola mi
santropia vuoi circondare l' esistenza di un suo Simile col terri
bi'le rischio di un giudizio criminale , la legg·e , la Giurispru
denza lo vinco.la alla pena di calunnia , nè più in lui si consi
dera que!P embra di buona fede, di cui lo ricopre l' aver fon
da.ra l' accusa ; i l solo non ~ sservi riesçito lo rençle q.lun_n:iato
re • Tale è :Ja dottdna del padre della Giurisprudenza Giacomo 
Cujaccio , e del nostro ~residente Chiari , a cui suffrag·ono il 
Senato-re Bos-si, e i dl1_e criminatisti Aptop.io Matteo , e .Boe
mere (78·) • 

Sp·iega acconcia-mente il Famoso Talon questa teoria mag·i-
otrale nella celebre .causa di Langlade -- , Un'Accusatore vo
" lontario , eg'li djce , non può m~i us~_r cautela , che ba:sri per 

f7S) Quicurnquc accusat jure extranei , etiam si bona fide accesserit ad ~c. 
cusandum, non animo calurnniandi , calumnil tel;}etur , et vinculo inscriptionis • 
CUJAC. ad leg. Jul. de adult. · · 

Ubi esser aliquis denundator, qui non ex. necessitate officii, sed spontc:. 
acceaerer ad dennntiandum, crederem de eo jLtdicandum esse pro ut de Accusa. 
t ore, cd ideo rotione caltml!li:r illum -esse' c.ondemnanùum CLAR. §-. fin . qu,:csr. 
7 n, 2 2. . 

, ~is.~l i c et -legi quecl al-iquis seçreta adferat Judici , Scheaularn diffam:tto,.um ••• 
qmn tmo t ales sunt puniendi , quia magis dclinq_uunt quam qui subsranria9 
et pra!dia aliorum diripiunt, BOSSI denunc. n. 2o. 

r Dela~ore~ , q n ia pra:mii conseqnendi causa defcrt)llt, ideo puniendi iUnt, si 
non p~·ohavertnt . ANT. :MATH. -ad J:.. 4 ~ dr. 17 c. 13 n, ·s • 

• ~'. I_Je!ato~ suo eri:culo Judic~m ad in.quirendum pmvoc:nit , ve! de odio • 
in,Jn~ 1Cttta., abave ad <'alumniam vcrge ntc causa con lo' irtus fu crir , cum expen
sarnm on us subibit, tutn lcg1, calumnlas scvcdtts vindicanri sarisfa,·erc tenetur. 
:B OHEMER loc. sup. cit. 
_ Questa dottrina è appogg!ara au.che nno dalla prima età qel gius Romano $ 

bnsra leggere b formola, colla ' <jtlale dovea. inscr;versi il volonrario Accusatore: 
per zest:}rpe convi'nro. S~ 17 iniuste iPtetpellav.r:ro, et victut r:xindr: •jlpa ru. 
ro , eadem p~n.r, quam '"te viuaicarfl .f~/uzvi, mc co u r inE! O, at2uc 'onscri~' ' \' ' 
BR.ISSON de foxn1ul, Lib, Vt w 



~'· b~n fondare la sua d'eimnzìa: , e- non esporsi a senti'r di · ri'ITI'·· 
,. balzo, il col'po del risa_rcimemo dei danni, ed in.teres.si alla;. 
'·'· p:ut~- accusata ,, e- a: portare· altre: pe-ne: allat calunnia propor
, z,iona.te .. L' Accusaror· forzatO• d'ee: egli pur· fàr· questo.. passo 
, con molta circospe.zibne· ,, rranandosi di: esporre ·. l'' AcC11sato· 
, alla. perdìra:. dell" onore· , e: a tutta. 1<11. sev.erità:. dalle- leggi' .•••. 
, Nell' accusa volonta.ri'a p~rò: si pesa con più scwpolo•, e· più, 
, rigo.c la denuncia·, e-: più: fàd1mente· se: ne· castiga l'' au.tore ,. 
, allorchè· dall' esito l' oggetto: dell'' accusa. non si' rrov.i' provato· 
, abbastanza •. V Ac.cusator volonra:ri'o!, che: agi'sce. con· pi'enis
'·'· sima volon.tà: ,. credesi , che· abbia. seg·uiri~ gli impulsi· :ii una· 
, . ceca_ p::tssione , se· no!li gjusriJ:ica egli stesso. p· accusa. data· , e 
, se· non, prov.a~ di non: aver:- preso .. errore. , o, che· era: a·! meno· 
, proba.bil~· questo. suo errore . • In una- parola s' aspetta· all' Ac-. 
, , cusato. di provare ,. che l' Accusatore necessario. è Calunniato"' 
,. re , s' aspetta all' Accusar or. volonrario. di giustificare·, che. e i! 
, non lo sia. " · ( 79 )' •. 

Ma. B;trelli noa è· solo- Accusatore- vofonrario , non· è' solO, 
Accusatore· , che non: ha. provata la: sua denuncia , egli. è · urn 
manifesto. C.ahmnbrore .. Non alcun dovere·, non: alcuno zelo. di: 
giu.stizia: ,. non alCun fondamenro " non. alcuna Erova. lo. hanno' 
sospinto ad. in volgere. il suo' coiilpatriota~ nell' agone: cri'miimle·, 
e in. quell' ·agone ·, che: è il più- grave;. che si possa appiccare' al 
quieto. cirradiho· ,,. 11uello di: Lesa: Maserà ;· egli non, ha· avuto: al-
tro. sprone· an•· accusa·, che· una scellerata passione, di. nimistà; 
non ha. avuto altra mira,. che la· sozza- vendàta , il vile ihreres-, 
se ,, jl tradimento della· sua pat-ria·;. non· ha usati altrL mezzi',. 
<;;be- i t seg·re.to· ,. che· la. dtffamazione , che. la congiura , che· lo· 
spergiuro· in. faccia: ai Tribunali', . che: la subornazione di· testi:. . 
monj ; non· ha_ nnalmenre· maniféstati' altri' senti'memi', che· la. 
perfidia: della' vendetta:,_ il: tripu-iio· del' mai cagionato , .e. per ul· 
tih10 il v.ile- spavento: del rimorso .... Ma. il. rimorso-, lo; spavento·, 
il. tripudio·, la. perfidia ,, la·. suoornazi'one , 10: spergjuro , la dif.:. 
fàmazione· ,: il segreto· , la· vendetta·,. la: nimistà sono rimaste· allo 
scoperto sotto: le- luride· loro' sembtanze in faccia. ai tribunali t · 

ed· al pubblico ' sotto, i}; mar.reJlo, di' un' ·iinparziale· inquisizione •. 
Neg)1isi ,, se il buon:senno il concede·, se ~a .g·iustizia il soffre, se ~ 
l."inreresse· del!" innocenza· ve· lo permette: l negflisi ancora, chf._ 
.Barelli' non: sia. Calunnia~ ore: .. (8o )_; 

(79) T A:.tON appres~o'· PI: A>: AI;_ Cau~e· celebri' t_o,!Jl •• ~~g •. ~6~,~- .. 
(8o) Odo1..st qui' il' senume!]to .. del f>lU nnom~ro cr1--



A questo :nome dell' 1ofan1ia, :.ehe ·:arma <di .sdegJ10, .e :ai ere
~razion.e il._più .fre..,~do. ~ patista .' _sia .le.ci t o. al .I:lu~z;i di ·scop'rke. 
10 facc1a ai suot tiuzdiCI , ed a1 suOI conclttadtm 11 Beno , e dir 
loro : St.il:la ancor san_gue l' acerba. fer.ita , che mi ha fatto co-
------....------------------
·niinalista Antonio Matteo • ,., Vi ·hanno , dic' eg-li ; due spe
,, de :di calunnia ' la presunta ~ la quale è di chi non pro
, va_ .( accusator quud non probac prtuumiwr __ .ccrlumniari ) , .e 
., la manifesta , ossia Ja calunnia yera; 1a prima .vincola alla. 'in
, ùennizzazione; la seco)lda .anche alla ' _pena. Siccome però 
, molti ·sono i gradi di evideJJza , .così ,a molti .casi si estende 
.,, la calunnia ;nan,ijesta , ed ,è più .~ .o 1neno suscettib.ile di pe
,, na crìminale .• Se :taluno .non 1sproJiato da .un :giusto .. dolore ' · 
_,, ancor<he fosse se.èlotto .da un plausibile errore , accusi per 'SO· 
,, 1o mal talento ,un Citçadino , .che ;còlLa sua ·condotta ·non solQ 
, non ;abbia ~ato iu~go .a .colpa -veruna , ma neppure ad un sos
'' petto .rag·ionevok , qualor ·si pro.vi essersi malamente congiu
" .raro .contro di lui , si dirà "luesta calunnia ·essere marzijesti.r
'' sima , ·e per ·questa potrehber .anche punirsi le persone eccet
,, tuate , come il Giudice , il Fisco , .il pubblico Dt:nunziante, 
,, gli interessati " ... ( Ecco -jl .cas.e di Buzz.i ..Preso .so.tto .un dop·· 
pio as_p.er:to o 1 · · 
' ., ·Cos1 pure , COntinua Ant.onio 'Matteo , se 'l' accusato ·Sia 
, aggravato da qualche leggero ·s.ospetto ; ma sia altronde eso~ f 
.,, nerato da più forti .argomenti d' incolpevolezza, i .quali sieno 
,, notì .all' .Açcusatore ~ in questo -caso le persone eccettuate non 

., , .t_emeranno la pena .della .calunnia manijesta , .ma Jlon Ja. fug:
,, girà -un vo1ontario Accusato t~ ; dolllS enhn. .est .acmsar.e ,euìn. .• 
, , qui plurimis argumentis d~ffcn,dt tur, pancissùnis, .aut ieYissimif 
, onaawr • Quindi il prescritto di Papiniano .di ricercare, as
" tolto il reo ~ quale fosse l' intenzione dell'Accusatore , rig·uar
~' ~a l'.Acc~tsato; vol?nt:.ario. " • ·(.Ecco .sotto alrro do_p_pi.o .a-spe t· 
to 1l caso 1dennco d1 Buzzt .• ') 

, .Finalmente , .conch1ude Matteo , si dice <:a1unnia :manife
, sta quella ,eziandìo , .che si :raccoglie ,da 'indizj e .congetture.; 
, da questa p~r.V sono esenti le :perso_ne ·eccett.uate , non Io so
" no ,gli .~Itri Accusatori • Pokhè non .è cosa nuova ·' ·potersi 
,, trarre , ed autenticarsi dalle leggi l' ·evidenza tratta da Jneri 
, indizj ' ea arp'Oill~~t! .•. Riguar~o ·poi ai volonlarj pelatori! 
,, sono sempre tpqutsltl d1 .calunma, assolto il reo ·. Pm dura e 
, la _loro infa;me condizione , quandoqmdem .Jurisconsulti rcspon
,, .dcnmr cos punì,ndo.s , .si non pro!J«.ycrint; 'J..liOd nzmtiabam ''. 



stui, ella è tuttavia invendicata, ella riclama in faccia a. Dio, 
eq agli uomini la sua g·iustot vendetta. Io era onesto /e tranq uil~ 
}o osservatore della leg·ge • Io mi ragg·irava rra di voi, e vi leg
geva sul volto il sorriso della stima , e . dell'amicizia , quando 
~uesto perfido , invidioso del mio riposo , e de' vostri suffrag. 
gi , mi ha schiantato dalla società per isprofondarmi in un or· 
rìbo ca.muccione vittima s.graziata del di lui astio ,. e degli er
rori di un Giudice mal prevenuto • Quanti malanni non me ne 
derivarono da sìTunesta persecuzione ? Io non vi ridirò i di
sag·g·i dd mio carcere , e g,lì esulceramentì continui del mi0 cuo
re onesto, ma sensibi-le: ; qu.esti mali si sentono, ma non po· 
trebbersi esprimere a stLffidem.a. Ritornato tr.a di v:oi , i'o vi 
ravvisai allontanarvi da rne come dal consorzio d'i un appesta-· 
tu ; la. disistima , la diffidc:nza, la fuga , ecco i sentimenti, che· 
io kggev.a sul vostro volto; sf credea di render sospetto se 
stesso alla Giustizia ed al Governo nell' avvicinarmisi; quali cru
deli spasmodie per nn cuore ìnnocenr-;: ? Le mie sr~sse fortune 
ne risentirono • Io non fui più l' ogg_euo. delle comuni ricerche
ne.lla mia professione parri'cola.re • Io non era più nè' l'amico· 
dell' amìco , e nemmeno il tranquillo padre di mia fàmig·Jia. ~ 
l' autore di rutto que.,to disastro potrà sfuggi're il ri-gor della,_ 
leg·g(! , e ta g·iustizia de Tribunali~- · 

l1o.n.1l i n i. 
Non diremo gran cose di costui, poichè quanto sì è dettO' 

intorno al suo Protagonista, si è detto anche di lui • Non è 
costui un volùntario Accusatore ?' Non fii smentita l'a sua d'e
nuncia ? Non fu provata falsa la sti:i accusa con prove morali· 
coartate. ? Non si è forse que~to sgrazb.to reso- confesso , e· 
convinto che l' astio , che la v~nde.tta fu il pungolo , che l' ha 
condotto alla congiura rriu mvirare, ;1l tradimentO ? Una sola di
versità vi è stata fr.a. loro • Barelli novizzo forse alk perfìdie , 
ha nascosta la mano . che vibrava il pugnale nel dorso • Bona-· 
lini più sfrontato discese sull' are-na da: vil glad-iatore ; qu':g·li è 
venmo mascherato all' assalto , questi a visiera ahata ; in quello
la. calunnia è. provata con .manifestissimi indizi , _fn q.ue~to· vi 
hanno d'elle . pro-ve po<;itive, e più chia_r-e. ~eli~ _luce ~el gw~no •. 
Ma se una cal'unnia provata con semplrct mdtzJ eqmvalenu ad, 
una prova perfetta, assicura l'a pena del Calunniatore (8r) , qual 
pre.tesro . di salvezza vi. potrebbe, esser mai per quel calunniato--

re 

{l! 1} Veggasi' la ri'pottata teoria di Antoni'ò .ri!àtteo ncl.r aafe_ced'•nte nota ,.. 



re ,. che. dm::me convinto dalle piìt squisite prove legali ? Fog,;. 
giare ~ pervers-o di-segno· un' accusa di delitto di 1\laestà irr, 
eque' frangent i }?Oli t ici',. ne' quali simile accusa , stu_zzicando la. 
passion dominante. , non potea mancare d'incontrarsi col favore 
del Governo , e. colla preverrzione de' Tribunali ; unirsi a con
giura coi" nemi"ci dell' Accusato , e mettere in un comune ero~ 
duolo· Jutto p· asrio di più cuori inviperiti per istillarne un ve
reno mortale all' innocenza ; portarsi all' accusa per un provatG 
motivo di sordido interesse ; repliCare i colpi di pugnale , e 
c:o[ mezzo altrui", e d.lrettamente col Cancelliere distrettuale ,. 
col GiUdfce deJ luogo. , col Gov.erno ,. e colla. Pretura, che lo 
ha senrfto· ; accusar uno di cose , che non esistono, e che è· 
fisicamente impossibile , che e sisteasero ; ostiilarsi" nell ' accusa, 
malgrad·o alle mentite , ·che gli danno i sum testimoni ; tener 
dietro all' esito del suo tradimento , e rii1for.zarlo con sempre 
nuove imposture ; menar trionfo della. perdita del suo Accusa,. 
to ; fiancheggiar H g"i'udi-zio. con una perfida diffamazione , e 
con somministra1.ioni' e nuove accuse egualmente calunniose , e 
che egualmente si smentiscono al solo <rontatto. della. giustiZia , 
e ciò aB' obbliqua mira di perpetuare l'. infòrrunio .. di Buzzi ;. 
norr produrre una pr-ova , che noH lo accusi di falsità. ; non. fa
re un· passo·, d·a cui non ispunti" una contraddizione.; non for
mare un· · accusa , che !JOn termini in una. sfacciata menzogna ,. 
involgersi nel misrero , temer· la luce del gi'orno , dubitar p,erfi
Ro della· propria sicurezza , domandare il sec.reto , ricusare il 
confronto , ascondersf per ultimo e fugg·ii:e ; la·. di lui perver-
sità , la di lui maliziosa intenzione , il suo delitto , la sua calun-
nia non potrebhe.ra manifestarsi sotto meno e<lui.voche sem
bianz·e . 

Invoca· Bnzzi' pertanto· anche contro di costuf a propria in
J ennità , a rip~ro del suo. onore ,. ed a pubblico ese1npio il. già 
ascnlt aro grido dell'a Filosofia, della Giurisprudenza, e della Leg
ge • , R i1 evandosi nel decorso dalla causa, così la.citata Norma., 
,., interinale , essere srara: la denunc.ia congegnata ed·· inoltrata.. 
,~ ll~ali{ ? osam~n,te e . con. malvagio. dissgno, ass0lto e dichiarato· 
, . lnnoc .::nte l' I~lE'ato: J.: non solo si condannerà il' calunniatore. 
)) al rompenso de' d IJl ~ . delìe spese ; ma. sr procedera eziandio· 
, crvnmahn~ntc: cont~o di lui per p~nirlo sensibilmente a misu-
"" ra. della. rea. zntenuone ,. e deU\! circostanze del casa , _ (8.2.) •. 

q,: l 



Baz,reaa o 
1 

Un sordido i,a1teresse ha mosso Barelli , e BonaJini .all' accu
;Sa • Fu vile lo ~dmol9 di cosr.oro , n .è la natura della passione , 
che .li ha sospinti al tradimento , può g~ari scem~re la loro co], , 
va ; ma alla fine è nell' um,ana natura d1 non resistere ad llfln;_·, 

iolenta passione , .che ci strascina .a male • Ma B.azzetra , quale 
stimolo ebbe egli mai per congiurare alla perdita di .un da.b.ben 
Cittadino ? Gli daremo noi un segrèto ~nteresse , ,un .livor~ oc
culto , od altro soz,zo movente _per isping-erlo alla crudele per
~ecnzione , che Bp.z.zi 4a ~o.:fferra da lui? Non ardiremo di asse
rirlo ; eg'li stesso però , ..fi,on inte~rogato , ha volmo , che si 
ag·giung·esse al suo .esame , 'in . ~1Ì;i .er.a.D:g'tisi pps~e in faccia le più 
oppressive i_rreg:olarità dà lui ,commesse __ çqntJ::O di Buz.zi ' che 

l'. p. llb. 3 :egli i?ll_endea di n? s:yer mai a~n.{to co;mo di Bz,ni alqma per-
f og . 44· sonallta • . Questa ultronea scusa non ncercata: pot bbe sembr-are 

,un' accus.a manifesta di se stesso : ma dove appoggiarla ? Nella: 
verità 9el f:l.t\_0 la .soja fiacchc::zz~ dflJ' uman _cuor.e ~i dee spie-
gare questo par.-~dosso o • 

~ E' çutto r.roprio del governo di un so1o ,quel costum~ m·i .. 
nisteriale d'. in1itare . per adulazione anche con carica~ura le pas
sioni çlel principato • Se il Principe, in passqndo ' getta un OC
chio bieco .. sull' infel~ce passagg-ero , j 1 ~uo m~nis~,ro ' che g·Ji è . 
di retro, lo i,nsnlta; se jl ,Pri.~cip~ ~c~aJ;e.zza run favo~ito, ,i suoi 
ministri lo ..a,.clorano , .se l' od-ia, .il calpestano; le sue sp~ra,n,ze 
sOI?O per~.l~i .certi avvenime.I}ti , ,i suoi ~imori loro fan~~o · ~pa. 
ye,n~o • . CJV . ..ardisc~ _.dubitare delle sue yittc~rie è un .r!b.eJ.J,e; ,çh.i 
osa conce_P.Ir nel 'suo .~u_ore _un .,desic.!.erio .del m,eglio , è un reo 
di Le6a Maes.t-à. Egli' è .çosi, .che l'adulazione ( .ehe è la ma
scherR, . d~U' .ambizione., la PJ::.i.m.a d~ Ile .umane .passiqni second_o i 
più recenti sisremi _di morale ) in un _go.yelJ10 di spo.tjço è la. 
peggiorç: delle pas~ioni , perche, non .vi ha. mal~ , ,r~o.n ·v x q a. di
sastro , che .non .s1 possa. ~spettarne ; la F!losona , e la spepen
za h'!nno perciò vo1:ato l' A~ulator ... e _ministro ,di un D espota al.la 
pubblica esecrazione • -

·Ma ;&n,ii:o -~~ i/ ·pr;stigio, l' A<iulatore o.rn1ai stri,c~;;t :ne.I fan- _ 
g~ , o.Q.I}I ç ;çompos.to il su~ cuore.' e shi ha ,Eg~rar.o fi_nora .da 
T~ra~:m~ .CP~) ~ulle .~çene , .. ~ ben g-ws~.o,, .che_, ;d~posta la c)amide 
dèfl' IllusiO.tie , yenga nel g-~orno della GlUstiZJa a render conco 
di se , in pì:~v"ato teno~e · degli abusi - d_i autur'ità , co t quali ha 
.a.mareg g'iata l'esistenza de' suoi concit~admi .• 

(83) Quiconque est pllls sevexe qne la loi, est 1111. Tyran . VATTEL, 
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Buzzi presenta: al P'ubblico· ~ ed ai Tribuna![ repubblkani 1E 
Cittadrno: Baz;zetta e come suo Giudice, e: C'ome suo Accusat?re .. 
Come . G[,,diç:e egli ha pmtergate tuttè le tòrme· deW ordine giu~· 
diziaria 1 egli ha aHontanate dall' Accusato tu tt'e quelle salutari 
rormaHrà, con. cui la legH·e assiepa un Accusato, perchè non· 
penetri fino a lui il· p trgnak del suo Accus-atore ; eg·Ii medesimo 

.lo ha investito , lo ha martoriato, lo ha. fiagella;to cnn tutti que 
_m~zzi di vessa;zi'One, ch' erarro in suo potere .. Ha: assunto Buz~ 
zi ad un'' inqui:.,izione speciale ,. ad nn esame ing·iurfoso df ricon
vc:nzioue .senza: preced'enze, che a ciè) lo autorizzassero; lo ha pre~ 
cetraro sèm.a· titolO' , e senza prove ; e·gual mente senza titolo , e 
sent:a: prove. Jo- ha inquisito: ,- perq·ui sito ,. incarcerato , . escusso , 
e·. tenuto per più mesi ,in· uncr carcere· obbrobriosa, opprimendo! o 
d~ più. ·con rutti' que! vi1. i dj proced'ur'a: ,.. che porc~ano rendergli 
p1ù amaro· qnesto calice: del d9'lore •. Come Accusator~ · p·of e·g!i 
ha abusato della sacra rappresentanza d! Giudice nef modo il 
più inadho ;· er;:lf ha supposto dei' delitti, che non esfstevano ,. 
e . eli<!' non erani?;li' stati nc:mmeno demmciatf, per farne egli ;un 
titolo df procedura affidale; ha' preso el medesimo le parti· dell' 
Accusatore ,. introd.ncencfo cof me-zzo. de,. suoi: Prose ne ti- sommi
nistr~zionr, e denuncie , rntrodnsse· dei Delatorf per· testimoni , 
e: delle testfmonia-nze .• - clie' sorro' false d'da'li'oni • Ha proseguito 

.un' ·rndebita prig'i'on1a· per· isviscer.are questo nuovo capo d' accu-
s~ da ìui introdotto , malgrado a çhe; tutte le pagine di processo 
d1 ma1ro. i'n· mano· ,. che· andavano· ,cTescendo ,. smentissero· dovun
qn·e· fa bll'gi'ard'a: accusa· ,. e f<rs·sero tante voci',. che rfchunassero· 
l~ libertà d,er suo· Ac·cosaro· •. Questo: Aausator~·, e questo _Gìlldhe 
non dovranno eglino soggiacere; aglf stessi pregiudizi di A ra:gTo~ 
n~ , ch' eglino· han rec,,-rto· all" innocenza,. e che la stessa legg·e 
n __ ~turafe- ha· insegnato a tuttr r popoli def mondo , l ed ha inrro
d•otto fn turr J: i codi d dell'e: mt:z.ioni: ? 

Come- .A'ccns:'arore· ef non· ha provato l'accusa ; gll' nacquero' 
anzr fralk di'ta l~ prove posi tive delfa falsità di essa· , e dell' in
susisrenza· po~ii:iva di ;tlcun' tirolo veramenre criminale ;- egli' ha 
accusato: d'i•. pi:C1 dl' mara: fede· ,. sì: perchè· la' q1!ali'tà.. di .Ammttore 
era incomp-atibile· con• qti'ella: di' Gùldice ,. come pel''chè Ila: accu
sato· comt:: reo' colui' ,. della· reità del quale non aveva ne•· cogni
zìone: ,. nè prova· ,. ne· arg·o·mentO'. Sono• quindi ai)plicabili a: Ba:z-· 
zerta; ,. come Accusatore·, quelle- stelìse· teorie magistrali;,; ·colle 
quali! aopl'a:mo• g·itldicato· Barel11' e Bonali'nf. Bazzetta. è' du:a'qtìe 
contab~e- at par. dr low verso·· di; Buz-ZÌ' qell" indenni'~zazi'one d'b-· 
gni danno e; spesà: ,: della: dpara'Lidn' d!-orrore·,. e cfella prosectr-

. . ' 
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_,·ione di ca:lunnia. Oh! se ·Ja Jegg·e di ·Le-òfloldo contro de' Ca
Junniatori fosse stata promulgata in Lombardia, ben Si sarebbe 
-ti guardato Bazzetta d?,l merita,re ,un cartello ai qoUo , e la -frusta. 
pubblicà al d-orso (84) . _ 

Come Giudice ' poi egli ·è egualmente reo in faccia a1la so-~: 
d età , che in faccia all:a vittima ~>g-raziata della sua :ir-regolare .; . 

. ..e: tirannica ·procedura ,. In fq.ccia alla società è reo , perchè ha 
·ecceduto i confini della leg-ge , e 'i mandati dell' Austriaco Go
ve rno ; Eg11 è r-eo nell' aver assume de.lle ·inquisizioni speciali 
sempre .ingiuriose al Cittadino, ·senza que' legali fondamenti , Ghe 
1a leg·ge esige , e che lo .stesso primo decreto govemativo gli 
avea ·imposto; è reo per avere tàtto un precett_o penale c-on t:wt· 
pifesta ing'iustiz'ia; è reo per aver proseg11ita J:In ' "inquisizione 
.criminale per un' az'ion_e 1;10n criminosi!, perchè non compr:esa 
.fralle Sanzioni p.ena\i ·del paese ; è re-o per aver telto la lib~rrà 
ad un C~ttadino senza a::verne 1,1n ·titolo , senza a:verne una pro·' 
va ; è reo per a:vere rinserrato sopra cli un innocente per be!J . 
çento cinqua,nta gio_rni P 'infamante ostello di una prigionè , dopo 
eh è le accuse erano dileguate , e nqn ·altr·o rimane a -'in processo, 
C'he la prova d' innocenza ·; ·è reo per avere con cent'altre ir
regolarità punzecchiata la cute d'i un suo simile -; è reo di tutt_i 
que ' mali , di nmi quei dolori , di tutto quell' obbrobrio , che 
renner d},;ot.ro alia giurata .persecuzione , ch' egli ha e~a1,1sta con .. 
rro del suo Concittadino ·; è ùo d'aver fatto il pìù enorme abu
so del mipistero di giust'izia confond.endo le funzioni sacre del 
Ciui tce con .9uelle di un vile Accusa:wre ; è re-o finalmente d_i 
tu tte qnélle 1mprecazio.ni, di quel esa-cerbamento, di que'H' odio, 
che il dis.ast·ro di Buzzi ha -suscitat-e> negli animi dé' Buoni contro 
del pubblico Governo , çhe soffriva in silenzio l'aspette di queste 
impunite atrocità del Gtan Sacerdote de_Ha Giustizia punitiva • 

Bazzetta è egualmente reo anche 1n facda -aH a su-a -vittima · 
élel crudele sagrifiz-io , ..,eli' egli ha. consumato contro _di lei • 
Ov' è quel çi'-iucìi.ce , -che tra tto a:-v-ant'i ad tm Tribuna:l ·supeno
re a render conto di un ingiustO arresto , di una più i~giusta 
:Prigionia , di una ing-iustissi-ma procedur-a , non abbia nparato 
..a suo cost-o a que' mali privati , che dal suo fatto erano cleri .. 
vati? E g1,1a1e )'retesto ·potrebbe dis-pensare un Giudic-e , che fn 

. 
'(84) , Chiunqpe ·sia pu-H lica , sia priva>ta •pcrs.ona , mén.t'ir:ì. scientememe 

, ;in ag~ravio altrui con falsi l'Ìcots·i , falsé r.dtttioni, e querele, sarà p u/;1/i_ 
., camente frustrato, ed ancorchì'! suddito esiglia':,? in perpetuo da' Nostri Sta
,, t~, riservat9 i!loltre l' arbitrio .a chi. dee giudtcare di ag~rav2r 1~ CJ:IIlliau.. 
·~ na s.ec11nd-o la ql\otl~tà dl:' -'asi " • C•dice L(o;~ld. ft: H. · 
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pm severo della legge , d1 rimediare alle tristi .conseguenze 
·de' suoi funesti arbitr.j ? Un .er.rore 'involam.atio? Il do:vere del 
proprio instiruto ? .Ma ·1e -cqnseguenze dell'errore debbono fer~ 
marsi su chi lo comme·tte , e non percuotere , dli ne fu la vit
l:ima ; e il dovere del proprio instituto non dee pesare sul Cir
l:adino oltre i confini del dovere medesimo • Ogni eccesso 'ia. 
'f.J.Uesta parte è arbitrio , e l' arbitrio è 'imputabile solo a colui • 
che abbandonata la 'hussola. dalla 1eg·ge naviga unicamente .a s~ 
,conda detle sue passioni , .e de' s-uoi voleri (SJ.) . 

I _prinii prindpj della giustizia narnrale re.ndono cqntab'ile: 
il Giudice verso l' Accusato d' o_g:n:i ripar:azione d' onor.e , e 
d' interessi . Liber.ta , sicurezza , proprietà , t,ripli,ce base dei 
patto socia1e ,, il -MagistratO dee rispetrarle al pari de' privati ; 

-se le viola dee ti parare 1 s~1o1 torti'. O qu.esto _principi'o è in 
·contesta'bile ·' o ·non v'i 'ha soCietà '(86) . 

.M-i opporrete voi la 'legge 'ingiusta, ma che pure è una. 
legge·' che atttibuisce ai Citra:d'ino la _sua sventura , se per sua. 
çolpa ·ha çagionato ·un' accusa , éla cui ne ·è sortito ·innocen
te (87)? No.J;l v' acco~gere , che mi favellate ,della colpa -del Cit
tadino ·' laddove non havv'i, .che q11ella dd Giudicé ?· -Questa>. 
1egg·e , ·ç:h~ -ri_guarda unicamente le spese del _processo , è ella 
·applicabile laddove 11 giudicato provvisorie> -de' Tribunali · .Au-
srnac1 , rleçrerm1do il rilascio di ·Buzzi senza alcuna spesa, ha: 
con ciò sanzionata la massim;:t _, ·che n'issun indizio , nè la me
noma ombra di colpa potè CO-!ltro di lui autotizzare neppur la: 
jnquisizione , meno l' arresto , meno una Junghissim:.t prigionia~ 
:Up .innocente può .trovarsi ~cc.usato p.er s~a colpa , egU J>UÒ co~ 

(S s.) Q11a.n<lo si .aseolvc un 1nnocentè , dice ·:soemerp :::: , Sola 'in doles :ib
" -so!utionis ·pra:dpitanriam Jndicis inquirentis evincit , qua:rantum abest u1: 
.,, inquisitam culpa: Reum argttat, ut porius eam in Judicem tcmerariunl rdeg.et" 

· , •qui cau -tius procedere debu·issct. , 
, Licet ex officii necessitate Judex _excusar.i :videatur .. non 'ide.o tamen reus ., 

, .qui. innocens .repertus, .temere gravandus est. Vetnm est Judicem omni culpa. 
, .vacare. At qu;À Reo hoc casu ·impura·bitur? 'Dec-eptus est enim -non Reus, ·secl _: 
,, Judex ; milla autem rati o apparet , ob quam ·damnum alieni datum a oterrii .. 
, sit dovor"'ndu'fn • Qnid ergo aliud superest, qttarn u·t Judex damnum bocce 
, .factum.' ::t-nnq_ftam casum fortuitum fcrre tenea,otur, ira ta-men .ut .si temeri.ra:te 
, ,delatons p~v?catu fuerit, ips.i regressus adversus delatorem pateat :. 

, l'ar rat10 est adv?cati Flsci , qtti dolosa vc1 temcnria accusatione ìam:nn 
, rilterius , ultro non exc1tatus ( ecco -Ia te-rza ·accusa di ll:l.ucna') labefactUCj 
_., studuit , C]Ui justissima ex ration in ex_pensas condemnatut &c. 

:BDHEM.ER ,obs • .y q, ·IJS n. S;:a,. 
(86) llRISSOT de WARVILLE le Jlfng innoce11t vurté , 
(87) Noi!fla Cxi.D\inale intetintlc §. H :S• · 



un' azione indifferente p;:r· se stessa àar presa· str di' sè o alfa
malig·nità di: un ma:Jev.olo- Accu.sar:ore ,. o agli errori di un Giu
dice mal prev.·enur.o : Cony..k'ne aflora , ch' eg·Ii acconsenta a: ve
nire a render conto alla giusti:da della sua, condotta•, quando la 
Società cerca l'aurore chi un delitto rè-almeme- commesso ;· ella 
può esig·ere eziandìo il sagrìfizio· della sua libertà •. Questo è un 
dovere- per lui;· ma- questo dovere· è reciproco· nella' Società ,_ 
ossia nei Mae:strato .. che Ta. rappresenta • Se egli non ha· dato• 
legi ni·ma presa su di sè: all" inquisizione der Maesrrato· con al· 
cun' azione equivoca· , se la· temeri"tà. de}; Giudice lo· ha: tratto in· 
giudizio, o. se furono ecceJutf contro- di lui i: cnnfi'ni' dell'a kg
ge ,, il Maestrato solo. dee. subi rne le. conseguenze •. -- , , IL pri·· 
, mo· dovere- dd Ciha:dino, dice· Lacrerelle iF vecclii"o ,. è· 
,. fuor di dubbio, la. difesa della: patrfa· . Ebbene. r quale è il 
, paese· '· che abbia fatto marciare il Cittadino contro·, al!! iniini:.
,, co~ ,,. senza:. accordargli in qualche modo una compensa o un: 
,, guiderdbne ? •••. •. Se: si ha. bisog·p.o' dd mio campo per fare · 
, una pubblica strada , conviene· , che· io ceda il mio campo· 
, per la buona ragione , che- l'' inreresse· -privato dee cedere 
,, ali: intererse generale ; frattanto· non mi' si' priva del mio 
, . canrpo: sema· pa:gannelo .. Quando la giustizia ha d'hopo della 
,, testimonianza di un g·iorn·ali~re ,_ gli valu.ra. la.spesx di uò viag
,,. g]o più ò. meno: costoso, lo inaennizza. La Società si" è dun- 
, que· imposto un dovere- di' pagare- r servig·j .,. ch' ella ha ditit-
;,. ro· di' pretendere .. e ch''ella comanda " (88) •. -

Non è però questa la: nuda· opinione· del Filosofò , -o de}: 
Gi-urista ; ques.ta . è una legg·e per Noi·- : 

, . Qtiando· il GitLdice ha proceduto su di' una·· non· f ondata> 
n denunzÌ!Y'• o ~amente · ex; ofllczo ' ma· no'l in. consegncnra ai 
,,. leg~ittimi indt{:_j, dicesi l'inquiSizione ING1US1'A PER. PAR--
,, TE: DEL:GIUDICE. " · (89).,. ' _ 

, Se l'· in1uisi'zion~ è i 'l/J'Ìitsu· tanto- per errore· , . iinpruden-
,.,. ra ,. i::) pe_r· qita!um;ue· ~ltr~· difétto dd .G,iudic,e, qp,ant? per· la
" ternrririt della- dentm?ta, o la malvagna· dt teJtun?nJ ; allorar
, . p· Inquisi'to avrà' non· solo la ragione· ,. ma· ezi:mdio la· più ef
" ficace prote1..ione delle leggi per: essere indenm{{ato' da_l GIU
n • D1CE' ( Bazz-etta- ) ,. o· dal falso D'enurrci'anre· ( Barelll , Bo- . 
~.,. ~':l~~~i ) ;· o da· clzinnque- alt-ro ( ~ianchett~ } d_i~e~tamente· ,, ,?d
, ,. md1rettamenre· possa aver·occaswnata. la: lllq!-USlZlOne •. Ne. l m-

(s_s). LA€:.1.\.A.TELLE. L~ AINE. Discours ~ur· la· 1\éparation· due- aux innocen. s.. 
acrusé's • 

(89) Norm~ Ciiin. §'. H io -r 
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~' dennizzazione riguarderà le sole spes.e ' ma ben anche !t~ con
,, segue.n{e .•••. " (90) ; quindi la rifusionl:! d1 ..ogn'i dan.no, 
i] Hindi la r1parazion d' onore (91) • 

, Quand' ancht! l'Inquisito venisse ricono~iuto reo dell'im
,, puratogli delitto ( e se n'~ innocente, e se non v' ·ebbe .de
, litro ? ) , .ma però · si fosse proceduto contro d~ l medesimo il
" . /cgalm~nte, ragion vuole, che il .GIUDICE ,rifonda al me'de
, SUllO .il danno 1 .,che ,PUÒ essere yroventltO dalla SUa .irregolari
" tà. Lo stesso sanì se il Giudzce rnardi negligeruemente ( cen
'? cinquanta g·!orni di .Prigionia .! ) il .corso, e Ja S,PecHzione 
,; della causa ••• " (9z) .• 

:Ma ciò non basta .. Multwn .in.ter~;rt , Aui seguirò _con Boe
Ìllero , il .mi_glior Co;nmematore della legge cr.im:inale Austria
ca, dolo , JW .C!dpa, 6 desidia )tidex peccaverù, utrum Reo no
cirum, .6· .reaps.e injuria ill~Ha, .an cQntra verwn lv'oce.·T]Jem plus 
·jusro, in solo modo pr()cedendi ~cca.tllm • Ersi eni~n postdiori 
ct1m rr:prch~nsione d!f{nus e.xcessJts ramen multa temperatur per 
facti scelesti evidenriam, .uc levi~r excessus vix .in colflputum. 
ven.iAt .• 

· Co-ntra tanto ma)or:.em pre11am .su?Jihii, ,si. ob nu1luh1., vel le .. 
vissimum cri.men R ewn excruci averi t , v el contra eu m , cuius wl p a 
non ad Uquidm[l reduc1a , jllegitti1110 mo.do , & contra ,omùem h.u
manitate.m procesJ;erù ,(93 .• · ' 

Voi .mio Aç:cusato_re , voi mio Giudi~e _mi .àvete .accusato , 
precettaro , inquisito , imprigionato, perq.uisito , .oppresso , ed 
ero in,n.oc,e_nre ? .riparar.e dunq-ue i .miei ;nali, .J:èpdst.inate jl mio 
onor vilipeso , indennizzare lo s~-apito delle mk fortune .• Che 
se, ope:ra,ndo, ·avere inoltre .. ecceduto i confini della Jeg:ge , avere 
oltrepassar~ Ja linea de' vostri doveri, avete spe~zare le .barrie
re , che circosc·rivevano la .sfera delle .vostre operaz,iqni, .rende
re di più rag'ione alla Società dello scandalo .dal)e vostre rr.a.
s,gresioni, de' vostri abwsi _di . auto.r.i~à, de'.yo~rri .arbit~j ? 

(96) No~m~ Chìh. ~ ·3~6_,. • • • • 
. (5H) _IIWurtarum latrrs~;we pat~t ·maurì,: m , Ilos, , ,a quos_puuu(rmz . no .. 

lns qutt:Siturn est: ut ;,,c;cu.sator.: 1 uomisso ( l':~,cccrini, Vassalli, .:Bianchetti 
souorn_cssi da BazZ;C~ta) aut crimin,ztione Jala ( l' ac(usa terza), •u.t irritatil 
ùr nos Polt'fltioru#t mo.tions (i decre,ti governativi J, 'luo:que .ali(J inter To. 
;atos latrocinia nmi. SENE,CA Jc Iuiurihu1 ,Cap • . !1• 

(92) ,Norma Crim. §. 3SS . · 
(~3) E{)EMER. 06J, .t:d ('arptBVY f • 3 ~u<'rSt, I%•7 .o~r. 6 11, 36 •. 
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./lp pen dice .. 

Cònsesso Criminale Borri, ~ Piauonf •. 

.Allorqpando il Capitano di Giustizia col' suo decreto zr 
fiennajo 1795 passò gli atti, e il Detenuto al protocollo crimina

r.~0.2:J6·,u .. le, egli destinò un nuovo consesso alla crimina[e procedura,. 
· cioè l'Assessore Vlrginio Borri , ed il No taro Pfazzoni • 

Era dovere di costoro di far confronto. della procedura c.oi:.. 
la legge '· della quale eran eg·Jino rigorosi custodi ; era loro do •. 
vere di pronunciare. ciò. '· che la ltgg·e pronunciava. siL tal pro.· · 
cedura •. 

· Forse ad· essi non· competea il d1ritro ctr conoscere là. g·ju,. . 
stizia o la ing~iustizia deg·li atti fino allora. construiti'; ma ess[ 
non potevano. ommenae di· esamii1are, se v'era corpo . di. delit~, 
to , se vi era del1tto , se Buzzr n' era reo , se regg-eva là. con· 
tinuazione dell'attuale sua pdg·ionia. Se· ad un Eonsesso criinìi.. 
naie venl'ssero trasmessi da un Dicastero politico degli atti in
formi con un· Detenuto innocente ; se in questi' atti non vi fos-
:se prova leg·ale , e perfetta del supposto delitto i. se p· azione· 
j1nputat.:t al Detenuto non· fosse · espressamente compresa fra le. 
Sanzioni penali d'ello Stato ; se nemmeno vi fossero mai' srare 
prove bastevoli' a ritenere it Detenuto per- Aurore di q!lest' azio •. 
qe per se indifferente, e niente criminosa, se fi'nalmente tutre 
!e ind'agihi tìnu allora seguire, non fossero · stare , che altrettanti~ 
raggi' dèll' .innocenza d'i quell' lnfélice·, questo Consesso crii11f
nale serebb' eg·li- autorizzato dal.la semplice· rra·smissione dèg·li at.;. 
ti a con.tinu:-tr la proced'ura , a continuar l' oppressione deU' ·In;... 
nocenza ? Tutti CJ:Ue' giorni , che il Detenuto· se-guitasse a lan
guire: nelle carceri , non sarebbero forse altrettante infrazioni' 
della legg-e , che si commetterebbero dat Consesso giudiziale· r 
Questo Consesso non sarebbe forse contab-ile in· faccia al1a leg
ge , alla giustizia· , all'umanità:-, della servile accondiscendenza aH' 
ingiusto operato del Dicastero deleg·ame ? Non dovrebb' e5li ri~o. 
t'onde-re i· danni, e· riparare l' oltraggio , che la. sua rea oscitan-
za cagionerebbe· all' Innocente ? 

Virginio Borri , l' attuare Pìazzoni ignorcare non potevano , . 
che la: legge· non comideravà: come· de·litto soggetto alla Sanzion: 
niminale le parole, i pensieri: imputaci a Bu'Zfzi per delitto;· che· 
f-a le t;ge non porea trovare un corpo di delitto , lad<lbve non. 
elianvi" prove Ieg·aii, che questo preteso d!lirto fosse stato com
t~esso-' ' ·' che. la leg_g~ fina.lmente non EOtea. ritrov.ar r~o di questo. 

~(" 
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delitto Buz.zi , contro di cui llon erav-i afcuna legirtimrr risuitafi
~a , alcun inJizio convincente , alcun argomenre> di reirà , es.: 
~ndosi anzi diradate le omh:re perfino del sospetto· a misura , che 
erasi sindacata la di lui condotta sociale w E questi due deg·fii 
Congiudici di Bazze,tta hanno 01utenticato , col loro ~ilenzio un. 
t:orto sì manifesto all' Im.Joceaza , una trasgrèsi!ilne si evidente· 
delle Leggi criminali , e n' àndranno impuniri. ? 

Non. si ammantino , no , dd pretesto di :aon avere , che 
eseg·uiti gli otdini di- BazzeHa, il quale tuttavia regesse la pro
cedura. Se cos.rui non contt>nto ,di avei: g·ià fatto due comparse 
jn qu.:sra causa , e c.ome Accusatore ,. e come supposto Capo di 
Polizia, volea pur esseri! eziaadi.o il Giud-ice criminale di Bu~
zi, voi eravate in poven~ dJ non. ubbidire ad ordini ingiusti , 
c di non prestarvi a deg·Ii atti ~ che lot legge non aHtoriziava .. 

Siccome tutto il Giudiziale. Consesso. è risponsabile degl'i 
atti , che si fanno sotto il suo nome , come pfescriv:e la. legg·e ,. 

· e come ba. acldorraro la, pratica de' Tribunali in questo stesso· 
giudizio di maestà (94}; così quel le medesime teorie , che si so
no dedotte contro· di Ba'b.zetta come Capo del Consesso crimi-

·nale, a cui fu rimessa la causa. di Buzzi , a tutto H Consesso. 
voglionsi estese per ciò , che ri.g·ttar.da la. czo.ntinuata prigionia 
di Buzzf dopo il giorno 2.7 Gennajo 95. Conrro-dell'intiero Con .. 
se-ssp., ~az.,.eHa, Bor.ri , e PiaZ'liOll-Ì sarà quindi estesa l' azione 
d'in'qenni'ta_,. e la. ripar.azion, d' onore ,, a cui ora. è diretto questa · 
giudie.io • 

Biandietti' •. 

Che Carrocdo coman& a. un. Ma:snadtf"re èi' assassinar sul 
-e:im111ino un viandante , o che gli poni egli medesimo - il co]p@l 
sella motte , ~gua.ie. sarà il del-itto in entramb-i.,. eg·ua~e H dove
·rc:: .. di scontare , sotto alla mana.j a del Carn:efice, l' atroce mis
farro • è&e 'un Accusatore a-g·ogni all? assassinio· di. un inno€en-
11e (95) con una falsa accusa , o Ghe servasi deJ.Ia v:oce cli un 
fiì·so-'Testi!lJOnio per fonda.r~ la sua. impostura.,. eguale sar:à pure 
la loro i.ui5I-ui~à., el)'uaie P obhlig:o d' indennizzar la innvcema .,. 
se~ la·_pr"OVlél . · a d'e l Cielo- ha ~rotetta la. di lei salv~1w. a . Bian-· 
.chettl non fu c e- Testimonio, ma. .fu Testimonio menzog"Ilt to in! 

t; ' 

, (9-+) Nella c~usn dì ]\)faestl cori fio del' Dott. Carminar( di' Lodi' fu cond::t iV-
MtO il git~di2liale Consesso alla rifus ione dei d:lllni, e delle spese . 

(!15) H vmici dlz' tenus dt famafli. ko minis im1rta~. 
~OAN . C.Hl.\ISOST •. W. Jijid., 
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,quella stessa. gu·isa , c·h~ l' autor dell' accus~ fu un Calunniato
re : non dee quindi lag~1arsi, st l'Innocente, che ha sofferto 
ing·iust~m~n.t~ .dalla s.ua d~.Posizione d.opo . di avere .assicurati i 
suoi ,dnru contro de' suol Acc.usaron , s.1 appreJ.ldl! _ancora al 
faiso Testimonio • , 
· · Già sfnmavasi la terza accusa a .misurà, che estendevansi 
su di essa le i,nd~gini della Giust.izia • La prima .mira dell' Ac
cusatore , la deposizione dd Delatore Vassalli F.orte ,erp.si sVèn
tata, e moltiplicavansi coi T_estimonj ·' ·5!saminari _dappoj .le prove 
.deU' innocen,za ~dell' Aq:usato • Quest.i .dovea p~r cons_eg,Ienza 
rimetter~i in libertà ; perchè nulla dava il pròcesso contro di 
lui • Qui Bianchetti compar.e sulla scena • Egli accusa .Buz.zj _di 
approv~r fa Co ns,tìtli?._Ìo.ae francese , lo _chiama propenso, fan.a.tua 
per la ·a ran N azione , dice , che ha altercat_ç> parecchie :voi t~ con 
lui per la caus_a del suo Principe , e nomina )noi ti Tesri.monj pre
s_enti alle molte yo/t.e , in ~u; B.uzz} ha ' ~at~o s~dizios.i dis~orsi, 
~ .ch' egl,i ·ha ay_ut.ò .~_lr;e,rco · con l m .• Q m nnnovasi dunq,ue con 
maggior vigoria la _inquisizione • Sentorisi i Tesrimonj citati da , 
Bian betti ; altri se ne assumpno stragiudizialmenre ; di parec- •' 
ch.i se ne rice.vd.rio 'le deposi:.dbqi ; · g·onfiasi _il pro'ce~so .d'i vesci
che di vento;_ ma ·'frattanto l'infelice BuzZl ~ langue anç()ra per 

• .. r • .. • .. • ~ t ,. ·- ' ~ -
pm. mes1 m ~ma . P~I~I.on~. _ .. . · . _ , • 

.Ma· sé B1anchett_1 ~ra f~.lso 'Tr.snmomo; S\! eg·l.l av.eva mven, 
ra1i di piaht{l:...de_i .f~rt;i .b~1;g:giardi ,ùo se 1,1on _aveva fatto, ·chè ri
petere le s~gge.ri~egl,i imp'o~ture ce_derJtjo ad 1ma vigorosa forra 
morale , _eh_!! .l'ave.~ strasc:in'ato :all.g rovina di un in_no_çenre , 
BiaJ;J.ch ~tti .n'andrà ~gli Ìll]punit.o ? .pgli , . eh~ spergi,ufav4J, per 
dar forza alla ~ua c:alunnia? E qual divario 'metterel)1o· fra co
stui , ~il il burber-o · ·compagço di Ca.rro_ccio· .• ~h e m' assale .~Jl'an
golo di una fòrest1J.? Questj è .un Campione , guegli , è un Sica. 
·rfo; da .)questo cm_i .difendo , d;t qtie.flo . .noh mi d_ifepd~ , _çhe .Pio ; 
questo sprona la :fal1le a UJ.l .dispeq.to _çons.iglio. · qu~ll9 J' invi
di~ , il gepio ~del m:il' fàre , un' eseèr~bile mis.antropia; questi 
ha rossori! deJ 'Suo ~ditta ·' e ni' ~ttende Ì!J un' ang·olo .. rìm.o_r.o , 
queg·l_i m:' assass~iia bel mezzo .del~a sòcietà ; questi teme )a 1~.g
ge , e la fugg·e , . ql}.egli m' im)nerg~ .nel seno· gu.e.ll~ spada. me
d~sima , .eh~ la · gi{1~tizi_a i.mbrandisce çonrro il ç,olpeyo]e ; guesri .. 
si co.nosce reo , legge il s.uo delitt.o, la sua pena sul volto 
de' suoi sjmili, . ed ode .prommciars_i . ~9P. .on:ore il suo nptne , 
quegli copre .la s.ua 'jnfi11do} col v~.I.o .dell' .I poc,risia, e della Vir
tù , e dà , e riceve .il baccio di Giuda ; questi uccidendonìi 1lli 
lasç!a almeno la commiserazione d-:' miei simili , quegli · copre la 
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mia morte coll' obbrobrfo, ·e coffa pub&lfca eseerazi"one. E que-
sti avrà la rno~a· pe r fine de' meschini suoi giorni , quegli gire-
rà impunìro ,. e: baldanzoso fra i suoi Concittadini , disegnando 
nuove vi"rti mt afla sua misantropia., e passer a con franchezza ,. 
con un riso sardonico sul labbro· 1. d'a:vami all' Innnceme , che è 
sfiJ-ggito , p~r miracolo , a-T suo tradimentO ?' 

Bianchetti· è filso Testimonio-. Nomina tre persone presen·
ri ai fàttf d posti da lui , e quesre· tu persone lo . smentiscono , 
e ragionano la lorOl mentita; ag•g·iung·enùo- a questi. tre la depo· 
sizione di un· quarto .Testimonio irrefrag·abile ,. rimane qoasi im
possibile fa deposizione· df Bianchetti ;- Ie: stesse sue parole coz
zago· colla verità· ,. e lasdano a!Io· scoperto l' impnstttra ; infi'n iti 
altri' 'l'estimonj finalmente. fanno corona all'innocenza di Buzzi 
per questo' capo- d'' accusa •. Bianchetti: norr fu dunque l' aposto
lo della verità: , ma della menzogna , e· questa non si sostiene da 
lui , se non a perverso disegno .. Conobbe· pure ~ e-g·Ii medesimo 
dr n'Orr essere· che- lo· stromento· di unét g·u-en·a' b'tlrfi 'CTra· dichiara
ta· all' innocenza:;- eg·li: ha avuta la perversità: dr cedere· ad' una 
perfi.:la insinnazione· ,. e· df entrare' in lizza per· perdere· un Uom 
dabbene ; egli ha: .eziandio avutélr la: viltà di offrir danaro per· 
cnmP'enso· del' rapfto onore· ,. ebbe la vig'lfadieria: di tradire· perfi~ 
no il seg-reto di colui, clie· lo· trasse a· p-arte del rr·a:dimemo 
deii'Uom da:bb·ene ; nè questo· cadde· tutto· a vuoto : Frutto di 
sì sguajara· perversi-tà furono piU mesi di carcere· per un Inno
cente da lui calunnfat'o , e· non· isretre· per· lui , che non. ab
bia la:. sua: deposizione-- generato pfu· funeste · cnirseguerrze· •. Bi'an
chetti· sarà dunque· aJ! par· ~eg·lf Accu·satorf, al pari· ael Giudice 9 

- t enuto· solidalmente come falso Ti!srimonio ,. alia' riparazion· d' ' o
R'Ore , e cf atla indennizzazione- dell'Accusato' j' ef dovrà al par di 
essi: render· conto alla Società, ed alla· fe'gge protetrice della tran
qu illft:t ,, e dell ir siòrrezza· d' og·ni' buon· Cfttadino, dei mal au
gurati suoi sforzi p'er: cimentarla colle più terribili disavventure ., 

c ·fudid'. che avete' a· deci'dere rra: p· innocenza: oppress:t r 
ed ti suo Oppressore ; Cittadini, che andate a _chiamare all'Ap
pello form-idabile deW'opinione· pubbifè-a anche il giudizio , che 
va a prom!TI'ciarst tra Buzzi e i suoi· T franni ;. la: Causa., che v' 
accin'g~te a· g·iu.dka:re· ,. que·sr::r. Causa·,. di.e fu tratra:ta· finora col
la. Leg·g·e dell" Austria , e lo fu. colla franchezza: dell"Inno~enza,. 

/ 



o)( CXXXIIe )(o 

,e colla vigoria. dell' U{)mo :libero , c'be parla avanti a t!Pl re ,. 
·'JUesta .Causa è .però quella del Patrio~;mo : ·C~•t{adi!li , . Giudici: 
.ella è dunque la causa yosrra, ella è quella d1 tuttt gh amatori' 
della Patria , ella è q!Jella. di ·r.re aullioni di Cisalpini , è quella 
clell' Umanità • Se all' aspetto di .un buon Cittadino (94) pc:rse
gmtato , martoriato , oppres~o impunemev.te sotto l' ombra mi
cidiale .di -tm Trono, ·per avere gettato un sospiro, ed espres~o 
il voto i.cres:isti~-ile del cuo~ per Ja libertà .della Patria, pel 
_;:..!acquisto dei .pri1.nitiv:i di~t~i alla Civica felidtà , che dissi ? se 
,all' aspetto dcl b !JO)l CittadinG im.Puneme11te ·oppresso, martoria. 
·to , perseguitato sol per essere .stato accusato ·ui quesro voto , e 
.di questo sospiro , vi h!l taluno .fra di J/Oi , .ehe non si sent:t 
reo de llo s~esso d~litt<>, çhe non senta aver corse il pericolo 
di un egvale disast~o , e .che nell' unissono de~ sentimenti non 

-si sema oppresso .. -ìl cuore si ~utte .l' infortunio dc;ll' infe.fice suo 
. Comp;.nrLGta .~ ~;i r:iriri c{lstui; ei non è degao di se!iler 1GiiJdice 
i:q -sene alla Patria , nè di calpestare un terreno~ che soat iene' 
.deg·li U0!2Jini • I serragli del .Levante , .e i. deserti dc:! mezz-odì 
.sono più fatti per l4i: costui è Cittadino malvagio, è Uom,:>· 
,<le gradato ·' ,è un nwsr-JZo ! l' ossano piorsbar.e s.u di lui · r-un.i i 
malanpL~ çon cui la Tiran.aia ha .ognpr r-o.rmentato -i l Parrioti~ 
smo ; possa costui .esse..re schiaçciato sotto al :peso ..dell~ catene 

.çhe Io avvincono .:J.llo sg·abel!G .della Forza c.-oronat.a ! Cittadini , 
Gi udici ? .mira~e là , ·nell' orrido squall0re .di .una Laut-omia t~~ 
nebrosa , mirate il vostro Compar:r;iota , f{)rse jl :vos tro Be.nefa~ 
tÒre ; ,jl vostro amico :Buz.z i .ciq:ondato da fe-rrari cancelli , se
duto accanto al masnaQ.ie,~;e ., e giaceate nel pià aupo dolore , 
riell' avvilimento, e pell' obbrobrio; vedete guazzargli d'intorno 
qùe' quatt.ro B .. Bare)li, Bonalini, Bazze tra , Bianchetti, che 
simili alle furie .d'Oteste v,.e lo ·lacer ~m.o , Ne ,lo ~rmenrano , v-e 
]o insultanq ~ .ve llil cal.pesia.no .a _g·ara qual v.itdm.a sag-rificara 
alla loro kh:oce misa..!Jtro,pia ; e .qual .è il v.do ., che cuopre ra.n
tà. infamità , tanti orrori ? · p aver amata la Patr ia , l'ava sospi
,tato dietro alla sua felicità • Sì ,_ ques~o delitto , imperdonabi'le 
dalla Tirannia, è .quello di B\lzzi1. Ma questo deli tt<J associa al 
suo fianco Carminari , Porcelli , Mariani ·, Cipèlli , e cent' altre 
·vittime , .qnr~ le anime . re}mbblica~1e ,, npi · .t.u rti. che abbiaino 
giurata la .Pat~ia , la libertà , sebbene meno infd ici di que' tr!
sr,i o,lm::a,usti del Dispor.iso10 ~ noi ~uçd amftrori deUa PFttr:ia , not 

(9 5) Bonus ctvts est gtri non potc:st pati cam i.n S~<a cJ.v.i t He potcl'l t i arn • 
~u~ su.pra L~gcs esse Vl:.lit • CI.çE.P,.O h 

L 
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lutti, cui urta 1a natura sull' irresistibile pendìo della nostra f"e .. 
Iié:irà , noi che per legge Ji natunt preferiamo la Hb~rtà, al ser
vaggio , la civile eg';laglia.nza al -dispotismo, l' imper~ della leg·. 
ge all' atrabile di .un Tiranno , noi tutti abbia.m dunque caus:r. 
comune con Buz~i ; le sue ferite sono -le nostre , nostri s0no i 
suoi nemici , e Rostri i suoi, diritt"i . Ma è nostro dover~ pec 
noi di far ora seder b Giustizia, la Patria, l"' Uomo · a qud ·po
sto, che haano finora usur·pato l' arhitdo , 1• egòismo, la tirran
rna ; ·è nostro dovel'e di giudicare i persecurod del Parrjorismo • 
come ne f·ummo noi me cl esimi g'indicati • .Mirate i nostri fratelli 
aH' opposta sponda dell' Erida·no, dol)1anc.Iate alle acq.ue maesto
se dell' Adig·e , e del Pò , . qanti paribol1, .quante manaje h:ui 
.elleno veduto al:z,arsi contro del ParPiota nello sct'ndere dall'Alpi; 
esse vi diranno coll'energia della libert;\, che il .solo stik di 
Bruto • • • • • , dee ·s~ .ri-vere ormai le vostre sentenze contro i 
nemici del Patriotismo •••••• ! ' 

Per l' infelice Bu:z.zi , ~ fa prima delle sue soildisfazioni quell:r. 
~p aver fatto conoscere in se un Cittadino innocente , un figlio 
della Patria niente rivoltoso , p1a appassionato per la _sua libertà, 
c l' avergli fatto conoscere ne' suoi Oppressori dei Cittadini cat
tivi , dei figli snaturati, cui la sola impotenza trattiene forse 
.dal lacerarle il seno • Nd resto pieno di fiducia nella giustizia 
de' suoi Giudici e nella Fi!ano·opza de' suoi .compatrioti , Buzzi 
conchiude con Lacroix • (97) , Si ia Justice s'est trompé~ • 
,, elle répare ses erreurs; si 5a sévérité, en s'appésentissant snr 
, moi, m' a fai t répaudre d.es larmes , so.u équité les essuye '' .. 

D01\1ANDA il Cittadino Buzzi; che venga giudicato , 
Non es~ersi potuto criminalmente procedere contro di lui 

s-ulle risultanze del processo ; e perciò riprovato il decreto di 
cattura del giorno 25 Noyembre 1794 v. s . . , non che l'ulteriore 
contegno dd!• ex-Capitano d'i Giustizia Francesco Bazzetta, e 
dal g·iorno 27 Gennajo 1795 quello del Consesso dell' Ascoltante 
Virginio Borri , e del Notaro Piazzoni , dov~rsi il Buz-zi dichia
rare Innocente sulle rìstiltanze , condannato lo stesso ex-Capita
no di Giustizia Ba7,zetta a rifondere al Cittadinò Buzzi o'gni 
spesa, danno, ed ingiuria da lui sofferta in questa ca.usp., ed 
il ~on~es~o Borri, e .~iazzoni solid~lmeme nelle spese , danni, 
ed mgmna computab1h dal detto gwrno 27 Gennaro 1795 v. 5. 
in avanti d;~. 1iquidarsi in separato competente giudizio • 

~6) LbCROIX . Moyens dc re.géné.rer la France png. u&· 
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Esser. pùre solidalmente· tenuti alla riparazione dell'ingiuria, 
ed alla rifitsiòne d'i ogni danno, e sp~sa . da liquidarsi pure in 
competente ·separato gin&do , l i Ciuadini' PaG!o Bardli , e Dot-

- ror Giamba:tista Bonalini entrambt (U Dervio , quali. temerarj e 
falsi Denuncianti, non che il Medico Melchiorre Bianchetti , 
quale falso Testimonio dal giorno però, del. suoesame. 18 Gennajo 
1795 v. s. !·n av.ant~. . . . . .. . 
· noverst per ultUllO. Vlnlmente' procedere Contro· h riomma-

ti Barelli ,, Bona!inì,.. e Bianchetti giusta le risultanze ,. e come 
di ragione ; riservata _ al Cittadino· Buzzi l' azione di calunnia 
anche contro· del Cittadino. Bazzerra ,. da. SI.Jerimentarsi. in com--
perente giudizio a' termini di _ragione.. · 

JJotz. Francesco Buut .. 

Avv. ANT· .. o; CQ.RBE.TTA Ddegato. 
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