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INTRODUZIONE.

yel presentare a! pubblico questo corso di dritto intemazionale sento il dovere

di esporre le ragioni che mi hanno indotto a tale pubblicazione tanto più perché

stante la mia giovane età ad alcuni sembrerà troppo ardita la risoluzione di

pubblicare un'opera.

Chiamato ad insegnare dritto internazionale nella libera Unirersilà di Urbino,

mi proposi di non passare il tempo in un ozio sterile e distruttivo delle più no-

bili facoltà dell'uomo, ma per adempiere gli obblighi deWinsegnamento, e per ritrarre

profitto dalla quiete e dalla calma che fortunatamente si gode in una piccola

città rotti addentrarmi nella scienza che in era chiamato a professare, ed esa-

minarne bene sopratutto i principii e le basi per potere poi con buon criterio giu-

dicare tutto redificio scientifico su di e.ssi costruito. .Prendo nelPetà più giovane

studiato ed insegnalo filosofia, la mia mente era stata fortemente impressionata

dai principii ontologici, si perchè rispondono meglio al bisogno deir intelligenza

di conoscere con certezza, si perché e.ssendo sintetici e compreu.sivi si affanno me-

glio airinrenzione essendo per sé stessi fecondi nelle applicazioni ; ed io che area

studiato sopratutto la filosofia del Gioberti , del Gerdit e del Malebranche che ì

con lutto lo studio hanno voluto investigare i supremi principii del conoscere, net

passare dair insegnamento della filosofia a quello ilei dritto non potetti acconten-

tarmi di una conoscenza superficiale e di erudizione, ma per quella naturale ahi- =

tudine degl'ingegni adusati alla speculazione di ricercare • principii e le ragioni

.supreme rolli sui principii sopratutto studiare per esaminarli e criticarli.

Fu per questo bisogno della mia mente che facendomi a studiare la rivoluzione

che si era compiuta in Italia, e volendo a me ,ste.s.so provare la legittimità dei

fatti compiuti, mi proposi di provare la legittimità del potere costituito in Italia

e fui ardito di pubblicare nel 1862 un trattato elementare di dritto costituzio-

nale. L’opera riusci incompiuta ed imperfetta e tale io stesso la giudico con più

maturo giudizio, e meglio sarebbe riuscita se alcune parti fossero stale abbre-

viate togliendo le inutili ripetizioni, e .semplificando le forinole astratte e filosofiche;

altre estese facendo l'applicazione dei principii per relìdere le teoriche più com-

plete e più efficacemente pratiche; ma non ostante questi reali difetti ed altri che
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io slfxxo riconosco nel mio libro molti applaudirono quel laroro eloijgiando l'in-

dirizzo dato ai miei studii sociali e politici e tu' incoraggiarono a far meglio.

Allorché io ÌHtrapr(.si rinsegnamento del dritto internazionale un fatto più so-

lenne richiamal a la mia attenzione , e questo era C agitazione sorda che com-

muocera tutta FEuropa citile. La riroluzione italiana, la lotta tra il l'apato e l'Im-

pero, le agitazioni in Ungheria e nella Galizia, la riroluzione di Polonia, i mo-

vimenti della .Moldavia , In guerra dei Ducati, le (espirazioni della Germania, i

morimenti della Grecia , e /' insieme dell' atmosfera politico Europeo presentava

l'aspetto di un torrente rhe irrompeva minaccioso di uscire dal .suo Mio per non

trovare più un assetto fermo e stabile. L' Europa non presentò mai un fre-

mito cos't uniforme ed una calma così apparente. Si cacciano i re , si lacerano

i trattati, si rimuovono i poteri, si .scuotono le colonne su cui posava tutto l'edi-

lieio sociale, e in mezzo a questo rataelisma sociale, mentre apparentemente l’Eu-

ropa è in pace, si sente il fremilo cupo e sordo della nazionalità che proclamano

un nuovo drillo per giustificare le rovine rhe .si son fatte e quelle che vorrebbero

farsi.

Un fatto tanto solenne ed uniforme impressionò riramenle la mia mente: io

rolli rendere ragione a me sle.sso di quest'agitazione costante che .sotto varie forme

si ripeteva in diversi punti d'Europa, e nello studio del drillo inl rnazionale le-

nendo conto delle a.spirazioni dei popoli mi proposi di esaminare se i nuovi prin-

ripii che si volcrano sostenere erano razionalmente reri, e se gli antichi doreano

cedere ai nuoci. Con sifi'allo proponimento io .studiai le diverse scuole ed i diversi

sistemi, e fui obbligato a conchiudere che il fondamento del dritto internazionale

non era .stato determinalo in modo da prevenire i possibili conflitti, che anzi la

lotta e t' agitazione che commoverano le nazioni, altro non era che l’ effetto della

sviluppala coscienza nazionale che si sforzava di scuotere il giogo che la scienza

e l'arbitrio le arcano imposto, giustificando con falsi principii le usurpazioni dei

potenti e V arrUimentn dei popoli.

E.ssendo persuaso che la scienza dee' es,sere il principale fattore del progresso

perchè fazione non è altro che fattuazione delle idee, e rhe non è possibile un

progresso reale senza un progresso ideale ben determinato e preciso , io stimai

essere obbligo della scienza del dritto internazionale di esaminare i nuovi prin-

cipii diffusi nella società, di criticarli, sceverare il vero dal falso, ordinarli ra-

zionalmente per illuminare f opinione sociale, e dirigere il movimento interna-

zionale imprimendovi un indirizzo ideale che assicurasse i buoni effetti della

grande rivoluzione, umanitaria, ed impedisse gli ecces.si che l'esagerazione e figno-

ranza avrebbero potuto produrre. Avendo perciò conosciuto il Insogno di modifi-

care in molte parti fantico dritto intemazionale sentii l’obbligo nelfinsegnamento

di conciliare gli, antichi principii col progresso umanitario, e di porre in armo-

nia le aspirazioni dei popoli coi principii razionali del drillo. Nè l'insegnamento

può accendere negli animi degli studiosi quel calore di virtuoso affetto che solo

può fecondare i germi della dottrina, .se non è accomodato ai bisogni dell'epoca

e alle tendenze della vivente generazione , senza di che si ridurrebbe ad un ca-
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tecìùsmo di formiiU" aritlf e miza pralicn nppticaziotw , e Imrerebbe freddi ed

impassibili gli uditori.

Non potendo sregliere fra i trattati esistenti uno che rispondesse ai bisogni

dell'epoca stimai utile ed opportuno di scrirere e pubblicare un corso di lezioni

ridotto a trattato scientifico per far conoscere ai giovani le dottrine del dritto or-

dinate sotto i nuovi principii: e il nuoto indirizzo che la scienza dovrebbe pro-

porsi di raggiungere. \è dal mio proposito valse, a rio/uoverini la considerazàme

della scarsità delle mie forze e della debolezza del mio ingegno perchè mi confor-

tava il santo pensiero che prendendo a discutere i vecchi elementi e mettendoli a

conflillo coi nuovi la iliscussiime poteva esseve utile ed opportuna per far balenare

innanzi alle menti giovanili gualche nuova idea che vhiavita. sviluppata e fecon-

data avrebbe potuto perfezionare topera da me rominriata ed avverare somma
utilità alla scienza.

Se tutte le cose scritte nel mio libro non avranno il owrilo di lla novità, e se al-

cuno vorrà rimproveriirmi di aver fatto opera inutile ripetendo dottrine già co-

nosciute, io gli fo rifiellere che la .scienza non è pura creazione dell'ingegno, chi

essa è tradizionale, e che i suoi cultori non possono furi- allro che scorgere nuore

relazioni e svolgere gualche nuovo principio che è come seme fecondo per l'ucee-

nire , e che gli scienziati raccolgono gitei germi di iloltriun non ss iliippati e h
srolgono e li rendono fecondi. Il mio scopo diingue non è di scrirere una scienza

nuora ma di cuortlituire sotto ili iiii |Hinlo ili vista razionainirntv logico la

scienza ilei dritto internazionale lenendo conio dei nuovi principii clic si sono

svolli nella coscienza sociale per la forza del progresso.

rrbino, J1 rebbraii) 1S«5.

Pashuai.k Fiohh.
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PRELIMINARI

CAPO PRIMO.

Svolgimento storico della scienza del diritto internazionale

e suo stato attuale.

Le scienze morali e politiche sono si strettamente connesse fra

loro, che progrediscono e si sviluppano armonicamente e simultanea-

mente decrescono e decadono. La coscienza più o meno chiara dei

principii del giusto, e delle sue relazioni coll’ individuo, colla so-

cietà, collo Stato segna il vario progresso delle scienze sociali e politi

che, le quali si sviluppano variamente, cosi come l’umanità acqui-

sta più chiara idea del giusto. Qual è infatti il fondamento del dritto

individuale, del dritto sociale, del dritto politico o economico se non
l’idea assoluta del giusto applicato a regolare le relazioni dell’ indi-

viduo, della società, dello Stato? Diceva bene perciò Cicerone espri-

mendo questa solidarietà delle scenze morali e politiche : Omnes artes

qua ad humanitutem jiertinent , hahenl iiuoddam comune vinculum et

quasi cognatione quadam inter se untinentur. Non vi meraviglierete

per ciò se io vi dirò che il dritto internazionale avendo il suo fon-

damento nella filosofia del dritto, o dirò meglio, nella legge primitiva

del giusto applicato a regolare le relazioni internazionali, è di crea-

zione tutta moderna
, ed è nel periodo di formazione, perchè man-

cando all’antichità la giusta idea della personalità degli Stati, come
mancava la giusta idea della personalità individuale, questo difetto

non solo influiva sul dritto privato sociale e politico, ma falsava me-
desimamente il concetto del dritto internazionale. Come la libertà e

personalità individuale considerata nelle sue relazioni giuridiche sta-
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bilisco il Ibndamenlo di tutti i dritti individuali, cosi la libertà e

personalità sociale considerala in relazione con le altre personalità

collettive organizzate che diconsi Suiti, stabilisce il fondamento del

drillo internazionale. Senza adunque il concetto di autonomia, d’in-

dipendenza, di eguaglianza, di personalità delle nazioni non potevamo
avere lo svolgimento della scienza del dritto internazionale, il quale

si è andato svolgendo storicamente come l’idea di personalità ed auto-

nomia nazionale; e nella stessa guisa che il dritto positivo prima si ma-
nifesla negli usi, nelle abitudini, nellò convenzioni, nel costume, poscia

addiviene consuetudine e poi legge, così il dritto internazionale si ma-
nifesta sotto la triplice forinola di dritto convenzionale, dritto con-

suetudinario e dritto stabile e quindi scienza.

Onesti principii si renderanno più chiari, percorrendo brevemente
le vicende del dritto internazionale, e lo stato in cui a noi si presenta

questa scienza.

Se noi rivolgiamo lo sguardo alla storia delle diverse elii e dei

diversi popoli, dobbiamo agevolmente convincerci che le relazioni in-

ternazionali non aequisUirono un carattere di stabilità e di regolarità

che nei tempi moderni, in modo che possiamo dire che il drillo

internazionale sia la corona ed il capo d’opera della civiltà cristiana.

Pel drillo civile, per la filosofia, per la storia noi abbiamo i nostri

maestri nell’ antichità. 1 Greci ed i llomani ci hanno lascialo in (|ue-

sti diversi rami di scienze morali e politiche modelli che non ancora

si sono sorpassali, nomi la cui gloria lungi dal declinare, sembra
ringiovanire ed acquistare nuova vita ogni volta che risorgono i forti

sludii, e sembrano sempre nuovi e fecondi di nuovi sviluppi. Ma la

scienza del dritto internazionale era appena in germe negli ammira-
bili scritti che ci hanno trasmesse |e antiche età, ed ha avuto |irin-

cipio nei secoli a noi più vicini, quando la società ha preso l’ultima

forma
_
che serba al [iresenle, e non avrà il suo compimento che

quando la gran socielii umanitaria prenderà il suo assetto finale e

definitivo.

I popoli dell’ antichità benché entrassero talvolta in reciproche

relazioni commerciali non si trovarono generalmente in un contatto

mollo frequente e ordinario fra loro, e quindi il loro dritto delle

genti non poteva ottenere uno sviluppo considerevole. Mancava ad
essi il concetto di nazionaliU'i, e quello dello Stalo era poi tanto esa-

gerato, che al suo interesse erano sacrificati cosi i drilli individuali,

come i dritti sociali ed internazionali. Dominali dallo spirilo di

città
,

di razza o di credenza
,

i popoli antichi non compresero

l’idea di umanità; la religione, la città erano lutto; lutto era subor-

dinalo ad un interesse come a fine ultimo, e ciascun popolo si pro-

poneva il trionfo della sua religione, o la preponderanza della sua

civiltà, 0 la supremazia delle sue armi, il rispetto della qualilii di
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uomo, r inviolabilità del territorio, il rispetto ai dritti del popolo, tutto

era sacrificato all’interesse esclusivo o religioso o politico, ed a questo
fine orano subordinati tutti i diitti internazionali.

La storia del popolo ebreo, del greco e romano ci olire a ciascuna
jiagina esempi die confermano il nostro principio. Lo straniero 6 sem-
pre tenuto come nemico, e quando un popolo si crede più forte im-

punemente invade il territorio altrui per assicurare ii trionfo della

idea che è lo scopo della sua vita sociale. La guerra cominciata in-

giustamente è continuala con modi barbari e riprovevoli, passar a
til di spada una intera popolazione, introdursi furtivamente nel campo
nemico, penetrare nella tenda del generale e percuoterlo con l’asta,

provocare contro lui ravvelenainento, usare gli stratagemmi più riprove-

voli, ecco le influenze dominanti che l’interesse ed il patriotismo con le

sue tendenze esclusive suggeriva agli antichi. Nella storia del popolo

Kbreo, popolo eminentemente teocratico, noi troviamo che tutto 6 sa-

crificalo al principio monoteista, all’orrore dell’idolatria, alla necessità

di combatterla, sterminarla ed assicurare ii trionfo della loro religione.

Presso i Greci è il senliniento della nazionalità greca che solo re-

gna. Il dritto ainniesso da Platone in tempo di guerra era di non
saccheggiare il territorio greco, di non distruggere il ricollo dell’an-

nata, ma questo dritto valeva tra’ Greci, perchè anch’egli considerava

gli stranieri come barbari. Aristotele divide tutto il mondo tra i

Greci che rappresentano 1’ umanità, e gli stranieri che sono tenuti

d’obbedire. Che dirò poi del popolo Romano’/ Che cosa era il

drillo delle genti pel Senato romano che aggiungeva invasioni ad
invasioni? Che con parole ingannatrici preparava la conquista di una
nazione, e che distruggeva i popoli per assicurare la grandezza del-

l’impeio? Che aggiungeva al tesoro pubblico le proprietà dei privali,

e quando poteva violava i patti e le sue stesse promesse ? Però quan-
tunque presso gli antichi mancasse la giusta idea deirumanilà, ed il

vero concetto del dritto delle genti, pure vediamo alcune istituzioni

che si allargano sempre più come si allarga la coscienza dell’ uma-
nità e della personalità nazionale.

Noi abbiamo detto che il fondamento del dritto delle genti è la

legge morale ossia i principii della giustizia assoluta che regolano i

varii rapporti tra gli Stali: ora la legge morale non è una legge in-

dividuale, ma una legge comune ed essendo scolpita nella coscienza

di lutti ed appresa dalla ragione, se può essere momentaneamente
oscurala o male interpretata, l’umanità non ne può perdere del tutto

la coscienza, per cui vediamo noi che come vi ha una morale istin-

tiva che ispira l’ individuo
, cosi vi è stata pure una morale sociale

istintiva che ha regolato i rapporti degli Stati prima che il dritto

internazionale fosse stalo codilicato nei trattati ed elevalo al concetto

di scieuza. La religione, il senso morale, l’iiileresse stesso hanno git-
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talo le basi di questo dritto, per cui vediamo negli usi e nelle con-

venzioni' alcuni tratti che a noi sembrano come manifestazione di

questo dritto delle ^enti istintivo. Così i luoghi d’ ospitalità, il dritto

a’ asilo assicurato ai luoghi sacri, le solennità con cui si dichiarava

la guerra o la pace, il rispetto dei trattati invocato spesso per con-

dannare i violatori, la riprovazione sociale dei violatori dei patti, la

grazia della vita fatta ai vinti, ed altre simili istituzioni manifestano

che gli antichi, se sconoscevano la scienza del dritto internazionale,

ritenevano però alcune norme per i rapporti con i popoli, le quali

erano una manifestazione di quell’ apprensione istintiva del principio

della giustizia assoluta. I filosofi chiarendo i concetti di dritto, di

morale, di umanità ampliarono sempre piò quei concetti istintivi ap-

presi dall’ umanità. Così noi vediamo che tra i filosofi greci gli Stoici

allargarono il concetto di Platone e di Aristotele, e mentre questi

restringevano tutto alla patria greca, gli stoici invece si sforzarono

di togliere le classificazioni di signori e schiavi
,

di concittadini e

barbari tanto che ben possiamo dire con monsieur Deni, che la filo-

sofìa con Zenone, Creonte e Crisippo presenti l’unità del genere

umano e comprese in tutta la sua estensione il vero concetto del

dritto naturale. Secondo gli stoici 1’ uomo è un essere ragionevole e

libero che ha Dio solo per padre , che dipende d a una sola legge

che è la verità o la ragione universale, tutti hanno gli uni verso

gli altri i medesimi doveri che ha un cittadino verso un citta-

dino. Questi concetti della filosofìa greca servirono di fondamento

alla legislazione romana, per cui Cicerone potè scrivere nel suo libro

De offìriis: t La società più estesa di tutte è quella che unisce gli

uomini fra loro.... Il dritto civile non è sempre il dritto delle genti,

ma il dritto delle genti dovrehb’ essere sempre il dritto civile. »

Le idee fondamentali deH’unità di Dio, della natura, del bene, del-

l’eguaglianza degli nomini presentite dalla filosofia antica, stabilirono

il fondamento del dritto delle genti; ma perchè divenissero patrimo-

nio della scienza era necessario che fo.ssero chiarite, determinate, po-

polarizzate in modo da addivenire co.scienza deirnmanità
;
ed il cri-

stianesimo aggrandì e determinò quelle idee e col principio della

uguaglianza naturale non solo chiarì il concetto di autonomia e per-

sonalità individuale, ma stabilì pure il concetto di personalità morale

e .sociale. Esso, pareggiando al cospetto della divinità le membra del-

l’iimana famiglia e gittando le solide basi del progresso civile, potè,

nonostante la politica assoluta ed ombratile di Doma, modificare ra-

dicalmente colia sua virtù civilizzatrice tutti i rapporti della vita dei

popoli. 11 cristianesimo, inalzando ramore e la fratellanza universale

a supremo principio della morale, mirò, se non a togliere, ad inde-

bolire le barriere che separavano i diversi popoli fondendo tutte le

diverse stirpi in una società politica universale. Che se la nuova
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lìlosofia promulgala da Cristo non pervenne alla sua nobile missione
di alTratellare le stirpi diverse, perchè le aberrazioni particolari e lo

interesse ambizioso giunse a falsare l’indirizzo eminentemente uma-
nitario stabilito dal suo fondatore

,
non perciò i mali elFetti delle

passioni private potranno rivolgersi contro di esso per negare ed
attenuare la sua virtù civilizzatrice, sconoscendo l'importanza dei suoi

benefìci elTetti.

Noi non neghiamo che il cristianesimo non abbia avuto pure

le sue esagerazioni, ma fu effetto della fede ardente che si ec-

citò nell’ animo de' suoi seguaci che spinse questi a mancare al-

cuna volta d’ imparzialità c di equità lìlosofìca , surrogando alla

patria greca e romana la patria cristiana, ed al titolo di concitta-

dino quello di correligionario come simbolo di una misteriosa alleanza.

Ma queste esagerazioni di spiriti ardenti di fede
,
queste aberrazioni

dei suoi seguaci che fecero della religione la misura del dritto come
prima lo era stata la città, non debbono attribuirsi all’istituzione

ed al suo fondatore, nè deve negarsi che il cristianesimo fu il vero

principio del progresso civile umanitario ed il fatto più solenne che
stabili le basi dei rapporti internazionali. Che se il dritto privato del

mondo romano, benché in molte parli perfetto, risenti la sua benefica

influenza
, sarebbe facile dimostrare che questo riuscì col tempo

assai più potente sul dritto pubblico che presiede ai rapporti esterni

della nazione e che può dirsi in gran parte una sua creazione. Gli

scritti di alcuni padri della Chiesa
,

le predicazioni di una fede co-

mune nelle diverse contrade allora conosciute della terra
,

la istitu-

zione dei concilii ecumenici
,

l’autorità stessa che dopo il secolo IX
vennero acquistando su quasi tutte le genti d’Europa i canoni, e la

colossale impresa delle Crociate considerata non come un avveni-

mento religioso
, ma come un avvenimento economico e politico or-

dinato ad affratellare le diverse stirpi, furono grandi mezzi di pre-

parazione pei popoli cristiani per riconoscere e costituire fra loro un
diritto comune internazionale.

Se nonostante la benefica influenza del cristianesimo la scienza

non poteva dirsi nata ancora, perchè non era completamente di-

strutta la barbarie che impediva la ricognizione solenne dei dritti

dei popoli e delle nazioni, certo che la sfera dei rapporti dei popoli

si allargava, e la Chiesa coll’influenza del suo potere spirituale ,
ve-

gliava come seconda provvidenza al bene dell’ umanità temperando
gli eccessi e le crudeltà che desolavano i rapporti dei popoli. Essa
moderava i rigori della guerra, sospendeva ai tanto in tanto le lotte

sanguinose mediante le tregue ed i giudizii di Dio, condannava come
empio r uso delle armi avvelenate e troppo crudeli

,
confermava il

dritto d’asilo e vegliava come salvaguardia in favore dei deboli con-

tro le violenze di un’aristocrazia avida e dispotica. Essa moralizzava
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il drillo romano che si ditl’ondeva sempre più come drillo comuae
della crislianìlà, lacendo prevalere in mezzo ai popoli sottomessi

col suo potere idee più sane e più giuste sui rapporti che dovevano
unirli.

Oltre la benefica influenza del cristianesimo lo stesso progresso

civile e le ampliate relazioni commerciali, stabilendo vincoli di asso-

ciazione tra i popoli, fecero sentire il bisogno di determinare giuri-

dicamente i loro rapporti. Le comunicazioni aperte tra 1' Oriente' e

r Occidente , le nuove vie aperte nell’ Oceano , la cognizione degli

elementi della reciproca prosperità e la facilitazione dei mezzi di comu-
nicazione spinsero i popoli industriosi ad iniziare nuovi e più estesi

commerci, ed a ragione può dirsi che in questo grande avvenimento
economico meritò maggior gloria l’Ilalia nostra che cooperò ad affratel-

lare i popoli non solo colla possanza cattolica di Roma, ma colle va-

ste intraprese commerciali. Ben deve sorprendere quello che si legge

nella storia della prosperità meravigliosa del commercio di Trani, di

Amalfi, della Sicilia, di Pisa, di Genova e di Venezia, delle case ban-
carie stabilite, delie rappresentanze e degli stabilimenti che s’intro-

dussero presso lontane regioni
,

e la creazione di una legislazione

marittima ed industriale che stabili le basi dei trattali e dei codici

commerciali di tutta Europa moderna.

A mano a mano che si allargavano i rapporti intemazionali
,

si

distruggevano le antiche diseguaglianze sociali, si aboliva la schiavitù,

si modificava il principio di conquista come suprema r^iooe di di-

ritto, si ampliava l’ idea di umanità
,
ed i popoli acquistavano idea

f

iiù chiara e determinala deHa loro pemnalìtà. Come a poco a poco
’ indivìduo comprese di esser ordinato ad un fine

,
ma di essere

padrone del suo destino, e considerò la società come un mezzo per

raggiungere il suo fine, e riconobbe nelle sue facoltà altrettanti pnn-
cipii di drillo a lui donati dalla provvidenza stessa per potersi li-

beramenle svolgere e perfezionare, cosi i popoli eotoineiarono a com-
prendere che Tumanilà è ordinata ad un fine, che ciasctin popolo
è un membro del vasto orgauismo umanitario, che deve liberamente

perfezionarsi adempiendo quella vocazione deteraiinata dalla provvi-

denza e dalla natura, che ciascun popolo è padrone del suo desùtio e

che deve liberamente svolgersi ed adoperare purché non offenda le altre

persone collettive o gli altri popoli cne debbono ooutemporaneaiBenle
operare per raggiungere il loro fine. Ciascun popolo comprese che è

sovrano nello scegliere i mezzi per raggiungere il suo fine, e l’ idea

di sovranità stabilendo la giuridica eguaglianza dei popoli condannava
la supremazia dei forti a danno dei deboli e la soggezione dei polenti.

Ciascun popolo comprese di avere dritti e doveri, e come gFindivìdui

si sentirono eguali innanzi alla legge civile, così i popoli si sentirono

eguali innanzi alla legge sociale. Èra necessario prevenire i possibili
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conflitti di queste personalità che dovevano operare contemporanea-
mente, garantire i dritti dei pid deboli, tenere a freno le usurpazioni

arbitrarie dei più forti, ma dove un tribunale che decidesse il dritto

fra di Stati in controveisia e moderasse gli eccessi del potere? Man-
cando il giudice ed i tribunali , l’ interesse comune spinse gli Stati

agli accordi, alle convenzioni reciproche con cui ciascuno riconoscea

i dritti dell'altro ed ecco come si svolge l’idea del dritto internazio-

nale, e si codifica mediante i trattati la consuetudine e le convenzioni.

1 trattati
,

le convenzioni
, le consuetudini

,
benché elTetto della

libertà e dell’indipendenza degli Stati, non sono assolutamente arbi-

trarii. Come vi ha una legge del giusto che è norma delle azioni

individuali , in modo che l’individuo benché libero nell’ operare non
può contraddire la legge del giusto, cosi la stessa legge regola i rap-

porti tra i popoli, i uuali, se sono liberi nel modificare i loro dritti,

non possono contraddire i principii del giusto. 1 trattati adunque c

le consuetudini non sono stato altro che la specificazione dei prin-

cipii del giusto applicati a regolare i rapporti dei popoli secondo i

bisogni e le circostanze di tempo e di luogo. La storia dunque del

dritto internazionale determina l’evoluzione direi così della legge del

giusto , e la sua applicazione al fatto , c la scienza considerando il

principio assoluto nelle sue varie modificazioni ha dai fatti parziali

elevate le massime generali, le quali sono divenute suo patrimonio.

Qual’ è lo stato di questa scienza nei tempi moderni? è essa

perfetta o dobbiamo aspettarci maggiori progressi? Noi siam per

credere che la scienza del dritto internazionale é ancora nel pe-

riodo di perfezionamento. Come pel dritto individuale vi è stato

prima bisogno della compiuta idea d’ individualità , così pel dritto

internazionale v’abbisogna la giusta idea della personalità degli Stati,

0 il concetto compiuto di nazionalità. Noi possiam dire che questa

scienza siegue il progresso storico dell’idea di personalità degli Stati.

Il suo punto più importante relativo all’ epoca moderna é quello

della pace di Vestfalia , con cui si pose fine alla guerra dei trenta

anni. Dopo quel trattalo fu adottato come base del drillo interna-

zionale europeo il principio dell’ equilibrio politico
,

principio utilis-

simo quando fosse giustamente inteso per difendere gli Stati deboli

dalle usurpazioni dei forti, e direi lino ad un certo limite necessario

stante la mancanza di un superiore tra gli Stali che conservasse l’or-

dine , e moderasse gli arbilrarii eccessi delle libertà immoderate.

Ma quale istituzione non é stala falsata dalla passione e dalla pre-

potenza? L’equilibrio politico esageratamente inteso ha servito come
mezzo di ambizione per organizzare la lega degli Stali potenti contro

1 deboli, ai quali si ò impedito qualunque progresso, e si è voluto

giustificare la prepotenza e l’arbitrio sotto il fìnto nome di equilibrio

politico. Cosi il trattalo di Vienna avena pensato di creare un ei^ui-
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librio fallìzio e forzato io Europa violando i drilli dei popoli; ma
forlunatamenle la scienza moderna e la coscienza dei popoli progredita

e intollerante d’arbitrio ha scosso il giogo intollerante che gli aveva

imposto la Santa Alleanza, e noi abbiamo sentito innanzi alla Camera
francese promulgalo solennemente dall’ imperatore che il trattato di

Vienna non esiste più.

Se noi vogliamo seguire lo sviluppo storico della scienza del dritto

internazionale nei tempi a noi più vicini, dobbiamo convenire che come
a mano a mano si è reso chiaro il concetto di personalità nazionale

e i principii di giustizia che devono regolare i rapporti tra le nazioni,

cosi gradatamente si è sviluppata la scienza del dritto
, e si sono

falli i primi tentativi per ridurla a sistema poggiandola sui principii

del cristianesimo
,

sulle lezioni della storia e sulle decisioni aei

saggi. Ogni nuovo passo per determinare i drilli delle nazioni ha
segnato un vero progresso della scienza, la quale possiam dire segue
il cammino storico dello sforzo fallo dalle nazioni per rivendicare i

loro dritti e farli riconoscere. Spesso per la mancanza tra le nazioni

di un legittimo superiore che tenesse a freno le libertà eccedenti, e

garantisse l’esercizio ed il rispetto dei dritti, si è veduto surrogalo

alla lagione del dritto la ragione della forza, c la volontà del più

potente si è imposta al debole come legge, e questa lotta non finirà

se non quando la giustizia delle massime del dritto tra le nazioni

addiverrà la regola generale della politica
,
quando i gabinetti e lo

spirito pubblico ne saranno penetrati, e quando una lunga abitudine,

una pratica abituale e la progredita moralità sociale faranno pene-

trare quei principii in tutte le coscienze in modo che addiventino

opinione sociale.

Noi speriamo che a ciò ci spinga il progresso delle idee, e se

noi osserviamo attentamente la storia degli avvenimenti dal con-

gresso di Vienna ai giorni nostri
,
dobbiamo riconoscere in essi

lo sforzo fatto dalle nazioni tradite per rivendicare i loro dritti la-

cerando a poco a poco le pagine di quel sacrilego congresso, e re-

clamando la formulazione di un nuovo dritto, il cui principio fon-

damentale sia l’indipendenza delle nazioni. L’aspirazione dei popoli

non è ancora compiuta, e se molto vittorie si sono riportale, molle

ancora debbonsi compiere per completare la grande rivoluzione che

agita tutto il mondo civile, rivoluzione del drillo contro la forza, e

dei deboli oppressi contro gli arbilraiii usurpatori. L’Europa non ha

presentalo inai uno spettacolo tanto solenne
,

un fremito cosi uni-

versale
, una calma co.sì apparente , e se è obbligo della scienza

di studiare le tendenze del secolo ed i bisogni della società, lo scopo

della scienza del dritto internazionale niodcrno ò di esaminare e cri-

ticare r antico dritto, modificarlo ed armonizzarlo colle aspirazioni

dei popoli.
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L’ empirismo presuntuoso e ostinalo che ha governato finora lo

relazioni internazionali non soddisfa 1' esigenze, del secolo
,

la teo-

rica della legittimità dei falli compiuti messa innanzi dai materiali-

sti politici, e rpiella del drillo divino propugnala dai partigiani del

misticismo teocratico, non possono armonizzarsi collo spirilo specu-
lativo del secolo , che ricerca le ragioni di lutto ; nò la forza dei

trattati vale a contentare i popoli che dimandano di essere ragione-

volmente e civilmente governali. Un grande progresso adunque si

prepara per la scienza del giure internazionale che deve esaminare
i principii deir attuale dritto europeo

, scoprire gli errori da cui ri-

mane implicalo, e stabilire i principii sostanziali e direttivi per cor-

reggerlo e raddrizzarlo.

Ninno ullicio della scienza, se guardasi alla dignità ed al profitto,

supera di eccellenza questo a cui è chiamata a soddisfare la scienza

del dritto delle genti, tanto più che gli errori si perpetuano coi loro

funesti elTetli nella lunghezza di molte età
, e decidono non rade

volle delle sorti di molle nazioni. La società non s’inganna neifap-
prensione dei veri primitivi, e se nella coscienza sociale si svolge il

principio della nazionalità, spetta alla scienza di studiarlo
,

di chia-

rirlo e di vendicare la sua dignità c nobiltà dal dispregio in cui al-

cuni ciechi partigiani del dritto antico si sforzano di gitlarlo. Quando
la scienza adempin'i questo nobile ullicio, quando 1’ opinione univer-

sale acquisterà una conoscenza ragionevole ed esatta delle condizioni

costitutive della nazionalità, della solidità del suo fondamento giuri-

dico, della santità dc'i dritti che essa impone, allora potrà essa rag-

giungere il più alto grado della potenza ond’ è capace, allora sol-

tanto potranno per essa venir operati stupendi mutamenti nel mondo
delle nazioni, e l’Kuropa civile prenderà il suo assetto definitivo per

correre nella via del progresso. Imperocché ò tale la legge secondo
cui si compiono gli slraordinarii avvenimenti, c secondo la quale si

svolgono le vicende dell’ umana civiltà che niim fatto si compia in

mezzo all'umanità che non sia precorso dall’ impero laboriosamente

assicuralo di un’ idea e dalla credenza ferma cd irresistibile nella

sua giustizia c necessità di essere. Concludiamo dunque che nello

stalo attuale un grande progresso rimane a compiersi dalla scienza

del dritto internazionale dovendo essa discutere e dimostrare i veri

razionali coi quali deve rislaurarsi e rinnovarsi la scienza medesima.

Che se le condizioni civili e politiche delle società d’Europa ci

tanno presagire il progresso della scienza del dritto, considerando le

condizioni economiche di esse, troviamo ragioni valevoli per confer-

marci nella nostra idea. L’ immenso sviluppo dell' industria e del

traflico. le ammirabili scoperte della scienza, i rapidi ed incessanti

progressi della civiltà tendono seinprepiù ad accumunare i popoli fra

(oro, e renderli membri di una sola famiglia. La grande idea dcl-
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1’ unità del genere umano ,

di cui la religione fa un dogma
, e la

lilosolia ne dimostra la realtà, considerando l'idcntilii delle facoltà e

r esistenza di una legge razionale, tende inano mano ad entrare

nel dominio dei fatti. Il teanpo e la forza degli avvenimenti hanno
tutto seinplificato su questa terra, ed il mondo una volta si confuso,

si diverso, si discorde, sì ostile a sè stesso, si organizza in modo che

tutti i popoli riconosceranno di appartenere ad una sola gran fami-

glia , r umanità. Da ciò la lolla tra i principii del dritto antico

,

dritto artifìziato poggiato nei calcoli dell' ambizione e della forza, e

del dritto nuovo che si fonda sui dettami del giusto, e la necessità

di restaurare il primo, perchè coda alla verità del secondo.

La civiltà ed il piogresso mentre da una parte lianno moltiplicato i

bisogni, hanno fatto scoprire nuovi mezzi per soddisfarli, e ciascuna

nazione non essendo suiliciente a sè stessa sente il bisogno del con-

corso delle altre, e da ciò la necessità di applicare su jiin larga scala

il principio economico della divisione del lavoio, e la necessità dol-

r associazione delle nazioni diverse per soddisfare i reciproci bisogni

ed accrescere la proprietà ed il benessere di ciascuna. Essendosi ac-

cresciuto il consumo, è mestieri accresceie i jiroduttori , ed acci'e-

scendo la produzione deve facilitarsi lo scambio, e [lerciò è necessa-

rio che lo nazioni si dieno garanzie reciproche per facilitare gli scambii

c provvedere a! loro benessere. L’ emulazione sempre crescente di

regolare la trasmissione e l' immissione dei prodotti industriali con

trattali di commercio e di navigazione, l’ abolizione dei pri\ilegi ar-

bitrari di cui godevano alcune potenze mai itliuic ,
1’ abolizione del

monopolio usurpato da certo potenze di navigare esclusivamente in

certi lìumi e canali, il principio generalmente ammesso della libera

navigazione, la facilitazione ilei mezzi di comunicazione, le strade di

ferro, i teiegrali, i ponti giUati dappeilulio per congiungere terre se-

parate, il bisogno reclamalo del rib.isso delie tarid'e doganali , tutto

insomina rinsicme del movimento economico, commerciale ed indu-

striale del mondo civile tendo ad alfratellare i popoli, a stabilire fra

loro vincoli e relazioni solide ed immutabili, e da ciò la necessità di

surrogare al diritto arbitrario empirico e mutabile, un diritto sta-

bile che assicurasse gl’ interessi di tutti.

Non v’ ha dubbio che il dritto maiittimo sopratutto ha progredito

di pari passo col commercio. A mano a mano che il commercio ha

rivendicato la sua libertà cessando, cioè, d’esser monopolio di alcune

potenze marittime, il dritto marittimo poggialo prima su di un em-
pirismo arbitrario si è modilicato, ed al dritto della forza si è sur-

rogata la forza del dritto. Non può negarsi che questa scienza nata

ap|iena da qualche secolo ,
ha fatto grandi progressi dopo la pace

di Vestfalia
,
ma non sono minori quelli che deve couquere per

acquistare la sua perfezione ed adempiere la sua missione
,

poiché
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ogni volta che nel drillo delle genti si ammette un nuovo principio,

debbono ammettersi nuove conseguenze che da esso derivano
,

e se

in gran parte è stala definita la situazione delle potenze neutrali, se

si è comunemente riconosciuta l’ indipendenza e l’ inviolabilità della

bandiera neutrale, se si è abolita la corsa, è sperabile che sia comu-
nemente riconosciuta I’ inviolabilità della proprietà privala anche su
nave nemica, ammettendo per la gu’rra di mare quel temperamento
di equità ammesso per la guerra di terra. Nè potranno determi-

narsi i drilli e i doveri delle potenze neutrali senza stabilire su so-

lide basi i dritti dei belligeranti
; nè questi potranno determinarsi

senza stabilire i principii, che devono regolare le relazioni paciliche

tra le nazioni
,
e poiché non è possibile di far ciò senza determi-

nare i drilli delle nazioni, sorge la necessità di un principio stabile

e razionale che sia il criterio supremo che deve modilicare il dritto

di pace, il dritto di guerra, il drillo marittimo ed il dritto dei neutri.

Considerando dunque lo svilujtpo della civiltà, la circolazione sem-
pre crescente delle idee, la reciprocità dei bisogni

,
la necessità di

i'avorire le transazioni commerciali, le comunicazioni, lo scambio
, e

di assicurare la prosperità economica e politica delle nazioni, dobbiamo
concbiudere che la scienza del giure dello genti sente la necessità

ed il dovere di restaurarsi e di riformarsi per rispondere ai bisogni

dell’epoca inmodochè le condizioni politiche civili, ed economiche
delle moderne società preparano un grande progresso por questa

scienza.

Aggiungiamo in line un’ ultima considerazione per dimostrare la

nostra lesi. Fra le nazioni manca un superiore legittimo, e la loro

indipendenza reciproca impedisce a.ssoluUunente che vi si stabilisca.

Nella società civile f esistenza dei dritti e delle obbligazioni non è

precaria, perchè vi ha una iiolcslà suprema che garantisce rinvio-

labilità del dritto e l’ osservanza del dovere; es.sa dispone di una
forza pubblicii conservatrice dell’ordine, pronuncia nei contlitli che

si elevano da (|ual parte sta il drillo, ed ha agenti e mezzi per far

rispettare la sua volontà; ma tra le nazioni manca un giudice, manca
un tribunale

,
manca una sanzione. Ciascuna nazione alla sua volta

è giudice e parte, e (piando si trova olTesa non potendo altrimenti

ottener giustizia, è obbligata a farla colle sue inani, e da ciò il fla-

gello inevitabile della guerra che la ragione e la civiltà riprova, ma
che nelle attuali condizioni lutti riconoscono inevitabile. Clio co.sa è

mai la guerra '! è la negazione della coscienza umana, la violazione

del dritto, è il regno della violenza sostituito a quello della ragione,

è lo spregio della giustizia, è il drillo della forza, è 1’ uomo ridive-

nuto animale, e le sue conseguenze, come ironicamente diceva il l.,a-

fonlaine, sono: che la ragione del più forte è sempre la migliore.

Tutti deplorano il llagello della guerra, tulli studiano il modo per
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evitarlo, e chi propone la monarchia universale, chi un tribunale an-

fizionico internazionale, chi la federazione degli Stali , chi vorrebbe

formulare un codice internazionale che determinasse le mutue rela-

zioni, c stabilisse in quali limiti debba esercitarsi il dritto di difesa;

ma noi siamo convinti che qualunque espediente riuscirà inefficace

senza il progresso della ragione, e senza lo sviluppo dei principii di

moralità sociale nella coscienza delle nazioni ; la sola opinione pub-
blica illuminata e fortificata dai principii del giusto può essere l’egida

del dritto pubblico tra le nazioni
, essa può difendere il progresso

pacifico, assicurare il rispetto della dignità umana, paralizzare i ten-

tativi dell’ egoismo, dissipare le minaccie dj una barbarie retrograda

e gl’ intrighi della subdola ed astuta diplomazia
;

essa sen’cudosi di

lutti i suoi mezzi di aziono può sottrarre la sorte delle nazioni dall’in-

lluenza dell’azzardo, della fortuna dello armi, e del capriccio di pochi

individui; essa ])uò garantire l’indipendenza degli Stati, tutelare i pro-

gressi c gli avanzamenti della civiltà, ed assicurare stabilmente il regno

del dritto in luogo della violenza e della forza. Ma per soddisfare

il suo còmpito
,
per rispondere alla sua nobile missione

, ropinionc

pubblica deve essere illuminata, e spetta alla scienza di rischiararla,

di dirigerla, di ammaestrarla. La soia scienza propugnando il dogma
dell’ indipendenza delle nazioni e confutando i politici della vecchia

scuola, che col sorriso dello scherno sulle labbra giltano a questo

dogma inoppugnabile l’accusa di utopia, c ranatema riserbato a tutte

le grandi idee che fecero a poco a poco la conquista del mondo, la

sola scienza dimostrando l’azionalmentc i dritti c le relazioni delle

nazioni in modo che le idee addiventino non .solo concetti incontra-

stabili della ragione , ma forti e ineluttabili convinzioni di tutte le

coscienze , la sola scienza raggiungendo il più alto grado della po-

tenza ond’ò capace, e fortificando l’opinione pubblica, potrà operare

grandi mutamenti nel mondo delle nazioni, ed alloia solamente se

non sarà possibile di vedere realizzata la pace perpetua, sogno di un
dotto deir ultimo secolo, san\ almeno stabilito solidamente l’ equili-

brio permanente e stabile dello forze umane e sociali , senza di cui

le nazioni non potranno compiere i loro veri progressi.

CAPO SKCONPO.

Diverse scuole di scrittori di dritto internazionale.

Noi abbiamo esaminato le diverse cause che hanno lentamente

prodotta la formulazione della scienza del drillo internazionale , e

abbiamo notato altresì gli ostacoli che hanno impedito il rapido pro-
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gresso della scienza slessa

,
passiamo ora ad esaminare le diverse

scuole degli scriltori di questa scienza che noi ridurremo a Ire classi

distinguendole dal diverso modo con cui hanno applicalo i principi!

del dritto di natura a regolare i rapporti fra le nazioni.

La prima scuola è quella fondala da Ugone Grozio nato nel 158.^,

morto nel 1646. Questo scrittore è comunemente ritenuto il fonda-

tore di questa scienza
,
nè noi vogliamo scemare la sua ben meri-

tala fama perchè fu il primo che fondò una .scuola ed un sisti;ma, e

che ci lasciò un trattalo accurato sul dritto della gucri’a: ma allìn-

cliè non s’ abbia a credere che prima del Grozio sicno mancali scrii-

tori in questa scienza e per rivendicare una gloria nostra nazionale

noi noteremo alcuni scrittori anteriori al Grozio, benché non fossero

stali fondatori di una scuola.

Uno dei primi trattali didattici pel dritto delle genti usci da una
scuola teologica, e fu scritto in occasione di uno dei falli più nota-

bili nella storia del mare. Allorché gli Spagnuoli pretendevano di

soggiogare le Indie, nelle scuole si discuteva sulla legittimità dei ti-

toli che potevano avere gli Spagnuoli
, e il Domenicano spaglinolo

Fi-ancesco Vittoria, professore aH’Universilà di Salamanca, scrisse due
dissertazioni

,
una sulla legittimità dei titoli che potevano avere gli

Spaglinoli per soggiogare le Indie, e 1’ altra sul dritto della guerra

in generale. Nella sua dissertazione sugl' Indiani il Vittoria ammette
come principio che i popoli debbono governarsi indipendentemente

,

e nega la facoltà di far la guerra agl’ infedeli col pretesto di con-

vertirli alla fede crisiiana. La dissertazione sulla guerra è un pro-

gramma, in cui sono i lineamenti di una scienza che deve nascere;

egli si propone diverse quislioni, e prima discute se sia legittima la

guerra
,

poscia a chi appartiene il dritto di guerra
,

quali sono le

cause legilliinc di una guerra
,

(|uali sono gli atti permessi in una
guerra giusta, e quali temperamenti di equità sono consigliali dalle

leggi di civiltà e di umanità. Negli scritti del Vittoria troviamo l’idea

politica inviluppala coll’ idea religiosa. Spesso la morale è da lui con-

siderata come la regola suprema del dritto : la guerra come pretesto

f

ier la conquista è illecita, perchè l’Apostolo delle genti raccomanda
a pace ; non è lecito nella guerra sterminare il nemico, perchè l’Evan-

gelo raccomanda la carità.

Domenico Solo, altro valente e distinto teologo, invitalo da Carlo V
per esaminare il dritto che potevano avere i Portoghesi di comprare
sulle coste di Guinea gli schiavi neri che s’ importavano nelle colo-

nie d’ America, si eleva dalla quislione di fallo alla quislione di di-

ritto, c discute la quislione della schiavitù nel suo trattato : De ju-

stilia et jure divino, in dicci libri.

Il Suarez, sommo teologo, nel suo trattalo : De Letjibus ac Deo Le-

gislatore, si propone di definire tulli i drilli che derivano dalle leggi
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divine ed umana, e (iislingue il dritto naturale dello genti dal dritto

convenzionale. Col Suarez la scienza del dritto internazionale co-

mincia ad emanciparsi dalla teologia
;

infatti egli distingue la scienza

del dritto delle genti dal dritto naturale propriamente detto
, e

stabilisce che generalmente le massime del dritto delle genti ap-

partengono al dritto variabile ed arbitrario piuttostochè al dritto

lisso ed immutabile della natura. — Egli considera tutti i popoli,

benché distinti fra loro
, come membri collettivi della gran società

che dicesi genere umano, e poiché il lume della ragione secondo
lui non è sufficiente a risolvere tutte le diflicoltà che possono sor-

gere
, è indispensabile ammettere nella società universale dei po-

poli un dritto speciale introdotto dalle consuetudini e dalle conven-
zioni. Il Suarez insiste a distinguere questo dritto dal dritto naturale,

e spiega 1’ uniformità dei principii del dritto delle genti colla consi-

derazione che esso ha per iscono diretto la conservazione della gran
società formata da tutti i poiioli del mondo, ed è un elfetto del sen-

timento che hanno i popoli diversi alla loro reciproca conservazione.

Ualdassare Ayala, che servi nell’armata spaglinola sotto Filippo 11,

scrisse un tratUito col titolo ; Di' jnri' et vìficm belli da lui dedi-

cato al duca di Parma. Questo scrittore senza penetrare nella pro-

fondità della scienza o della storia cerca di esaminare i fatti, di rav-

vicinarli e classificarli per rilevare da essi i principii e le regole.

Nella |)i’inia parte del suo lavoro ricerca le regole generali per
1’ esercizio del dritto di guerra, e si giova delle teoriche dei teologi,

benché non ammettesse tutta la mansuetudine e l'equità da essi

consigliata verso i vinti. Egli condanna l’uso di rendere schiavi i vinti

ma più per politica, che per umanità. Circa alla divisione dei bot-

tino di guerra, ammette le massime rigorose dei Romani
, e tratta

lungamente del modo secondo cui deve distribuirsi il buttino. Con-
danna i sudditi ribelli e sostiene che essi non possono avere (|uei

dritti che hanno i nemici regolari
, e che possono trattarsi con ri-

gore e senza |iietà. Nell’ ultima parte del suo lavoro poi egli si trat-

tiene lungamente a stabilire le regole del comando e della disciplina

militare.

Quegli che per il primo si provò di dare un abito di sistematica

dottrina agli argomenti ed alle regole di dritto fu un nostro conna-
zionale, Pierino Bello di Alba, consigliere di Stalo ed oratore alla

Corte di Francia. Nato il Bello in una città del Piemonte nel 1502
scrisse prima del Grozio e del Gentile un' opera che dedicò a Fi-

lippo li di Spagna col titolo : Della guerra, la quale per le materie

trattate, per I’ ordine delle dottrine, per la sana erudizione, e per la

forma logica dell’ argomentazione
, non dubitiamo di alfermare che

servi all’ mio ed all’ altro scrittore di esempio e di guida. Nè ciò noi

diciamo per vanagloria nazionale, ma per solo amore della verità, e
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per lopliere dall’ olilìo un nome non rnniiTienlalo nella nostra scienz;i

se si eccellua il Tirabosclii che lasciò scritto del Bello « esser co-

stui stato il j)rimo per avventura, che estesamente applicasse la scienza

delle leggi all’uso della guerra ».

L’ opera del Bello fu [uibblicala 30 anni prima di quella di Al-

berico (ìentilc
, e 07 anni prima di quella del (Irozio. 1/ autore si

propone di mostrare secondo i nrincipii del diritto le ragioni per cui

è giusta la guerra, e conl'erma le sue dottrine con nuiìicrosi esempi
traili dalla Storia antica e moderna; propone gravi e delicate que-
stioni e le risolve con coscienziosa liberabti'i di priiicipii, che, come
riflette bene il chiarissimo .Mancini , fanno mirabile contra.slo con la

paurosa seivililii di principii di molli scrittori dei secoli seguenti.

Ma r opera del Bello non ò la sola in cui il genio italiano avesse

fatto prova della sua ingenita alliludine per gli sludii .sociali o po-
litici, che se abbiamo trascuralo di nominare (liovanni da Li'gnano

.Milanese che scrisse — ì)r IMfo — e le dissertazioni di Martino
Baralo di l,odi che scrisse — Ih Omf. pner H ronvìU. piiiiri/>.

Dr Urlio — ih l^fiatis — perchè questi scritti sono ]tiò teologici

che di dritto, siamo lieti di rivendicare pel nostro Italiano .\lberico

Gentile l’onore di aver trasformala la scienza del dritto delle genti,

e di salutarlo come il legittimo precursore ed emulo di Grozio sia

che si consideri la laboriosa cura con cui scrisse il suo libro : De
jurr belli, sia che si consideri la vasta erudizione, sia l'assetto ile-

linilivo che delle a questa scienza sceverando tutte le estranee dot-

trine, e stabilendola nel suo vero terreno.

Il Gentile divide la sua opera in tre libri : nel primo traila dei

principii che giustificano e legittimano la guerra
;

nel secondo sta-

bilisce i principii di equità coi quali la guerra deve farsi
;

nel terzo

determina come deve terminarsi la guerra.

Circa alla giustizia della guerra il Geulile sostiene che il vero nome
di guerra non può convenire se non alla guerra pubblica

,
cioè Ira

Stati indipendenti, (piando vi sia un motivo che turbi i loro interessi

generali, e non vi sia altro mezzo che rimpiego della forza in modo
che egli definisce la guerra — piiblicoruin armoriim jiistn rontentio.

Egli divide le guerre in guerre giuste e necessarie, guerre giuste ma
utili, e guerre di onore, hellum neeemtrie, ntiliter, de honeMa musa
illatum. Condanna le guerre di religione come ingiusto, ed ammette
generalmente principii liberali temperando senqire il rigore della

guerra coi principii di equità e coi doveri di umanità.

Ma è tempo di parlare del sommo Grozio, capo-scuola e scrittore

originale, da tulli ritenuto come il vero fondatore della scienza mo-
derna, la quale meritala lama noi non sappiamo contrastare, consi-

derando che il Grozio fu quegli che delle 1’ ultima forma a questa

scienza, c benché si fosse in ciò giovato delle opere de’ suoi anle-
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cessoli, e di quella sopratulto di Gciilile, pure seppe dare alla scienza

una peii'etla forma sisleinalica perfezionando il lavoro di quanti ave-

vano scritto fino a’ suoi tempi.

Il (ìrozio, che noi abbiamo detto fondatore della prima scuola di

dritto internazionale, distingue il dritto delle genti dal dritto natu-

rale. Kgli asserisce che il dritto naturale consiste iu alcuni priiicipii

di retta ragione, i quali ci fanno conoscere che un' azione sia natu-

ralmente onesta o disonesta secondo conviene o disconviene necessa-

riamente a natura ragionevole e sociale, e insegna che il dritto delle

genti è quello che viene stabilito dal comune consentimento dei

popoli. Ita ciò egli deduce che il dritto naturale ò sempre obbligatorio,

mentre il dritto delle genti è obbligatorio in virtù del consenso generale

delle nazioni. Nell’iiitroduzione della sua opera egli dice cosi : « Io mi
.son servito per lòiidare la scienza del dritto della testimonianza dei

filosofi, degli storici, dei poeti ed anche degli oratori, perchè quando
molli spiriti in diverso tempo ed iu diver.so luogo sono d’accordo su

certi priiicipii, ciò dev’essere ell'elto di una causa generale, e questa alti-a

non può essere perchè o sono una giusta conseguenza dedotta dai

priiicipii della giustizia o rellelto di un consenso universale; la prima

è sorgente del dritto naturale, la seconda del dritto delle genti >. Kd
altrove così si esprime: « Gmiie le leggi di ciascuno Stato hanno per

i.scopo r iiiteres.se ed il vantaggio parziale di quello Stato, il con,senso

di tutti gli Stati, o almeno del gran numero ha potuto formulare al-

cune leggi comuni, e stabilire alcune norme d’ interesse generale. 11

complesso di queste norme stabilite tlal consenso dcllè nazioni pel

vantaggio coinime è (juello che stabilisce il dritto delle genti •». 11 Gro-
zio fu spinto a stabilire questa detinizione del dritto delle genti e

dalle condizioni .sociali del tem|Ki in cui scriveva, e dalla liilsa ma-
niera d’ intendere la società. Kgli scriveva e si prO|ioneva di rifare

un dritto pubblico (‘urojieo per sostituirlo a t|ueÌlo di cui Macchia-

vello, Luterò, Galvino e Hichelieu aveaiio lacerato una pagina. Ma
qual criterio rimaneva alla scienza ed al dritto’' Oliai legame riu-

niva gli uomini’' Oliale autorità riconosciuta da tutti avrebbe inter-

pellato le convenzioni scritte , e le regole di giustizia sociale tanto

diver.sauieiite comprese’/ .Vitro prestigio non v' era che la scienza e

r antichità, e fu necessario di poggiarsi a queste per ricostruire la

scienza del dritto; e ]ier determinare ijuali erano le norme e le leggi

con cui dovea farsi la guerra esaminò laboriosamente Omero, Virgi-

lio , Tucidide, Lrodoto e Livio jier dedurre dalle leggi osservato

dall’ antica civiltà il principio giuridico che egli difendeva giusto per-

chè universalmente rieonoseiuto. L’ antichità veiomente non avrebbe

potuto dare al Grozio leggi precise per determinare i dritti della

guerra
,

perchè spesso vediamo legittimate azioni che ora condan-
niamo come barbari ed incivili; ma il Grozio temperava le conse-
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gucnze modificando il drillo posilivo col drillo nalurale, e Icmperando
colle onesle aspirazioni le liberlà cccedenli consacrate dagli anliclii,

<j stabiliva per principio che un’ anima generosa deve ricusare di

consumare il male quando questo non è assolutamente necessario.

Oltiacciò dissi che il (ìrozio non avea un giusto concetto della so-

cietà, poiché egli ammetteva uno Stalo immaginario detto Stalo di

Natura, nel quale supponeva gli uomini senza leggi, e le nazioni vi-

venti in uno Stato di mutua indipendenza, per cui pretese stabilire

il dritto delle genti posilivo sul consenso di tulle le nazioni, o della

gran parte di esse ad osservare certe norme di condotta nelle loro

relazioni reciproche. 11 sistema del Grozio trovò e trova ancora se-

guaci. Tali furono il Rachel professore a Kiel, ed in tempi a noi più

vicini Geremia Rcnlam nell’ Inghilterra, e nell’ Alemagna Gian Gia-

como Mòser 0 Giorgio Federico Martens ed anche lo stesso llelTter.

L’ altra scuola è rappresentala dall’ Ilobbes e dal PufTendorf, i

quali insegnano l’identità del gius naturale e delle genti, c negano

resistenza di un gius delle genti volontario e posilivo. Il primo nella

sua opera: /)c Ciré divide il drillo naturale in drillo nalurale degli

uomini e drillo nalurale degli Stati
,
chiamalo più ordinariamente

dritto delle genti. 1 precetti di entrambi, dic’egli, sono i medesimi :

ma come gli Stali una volta stabiliti prendono le qualità personali

degl’ individui, questo drillo che noi chiamiamo naturale quando è

applicato agl’ individui, si chiama dritto delle genti quando è appli-

cato alle nazioni o popoli.

Pull'endorf dopo aver citàla 1’ opinione di Ilobbes vi aderisce pie-

namente, e dice che egli non riconosce altro dritto posilivo che possa

avere la forza di obbligare e che sia imposto alle nazioni. Dopo aver

distrutto con questi principii il dritto delle genti positivo, Pull'endorf

modifica la sua opinione ammettendo che vi possono essere alcune

pratiche stabilite fra le nazioni o coll' uso o col consenso tacilo

0 espresso, colle quali pratiche si modificarono gli usi della guerra,

ma però ritiene che queste convenzioni sono obbligatorie finché le

nazioni vogliono riconoscerle, e cessano dall’esserle, ipiando esse non
vogliono assoggettarsi. Questa teoria fu seguila dal Tommasio e sul

finire dello scorso secolo dal signor Mackintosli
,

il (piale cosi si

esprime nel suo discorso sulla dilferenza del drillo naturale e delle

genti. K II metodo di considerare la morale degl'individui come la mo-
rale della nazione assoggettila ai medesimi principii ci sembra con-

veniente e ragionevole. Le medesime regole che legano gli uomini

Ila loro nelle famiglie, e che riuniscono le famiglie in nazioni ob-

bligano le nazioni fra loro come membri della gran società umana,
ed assicurano il benessere universale della società umana.

< F dunque con ragione che come una parte di questa scienza è

stala denominala dritto naturalo degl’individui, l’altra é denominala
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drillo naliiralc de^li Siali. Gli scrillori di qiioslii .scienza hanno con-

sideralo gli Siali come i)ersone morali; quesla metafora è appnnlo
espressione di quesla veriUi, che le nazioni benché non riconoscono

alcun superiore comune, sono obbligale a pralicarc fra loro i dovcn
di umanità e probità cosi come gl’ individui anche quando non sono
a ciò obbligati da alcuna autorità costituita. A ragione dunque que-

sta legge di condotta fu detta legge di natura, perchè essa iìssa per

lutti gli uomini e per tutte le nazioni una regola siqiiema, invaria-

bile ed inattaccabile ».

lia terza scuola fu fondata da Wolfio. inspirato da Leibnilz egli

tenne una via di mezzo fra ledile dottrine di PulTcndorf e di Grozio

modiricandole entrambe. Pullendorf aveva considerato la scienza del

dritto delle genti come un ramo della scienza della morale, esso c

la sua scuola 1’ avevano considerato come il dritto naturale degl' in-

dividui applicato a regolare la condotta delle società indipendenti di

uomini chiamali Stali. Appartiene a Wollìo, secondo rillette il Vattel,

il merito di avere il primo separato il dritto delle genli da quella

parie della giurisprudenza naturale che regola gl’ individui. Infalli,

egli dice, è vero che le nazioni dovendo considerarsi come persone

morali viventi insieme nello sialo di natura, sono soggette a quei

doveri ed a quei di itti che la natura impone agli uomini
;

i quali

dritti e doveri essendo una conseguenza di quella legge immiilabile

fondata sulla natura dell’ uomo
,

perciò il drillo delle genli ajipar-

tiene al dritto naturale, ed avuto riguardo alla sua origine di-

cesi dritto delle genli naturale. Però le nazioni ossia gli Stati

sovrani essendo pereone morali e soggette di dritto essenziabnente

differenti dalla natura degrindividiii, nell’ applicare ad esse i doveri

che la legge naturale impone a ciascun uomo e i drilli che gli ac-

corda, questi dovendo essere consentanei alla natura del subjello a

cui s’applicano, debbono nell’ applicazione subire una modificazione

conforme alla natura dei soggclli cui vengono applicati
,

al che si

vede chiaramente come il drillo delle genti non può essere lo stesso

che il dritto di natura. Gon ciò egli si accosta aH’Hobbes ed al Puf-

fendorf, però se ne allontana perchè ammette un dritto volontario e

positivo.

Nella prefazione della sua opera, egli dice che come la condizione

dell’ umanità è tale che lo stretto dritto naturale non può sempre
essere applicato a dirigere una società separata, ma che si deve ne-

cessariamente ricorrere alla legge positiva più o meno differente dal

drillo naturale, cosi nella gran società della nazione è necessario di

stabilire una legge d’ istituzione positiva più o meno differente dal

dritto naturale. 11 benessere delle nazioni richiede che sieno fatte

alcune modificazioni alla legge naturale, le quali debbon’ essere con-
siderate come di dritto comune per tutte le nazioni, ed a ragione
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costituiscono quello thè dicesi dritto delle genti volontario. Il dritto

volontario delle genti secondo Wolfio trac la sua forza obbligatoria

dal consenso presunto delle nazioni, e fonda questo consenso pre-

sunto sull’ idea di una grande repubblica formata dalla natura me-
desima, di cui sono membri tutti i popoli dell’universo, e le cui

leggi suggerite dalla ragione, o volute dalla necessilìi regolano tutti

i cambiamenti da farsi al dritto naturale e nec<issario delle genti,

come le leggi civili regolano quelli che debbano farsi in uno Stato al

dritto natniale degl’ individui. Questo dritto volontario ammesso dal

VVollìo è obbligatorio per tutte le nazioni
,

le quali essendo nella

grande associazione dell’ unianità debbono sottomettersi alla legge che
governa questa grande societ;’» come gl’ individui debbono a.ssog-

gettiirsi alle leggi di quella società separata di cui fanno parte.

Le dilTerenze che notiamo tra il Wolfio ed il Grozio circa il dritto

delle genti volontario sono ; che Grozio ha considerato questo dritto

come d’ istituzione positiva, e fa poggiare la sua foraa obbligatoria

sul consen.so delle nazioni manifestato nei loro usi. Wollio al con-
trario lo considera come cITetto di (|uclla legge che la natura impone
agli uomini, come una conseguenza necessaria della loro unione so-

ciale, legge a cui nessuna nazione può rifiutare il suo assenso.

Seguaci della scuola di Wolfio sono il Vattcl ed il Binkersock che

cercarono chiarire i principii di Wollio. Vattel si appoggia alla teorica

di Wolfio, e secondo lui ammef.e una dilTerenza tra il dritto neces-

sario ed il dritto volontario, però si divide da lui nel considerare

r origine del dritto volontario. Egli non può accettare l’ ipotc-i di

una gran repubblica delle nazioni e di leggi dalla stessa dettale; so-

stiene invece che tutte le modificazioni, restrizioni e mutamenti fatti

al dritto naturale che regola le relazioni tra nazioni, c di cui si

compone il dritto delle genti volontario, deriva dalla naturale libertà

delle medesime, dall’ indole della loro mutua corrispondenza e dal-

r interc.sse della loro comune salute. Insiste il Vattel a distinguere

bene il dritto delle genti neces.sario dal dritto delle genti volontario

ed ecco come si esprime. Egli è certo che le nazioni sono obbligale

a modificare il dritto necessario, e queste modificazioni sia che fos-

sero poggiate all’ idea che le nazioni formino una gran repubblica

,

sia che sono effetto della loro libertà, debbono ben distinguersi dal

dritto delle genti necessario, e secondo noi costituiscono il dritto

delle genti volontario. Si il dritto delle genti necessario, che il vo-

lontario sono stabiliti dalla natura, ma sotto diverso rispetto; il primo

è come una legge sacra che le nazioni debbono seguire in tutte le

loro azioni, il secondo come una regola che il benessere e 1’ utilità

comune consiglia. La stessa legge di natura che impone il dritto

necessario comanda 1’ ossei-vanza del dritto volontario, come neces-

sario per il benessere ed utilità reciproca. Oltre queste due categorie
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egli ammelte altre specificazioni particolari. Gli Stali come gl’indi-

vidui possono contrarre obbligazioni mediante patti espressi ossia

trattati, e da ciò nasce il dritto delle genti convenzionale; ovvero

possono obbligarsi per mezzo di un consenso tacito e su questo è

l'ondato tutto ciò che 1’ uso introdusse fra i popoli, e forma il loro

dritto consuetudinario.

Il Binkersocck si esprime in maniera più cbiara, e secondo lui

due sono i fondamenti del dritto, la ragione e l’uso. Tutte le dispu-

tazioni, dic’egli, intorno al dritto delle genti si risolvono sempre con

quei principii che la ragione stessa manifestò agli uomini. E per

vere se gli uomini sono esseri ragionevoli non possono altrimenti

operare clie seguendo la retta ragione, la quale persuade e comanda
quelle cose tutte che per mutuo consenso debbono ossen-arsi, le

quali cose sanzionate dall’ uso obbligano le nazioni fra loro. L’ uso

è la perpetua e costante consuetudine di osservare e fare certi patti;

un patto che si allontana dal dritto comune non muta il dritto delle

genti, quindi è sempre la ragione 1’ anima, la vita ed il fondamento

dei dritti fra le nazioni.

Degli scrittori più vicini a noi il Whehaton insieme al Madniilson

ed all’ Ortolaii siegue la teoria del Hinkersoeck. L’ llell'ter poi se ne

allontana alquanto. Secondo 1’ HelTler il dritto delle genti cosi com’ò
fondato dall’uso antico, riconosciuto dalla giurisprudenza romana,

ò un dritto fondato sull’ uso generale ed il consentimento tacito delle

nazioni. Questo dritto non solo regola i rapporti delle nazioni tra

loro, ma anche i rapirorti degl’ individui in quello che riguardano le

loro relazioni reciproche che sono indipendenti dalla legge positiva

ed hanno un carattere costante presso tutte le nazioni. Secondo I’ Hef-

fter questo dritto contiene due parli; i dritti dell’ umanità, e le re-

lazioni Ira gli Stali e gl’individui non soggetti alla loro autorità, ed

inoltre le relazioni dirette che esistono tra nazioni e nazioni. Sotto

questo secondo rispetto dicesi drillo delle genti, ma egli non ammet-
terebbe altro vocabolo più proprio per indicare questo ramo del

dritto, e rifiuta la parola dritto internazionale, come quella che non
rende bene il concetto del jus gentium dei Homani, senza riflettere

che a bello studio fu introdotta una parola nuova, perchè si voleva

esprimere un concetto diverso. Il fondamento del suo sistema è

espresso nei seguenti termini. Dovunque vi ha una società, vi deve

essere una legge che regoli i suoi membri
,

poiché non è possibile

una società seiiz’ ordine, nè un ordine senza legge. Dunque vi deve

essere un dritto che regola la grande società delle nazioni. Ogni
nazione che esce dal suo stalo d’ isolamento per vivere in società

colle altre nazioni riconosce in questo fatto medesimo un drillo che

deve regolare le sue relazioni internazionali. Essa non può sconoscere

questo dritto senza esporsi alla inimicizia delle altre nazioni, senza
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nieltere in pericolo la propria esistenza. L’ obbligazione adunque di-

pende dalla presunzione che le altre nazioni osseneranno verso sè

stessa il medesimo dritto. Il drillo delle genti è fondato nella roci-

])rocilli e dipende dal comune consenso.

Per esporre in poche parole quale sia il sistema che secondo noi

si avvicina più ai veri prmeipii, a noi sembra doverci accostare alla

opinione del Valici e del Binkereoeck che appartengono alla scuola

di Wolfio. Per le nazioni cosi come per gl’ individui vi sono neces-

sità morali di azioni c d’ inazioni, e quantunque le nazioni sono in-

dipendenti, pure vi è una legge che regola la loro condotta e de-

termina i rapporti tra di esse. Questa legge è assoluta e immutabile,

ed è conosciuta dalla retta ragione, la quale approva o condanna
quegli Stati che operano in conformità o ditl'ormità della legge. Questa

costituisce il dritto delle genti necessario, perchò fondata sulla na-

tura. Come poi la' legge positiva modifica la legge naturale, perchè

deve essere poggiala su eli essa, cosi le nazioni modificano e speci-

ficano il dritto necessario mediante le convenzioni, gli usi e le con-

suetudini, e queste modificazioni costituiscono il dritto delle genti

volontario, che si suddivide in dritto arbitrario, dritto consuetudinario

e convenzionale. Ma il nostro concetto si renderà più chiaro, deter-

minando il fondamento del dritto tra le nazioni, lo che faremo nel

capitolo seguente.

CAPO TERZO.

Fondamento del diritto internazionale e sua definizione. — Distinzione

del diritto primitiro e dritto secondario. — Partizione fienerale

dell’ opera (1).

Il dritto internazionale è quello che regola e dirige le rela-

zioni delle nazioni tra loro. Come nel mondo fisico e materiale, noi

non possiamo concepire un complesso di forze che operino simulta-

neamente ed ordinatamente senza ammettere una legge che ne di-

riga il movimento e 1’ azione, così nel mondo morale non possiamo

(1) Vedi Gioberti, Del Buo«o — Harens, Cour$ du droil naliirel — Hautfeille,

Droits et devoìrs des neutres — Carutti , Del Goeerno libero — Sfancini , Lettere a

Afamiani — Vattcl , Droil dee aeies. Preliminaire — Platone, Reguò. liv. l.“ —
Cicerone, de RepMica , lib. Ili — Beiime, Philosophie dn droit —- R.sclibac,

liìtroduction jénéral à Velude d» Droit. — Peizani, Principcs snpirievrs de la

inorale.

Digitized by Google



— 30 —
concepire un complesso di esseri intelligenti e liberi che operino si-

multaneamente senza urUirsi e collidersi a vicenda, se non ammettendo
una legge che dirigesse l’azione di quegli esseri, e regolasse i mo-
vimenti assegnando a ciascuno la propria sfera di azione

, e deter-

minando il limite della libertà. Ogni corpo organizzato, scrive il Sua-
rez, non può conservarsi senza un principio direttivo, e questa che

è una legge naturale rispetto ad ogni corpo naturale, è pure una
veritii incontrastabile, rispetto a qualunque corpo politico. L’ordine
non è possibile senza una legge, e se considerando il movimento
delle grandi masse e delle miriadi di corpi che si aggirano nello

spazio, siamo obbligali a confessare che l’ordine non può c.s.sere ef-

fetto del caso
,
ma che vi dev’essere una mente ed una legge che

presiede a quel movimento, cosi considerando l’ordine del mondo
morale, siamo obbligati ad ammettere una legge ordinatrice.

Volgendo roccbio al mondo morale noi troviamo non solo indivi-

dui Usici, ma dalla naturale inclinazione loro ad associarsi, vediamo
sorgere altre unità morali che risidtano dal complesso di più indi-

vidui tra loro as.sociati per lo stesso line comune
, e che in certo

modo rivestono il carattere della individualità e del'a personalità.

Ciascuna di queste individualità, sia tisica, sia morale, si trova in

rapporto con altre individualità ad essa simili, per cui la naturale

inclinazione, e la leggo deH'associazione riunisce grindividui tìsici Ira

loro, e ne sorgono individualilà morali, le ipiali pure associando^
danno luogo ad altre associazioni più vaste e più complessive, in

modo che ciascuna minore associazione trovasi compresa in una a.i-

sociazionc più vasta, e dalla làmiglia si passa alla tribù, da questa
alla città, jioi allo Stato, alla nazione, tlncliò consiilerando le grandi

individualità che diconsi nazioni, o popoli associati fra loro, noi ar-

riviamo alla grande associazione che dicesi umanità, o genere umano.
Ogni associazione a cominciare da (piella di fiimiglia tino a quella

di nazione non può sussistCÈ'e senza legge, poiché non essendo pos-
sibile l’as.sociazionc senza ordine

,
l’ordine suppone la legge che re-

prime il disordine c lo previene.

Avendo dimostrato la necessità di una legge che regoli 1’ azione

ed i rapporti delle nazioni, passiamo ad investigarne il suo fonda-

mento e la sua realtà obiettiva. La legge non può essere un ctfetto,

0 un prodotto dell’essere che deve regolare, ma sibbene della mente
che fece gli esseri e le cose. Come l’ individuo è soggetto ad una
legge, la quale non può essere un prodotto della ragione umana, ma
di quella mente che fece la ragione e l’nomo: cosi considerando le

grandi individualità
,
che s’ addirnandano nazioni sottoposte ad una

legge, questa non può essere che un effetto di quella niente da cui

le nazioni ed il genere umano ebbero origine ed esistenza. La Causa
Prima che creando libcranieule l’universo esercitò un supremo dritto
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di sovranità, potè avere non solo la potenza, ma altresì il dritto di

imporre le leggi alla sua fattura. Perciò tutto l'essere creato rimane
sempre e dovunc|ue sotto la sudditanza deH’infinito da cui procede, e

nella naturale dipendenza della creatura dal creatore
,
noi troviamo

il principio del dritto ed il fondamento della legge.

Infatti essendo rKule infinito principio deH’essere, ed essendo on-

nipotente ed intelligente, non poteva irragionevolmente fare quello

che fece. Egli nella sua azione dovea proporsi un fine ragionevole ,

e duvea modellare in modo 1’ opera sua, da attuare quell’ idea che
avea concepito colla sua mente infinita per realizzarla colla sua virtù

onnipotente. Come un architetto che vuole costruire magnifico edi-

ficio, [u iina concepisce colla sua mente l’ idea di (juciredificio
,
ne

distribuisce le parti ,
le armonizza fra loro , e dopo aver concepita

rarinonia dei tutto, realizza esternamente qnciridca, facendo in modo
che lutto sia conforme a quell’idea concepita colla mento sua: co.sì

TEnle dovè prima concepire l’idea deH’universo, e do [)0 disporre colla

sua virtù onnipotente le parti sill'allamenle da attuare quell’ archeti-

po armonico concepito colla sua mente. Tutto I’ essere adunque è

ordinato a quel fine voluto daH’Entc, e poiché il fine è la legge che

regola lo svolgimento dell’ essere , lutti gli esseri perciò sono sotto-

posti ad una legge. La legge però che non è altro die il tipo a cui

l’Ente ordinava runiverso si diversifica nel modo di applicazione, se-

condo le diverse categorie dei soggetti.

Noi conosciamo due nature, la corporea e la spirituale
;

la prima
opera necessariamente ed ha la legge immedesimata nella sua natura

iis modo che essa 6 una condizione della sua e.sisleiiza ;
la seconda

opera liberamente e spoiitaiieamenle, fornita d’intelligenza e d’ ar-

bitrio intende il fine cui è ordinaUi coiriiilelligeuza e vi si conforma

coll'arbitrio. Si runa che l’altra naliira essendo ordinala al fine , è

sottoposta alla legge, poicliè il fine, come dicemmo, altro non è che

la legge delle esistenze
;
ma jier il diverso modo con cui vi tendono,

tutto r essere trovasi distinto in due grandi categorie: mondo fisico

cioè, e mondo morale
:
pel primo la legge riveste il carattere della

imni'itabilifà e della necessità
;

pel secondo riveste il carattere di

norma e di regola, e si attua incdiaiitc l’ intelligenza c la libertà.

La natura spirituale adunque
,
non contenendo m sè $tes.sa la sua

propria legge
,
ed essendo questa disliiila dalla volontà

,
può osser-

varla 0 trasgredirla. La legge però si manifesfa sempre come obbli-

gatoria, ma l’obbligazione non è fisica, ma morale e presuppone la

libertà. L’individuo mercè la sua virtù intelligente, intende la legge

c por mezzo della elezione 1’ abbraccia
, o la ripudia

,
in modo che

essa si mostra sempre distinta dalla individualità
, benché sia acco-

modala ad indirizzarne le deliberazioni.

Da quanto abbiam detto noi possiamo dedurre l’idea d’ordine mo-
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rale, di bene, di giustizia, di dritto, di dovere. Infatti ordine dicesi

una serie di mezzi corrispondenli al line: perciò ordine morale è la

serie dei mezzi conosciuti dairEnle colla sua sapienza, e voluti ed

attuati colla sua onnipotenza ]iel raggiungimento del (ine cui è or-

dinata la creatura ragionevole.

Se noi consideriamo il conformarsi della creatura ragionevole al-

l’ordine voluto daU’Knte, avremo l’idea di moralità per l’iiomo. Con-
siderando poi il fine morale, in quanto è realizzabile dagli e.ssert

morali, prende l’aspetto di bene, lochè i; conforme a quanto diceva

San Tomaso, che il bene non si distingue dal fine. La giustizia con-

siderata dalla parte dell'Ente non è altro, che l’azione con cui con-

sena gli ordini creati, proporzionando a ciascuna capacità la cor-

rispondente potenza di esplicamenlo. 11 dritto ontologicamente consi-

derato antecede il dovere ed è assoluto, e suiiponendo una superiorità

assoluta non può appartenere che all’ Finte solo. Infatti la creazione

stabilisce tra Dio ed il finito la relazione di causa prima e d’effeUo,

e perciò di sovranità e di dipendenza assoluta. Essendo Dio causa

prima ha una superiorità razionale vereo la creatura, ed ha il potere

di comandare ad essa, perché liberamente attui quei fini voluti dalla

sua sapienza infinita; d’altra parte la creatura sente l’obbligo razio-

nale, e morale di sottostare a questo comando. Nel potere che ha Dio

di comandare alla sua creatura, noi troviamo il fondamento ontologico

del dritto, come nell’obbligo morale della creatura di ubbidire, tro-

viamo il fondamento del dovere.

Dall’ idea di dritto e di dovere as.soluto, noi passiamo a determi-

nare quella di dritto e di dovere relativo. L’ individuo non solo si

trova in relazione col suo creatore, ma colle cose altresì c cogli es-

.seri a lui simili, e nelle relazioni di contatto e di affinità con i di-

versi ordini dell’ esistenza trova un sistema di rapporti in attinenza

colla sua natura, e concepisce in ciascuno di questi ordini un mezzo
per raggiungere il suo scopo. Dotato di diverse facoltà egli riconosce

ciascuna facoltà come un mezzo per raggiungere il suo fine, ed ap-

plicando la sua libera attività sulla natura che lo circonda , egli la

trasforma e la occupa servendosene come mezzo per raggiungere il

suo fine. Lo .sviluppo intero ed armonico di tutte le facoltà dell’in-

dividuo, e la loro applicazione a tutti gli ordini delle cose per rag-

giungere lo scopo CUI esso è destinato, costituisce il suo bene ed il

suo fine sociale ; e poiché lo sviluppo dell’ uomo nelle sue diverse

facoltà e nei differenti rapporti, che è capace, di contrarre non si

può effettuare senza certe condizioni, l’uomo, che ha il dovere di svol-

gei-si in ordine al suo (ine, hall diritto ancora di scnirsi di tutte le

condizioni necessarie per poterlo raggiungere, e trovandosi in relazione

colle pei-sone e colle cose , ha dritto che le persone non pongano

ostacoli allo svolgimento della sua personalitii
,

ed ha dritto di ser-
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vinsi delle cose , occuparle

,
trasformarle , farle sue come principe e

signore, servendosi di esse come di mezzi. Il dritto dunque perl’in-

dividuo non è altro
,

che la facoltìi di porre in atto le condizioni

necessarie pei' raggiungere il suo fine; esso si riferisce all’aspetto

condizionale della vita umana, ed è un effetto della natura finita e

circoscritta dell'uomo e dell’umaniu'i. Se l’uomo bastasse a sè slesso

senza coesistere con altri esseri; se la sua vita ed il suo sviluppo

non fosse legalo alla vita ed allo sviluppo degli altri esseri
,

la giu-

stizia non avrebbe applicazione esteriore, e si limiterebbe a regolare

i rapporti interni della vita personale; ma poiché la vita dell’uomo

è finita, ed il suo sviluppo è condizionale, poiché gli uomini devono
coesistere, e nel loro sviluppo sono gli uni dagli altri dipendenti, il

principio della giustizia deve regolare anche i lapporli esterni del-

l’uomo, quelli cioè colle persone e colle cose con cui si trova a con-

tatto. La giustizia in quanto regola i rapporti esterni dell’ uomo

,

genera il dritto relativo il quale, secondo noi, non è altro che un
rapporto razionale e libero ira ruonio, le cose e le persone che lo

circondano. L’uomo, avendo il dovere di svolgerei ha dritto di ser-

virsi di tutte le condizioni esteriori necessarie per raggiungere il suo
fine, ed il comples.so delle condizioni necessarie aH’uonio costituisce

il complesso dei dritti propri dell’uomo. Perciò noi dicemmo che il

dritto è un rapporto razionale e libero, poiché quantunque l’uomo
avesse il dovere di perfezionarsi in ordine al suo fine, è sempre li-

bero nella scelta dei mezzi , ed é padrone del .suo destino potendo
servirsi di quei mezzi che la società e lo Stalo gli offrono per svi-

lupparsi, purché il non uso non costituisca una lesione di dritto in

faccia agli altri membri della società.

Il dritto cosi inteso si parte in due grandi rami. Alcuni drilli

sono essenziali allo svolgimento della natura umana, nascono col-

l’ uomo e formano la condizione vitale della sua personalità. Altri

all’ incontro sono un eti'ello della libertà e della spontaneità
,
e si

acquistano con atti liberi della volontà in determinati tempi
,

ed in

determinate circostanze, e diconsi derivati, contingenti, ipotetici, acqui-

siti. I primi costituendo la natura dcU’cs.sere morale sono indipendenti

dalla volontà umana, e non possono in nessun caso venire alterati né

dall’individuo che n’è investilo, nè dalla società che deve tutelarli.

Se l’individuo non può sottrarsi dal dovere di tendere al suo fine

,

se per poterlo raggiungere vi sono condizioni indispensabili, le quali

costituiscono per lui il principio di un dritto, apparisce chiaro che

questi drilli sono intangibili ed inalienabili, perché sono originati da

Dio stesso e costituiscono il corredo inseparabile della personalità.

La seconda categoria di drilli, quelli cioè che si acquistano colla

libertà e spontaneità
,
possono modificarsi o cessare per consenso

(li chi li possiede, e sono por loro natura contingenti e mutabili^

FIORE 3
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Essi sono iin effetto della altività umana, ed il loro aeqiiisto suppone
sempre un atto per parte dell’uomo, ed alcune determinate circo-

stanze ;
essi perciò sono soggetti allo variazioni del pi'Ogresso

, c si

differenziano eoH’età, coi gradi di coltura, coi costumi, coH’ordina-

mento fisico, intellettuale e morale degrindividui e delle nazioni.

mano a mano che la vita si perfeziona e si spiega sempi’e piò nella

ricchezza dei suoi clementi, e nella varietà delle sue forze e fa-

coltà ,
si estende la sfera dei dritti perchè si moltiplicano i mezzi

e le istituzioni che servono al perfezionamento individuale ed al

conseguimento del fine generale. Il progresso ed il perfezionamento

sociale creano nuovi bisogni o nuovi dritti, e l’esercizio e lo sviluppo

dei nuovi dritti è una leva polente del progresso c del perfeziona-

mento sociale in modo, che il dritto e la vita sociale si trovano in

un rapporto continuo di azione e di reazione.

Nell’ acfpiislo e nelle modificazioni dei suoi dritti l’ uomo può
i;ongiungcre il principio della giustizia con I’ utilità; la giustizia co-

stituisce l’i'lemenlo assoluto del dritto, l’ utile I’ elemento variabile e

inntabilo.

Inlàlli ritorno per raggiungere il fine assoluto cui è ordinalo può
proporsi diversi fini parziali ordinandoli al fine genei-ale], e poiché i

fini parziali sono mezzi rispetto al fine ultimo, ruomo essentlo libero

nella loro scelta, può tra i diversi mezzi scegliere quello che a lui

sia più utile. L’utilità per vero è un rapporto di mezzi col fine, c

perciò il concetto dell’ utilità è un concello relativo ad un fine pre-

stabilito; c (pianlunque non possa essere il fondamento ed il princi-

pio del dritto, può dirigere la scelta dei mezzi potendo ruomo scegliere

fra i diversi mezzi ([nello più accomodato alla sua natura , alla sua

indole, alla sua inclinazione ed alla sua vocazione.

lia dottrina da noi esposta è perfettamente conforme alle massime
della ndigionc cristiana, la quale collocando l’individuo in faccia a

Dio e facendolo suddito del dovere, lo creò .sovrano nella si'.elta dei

mezzi che ne procacciano Tossei-vanza. Ed è in questo souralullo che

la civiltà cristiana sopravauza impareggiahilrneule la civiltà pagana,
poiché in quella 1’ individuo non veniva altrimenti considoialo che

come un membro della società politica
,

alla quale era debitore di

ogni sua prerogativa, di ogni dignità personale, di ogni dritto, in ri-

cambio del quale dovea tutto sé stesso; mentre la nostra civiltà cri-

stiana non lo annulla, ma lo innalza, ed alla società concede la guar-

dia e la dife.sa dei (Jritli , ma ne pianta in altro terreno la radice

proclamando che gli eserciti, o la forza non possono conculcare i di-

ritti deH’individuo, il quale rimane sempre signore non schiavo, fine

non mezzo.

11 solo cristianesimo potè innalzare l’iiidividuo al di sopra di tulle

le formo variabili della società civile e politica
, e stabilire la teoria
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dei drilli naturali ed assoluti, ed a noi piace notarlo per dimostrare

come la teoria cristiana h altamente liberale
, e la traccia più lumi-

nosa della civiltà moderna; e che per sostenere rcmanciiiazionc dcl-

r individuo non è necessario opporsi alla dottrina religiosa e ricor-

rere alle dottrine del naturalismo, come fecero i pubblicisti del se-

colo XVIII
,

i quali itisisleudo caldamente sul riconoscimento dei

dritti nrimilivi deiruomo, li fecero derivare dalla natura, o da uno
stato (li natura. Noi, lungi dairammettere le teorie del naturalismo,

ci compiaciamo di poter mettere nell’ Ente il fondamento del drillo

e della morale per dare alla scienza del dritto un fondamento asso-

luto, che non potrebbe trovarsi fuori di Dio. Fin dalla più rimota

antichità Platone annunziò come fondamento del dovere la h’ndenzn

alla divina perfezione e /' ideiitifirazione dell' uomo colla divinità.

!/’ immortale Vico, a gran torto sconosciuto e deriso da’ nostri an-

tenati, fu colui che non solo la morale ed il dritto , ma le scienze

tutte riportò a Dio, cioò al conosccn*, al volere ed al potere infinito

come al loro vero principio e fine, e neiraureo suo libro dell' unico

principio e fine del dritto univermle

,

gettò i semi fecondi di quasi

tutte le trascendentali dottrine esposte negli ultimi tempi dagli scrit-

tori tedeschi. Leibnitz pure riconobbe nell’ esistenza di un Ente sa-

pientissimo e potentissimo il fondamento ultimo della morale, e del

dritto naturale. Il Gioberti pose Dio a base e fondamento di tutto

l’edificio scientifico, riconoscendolo causa prima dcH’essere e del co-

noscere, ed a noi piace potere con questi autori seguire la dottrina

cattolica, piutloslochò accettare le teorie dei naturalisti che scono-

scendo il fondamento assoluto del dritto
,

arrivano ad edificare un
edificio che crolla per difetto di fondamento.

Dalle cose delle finora risulta evidentemente la differenza tra la mo-
rale ed il dritto. La morale dirige le azioni dcH’individuo rispetto al suO

fine assoluto, e giudica le azioni secondochò le azioni dell’operante

concordano col fine. Il dritto regola 1’ atto nei suoi effetti eslei iori

,

ed esamina se olTenda la libertà delle altre esistenze. La morale esi-

sterebbe anche se vi fosse un uomo solo
,
mentre il dritto suppone

la coesistenza di più uomini. Tutte le azioni che baimo valore in sé

medesime ed il cui merito o demerito vuol essere valutalo dalla co-

scienza, 'spettano all’ordine morale, quelle poi che sono condizioni di

esistenza c di sviluppo per la vita umana, spellano aH’ordiue giuri-

dico. La morale è perciò più estesa del dritto e tutto ciò ch’ò co-

mandato e proibito dal drillo ò pure comandato e proibito dalla

morale, poiché la morale prescrive a ciascheduno come dovere ge-

nerale fadempimento delle sue obbligazioni giuridiche, e sotto que-
sto rispetto la morale impronta di novella sanzione i precetti del

dritto. Ma d' altro lato lutto ciò che è comandato c proibito dalla

morale, non è comandato e proibito dal dritto, poiché la nuda li-
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berla interna, e gli alti esterni nè utili, nè dannosi alla società degli

altri uomini entrano nel dominio esclusivo della morale. Il drillo

non può vietare ciò clie ordina la morale, o prescrivere quanto essa

proibisce; ma siccome la morale è più ampia del dritto, questo non
comprende tulle le obbligazioni morali. Da ciò risulta cliiarainenle

come tra la morale ed il dritto vi sono intimi rapporti
, non può

esistere una morale ingiusta
,
come non può esistere un drillo im-

morale. Entrambi concorrono allo stesso scopo , al perfezionamento

cioè dell’uomo e della società, ma con diversi mezzi: l’una iniende

a migliorare Tuoino interno ed esercita la sua azione sulla volontà^

l’altra provvede al regolare esercizio della libertà nella società. La di-

stinzione da noi fatta è della massima importanza per distinguere

l’ordine giuridico daH’ordinc morale, l’obbligazione giuridica dall’ob-

bligazione elica.

Le cose dette lìn ora erano necessarie per stabilire il fondamento
del dritto fra le nazioni

,
poiché noi non possiamo discorrere altri-

menti dell’individualilà morale, clic come abbiamo parlato dell’indi-

vidualità fìsica
,
ed applicando gli stessi principii ci sarà facilissimo

di delermiiiare il fonaainenlo del dritto fra le nazioni che non è

diverso da quello tra gl’individui.

L’ umanità ci presenta una riunione di personalità cosi indivi-

duali che collettive
,
una varietà di schiatte , di nazioni

, di popoli

,

che operano simullaneamcnle ed ordinatamente per un fine comune.
Come vi 6 una legge che regola lo svolgimento deH’individuo, e mo-
dera la libertà ordinandone l’esercizio ad un fine razionale, la stessa

legge deve regolare lo svolgimento delle, personalità collettive, le quali

dovendo coesistere ed operare simultaneamente, non potrebbero svol-

gersi ordinatamente se non fossero sottoposte ad una legge, e su-

bordinate ad un fine comune. Dio come essere vivente ed intelli-

gente interviene nella vita universale, per conservare l’ordine, o l'ar-

raonia nel mondo, e avendo dato a ciascun essere sia fìsico, sia spi-

rituale una sfera d’azione, ed i mezzi di operare, che consistono in

foi7.e e facoltà , lega e concatena tutti gli esseri siirattamenle che

dalla loro azione armonica ne risulti l’ armonia universale.

Come l'individuo non può, isolatamente considerato, raggiungere il

fine cui è ordinalo, così nessuna nazione può da sè sola raggiungere il

fine dell’esistenza umana. Ciascuna possiede un carattere pro|)rio, un
genio, un indole, ed ha alcuni bisogni predominanti che costituiscono

la sua propria vocazione, e che sono necessari allo sviluppo della

sua sociale natura, i popoli adunque si dividono la destinazione

umanitaria; ognuno ha una speciale missione, la quale sentila prima

per una specie d’istinto, seguila con interruzioni e dimenticanze , si

sviluppa nel sentimento , e a poco a poco diventa coscienza sociale.

Sill'atla coscienza può momentaneamente ottenebrarsi, i popoli pos-
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sono per qualche tempo cadere nel letargo e divenire infedeli a sè

stessi, ma la provvidenza la quale veglia e guida I’ umanità al con-

seguimento di sua destinazione, scuole i popoli e li fa risorgere dal

letargo, avviandoli a compiere il loro destino. L’ umanità è dunque
un organismo vario ed armonico, e siccome nell'organismo corporeo

ciascun membro adempie una propria funzione, cd il peiTczioiiamento

fisiologico dell’ uomo non può essere conseguito che dallo sviluppo

e dall’azione di lutti gli organi : cosi neH’organismo umanitario cia-

scun popolo che è un organo, adempie una speciale funzione
, e la

f

ierfezione del tutto non si otterrà che mediante il progressivo svi-

upno delle diverse membra.
li principio della divisione del lavoro vale per lo nazioni

, come
vale per gl’individui; la vita dell’ umanità non si può perfezionare,

nè si può accrescere in potenza se non a condizione che il lavoro

umano sia distribuito tra le diverse individualità morali, che diconsi

nazioni
,

ciascuna delle quali deve avere quella parte conveniente

alle sue speciali attitudini. Tale coni parlimeli lo del comune lavoro

non deve farsi per via di esclusione o separazione
;
l’uinanilà non è

un meccanismo, ma un organismo, tulle le parti devono dunque re-

stare intimamente connesse, tutti i jiopoli devono coltivare le loro

facoltà
,
ma ciascuno concentra le sue forzo e la sua attività allo

sviluppo di qiiciratlilndine predominante sortila da natura
,
dal che

risulta la perfezione e Tequilibrio deH’organismo umanitario.

Da quanto abbiamo detto nesiegiie: 1.” Che l’umanità è come un
uomo solo che si sviluppa nelle sue membra quasi un corpo orga-

nico, di cui ogni parte adempiendo un fine speciale mira al conse-

guimento dello scopo generale; 2.° Che ciascun membro dell’ uma-
nità essendo un essere vivente e sostanziale dotalo di spontaneità e

di personalità non può considerarsi come un puro strumento nel-

l’organismo umanitario, dovendo contemporaneamente operare e coe-

sistere, tutto si deve trovare nei suoi giusti rapporti, c nessun mem-
bro può essere assorbito, o può perdere la sua personalità perchè

ciascuno ha un essere proprio eil un fine speciale in armonia col

fine generale.

Da questi principii si deduce, che come l’individuo ha bisogno di

alcune condizioni esteriori per svilupparsi e perfezionarsi, cosi fiima-

nilà e ciascuna nazione ha bisogno di alcune condizioni neces-

sarie per tendere al suo fine. E come il com|ilesso delle condizioni

necessarie al perfezionamento individuale costituisce i dritti pro-

f

irii deH’uoino, cosi il complesso delle condizioni neces.sarie allo svi-

nppo e perfezionamento delle nazioni costituisce i dritti delle na-

zioni. Vi sono dunque per le nazioni dei drilli primitivi naturali ina-

lienabili, come per l'individuo, e questi sono quelli che formano la

condizione vitale della personalità nazionale
,

quelli cioè indispen.sa-
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iiili ed essenzinli allo svolgimento della nazione rispetto al suo fìncy

i quali sono eterni
,

primitivi e divini, perchè hanno la loro soi’gente

in Dio stesso , e perciò sacri ed inviolabili. E poiché la nazione 6

un essere vivente, dotato di liberti», di sponUineitii e di attività, po-

tendo, mediante l’esercizio della sua operosità, acquistare altri dritti

in certe circosUmze, vi sono altresì per le nazioni dritti ipotetici
,

contingenti mutabili ed eventuali, i quali sono modificabili, secondo il

progresso, l’uso della libertà, e l utilità ancora delle nazioni. I dritti

naturali sono il corredo indivisibile della personalità nazionale
;

i

dritti eventuali sono un accessorio della personalitii e suppongono
alcune determinate circostanze.

La legge adunque che regola i rapporti delle nazioni è eterna e

divina
,
ed è anteriore alla legge internazionale che non può essere

altro che il riconoscimento sociale, e la formulazione della legge

eterna, e la sua specificazione in armonia coi bisogni delle nazioni.

La consuetudine, se è la manifestazione di un bisogno, ed il risul-

tato della sponUineilà, può essere considerata come una legge nello

stato di formazione; ma se fu introdotta colla forza e colla violenza

non può avere valore di legge, ((uando sopralutto contraddice i det-

tami della legge eterna. Le nazioni hanno solamente la facoltà di mo-
dificare e specificare i priiicipii della legge eterna secondo le circo-

stanze di tempo e di luogo, ma .senza conlraddiiìa o negarla, e que-

sto costituisce rdeniento mutabile della legge internazionale, mentre
il fondamento è sempre assoluto.

La scienza del dritto internazionale dovendo studiare i rapporti

delle nazioni colla legge eterna, e delle nazioni tra loro
, deve non

solo considerare il principio razionale, ed il foiidamenlo dei dritti e

dei doveri reciproci, ma deve valutare altre.si le moditicazioni appor-
tale ai principii a.s.soluli dalla liberti» , dalla consuetudine e dai bi-

sogni dei popoli. Sotto questo rispetto, noi stimiamo che vada errala

si la scuola storica che la scuola lìlosofica, delle quali la piima pre-

tende studiare lo svolgimento storico del dritto
,
senza tener conto

del fondamento dello stesso ; lo considera come il risultalo della

coscienza popolare in una data epoca , ed in un dato luogo : e lo

ritiene vano e mutabile indefinitamente come i costumi
,

la lingua

,

le abitudini e le necessità sociali di cui è un risultalo. La seconda

al contrario si contenta di studiare il fondamento filosofico del dritto,

e trovalo i priiicipii universali stima doversi questi applicare inva-

riabilmente a tutti i popoli ed a tulle le epoche.

Si Luna che l’altra scuola volendo essere esclusiva, cade neU’esage-

razione. La scienza deve ricercare il fondamento del dritto
, e deve

tener conto dei suo svolgimento storico secondo si manifesta nelle

consuetudini, nelle couvenzioui e negli usi, perciò noi stimiamo dc-

(iiiire la scienza del drillo internazionale. Quella che ricerca le re-
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ili <0111101^ l'iie lei ra^'ioue ilcducr dai principii dulia giustizi,:

assoluta applicali a legolare i rapporti delle nazioni, colle modifica-

zioni introdotte dalla consuetudine, dall’ uso e dalla convenzione.

Secondo questa definizione noi dividiamo il dritto internazionale

in due grandi partizioni, drillo primitivo cioè, e drillo secondario.

Tulle quelle regole che sono un’ inimcdiala deduzione de’ principii

dello giustizia assoluta costituiscono il dritto primitivo delle nazioni;

quelle poi che sono un clTetto delle specificazioni inlrodolle dall’uso,

dalla consuetudine e dalle convenzioni costituiscono il dritto se-

condario. 11 drillo primil vo è la base , e T unico fondamento del

dritto internazionale
; esso costituisce la Icg^e naturale delle nazioni,

la (piale esisteva prima di essere riconosciuta formulata e scritta,

come la legge naturale degl’individui che è anteriore a qualunque
legislazione. Col lume del dritto primitivo si possono regolare tutti i

rapporti delle nazioni, perchè questo dritto ch’esiste innnnzi a qua-
lumpie islitnzioiie umana è comune a tulli i popoli, e contiene tutte

le regole della giustizia internazionale. Ksso regola la pace c la guerra,

stabilisce i dritti ed i doveri in qualunque condizione, coordina

con perfetta armonia i dritti ed i doveri reciproci, e segnando il ca-
nnilo che le iiaziuni devono seguire, assicura a tutti i popoli il tran-

quillo godimento di tulli i loro dritti.

Il dritto primitivo perì) non deterinina tulle le particolarità, ma se-

gna, per dir cosi, le sominilà del drillo, e come per regolare il con-
.sorzio sociale vi abbisogna la legge civile che specifica i jirincipii del

diritto naturale, e determina come devonsi applicare ai casi particolari,

cosi oltre il dritto primitivo bisogna ammettere il dritto secondario il

(luale costituisce il dritto civile delle nazioni. Esso o specifica i principii

del dritto primitivo applicandoli ai casi particolari, o regola grinleressi

secondari e particolari delle nazioni contraenti. Ksso è perciò facoltativo,

libero e volontario, e può essere variabile secondo rinleresse delle parti.

Il dritto secondario dovrebb’essere sempre basalo sul dritto primitivo,

nè potrebbe mai contraddirlo, come la legge civile non può contrad-

dire la legge naturale. Nel fatto però la passione e l’iiiteresse, acce-

cando le nazioni, le ha spinte a sconoscere i loro doveri ed i dritti

correlativi
, conculcando il dritto primitivo per sostenere ingiu-

ste pretenzioni. .Ma il fatto non costituisce un principio di dritto, ed
ogni volta che il drillo secondario stabilisce una massima che con-

traddice il dritto priniiti\o non ha nessun valore.

Noi dunque in tutto il trattato ci studieremo di esaminare e criticare

i principii del dritto secondario col lume del drillo primitivo, e di-

stingueremo nelle leggi accettate dalle nazioni quelle che possono

dirsi veramente tali, e quelle che devonsi considerare come arbitra-

rie e senza fondamento.

Questa distinzione è del massimo interesse per confutare la scuola

Digilized by Google



— 40 —
empirica che sconoscendo 1’esistenza di una legge naturale delle na-

zioni, ha stimalo studiare solamente il dritto secondario, accettando

come legittimo fjiialunque principio consacrato nei trattali, negli usi

c nella consuetudine. Noi non possiamo accordarci con questa scuola,

e come nel dritto naturale troviamo il limile del potere legislativo

che non può mai contraddire la legge di natura, così nel dritto pri-

railivo troviamo il limile del dritto secondario
,

il quale dev’ e.sserc

interpretato ed accettalo solamente quando si trova in armonia col

dritto primitivo. Rd esaminando con questi principii il dritto inter-

nazionale escluderemo tutta quella parte che è elfello dell’ arbitrio

c (iella forza
, e determineremo in qual modo devono inoditicarsi i

principii accettali nel dritto secondano, riformando su migliori basi

il dritto positivo stabilito fra le nazioni.

Con questo proponimento divideremo tutta l’opera in tre parli:

•].“ Dritto internazionale di pace. Dritto internazionale di guerra.

3." Dritto diplomatico. Ciascuna parte la suddiveremo in tre sezioni.

Nella prima parte parleremo delle persone
,

delle cose e delle ob-

bligazioni, trattando dei drilli delle nazioni, della pro|)riclà interna-

zionale c della facoltà di conchiudere trattali. Nella seconda parle-

remo prima dei mezzi per rivendicare i dritti fra le nazioni, poscia

della guerra ed in fine della ucnlralità. NeH’ullima tratteremo degli

agenti diplomatici, delle negoziazioni ed altre funzioni diplomatiche,

dei consoli e loro funzioni.

CADO OrARTO.

Pr/lr fonti tifi cui dece ullingersi la scienza

del dritto internazionale (1).

Poiché il foudanionto di lutto il dritto internazionale é la legge

naturalo delle nazioni, si comprende chiaramente che la prima fonte

diretta dev'essere la ragione. La legge naturale infatti non è scritta,

nò fu mai formulala in alcuna lingua umana o |iroinulgata da al-

cun legi.slalore (i;; ossa si rivela immediatamente alla nostra ragione.

^1) Wheaton, Droit iulernalioìiul. Clm. 1. — Hlttber, Druil dei gius. liìhViogi ti-

-pliie. — Hefftir, Droit iuterHalional. Introduclion, 11.

(2) Cicer, De rejmb. lab. Ili, g il.
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la quale riflettendo sui principii primitivi della giustizia appresi im-
mcaiatamentc dalla nostra intelligenza, deduce le regole assolute che

regolano i rapporti delle nazioni Ira loro. Così noi potremmo rispon-

dere al Moser, il quale parlando della legge primitiva scriveva: Qual’è

questa legge primitiva e dove la troveremo ? Dobbiamo riconoscerla

nei principii dcH’llobbes, o in quelli del Grozio V (i). Noi diciamo che
la legge primitiva non 6 scritta in nessun codice. Hiflettcte colla vo-

stra ragione sui principii eterni della giustizia che si rivelano alla

vostra intelligenza e ritroverete la legge primitiva. Nella stessa guisa

che per determinare il dritto naturale degl’individui è necessario stu-

diare i principii assoluti universali ed immutabili della giustizia
, e

l’applicazione loro immediata alle principali istituzioni, cosi per de-
terminare il dritto primitivo delle nazioni è necessario studiare i

principii generali della giustizia
,
prescindendo dalla loro particolare

apiilicazione. Acciò può ben servire la lilosofia del dritto che deter-

mina i sommi principii che regolano tutti i rapporti si privati che
pubblici.

Qualora l’ applicazione dei principii primitivi non fosse per sè

stessa chiara, è utilissimo servirsi di tutti gli aiuti che può sommi-
nistrare la scienza , avvalendosi dei risiilUiti del dritto positivo che
alcuna volta k necessario per risolvere le quistiorii di dritto interna-

zionale. Così il dritto delle genti si trova in relazione col dritto ci-

vile in quanto regola la capacitò giuridica degli stranieri
,
e il loro

dritto di possedere , di contrattare e simili. Col dritto commerciale
in quanto regola la capacità agli atti di commercio, e specialmente

a quelli che si riferiscono al commercio di mare. Col dritto di pro-

cedura civile c commerciale
,
perciò che spetta all' esecuzione delle

sentenze pronunziate in estero Stato. Gol dritto e procedura penale

per la punibilitii degli stranieri, c per 1’ estradizione dei delinquenti.

Col dritto costituzionale per quello che riguarda la facoltà di con-
chiudere i trattati; col dritto amministrativo per l’ emigrazione ed
immigrazione e le norme finanziarie relative al commercio estero. Ed
6 necessario tener conto dei risultati dell’economia politica nelle que-
stioni relative ad interessi meramente economici

,
e considerare i

principii con cui deve prodursi c distribuirsi la ricchezza pubblica

in tutte le quistìonì in ordine al commercio, alle leghe doganali, ai

trattati commerciali, al sistema finanziario. Da tutti questi aiuti cor-

redata la ragione, può risolvere tutte le quistioni che possono sor-

gere tra nazione e nazione nel reciproco esercizio dei loro dritti.

La seconda fonte da cui deve attìngere la nostra scienza sono gli

scritti dei pubblicisti che insegnano in qual modo i principii della

giustizia si applicano a regolare i rapporti delle nazioni, e le modi-

fi) Ui'otius, De jure ielli et pacis, prtlimi.
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ficazioiii apportale a questi principii dall’ uso ,
dalle convenzioni e

dalla consuetudine. Notiamo perù che dell’ autorità dei pubblicisti ò

necessario usarne con criterio, senza pretendere di dare tanto peso

alle opinioni degli scrittori da soslituire la loro autorità ai principii

della ragione. Noi troviamo alcuna volta che la stessa scienza
,
sco-

noscendo la sua indipendenza ed imiiarzialità
,

si è resa partigiana ,

ed accettando i fatti compiuti li ha sostenuti (;on piincipii di ragione

malamente applicali. È necessario dunque studiare i pubblicisti ma
con quella saggia critica che distingue la verità dagli errori ed in

ciò deve sempre prevalere la ragione illuminata dai supremi principii

del dritto.

Per studiare poi Io svolgimento storico del dritto sono opportuni

i tralUili di commercio
,

di alleanza
,

di pace, ecc. l trattati debbono
essere studiali e criticali, e la loro autorità non deve valere assoluta-

mente, come pretende la scuola empirica, poiché* tulle le più enormi
ingiustizie sociali sono stale consacrate nei trattali. Noi possiam di-

stinguere lutti i trattati in due categorie, alcuni alfermano i principii

del dritto primitivo e li applicano ai casi particolari, altri sono espli-

cativi di quei principii il cui senso è oscuro o dubbioso, e stabili-

scono un’eccezione ncH’interesse delle parti contraenti.

Noi parleremo del valore dei Irallali quando ce ne occuperemo di

proposito, per ora ci basti notare che non polendo essi contraddire i

principii del drillo primitivo
,
non hanno alcun valore quando vi si

trovano in contraddizione, e non possono essere invocali in ajipoggio

di pretesi dritti, che non sono altro che usurpazioni arbitrarie.

Le sentenze dei tribunali internazionali possono avere molto valore

ma è necessario che nel giudizio i giudici avessero seguilo i prin-

cipii della legge naturale o del dritto internazionale accettalo, e non
quelli della legislazione particolare del paese in cui pronunciarono il

giudizio
;
nel qual caso la loro opinione non costituirebbe un prin-

cipio di dritto. Fra tutti i tribunali è importante quello delle prede
marillime perchè tratta e risolve mollissime quistioni che possono
sorgere nel tempo di guerra, ma spesse volte quc.ili tribunali invece

di decidere secondo i principii del dritto comune hanno deciso se-

condo i principii di dritto internazionale accettali nel loro paese ,

e secondo le ordinanze pubblicate dai loro sovrani, lliflelleva bene
un magistrato inglese

,
quando Luigi XIV pubblicava la sua famosa

ordinanza sulla marina : t Nessuno suppose che egli avesse avuta la

pretensione di dettar legge all’ Europa. Egli ordinò i principii del

dritto marillirno internazionale come erano ricevuti nella Francia,
ma come nessun sovrano può pretendere di dettar leggi al mondo

,

ninno considerò i principii esposti neHordinanza francese come prin-

cipii comuni applicabili a tulli i popoli ed a tutte le nazioni ».

Appartengono altresì alle fonti indirette le risposte dei giurisperiti
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date agli Stati per cliiarire e determinare un dritto controverso. Or-
dinariamente quando fra gli Stati sorge una controversia

, i sovrani

prima di fare formale reclamo consultano i giurisperiti, i quali esa-

minando la quislione coi principii di dritto, pronunciano il loro av-

viso. Gli archivii del Ministero degli alTari esteri sono forniti di una
collezione di simili documenti ,

che possono utilmente consultarsi

nelle circostanze. Finalmente annoveriamo tra le fonti indirette la

storia delle guerre, delle negoziazioni e dei trattati di pace, le note

diplomatiche e i dispacci scambiati fra Stato e Stato.
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PARTE PRI.II.%

DIRITTO DI PAGE

SEZIONE I.*

Di’lle persone e dei loro drilli.

11 drillo secondo abbiamo dimoslralo nel capilolo prccedenlc, ha

la sua ragione nella necessità dello sviluppo ordinalo delle nazioni,

in quanlo sono esseri morali, e collellivi, dotale di libertà e di alli-

vilà; ed il solo fine a cui il drillo si riferisce è il conseguimenlo
del fine razionale, cui le nazioni sono ordinale. L’Essere che ha

la coscienza di sè medesimo, e che opera liberamenle per un fine

ragionevole 6 una personalità. Il drillo dunque si nel suo fondamenlo
che nel suo fine si riferisce alle persone, ossia ha un carallere essen-

zialmenlc personale. Per questa ragione noi slimiamo che la divisione

ordinariamente stabilita di drilli personali e drilli reali non è esatta.

Ogni drillo è personale, e se alcune volle si attribuisce il dritto alle

cose, ciò si è in quanlo queste sono condizioni fisiche necessarie

allo sviluppo delle persone, e perciò il drillo concernente le cose

non forma che una parte subordinata del drillo personale.

La prima cosa che dobbiamo dunque determinare prima di parlare

dei dritti si è di stabilire qual’ ò il soggetto, ossia quali sono le per-

sone a cui il dritto si riferisce. Fin ora noi abbiamo ammesso che le

nazioni sono i naturali soggetti del dritto, immodochè abbiamo sta-

bilito che il dritto internazionale determina i rapporti giuridici fra le

nazioni. Quest' asseiv-ione però vuol essere dimostrala e precisata, e

prima dobbiamo investigare che cosa sia la nazione, e poscia deter-

minare se il soggetto del dritto sia la nazione o lo Stato.
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CAPO PRIMO.

Della nazione e del drillo di nazionalità.

Nel determinare che cosa sia una nazione, e quali sono gli ele-

menti che la costituiscono, noi troviamo due opposte scuole che vo-

lendo essere esclusive stimiamo false ed esagerate (1). La prima di

queste scuole sostiene che la nazione sia un fatto necessario e fatale

di diversi elementi appartenenti all’ordine geografico, etnologico, fìsico

e morale. Secondo i seguaci di questa scuola i confini naturali desi-

gnati dalla mano stessa del Supremo Fattore, l’ affinità di razza, la

medesimezza dì lingua, di abitudini, di costumi, di religione sono gli

elementi da cui risulta la nazione. Questa, secondo loro, si defini-

rebbe un’ associazione di uomini della medesima razza, delia mede-
sima lingua, della medesima religione ed abitanti nella stessa parte

del globo circondata da naturali confini. L’altra scuola, senza tener

conto dell’ affinità delle razze o dei naturali confini
,

sconosce dei

tutto la personalità nazionale, e considerando i fatti compiuti, come
poggiati sulla ragione di dritto, sostiene che la nazione sia l’asso-

ciazione degli uomini abitanti il medesimo territorio sottoposti alia

stessa legislazione e governati dalla stessa accolorità. Questa scuola

confonde la nazione collo Stato, c neppure collo Stato quale dovrebbe

essere, ma collo Stato come è inteso dai sostenitori della teorìa del

dritto divino e dei fatii compiuti. Noi riteniamo che la verità sta

nel giusto mezzo; da una parte non è vero che la distinzione delle

nazioni sia una meccanica divisione ed un fatto assolutamente pri-

mordiale, d’altra parte non possiamo accettare che una qualunque
associazione d’uomini, di schiatta, di lingua, di religione diversi riu-

niti 0 volontariamente, o colla forza sotto la stessa autorità costituisca

una nazione. In altre parole noi riteniamo che l’ affinità di razza, di

lingua, di costumi, nè sia tutto nè che non debba per nulla consi-

(1) MaxinÌD Déloche, Du princijie dts nationalilés. — Danndo, Della nationalilà

ilaìittoa. — I.OUÌS loljr. Da principe dee nationalitée. — Stuart Miti, De la naiio-

naliU dam set rapporta aree te aouvernement reprisentat^, Chap. XVI dcU’opera, Le
goniernement reprétentatif. — rubano, naiionalità italiana . — Gioberti, Nota
nell' opuscolo del TappareUi Voi. o. Genita Moderno. — Carutti, Del governo libero,

can. della uaàonaliti. — Mamiani, Di an naoto dritto europeo, cap. iV. — Tappa-
ruili, delia naiionalità. — Mancini, Prolmione. — Vattel, DrtU dee gene Prélmin.

>
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derarsi, e per precisare il nostro concetto esaminiamo bene le due

opposte teoriche per determinare quanta parte ciascuna di quegli

elementi abbia nella formazione di una nazione.

Non v’ ba dubbio che esaminando la forma del nostro pianeta, e

la sua svariata conformazione chiaro ci apparisce il disegno della

provvidenza di dividere l’ umanità in grandi famiglie, ciascuna delle

quali avesse una speciale missione ed una vocazione predoniinaiile,

determinata dalla natura stessa del luogo, dalla sua positura geogra-

fica e da moltiplici circostanze fisiche, le quali cose tutte influenti

non solo sul temperamento ma sullo sviluppo stesso delle facoltà,

dei sentimenti, delle foiv.e attive di un popolo, lo spingono ad occu-

parsi di un genere speciale di vita. Da ciò noi possiamo dire che

il complesso di moltiplici circostanze tìsiche rende un popolo o in-

dustriale, 0 commerciale, o agricoltore, o speculatore, od imprime
nelle condizioni dello sviluppo fìsico e morale degli abitanti una
maggiore o minore capacità di associarsi e di stringersi con scam-
bievoli legami giuridici. Ma non perciò si può dire che le nazioni

siano fatte da Dio stesso, e che i fiumi, o una montagna, o il mare
dividano i popoli siffattamente da obbligarli ad associarsi fra loro,

senza poter stabilire legami giuridici con quelli che abitano oltre

quei fiumi o (pici monti. Il dritto di sociabilità è un dritto primitivo

ed illimitato; tutti gli esseri clic hanno ragione e libertà possono

associarsi, c gli ostacoli materiali non possono limitare questo dritto

primitivo e naturale. Se le frontiere naturali fossero dichiarate neces-

sarie alle nazioni, tutti quei popoli che non avrebbero frontiere, non
potrebbero acquistare la personalità nazionale, e se il mare o i fiumi

stabilissero una divisione nella grande famiglia umana, tutte le isole

sarebbero tante nazioni di dritto. Ma si risponde che i limiti natu-

rali non formano l’ elemento unico ed esclusivo da cui risulti In

nazione, ma che vi bisogna aggiungere un altro elemento, quello

della medesimezza di razza. Vediamo dunque se tulli gl’ individui

che appartengono alla medesima razza, e che abitano fra gli stessi

contini naturali costituiscano una nazione.

Quelli che sostengono che la nazione sia un risultato naturale di

clementi etnologici, fisici e morali poggiati sull’ordine di natura,

esagerano tanto l’ importanza della razza che per essi nazionalità è

sinonimo di razza, c si può 1’ un concetto all’ altro sostituire senza

cambiare il senso eh’ essi annettono alle parole
; e si potrebbe ben

dire la razza scandinava, la razza alemanna per significare la na-
zione scandinava o l’alemanna. Ma secondo noi la razza non divide

il genere umano in sezioni meglio che i confini naturali, nè si può
sostenere che le differenze di razza siano il limile del principio di

sociabilità. Infatti è vero che studiando la storia naturale dell' uomo
si è arrivalo a conoscere che tra gli uomini vi è un evidente plu-
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i-alilà di razze, con camlleri più o meno distìnti, di cui le più visi-

bilmente discoste sono la bianca e la nera. Ma la scienza che ha

dovuto riconoscere il fatto delle differenze che passano tra fili uomini

appartenenti a differenti razze, e la loro influenza sull’indole c

sulla civiltà dei po|ioh, ha dovuto |)iire confutare 1’ errore sostenuto

neiranlichità da Aristotile, e tra i più moderni dal Desmoulin, della

moltiplicilii cioè della specie umana; nel quale errore vi fu chi pre-

tese fondare razionalmente la vergogna umana della schiavitù. Ormai
r unità naturale della specie umana è dimostrata con argomenti ine-

luttabili, e coi soli sofismi si può sostenere che la differenza del

colore, 0 dell’angolo faciale, o della conformazione tisica del cranio,

stabilisca delle dilferenze di specie nella famiglia umana.
Ouantunque noi ammettiamo che la medesimezza di razza stabi-

lisca un vincolo di aftinità tra gli uomini, perchè la medesimezza di

razza imjvorta medesimezza di temperamento, d’indole, d’inclinazione,

di genio civile, pure non possiamo assolutamente ammettere che si

debba stabilire il principio dell’ autonomia e dell’ unità politica delle

razze, come pretendono alcuni riformatori della geografia politica di

Kiiropa. Vedemmo in qual modo la razza può influire a determinare

la nazionalitii; ma non |>ossianio ammettere come un fatto l’ opposi-

zione e l’antagonismo delle razze, sostenendo che tutte le razze

debbono avere un’ autonomia, e che ogni razza deve costituire una
nazione: perchè questo principio distruggerebbe quello dell’ ugua-
glianza e della fraternità delle razze, che è una conseguenza della

unità primigenia della specie umana. Uomini appartenenti a razze di-

verse possono senza dubbio associarsi pel medesimo fine sociale, e

la diversità di colore non può limitare -il dritto di sociabilità, eh’ è

illimitato ed assoluto. Il volere subordinare il dritto di sociabilità a

ragioni secondarie contingenti, e perfettamente estranee alla giustizia,

menerebbe a distruggere questo dritto sacro ed inviolabile. Noi pos-

siamo ammettere che un popolo possa essere una persona giuridica,

e vedremo in qual modo un popolo può acquistare la personalità ;

ma non possiamo estendere questo principio, ed ammettere che ogni

razza deve essere una persona giuridicii: perchè lo stabilire come
principio, che le razze debbono essere divise , c che 1’ unione delle

razze sia una cosa ingiusta, è lo stesso che stabilire essere le razze

naturalmente ostili, e collocarle in una situazione antagonista. Se più

uomini appartenenti a razze diverse sono volontariamente riuniti, noi

non troviamo in questo fatto una violazione dei principii di giustizia,

giacché in nessun codice 6 scritto che le razze debbono essere divise.

Noi dunque concludiamo, che la razza non costituisce la nazione, e

che il riconoscimento del principio dell’ unità individuale delle razze

e conseguentemente la necessità della loro separazione, sanzionerebbe

un pregiudizio crudele, ammettendo una dift'erenza sostanziale pog-
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giata su differenze accidcnlali, contro l’unità naturale del genere

umano.
La lingua poi benché sia uno dei più importanti elementi della na-

zionale unilà, benché sia una condizione indispensabile per facilitare

l’associazione e la comunanza, non stabilisce un vincolo essenziale in

modo da obbligare tutti quelli che parlano la stessa lingua a formare

una nazione, c dividere quelli che parlano lingua diversa. È un fallo

inconlra.-.tabile che il gran numero delle lingue accenni alla desti-

nazione provvidenziale della .società umana di comporsi di tante na-

zionalilà distinte, e che l'analogia, c con più ragione l’ identità della

litigua, sia stato un potente legame tra le popolazioni: ma non pos-

siamo però ammettere che la lingua abbia un' importanza politica

tanto decisiva come quella che da alcuni le si vuole attribuire. Si

])uò con facilità ammettere che l’unità primigenia della lingua fosse

stata alterala dalle invasioni e dalle occupazioni straniere, e non
perciò si può ritenere che le iirovincie conquistale, sol perché impa-
rarono a parlare la lingua dei conquistatori, siano unite a questi da
formare una nazione sola. Noi abbiamo dei gruppi nel territorio della

Francia moderna in cui si parla un idioma inintelligibile per gli altri?

11 dialetto bretone, per esempio, non si comprende dalle popolazioni

impregnale di latinismo al mezzogiorno, e di germaniSmo al nord
della Francia. Il dialetto guascone, russiglionese e provenzale é in-

comprensibile per gli abitanti della Lorena. NeH’Alsazia una gran

parte di cittadini parla il tedesco tanto, che gli atti amministrativi

devono p ubblicarsi in tutte due le lingue; eppure nessuna provincia

france.se sente più attaccamento ed un sentimento più fervente per

r onore francese che Strasburgo. Si potrà dire dunque che la Francia

non è una nazione, sol perché vi è qualche accidentale differenza

nell' unilà della lingua?

Della religione, del cosluine
,
delle abitudini non vogliamo occu-

parcene, perché questi sono elementi accessorii anche per quelli che

vogliono scieutifìcamenle, ed a priori delineare i limiti delle nazioni.

La religione è un l'atto tutto individuale che non ha nessuna rela-

zione coi rapporti politici e civili dei cittadini. Essa lega gli uomini
rispetto a Dio, e ticlla soc'ctà morale; né ha nessuna inlluenza nei

rapporti sociali, essendo ben distinto l’ordine giuridico dall’ ordine

morale. La medesimezza dei costumi e delle abitudini
,

noi la di-

remmo più conseguenza che principio della civile comunanza, e per-

ciò conchindiaino che la pretenzione di delincare le nazioni con prin-

cipii pui'anieiite scientifn;i, e di determinare colle conoscenze specu-

lative gimgrariche ed etnologiche le naturali dislitizioni tra i popoli,

è una prct nsione strana clie offende il dritto, e riesce inapplicabile

nella pratica. Offende il dritto perchè nessuno ostacolo materiale può
limitare il drillo di sociabilità, il quale é illimitato ed inviolabile.
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Si rende inapplicabile nella pratica perchè importerebbe i più gravi

disordini ed i più violenti smembramenti di popoli. Lo frontiere na-
turali inprima, possono essere sostituito dalle frontiere artificiali, e

nessuno può violentare un popolo associato e difeso da comuni
frontiere erette dalla mano dell’ uomo ad unirsi ad un altro [lopolo

per avere le sue frontiere naturali
;

e se popoli appartenenti alla

stessa razza si trovassero volontariamente associati con popoli di

lazza diversa, nessuno potrebbe obbligarli ad unirsi contro loro vo-

lontà. Così i Pirenei hanno obbligato alcune diramazioni della razza

Iberica a fondersi colla razza Celtica e Gallica, e viceversa, e non
perciò questa fusione potrebbe violentemente distruggersi pel princi-

pio dell’autonomia delle razze. Noi dunque ripetiamo che la base

ed il fondamento su cui si formano le aggregazioni, che diconsi na-

zioni, non appartengono assolutamente alla scienza, ed è necessario

ricercarne altrove il fondamento.

Se la scienza non può a priori determinare che cosa sia una na-

zione, molto meno lo potrà la politica. Secondo i seguaci della scuola

dei fatti compiuti, la nazione non è altro che un’ aggregazione di

uomini riuniti nel medesimo territorio, difesi dalle stesse frontiere,

o naturali o artificiali, e sottoposti alla stessa autorità costituita. Ma
fpiesta scuola non intende il concetto di nazione più che 1’ altra da
noi esaminata. La violenza e la forza se può obbligare, una moltitu-

dine di uomini a riconoscere lo stesso potere, ed ubbidire alla stessa

legislazione, non potrà giammai formare di essi una nazione. Secondo
questa scuola la nazione non è altro che una personalità collettiva,

politicamente riconosciuta, che protegge e difende i cittadini asso-

ciati, e loro assicura il godimento dei loro dritti. Secondo nuesti

principii l’accozzaglia delle provincie soggette all’ Imperatore d’Au-
stria formerebbe una nazione ; la Polonia e la Russia sarebbe una
nazione sol perchè tutti ubbidiscono allo stesso potere costituito, e

sono politicamente riconosciuti come personalità politica. Ma questi

principii si possono sostenere da quelli ebe ammettono il dritto della

forza, ma chi riconosce solo la forza del dritto, non può ammettere
che le carceri, gli esilii e gli eserciti, che obbligano un numero di

abitanti a riconoscere lo stesso potere costituito, stabiliscano uii

vincolo morale tra quegli uomini in modo da poterli considerare

come una nazione. La nazione non è nè un fatto primitivo, nè un
fatto politico, ma un fatto umano secondo I' ordine di natura, c per

comprendere meglio gli errori delle due opposte scuole, determiniamo
quello che noi intendiamo per nazione.

L’ umanità per essenza una, si manifesta in una varietà indefinita

d’individualità di schiatte, di jiopoli, dei quali nessuno può effet-

tuare compiutamente ed isolatamente lo scopo di sua creazione. L’in-

dividuo sente il bisogno di associarsi al suo simile per potersi svi-
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luppaj-e in ordine al suo fine; e come il piincipio di afTniilà e di

aUi'uzione riunisce gli atomi e li unitìca , cosi la naturale lendciun
alla sociabilità riunisce gli uomini. L'associazione dunque è un fatto

cd una legge naturale per l’ uomo , come la gravitazione c I' attra-

zione è una legge naturale pei corpi.

(juanlunque tulli gl' individui abbiano sortiti da natura le stesse

facoltà
,
pure ciascuno si trova naturalmente inclinalo a sviluppare

a preferenza una detenninata facoltà, e per questa sua naturale at-

titudine trova niiiggiore inclinazione ad associarsi con altii esseri a
lui simili

,
in cui , essendo predominante lo sviluppo di quella so-

ciale altitudine, forz.i, o facoltà
,

trova un elemento di aflinità e di

omogeneità. Ecco un primo principio che divide la società in di-

verse sfere o associazioni, ciascuna delle quali si propone uno scopo
determinalo e riunisce tulli gl’ individui ordinali allo stesso line spe-

ciale. Da ciò le associazioni agricole, industriali, commerciali, scien-

liliche, noliticlie, morali, ecc. Lo stesso principio clic spinge gl’ indi-

vidui all' associazione
,
s|)inge pure i [ìopoli, i quali avendo bisogno

di associarsi, trovano maggior facilità di riunirsi con quelli
,
che

avendo gli stessi bisogni, le stesse attitudini, le stesse tendenze, si

propongono lo stesso line sociale, immodochè I’ umanità si trova di-

visa in molliplice sfere c si sviluppa secondo due priucipii
,

quello

cioè dell’ unità fondamentale e della varietà. Ogni associazione for-

maia col principio dell’ aflinità, dell’ omogeneità e della spontaneità,

mentre tende ai line generale, ha una speciale missione determinala

dallo sviluppo predominante delle sue naturali altitudini, che stabi-

lisce la sua civile vocazione. Questo principio di allinità e di omo-
geneità stabilisce dei legumi morali tra gli associati ,

i quali allar-

^gandosi c sviluppandosi penetrano nella coscienza della società , la

quale in (pianto si propone un’idea predominante, ed intende la sua
unità morale per raggiungerla, costituisce quello che dicesi nazione.

La nazione dunque non è relfetto di circostanze Osiche o naturali,

ma del naturale dritto di sociabiliui. Gli uomini banno dritto di as-

sociarsi, e (juando associandosi si propongono un line comune, cd

acquistano coscienza della loro personalità per raggiungerla diven-

tano una nazione. La nazione è dum|ue una libera e spontanea ag-

gregazione di uomini.

La vera nazione secondo noi , non esiste se non supponendo il

principio della spontaneità e della libertà. Nella stessa guisa
,
mi si

permetta I’ esempio, che le materie depositate nei vasi di un chi-

mico si riunisi'ono in cristalli regolari, pel principio di aflìnilà che

raduna le sostanze omogenee
, e qualora v’intervenga alcun impulso

esteriore mal si otterrebbe il regolare cristallo, nella stessa guisa l’af-

fmilii murale, la spontaneità e la libcrlii possono formare legameati

0 slegamenli di popoli e costituire le vere nazioni
;

e qualora il mo-
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viraenlo sponlaneo ad associarsi fosse dirello da (lualunque princi-

pio csleriorc, non si ollerrebbe la vera nazione. Il lavorìo secreto

adunque con cui si formano le agglomerazioni umane è un fatto

spontaneo il cui risultato non può attribuirsi esclusivamente a cir-

costanze esteriori ma alla coscienza ed alla libera volontà degli uo-

mini. Non è il governo, i diplomalici o i pubblicisti, ne gli Etnologi,

i tìlosofi 0 gli storici che possono delineare i contini delle nazioni,

poiché questi sono determinati da certi istinti primitivi
, da certe

aspirazioni misteriose, dalla naturale tendenza che hauno alcuni po-
poli a riunirsi a tali altri. Alcuna volta la violenza e la foi’za ha
potuto conculcare la legge di affinità e ha diviso i popoli che erano

destinati ad essere uniti
; ma non |)crciò la tendenza all’ unità si è

spenta, e heuchè momentaneamente soffocata, si è manifestata con
tutti gli organi, coi giornali, colle petizioni, colle rivoluzioni , finché

il voto della maggior parte; divenendo coscienza universale
,

è stato

legalmente consacrato e defniilivatnente riconosciuto
,
come è acca-

duto ili Italia.

1 fisiologi, gli etnologi cd i lilosolì hanno voluto spiegare il miste-

rioso ed invisibile legame cho alTratella, e riunisce i popoli come nri

effetto delle induenze della razza, della natura
,

del suolo e della

uniformità della lingua. Se noi possiamo ammettere queste circo-

stanze esteriori come interessanti, e di grande influenza per stabi-

lire elementi di affinità c di omogeneità tra gl’ individui, non le po.«-

siamo ritenere come le uniche, o le sole condizioni da cui risulta la

nazione. Come tra gli uomini particolari la congiunzione del sangue

non costringe un fratello a convivere od a coabitare con l’altro fra-

tello, cosi nessun obbligo può imporsi ai popoli fra cui corrono

molti legami di fratellanza ad unirsi, quando si ostinino a voler es-

sere separati. Chi può giuridicamente costringere gli Spagiiuoli ad

unirsi ai Portoghesi, benché parlino la stessa lingua , appartongano

alla stessa razza, abitino la medesima penisola, e da lungo tempo con-

servino le stesse leggi e le stesse usanze ? Come per contrario se

gii Svizzeri diversi di lingua, di schiatta, di religione e di usanze,

si sono costituiti in nazione mediante una grande c meravigliosa

unità morale, che turbata e rotta alcuna volta iicU’ interno
, è riu-

nita sempre rispetto agli stranieri, chi potrebbe dividerli ?

Alcuni novatori male interpretando il principio della nazionalità

,

hanno preteso a priori costruire la carta politica d’Europa, e deter-

minare le vere nazioni che secondo essi sarebbero lo seguenti : na-

zione Slava cho comprenderebbe la riunione di molte provincie at-

tualmente divise fra la Prussia, l’Austria, la Uussia e Timporo Otto-

mano. Nazione Finnica che comprenderebbe gran parte delle provincie

appartenenti alla Russia. La nazione Ellenica che comprenderebbe
i’impcro Bisantino colla metropoli, Costantinopoli: la nazione Tede-
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sca, la nazione Scandinava in cui si fonderebbero Danimarca, Svezia

e Norvegia. Nazione Anglo-Sassone ; nazione Iberica
,

che unirebbe

Spagna e Portogallo : nazione Italiana, nazione Francese con i suoi

contini naturali. Ma questa riforma della divisione politica d’Kurona
a noi sembra tanto arbitraria, quanto quella fatta nel 1815 dalla

Santa Alleanza. Chi può arrogarsi una giurisdizione sui popoli, e de-

terminare a priori in qual modo debbono essi unirsi e legarsi? Noi

ammettiamo clic la natura e la provvidenza concorrono mirabilmente

nella formazione delle nazioni, perchè quando gli uomini vivono gli

uni vicini agli altri, e soggiacciono alla stessa condizione di cielo c

di terra, e sono dagli altri separali da fiumi e da monti
,

tulio ciò

deve influire a stringerli con vincoli reciproci, e formare un compo-
nimento dotalo di vera unità costituzionale: ma l’opera grandiosa

della ricostituzione delle nazioni deve compiersi per virtù interna e

colla spontaneità e libertà degli associali. Solamente rimovendo gli

ostacoli esteriori, e lasciando che l’ organamento fosse compiuto colla

spontaneità dei popoli, si può ottenere che le originali e bene spic-

calo nazioni si congiungano tenacemente mentre le incerte c mal
definite a mano a mano si risolvano. La scienza potrà solamente il-

luminare r inlellcUo ed eccitare i sentimenti, Scendo conoscere in

maniera generale le ragioni di convenienza per regolare le associa-

zioni in una maniera più o meno estesa, poiché le condizioni geo-

grafiche ed etnologiche predispongono all’ associazione i popoli, svi-

luppando fra essi alcuni principii di aflìnità e di omogeneità, ma i

dall scientifici non sono incontrastabili onde stabilire una novella

limitazione territoriale, la quale dev’essere sempre un cITetto della

spontaneità.

Riepilogando dunque il già detto fin’ ora in una formolo sola, noi

diciamo che per nazione intendiamo una libera e spontanea asso-

ciazione di genti per medesimezza di sangue, di lingua e di attitu-

dine, e per aflìnità di genio civile, di temperamento, di vocazione, atte

e preordinate alla massima unione sociale.

Avendo determinato che cosa intendiamo per nazione ci è facile

dimostrare il dritto di nazionalità contro cui si sono mossi e si muo-
vono lutto di tante obbiezioni dai politici della vecchia scuola. Cer-

tamente il drillo di nazionalità cosi come l’ ammettono i riformatori

che falsamente intendono il concetto di nazione, può essere condan-
nato col sorriso dello scherno nel novero delle utopie : ma come noi

l’ intendiamo è un drillo primitivo, sacro ed incontrastabile, c spella

alla scienza rivendicare questo dritto dal villano dispregio
, cui lo

vogliono condannare i seguaci di una scuola politica
,

che ammet-
tendo solamente il dritto della forza , non può riconoscere il valore

c la forza dei dritti.

Il dritto di nazionalità così come noi l'inlendiamo non è poggialo
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a ragioni contingenti, particolari e fortuite, ma a ragioni eterne, gene-

rali ed assolute. Non ò già per vero che un popolo abbia dritto alla

nazionalità perchè ha dei confini naturali
,

perchè appartiene alla

stessa razza e parla la stessa lingua
; ma perchè da Dio stesso è

stato creato libero e sociale. Solamente considerando il dritto di na-

zionalità, come una conseguenza della libertà se ne può comprendere
la maestà e 1’ universalità

,
poiché esso è dimostrabile coi principii

della giustizia assoluta, e non con quelli deU’etnologia ,
della freno-

logia c della linguistica. Infatti essendo ruonio creato da Dio libero

e ragionevole, e colla facoltà di servirsi di lutti i mezzi per provve-

dere al suo perfezionamento, non potendo isolatamente raggiungere

il fine di sua creazione, può spontaneamente associarsi agli esseri a

lui simili, per cooperare colla concorrenza armonica degli sforzi a

conseguire il massimo bene sociale. Questo dritto considerato nel-

l’individuo isolato dicesi dritto di associazione : considerato neirindi-

viduo collettivo costituisce il dritto di nazionalità. Ed in vero essendo

runianitii organizzata secondo il principio dell’unilà e della varietà

,

e non potendo l’individuo isolato raggiungere il massimo bene so-

ciale, ha dritto di associarsi con gli altri esseri a lui siiiiilì, i quali

avendo le stesso inclinazioni, le stesse tendenze e gli stessi bisogni ,

ed avendo applicato la loro attività allo sviluppo di una determinata

facoltà predominante si trovano in certe relazioni per lo stesso fine

palliale che si propongono di raggiungere, e perciò troviamo la so-

cietà divisa in uiverse sfere o associazioni quali sono la scientifica

,

l’industriale, la commerciale, l’agricola, la politica, la morale, ecc.

Nella stessa guisa i popoli sentono il bisogno di agglomerarsi, e di

unirsi per realizzare lo stesso fine, e quando (|uesta forza morale che

riunisce le sparse membra si svolge, si amplia, e ottiene il suo com-
pimento divenendo coscienza universale, la nazione, che n’è il risul-

tato, ha dritto di essere unita e di avere una personalità, ricono-

scendosi destinata a formare lo stesso corpo morale, e ad adempiere

mercè la coopcrazione di tutte le membra a realizzare lo stesso fine

sociale. Cosi inteso, il dritto di nazionalità è il primo dei dritti e dei

doveri civili, ed il fondamento, e la condizione di tutti gli altri, è il

primo bene dei popoli per essere il principio della loro vita e della

loro potenza; è il dritto più sacro, più incontrastabile, più inalie-

nabile perchè equivale al dritto di personalità. E come la massima
ingiustizia civile sarebbe distruggere, o mutilare la persona la quale

deve conservarsi in tutta la sua perfezione, e con tutti i suoi organi

per conseguire il massimo bene dell’esistenza; cosi è la massima in-

giustizia internazionale, mutilare la nazione che ha dritto di essere

compiuta e perfetta in tutte le sue membra per raggiungere il mas-
simo bene sociale.

II dritto di nazionalità adunque non è un effetto di condizioni
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fortuite quali sono i confini, la raria, la lingua e simili, nè potrebbe

un popolo pretendere di associarsi altro popolo per avere i suoi na-

turali contini
,
come la Fi’ancia che si arroga nn dritto nativo sulle

provincie Renane, e su Nizza e Savoja : nè potrebbe aggregarsi una
provincia colla foraa, sol perché appartiene alla stessa razza, j)oichè

le condizioni esteriori di origine
,

di territorio e simili specificano

rcsercizio del dritto, ma non lo generano.

Lo specificano nel senso che hanno maggior interesse ad associarsi

quei popoli, che vivendo nello stesso territorio, provenienti dalle stesse

origini, e sentendo i medesimi bisogni, sentono che coll’ unione ri-

caverebbero i migliori possibili vantaggi
; ma il dritto è sempre di-

vino pel suo fondamento , ed è I’ elfetto prossimo della coscienza

,

della loro morale unilii, che comincia nel giorno in cui certi popoli

dimoranti in certe terre contigue, e mescolati insieme, coi maritaggi

hanno il sentimento della loro fratellanza civile. Allorché questi po-

poli, per partecipare compiutamente mediante i loro peculiari attri-

nuli al vario ed incessante progredimento del genere limano , com-
presero di dover formare di essi tutti nn ente collettivo perfetto, ed

una sola pci'sona 11101010, che si muovesse ed operasse con la mente,

colla volontà e colle braccia dei cittadini unificati, ciascuna di que-

ste genti essendo un membro ed un viscere di quella persona mo-
rale, ebbe il dritto di associai’si e di nmanere unito agli altri ele-

menti integranti della morale peioonalità.

Da questi principii ne sicgue, che ogni popolo, sebbene per natura

appartenga ad una nazione
, ha il dritto inviolabile di congiungersi

a questa; ma può anche, rimanere separata, né vi può essere co-

stretto colla forza, e perciò ogni violenta incorporazione, 0 sottomis-

sione di popoli è ingiusta cd arlutraria
,
quando non è consentita,

(loine d’altra parte, qualunque impedimento fatto ad nn popolo, che,

sentendosi parte naturale di una nazione, vuole, secondo l’impul.so

dell’indole propria e della spontaneità congiungersi ad essa , è in-

giusto ed oppressivo. Da ciò apparisce chiaro quanto sia stato glande

il delitto sociale dei potentati convenuti a Vienna, che si proposero

dividere l’Europa secondo l’interesse dei principi, frazionando lo na-

turali unitii, creandone altre fattizie, senza tener conto dello naturali

inclinazioni dei popoli. Questa fu la maggior colpa ed il maggior de-

litto dei tempi moderni perchè arrestò il progresso civile, ed infranse

il germe fecondo della vita dei popoli. Ed in vero in che consiste

la vita se non nell’accordo del vario coll’uno secondo il magistero,

e la natura delle forze? Come nessun essere può vivere se la va-

rietà dei suoi elementi non sia organizzata secondo la sua naturale

iinilà, cosi la vita dei popoli non può prosperare se le genti che na-

turalmente sono ordinate ad essere unite non si accordano fra loro.

Quando le parti si dividono e si separano violentemente
,
sorge un
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condillo clic non solo liirbii lo qiiielc, rnii sccm;i la potenza, c lenna

i progressi dei popoli, ed arriverebbe a distruggere la loro vita, se

|)cr la loro naturale rirtd le parti separate non tendessero a ricon-

giungersi novellamente
,
distruggendo gli ostacoli che le tengono di-

vise. Come d’altra parte deve rigettarsi come sofistico il famoso ri-

trovato della politica contemporanea di pretendere la cessione di al-

cune provincie limitrofe, sotto colore che le siano necessarie per ar-

rotondare c completare i naturali confini
,
quasiché le genti umane

fossero corno creta informe da mettersi sulla ruota del vasaio per for-

mare quel lavoro che meglio rie.sec a proposito.

Una delle ragioni per cii' la civiltà antica sottostette alla moderna,
e fu spesso interrotta nei suoi progressi

,
fu l’ ignoranza dell’ idea e

del dritto di nazionalità. Il difetto di personalità civile è la prima
causa della debolezza dei popoli, ed i popoli antichi non ebbero

vera personalità, perché i popoli si agglomerarono col principio del-

l’invasioiie c della conquista, con cui non si poteva generare il con-

cetto della sociale unilà. L’ antica Grecia che fu pure il primo po-

polo del mondo per ingegno e felicità di natura
, ebbe corta vita

perchè non formò una vera nazione. In Roma il concetto della so-

ciale unità non si elevò su quello di famiglia c di municipio. II

suo vasto impero non fu mai unificato
,

es.so presentò un aggregato

di municipii riuniti sotto lo stesso potere
, e perciò quella vasta

mole dell’ Impero Romano si sgregò e s’infranse. Ma non vogliamo

dilungarci con esempi storici per confermare i nostri pcincipii
, che

con molti fatti potremmo dimostrare come le aggregazioni umane
non hanno avuto veramente vita, se non quando le genti spontanea-

mente associandosi si sono sentiti figli di una stessa madre, membri
della stessa famiglia.

Il dritto di nazionalità è adunque il primo bone ed il fondamento
di ogn’altro bene; esso è il fondamento di tutti gli altri dritti, come
dimostreremo, ed é inalienabile ed imprescrittibile. Nè prescrizioni

,

nè trattati, nè cessioni, nò convenzioni di qualsiasi natura
,
possono

scemare o distruggere l’inviolabilità di questo dritto, che essendo
una conseguenza della libertà, è sotto il dominio esclusivo di Dio
solo, e non si può nè donare, nè vendere, nò comperare, nè cedere,

nò occupare in modo alcuno, e quand’anche la forza avesse rotta e

frazionata una nazione, quand'anche un popolo fosse stato condannato
alla schiavitù secolare, il tempo non può convalidare la follia e l’in-

ginstizia, e quando in quel [lopolo ri.sorgc la co.scienza della sua mo-
rale unità, nessuno luiò impedire che le membra divise .secondo

ristinto c l’inclinazione di loro natura
,
tendano a riunirsi con vin-

coli indissolubili ed indestruttibili. Il lavorio secreto con cui i popoli

traditi riacquistano la coscienza della loro unità morale, è onera del

tempo e del progresso, e si compie in epoche più o meno lunghe

,
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— so-
ma o presto 0 tardi ottiene il suo compimento

,
poicliè i dritti

sono eterni, c sovrastano le vicissitudini del tempo.

Con questi principii, esaminando il movimento dell’ Europa con-
tenipoianea, dobbiamo convenire che i pensieri, le idee

,
le opinioni

die si vanno propalando in tutte le intelligenze e presso tutte le

sociali convivenze, non sono utopie , ma legittima conseguenza della

ragione progredita e della sviluppata coscienza dei popoli, e siamo
certi che questo sordo fermento che attualmente agita e commuove
tutta E'irojia, e che sotto varie forme si manifesta in diversi punti ,

non potrà sedarsi se non quando le nazionalità potranno ricostitiiii'si

.secondo il principio della libertà e della spontaneità. La tendenza

del secolo c lo sjiirito clic informa 1’ attuale progresso è la conse-

guenza del successivo sviluppo dell’umano pensiero; e i potenti se

potranno ritardare, non potranno impedire ipieslo impulso della ra-

gione, nè arriveranno a soffocarne i germi che vi sono virtualmente

raccliiiisi
,
e che con forza irresistibile tendono al loro completo

esplicameiito.

11 bisogno intimo dell’ età presente è l’accentramento e I’ uiiionc

della società in grandi comunanze civili, secondo il principio di li-

bertà e spontaneità regolata dalle predisposizioni di regione e di

gente, di razza, di lingua, e questo bisogno non è che la pratica at-

tuazione di un dritto imniiitabilc
,
sacro ed eterno. La nuova ener-

gia, che sembra penetrare in ogni nazione
,

la sorda agitazione che
muove tulle le membra dell’ unianilà

,
il ridestarsi spontaneo e per

virtù interiore dei [lopoli da tanti secoli caduti nel torpore , il rav-

vicinarsi dei continenti, rindeboliinento delle preponderanze esercitale

dagli Stati polenti a danno dei delioli, lutto ci fa sperare che ruina-
nità tenda ad un equilibrio universale, in cui ciascuna nazione oc-

cuperà la posizione sua, e adempirà quell' ufficio a cui fu predeter-

minata da natura, dal suo genio, dalia .sua vocazione, senza aspirare

ad un primato che sarebbe incompatibile colla digiiiuà delle altre

,

c non arriveremo a questo equilibrio, se non dopo la solenne rico-

gnizione del dritto di nazionalità. L’Italia esercitò compiutamente il

.suo dritto, e si costituì nazione, proclaniando la sua morale unità, e noi

speriamo che questo dritto non solo sarà compiutamente conosciuto

per l’Italia allontanando gli ostacoli che tengono ancora divise dalla

madre patria alcune delle nostre proviiicie, ma sarà riconosciuto per

tutte le altre nazioni che si ricosliluiraniio secondo la forza morale
che le spinge all’iinilà.

Quando ([ueslo dritto sarà solennemente riconosciuto, noi potremo
sperare che il drillo internazionale poggerà su solide basi e vedremo
compiuta r óra delle invasioni

,
delle conquiste e delle enormi in-

giustizie sociali consacrate nel dritto antico, che sconoscendo i prin-

I ipii della giustizia assoluta, ammetteva il solo dritto della forza
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e dei Irattali

, ritenendo come supremo principio la legittimità dei

fatti compiuti. Dopoché l’èra delle conquiste fu chiusa dal più gran
genio militare dei tempi moderni, il principale movente delle insur-
rezioni e delle guerre, è stalo ed è tutt’ora l’ istintiva tendenza dei
popoli ad acquistare la loro autonomia; quando dunque i popoli

acquisteranno la loro integrità si organizzerà una situazione normale,
e saranno allontanale le cause di conflitto. Quando tulle le nazioni

d’ Europa saranno soddisfatte nel più ardente e legittimo dei loro

voli, la pace sarà assicurala
, ciascuna nazione sarà potente perchè

custodirà la sua unità come il principale dei beni civili: sarà florida

[wichè tutta Tallivilà sarà concentrala •nei lavori della pace, alla pro-

speriti! delle scienze, delle lettere, dell’ industria : sarà ricca perchè
non Sara obbligata a spendere gran parte delle finanze per costruire

nuovi mezzi di attacco e di difesa militare.

C.4PO SECONDO.

Dritto di sovranità interna.

Affinchè la nazione potesse com()letamenle adempiere il fine ge-

nerale della socialità, od il particolare di essa congregazione, abbi-

sogna di un potere che regoli e moderi 1’ esercizio della libertà di

tutti ordinandoli ad operare concordemente. La necessità di que-

sto potere è dimostrala dalla natura stessa delle forze sociali, le quali

dovendosi svolgere liberamente
, e potendosi sparpagliare in diverse

direzioni, o collidersi ed urlarsi a vicenda, abnisognano di un cen-

tro che le agglomerasse
,

le ordinasse e le dirigesse allo scopo, for-

mando il nucleo e il centro di esse. Non può immaginarsi alcun al-

tro mezzo per rendere le ragunanze consistenti, e le operazioni ese-

cutive della umanità regolari ed elTcttive
;
nessun altro mezzo esiste

per reprimere la violenza ed assicurare a lutti il godimento dei loro

dritti. .Sia la società grande o piccola, è impossibile che potesse vi-

vere c prosperare senza una norma, per cui scriveva il Montesquieu:
t Ogni società a cominciare dalla società di famiglia a quella di

tribù c nazione, non è possibile senza un potere, poiché non essendo

possibile la società senz’ordine, l’ordine suppone il potere che reprime
il disordine e lo previene ». Che anzi ogni aggregazione suppone un
centro direttivo perchè, secondo scrive il Suarez: Come ogni corpo

organizzalo non può conservarsi senza un principio direttivo, loccliè è
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una legge nalurale nspello ad ogni corpo fisfco, cosi ogni corpo po-

litico non può sussistere senza un centro di direzione. E senza dilun-

garci a dimostrare una verità per sè stessa incontraslabile che, cioè

è necessario per conservare l’organismo nazionale di un jwtere, fac-

ciamoci ad esaminare se il dritto di organizzarsi e di stabilire un
centro direttivo appartenga alla nazione, ovvero ad una parte di essa,

e come questo dritto debba esercitarsi.

Il dritto di organizzarsi e di conservare l'organi.smo sociale si può
considerare sotto duplice rapporto

,
la società non solo deve sussi-

stere ed esercitare i dritti della sua personalità in tutta l’eslcnsione

del territorio nazionale , nw potendosi espandere ed operare al di

fuori, può esigere che siano rimossi tutti gli ostacoli che potrebbero

impedire la sua libera operazione all’estero. Il dritto di organizzar-

si ,
di unificare lo svolgimento delle forze aH’unità dello scopo, di

rimuovere tutti gli ostacoli si interni che esteriori , e di provvedere

alla conservazione ed al perfezionamento delle foize sociali dicesi

dritto di sovranità. Questo dritto perciò si distingue nella sua appli-

cazione in sovranità interna e sovranità esterna, e noi ne tratteremo

in due distinti capitoli, esaniinando prima se il dritto di sovranità

interna appartiene alla nazione , e poscia se il dritto di sovranità

esterna sia altresì uno dei suoi dritti esclusivi.

Nel determinare a chi appartiene il dritto di sovranità interna, noi

ci troviamo contro diverse classi di avversarii, alcuni poggiati alla •

esperienza ed alla storia hanno osservalo come il potere sovrano

sia stalo esercitato da chi riuscendo a mettersi a capo della .società,

ed avendo nelle sue mani la forza necessaria per farsi rispettare, ha

disposto dei dritti sociah
,

conchiudono che il dritto di sovranità

appartiene a quella persona che è a capo della società, e che ha la

foiza per farsi rispettare. Questa è la scuola della legittimità dei fatti

compiuti, e secondo i loro principii, la coii(]uisla, rusurpazione, l’au-

dacia, gli artificii, l’astuzia, l’ opiircssione sarebbero i fondamenti
di un drillo. Altri poi considerando che il dritto di sovranità è di

ordine elevato e supcriore, dissero questo dritto provenire diret-

tamente da Dio, e confermarono la loro opinione coll’ autorità

della Bibbia : e confondendo cd identificando due cose distinte la

sovranità e la monarchia
,

pervennero a stabilire pei monarchi un
drillo assoluto ed indipendente di governare e sgovernare a modo
loro come loro privilegio esclusivo ricevuto da Dio stesso. Un’ altra

scuola poi ammettendo uno stato di natura e di assoluta indipen-

denza individuale anteriore all’organizzazione della società, considera

l’organizzazione sociale come un fatto umano compiutosi mercè la li-

bera volontà dell’ individuo, e ritiene che fu per virtò di un contratto

primitivo che si formarono le società, e dalla stessa origine fa pro-

venire il dritto di sovranità che fu relTello di un patto tra i popoli
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ed i loro reggitori. Un'allra scuola stabilisce che il dritto di sovranità
(• un drillo individuale che non può essere esercitato che dall’ indi-

viduo esclusivamente, e secondo questi tutto il popolo dovrebbe reg-

gere e governare se stesso.

Noi esamineremo le diverse scuole — A confuUire Terrore della pri-

ma scuola non si richiedono molli ragionamenti perchè essa altri non
ne adduce che quelli desunti dell' esperienza e dalla storia; ma noi

intendiamo ben distinguere la quistione storica dalla quistione di

dritto per essere essenzialmente distinte. Non vi ha dubbio che esa-

minando la forma con cui fin dalla più remota antichità si è sta-

bilito il potere sovrano, dovremmo ammettere come vera la dottrina

della prima scuola. Infatti quando le fiimiglie ingrossandosi si for-

marono le tribù, queste altro fine sociale non avevano se non la cac-

cia, la pesca o la pastorizia, e spesso si avventuravano ad ardite im-
prese per provvedere alle proprie necessità. In queste imprese il più

ardilo guerriero, o il più strenuo cacciatore si metteva a capo, e di-

rigeva la tribù, ed obbligando tutti ad ubbidire ai suoi cenni, acqui-

stava il potere supremo in mezzo ad essi. A poco a poco
,
questi

capi non solo conservarono il potere per loro, ma lo trasmisero pure
ai loro figli

,
e crescendo la loro autorità si circondarono di annali

per obbligare il cieco popolo ad ubbidire. L’ignoranza del popolo,

l’influenza del sacerdozio per mezzo della religione pervertila dagli

interessi temporali, il timore militare, ed altre cause particolari pri-

varono il popolo della facoltà di conoscere che le cose potevano es-

•serc ordinale diversamente. Quando il regime di questi principi di-

venne più mite
,

la moltitudine si accontentò ed ubbidì ai loro co-

mandi, ed in questa guisa sorsero tutte le antiche monarchie. Po.scia

l’ambizione d’ingrandirsi spinse questi principi alle ardite imprese
di guerra

, e i popoli conquistati furono soggetti al loro impero, ed

ubbidirono ai loro cenni, in modochè il potere sovrano s’ ingrandì e

si allargò coi felici esili della guerra e delle intraprese militari.

Ma la verità di questo fatto non risolve la questione di dritto,

poiché se un capo, un condottiero, un monarca abbia la forza por

obbligare tutti a rispettare la sua volontà, no seguirà che egli ne
abbia pure il dritto? No certamente, perchè la forza e la violenza

non possono essere principio di un dritto. Nè si dica che se i popoli si

accontentano e riconoscono il loro conquistatore il suo dritto addi-

venta legittimo, perchè se la nazione è impotente a resistere, e per

non essere distrutta si acqueta sotto l’imponenza di una forza su-

periore che T assoggetta, la sua necessaria rassegnazione non crea

un dritto che non esiste da parte dell’ usurpatore. I principii della

prima scuola sono un’ ampliazione della teoria delTEIvezio, dclTHob-
bes e dello Spinoza

,
che come chiamò Dio la sua sostanza estesa

e pensante sottoposta ad un fatto inesorabile, negò il drillo ed il
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dovere assoluto, e chiamò dritto la forza. Ma la foi-za non ò meglio

un dritto, che I’ esteso ed il fato siano un Dio : e noi senza occu-

parci a confutare piò ampiamente questa falsa dottrina, passiamo ad
esaminare la seconda scuola che sembra documentare le sue asser-

zioni coir autorità della Bibbia.

Nel passato secolo, allorché il dritto romano più non bastava al-

r ordinamento politico, il dritto feudale riteneva solo gli abusi senza

compensi e vaediava, bisognava creare un dritto nuovo in armonia

col grande, avvenimento sociale, del trionfo cioè della monarchia sulla

aristocrazia feudale. A legittimare il fatto si fece ricorso ai principii,

e come il paganesimo avea giustificata la schiavitù, od il feudalismo

la gerarchia arbitraria dei privilegi territoriali, così allorché il dispo-

tismo imperversò in Europa trionfando del potere feudale si cercò

divinizzarlo, e la scuola inglese capitanata eia sir Roberto Filmer,

conCondendo due cose distinte, la sovranità e la monarchia, fece de-

rivare la monarchia direttamente da Dio, ammettendo pei monarchi

una divina investitura caduta dal cielo ed un potere indipendente ed

assoluto (I). Non vi era migliore espediente per togliere la libertà

di discussione, assoggettare il popolo ed obbligarlo all’ ubbidienza

passiva, se non divinizzando la tirannide, e facendo penetrare la mas-
sima che chiunque resiste ai monarchi resiste a Dio.

Fin dai primordii delle civili società gl’ imperanti per eccitare nei

governati un profondo sentimento di rispetto, si giovarono delle im-

pressioni religiose per accrescere il timore cagionato dalla forza fisica.

Essi pretesero ad una missione divina, e coll’ aiuto dei sacerdoti fe-

cero credere al popolo che la loro autorità era sanzionata dagli Dei

da cui ripetevano la loro discendenza, l monarchi d’ Oriente affer-

marono ai essere uniti con vincoli di parentela cogli dei del paese:

queste massime avvalorate e diffuse dai sacerdoti facevano credere

ad un intervento soprannaturale. Anche gl’imperatori romani pre-

tesero al titolo di divini, e Romolo si ritenne improvvisamente as-

sunto in ciclo. Ninna diceva di parlare con una dea la quale arn-

niaestravalo, c non solo Augusto, ma Tiberio e Nerone, nomi che

sono divenuti sinonimi dei più iniqui potenti e sanguinosi mostri che
mai infamassero il genere umano, riceverono il titolo di Divo dal

jiopolo romano e dal degradato senato.

Nei tempi a noi più vicini le pretese dei sovrani di essere privi-

legiali con qualche cosa di divino non sparirono, ed i sovrani si

dissero Do per grazia di Dio

,

e si fecero chiamare col vano titolo di

Sacra Maestà, immodoché non ostante il progresso e l’ incivilimento

(1) lio:9Uet, PolitùjHe tirée dt V Periture, liv. VI »rt. 2 propos. 1, 2, 5, 6. —
Uomat, Droit publtc. ; liv. 1, tit. 1, aect. 11, ort 6. — Da lionald , Léjislatio»

primil. 1. t. 1. p. 113.
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preicsero di essere gli unti del Signore , e per avvalorare la loro

vanità invocarono l’aiuto del clero che profanando la sacra parola

della Bibbia, diffuse le false massime che i principi erano da Dio
investiti, e che da lui avevano 1

’ autorità di reggere e governare in

maniera ( he resistendo loro si resisteva a Dio stesso. In questo modo
si giunse a deificare la tirannide.

Questi stessi principii furono adottati da quella classe di pubbli-

cisti riconosciuti col nome di sostenitori del dritto divino. Questi

poggiati all’ autorità dell’ apostolo che dice — per me reges regnnnt;

110/1 est potestas nisi a Deo — Qui resistit auctoritati Deo reshtit, ecc.

sostennero che il dritto di sovranità 6 un dritto divino
,
e che i re

hanno da Dio stes.so ricevuto la suprema autorità di reggere e go-
vernare.

Se questa scuola avesse ben distinte le cose, e se avesse ben
interpretate le parole della Bibbia sarebbe stata la più vera. Essa
però confuse la sovranità e la monarchia, e sconvolse tutto l’ordine

morale c politico, arrivando a sostenere la più orrenda besteinia, che
cioè i tiranni sono inviati da Dio. Noi senza snaturare il concetto

bibblico, e senza pretendere d’ interpetrarlo a modo nostro per con-
futarli, ci contentiamo di riferire quanto scrive sul proposito s. Gio-

vanni Crisostomo: «Misi oppone, die’ egli, che ogni re è nominato
e costituito da Dio. No, tutto ciò che è (letto su questo soggetto non
si deve intendere di ogni re in particolare, ma della podestà regia

in generale. Che in ogni società costituita debba essere un potere a

cui tutti siano soggetti, ciò è stabilito dalla sapienza ste.ssa di Dio,

perchè l’ordine pubblico non si muti, secondo i capricci del casce
la volontà degli uomini. L’ apostolo stesso non dice non evvi principe

se non da Dio, ma non evvi potere se non da Dio. Con ciò ha fatto

chiaramente conoscere che non è Dio colui che destina la persona
ma colui che ha istituito la cosa i.

Noi comprenderemo meglio la confusione e l’ errore dei pubblicisti

di questa scuola, allorché ci faremo ad esporre il vero fondamento
della sovranità. Per ora ci basti notare che ammettendo il principio

che il dritto di governare viene immediatamente da Dio e che è

fondato sopra un dritto primitivo, superiore ad ogni umano riguardo

ed esente da ogni sindacato e da ogni richiamo da parte deU’uomo,
si giustificano errori pericolosi, assurdi, inevitabili, e si legittima qua-
lunque sorta di nequizia. Questi pubblicisti insegnano ai sudditi che

cercano riparazione o rimedio ad un pessimo governo che aggrava

sempre più il giogo della tirannide, cne il resistere ai monarchi è

ribellarsi contro Dio ed ai sovrani
,
che il loro potere fondato sopra

un dritto incontrastabile non può essere leso dalla loro condotta

comunque riprovevole e criminosa. É impossibile inventare un sistema

più pericoloso per produrre un cattivo governo, ed una serie indefi-

nita di sciagure nazionali.

T
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Passiamo ad esaminane la terza scuola, che ricavò un utile cor-

rettivo alla pericolosa teoria del dritto divino coll’ipotesi di un con-
tratto primitivo. Questa scuola suppone uno stato di natura anteriore

a qualunque civile ordinamento in cui gl’ individui vivevano nello

stato di assoluta indipendenza e d’ illimitata libertà (1). Noi possiamo
mettere a capo di questa scuola 1’ Ilobbes che fece una esposizione

filosofica della dottrina del contratto primitivo. I suoi principii furono

poi seguiti dal Loke e da lutti quelli di parte repubblicana che
spiegano il fondamento del dritto di sovranità colla teoria di un
contralto primitivo.

Ilobbes avendo an;messo nell’ uomo un dritto indipendente ed
illimitato, da questo principio dedusse a rigore di logica le segueuti

conseguenze. Gli uomini, ei dice, dispersi sopra la terra e senza freno

alla loro libertà, hanno egual drillo sopra ogni cosa, e perciò è fa-

coltà in essi di ottenere con qualunque mezzo tutto ciò che vogliono,

da ciò nasce un contrasto perenne di male passioni, e la guerra
popolare si appalesa di ragion naturale. Gli uoinini spaventati dallo

stato di guerra continua spinti a porvi riparo, convengono insieme

e formano la società. Questa abbisogna di unità , cioè di governo

,

e gli uomini per frenare l' anarchia eleggono un capo e lo inve-

stono di queir illimitato potere che in loro risiede, l’er ridurre

a concordia le volontà ricalcitranti e ribelli, per assicurare, la difesa

dei loro dritti, per allontanare il llagello delle intestine battaglie, gli

concedono 1’ omiipoteiiza, e lo armano della duplice spada della ven-

detta e della guerra. A lui il giudicare e punire i delitti, a lui il

muovere lo armi
,
a lui il comando del pensiero stesso perchè egli

solo conosce e pronuncia in ciò che è giusto ed in ciò che con-
venga alla conservazione della società. Se il potere si divide fra molli

si avrà la democrazia; se fra pochi raristocrazia se si riduce in mi
solo la monarchia

,
che secondo 1’ Ilobbes è l’ ideale del governo

perchè importa l’ onnipotenza di una sola volontà e di un solo

braccio.

I principii dell’ Ilobbes sono seguiti da tulli quelli che ammettono
la dottrina del contratto primitivo. Secondo essi gli uomini conven-
nero primitivamente collo scopo di formare una società, e stipularoim

un Iratlato coi loro reggitori che si elessero, specificando i dritti dei

governanti ed i doveri del popolo. Questa dottrina ebbe molti seguaci

perchè poneva un limite all’ assoluto potere
,
che era una conse-

guenza della teoria del dritto divino., e divenne la teoria prediletta

dei difensori della libertà. Essa non solo non ammetteva dritti in-

(1) Hobbes, De Che. Gap. 1. — Puffendorf, Coara d% droit de la *alnr. liv. VII.
Gap. 1 — Burlamaqui Pnneip. d» droit de nature par. 1. 0. IV. — Monte-
squieu, Ji’eprit dee loie, liv. 1. Cliap. II. — Boasuet, Die. eur l'oriy. de li».

V
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conloslabili da parte del sovraao, ma legittimava la resistenza da
parte dei sudditi, nel caso che il sovrano violasse le condizioni del

trattato, e perciò non solo fu arditamente difesa dal Loke, ma ebbe
una solenne sanzione dal potere legislativo in Inghilterra dopo che
la Camera de’ Comuni accettò la teoria del contratto primitivo per
dichiarare vacante il trono, e cambiare la dinastia nel 1609. Infatti

per deporre Giacomo II, la Camera dopo avere esaminati gli atti di

tirannia del re, per dimosti-are che aveva violato i patti, conchiuse

che avendo violato il contratto primitivo s’ intendeva decaduto dal

dritto di regnare.

Le due. ultimo teoriche esposte sono state adottate dai due grandi

partiti politici. Liberale e Conservatore in Inghilteri-a, Liberali e Ser-

riti in Ispagna, Arbitrarli e Costituzionali in Germania, Rivoluzionari

e Controrivoluzionari in F rancià , Clericali e Liberali in Italia. L’idea

concepita da questa scuola di uno stato di natura è una idea falsa

e gratuita. In qualunque stato di decadenza noi vogliamo concepire

r uomo troviamo sempre costituita la famiglia, riconosciuta la pro-

prietà, stabilito un governo, e la società preesistente. Credere che
ruomo abbia potuto esistere per un tempo più o meno lungo fuori

della società è lo stesso che credere che egli avesse potuto vivere

senza le facoltà fisiche necessarie alla sua vita animale. L’uomo è

essenzialmente socievole e non è possibile concepire la sua esistenza

fuori della società (1). La società umana non è un’ opera fatta per

convenzione degli uomini per uscire dallo stato di natura. Dio ha

fatto 1’ uomo socievole come lo ha creato animale vertebrato, e tanto

vale negare la potenza di questa legge .morale, quanto cambiare i

rapporti dei corpi tisici f2). Se è un’ utopia la teoria della conven-

zione per formare la società, è gratuita quella del trattato per costi-

tuire il governo. Certamente la teoria del contratto è meno perico-

losa della prima, ma non perciò si può dire vera; infatti questa teoria

in prima suppone una convenzione generale di tutta la comunità per

cui il volere dei più obbligherebbe i pochi ; e in secondo luogo pog-

gia su d’ una congettura non documentata, poiché non troviamo in

nessuna storia di paese antico o moderno, in nessun annale di co-

munità grande o piccola il più lieve vestigio e la più oscura traccia

di simile convenzione. Quando dunque sufiporre che un tale contratto

sia stato fatto?

Il Loke adduce un argomento molto vago c fallace per dimostrare

non essere di molto interesse che nessuna storia ci tramandi la for-

mazione del contratto che egli vuol supporre. Egli dice — noi non

(1) Niebur, Ifùtoìr., Soma. t. 1. pag. 5.

(2) Batbie. Traili teoriqut do droit pablic. t. 1. pag. 276. — Servigu^, t. 1. p. 2.— Hauiel, Cotlitalion Social, p. 71. — Kgcbsc, p. 48.
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possiamo supporre che gli armati di Serse non siano stati mai fanciulli

sol perchè sappiamo poco di loro prima che fossero uomini alti a

portare le armi. Nella stessa guisa non possiamo supporre che gli

uomini non abbiano mai fatto una convenzione sol perchè la storia

non ne parla. L’ argomento è tanto frivolo che non vale la pena di

confutarlo. Certamente se noi non conoscessimo che gli uomini prima

di essere alti a portar le armi debbono essere stali fanciulli, non
avremmo nessun dritto a supporre che gli armali di Serse siano stati

fanciulli.

Il terzo inconveniente della teoria del contratto primitivo si è che

legittima il dispotismo. Infatti investito il monarca in forza della con-

venzione del dritto di sovranità, il suo regno è assoluto cd il suo

dritto inviolabile, ed ammettendo che il popolo può liberamente spo-

gliarsi del drillo di sovranità concedendolo ad un altro, la tirannia

è legittimala. Scrive bene sul proposito Beniamino Constant (3).

* 11 riconoscimento astratto della sovranità del popolo non accresce

punto la somma della libertà degl’ individui : e se si conferisce a

questa sovranità una estensione che non debba avere la libertà, può
andare perduta non ostante questo principio, ed anche in virtù di

questo principio. Nè vale il dire che stando il ti’attato e la conven-

zione, il popolo ha dritto a resistere quando si violasse il trattalo

,

poiché prima domandiamo ove si trova scritto questo trattalo ? Poi

quali sono i casi in cui è lecito la resistenza? Il dottore Paley dice

che allora solamente è lecito resistere quando l’ interesse sociale lo

richiede, quando cioè si può cambiare il governo senza grave pub-

blico detrimento. Secondo questo principio, nel caso speciale, la qui-

stione della resistenza si riduce ad un calcolo della quantilti del

pericolo, e del danno per un lato e per l’altro della probabilità della

spesa per ripararvi. La scuola dei contrattisti adunque non ha sa-

puto risolvere la quistione, e determinare a chi appartiene il dritto

di sovranità.

Esaminiamo l’ultima scuola, che dal principio della sovranità in-

dividuale , ha dedotto che il dritto di sovranità sociale appartenga

alla moltitudine, e che non può essere esercitata che dalla moltitu-

dine collettiva.

A capo di questa scuola noi troviamo il Rousseau pensatore ardi-

tissimo e seguace della dottrina del Loke che la società emerge dalla

forza di un contralto primitivo. Il Rousseau ammise coi principii

dell’Hobbes la sovranità assoluta ed illimitata dell’individuo, ma non
volle dedurre le conseguenze dell’Hobbes spaventalo dall’ idea di le-

gittimare la tirannia. Egli disse la sovranità non può essere dele-

gala, nè rappresentata, nè a tempo, nè per sempre. L’individuo è

[3] Constant, Politique eoslilutionel detelofptmtnl, Chap. 1.
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sovrano e consideralo nella comnnilà

,
egli esercita il diilto di so-

vranità come membio dei consorzio. Il dritto di sovi-anilà appartiene

al popolo egli solo è sovrano, e poichft il sovrano non può nuocere
a sè stesso

,
la società sarà .sempre libera dalla violenza e dall’ op-

pressione. Da questi principii il Rousseau deduce che il governo de-

v’ essere l’espressione del volere generale, e che la legge deve mu-
tarsi secondo la volontii della maggioranza.

Questo sistema del Rousseau contradice il sen.so comune e finisce col

legittimare il disnotitismo che si proponeva di evitare. Infatti è contro il

buon senso, poicnò mentre egli ammette come principio che la sovranità

non si può delegare, ritiene che l’individuo possa sacrificare parte della

sua sovranità mettendola in comunità per vivere in consorzio. Se la so-

vranità sociale ò l’aggregato della sovranità individuale, l’ individuo

in tal ea.so non si priva della sua sovranitii delegandola alla società

per esd^cilarne una parte come membro del con.soi7.io? Se la sovra-

nità dell’individuo non si può dcleg-are, la sovranità del popolo è im-

possibile
;
poiché in qualunque modo si voglia immaginare il governo,

6 necessario ammettere una delegazione del potere sovrano doll’indivi-

duo perchè il governo potesse operare. Oltraciò tutto deve farsi dietro il

volo della maggioranza. Prima, coni’ è po.ssibile in tutta l’estensione

del territorio di ottenere il voto della maggioranza? 11 Rousseau pro-

pone di dividere la nazione in piccoli territori
,

di riunire il popolo

neirassernblca. E sia pure possibile questo improvido provvedimento.

In queste assemblee cento più uno avranno maggior dritto, che cento

meno uno
;

la maggioranza vincerà sulla minoranza, e quale sarà in

tal caso la sorte del partito minore? La volontà della maggioranza

s’imponà alla minoranza; le iniquità, le ingiustizie del maggior nu-

mero saranno legittimale; la loro volontà disporrà del giusto c del-

l’ingiusto, e l’individuo sovrano sarà annullato , e si troverà sotto il

dispotismo dell’assemblea, finché variando in diverso senso la somma
delle cifre, la minoranza non giunga a prendere la rivincita. Ed ecco

che invece di accrescere la libertà
,

essa è distrutta in virtù dello

stesso principio, c si arriva nuovamente a legittimare il dispotismo non
più di un solo, ma dell’ assemblea.

Dall’ esame fallo delle quattro scuole possiamo conchiudere che

nessuna di esse ha saputo determinare il fondamento del dritto di

sovranità, e senza trattenerci a confutare altre teorie secondarie,

cerchiamo di slabilii’c la nostra dottrina per i-isolvere questa im|)oi'-

lanle questione. Poiché tutti i dritti debbono poggiare sullo stes.so

fondamento, dimostrei’emo il dritto di sovranità cogli stessi principii

con cui abbiamo dimostrato il dritto di nazionalità, provando ch’esso

è un dritto primitivo della itazione come lo stesso dritto di nazio-

nalità. Infatti abbiamo dimostrato che il dràtto assoluto di rc"olar'e lo

svolgimento di tutte le forze creale, non può appartenere erte a Dìo

rroiiis 5
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solo, che essendo l’ autore dell’essere potè imporre le le^gi alla sua

fattura. 11 dritto di sovranità assoluta appartiene dunque a Dio, la

nazione perù lia il dritto di sovranità relativa.

Crindividui non solo hanno il dritto di associarsi per aiutarsi vi-

cendevolmente a raggiungere il fine di loro creazione , ma possono

organizzarsi nella maniera più propria per armonizzare le tendenze

individuali eoi fine generale per cui sono associati : o in altre parole

la comunità degli nomini non solo ha il dritto di proclamare la sua

morale unità , ma quello altresì di preparare e trovare a sé stessa

quelle condizioni
,
senza le quali il suo camino sarebbe o impedito, o

eccessivamente ritardato. Sul primo principio poggia quello di nazio-

nalità, sul secondo quello di sovranità nazionale.

La nazione infatti considerata come un componimento organico

ha il dovere di svolgersi c perfezionarsi in ordine al suo fine , se-

condo i principii della giustizia assoluta, e poichù essa ba una per-

sonalità ed è ragionevole e libera, può modificare i principii asso-

luti del giusto, in armonia coi proprii bisogni, col suo genio civile ,

col suo stato di progresso c di perfezionamento. Ed in vero la legge

assoluta del giusto , nel passare dal suo stato di apprensione

mentale a quella di realizzazione pratica, si manifesta diversa-

mente secondo il progresso ed il genio civile, poiebè essa 6 norma
direttiva

,
non natura degli esseri intelligenti

, c dev’ essere attuata

spontaneamente e liberamente. Dio ha ordinato l'nmanità ad un fine,

cd a ciascuna nazione particolare ha affidato una missione speciale

in armonia col fine generale, ma ha affidato agli esseri intelligenti di

scegliere i mezzi per provvedere al singolo perfezionamento. La na-

zione perciò non solo ha il dritto di trovare una posizione tale nella

quale possa sicuramente ailagìarsi per compiere la sua via
,

lochè

vale determinare la forma del suo organismo
,
ma può determinare

il complesso delle condizioni esteriori necessarie cd utili al suo per-

fezionamento , allontanando gli ostacoli esteriori e quelli provenienti

dall’ abuso della libertà
,
armonizzando i principii della giustizia as-

soluta col suo genio civile e colla sua particolare destinazione.

Questo dritto supremo di specificare la forma dell’ organismo ,
di

porre i limiti alla libertà individuale di ordinare lo svolgimento ed
il perfezionamento sociale all’ unità dello scopo

,
dicesi dritto di so-

vranità il quale appartiene esclusivamente alla nazione cd è uno dei

suoi dritti primitivi.

A dimostrare colla massima evidenza la verità del principio , ve-

diamone le conseguenze pratiche da cui risulterà viemmeglio la sua
evidenza. Primieramente non potendo la società esercitare collettiva-

mente il dritto di sovranità ne affida l’esercizio ad un .suo rappre-

sentante, il quale personifica il sentimento nazionale che vuole l’at-

tuazione dei principii della giustizia in armonia con i bisogni civili.
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Il fondamento del dritto del monarca fe dunque il dritto di sovra-

nità nazionale, non sarà perciò il fatto, nè la convenzione
,

nè l’in-

tervento divino, quello per cui il monarca esercita i dritti di sovra-

nità
,
ma la libera e spontanea delegazione della nazione , la quale

essendo sovrana di dritto, ha affidato 1’ esercizio dei dritti di sovra-

nità al suo rappresentante.

il dritto del monarca non può essere assoluto ed illimitato, che

anzi è determinalo e limitato
,
poiché la sovranità stessa della na-

zione non è assoluta ma relativa. In effetti noi abbiam stabilito che

la nazione ha il dritto di scegliere i mezzi c le condizioni per rag-

giungere il suo fine
,

il quale non è arbitrario ma determinalo da
Itio stesso, e che non può conlradire i principii assoluti della giu-

stizia. Il potere politico adunque sotto qualunque forma si voglia

concepire non può essere assoluto, perchè in prima dovendosi eser-

citare su esseri intelligenti e liberi che hanno dei dritti primitivi, si

trova limitalo dal dritto naturale degl’individui, poiché l’individuo

nella società non perde la sua personalità e la sua individualità ,

non si fonde nella comunità come una goccia d’acqua nell’Oceano.

Secondo, essendo la nazione ordinala ad un fine determinalo dalla

Provvidenza stessa e dalla legge assoluta, il sovrano non può inver-

tire lo scopo scegliendone un altro secondo la sua filosofia o la

sua passione, non potrà disporre di tutto a suo modo, stringere gli

uomini in un fascio servendosene come cose mobili e rompere gli

ostacoli che si frappongono all’esecuzione del suo volere. Non potrà

stabilire una morale ed una educazione a suo modo, non potni per-

mettere il furto come cosa lecita, o ordinare che il fanciullo infenno

e malsano non avesse dritto di vivere; non potrà violare i dritti di

umanità ed in una parola non potrà fare del suo arbitrio la legge,

perchè il suo potere è subordinato ad una legge superiore. Infine

poiché il sovrano amministra il potere a nome della società se egli

ne abusa servendosene contro la società, cessa dall’essere legittimo

rappresentante dei dritti di sovranità, non già perchè violasse un
patto 0 una convenzione, ma perchè lo stesso potere sovrano è un
potere relativo, ed ogni qualvolta si trova in opposizione coi principii

assoluti della giustizia, come si rivelano airintelligenza sociale, cessa

di essere poggialo al dritto e non ha altro sostegno che la forza.

Da quanto abbiamo dello risulta che la nazione ha il dritto di

scegliere la forma del suo organismo, che può anche mutarla qua-

lora non corrispondesse ai bisogni civili, e che il principio della ub-

bidienza passiva è un vero ritrovato della poliUca sofistica degli adu-

latori e dei cortigiani dei principi.

Infatti secondo dice il Gersone (I), è un errore pretendere che

(1) De Renediit eont. adulat., t. 11. cap. IV.
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il principe in lutto il tempo, in cui dura il suo potere non sia ob-

bligato a nulla verso i suoi sudditi, perchè secondo la legge divina,

come secondo l’equità naturale, e nuindi secondo il fine per cui il

potere è stalo istituito, come i sudditi debbono la fedeltà, il sussidio

ed il servigio al loro sovrano, cosi pure il sovrano deve la fedeltà e

la proiezione ai suoi sudditi. Se il sovrano opprime palesemente, e

come di volontà deliberala i suoi sudditi, allora è applicabile quella

regola naturale di respingere la forza colla forza, poiché secondo bel-

lamente disse Seneca nella tragedia: Nessuna riuima è tanto cava a
Dio quanto quella di un tiranno. Ed il Raimcs così scrive sul pro-

posito (^): « Se il potere supremo facesse un abuso violento della

sua autorità, se lo spinge al di là dei limiti stabiliti dalla logge, se

calpesta la legge fondamentale del paese, se si opponga alla religione,

alla civiltà, al progresso, se oltraggia 1’ onesti» pubblica, se esige im-
poste illegali, se viola il dritto dei cittadini, se corrompe la morale,

l'orso che la ragione e la religione preferiscono 1’ ubbidienza a Uile

potere? Foi'se il catlolicismo obbliga i cilladini a starsi tranquilli

c.onie pecore nelle branche delle belve feroci? Dopo di avere esauriti

lutti i mezzi pacifici di rimostranze, di avvertimenti, di consigli e

di preghiere, il popolo non avrebbe dritto di làr resistenza? Forse

in tali lacrimevoli casi la chiesa cattolica lascia i tiranni senza freno

ed i popoli senza speranza? Quando si 6 giunti a tali casi estremi,

i teologi i più gravi pensano che la resistenza 6 permessa
, e

S. Tommaso, il Bellarmino ed il Suarez so non comandano la resi-

stenza non la proibiscono. Essi non comandano la insurrezione e i

disastri, ma la rassegnazione e l’ubbidienza: vi è però un punto in

cui pure essi dicono basta! e permettono la resistenza. Nella Santa
Scrittura è vero che è imposto ai servi l’ obbligazione di ubbidire

ai padroni pure cattivi, ma ciò significa che un principe la cui con-
dotta non è regolare, non perde la sua autorità

,
poiché il potere

sarebbe vacillante se si stabilisse che cessa lostoché chi lo ammini-
stra non é virtuoso. La dottrina che stabiliamo è diversa, non si

tratta di vizii, ma di abuso di potere, e non è mettersi in ojiposi-

zione col sacro Testo, opponendo una diga agli eccessi di un tiranno».
Il Suarez sulle orme di s. Tommaso dice: «Ogni repubblica può

avere il dritto di deporre il sovrano a titolo di una difesa necessaria

alla sua conservazione, per conseguenza, se il re legittimo governa

da liianno, e se non resta al regno altro mezzo per difendersi contro

i suoi eccessi che quello di dcporlo e di cacciarlo, la repubblica

intera col consenso del consiglio di città e dell’ aristocrazia, può bene
senza oITcndcre alcun dritto disfarsi di un tale sovrano; dapprima
in forza del suo drillo naturale, secondo cui è lecito sempre respin-

(2) U pnldlanlitMO paragonato al cattolicUmo, Vrl. I.
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gere la forza colla foraa, e poi perchè il fallo fondamenlale per cui

la repubblica ba Irasferilo la sua auloàlà a queslo principe racchiude
la clausola, purché il principe non si muli in liranno i.

11 polere inoltre allora solamente potrà dirsi legittimo, quando è

costituito col suffragio della maggioranza, poiché nè la conquista, nè
il testamento, nè la prescrizione, nè i trattati possono legittimare ili

potere sovrano, essendo insufficienti come fondamenti di dritto. La
conquista infatti essendo una violenza contro la volontà della nazione,

è c.ssenzialmenle c radicalmente ingiusta, nè se il popolo impotente
a re.sislere tollera l’oppressione, si può dire che il potere diventi

legittimo, perchè il drillo di sovranità nazionale è inalienabile ed
iniprestTitlibilo, nè può essere diminuito e scemato col tempo, .\lcuni

pubblicisti hanno creduto di applicare la teoria della prescrizione

anche ai governi, sostenendo che un non interrotto possesso dei

drilli di sovranità per un tempo lungo' al di là di ogni ricordanza,

sia un titolo per goderne legittimamente. Ma secondo i nostri principii

se la maggior durata di un governo vale per provare la sua forza

quando è poggiato all’ opinione pubblica cd al libero suffragio, non
può valere quando 1’ autorità sovrana è poggiata alla violenza ed alla

foi7.a. Se la società non potendo resistere si rassegni a tollerare la

oppressione per un tempo piò o meno lungo, non perciò il dritto

della nazione *è prescrilto, e quando il potrà, la nazione ba sempre
il drillo di spodestare l’ illegittimo sovrano ed eleggerne un altro.

Pel testamento poi non vogliamo occuparcene, dal perchè se i po-

poli non sono cose, non possono Irasnieltcrsi per forza di un testa-

mento. Ordinariamente quando la nazione ha eletto una dinastia

affidandogli l’esercizio del potere sovrano, 1’ crede legittimo è quello

che succede, non già che il polere passa a lui per virtù di iiii testa-

mento, ma perchè la nazione tacilarnenle acconsente a riconoscere

come rappresentante suo il successore legittimo designalo dalla legge

fondamentale. Ed è sempre per virtù di questo tacilo consenso che

il successole ha il dritto di regnare, ed è perciò che innanzi all’eser-

cizio del suo polere dimanda la solenne ricognizione per parte della

società, richiamando tulli al giuramento di fedeltà. Nò i trattati in-

ternazionali possono valere più dei leslamenli, [loicbè avendo noi ben
distinto il dritto convenzionale dal drillo primitivo, ed avendo dimo-

strato come il primo trova il suo limite nel secondo, s’ intende chia-

ramente che i trattali non possono distruggere o scemare i dritti

primitivi della nazione, per lo che il dritto di sovranità non può
essere tolto alla nazione per la forza di un trattalo.

La teoria da noi adottata è ben diversa da quella delle varie

.scuole su accennate, e ritiene la parte vera di esse senza potersi

confondere con alcuna. Tralasciando la prima scuola che colla legit-

timità dei fatti compiuti legillima il dritto della forza
,

le altre tre
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doUiine hanno una parie di vero che noi vogliamo notare per far

meglio conoscere la dillerenza fra la nostra dottrina e quella degli

avversarii. Noi riteniamo dunque colla scuola del dritto divino che
la sovranilà 6 di drillo divino, non nel senso che i re ed i monarchi
ricevono da Dio rinvestitura e la facoltà di reggere e governare i

popoli, ma nel senso che la nazione incinto 6 sovrana, in quanto ha
il dovere assoluto di tendere al fine impostogli da Dio liberamente

e ragionevolmente. L’ istituzione o il dritto 6 divino come tulli gli

altri dritti primitivi della nazione, e perciò è sacro ed inviolabile,

ma r esercizio di questo dritto è aflidato all’ uomo, perchè è alla

nazione che spetta il determinare se deve reggersi a monarchia o a

repubblica, e se l’esercizio del suo potere sovrano dev’ essere aftidato

ad uno o a molti. In altre parole il drillo di sovranità nazionale è

di drillo divino, ma lo specificare la persona a cui dev’ essere alfi-

dalo l’esercizio di questo dritto c di dritto umano, cd in ciò non
entra per nulla Dio che avendo dato agli uomini la ragione ha vo-

luto che essi stessi provvedessero al loro perfezionamento La pretesa

poi della convenzione o del trattalo voluto supporre dall' llobhes e

dal Lobo non ha mai esistito. È nella natura della cosa che il dritto

di sovtunilà non è assoluto ma relativo; il suo esercizio è sottoposto

ad una legge superiore, e se la nazione non ha che la sovranità re-

lativa, non può dare al sovrano il dritto a.ssolulo di governare a suo

modo. Il Loke supponendo nell’ individuo la sovranilà assoluta, e la

facoltà di cederne l’esercizio ad uno, faceva di questi nn despota

perchè non poneva alcun limile al suo arbitrio. Nepfinrc la nostra

dottrina si accorda con quella del Ilousscau perchè noi animellianio

che il drillo di sovranilà appartiene alla nazione non già alla mol-
titudine. Secondo il Itousseau il giusto e l'ingiusto non avrebbero

alcuna realtà obbiettiva, e dipenderebbero dall’aibilrio della maggio-
ranza, imnodochè secondo i suoi principii, la moltitudine avrebbe la

sovranilà assoluta e potrebbe fare e disfare secondo l’arbitrio della

maggioranza. Secondo noi il drillo di sovranità appartiene alla na-
zione in quanto intendendo i principii della giustizia assoluta può
scegliere i mezzi più opportuni per realizzare la legge assoluta ed il

suo fine in armonia con i suoi bisogni e col suo genio civile. Il

dritto di sovraniUi adunque appartiene veramente alla parte intelli-

gente della nazione, immodociiè possiam dire che è un drillo della

personalità nazionale come intelligente, e perciò benché tulli ne pos-

sano godere, non lutti possono esercitare questo dritto senza avere

aci|UÌstalo la capacità necessaria per ben esercitarlo. Il Rousseau
dava, al popolo considerato come numero, un potere illimitato ed
indipendente; noi al contrario diciamo che la nazione ha un potere

limitalo perchè è sottoposta all’assoluto morale ed alla legge assoluta,

e con ciò conciliamo la teorica della sovranilà nazionale con i prin-

cipii cattolici.
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La nostra doUriiia finalnienle legittimando la resistenza, non è ri-

voluzionaria poiché noi non vogliamo affidare alla balia tumultuosa
della moltitudine la facoltà di cambiare la forma del governo arbi-

trariamente, anzi accettiamo la massima di s. Paolo che chi resi-'

ste al potere resiste a Dio, ma nel suo vero senso. Infatti la rivolu-

zione è lina violenta c Inmulluosa ribellione contro il dritto
, c se-

condo noi 6 sempre illecita. Ed in vero se la nazione avvalendosi

del sue dritto di eleggere il suo rappresenUirrte avesse costituito un
potere, il potere costituito ha dritto di essere rispettato, c chiunque
arbitrariamente offende il potere costituito, offende la nazione e può
essere punito. Ma se il potere costituito, abusando del potere a danno*
della società si convertisse in potere tirannico, dal momento che ne
abusa cessa di essere potere legittimo e rappresentante della nazione,

e diventa un ingiusto aggressore della nazione, e come l’individuo

per difendere la sua persona ha il dritto di resistere aH’ingiusto ag-

gressore, cosi la nazione ha il dritto di liberarsi dall’oppressore in-

giusto che le toglie la vita surrogando il suo arbitrio in luogo della

legge ch’è l’anima ed il fondamento della vita sociale. La resistenza

aduinpic della nazione non si può dire una rivoluzione , ma 1’ esec^

cizio di un dritto, e perciò la nostra dottrina non è rivoluzionaria. •

Da quanto dicemmo finora apparisce chiaramente dimostrato come
il dritto di sovranità nazionale sia incontrastabile

,
come il dritto di

nazionalità
;
ma per soddisfare le menti pusillanimi che offuscate

dalle false massime dei clericali ritengono che la nostra dottrina sia

una dottrina di novatori, noi vogliamo confermarla con l’autorità

dei padri e dei dottori della Chiesa per convincerli che la nostra

opinione è quella stessa che i padri ci hanno insegnata.

San Tommaso in prima dice che tutte le dominazioni e tutte le

superiorità esistenti nell’ ordine politico sono state introdotte dal

dritto umano. Il Biluarl svolgendo la dottrina Tomistica dice: « Il

potere governativo non può essere facilmente esercitato da tutta la

moltitudine, è dunque stabilito che essa trasferisca il suo dritto o il

potere civile ad alcune perenne scelte in tutte le classi del popolo

,

e da ciò la democrazia ,
oppure ad un piccolo numero di nobili

,
e

da ciò l’aristocrazia, ovvero ad un solo individuo, o vita sua durante,

sia per lutti i successori, e da ciò la monarchia (f) »

.

Molto opportuna riesce al nostro proposito, e meno sospetta l’opi-

nione del Bellarmino che, bciiché gesuita, siegue la dottrina Tomi-
stica. Dopo aver stabilito che il potere politico, come ogni altro po-

tere, viene da Dio, si esprime cosi : « Notate dapprima che il potere

politico non viene immediatamente da Dio che in modo generale

ed indipendentemente dalle sue forme particolari di monarchia
,

(fi

(1) Traci. Ve Leg., art. XI.
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aristocrazia e di democrazia. Osservale in secondo luogo che il po-

tere risiede imnicdialainente nella moltitudine, come nel suo soggetto,

perchè essendo di dritto divino, ed il drillo divino non lo conferendo

ad alcuno in particolare, non lo conferisce in conseguenza che alla

moltitudine. In oltre, eccello un dritto positivo, non vi ha ragione

che tra eguali uno comandi piuttosto che un altro. Il potere adun-
que appartiene alla moltitudine intera.

,
d Considerate in terzo luogo che è in virtù del medesimo dritto na-

turale, che questo potere è devoluto dalla moltitudine ad una o a

più persone ; dappoiché la moltitudine non polendo esercitare l’auto-

rità da sè medesima deve necessariamente confidarne 1’ esercizio ad
un sol uomo o ad un piccolo numero di uomini. In questo luogo

hisogna ricordarsi
,
che le varie forme di governo non sono affatto

di dritto naturale , ma di dritto delle genti
;
poiché è evidcnlcntis-

sirno che appartiene alla moltitudine di stabilire di comune accordo,
se un Re ereditario

, oppure se i consoli o altri magistrali debbono
governarla, e se sopraggiunge qualche causa legittima per farlo

,
la

moltitudine ha pure il drillo di mutare la forma del pubblico reg-

gimento, cioè a dire la monarchia in aristocrazia, o in democrazia ,

e viceversa come è stalo fatto neH’antica Roma.
« Finalmente si deve fare attenzione alla conseguenza che ne deriva

da (juello che abbiamo poco innanzi detto, che questo potere pub-
blico conferito alla persona in particolare deriva indirettamente da Dio
e cessa pure, ma per mezzo del consiglio e della elezione umana come
tutto ciò che appartiene al dritto delle genti, poiché il dritto delle

genti non è che l’ insieme delle conclusioni che il ragionamento
umano deduce dal dritto naturale. Da ciò risultano due differenze

tra il potere politico ed il potere ecclesiastico, uno dalla parte del

soggetto perchè il potere politico è nella moltitudine
,
ed il potere

ecclesiastico è in un uomo solo come nel suo soggetto immediato. L’al-

tra dillérenza tra questi due poteri è annessa alla causa che li produce,
poiché il potere politico considerato nella sua università deriva dal

dritto delle genti, mentre il potere ecclesiastico è di drillo divino

in tutte le maniere e procede da Dio (1). »

Cornelio a Lapide conferma la stessa dottrina. « Notate, dic’egli,

che il potere laico non è da Dio che mediatamente, perché la na-
tura e la retta ragione, di cui Dio 6 l’autore, dettero ed hanno per-

suaso gli uomini di scegliere dei capi e metterli alla testa della re-

pubblica per governarla i2). »

Il Suai'ez poi co.si si esprime : « La podestà suprema è conferita

immediatamente da Dio agli uomini riuniti in città , o in comunità

(1) Uellarmino, De Laicis, lib. III.

(2) Come. Lapi. In XIII ad Roma.
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politi'». Iddio però non ha fatto questa concessione per una istitu-

zione particolare o positiva o per una donazione totalmente distinta

dalla natura della società medesima
,
ma per una conseguenza na-

turale, cd in virtù della creazione primitiva della società umana, di

cui egli è r autore. Per una tale donazione il potere civile non ri-

siede affatto in una sola persona particolare o in un consiglio di

uomini, ma in ogni popolo perfetto, o pure in ogni corpo della comu-
nità. E poi conchiude: questa sentenza 6 antichissima e comunemente
ammessa dai teologi e dai pubblicisti (I] >.

Potremmo confermare la stes.sa dottnna con l’autorità di altri dot-

tori (2). Ma*per non allungarci inutilmente, vogliamo conchiudere ri-

ferendo sul proposito ropinione del Vattel. « Le conseguenze di una
buona o cattiva costituzione essendo d’iina grande importanza, e la

nazione trovandosi strettamente obbligata a procurarsi per quanto ò

possibile la migliore e la più convenevole di tutte, essa ha dritto a

tutte le cose, senza le quali non può adempiere questa obbligazione.

Spetta dunque ad essa di formulare la sua costituzione, mantenerla,

perfezionarla
,
regolando tutto ciò che si riferisce al governo senza

poterne essere impedita (3)i.

E altrove scrive lo stesso autore : « Il principe riceve la sua au-

torilà dalla nazione. Egli ne ha precisamente quando e.ssa ha voluto

conferirgliene. So la nazione gli ha trasmesso puramente e .sempli-

cemente la sovranità senza limiti c senza restrizione è considerato

d'essere rivestito di tutti i dritti, senza i quali il supremo comando e

l'imperio non possono essere esercitati in una maniera conveniente al

bene pubblico. Questi drilli sono quelli che chiamiamo dritti di mae-

stà, o drilli regali.

Dopo tanta uniformità di prove, di ragione e di autorità noi conchiu-

diamo che il dritto di sovranità è uno dei dritti primitivi della nazione.

CAPO III.

Dello Stalo e della Federazione.

La nazione avendo il dritto esclusivo di sovranità
,

ossia il dritto

di provvedere alla conservazione della sua morale unità, c all’ ordi-

nato svolgimento della libertà individuale in armonia col fine sociale,

11) .Suarei, DtfeMio Jtdfi eatlolica adversus AngUeana lecta erroret.

["2) Caetanus , Dt aactorilate Papa , p. 2 c 10 — i5oto lib. 4 De jiutilia p. 2.

Niivarro, De Judici, notab. 3 nni, 85, 94. Cuvarruviaa io Praticis (juceatioDÌbua

C. 1 n. 6.

(3) Vattel, Droit dei genti, lib. 1, § 18, cap. Ili, § 32 e 23.

Digitized by Google



— 74 —
e dovendo provvedere alle condizioni necessarie per assicurare a tulli

il pieno godimento dei propri! dritti non potendo collettivamente reg-

gere e governare s6 stessa, può affidare rcscrcizio dei suoi drilli di

sovranità ad una o più persone e costituirsi civilmente e politica-

mente.

La nazione in quanto si costituisce politicamente determina la forma

del governo, e stabilisce un potere cui affida l’esercizio dei dritti di

sovranità, acquista la sua personalità politica e dicesi Stalo, in mo-
docliò noi possiamo dire che la ricognizione pratica e 1’ attuazione

del drillo di nazionalità genera la nazione, e l’ attuazione pratica

del dritto di sovranità genera lo Stato. La nazione come corpo po-

litico nell'aflìdare fcsercizio del dritto di sovranità genera lo Stato.

La nazione nel delegare il potere può stabilire alcune norme per

l’esercizio del potere stesso, o.ssia determinare la forma con cui deve

esercitarsi, e questo dicesi costituzione dello Stato. Per costituzione

generalmente s’intende il modo d’ essere, ossia il principio secondo
cui una cosa è organizzata , e nel senso politico per costituzione

s’intende l’insieme delle regole che determinano la maniera c I’ or-

dine secondo cui una nazione vuol essere governata, per conseguire

lo scopo per cui è stabilita la società politica. Queste regole pos-

sono essere non scritte, ed in tal caso si suppongono conformi alla

natura stessa del potere politico, che come dimostrammo è limitato

dal dritto di natura e dal dritto sociale, e possono essere scritte, nel

qual caso formano quello che comunemente diccsi statuto o costi-

tuzione (1).

La costituzione dello Stato spelta esclusivamente alla nazione
,

la

quale deve scegliere la migliore e la più conforme alle sue circo-

stanze, e può mutarla quando essa non corrisponda alle civili neces-

sità. Le mutazioni e le riforme però non si possono fare che col

suffragio della maggioranza, e non possono in nessun caso essere in

contraddizione col line dell’associazione politica.

E per vero in (pialunquc costituzione, è necessario distinguere una
parte invariabile ed immutabile, e che l'orma la condizione indispen-

sabile pel legittimo esercizio del potere politico. Questa è la ricogni-

zione dei dritti dcH’uomo, e su questo punto si arresta il potere so-

vrano della nazione che non può nò modificarla
,
nò sconoscerla.

Un’altra parte poi è variabile, e questa è formata da tutte quelle regole

che determinano la divisione dei poteri e le attribuzioni dei diversi

agenti o che regolano l’esercizio delle loro attribuzioni, e questa può
essere soggetta a modificazioni ed a miglioramenti.

(1) Pradicr-Foditré, Précis de droit polìtiytu, pag'. 42. — Berryer, Commentaire
nr la carte comlitutionnel, 1836. — BerriaWSaint-Prix , Théorie du Proli cosi.

J'rane., pag. 1 e seg.
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Da quanto abbiam dello ne siegue che lo Stalo nasce per legge

di natura dalle viscere stesse della comunità mediante le proprie

forze e virtù : esso non dovrebb’essere distinto dalla nazione, ma in-

vece dovrebb’essere la nazione stessa in quanto si pone come poli-

tica personalità. Da ciò apparisce chiaro quanto sia stalo falso il

principio accettalo dai pubblicisti, che considerando lo Stalo come
una personalità distinta dalla nazione , sottoposero la nazione allo

Stalo, e fecero dello Stalo un potere assoluto colla facoltà di disporre

dei drilli della nazione. Il quale falso principio si rese più perico-

loso per Terrore di confondere lo Stato colla persona del sovrano

,

in modo da sottoporre alTarbilrio d’ un uomo i dritti sacrosanti ed
inviolabili delle nazioni. Questo falso principio lo troviamo ammesso
comunemente nel dritto internazionale, ed è contrario al drillo pri-

mitivo perchè sconosce la nazionalità e personifica lo Sialo nella

persona del Re, e lo possiamo considerare un’applicazione dei prin-

cipii della legittimità dei falli compiuti c del dritto della forza.

Il determinare con precisione il vero concetto dello Stalo , è del

massimo interesse perchè gran parte degli errori consacrali nel dritto

internazionale che regola tuttavia i dritti delle nazioni
,
provengono

dalla strana distinzione della nazione dallo Stalo e dalla immedesi-

mazione dello Stalo colla persona del monarca.

Tutte le false dottrine sulla teorica dello Stalo furono una conse-

guenza dello sconoscimento delTautonomia individuale, e delTalfcrma-

zione del dispotico potere di un solo
,
o di una casta privilegiala

,

che Tintellello abuiato dai sensi , facea considerare come una ema-
nazione divina, e che la forza materiale obbligava a rispettare. Que-
sto falso concetto delTindividualilà, non solo falsò l’idea dello Stato

e del monarca nel mondo orientale, ma anche nella Grecia. Il bene
individuale fu consideralo come una partecipazione alTulile della co-

munità
,
cd i suoi drilli furono considerati come una concessione

dello Stato. Presso i Greci Tindividuulità fu sacrificata alTulile della

comunità; l’uomo intanto ebbe un valore, in quanto prese parte al-

Tindirizzo sociale. Lo Stato assorbì l’individuo, e lo Stalo si perso-

nificò nel sovrano, il quale diresse la società secondo il fine politico

da lui stabilito. Da ciò potè esser lecito di sacrificare i fanciulli in-

fermi, di permettere il furto ,
di adottare come necessaria la schia-

vitù, poiché il legislatore si proponeva di fare del popolo Greco un

popolo bellicoso e forte. Lo stesso Platone, che col suo sommo genio

si elevò sui suoi contemporanei, ammise le stesse false dottrine, ri-

tenendo che lo Stalo è fine degl’individui; che l’utile dello Stato è

quello che regola la vita del libero cittadino
,

fin nell’ interno della

sua vita privali»; che nè corpi, nè poteri, nè cose appartengono a!-

Tindividuo; che egli partecipa alla più vasta felicità umana colla pro-

sperità delia comunità; che la schiavitù fosse necessaria per realiz-
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zare lo scopo sociale. E poiché lo Sialo si personificava nel sovrano

lullo è lecilo al legislalorc, quando è ulile alla comunilà.

Arislolile poi considerò la politica dal punlo di vista inorale
, e

ritenne che lo scopo dello Stalo fosse di pi'ocurare la felicità dei

cittadini provvedendo alla loro educazione morale ed al loro miglio-

ramento civile. Esso confuse la morale colla politica
, c quantunque

ci lasciasse utili ammaestramenti, non comprese il concetto dello

Stato dal punto di vista del dritto.

Nel mondo romano, pres.so cui il dritto si formulò con note pre-

cise, e si stampò nella coscienza del genere umano, benché Cicerone

avesse scritto che vi è una legge razionala ed eterna superiore agli

istituti dei popoli, ed a cui governi e nazioni sono tenuti ad obbe-

dire; bencbè avesse determinato 1’ essenza giuridica dello Stato con

D

uella magnifica sentenza: Brspub/ica rst rrs popiili

,

pure i germi

ella sana dottrina furono soffocali dal dispotismo imperiale , clic

calpestò il dritto pubblico , e lasciò scritto nelle pagini del Digesto

la funesta sentenza; Quod principi placuil, legis habrt rigornn, di cui

é traduzione quel verso satirico :

Sic volo sic jubeo, slot prò ratione rolunias.

Dopo le dottrine pubblicale da Cristo
,
essendosi chiarito il vero

concetto deH’uomo, era possibile determinare giuridicamente I’ idea

dello Stalo, ma le duo primordialilà sociali il Papa e 1’ Imperatore

pretendendo all’esclusiva direzione delle cose, si attribuirono una
missione divina e la teoria del dritto divino fu accettala dai despoti

per illudere la moltitudine od obbligarla a rispettare il loro dispo-

tico potere. Noi tempi del Medio Evo il signore si considerò come
l’arbitro della società , e 1’ uomo riconobbe i suoi dritti come una
concessione del signore. In suo nome fu rosa la giustizia

,
dal suo

arbitrio dipese il godimento dei dritti privali dei cittadini, e la stessa

proprietà fu considerata come una largizione del sovrano che eser-

cita un allo dominio sui beni stessi del privato. La società non ebbe
drilli, ed il sovrano dispose non solo dei drilli privali

, ma ritenne

la società a sé subordinala in modo da potere disporre del suo de-

stino. La falsa dottrina dello Stillo
,
sostenuta dai cortigiani dei Re

colla teoria del diilto divino, fu adottata dai despoti contemporanei
i quali si arrogarono un supremo dominio sulla società, e le impo-
sero non solo la costituzione regolando i principi! deH’organismo ci-

vile secondo il fine politico del loro governo, ma colla foi-za doman-
darono rispetto ed obbedienza

,
c quando il loro braccio era impo-

tente a frenare lo slancio dei popoli, ricorsero al braccio straniero
,

e chiamaiono le armate forestiere per sostenere il loro dispotico
,

ma divino potere. Non solo si credettero in facoltà di assoggettare la
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società rendendola serva airinlerno, chè parteggiarono la servitù della

nazione all’estero, e fecero trattati e convenzioni sacrificando ed alie-

nando secondo il loro interesse i dritti più sacri ed inviolabili della

nazione, quasi che questa fosse una materia inerte e passiva che do-
vesse prendere quella forma che piaceva al suo reggitore.

Noi jioteremo nel corso delle materie che anderemo svolgendo i

strani abusi dell’ autorità regia
,
nò vogliamo ora trattenerci più a

lungo per non premettere dottrine premature che tratteremo a tempo
più proprio. Per oi-a ci basti il notare ch’ò del massimo interesse

nen determinare il vero concetto dello Stato e del sovrano. Stabiliti

i principii ci sarà facile conoscere 1’ errore dei pubblicisti regi che
confondendo lo Stato colla persona del sovrano, riconobbero come
legittimi gli atti della regia autorità

,
c ricorsero poi alle teorie dei

fatti compiuti e della prescrizione per giustificare le più orrende

ingiustizie sociali
,
commesse dai despoti

,
quasiché la nazione fosse

una cosa per cui valesse il lungo possesso per legittimare il dritto.

Secondo le nostre dottrine non ò la nazione che esiste per lo Stato,

nè lo Stato si personifica nella persona del Re, ma lo Stato è la

nazione stessa considerala come corpo politico , ed il sovrano esiste

per la nazione ed è il suo rappresenlante. Egli dunque non può
considerare lo Stato come un suo patrimonio , non jmò considerare

il popolo come un armento di bestiame da cui deve tiiarc le sue

ricchezze, e di cui può disporre per attuare le sue viste e soddi-

sfare le sue passioni, poiché la sua autorità è stabilita pel bene pub-
blico, e jier procurare la prosperità c la salute della nazione. Infatti

se la nazione si organizza a società politica e costituisce un potere

per conseguire il suo fine, l’autorità sovrana necessaria per conser-

vare la società politica
,
non può avere altro scopo che quello della

stessa società politica , ossia di regolare lo svolgimento delle libertà

individuali in armonia col fine sociale, e garantire il pieno possesso

non solo dei dritti individuali
,
ma altresì dei dritti nazionali. Noi

perciò definiamo lo Stato, la politica socictii organizzata dalla volonU'i

e libertà della nazione per conseguire il fine socialé. E il potere so-

vrano lo definiamo
,

il potere supremo creato dalla nazione libera-

mente e spontaneamente per realizzare la prevalenza del dritto nel-

l’ordine civile ed umanitario.

Avendo dimostrato come il dritto di conferire la suprema autorità

spetta esclusivamente alla nazione, notiamo che il modo e la forma

con cui si può conferire il mandato di esercitare il dritto supremo

,
di sovranità può essere vario. Circa il modo la nazione può eleggere

il suo rappresenlante col voto della maggioranza, ed in tal caso la

persona eletta dev'essere considerata come legittimo sovrano, senza

che le potenze straniere possano invalidare la scelta, od opporsi per

qualsiasi ragione. Mollo meno poi le potenze straniere possono pre-
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tendere di proporre il candidalo ad un trono vacante, o di discutere

sulla legalità di una elezione che la nazione riconosce valida poiché la

elezione dev’ essere libera, c lasciata compiutamente al sulfragio della

maggioranza. Nella storia contemporanea troviamo diversi esempi! di

sovrani eletti col sulFragio della maggioranza, lo che ci conrerma
nella convinzione che il principio della sovranità nazionale non solo

è ragionevolmente vero, ma a mano a mano si diffonde ed è accet-

talo nella pratica. Tra i sovrani regnanti possiamo citare Napo-
leone 111, eletto col libero suffragio di cinque milioni di voti il due
dicembre. Il nostro re di Savoja eletto a re d’Italia e riconosciuto

dalle grandi potenze nel 1800. Il 16 gennaio 1859 rAsscmblea di

Moldavia ed il 5 febbraio TAssemblca di Valachia elessero il colon-

nello Cozza, e nello stesso anno la Scrvia elesse il principe Milosch.

Nel 3 dicembre 1862 il geverno provisorio di Atene decise che la

elezione del nuovo Re di Grecia fosse sottomessa al suffragio uni-

versale. Nella quistione dei ducati per la successione allo Sclewig

ed Ilolslein Napoleone sle.sso propose che si riconoscesse il suffragio

universale, immodochè noi speriamo che il nuovo principio sarà ac-

cettalo generalmente nel dritto europeo.

Per non procedere tutte le volte ad una novella elezione, c per

non abbanaonare lo Stato agli inconvenienti che produrrebbe una
Ireijuente eiezione, quasi tutte le monarchie d’ Europa sono ereditarie

ossia trasmissibili per ordine di successione. É però sempre la na-

zione quella che deve stabilire se la sovranità dev’ essere elettiva o

ereditaria, poiché la sola base Icgittinin e ragionevole della succes-

sione al trono altro non può essere che il libero consentimento del

popolo (1). La nazione può sempre però mutare l’ordine di succes-

sione perchè la revocabilità è un carattere essenziale del mandalo, né
10 nazioni straniere possono opporsi e sostenere i dritti del prenlen-

deiite, poiché la nazione è sempre libera e non aliena giammai as-

solutamente i suoi dritti di sovranità. Gli autori che hanno ricono-

sciuto come legittimo il dritto deU’ercde a succedere al trono vacante

hanno confuso il dritto di successione al trono, col dritto di succes-

sione alla proprietà, ma il principe non è giammai un proprietario, ed
11 dritto di governarsi appartiene essenzialmente alla nazione, benché
essa r avesse confidato ad un monarca ed ai suoi eredi (2).

11 dritto di successione al trono non è come qualunque altro dritto

civile nel vantaggio delia persona che ne è investita, ma un drillo

stabilito nel vantaggio della nazione. Esso consiste nel dritto che ha
la nazione perché l’ ordine di successione stabilito dalla legge sia

rispettalo finché un suo interesse maggiore non la consigli a dero-

II] Burlamacchi, pari. 2. lib. 11. Ch. 111. § 4.

(2) Vattel, Droit dtx finis, liv. 1. cap. V. § 62.
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"ini. Perciò noi crediamo superflue le formule con cui i monarchi
rinunciano ai dritti Sovrani. Cosi nel trattalo del 26 maggio 1757,
il re di Prussia rinunciò per i suoi credi e successori ai drilli So-
vrani, che l’ari. 23 del trattato conchiuso a Vienna il 3 giugno 181.5,

gli attribuiva sul principato di Neuchatcl e la contea di Valergin.

Quante siano le contraddizioni di questa formula, è facile esaminarlo
coi principii su esposti. Anche nel trattalo conchiuso tra l’ Italia e

la Francia il 24 marzo 1800 Vittorio Emmanuele rinuncia per lui,

suoi successori e discendenti in favore dell’ imperatore dei Francesi
ai suoi drilli e titoli sui territorii di Nizza e Savoia. Questa formula
è in contraddizione coi nostri principii, benché vi troviamo la soggiunta
<r È convenuto tra le LL. Maestà che la riunione si effettuerà senza
violentare la volontà delle j)opolazioni >.

Coi principii stabiliti si possono risolvere tante quislioni secondarie.

Cosi, per esetnpio, un Sovrano eletto dalla nazione a capo dello Stato,

non può dividere questo tra i suoi figli, senza consultare la nazione,

e se la divisione fos.se fatta sarebbe illecita e nulla. Molto meno poi

un Sovrano può pretendere di conservare nella sua integrità le pro-

vincie ereditale per non smembrare i suoi dominii, poiché il dritto

di eredità non vaierebbe in questo caso. Tutte le volle poi che in

uno Stato elettivo o ereditario si elevano diflìcollà sull’ordine di

successione, la decisione della controversia spella esclusivamente alla

nazione
,

la quale non deve riconoscere 1’ autorità di nessun’ altra

potenza per risolvere la (piislione. Le altre potenze potranno coi con-

sigli e colle influe.nzc amichevoli prendere una parte nella controversia,

ma non po.ssono pronunziare un giudizio di giurisdizione sui dritti

del pretendente, i quali non sussistono, dovendo la nazione sola de-
cidere a chi spelta il potere Sovrano. Questo principio è stato violalo

nella pratica ed avvalorato dall’opinione de’ pubblicisti, i quali hanno
sostenuto che il pretendente potesse far valere i suoi dritti, doman-
dando r appoggio delle altre potenze per essere riconosciuto. Noi
ritorneremo sulla quislione parlando della Sovranità esterna

, e per

ora notiamo che quando nasce una contestazione sulla persona a cui

spetti l’autorità, questa ritorna naturalmente ai suoi soggetti, ossia

alla nazione, la quale deve esaminare a chi tra i pretendenti è le-

gittimamente devoluta 1’ autorità Sovrana.

Alla morte di Carlo il Bello la famosa contestazione per la suc-

cessione al trono di Francia tra Filippo di Valois ed Eauardo III re

d’Inghilterra fu risoluta dagli Stati ai Francia (1). In qualunque caso

adunque il potere Sovrano si stabilisce per volontà della nazione ,

ed in un solo caso noi possiamo ammettere una eccezione
,
quando

cioè il Sovrano costituito colla fon,a, avendo potuto col buon governo

(1) Guicciardini
, lib. XII.
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attirarsi la benevolenza dei sudditi, avesse ottenuto il tacito consenso
della nazione, comprovato dal prolungato e pacifico possesso dei dritti

di sovranitìi, nel qual caso il suo potere illegittimo e vizioso nella

sua sorgente, diventerebbe legittimo pel tacito consenso della nazione.

Circa la forma con cui deve esercitarsi il potere sovrano, questa
può essere varia secondo l’ interesse della nazione

,
la quale

, o può
conferire il potere senza riserva al suo capo elettivo, ovvero può
serbarsene una parte dividendo col principe 1’ esercizio dei dritti di

sovranità. Questa diversa forma con cui può esercitarsi il potere so-

vrano distingue la natura dei governi , i quali possiamo dividere in

due grandi categorie, governi monarchici e governi rappresentativi.

Ma di ciò non intendiamo più a lungo occuparcene per non alienarci

dalla nostra materia.

Avendo stabilito come principio che il determinare la forma del-

r organismo politico spetta esclusivamente alla nazione, notiamo che
la nazione può organizzarsi in due modi, o tutte lo parti della na-
zione possono formare una sola uniU'i politica ed eleggere un loro

rappresentante, ovvero ciascun membro della nazione può conservare
una certa autonomia locale, e reggersi e governarsi scparalamente

,

essendo però sottoposto al medesimo potere centrale che unifica le

diverse membra e le dirige all’ unilìi dello scopo nazionale. Quando
la nazione è retta e governata da un solo potere senza che ciascun

membro serbi la sua autonomia , essa forma uno Stato. Quando poi

ciascun membro della nazione, benché sottoposto ad un potere cen-
trale, serba parte della sua autonomia, e si regge e si governa sepa-

raUmiente per quello che non è d’interesse nazionale, abbiamo lo Stato

composto 0 la lederazione

L necessario formarsi un’ idea esatta della federazione per ben
distinguerla dalla lega dei principi riconosciuta nel dritto antico sotto

il nome di confederazione. La federazione propriamente detta è una
forma legittima di organizzazione politica, e noi possiamo accordarla
coi principii dinanzi esposti. Anzi siamo d’ avviso che essa é una
delle forme di organizzazione politica che può adottarsi per 1’ inte-

resse della nazione stessa, quando non fosse possibile l’assoluta unifii

politica, e la formazione di uno Stalo solo. Essa non lede i dritti

della nazione, ma è una preparazione ed una forma di trapasso alla

compiuta unità politica.

Infatti noi possiamo dimostrare 1’ utilità della federazione con tutti

quegli argomeuli con cui si prova l’utilità del discenlramento ammi-
nistrativo. Ed invero la società naturalmente ed artificialmente si

divide in diverae sezioni
, ed in qualunque organizzazione politica

troviamo il municipio ed un’ altra qualunque divisione, che può es-

sere 0 la provincia o il circondario o la regione. L’ utilità di am-
mettere queste divisioni nell’ unità dell’ organismo politico viene giu-
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slificala dal principio ciie l‘ uniti» ncazionalc non deve distruggere ed
assorbire le varietà locali, c che la necessità di un potere unico per
dirigere e tutelare gl’ interessi comuni della nazione non importa
l’estinzione completa delle minori associazioni, le quali dovendo con-
sen’are la loro personalità possono reggersi e governarsi indipendeiH
temente per tutto quello che è d’interesse localo, ed essere sempre
subordinate al potere supremo nazionale per quello che è d’ interesse

comune. Distinguendo dunque gli aliati particolari dagli atlari comuni,
noi possiamo concepire l’ organismo politico come 1’ organamento di

diverse associazioni minori, ciascuna delle quali ha una vita propria

per quello che è d’ interesse particolare, e vive della vita dell’ orga-
nismo politico per quello che è d’interesse comune. Da ciò ne siegue
che ciascuna minore associaziotie può avere un |)olere speciale che
la dirigga e la conserva, e da ciò 1’ autorità territoriale e la centrale.

E poiché le sezioni c le divisioni possono essere più o tneno vaste,

perciò noi possiamo concepire la nazione divi a in regioni, ciascuna
delle quali conservi una certa aulonoinia , e si regga e si governi

indipendentemente per tutto quello che è d’ interesse particolare della

regione stessa, ed in tal caso avremo clic 1’ organismo politico della

nazione si dirà propriamente federazione.

La legillimilà della federazione cosi intesa è una conseguenza del

principio di .sovraniU’i nazionale
,

poiché la nazione è sempre libera

di affidare l’esercizio dei dritti di sovranità ad una suprema auto-

rità, in modo da fondere l’interesse delle sezioni minori naturali o
artiticiali coll’interesse collettivo nazionale, ovvero senza rinunciare

alla sovranità loctile di ciascuna sezione minoie, può affidare alla

suprema autorità la cura di dirigere e governare la nazione per l’ in-

teresse comune. Che anzi l’unità e la fede: azione non sono sostan-

zialmente diverse
,
ma possono considerarsi come gradazione dello

stesso sistema. Non é possibile l’ unità assoluta senza federazione, né
fediìrazione senza unità, nel senso cioè che dovendo il municipio

avere una autonomia, secondo saranno più liberali i principii del go-

verno e più larga 1’ autonomia dei comuni, lo Stato uno si accosterà

alla federazione. Come d’ altra pai-le non è possibile vera federazione,

nel senso in cui noi l’ intendiamo, senza un potere centrale, in mo-
dociiè per distinguere le due foimie di organistiio politico, diremo che

la nazione può formare uno Stato semplice o uno Stalo composto ,

chiamando col nome di Stato com|X)sto il sistema federativo. Noi non
vogliamo entrare nella quistione,se la federazione sia più utile del-

r assoluta unità politica, ma notiamo solo eh’ essa può seivire come
opportuna preparazione alla compilila unità.

Dal concetto da noi dato della conf derazione, ne siegue che im-

propriamente con tal nome si appellano le leghe dei principi, i quali

per tutelare i loro privati interessi si associano per conservare la

FIOBB 6
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ioro autorità all* interno, e difendersi dagli assalti esterni. Queste

leghe nè sono federazioni, nè sono legittime, come dimostreremo a

suo luogo, c perciò impropriamente la lega dei principi della Ger-

mania dice„si confederazione Germanica, quasi che fosse una lega di

popoli uniti col vincolo federativo, mentre essa non è altro che una
lega di principi uniti per il solo fine politico. Noi possiamo ben

ammettere la confederazione delle nazioni, e, come dimostreremo a

suo luogo, questa sarebbe non solo legittima, ma utilissima per tu-

telare gl’interessi delle nazioni deboli; ma la confederazione dei

principi non può essere legittimala che da chi ammette il drillo della

forza e 1’ assoluto potere di essi.

Esaminando con questi principii le confederazioni conosciute in

Europa, dobbiamo convenire che di esse tutte, il nome proprio di

confederazione, non può competere che alla confederazione Americana
ed in parte alla confederazione Svizzera. Infatti noi non possiamo

concepire altre legittime confederazioni
,
che la federazione propria-

mente delta, 0 la confederazione di nazioni. Nella prima vi dev’es-

sere un potere centrale che dirige c governa le minori associazioni

nell’ interesse nazionale. Nella seconda il principio dev’essere rinte-

re.sse comune delle nazioni confederale. La confederazione Germanica
formala dall’ imperatore d’Austria e dal re di Prussia, che entrano

nella confederazione per gli Stali solamente che appartenevano una
volta all’ impero Germanico; dai prineijii degli Stali tedeschi; dalla

Danimarca, che vi entrava per i ducali dell’ llolslcin ; e dal re del

Belgio per il ducato del Lussemburgo
, è costituita in virtù di un

trattalo di lega olTensiva e difensiva. Ciascuna delle potenze che. vi

forma parte conserva non solo la sua autonomia, ma la sua compiuta
individualità, ed è rappresentata all’ esleio da agenti speciali. Lo scopo
della confederazione è di difendere non solo la Germania, ma cia-

scuno degli Stati confederati; e garantire reciprocamente i loro pos-

sedimenti compresi nell’ unione (1). Per questo .scopo tulli gli Stali

si riuniscono nella Dieta Federale, per trattare gli alTari comuni, ed
hanno drilli eguali volando o individualmente, o per mezzo dei loro

plenipolenziarii. Nel caso che la confederazione dichiarasse la guerra,

ciascuno Stalo deve dare un contingente determinalo, e nessuno Stai»

può fare pace o armistizio
,

.senza il consenso della confederazione,

il più interessante dei patti federali è che la Dieta può garenlire la

costituzione stabilita in uno Stalo deli’ unione sulla dimanda del

.sovrano di quello Stalo , ed acquista il drillo di regolare le contro-

versie che possono sorgere circa l’ interpretazione della costituzione,

o la sua esecuzione con una mediazione o un arbitralo. In caso poi

li) Trattato di Parigi, 1814, art. S. — Atto dnaU del Congretso di Vienila del

181.'). — Alto della Pietà del 28 giagao 1832.
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d’ insurrezione in uno o in molti Stali della confederazione, la Dieta

può intervenire per reprimerla quando possa compromettere la sicu-

rezza generale della confederazione. La Dieta può ancora intervenire

sulla dimanda di uno Stato, per mettere termine ad una insurrezione,

e se quel sovrano fosse impedito dai sudditi di farne formale di-

manda alla Dieta, questa può intervenire sulla semplice conoscenza

del fatto.

Senza allungarci ad esporre le particolarità della confederazione

Germanica , che si possono minutamente leggere nella storia del

VVhealon, il già detto ci è sufficiente per dimostrare che la confede-

razione Germanica è una negazione dei dritti di sovranità nazionale.

Noi non possiamo legitlimare tale sistema federativo coi nostri prin-

cipii, essendo piuttosto una lega di piincipi senza unità morale e a
danno dei popoli che una vera federazione.

La natura della confederazione Americana 6 del tutto diversa da
quella della confederazione Germanica

,
si considerando 1’ organismo

della sua politica costituzione, si lo scopo stesso dell’ unione. Noi

troviamo infatti nella confederazione Americana un potere centrale-

federale ,
che dirige e governa tutta la confederazione per le cose

d’ interesse comune : questo potere è formalo da un congresso o

Senato, i cui membri sono scelti dalle legislature locali dei diversi

Stali, e da una Camera di rappresentanti eletti dai popoli di ciascuno

Stalo della federazione. Onesto congresso supremo ha la facoltà di

stabilire le lasse, di contrarre e pagare i debiti, e provvedere alla

consenazione ed alla difesa dell’ unione. Esso batte la moneta, regola

i pesi, e fa le leggi che interessano 1’ unione, come quelle che ri-

guardano la naturalizzazione, la bancarotta, 1’ inviolabilità della pro-

prietà, c tutte quelle leggi necessarie per esercitare il potere che la

costituzione conferisce al governo costituzionale. Esso dichiara la

guerra, fa trattati di pace e di commercio, e dispone dell’ armala di

terra e di mare autorizzando la leva e gli armamenli.il potere ese-

cutivo poi è affidalo ad un presidente elettivo nominalo dagli elei-

tori dei singoli Stali. 11 potere giudiziario da una Corte Suprema per

quello che riguarda l’ interpretazione delle leggi. Per applicare le

leggi federali nei singoli Stali, e per quelle falle dai rispettivi sovrani,

sono deputali i tribunali federali. Il dritto di conchiudere i trattati

appartiene esclusivamente al presidente ed al Senato.

Lo scopo poi dell’ unione Americana non è solamente di provve-

dere alla difesa comune si interna che esterna, ma com’è espresso

nella costituzione stessa federale e la confederazione ò stata stabi-

bilila dal popolo degli Stati Uniti per formare una unione più per-

fetta, per stabilire la giustizia, per assicurare la tranquillità dome-
stica, per provvedere alla difesa comune per contribuire al pubblico

benessere ed assicurare ai cittadini degli Stati Uniti ed alla loro
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poslerilà il pieno godimento ed i vantaggi della libertà. Questa co-

stituzione e le leggi fótte dal potere federale per eseguirla, sono con-

siderate come leggi supreme dell’ Unione a cui tutti gli Stali sono
obbligali di uniformarsi. Il governo federale l•appresenla all’ estero

la confederazione Americana.

Da quanto abbiam dello risulta chiaramente, che l’Unione .\meri-

cana è una vera federazione, e che essa ci presenta uno Stalo in

cui ciascuna regione conserva una certa autonomia per le cose di

interesse locale. In modocliè l’organismo politico di qualunque Stato

non è diverso daH’Unione Americana, ed immaginando in uno Stato

allargala l’antonomia e l'estensione dei municipii, noi avremmo l’im-

inagine dell'UnionQ Federale Americana.

La confederazione Svizzera poi si avvicina in gran parte alla con-

federazione Americana. Essa prima della rivoluzione francese era as-

solntamertc una lega per la difesa comune contro gli attacchi stra-

nieri. Dopo il 1830, le costituzioni dei rispettivi Cantoni hanno su-

bito molte modificazioni, e si è tentato di rivedere il patto federale

e dare alla confederazione un potere supremo |ier regolare tutte le

cose d’ interesse comune. Nonostante i replicati sforzi , il patto fe-

derale del 1815 è stato conservato: ciascuno Stato esercita i dritti

di sovranità interna completamente, ed il suo potere non è limiuito

che per i trattati di alleanza, di pace e di commercio. Lo scopo
dell’ Unione federale Svizzera è di provvedere alla conservazione ed

all' indipendenza dei 22 Cantoni che vi fanno parte, e a custodire

l’oidinc e la tranquillità pubblica all’ interno. La confederazione ha

un’annata, una finanza, ed il potere esclusivo di dichiarare la guerra

spella alla Dieta, che è composta da un deputato per ciascun Can-
tone. La Dieta garantisce a ciascuno Stato la sua costituzione ed il

suo lerrilorio, e prende tutte le misure per la sicurezza interna ed

esterna della federazione.

Dall’ esposizione fatta della federazione Svizzera apparisce chiara-

mente che non presenta lutti i caratteri della vera federazione, poi-

ché in essa non è costituito un potere centrale per regolare gli af-

fari d’interesse comuni. Il vincolo dell’unione è la conservazione della

sicurezza e l’indipendenza del territorio: essa però non si può asso-

migliare alla confederazione Germanica, perchè non è una lega di

principi, ma una lega dei Cantoni per difendere la loro libertà ra-

dicala nelle abitudini e nelle tradizioni dei popoli della Svizzera.

Tra tutte le diverse forme dell’ oi'ganismo politico, quelle sola-

mente sono buone e legittime che rispondono alla natura
,
quelle

cioè in cui il governo, le leggi e le istituzioni hanno il fondamento
nella nazionalità.
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CAPO QUARTO.

Drillo di autonomia ed indipendenza — Sovranità esterna delle nazionL

False teoriche sul principio d'intervento.

La nazione possiamo considerarla rispetto a sè stessa, ed abbiamo
dimostralo che ad essa spettano due dritti essenziali

,
quello di na-

zionalitii e quello di sovranità interna, ossia il dritto di formare una
moi'ale unità, cd il dritto di custodire l’unità morale, ed organiz-

zarsi politicamente in conformità ai propri bisogni civili. Possiamo
considerare la nazione come un membro della gran società che di-

cesi umanità, e sotto questo rispetto noi la troviamo in relazione

con le altre nazioni, che come esse, hanno una personalità ed al-

cuni dritti primitivi. Poiché tutte le nazioni sono giuridicamente

eguali, nessuna di esse può vantare un dritto di superiorità sulle

altre, e ciascuna può svolgersi e perfezionarsi indipendentemente, ed
ha il dritto di rimuovere tutti gli ostacoli esterni che le potrebbero

impedire il compiuto esercizio dei dritti primitivi. Tutte le nazioni

sono dunque in uno stato di assoluta reciproca indipendenza , cia-

scuna conserva la propria autonomia
, la quale non può essere nè

sconosciuti, uè scemata dtlle altre. Questo dritto di autonomia e

d’indipendenza rispetto alle altre nazioni, noi lo diciamo dritto di

sovranità esterna.

Il dritto di sovranità esterna si dimostra con gli stessi principii

con cui abbiamo dimostrato il dritto di sovranità interna. Infatti

formata un’associazione di uomini col principio di libertà e di spon-

taneità, e secondo i vincoli di affinità predeterminati dalla natura,

essa ha dritto di vivere indipendente, di stringere coi popoli vicini

quei vincoli di lega e d’amicizia che le torna meglio, e di operare

liberamente senza poter / essere impedita nei suoi progressi civili,

purché non ol'.repassi il limite giuridico stabilito dalla legge suprema
del dritto. Nessuna nazione sia più gagliaida, sia più fortunata, più

scaltra, o più polente può aver dritto di prevalenza su di essa, per-

chè tutte sono eguali e sottoposte alla stessa legge, la quale è di-

vina [lel suo fondamento. Come ogni cittadino ha il dritto di go-

dere compiutamente la sua libertà personale e civile , cosi ogni po-

polo ha il dritto di godere compiutamente la sua autonomia e la

£ua indipendenza politica; che anzi la indipendenza dei popoli rie-
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sce più estesa c supremamente più gelosa, c più inviolabile della

stessa libertà civile, perchè in certi casi rimane sottoposta alla mag-
gioranza morale di coloro che reggono lo Stato, ed in certi estremi

eziandio all’autorità elettiva di quelli, mentre i popoli sono esenti

dall’uno e dall’altro, e non riconoscono alcun superiore legittimo,

nè trovano altro limite nell’esercizio della loro autonomia che la su-

prema legge del dritto cui tutti sono sottoposti. 11 dritto di sovranità

esterna e di autonomia è una specificazione del dritto d’individualità, o

di pcrsonalitii che vogliasi dire, e poiché è un dritto primitivo sa-

cro ed inviolabile, non può essere nè alienato, nè mercanteggiato, nè

scemato, nè per qualsiasi ragione sconosciuto, e se alcuna volta fosse

conculcato, non si estingue mai perche è un dritto sacro e divino

non può estinguersi coll’arbitrio e colla forza.

Nessun popolo adunque può soggiacere alla servitù straniera
, nè

può spontaneamente vendere o regalare la sua anlonoiniu, perchè

non possono alienarsi i dritti inalienabili, e benché un popolo sia

libero d’ incorporarsi ad un altro, non può mai, rimanendo da esso

separato avere una personalità politica ed assoggettarsi ad una
reale servitù o temporanea, o permanente in favore di un’ altra na-

zione, perchè nessuna può vantare una prevalenza di dritto.

Dal già detto, chiaro apparisce quanto sieno false le distinzioni

ammesse comunemente dai pubblicisti che ritenendo possibile la di-

pendenza fra le nazioni, hanno distinte queste in ragione della loro

dipendenza in Stali sovrani c semi-sovrani, Stali iributarii, e sotto

il protettorato. Queste distinzioni dimostrano che le più solenni

ingiustizie sono stale sancite nel dritto internazionale, e che la scienza

ha spesso ritenute pure come legittime alcune condizioni creale solo

dall’ arbitrio e dalla forza. Como è mai possibile e conciliabile la

dipendenza e la nazionalità? E chi non veue che quando una na-

zione ubbidisce ad un’ altra, questa se non vuol perdere il suo do-

minio deve di necessità combattere la nazionalità naturale della na-

zione dipendente? E per non uscire dai nostri tempi e dalla nostra

storia non era questo che l’Austria faceva in Italia per conservare

la sua dominazione nella penisola vilmente assoggettata alla sua pro-

tezione dai principali de’ diversi Stali? L’Austria se non potè distrug-

gere la lingua, confondere le famiglie, turbare i c.on6ni, mirò conti-

nuamente ad atterrare lo spirilo di tulle queste cose sforzandosi di

distruggere il genio della nazione.

Ma per non alienarci dal nostro proposito, diciamo che mai una
nazione può essere e conservarsi tale accettando di buon grado il

giogo forestiere, non solo perchè qualunque servitù allo straniero è

contraria alla prosperità ed alla grandezza della nazione, ma anche

perchè è contraria alla legge primitiva la quale ha lasciato la nazione

arbrilra del suo destino, stabilendo la giuridica eguaglianza di esse,
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come la giuridica eguaglianza degl’ individui. Secondo i jiubblicisli

antichi le nazioni deboli piotrebbero mettersi sotto la protezione della

più forte, e da ciò i trattati di protettorato che hanno consacrato

r enorme inppustizia della servitù civile di alcuni popoli. Noi non
neghiamo alla nazione il dritto di unirsi con un’altra più forte met-
tendosi sotto la sua tutela, anzi riteniamo la federazione essere il

mezzo più utile per garantire i dritti delle nazioni minori, ma non
possiamo ritenere come legittimo il dritto di protettorato come s’ in-

tende nel dritto antico, secondo cui la nazione protetta rimane ci-

vilmente serva, e compra la protezione col sacrificio della sua auto-

nomia. Molto meno possiamo ammettere fjualunque altra forma di

dipendenza come sono quelle delle leghe ineguali, in modochè rite-

niamo perfettamente falsa l’ opinione di alcuni pubblicisti i quali

sostengono, che purché una nazione si regga e si governi da sè,

deve considerarsi come indipendente, benché sia legata con un’ altra

con trattati di lega ineguali ; il dritto di indipendenza è un dritto

geloso, ed in qualunque modo la nazione ricouo.'^ca una reale servitù

in favore di una potenza straniera
,
cessa dall’ essere autonoma e

perde la sua indipendenza (l). Nè possono le nazioni sacrificare la

toro dignità assoggettandosi a pagaie un tributo, uso molto frequente

una volta, per liberarsi dalla vessazione di uno Stato potente com-
prando la sua protezione. Il dritto di esigere tributi non può esi-

stere fra nazione, e se una nazione si fosse obbligata a pagare, non
perciò deve mantenere 1’ obbligazione perchè essa non può, nè deve

riconoscere alcun superiore legittimo. Possiamo citare tra gli Stati tri-

butarrii il Pachalik d’Egitto dipendente della Porta Ottomana secondo
la convenzione segnata li 15 luglio 1840, tra l’Austra, la Prussia,

r Inghilterra e la Russia a cui si uniformò la Porta (2).

Qualunque altra forma di servitù internazionale è una violazione

di dritto
, e cosi dobbiamo ritenere l’ u.so introdotto dalle nazioni

Germaniche di esigere un omaggio qualunque dallo Stato vinto o

più debole, lo che rendeva lo Stato soggetto federativo dell’altro.

Tutte queste diminuzioni dell’ indipendenza di una nazione distrug-

gono la sua sovranità esterna la quale noi definiamo, il dritto che ha

ciascuna nazione di essere indipendente rispetto alle altre, e di go-

dere di un’ individualità politica trattando con le altre a nome pro-

prio e senza limitazioni. Cosi inteso, il dritto di sovranità esterna è

più largo e più esteso di quello inteso dai pubblicisti antichi, i quali

intendevano per sovranità esterna il dritto solamente di trattare con

gli altri Stati e di avere una rappresentanza all’ estero. Noi conve-

#

(1) Vedi Martena, Droit det gens, t. 1. p. 175, Kluber, § 24, 25. — Webaton,
ÉUmenU du droit intemational, t. 1 p. 43.

(2) Wehaton, Storia del dritto itUemationale, p. 257.
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niiiino che la sovranità esterna si manifesta colla rappresentanza aU
r Estero, ina non riteniamo che essa si limitasse solo alla rappre-

sentanza perchft noi ne abbiamo un concetto più esteso e più vasto.

Il dritto di farsi rappresentare all’ estero e di conservare le rela-

zioni con le altre nazioni è una conseguenza del dritto di sovranità

esterna, poiché dovendo ciascuna nazione difendere i suoi dritti che

possono collidersi con ijnelli dello altre, e potendo stabilire rapporti

o relazioni, deve avere una rappresentanza all’ estero ed essere ri-

conosciuta come coi'po politico costituito. Da ciò la necessità di una
rappresentanza per tutelare i dritti e conservare nella sua integrità

la projiria autonomia; ma non perciò può dirsi che qualunque na-

v.ione goda pienamente della sovranità esterna, sol perchè entra nelle

relazioni diplomatiche con le altre, perché secondo noi si richiede

la sua compiuta indipendenza ed autonomia.

1 pubblicisti antichi avendo frainteso il concetto di sovranità esterna

iianno potuto conciliare la .sovranità e la servitù agli stranieri; e da

ciò il falso principio soslenuto dalle nazioni più potenti di assogget-

tare le nazioni più deboli, e non pure ]iretendere da esse l’ossequio

della sudditanza, ed il tributo della riconoscenza, ma dominarle ci-

vilmente, vantando su di esse un supremo dominio, in forza del

quale si credevano autorizzale d’ intervenire anche negli affari interni

delle nazioni deboli prelendendo di dirigere e regolare la loro viUi

civile secondo il fine politico da esse proposto. La questione dell’ in-

tervento è tra le più delicate e le più interessanti quistioni, e noi

cercheremo di esporre brevemente i principii falsi adottati dai pub-
blicisti antichi e confutarli, stabilendo in questa materia quelle re-

gole che più si accorciano col dritto primitivo (1).

Essendo il drillo di sovranità interna ed esterna il principio di

ogni bene civile e la condizione essenziale dell’ autorità perfettiva

della nazione, questa deve avere il pieno godimento senza ricono.scere

alcuna superiorità all’ estero. Questo è un principio incontra.slabile.

Perciò ogni nazione può operaie indipendentemente dall’ influenza

.straniera lìnclié con le sue azioni non Difenda le altre personalità

politiche. Dal moiiienlo ehe nell’esercizio de’ suoi dritti oltrepassi i

confini giuridici ed olfenda lo altre personali U'i, queste hanno dritto

di quelerarsi e possono giustamente limitare l’esercizio di quei dritti

da cui possono temere danno. Questi due principii egualmente veri

c poggiati sulla legge primitiva, sono stati falsati nella loro applica-

zione per legittimare il preteso dritto d’ intervenire nelle faccende in-

(1) Vedi Sulla (juislione dell' iuterrento. — Gericke, De jure iulcrrienlionh —
Urtolau, Deplomalie de la titer, t. 1. pug. 103. — Escliback, lutrod. — Serrignv,
Introd. à Vélwk du droit

;
uag. (i8. — Vergè, Nate al .Harleiu

,

t. 1. liv. ifl.

Cap. II. —• Weliaton, t. I par. II. Clia. i. — Vattel, liv. 11. eli. IV. — Ma-
niiani. Del driUa pubblico europeo, C. XI.
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terne dello Stato, e regolarle con la minaccia, con la forza e con
qualunque mezzo di violenza, quando vi fosse giusta ragione di ti-

more per le altre potenze.

Questo preteso dritto fu dogmaticamente sostenuto dopo la rivolu-

zione francese del 1789; allora sul pretesto de’ danni passibili che
la rivoluzione poteva cagionare all’ ordinamento politico dell’Europa
colla propagazione de’ suoi principii le tre grandi potenze Austria,

Russia e Prussia si credettero autorizzate d’intervenire contro la

Francia, ed avendo pe’ favori della fortuna vinta la rivoluzione, eb-
bero la pretensione e l’ orgoglio di arrogarsi un supremo arbitralo

sul monao intero, c dopo avere rafrazzonalo a loro modo l’Europa
civile, violando i drilli de’ popoli, dividendo le nazioni e costituendo
i poteri, si credettero autorizzate ad esercitare su tutta 1’ Europa
una vigilanza ed una censura suprema per impedire qualunque agi-

tazione, c qualunque modificazione all’ ordinamento politico da esse

stabilito.

Ad attuare questo proponimento fatale ai popoli, le potenze con-
venute a Vienna ritenendo la sovranità dei monarchi come assoluta,

piena ed irrevocabile
,

in modo che nessuna parte ne restasse pel

corpo intero della nazione
;
considerando le guarentigie tutte civili e

le libertà pubbliche, e le carte costituzionali come una concessione
e largizione dell’autorità regia, e tutti i poteri della sovranità riuniti

nella persona del Capo, in modo che in nessun caso la volontà del

popolo, 0 dei suoi legittimi rappresentanti dovesse prevalere alla vo-

lontà del principe
; c considerando i principi come persone privile-

giale costituite per dritto divino e feudale, credettero fare un’opera
santa consacrando 1’ aristocrazia dei pnneipi

,
anzi convertendola in

una stretta oligarchia, e stabilirono come principio di dritto pubblico
che fosse lecito alle grandi potenze d’intervenire nelle faccende in-

terne dei singoli Stati d’Europa, per impedire lutti i cambiamenti
possibili nella forma interna del governo, qualora quei cambiamenti
potessero arrecare motivi di timore alle istituzioni monarchiche, che
aveauo stabilite sotto le dinastie regnanti in Europa.

Con questi principii fu organizzata la Santa Alleanza, fatale nemica
delle libertà politiche tra ì’ Austria ,

la Russia e la Prussia , a cui

adeiì anche ringhillerra e la Spagna, e dopo la convenzione di Aqui-
sgrana vi fu ammessa anche la Francia. Il suo scopo era di mante-
nere la loro dominazione assoluta e conservarla sempre illesa, e farla

parere venerabile, c come aveano imparato dallo stesso Cesare scon-

fitto ad avvalersi dei numerosi eserciti stanziali per imporre la loro

volontà inesorabile, pensarono di unire le loro forze per dominare il

mondo, arrogandosi un’egemonia generale non pure transitoria ,
ma

permanente e giuridica su’ popoli e sugli stessi principi minori , i

quali dovettero accettare la legge formulala dal Sinedrio di Vienna

Digitized by Google



— 90 —
che ammise come principio che 1’ autonomia e sovranità esteriore

degli Stati non ha parità
, e che ai più grandi e forti compete il

maneggiare ed il decidere della sorte dei deboli (1).

Con queste nuove massime introdotte nel dritto pubblico Europeo,
la santa alleanza esercitò una polizia generale, secreta ed arcana, e

le arti più vili e più fiaudolenti per tenere a freno i popoli, e l’Au-

stria vigilò sui minori governi deU’ltalia e colla Prussia tenne a freno

i popoli della Germania e la Russia vegliò sulle genti Slave spandendo
sul resto le sue autocratiche influenze. Ogni qualvolta sorgeva un
movimento popolare, la Santa Alleanza si credeva autorizzata d’inter-

venire e di sedarlo con la forza, e con tale proponimento si riunì il

congresso di Carisbad per sedare la rivoluzione di Germania. Si con-
venne poi a Tropavia, Lubiana e Verona per reprimere le rivolu-

zioni d'Italia, di Spagna e di Portogallo. Mai vide il mondo simile

eccesso dell’ autorità regia, e mai rautonomia dei popoli fu concul-

cata con maggiore ardimento e con più vasta e meglio congegnata
cospirazione di forza. Ed è strano veramente che mentre in tutto il

continente signoreggiava la forza dei battaglioni, le penne degli scrit-

tori restavano inoperose
,
nè rivendicavano i principii della ragione

per confutare i principii esagerati del monarchismo
,
che anzi dopo

il 1789
,
dopoché l’Auslria, la Prussia e la Russia pubblicarono il

manifesto di guerra per prevenire i danni possibili che la rivoluzione

])oteva cagionare all’ ordinamento sociale di Europa ,
colla propaga-

zione dei suoi principii
,

il dritto d’ intervenire fu ritenuto general-

mente come norma e regola generale
,

accettato dalla scienza e dai

pubblicisti.

Gonviéne rendere giustizia-ali' Inghilterra
, la quale fra le potenze

alleate fu la sola che non sì uniformò sempre alle norme dispotiche

delle altre tre potenze, e reggendosi con governo liberale ,
non am-

mise come principio generale di dritto la facoltà d’ intervenire nelle

faccende interne degli altri Stati. In occasione della rivoluzione

di Nauplia nel 1820 l’ Inghilterra si rifiutò di aderire alle massime
adottate ne’ famosi protocolli di Tropavia e Lubiana, con cui era ri-

conosciuta legittima l’oppressione dei Turchi, e duramente biasimata
la rivoluzione di Grecia

,
animata da uno spirito di sovvertimento e

di ribellione, come essi dicevano. Nei dispacci diretti in quell’occa-

sione a tutti gli agenti diplomat'ci il gabinetto Inglese protestava con-
tro il preteso dritto d’ intervenire nelle faccende interne degli Stati

come contrario ai principii fondamentali del suo governo ,
ed alle

massime generali del dritto internazionale, e dichiarava che, benché il

governo Inglese riconosceva il dritto delle altre potenze d’intervenire

quando la loro sicurezza ed i loro interessi essenziali potessero es-

(1) MamiaDÌ, opcr. cit.
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sere seriamente ed immediatamente minacciati dagli avvenimenti in-

terni di un altro Stato, considerava l’ esercizio di (jucsto dritto giu-

stificabile solamente per l’ urgente necessità , e limitato perciò dalla

necessità stessa. Il gabinetto Inglese perciò riteneva che il dritto

d’intervento dovea considerarsi più come un’eccezione, c.lie come una
regola generale, e perciò non poteva ammettere che dovesse ricevere

un’applicazione generale ed illimitata per qualunque movimento po-
polare (I).

Il governo Inglese rifiutò pure d’ associaci alle misure prese nel

congresso di Verona nel 1822 allorché la Francia con la sanzione
dell’ Austria

,
della Prussia e della Russia intervenne per sedare la

rivoluzione della Spagna , e rovesciò la costituzione del 1812. In

quell’occasione il governo Inglese dichiarò che la sua alleanza con
le altre potenze convenute a Vienna avea lo scopo di conservare la

integrità del trattato stipulato per arrestare la dominazione militare

della Francia sul continente, non già di governare 1’ universo
, e di

esercitare una vigilanza suprema e perpetua nelle faccende interne

degli altri Stali
, e perciò il governo Inglese non avendo nessuna

prova delle intenzioni della Spagna d’invadere il territorio Francese,
e rovesciare la sua costituzione politica, o non avendo ragioni per
supporre che la Francia potesse temere un danno imminente dalla

rivoluzione di Spagna
,
non trovava nessuna ragione per giustificare

l’intervento della Francia (2).

Anche gli Stati Uniti d’America protestarono contro il dritto che
si arrogavano le potenze alleate d’intervenire a mano armata per ri-

solvere la contesa tra la Spagna e le colonie ribellate
,
e dichiara-

rono che avrebbero considerato come dannoso alla pace ed alla si-

curezza degli Stati Uniti qualunque tentativo si fosse fatto dalle po-

tenze Europee, per applicare al continente Americano i principii di

politica accettati nel continente Europeo. Non ostante queste oppo-
sizioni la Santa Alleanza esercitava una polizia generale, arcana e se-

creta su tutta l’Europa, e si credeva autorizzata ad intervenire ovun-
que succedeva un movimento popolare, per prevenire qualunque cam-
biamento nella forma del governo, che potesse recare motivo di ti-

more alle istituzioni monarchiche costituite in Europa.

Che diremo noi di onesto princìpio di dritto pubblico sostenuto

dagli orgogliosi monarchi delle cinque grandi potenze a danno dei

popoli, e contro la loro sovranità interna ed esterna? Sarà giusto e

lecito l’interporsi di una o più potenze infra due popoli, ovvero fra

le parti del medesimo popolo per risolvere colla violenza e colla

(1) Disptecio di lord CatUtreagh
,

segretario di Stato per go affari esteri del

19 geunaio 1821.

(2) Lotterà di M, Ca*rnng a M. Stuart, 14 gean. a 31 mano 1821.
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forza una quislione di drillo che si agila nei limili lerriloriali di

uno Sialo ?

Noi in prima ammelliamo che il sistema preventivo può divenire

alcuna volta legiuimo per a cc ideo lai iti, e ciò lo sosleiiiamo cosi nel

drillo pubblico inlcmo
,
che nell’ esleriio

,
ma il volerlo ammettere

come sistema generale e rilenere che gli Siali possano vigilarsi reci-

procamenlc per prevenire i possibili danni, è un principio pericoloso

che può Icgìllimare rarbitrio. Noi possiamo ammellerc che in alcuni

casi le nazioni possono aver drillo di prevenire i danni possibili di

una rivoluzione, nei quali casi, che determineremo in seguito, sarebbe

lecito r intervenire
;
ma 1’ uso voluto ammellere geneialmente dalla

politica dispotica d’ inlromcltersi nelle faccende interne degli SUUi
,

col pretesto che potrebbero arrecare pregiudizii agli altri, non pos-

siamo conciliarlo coi nostri principii di drillo, anzi lo riliutiamo as-

soluiainente come sovversivo dei principii di giustizia sociale, quando
la guerra si agita nei limiti del territorio nazionale.

Infalli noi abbiamo stabilito come principio che il sovrano è quello

a cui la nazione ha conlidalo il supremo potere c la cura del go-

verno investendolo dei suoi dritti
, e che la nazione sola può avere

interesse di modificare la sua costituzione, e d’impedire gli abusi

del potere costituito. Oia, noi possiamo supporre che dei due parlili

contendenti 1’ uno era legittimamente costituito, e l’altro sorse per

combatterlo, ed in questo caso, se tra il potere costituito ed il partilo

si agilii una quislione sulla legittimità del potere stesso, le potenze

estere debbono astenersi rigorosamente dal prender parte nella con-

Irovereia, perchò sono incompetenti per risolvere la quislione di dritto.

Se c.sse soccorressero o direllamenlc o indirelliimenle una delle due
parti contendenti olfenderebbero il dritto deU’altra, anzi le oltragge-

rebbero entrambe, perchè entrambe, sul rispetto dovuto alla loro pa-

tria comune, hanno dritto che l’ autonomia della patria loro sia

rispettata
, e che le quistioni interne siano decise dal volere dei

cittadini. H se il furore c la passione non accecasse gli animi, sa-

rebbe ragionevole che le due parli contendenti unissero insieme le

loro armi per rivendicare l’autonomia della patria loro, e respingere

io slratiiero che vuole porlai vi in mezzo il giudizio della sua spada.

Che se pur avvenga che il forestiere sia sollecitalo e pregato di

accorrere per sedare una sedizione
, e presti le sue armi per soste-

nere il pi incipe che si dichiara offeso nei suoi dritti, non perciò pos-

siamo legittimare l’ intervento, poiché nessuno può giudicare del va-

lore del drillo del principe , se non la maggioranza della nazione

,

e se la nazione si trovasse divisa dalla guerra civile, e corresse alle

armi, alla pugna, alla zuffa, se il suo fallo non è lodevole, !ion per-

ciò le ìa perdere i suoi dritti di sovranità, perché una divisione ac-

cidentale non distrugge l’ unità dello Stalo. In modo che noi non
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possiamo neppure animellere l’opinione del Valle! il quale soslienc!,

che' È lecilo inlei”venire in favore di quel parlilo che sembra ibnduto

sulla giuslizia (d), perchè si ammellerebbe un largo campo all’aibi-

Irio. liil'alti con qual dritto la potenza slraniera si arrogberebbe la

facoltà di esaminare la quislione, c giudicare quale de’ due parlili

è appoggialo alla giustizia ? Chi le avrebbe dato questo mandato ?

Con qual criterio pronuncierebbe il suo giudizio? Chi non sa che la

giustizia pe’monarchi è subordinata alla politica? La potenza stra-

niera dunque assumerebbe un’aulorilà che non ha, e pronuncierebbe
un giudizio che polrebb’essere falso.

Non ignoriamo che vi sia chi grida pateticamente essere un do-

vere di umanità e di giustizia di frammettersi nelle guerre civili per

far cessare il disordine e le stragi c risparmiare lo sperpero del san-

gue umano: ma noi rispondiamo a questi sedicenti filantropi che non
vogliamo negare alle potenze straniere, la mediazione e tutte le vie

pacifiche per comporre i partili contendenti
, e questo giudichiamo

ufficio di civile e sociale filantropia, ma non cosi quello d’interve-

nire con la forza e con le armi, e per risparmiare ad un popolo le

lagrime ed il sangue di pochi anni, obbligarlo poi a vei-sare a larga

copia le infinite lagrime che l’ ingiustizia e la violeivza hanno fatto

sempre versare nel mondo.
Le potenze convenute a Lubiana ed a Verona ritennero essere le-

cilo l’inlen’enire per conservare l’ordine e la tranquillità dei propini

Stali. Esse dicevano, se 6 lecilo intervenire quando la proprietà dello

Stato può temere un danno
,
come non lo sarà egualmente quando

i beni morali dei sudditi, la pace e l’ossequio alla legge e la quiete

e l'ordine pubblico sono minacciati e perturbati ? E se la causa del

turbamento fosse la rivoluzione dello Stato vicino, dovendo ripararsi

alla cagione, finché questa sussiste, è lecito, necessario e legittimo

l’intervenire ed usare le armi, se altro espediente non fosse baste-

vole per sedare la rivolta ed impedire un cambiamento politico.

Noi ammettiamo che uno Stato non può considerarsi del tutto iso-

lato e che rordiiiamento sociale e politico di un popolo può, sebbene

raccolto nei limiti del proprio territorio, esercitare una morale inlluenza

sui popoli limitrofi, perchè è tale la natura delle potenze spirituali

e la vita naturale delle idee, che la loro espansione è impossibile ad

impedire. Noi ammettiamo che un popolo che si organizza a governo li-

berale eserciti un’influenza su i sentimenti dei popoli vicini retti a go-

verno monarchico, e sarebbe impossibile di restringere la naturale

espansione delle idee nei limili del territorio nazionale. Ma potrà forse

impedirsi ad un popolo di governarsi liberamente, sol perchè le mo-
dificazioni avvenute nella sua costituzione politica potrebbero influire

(1) Vattel. Lib. II. Gap. IV, § 56.
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sugli Siali limiirolì ? Essendo le nazioni eguali ne’loro drilli, perchè

riiilcrdizione fosse fondala, dovrebbe essere reciproca, e se lo Sialo

reno a monarchia assolala potesse menar lamento per avere troppo

vicino un popolo agitato dai tumulti popolari, perchè teme di soc-

combere sollo l’azione invisibile ma quotidiana e potente delle idee

dette democratiche, quel popolo, presso cui fervono quelle idee po-

polari, potrebbe pure dolersi che vicino a lui vi sia un popolo, presso

cui dominano le idee retrive e feudali , e che si regge a monarchia

assoluta; ed in tal caso anche il popolo retto da governo liberale

avrebbe dritto d’intervenire per obbligare lo Stato retto a monarchia

a cambiare la forma del suo governo. La società dunque sarebbe,

in continua guerra, e si ammetterebbe come legittima la propaganda

a mano armata dei principii politici che ciascuno vuole seguire
,
ed

allora a che si ridurrebbe l’autonomia e la sovranità della nazione,

se non ad una vana prola? E chi potrebbe ritenersi competente

per giudicare le convinzioni politiche di un popolo? Tutto ritorne-

rebbe sotto il predominio assoluto della forza.

1 pubblicisti che ammettono il dritto d’ intervenire, ritengono che

questo dritto non debba esercitarsi per eguagliare le condizioni po-

litiche di lutti i governi
,
perchè i governi possono variare secondo

le condizioni sociali e l’ interesse dei popoli
,
ma per reprimere la

rivoluzione scapestrata, la infrazione della legge, la ribellione all' au-

torità dei principi. La rivoluzione, dicono essi, è come il fuoco de-

vastatore che cresce e si allarga, e se il male esempio si dilfonde.sse,

la rivoluzione di uno Stato potrebbe compromettere gl’ interessi ge-

nerali.

^oi rispondiamo che la rivoluzione è un male, ed un male de-

plorabile, di cui molte volle gli stessi |>opoli pagano il fio, ma essa

è minor male della servitù politica. Finché la rivoluzione non esce

dai limiti del territorio nazionale, mancano i titoli per legittimare

l’inlervenlo armato e straniero. Se il partito rivoluzionario di uno Stalo

facesse una propaganda dei suoi principii, e con libri, con stampe

,

con emissari occulti cercasse di fomentare la rivoluzione nelle pro-

vincie limitrofe, ed inviasse armi e denaro per sostenerla, in tal caso

la rivoluzione avendo oltrepassalo il confine giuridico della sua in-

violabilità, polrebb’essere repressa e lo Stalo limitrofo avrebbe dritto

d’intenenire por togliere una causa di disordine, e potrebbe adope-
rare tulli i mezzi proporzionali al fine. Nè la nazione avrebbe dritto

di querelarsi perchè con la propaganda di principii rivoluzionari avrebbe
rolla la fede reciproca tra le nazioni. Ma se tutto ciò succede nei

limiti del territorio nazionale, se il danno e la colpa ricade sopra lo

stesso popolo
, se i confini giuridici non sono oltrepassati

,
nessuno

Stato ha dritto d’ intervenire. 1 possibili timori di vedere turbalo

l’ordine del proprio Stato non valgono nulla
,
perchè governi ottimi
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e fondali sulla giustizia, c sulla coscienza nazionale non hanno ra-

gione di sgomentarsi, ed alle idee false e sovversive possono opporre

le idee giuste, sane e preservalrici. Certamente l’ Inghilterra
,
ben-

ché divisa dalla Francia da un piccolo stretto, non ismarrl la sua

ordinaria quiete, nè perdette la sua tranquillità per la rivoluzione

del 1848. Nè sofferse l’Olanda ed il Belgio perchè i loro governi

erano poggiati alla coscienza sociale. 0 le massime ed i principii

del tuo vicino
, scrive il Mamiani (1), sono travolti e funesti, e ba-

•sterà scovrirne la reitii e la bruttezza per essere rigettati , o sono
giusti e legittimi ed il tuo intervento sarà ingiusto

,
anzi illecito ed

infruttuoso, poiché un dogma della giustizia può dippiii che tutte le

polizie, i gendarmi e tutti gli eserciti. Una prova di questo principio

r abbiamo considerando lo stato dell’ Europa moderna
,
non ostante

gl’interventi armali eia politica della Santa Alleanza.

Coiichiudiamo dunque che il principio d’ intervento è falso e con-

trario al dritto primitivo ed al dritto di sovranità nazionale : esso è

uno sforao inutile per legittimare la propaganda armala di certi

principii
, e per sostenere con la forza le false dottrine del dritto

divino.

Bisogna però riflettere che quantunque le potenze straniere non
debbono intervenire nelle, faccende interne degli Stali per non offen-

dere la loro sovranità nazionale
,
questa proibizione può soffrire in

alcuni casi un’ eccezione, quando cioè sono certi ed inevitabili i tristi

cflelli che un avvenimento può produrre su i popoli circonvicini, in

questo caso vi è dritto d’intervenire per arrestare la rivoluzione nei

limiti del territorio nazionale. Nel 1830 l' intervento delle cinque
grandi potenze rappresentate alla conferenza di Londra per sedare la

rivoluzione del Belgio
,

ci offre un esempio di questo caso da noi

accennato. In quel tempo, mentre la Francia era ancora in fermento

ed agitazione, perchè usciva dalla rivoluzione del luglio, e mentre il

governo era mal fermo
,

ardeva la rivoluzione nel Belgio che si di-

videa dall' Olanda. Per la stretta relazione tra le provincie Bclghe c

la Francia, vi era pericolo imminente che la Francia ancora agitata

dalla rivoluzione interna avesse potuto unirsi a quelle provincie
,
e

suscitare una guerra di principii, in cui tutte le potenze si sarebbero

coalizzale contro la Francia, mentre questa sarebbe stata costretta di

ridestare i malcontenti di lutti i paesi per combattere coll’appoggio

de' popoli
, e colla face della rivoluzione. Per impedire dunque la

raerra generale inevitabile, le cinque grandi potenze intervennero nel

Belgio, riconobbero la rivoluzione Belga come un fatto compiuto, ma
restrinsero le conseguenze della rivoluzione ne’ più stretti limiti , e

riconobbero la separazione del Belgio dall' Olanaa, e dichiararono il

(1) Dtl NMro dritto jmòòìico europeo, Cap. XI.
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Belgio uno Stalo indipendente, ma con certe condizioni che furono poscia

riconosciute da un trattalo definitivo segnato nel 1839, nel quale il

Belgio e r Olanda riconobbero la loro indipendenza reciproca, e cosi

fu arrestala la rivoluzione.

Vi può essere altresì il caso in cui i partiti contendenti siano

tanto deboli da rendersi impossibile all’ uno di prendere la rivincila

sull’ altro
, e stabilire un governo ; in questa situazione

, durando
r anarchia e la rivoluzione , c manciindo un parlilo nazionale rap-

presentalo dalla maggioranza, qualora questo stato di cose duri senza

che inai si arrivi ad un termine per far cessare una inutile carne-

ficina
,

le potenze possono intervenire, ina non per voler conquistare

0 per voler regolare le faccende interne dello Stato, ina solo per far

cessare la lolla, e dare ai due parliti l’agio di manifestare la loro

opinione colla protezione delle potenze inlei’venule
, e ricomporre

r armonia secondo il volo della maggioranza.

Così nel 1826 la Francia, la Russia e l’ IngliiUerra intervennero

nella lolla impegnatasi tra la Grecia e l’ impero Turco, lotta che
durava da cinque anni senza che si venisse ad una composizione
pacifica

, e mentre i due partili contendenti non erano capaci di

ristabilire un governo, l’ anarchia pregiudicava gl’ interessi commerciali

d’ Europa per la pirateria che impunemente si esercitava nell’ .Arci-

pelago. Le tre summenlovale potenze per porre un termine ad uno
stato di cose che olTendeva i drilli di uinaniui e di sociabilità

, sta-

bilirono di offrire una mediazione alla Turchia proponendo un ar-

mistizio, e sccretaniente stabilirono, che qualora una delle due parli

non avesse voluto accettare, le tre potenze contraenti avrebbero di-

chiarato a quella delle due parti che si fosse rifiutata, e che avesse

ricominciato le ostilità, che erano pronte ad adopeiare tutti i mezzi

per costringerla con la foraa. La Grecia infatti accettò la mediazione
delle potenze, mentre la Porta si rifiutò e ricominciò le ostilità. Al-

lora le truppe Francesi occuparono la Morea, e la sconfitta di Nava-
rino obligo la Porta a riconoscere l’ indipendenza della Grecia.

Oltre a questi casi accennali noi possiamo ammettere l’ intencnto
come legittimo, quando è provocalo da una nazione in sostegno di

un dritto che da sè sola sarebbe incapace di sostenere. Cosi si espri-

meva sir J. Makinlosh su tal proposito. Tulli i dritti che una na-
zione può difendere per sè stessa

,
lo può altresì per mezzo di

un’altra nazione chiamandola ad intervenire. Cosi , se per regolare

le faccende interne di uno Stalo si fosse verificato un inten’cnto ar-

malo, ed avesse ingeneralo una condizione di cose innaturale e vio-

lenta, offendendo i dritti di una nazione, questa non essendo da sè

sola capace di rivendicare i suoi drilli
,
può chiamare un’ altra po-

tenza ad intervenire in suo favore , e questa a buon dritto può in-

tervenire per difendere i dritti di umanità offesi dall’ ingiusto in-

tervento.
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Nel ISiG non polendo don Pedro rilcnere per sè le due corone

del Brasile e del Portogallo, rinunciò questa in favore della sua figlia

Donna Maria
,
e nominò una reggenza durante la niinorennità della

figlia. 11 governo Spagniiolo ristauralo nella pienezza del suo potere

assoluto, non polea tollerare che fosse slahililo nel Portogallo im
governo ixisliluzionale, e favoriva le prclcnzioni di don Miguel alla

corona Portoghese, o gli dava armi e denaro per sostenere la guerra
contro il fialello. Furono stabilite delle incursioni ostili nel territorio

Portogliese per rovesciare la Carla costituzionale, ed il partito d(4

pretendente si organizzava nella Spagna colla connivenza delle au-
torità Spagnuole. (n tali circostanze la reggenza del Portogallo re-

clamò al governo Inglese, e dimandò il suo appoggio per respingere

r aggressione ostile della Spagna. 11 ministro Inglese dichiarò
, che

essendo stala la costituzione Portoghese legittimamente stabilita ed
accettala da tulle le classi della nazione, e che la Spagna olTendcndo

rx)n la sua aggressione ostile i dritti della nazione , e dando mano
per favorire il partilo opposto alla costituzione Poiioghese

,
le dava

giusto drillo d’ intervenire, non per imporre al Portogallo la costitu-

zione
, ma per distruggere tutte le intraprese che ostacolavano lo

stabilimento della costituzione. L’intervento dell’ Inghilterra in questo

caso fu legittimo e conforme al nostro principio.

Lo stes.so può dirsi qualora uno Stato calpesti violentemente le

leggi d’ umanità e di giustizia ; in questo caso lo stesso Grozio noti

ilubilò di affermare
,
che se vi 6 motivo legittimo di far guerra ad

uno Stalo, tale deve exinsiderarsi il proposito di castigare uno Stato

che calpesti le leggi di umanità e di sociabilità. E ciò pcrchà è le-

cito all’ autorità costituita di punire i colpevoli, e poiché tra le na-
zioni non vi è autorità costituita, e tulli sono sotto la garanzia della

legge sociale
,

gli Stali che debbono avere interesse perchè la legge

.sociale sia rispettata, possono punire a buon dritto chi violentemente

la viola. Questo principio però potrebbe nella pratica essere male
iiilerprelalo ed esageralo, ma certo vi ha de’ c.isi in cui non vi può
cader dubbio sulla sua applicazione

, e tale per esempio sarebbe

r intervento delle potenze civili di Europa per liberare quella parte

della Grecia manomessa, che è ancora in potere del Turco, il quale,

nel seno dell’ Europa civile, conserva un governo barbaro, violando

i dritti di umanità, e perpetua il disdoro di esercitare un governo

tirannico su di una parte di provincie cattoliche.

.\bbiamo dello che questo principio può essere esagerato
,

poiché

essendo certa l’indipendenza degli Stali, quand’anche uno Stato

fosse corrotto internamente, questo non può dare mai motivo legit-

timo ad intervenire, quando i tristi effetti della corruzione non ol-

trepassino i limili territoriali. Che se la civiltà ed il progresso deb-

bono riputarsi miglior bene che la corruzione e le barbarie, il volere

FIORE T
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arrecare la civiltà ai barbari sulla punta delle daghe, come faceano

i Romani
,
è barbaro ed incivile, e se la civiltà è uno dei principali

beai dei popoli, è altresì miglior bene la libertà e l’autonomia, poichà

essendo la libertà il principio della civiltà e del progresso, non puà
riputarsi migliorato un popolo che fosse privato della libertà. Che se

tra gl’ individui nessuno vi ha che alTermi essere nel dritto di avere

innanzi agli occhi esempii buoni
,

lodevoli e virtuosi , e la legge di

sociabilità ci obbliga alla tolleranza, non ostante che non ignoriamo

4a vita corrotta e riprovevole del nostro vicino
, la stessa tolleranza

deve aversi tra gli Stali che sono gl’ individui della grande società.

Questo è necessario di avere bene in mente per non applicare male
il principio da noi esposto, il quale se è applicabile, lo è solamente

in certi casi esageratissimi, come quello da noi accennato, ma non
può servire di pretesto alla diplomazia per dar luogo ad una guerra.

Oltre questi pochi casi esposti, in qualunque manieia e sotto qua-

lunque forma vogliamo considerare l’ intenento armato, non troviamo

del tutto ragione per legittimarlo, e per elidere un ultimo argomento
degli avversarii vi aggiungiamo, che nemmeno i trattati possono le-

gittimare r intervento armato che sarebbe sempre ingiusto, benché
poggiato sulle convenzioni secreto. Noi possiamo avere, o che uno
Stato si fosse obbligato di conservare una forma di governo culla

condizione di dar luogo all’ intervento se mancasse alla condizione

,

o che le potenze hanno piomesso ad un sovrano di assicurare la sua

monarchia dall’ eventualilà di una rivoluzione c d’intcn'enire in suo

favore. In tutti e due i casi il trattato è ingiusto, e come tale non
induce obbligazione, nè legittima l’ intenentn. Infatti i dritti delle

nazioni sono imprescrittibili ed inalienabili, e se i trattati possono

modificare questi dritti, non hanno nessun valore quando tendono a

distruggerli
,
poiché dovendo essere i trattati conforme alla volontii

della nazione, non può un sovrano abdicare i dritti della nazione,

senza comiuetleie un ingiusto abuso di potere: ma il regolare la

forma del governo è uno dei principali arilti della sovranità di un
popolo, ed il sottoporre il dritto di regolare questa forma al volere

di un altro Stalo, sarebbe una solenne abdicazione della sovranità

ed un oltraggio ai dritti della nazione, dunque il trattato non può
avere nessun valore, e non può ingenerare nessun dritto. Che se le

potenze hanno garantito ad un sovrano l’ integrità della sua nionar-

ehia colla promessa d’ intervenire in suo favore , obbligandosi con

iraltato
,
questo non può legittimare l’ intei’vento

,
perchè le potenze

•non possono obbligarsi a conculcare i drilli delle nazioni, e se si

ibbligaiio, la loro convenzione sani una violenza ingiusta e non potrà

;;ìainmai ingenerare un dritto.

Per completare I’ esame della teoria dell’ autonomia delle nazioni

è necessario considerare la nazione come corpo politico nelle sue
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relazioni colla Chiesa come società religiosa per risolvere un’ ultima
ipotesi d’intervento, cioè quello per causa di religione. Alcuni hanno
voluto sostenere che essendo la religione d’interesse cosmopolita qualora
le faccende civili di un popolo implicasseèo una^ quistìone religiosa

olTcndcndo la sua indipendenza c la sua compiuta libertà, a tutte le

nazioni è lecito intervenire per impedire le offese contro la religione.

Per risolvere la quistione con principii razionali è necessario ben esa-
minare i rapporti tra lo Stato e la Chiesa per determinare se l’ in-

teresse religioso possa confondersi con 1' interesse politico, lo che
faremo nel capitolo seguente.

CAPO QUINTO

Deir autonomia della nazione come corpo politico

nelle sue relazioni colla Chiesa come società religiosa.

Per completare l’esame dell’autonomia delle nazioni stimiamo oppor-
tuno di considerare la nazione come corpo politico nelle sue relazioni

col potere religioso per determinare se nell’esercizio dei suoi dritti ci-

vili deve esere soggetta all’ autorità della Chiesa o se invece rimane
da essa del tutto indipendente. La quistione che noi ci proponiamo
di risolvere è tanto malagevole in teoria ed in pratica che in molte
parti non si giunge tanto di leggieri ad una soluzione soddisfacente.

La gravezza della quistione, le discussioni imponenti che in diversi

tempi si sono ag tate in questa materia, e quelle sopralutto che og-
gidì si agitano nella vita politica e .sociale

,
richianiuno I’ attenzione

del pubblicista che sì fa a sludiai'c il nuovo drillo pubblico Europeo
che a mano a mano si svolge in mezzo a questo cataclisma sociale

che tende al suo finale compimento.
Se noi ci facciamo a studiare nella storia le relaziuni dello Stalo

e della Chiesa possiamo distinguere tre epoche diverse secondo scrive

il Camiti (1). Nella prima epoca troviamo ^la Chiesa soggetta allo

Stato che conservava l’ assoluto primato morale e civile e non per-

metteva che altri sorgesse per contrastare la sua autorità. In quel

primo periodo la Chiesa dimandava per sè l’ indipendenza della fede,

invocava per mezzo dei suoi apologisti quella libertà che si concc-

|1) Del Liber», Lib. 1, Cap. VI.
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deva amplissima alle scuole ed alle selle pagane e non l’ollcneva, e

perseguilala col ferro e col fuoco era obbligala a rifuggirsi nelle ca-

lacombe per eviUìie gli elTelli più alroci dell’ira dei Cesari. Quesla

supr raazia dello Sialo sùlla Cniesa fini ai tempi di Coslanlino.

La seconda epoca segna il trionfo della Chiesa sulle rovine del

gentilesimo e sullo Stato. In questo essa acquista la padronanza sul

mondo barbaro e regna non pure sopra gli spiriti ma sopra i regni

e le potenze della terra. In mezzo al vivere sciolto e rotto dei bassi

tempi, fra le colpe degli uomini c le scellcranzc dei governi che lutto

delinivaiio colla forza c che avevano smarrito la parola del dritto ,

la Chiesa regnò sulla società come seconda provvidenza pietosa verso

gli oppressi, terribile coi forti. Giudicò a sè devoluta la signoria dei

comuni e delle repubbliche con quella delle anime, e coi privilegi che

ottenne ed usurpò in tiome del Cielo s’ arrogò il dominio eminente

sopra r Universo. In quest’epoca avendo stabilito il principio di dritto

che r impero deve essere soggetto al sacerdozio ,
la Chiesa dispose

dei ti oni e delle corone e si servi del braccio secolare per assicurare

la sua superiorità assoluta non solo sul mondo morale ma sul civile

e politico. Avendo alfermalo I’ enorme e formidabile pretesa che il

dritto e la morale sono la stessa cosa
,

pensò servirsi del sussi-

dio della coazione per ottenere l’osservanza dei precetti moiali, e i

governi divennero strumenti ed esecutori delle ecclesiastiche censure.

Epoca nefanda in cui il callolicismo trionfante vinse in ferocia le

persecuzioni dei Neroni e dei Decii!....

Nella terza epoca troviamo la lotta continua tra lo Stato e la

Chiesa. Lo Stato da una parte cerca di emanciparsi dal potere di Roma
e di scuotere il giogo che gli avea imposto ; la Chiesa alla sua volta

si affatica a ritenere con paralitica mano la padronanza del mondo
che avea usurpalo. Da ciò le invasioni del potere politico sull’ indi-

pendenza della Chiesa e le condiscendenze e le sconfitte del papato

che è obbligalo a venire agli accordi e a rinunciare parte di

D

uello che avea proclamalo di drillo divino per conservare un’ombra

i dominio sul governo civile. Quesla ò 1’ epoca dei concordati , la

quale non è ancora compiuta perchè la completa separazione non
fu mai voluta nè da una parte nè dall’altra. In questa lolla che an-

cora continua la Chiesa si mostrò alcuna volta partigiana e disonorò

la gloria del pontificalo. Miserabile cond zione che ucciderebbe la re-

ligione se poggiala non fosse subasi soprannaturali ed imperiture!...

Che se noi lasciando la storia prendiamo ad esaminare la dottrina

della Chiesa, mentre da una parte troviamo che il suo fondatore sta-

biliva come principio che il suo regno non era di questo mondo e

distingueva 1 ordine giuridico dall’ ordine inorale — Reqnum mmm
non est de hoc mundo — Urddite qtue sunt Cesaris Cesari, qum sunl Dei

Leo, i suoi successori professano una dottrina contraria, c Grego-
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«0 VII che mori schiaccialo dallo smisurato concetto di assogget-

tarsi tutto il mondo civile, egli che pretese la' ricognizione della sua
sovranità sull’universo, obbligando l’Ungheria, la Russia, la Dal-

mazia, la Spagna e la Corsica a pagargli 1’ annuo tributo , egli che

citò Enrico IV a comparire innai\zi a lui per rendere conto delle ac-

cuse che gli erano fatte dai suoi sudditi, e che sulla sua disobbe-

dienza lo depose : nel concilio radunato a Roma per tale scopo, cosi

formulava la dottrina della Chiesa — Aqite nunc qiueso pnlres et prin-

cipes sanctissimi ut omnis mundus intelligaC, quia si pnleslis in cado

liqnrc et solvere, poteslis in terra imperia, regna, principatus, dwAitus,

marchias, comilattis et omnium hominum possessiones prò meritis lollere

uniciiique et concedere (I). Il dritto canonico poi stabilisce indubi-

tatamente che r impero è sottomesso al sacerdozio. Imperium non
prceesl sed suliest sacerdotio et ei obedire tenetur (2).. Fu in forza di

questa iiilsa dottrina che si vide il Papa Sisto V intraprendere di

violare la legge fondamentale del reame dichiarando il legittimo erede

inabile a portare la corona e che in Inghilterra sotto Enrico Vili fu

resa incerta la successione al trono per la mancanza di una dispensa

di cui si contestava la validità. Fu in seguito di questa dottrina che

rassussino di Enrico IH e di Enrico IV fu giustificato dal fanatismo

che si serviva Dio e h Chiesa pugnalando i sovrani che praiessa-

vano una dottrina detestabile, e che Enrico IV non fu riconosciuto

da molti cattolici della Francia prima che non avesse avuto l’ asso-

luzione dal Papa. Fu in fine per questa falsa dottrina che Bonifa-

cio Vili considerava tutta la cristianità cattolica come un solo Stato

di cui il pontefice dovea essere il capo, ed i re come amministra-

tori subordinali del temporale
,
ciascuno nelle sue provincie quasi

come i Sultani sotto l’iinpero dei Califfi. Fu perciò che egli osò scri-

vere a Filippo il Bello re di Ftaiicia * Sappi che tu sei a noi sog-

getto e nello spirituale c nel temporale t. Scire te volumus quod in

spiritnaliLus et temporalifms nobis subes (3), e che nella sua sovrana

bolla Unam Sanctam attribuì alla Chiesa una doppia potenza, l’una

spirituale l’altra temporale e che condannava quelli che pensavano

diversamente come i nianichei che ammettevano due principii . e

conchiudeva essere un articolo di fede che ogni creatura umana è sot-

toposta al romano Pantere (4).

Che se noi ci facciamo a consultare i pubblicisti troviamo che op-

posti sistemi si fanno essi a professare e gli uni dicono che es-

(1) Nat»l Alex. Diti, hittor. Ucci. Sedi. XI e XII. N. 384. — Gregor, Sfi*.

eolici. Tomo VI.

(2) Rubrica. Cap. VI. De majorìlale et obedientia.

(3) Torretin. Hitler. Sccleùast. Competiditm, pag. 182.

(4) Extrarag., ComiR. Lib. 1, tit. De majvritate et obedieniùl.
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sendo la Chiesa la società primitiva superiore ed eterna, ed essendo

la società civile un' applicazione ed una conseguenza delle sue mas-
sime lo Stato dev’essere alla Chiesa subordinato e che il potere tem-

porale deve essere allo spirituale soggetto. Altri sostengono che

dovendo lo Stato provvedere allo svolgimento completo della società

spetta ad esso regolare la forma della religione e stabilire le isti-

tuzioni secondo l’ interesse della società stessa, perchè la Chiesa

nella sua forma esteriore è un’ associazione, c si trova sotto il potere

dello Stato che deve provvedere all’ esistenza di tutte le associazioni.

Altri poi riconoscendo una dilTerenza sostanziale tra l’ ordine spi-

rituale e l’ordine temporale stabiliscono l’assoluta indipendenza della

Chiesa e dello Stato , e sostengono che la Chiesa deve vivere nello

Stato inosservata e che lo Stato non ha nessun dritio di regolare il

sentimento religioso. Altri infine ritenendo che il dritto e la morale

sono inseparabili sostengono che lo Stato e la Chiesa devono proce-

dere d’accordo ed aiutarsi reciprocamente per conseguire lo scopo

cui sono ordinati.

In tanta discrepanza di fatti, di autorità, di sistemi, quale sarà l’o-

pinione che noi stabiliremo? Sempre consoni ai nostri princinii noi

esamineremo la quistione coi principii razionali attingendo dalla Fi-

losofia del dritto gli argomenti per risolverla e stabiliremo che la

(Chiesa e lo Stato sono due società distinte ma armoniche si per i fini

cui tendono, si per i mezzi di cui possono disporre. Infatti noi

po.ssiamo considerare l’ uomo sotto doppio rispetto come essere mo-
rale e come essere sociale e civile

;
secondo il primo rispetto l’uomo

è ordinato aH’eternità, al soprannaturale, alla palingenesia; pel secondo

è ordinato alla vita temporanea e sociale per svolgersi in tutte le

sue potenze spirituali e corporee, e provvedere al suo perfeziona-

mento. Lo svolgi,Dento dell’uomo nell’ordine soprannaturale è affi-

dato alla Chiesa, il suo svolgimento nell’ ordine temporaneo e civile

è affidato allo Stato; ma l’ordine sovrannaturale è distinto dal na-
turale così come rinfinito è distinto dal finito, il necessario dal con-
tingente, il ciclo dalla terra, dunque la Chiesa e !o Stato sono essen-

zialmente distinti per i fini cui debbono tendere che sono oggettiva-

mente e sostanzialmente diversi.

Essendo il fine della Chiesa morale e soprannaturale ed il fine

dello Stato giuridico e naturale diversi debbono essere i mezzi di

cui possono disporre, ed invero la Chiesa esercita la sua azione sul-

r interno dell’ individuo e regola i suoi rapporti invisibili con Dio e

quantunque possieda un imperativo autorevole, pure non può disporre

che della sovranità delia parola perchè il suo magistero è soltanto

di direzione e d’ insegnamento. Essa può dare precetti per dirigere

le azioni degl’ individui o se può dichiarare ribelli i colpevoli e ri-

gettarli dal suo seno, non può costringerli colla forza alr osservanza
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dei saoi preccUi, perchè deve lasciare a Dio il definitivo gindizio. La
(Chiesa ha un’ azione di governo e di autorità per ottenere l’ efficacia

della sua parola, ma la sua podestà è solamente direttrice e disci->

plinare ed è del tutto spirituale e morale. Lo Stalo al contrario non
dirige l' interno dell’individuo ma giudica degli atti esterni senza consi-

derare l’intenzione. Quando l’individuo nega colla sua mente i principii-

del dritto lo Stato non lo punisce, ma quando con un atto esterno viola

il dritto altrui lo Stato non solo condanna 1’ azione ma usa la forza

per arreslarla e reprimerla e toglie agl’ individui la libertà quando
di essa si abusa contro l’ordinamento sociale. La Chiesa c lo Stato

dunque sono essenzialmente distinti per i mezzi dì cui possono di-

sporre per conseguire i loro fini. La Chiesa e lo Stato però benché
sieno due società distinte cosi come I’ ordine morale è distìnto dal-'

l’oi’dine giuridico sono due società armoniche e per ì soggetti su cui

operano e pel fine c pei mezzi a ciascuno assegnati. Infatti la Chiesa

e lo Stato operano contemporaneamente nello spazio e nel tempo
sugli stessi soggetti, ma gl’indivìdui non sono essenzialmente distìnti

come esseri morali ed esseri civili ed il loro compiuto perfeziona-

mento non può ottenersi senza il loro compiuto .svolgimento morale'

e civile, dunque lu Chiesa e lo Stato devono essere in armonìa. Inoltre

la Chiesa si propone di promuovere la religione, lo Stato di promuo-
vere la civiltà ; ma religione e civiltà sono indivisibili perchè la reli-

gione si fonda sulla civiltà e la civiltà, sulla moialìtà dunque la Chiesa

e lo Stato devono procedere armonicamente perchè si completano a
vicenda. Infine la Chiesa per esercitare il suo magistero direttivo e

disciplinare ha bisogno di libertà d’azione, e lo Stato deve rimuovere

tutti gli ostacoli che impedirebbero I’ esercizio indipendente dell’ au-

torità della Chiesa c oltreaciò essa abbisogna di essere giurìdicamente

riconosciuta come corpo monde visibile e visibilmente orpnizzato. D’al-

tra parte lo Stato colla forza materiale non potrebbe condurre la società

al suo fine civile e non solo i principii morali che sono la base deà

suo organismo sono quegli stessi che deve diffondere la Chiesa, ma

f

ierchè progredisca la civiltà è necessario che la società sia mora-
izzata ed è la Chiesa (piella che diffondendo i sentimenti della giu»

slizia e dei dovere moralizza la società e rende più duraturo il progresso :

dunque Chiesa e Stato debbono formare la dialettica sociale e ben-
ché distinti tra loro non si possono considerare separati siffattament»

da attuare quel sistema la cui formula è separazione assoluta dell»

Stato dalla Chiesa, perchè secondo noi la Chiesa e lo Stato non deb-

bono insidiarsi a vicenda, non devono assorbirsi ma devono armo-
nizzarsi.

Applicando i principi finora esposti a determinare le relazioni dello

Stato e della Chiesa sia rispetto al dritto pubblico inlmio sia al

dritto pubblico esterno, noi [tossiamo stabilire come principio che la
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yoleslà ecclesiastica da una parte non può in nessuna guisa preten-

dere che r autorità civile presti 1’ opera sua per diffondere e soste-

nere le credenze religioso, e la podestà civile alla sua volta non ha

nessun obbligo d' immischiarsi nelle credenze religiose, nè di servirsi

della credenza religiosa per porre un freno alle smoderatezze delle

masse ed esercitare con sicurezza il potere perchè falserebbe la sua mis-

sione e confonderebbe I’ ordine morale coll' ordine giuridico. Infatti

avendo dimosli'ato che il fondamento della religione è la convinzione

individuale e l' insieme dei rapporti che legano l' individuo a Dio, ne

segue che la religione dev'essere libera e spontanea, nè può addive-

nire salutare se non quando è uno slancio spontaneo dell’ anima
piutlostocliè un oggetto di tenore e di foi-za; e poiché per fondare

la credenza sulla convinzione interna è necessario la libertà di discus-

sione, il governo civile non può nè deve impedire la libera discus-

sione perchè essendo la verità una ed immutabile c rivelandosi all’ in-

telligenza per la sua naturale evidenza, colla discussione la verità

apparirà agl’ intelletti in tutta la sua naturale evidenza e produrrà
la convinzione piena c coscienziosa (1). La libertà religiosa diceva

l’abate Maury nella Camera Francese è la prima delle libertà sociali,

c Clermont-Tonnerre cosi si esprimeva sul proposito:

« La religione di ciascuno è l’opinione che ciascuno ha delle sue
« relazioni con Dio: essendo l’opinione di ciascuno libera, ognuno

« può seguire e non seguire tale o tal altra religione. Neppure col

« patto sociale può essere violata l’opinione religiosa degl’individui

« perchè l’ opinione delia minoranza non può essere sacrificala a

( (luella delia maggioranza, il santuario della religione è la coscienza

<i dell’ individuo, e la coscienza dell’iiidividuo è una facoltà che non

« può essere sacrificala dalla convenzione sociale ('2) ».

Se la scelta della religione dev’ essci'e abbandonata perfettamente

alla libertà dell’individuo, ne sieguo che le associazioni religiose hanno
diitto di esistere e che il potere politico non polendo farsi giudice

delle diverse credenze, deve a-sicurare e garantire alle diverse as-

sociazioni r esistenza e la libertà di azione. Sul qual proposito cosi

scrive il Montesquieu : c Come tutte le religioni contengono utili pre-

cetti è buono che lutto sieno rispettate. Nulla è più capace di ani-

4iiare lo zelo quanto la molliplieilà delle confossioai religiose. Le as-

sociazioni diverse sono come rivali che nulla si perdonano e ciascuna

temerà di fare alcuna cosa che disonori le sue credenze e che l’ e-

sporrebbe al disprezzo e alla censura dell’associazione contraria (3) ».

/

(1) M. De Stael rfe 4.® part. Chap. 2.® pag. 520. — Auguste Martin,

ÉspriI moni d% XIX Sifclt pag. 429 e seg.

(2) S»r / w»frUti iet bietu du cUrge 13 No». 1789.

(3) LtUrn Ptrtatut let. 95. Amsterdam 1758 p. 173.
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Mirabeau poi cosi si esprimeva aH'asscmblea costituente: t Ove vi sono
più religioni che si sorvegliono tutte si purificano.... Non sì può te-

mere la corruzione che quando si stabilisce una religione dominante
che non ha nulla a temere. La moltiplicità delle confóssioni religiose

giova dunque alla religione facendo che essa non diventi una sem-
plice forma ed un’abitudine meccanica ma un sentimento interno ed
una vera convinzione, giova alla morale perchè ciascuno si sforza di

seguire i principii della vera morale ed innalzare le altre per non
sembrare retrograda e perciò coll’opposizione del protestantesimo si

perfezionarono e sì riformarono i costumi del clero cattolico >.

Dal già detto risulta che la nazione non avendo alcuno impero
sulle coscienze degl’ individui non può pretendere nè di dirigere le

credenze religiose, nè d’ imporre alla minoranza la religione della

maggioranza, nè d’impedire Iq libera discus ione, nè dì ostacolare

r esistenza delle corporazioni religiose.

Ma per determinare con maggior chiarezza e maggiori particolarità

ì dritti e i doveri del potere politico rispetto alle associazioni reli-

giose notiamo che in qualunque r.digionc noi possiamo dist'ngucre

tre cose, il dogma cioè, il culto e la liturgia. Il dogma è l’elemento

necessario di qualunque religione perchè stabilisce I' oggetto ed il

fondamento della credenza; il culto poi è l' insieme dsgli atti desti-

nati a manifestare esternamente questa credenza ; la liturgia è la

forma del culto. L’individuo non solo ha il dritto di scegliere il dogma
della sua credenza, ma quello altresì di manifestarlo esternamente con

una forma propria. Il potere politico non può regolare la credenza

ed imporre d dogma, nè deve impedire il culto, sul quale se può avere

un’azione indiretta, vedremo entro quali limiti può esercitarla. Ma
dovendo lo Stato personificare i sentimenti della nazione che rap-

presenta può profes.sarc una religione scegliendo quella della mag-
gioranza e considerarla come religione dello SlatoV In altri termini

deve lo Stato avere una religione? Noi troviamo sull’oggetto divise

le opinioni e diversi i sistemi praticati nei varìi tempi. Il fìossuet (1)

sostiene che il principe deve adoperare tutta la sua autoritii per di-

struggere nello Stato tutte le false religioni. Quelli, dice egli, che non
vogliono soffrire che il principe usi di tutto il suo rigore in materia

di religione perchè la religione dev* essere libera sono in un errore

empio, perchè in tal caso bisognerebbe tollerare che nello Stato si

stabilisca l’idolatria, il maomettismo, il giudaismo e qualunque falsa reli-

gione e che fo.sse impunita la bestemmia, l’ateismo e gli altri delitti.

L’abate Duguet dice che il principale uso che il principe deve fare della

sua autorità è di far servire il suo regno temporale per condurre gli

uomini al regno celeste. Le sue grazie, le sue leggi, le sue opere di

(1) Puliliqne tirée it l'Écrit%ri, liv. VII, art. 3, prop. IX e X.
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beneficenia devono essere ordinate a questo fine e se gli spiriti in-

docili rifiutano di cedere alle premure dello Stato, esso ha in suo
potere la forza per farli rientrare nel suo dovere (1). Al contrario

Fenelon scrive al suo principe: «Sopra ogn’altra cosa non obbligate

mai i vostri sudditi a cambiare la religione. Nessuna forza umana
può forzare il santuario impenetrabile della libertà del cuore. La
forza non può mai persuadere gli uomini, essa non fa che gl’ ipo-

criti. Quando i re si mescolano nelle faccende religiose in luogo di

proteggerla la rendono serva. Accordate a tutti la tolleranza civile, non
approvate tutto come indifferente, ma soffrite tutto come lo soffre Dio
sforzandovi di richiamare i traviali con una dolce persuasione (5) ».

E il Benjamin Constant dice sullo stesso proposito : L'autorità non
deve mai proscrivere una religione anche quando la crede dannosa.

Essa può punire le azioni colpevoli che una religione fa commettere
non come azioni religiose ma come azioni colpevoli. Se essa volesse

fare un dovere delle credenze religiose entrerebbe in un laberinto

d’iniquità e di vessazioni senza fine. Erroneo o vero il pensiero del-

l’uomo 6 la sua proprietà più sacra, e i tiranni che l’attaccano sono
sempre colpevoli. Quelli che proscrivono in nome della filosofia la

superstizione innocente, e quelli che in nome di Dio proscrivono la

filosofia meritano I' esecrazione degli uomini dabbene (3).

Considerando poi i sistemi praticati nei diversi tempi e presso i varii

popoli noi li troviamo diverei, e possiamo ridurli in quattro categorie:
1.* una religione dominante ed esclusiva

;
2.“ una religione ed un cult»

dominante ma non esclusivo; 3.® la protezione delle religioni e dei

culti professati dalle diverse parti dello Stato
;

4.® la separazione

completa della Chiesa e dello Stato, ossia l’ammissione indifferente

di tutti i culti e di tutte le religioni senza alcuna protezione deliO'

Stato. Questi quattro sistemi sono stati applicati in diversi tempi.

Il primo sistema è stato attivato negli Stati della Chiesa in cui gl’ in-

dividui erano sacrificati all’interesse politico dello Stato e condannati
aH’immobilità del pensiero (4), e nella Spagna, presso citi secondo la le-

gislazione chiunque abbandonava la religione cattolica era condannato
ai lavori foizati, o all’ esilio colla perdita dei dritti civili. Secondo la

legislazione vigente lo Stato si obbliga a mantenere e proteggere il

culto della religione cattolica che professano gii Spagnuoli , nessun
Spagnuolo o straniero può essere perseguitato per le sue credenze
religiose finché non le manifesti con atti contrarii alla religione

dello Stato. Ma presso nessun popolo l’intolleranza religiosa è stata

Ì

li /slilulion d’nn prinee, 4° parlit.

21 Extnen mr les depoirt de In royauU. (E»vrei conepleltt, T. IH, p. tlól.

3Ì Essai sur la contre-révolulian d.injtelerre, p. 133.

4) Vedi Maurice-Pujos , De la Ugislalion cirit, erimiiielle et adsninistralice dee-

Etats Ponti^cauT.
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più fortemente sostenuta che nella Svezia. Fino a pochi anni or sono
non si poteva appartenere ad una comunione diversa dalla luterana,

senza incorrere rammenda, la prigionia o l’esilio. La stessa costitu-

zione di Norvegia, nonostante i principii liberali da cui è informata

ritiene che nessun può ascendere alle cariche pubbliche se non pro-

fessa il luteranismo il più puro. Due ordinanze del Re pubblicale il

23 ottobre 1860 hanno abrogato le pene stabilite contro i dissi-

denti e disposto che qualunque culto autorizzato potesse essere li-

beramente professalo. Però gli aderenti dei culli autorizzali non pos-

sono pubblicamente formulare c predicare massime contro la dot-

trina dello Stalo, sotto pena dell’ ammenda e della prigionia, nò
possono cogli scritti corrompere le convinzioni di quelli che aderirono

alla religione dello Stato (1).

Il secondo sistema noi lo troviamo adottato in Inghilterra, nella

Germania, nel Belgio ed in altre parti d’ Europa. In Inghilterra la

religione dominante è l'Anglicanismo ma lutti i culli sono tollerati e

si gode la compiuta libertà di coscienza. La costituzione Belga (2)

{

iroclama la libertà dei culti nel foro interno e nell’esercizio pubblico,

n Germania gran parte delle costituzioni hanno riconosciuto il prin-

cipio della libertà di coscienza accettando un culto predominante e

non esclusivo (3). Il terzo sistema ò adottalo in Fi-ancia in cui la

religione della maggioranza è la cattolica, ma tutte le religioni profes-

sale da un numero notabile di cattolici godono l’egual protezione, e

lo Stato salaria i ministri di tre religioni ritenute come utili e non
come vere il protestantismo, il mosaismo e il maomettanismo in Al-

geria (4). Il quarto sistema è attualo nell’America in cui è lasciata

la compiuta libertà agl’ individui e lo Stalo non protegge ma vigila

solamente i diversi culti nel loro esercizio esterno in quanto interes-

sano r ordine pubblico.

Dei varii sistemi quello che stabilisce una religione predominante

ed esclusiva non possiamo accettarlo perchè esso sacrihea i dritti

dell’individuo e lo assorbisce nello Stalo c secondo i principii da noi

esposti riteniamo che lo Stalo non deve avere una religione officiale

per non violentare in nulla il santuario della coscienza. Lo scopo

dello Stato infatti è di mantenere il drillo e assicurare lo svolgimento

ordinato dalla libertà assegnando a ciascuno i suoi confini giuridici.

Nulla dunque può cadere sotto l’azione dello Stato che non sia

(Sterno e giuridico e perciò il cullo solamente può essere soggetto

(1) Reeue de Deux Afoitde (1. Avril 18.57). L'Sglite et la quéetian réligieose en

Saétte.

(•2) 7 Febb. 1831, «rt. 14, 15, 16.

(3) Cosi, di Baviera, tit. IV, § 9 — di Buden (1818) § 18 — di Assia (18201

§ ^2 — di Sassonia (1831) § 32 — dell’itnpero Germanico, § 3.

(4) Scrrig-ny, J)r<nl pubUc. t. 1, p. 504.
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alla vigilanza dello Slato non come nianifcstazionc del sentimento

religioso ma come esercizio civile. Lo Stalo dovendo consemre l’or-

dine pubblico e la legge costituzionale può avere una giurisdizione

sul culto e impedire quelle pratiche dannose o alla morale civile o

all’ ordinamento interno della società. Quando le dottrine religiose

conservassero pratiche dannose o al sistema del governo o al pub-
blico costume le vieterebbe come un delitto dichiaralo tale dalle leggi.

Lo Stalo nO[i s’ingerirebbe a cagion d’esempio nell’adorazione e nei

riti di una famiglia musulmana ma condannerebbe la poligamia. Non
distrarrebbe il seguace di Brama dalle sue mistiche conletnplazioni

ma proibirebbe che si alzasse il rogo su cui la vedova si precipita

per raggiungere il suo sposo. In una parola il governo non proteg-

gerebbe una ndigione esclusiva, ma assicurerebbe a tulli i cattolici

la libertà di azione lasciando essi soli giudici dell’ ossequio che vo-

gliono prestare a Dio e vigilerebbe il cullo in quello che interessa

l’ordine sociale (1).

Il cullo insomma non avrebbe bisogno di essere riconosciuto dal

governo perchè la ricognizione e la proiezione non è necessaria alla

sua esistenza ma cadrebbe sotto la polizia governativa in quanto è

organizziito, e diviene esteriore, come tutte le altre associazioni. Se lo

Stato volesse proclamare la sua religione, se volesse far dipendere il

godimento dei dritti civili della professione religiosa, se punisse colle

carceri, coll’esilio, colla morte, le ollcse conlit) la rei gione ed i

suoi ministri, si arrogherebbe un drillo che non gli spelta perchè
egli non può punire se non vi è violazione di dritto e finché le cre-

denze non attentano alla libertà o alla giustizia non possono cadere
sotto la giurisdizione dello Stalo.

Contro quelli che vogliono sostenere che lo Stato dev’essere il so-

stegno della religione noi citiamo una sentenza di un filosofo pagano
— rvUgiones non meln sed ea conjunrlione qua est Itomini cum Dro
conservnndns pula (2), — e ricercheremo poi nelle pagine insangui-

nale dell’ inquisizione c del S. Ufficio i più atroci delitti commessi
quando si è considei'alo il braccio secolare come sostegno della reli-

gione. Citeremo la giornata di S. Barlelcmy che fu la più solenne,

violazione dei dritti dell’ uomo, e I’ applicazione del lesto di Giusti-

niano— Vhicumque Manichei inveniantur capite damnandi sunt. Ma-
nichei vndique expelianlur et capile punitinlur (3). — Citeremo la

dottrina della Chiesa fino al tempo della rivoluzione Francese in cui

poteva disporre del braccio secolare, la quale si poteva ridurre alla so-

li) pufoiir. Traili dt droit de la police exUriear dei calte*, t. V. — Delaborde,
Mimoire*. Liberti rlUgiease, p. 17.

(2) Cic., Oe Leg., fib. I.

(3) Lib. I, tit. V.
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pjuenle formola: Pmnate come me o vi uccido. Quanto non sono memo-
rabili le parole di Enrico IV al Parlamento che rifiutava di approvare
l’editto di Nantes — < Non bisogna distinguere tra cattolici ed ugonotti;

è necessario che tutti sieno buoni Francesi, e che i cattolici couver-

tino gli Ugonotti colla loro buona vita. > Noi dunque conchiudiamo che
lo Stato non dt^e proteggere una religione esclusiva e che non deve
imporre una religione uiliciale prestando il suo braccio per imporre
la credenza.

Da quanto abbiamo detto risulta chiaramente che le relazioni tra

lo Stato e la Chiesa devono essere stabilite sul principio della com-
piuUi indipendenza, e non solo lo Stato non deve riconoscei’si subor-
dinato dalla Chiesa, ma nemmeno deve pretendere di subordinare

la Chiesa, e la formula delle loro relazione dev’essere Libera Chiesa

in libero Sialo. Noi non solo condanniamo le usurpazioni della Chiesa
sullo Stato, ma quella altresì dello Stato a danni della Chiesa, e non
possiamo certamente legitlimarc l’abuso di volere esaminare e cen-

surare i rapporti delle società religiose coi loro superiori assoggettando

le bolle , I rescritti e i brevi del romano Pontefice al regio placet

prima di essere applicati, nè possiamo supporre altrimenti attuabile

la formula se prima lo Stato non acquisti la sua libertà innanzi

alla Chiesa . e questa non si mostri libera innanzi dello Stato se-

condo scrivo il mio dotto collega Beali ai cui principii perfettamente

mi associo (1). t Lo Stato da una parte deve smettere ogni gelosia

ed annullare ogni legge vessatoria diretta a vigilare la Chiesa collo

inframmettersi nella sua azione, e deve restituirle tutto ciò che
nella condizione di conflitto le usurpò e che per transitorie conven-
zioni gli fu ceduto. La Chiesa alla sua volta deve cessare ogni ostilità

alle libertà dello Stato e rinunciare all' uso della forza materiale e

dei poteri politici ».

Applicando i principii finora dimostrati per risolvere le molteplici

quistioni che si possono elevare tra lo Stato e la Chiesa entrando
nel dominio del dritto internazionale, tutte possono risolversi col cri-

terio da noi stabilito. In prima non essendo necessario pella propa-

gazione della fede l’uso dei mezzi materiali, ed essendo il magistero

della Chiesa, un magistero di autorità morale non si |iuò in nes>una

guisa dimostrare necessario il dominio temporale del capo della

Chiesa
,

e distinguendo il Papa-Ue dal Papa vicario di Cristo dob-
biamo determinare le relazioni dei popoli col Papa-Re con quegli

stessi principii con cui abbiamo parlato degli altri principi c sovrani.

In modo che come la sovranità temporale è un dritto della nazione

e come la nazione è sempre libera di migliorare e modificare la forma
dell’ organismo politico e di eleggere e mutare la persona del suo

(1) Argomenti di flotofo del dritto. Conckiutione.
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rappresentante, le relazioni dei cittadini romani col Papa-Re, devono

essere risolute col sulFragio de'la maggioranza, nè dev’essere impe-

dito ai Romani di unirsi al resto della nazione Italiana col pretesto

che il dominio temporale sia necessario dell indipendenza della re-

ligione, perchè se il Papa ha alcune speciali prerogative come Capo
della Chiesa , come pi iucipe non è diverso dagli altri e deve essere

giudicato cogli stessi principii coti cui si giudica degli altri. La sup-

posizione che il sopprimere o il trasmutare la sovranità temporale

del Papa recherebbe detrimento gravissimo alla religione non è che

un ritrovato singolare dei Papisti per assicurare nelle sue mani uno

scettro vacillante, facendo di una quislione civile una quistione reli-

giosa e di una quistione nazionale una quistione internazionale.

Per confondere le loro dottrine facciamoci ad esaminare la forza

delle loro argomentazioni. Essi partono da un principio vero che noi

accettiamo. La Chiesa, dicono essi, per esercitare il suo ministero

docente e la sua autorità disciplinare ha bisogno di libertà e d’ in-

dipendenza, ma l'indipendenza della Chiesa e del ministero docente non

può ottenersi senza riiidi pendenza del suo Capo, la quale non può ot-

tenersi se non per la libertà politica ottenuta per mezzo di una tem-

porale dominazione, dunque per la libertà della Chiesa è necessario

conservare il dominio temporale del Pontefice. Nè qui si arrestano

,

poiché dopo aver fatto di una quistione civile una quistione reli-

giosa si rendono arditi e fanno di una quistione nazionale una qui-

stione internazionale, infatti dopo avere stabilita la necessità di un

dominio temporale per l’ indipendenza della religione così la ragio-

nano: la religione è d’interesse umanitario e cattolico: tutti i popoli

che appartengono al catlolicismo sono membri della gran società co-

smopolita che dicesi Chiesa e hanno dritto perchè l’indipendenza della

Chiesa sia rispettata; quindi i Romani da una parte devono immolare
le loro libertà politiche al bene trionfante ed universale del mondo
cattolico, come in qualunque organamento vitale, occorre che il bene
della parte venga manomesso pei maggior bene del lutto. Le Potenze

tutte dell’altra parte devono cooperare per assicurare l’indipendenza

della Chiesa ed hanno dritto d’intervenire per garantire al Pontefice

il suo temporale dominio.

Questi sono gli argomenti dei clericali, e noi abbiamo voluto rife-

rirli con fedeltà per non togliere per nulla la loro forza. A mostrare

la falsità dell’ edifìcio che essi costruiscono noi scovriamo il difetto

radicale che sta nella supposizione che l’ indipendenza della Chiesa

non può ottenersi senza r indipendenza del Capo ottenuta per tem-

porale dominazione. Tutto quello che abbiamo detto per dimostrare

che la Chiesa non ha bisogno del braccio secolare c del dominio
della forza, è sufficiente per confutare l’errore dei clericali. Per con-

fermare poi la nostra opinione con quella di un dottore della Chiesa
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'notiamo che il Bellarmino, il quale considerando la malizia dei tempi

si propone di dimostrare la necessità di un temporale dominio , si

Imprime nei seguenti termini: * Etai absolule forte prestarci Piml/ficai

iraclare soluin spiritmlin et reges temporalia tamen propler malitiam

temporum, eie. (1). Il Bellarmino dunque ritiene che il potere politico

non è assolutamente necessario al Papa. Svanito questo argomento

cade anche il ragionamento per rendere il dominio temporale del

Papa una quistione d’interesse cosinopolita, perchè lo stesso Bellar-

mino distingue la quistione del dominio temporale del Papa da quella

del dritto pubblico ecclesiastico ;
non dà al regno temporale veruna

genesi sovrumana, e non modiGca solo per esso la sua dottrina sulla

sovranità che noi abbiamo esposta. Come dunque potrà violarsi il

principio della libertà interna delle nazioni ?

Noi dunque conchiudiamo che la quistione del dominio temporale

del Papa è una quistione civile e nazionale e che dev’essere risoluta

colla teoria del suffragio popolare che noi abbiamo esposto. Perchè

poi il Papa potesse adempiere la sua missione, noi riteniamo che

invece dell’indipendenza politica dovrebbe dimandare l'indipendenza

morale e rinfrancarsi da quel partito che lo circonda che si noma
partito cattolico, ma che è il partilo dei gesuiti, dei paolotti e degli

avidi curiali , che pel loro interesse hanno gittate nel fango il Pa-

pato ('2).

CAPO SESTO.

Drillo di perfezionare e di accrescere la potenza nazionale.

Questione dell' equilibrio poliliro.

Come l’individuo ha il dovere di conservarsi e di perfezionarsi, ed

il dritto di servirsi di tutti i mezzi necessarii al suo perfezionamento

cosi la nazione ha il dritto di perfezionarsi. La morafe delle nazioni

scrive Berriat-de-Saint-Prix ha lo stesso fondamento e lo stes.so

(li /)< Rom*. Poslifice, U V, ku. IX.

(2) Sulla quistione religiosa, vedi: Beniamin Constant, Cottfs de politwtie, t. I.

Auguste Martin. Esprit Moral du XIX siicle, pag. 429. — QroUus. De Jvre belli,

lib. IT., cap. XX, § 48. — Puffendorf, De dure «attiri*, lib. Vili., cap. I. —
Revsu de de%x monde, de la liberti des cnltes e» France

,

1 «vril 1857. — Rnvr
eonlttnporaine, de la liberti relj^nse e» An^ltterre, 1858, pag. 595. — Renne *a-

tional. De la siparction de l’Splite et de I État.
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scopo che la morale degl’individui, e perciò le regole che ne risul-

lano ed i drilli cd i doveri se non sono identici sono del cerio

mollo analoghi d). Come ciascun uomo in parlicolare ha il drillo

di provedere al suo ben’essere , cosi la collezione degli uomini ha
regnai drillo, anzi la loro lendenza generale è più polenle perchè si

compone di lullc le lendenze individuali. In falli, scrive il Laferricr,

nella slessa guisa che l'individuo avendo una nalura libera e ragio-

nevole ha alcuni drilli primitivi che sono considerali inalienabili,

così le nazioni che sono persone morali libere ed inlelligenti hanno
alcuni drilli fondamenlali, fondati sulla loro stessa natura, e questi

sono primitivi ed inviolabili (^2). Fia i drilli primitivi delle nazioni i

principali sono, quello di nazi nalilà, e quello di sovranità interna

cd esterna che noi già abbiamo esaminali, di essi sono conseguenze
il dritto di svilupparsi, di perfezionarsi e di accres(^ere la propria

potenza; il drillo di conservarsi; il dritto di eguaglianza giuiidica; il

drillo di rendere cd olteiiere giustizia ; il drillo di difesa ed altri

drilli che noi a niano a mano esamineremo. Tufi (|uesli drilli

hanno i! loro l'ondanienlo sul dovere nssolulo che hanno le nazioni

di tendere al loro line e sulla loro nalura libera ed intelligente, per

la quale debbono spontaneamenlc e liberamente realizzare il fine,

dal che risulla cosi per l’iiidividuo come per le nazioni, il drillo di

.servirsi di lutti i mezzi esterni per raggiungerlo. E poiché il fine so-

ciale non si può raggiungere complclamente se non inedianle il pro-

gresso ed il perfezionainenlo della nazione slessa ,
essa ha il dritto

di servirsi di tulli i mezzi necessari al suo perlèzionamenlo, e può
svilupparsi nella scienza, neirinduslria, nel commercio, nell’arle e può
in qualunque modo ingrandirsi, purcliè non oltrepassi i confini giuri-

dici olfendendo le altre personalità collettive, che hanno l’cgual drillo,

e che debbono conlemporaneamenlc operare nello spazio e nel tempo.

Nella stessa guisa che la perfetlibililà individuale non trova alcun

limile fuori dell’altrui personalità, in modo che l’individuo può libe-

ramenle sviluppai'si
,
purché non offenda le altre individualilà

,
così

nessun limite può segnarsi al perfezionamento nazionale, il quale

può estendersi sempre ed allargarsi
,

purché non olfetida il dritta

delle altre personalità. Da ciò ne siegue che ogni nazione può non
solo esercitare compiutamente lutti i suoi drilli così naturali come
acquisiti, ma può acquistare tutti gli oggetti necessarii ed utili alla

sua esistenza, cd accrescere le sue forze finanziarie, militari e fede-

rative, allargare il suo territorio, occupando terre non ancora occu-

ple, stabilire alleanze e leghe con le altre nazioni, fare trattati di

commercio, purché nel suo sviluppo morale c nel suo ingrandimento

S
Berriat-De-Saint-Prix, Droit Conttilulionnel Francaist, T. 1, p. 163.

Laferrier, Coars da Droit Pablic, T. 1, p. 292.
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materiale non usi roeer.i iUe(;iUimi che sarebbero in contraddizione

col dritto primitivo, « secotidario.

Questo dritto è iiiconlraslabilc, ed essendo poggiato sulla legge pri-

mitiva è un dritto uatuialc ed inviolabile. Però tutte le nazioni non
solo Imiino il dritto di perfezionarsi c d’iiigr,indirsi , ma quello al-

tresì di consei'vai'si, essendo la conservazione la base fondamentale

per assicurare il progresso ed accrescere gli avanzi della civiltà. U
dritto di conservazione implica altri dritti secondarii, tra i quali non
solo vi .0 quello di respingere qualunque attacco superiore conilo la

propria eonsei'vazione , su di che si fonda il dritto di legittima di-

fesa, ma quello altresì di allontanare c respingere tutte quelle con-

dizioni che potrebbero nuocere alla propria coiisenazione ed im|K;-

dirc il proprio perfezionamento.

I pubblicisti ponendo in correlazione questi due dritti egualmente
incontrastabili, quello di perfezionarsi c quello di conservarsi, hanno
pensato che essi dovessero liniilai'si recìprocamente.

Infatti tra potenze vicine, o almeno abituiti la stessa parte del

globo, qualora una si sviluppasse smisuratamente ed accrescesse la

sua potenza finanziaria
,
militare c federativa

,
questo sproporzionato

accrescimento di forza sarebbe una continua minaccia all’ indipen-

denza delle altre nazioni, le quali sarebbero assoggettate ad una
soggezione formale e reale verso la potenza più forte

, e questa se

vole.sse abusiire della sua forza non troverebbe chi le potesse resì-

stere. Da ciò hanno dedotto la necessità di stabilire un contrapeso,

e di limitare il dritto d’ingrandimento delle nazioni ritenendo che
la It^ge stessa naturale le autorizza a vigilarsi recipi'ocainente per

mantenere tra loro un’equa ripartizione di forza, affinchè la conser-

vazione e l’indipendenza delle une non fosse minacciata dalla sini-

surata potenza aelie altre. Questo sistema è riconosciuto sotto if

nome di equilibrio politico.

II sistema dell’equilibrio politico è un concettoso sofisma della po-

litica moderna per legittimare il predominio della forza, e per assi-

curare la perpetua servitù civile dei popoli. Nell' antichità quantun-
que i popoli diversi hanno guardato sempre con occhio geloso l’ in-

grandimento spi'Oiporzionalo di uno fra loro
,
pure essi ebbero mag-

gior cura d’impedire di essere soggiogati che di equilibrare le loro

forze. L’accrescimento smisurato dell’Impero Romano, il fenomeno
singolare dell' emigrazione, l’ indifferenza allorché molti Stati si riu-

nivano sotto l’Impero di Carlo Magno ed il silenzio apatico allorché

Enrico V d’Inghilterra fu designato Re di Francia, tutto ci mostra

che solamente più tardi i popoli di Europa si sono occupati di

equibbrare le loro forze (1).

(1) Martecs, DroU da ytntt, liv. IV, Ch. I, § 122.

rioBB 8
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Nel medio evo ciascuno Stalo era debole, oscuro ed isolato, le

dirfìcollà delle comunicazioni, l’ ignoranza medesima e la loro impo-
tenza per prendere misure di precauzioni ed arrestare le ambiziose

conquiste dei potenti, impedivano la formazione di forti leghe per

conlrobibnciare reciprocamente le loro forze. La politica non avea

ancora concepita l’ idea d’ attuare una vasta impresa militare
, e

di organizzare una coalizzazione
,
perchè i mezzi ai combinazione e

c di as.sociazione erano mollo deboli (1).

Nel XV secolo una riunione di circostanze produsse un notabile

progresso in parecchi Stati d’Europa, si pel loro sviluppo territoriale

si per la costituzione della loro sovranità. La cacciata degli Inglesi

dal suolo della Plancia, avea reso alle due corone la loro reciproca

indipendenza, e la loro forza consumata si lungamente in vane e

disastrose rivalitii. La lotta degli Spaglinoli sostenuta con tanto co-

raggio e tanta fede toccava il suo termine, e i due matrimonii ce-

lebri nella storia politica del mondo
,

quello d’ Isabella di Casliglia

con Ferdinando d’Aragona, e di Maria di Borgogna con Massimiliano

d’Austria preparavano la fortuna di Carlo V c la grandezza della

Spagna. La scoverla della bussola, lo spirilo sempre crescente di ri-

cerca e di ;ivvenlura che preparò la scoverla del nuovo mondo
,

lo

sviluppo del commercio, lutto sviluppava i rapporti tra i popoli e rav-

vicinava la gran làmiglia del genere umano. La politica dell’ isola-

mento, che era quella della dominazione e della conquista, fu vinta

da quella dell’ associazione
,
che è il principio della moderazione e

della pace, e lo sviluppo di tutte le forze vive della società ed il

progresso deH’industria e del commercio sopiolulto spinse gli Stali a

formare associazioni più o meno estese per impedire gl’ingrandi-

nienti c le conquiste, e da ciò sorse l’ idea deH’equilibrio, ossia del

contrapcso delle foi7.e |ier impedire la preponderanza di un solo ed
assicurare a tutti il godimento de' proprii dritti. Allorché Carlo Vili

tentò una spedizione in Italia nel 1495 l’interesse comune ed il

danno imminente riuni contro i Francesi, il Pa|ia, rimperatore, i re

d’ Aragona, l’ Inghilterra, i Veneziani ed i Milanesi , c questa prima
prova fece comprendere come la confederazione degli Stali era il

mezzo migliore per impedire le conquiste e le invasioni.

Nel secolo XVI allorché la potenza di casa d’Austria si era no-
tabilmente accresciuta per le conquiste di Carlo V, la di cui [lotenza

non poteva essere cenlrobilanciata neppure dal re di F’rancia, e più

ancora sotto F'ilippo 11 suo successore, che dopo avere acquistato il

Portogallo intendeva impadronirsi dell’ Inghilterra, allora l’Europa per
provenire i danni passioili di una monarchia universale

,
ricorse al

.sistema dell’ equilibrio politico, e lo discusse scientilicamenle per di-

ti) .\noillon, TnbleoK <Ut rérolvliaiis, T. 1
, p. 28.
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mosti-arlo fondello sul drillo naturale delle nazioni.' Fenéion si fece

eloquente e coscienzioso difensore di questo principio, e in una sua
onera esaminando il fallo di Filippo, che voleva impadronirsi dell’ln-

gnillerra, dinfoslrò che l’Europa intera avea drillo di opporsi al suo
ingrandimcnlo perchè Filippo aggiungendo il potentissimo Sialo d’In-

ghilleria a quello clic possedeva nella Spagna
,

nella Fiandra
, nel-

l’ Italia e nelle Indie si poneva nello stalo di dettar legge all’Eu-

ropa civile. Il Fenéion spinse tanl’ olire il suo principio da soste-

nere che quand’anche per legìttimo drillo uno Stalo s’ ingrandisse,

qualora l’ ingrandimento poiesse arrecare giusti motivi di timore agli

altri popoli, questi avrebbero potuto impedirlo
,

perchè secondo le

leggi di natura dovendo ciascuno Stato provvedere alla propria di-

fesa ed indipendenza, tulli gli Stali possono colicgarsi per impedire

un conccnlrumenlo di foi-za nelle mani di uno che metterebbe in

pericolo le loro libertà e la loro indipendenza.

Nelle discussioni scientifiche sui priiicipii che regolar dovevano
l’equilibrio politico si divisero gli scrittori, ed alcuni, tra i quali il

Ferreira, l’Ortolan, il Coiicliy ed il Klùbcr, dissero che la teoria dcl-

Tequilibrio politico è vaga, e mal sicura, perchè è impossibile fare

una distribuzione uguale degli Siali in proporzione della loro im-

portanza polilica, altri poi, tra i quali vi è il Marlens e lo Schmalz,

sostennero tale teoria, perchè vi possono essere alcuni casi in cui

fra nazioni situale nella s'essa parte del globo
,

la potenza di una
fosse incompossibile colla vera indipendenza delle altre (1).

Il Whealon altissimo ed erudito scriltorc dice, che quando 1’ eser-

cizio del dritto d’ingrandirsi reca offesa alla sicurezza degli altri

Stali e si trova in opposizione coi loro dritti sovrani, non è m.a-

laggevole assegnargli precisi confini , ma se il pericolo fosse sol.a-

menle eventuale possono sorgere difficoltà, le quali apiiarlengoiio

alla scienza della polilica piè che a quella del drillo. Le occasioni,

prosegue lo stesso scrittore, in cui può nascere il dritto di opporsi

alfingrandiinenlo di uno Stalo procurato con mezzi innocui sono as-

sai raro, e non possono sempre giustificarsi. Certamente lo sviluppo

interno delle risorse di un paese, l’aumento di ricchezze e delle forze

navali e terrestri, l’acquisto di colonie in regioni lontane, non fu-

rono mai considerati come legittimo motivo di guerra. Spesso per

impedire ad un sovrano più polente d’ incorporare ai suoi dominii

altre provincic speltantegli sia per conquista, sia per dote o suc-

cessione, s’invocò il principio dell’ equilibrio politico e si ricorse

(1) Schmals
,

Droit des gens Jinrop. Cli. IV. — Martons, Droit des gens,

§ 121 e 125. — Ktuber, Droit des gens, §
4'2. — Couchy ,

Droit maniime,
T. I., p. 70 e 72 T. II., p. 127, 130 e neg. — Beiime, PkUosopkit d» droit. —
Heffter, Dndt intem., § 3.
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alle armi: ma in quali casi l’opposizione è fondala? A questa do-
manda in cui sla il nerbo della quislione di Wliuatoii non ris^ionde

e pasaa a fare la sloria degl' inlervcnli armali (I).

in massima generale noi ainmelliamo, che come è necessario un
equilibiio di forze nel moinlo fisico, così è necessario un equilibrio

nel mondo morale : ma se possiamo iiilenderc la possibililà di un
equilibrio malerialc nel mondo fìsico, non possiamo rilenere che ma-
lerialc poiesse essere pure l'equilibrio delle forze nioridi. (Jualora

r equilibrio polilico s’ intendesse direno unicamente a manlonere cia-

scuna nazione nei suoi contini giuridici, prolegg' iido e difendendo le

meno forti dalle arbitrarie usurpazioni delle più polenti, sarebbe non
solo legillimo, ma utile e necessario allo svolgimcnlo e pcrfeziunanieiilo

delle nazioni diverse: ma inteso nel senso in cui l' inlende la di-

plomazia e la Santa Alleanza di essere cioè necessario di conservare

V organismo polilico dell’ Europa civile, cosi come ai princi|li ed ai

des|H)ti avea piacciuto stabilirlo, pel timore che ogni leggieia niula-

zione potesse offendere l’ interesse generale, è un sofìsnia concctloso

alimentato dall’ ambizione e dalla gelosia degli Stali polenti |ier giu-

stificare con i molivi plausibili del mantenimento dell’ ordine e del-

l' indipendenza generale le loro mire ambiziose, ed i loro gelosi so-

spetti, con cui si sono sempre opposti alla prosperità di ijualunquc

nazione rivale. Le potenze dispotiche non sanno intendere f equili-

brio che secondo il proprio vantaggio, e l’Austria ritiene che sarebbe

Illibato l’equilibrio polilico se essendo l’Italia cosliluilu nazione per-

desse i possedimenti del Veneto che le appartengono: la Russia,

vede luroalo l’ equilibrio colla ricostituzione della nazionalità Polacca,

e secondo l’ Inghilterra, la cacciala dei Turchi di mezzo l’Euro|>a ci-

vile distruggerebbe l’equilibrio delle foize politiche. Il principio del-
1’ equilibrio politico adunque che ha dato pretesto a lunghe guerre,

e che è stalo invocalo come un principio di alla saviezza e giustizia

e come il fondamento e la guarentigia essenziale del dritto
, è un

vano pretesto per mascherare i fini politici e le mire ambiziose delie

gmudi potenze.

Scrive sul proposito l’ Ortolani — Se noi supponiamo che gli Stati

si unissero c formassero una vasta associazione ed una lega potente

per l’ interesse comune, la quale tendesse non solamenli^ a stabilire

per l’cquili rio delle forze un impedioicnlo all’ambizione di un solo,

ma a garantirsi reciprocamente i loro possedimenti come pretese la

Santa Allcanea nel congresso di Vienna, la teoria dell’ equilibrio po-

lilico sarebbe contro il vero progresso, c riuscirebbe piuttosto dan-

nosa agl’interessi de’ popoli. Egli è necessario adunque di ben de-

ll) WheBtoo, ÉUn. d% driit dtt gen4, p. 77. — StorU dei fngrttti dtl drillo

inltnoiionoU, tom. 1.
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terminare in che cosa debba consistere I’ equilibrio politico e come
può ottenersi (1).

Quantunque il Klùber dica che il principio dell’ equilibrio politico

non può credersi l'ondato sul dritto delle genti
, e che può essere

valido solamente quando è stabilito dalle convenzioni c dai tratUiti (9),

pure noi riteniamo che inteso nel senso in cui l’intendeva la Santa
Alleanza non può legittimarsi nè colle convenzioni, nè coi trattati, o

solo può essere sostenuto dalla forza e dalla prepotenza. Quello che

ha indotto in errore i pubblicisti si è stato il riconoscere il dritto

delle nazioni di opporsi all’ ingrandimento di un’ altra che si proix)-

nesso la preponderanza, la dominazione o la monarchia universale e

l’allargare questo dritto per qualunque sorta d’ingrandimento, senza

dis;inguere sulla natura c sulla legiltimitè dell’ ingrandimento ste.s.so.

La quislione tante volte discussa non è stata mai decisa con soddi-

sfazione, perchè essa non deve cadere sull’ingrandimento, ma sulla

natura c sulla legittimità dell’ ingrandimento stesso.

Al certo nessuno pensò di sostenere esser lecito di dichiarare la

guerra ad una nazione che facesse rapidi progressi nell’industria, nel

comtncrcio o nelle scienze, o che accrescesse la sua forza linanzia-

ria e mdilare. Lo stesso Ugone Grozio lasciò scritto: « Non devesi in

nessuna guisa concedere ciò che insegnano alcuni autori di essere

lecito, giusto il dritto delle genti, di prendere le armi por infiac-

chire ed abbas.sare uno Stato la cui potenza cresca di giorno in

giorno, e la quale lasciata salire troppo alta possa all’occasione of-

fend Tci e sopriilfarci » (3). Chi potrebbe impedire infatti che uno na-

zione si rivendichi in libertà cacciando i forestieri che l’ opprime-
vano, 0 unificando le sue sparte membra in gui.sa d’ accrescerò la

sua prosperità c potenza interna? Chi avrebbe a buon dritto potuto

impedire all’ Italia di unifiwirsi c costituire una nazione forte e po-

tente? Chi potrebbe impedire, sotto pretesto che si turberebbe Tequi-

librio politico d’ Europi, che la Gei-mania, abolendo una volta le sue

diete di principi, si ordinasse in un corpo politico confederativo si-

mile all’ Americano? Se gli Stati possono accrescere la loro popola-

zione, come ha fatto l’Ainerica che in sessant’anni raddoppiò cinf|ue

volte i suoi abitanti senza che nessuno avesse potuto impedire que-
sto reale accrescimento di potenza

,
perchè si muterà il dritto mu-

tale le cireoslaiize ? Solamente quando l’ ingrandimento è illegittimo

e contro il dritto può impedirsi, e se uno Stalo volesse ingrandii-si

estendendo le sue conquiste sulle provincie di un altro Stalo, c pre-

tendesse incorporarle senza la volontà delle popolazioni, contro que-

Ì

lj Ortolan, ifogeM d" atgnérir te demalne intemetionel, p. 306.

3) Kliiber, Droit des aent, 8 6 c 42

3) De jure belH et lib. li. f. I. § XVII.
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sta specie d’ ingrandimento possono opporsi tutte le potenze, perchè

è una violazione diretta ai dritti di umanità e delle genti, e meiile-

rebbe applausi chiunque sorgesse a respingere l’oppressore. Il primo

principio dunque che noi dobbiamo stabilire 6 che I’ equilibrio de-

gli Stali dov’ essere regolalo dalla suprema legge del drillo , c che

non ogni specie d’ ingi-andiinento può impedirsi, ma quello sola-

mente che contraddice i principii della giustizia inlernazionale.

Passiamo ad esaminare una specie d’ ingrandimenlo che dà luogo

a varie dillicollà, a quello cioè che si opera per via di successione.

La successione di un sovrano alla corona di un altro Stalo può es-

sere anche legitliina e secondo il drillo , ma può ingenerare delle

serie agitazioni in pratica. Noi abbiamo stabilito che al governo dei

popoli non si può pretendere per drillo di successione, perchè i

popoli non sono proprielà , e non si trasmeltouo per virtù di lesla-

mcnto, e perciò in conforinilà de’ nostri principii dobbiamo fare una
distinzione. 0 la successione di un principe ad un trono vacante

succede in virtù di un comune accordo fra i due popoli, o succede

per la legge costituzionale del paesi, e senza consultare il volo delle

popolazioni. Nel primo caso i due popoli esercitano un drillo che

nessuno può contrastare senza olTendere la loro indipendenza. Essi

possono eleggersi un nuovo governo, e nuovi concittadini, possono

convenire di formare un popolo solo, nè le altre potenze possono

impedirli, quantunque la riunione tornasse, o direttamente, o indi-

rettamente contraria ai loro interessi, perchè nulla vi è in questo fatto

che potesse olTenderle, nè arreca ingiuria ad altri chi esercita un
drillo proprio. Cosi se Spagna e Portogallo volessero riunirsi e for-

mare un regno solo
,
potrebbero forse le nazioni d’ Europa opporsi

pel principio che si turberebbe I’ enuilibrio politico? No sicuramente,

perchè la loro opposizione non sarebbe fondata sul drillo, ma sulla

prepotenza e sulla forza.

Qualora poi la riunione succeda senza la volontà delle popolazioni

e solo in virtù della legge costituzionale del paese, essendo l’unione

contro il drillo de’popvli
, c potendosi comparare ad una conquista

le altre nazioni possono sorgere per impedirla. Infatti è impossibile

che i drilli de’ popoli sieno lesi dai cannoni di un conquistatore
, o

dall' abuso d I potere costituzionale di un legislatore, e poiché i dritti

de’ popoli sono sotto la sanzione delle nazioni civili, queste possono
impedire che un popolo sia soggiogato

,
o donato ad un sovrano

per testamento e senza sua volonlii. Nel qual caso il dritto d’impe-
dire l’ingrandimento non è poggiato sul principio di evitare i pos-

sibili danni dell’ ingrandimenlo stesso , ma sul drillo di respingere

qualunque violenta offesa alla Legge Internazionale. Nel 1813 le po-
tenze continentali ebbero ben ragione di fare una coalizzazionc contro

Buonaparle, perchè l’ ingrandimento del suo immenso impero era
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fondalo sul principio della conquista, principio ingiusto con cui vio-

lava i drilli delle nazioni e calpestava l’ indipendenza de’ popoli. Do-
vevano esse, le potenze d’Europa, attendere il tempo quando Top-
posizione sarebbe stata impossibile? *'

È in questo senso che intende l’equilibrio politico lo stesso HelTter

il quale insegna che T equilìbrio consiste in questo , che una sola

nazione non possa dipartirsi dai prìncipii di giustizia internazionale,-

sensa opporsi al contrasto non solo dello Stato minaccialo, ma di

lutti gli altri che fanno parte dello stesso sistema politico
; non già

quando T ingrandimento fosse eseguito con mezzi conformi alla ra-

gione ed al drillo, nel qual caso nessuna opposizione sarebbe lecita

nè in virtù de' prìncipii generali, nè de’ trattali particolari, salvo

solamente agli Stati il dritto di cercare nell’esercizio regolare de’ po-
teri , e nello combinazioni legittime delle loro forze il modo di ov-

viare agl’ inconTenienti che i cambiamenti potrebbero operare (I).

Da quanto abbiamo detto ne siegue, che il principio aelTequilibrio

polìtico che ha dominato la storia moderna dell’ Europa, e che si

proponeva di stabilire una sistematica organizzazione degli Stali per
mantenere ciascuno nella sfera della sua azione politica, è un prin-

cìpio falso c contrario al drillo ed inattuabile nella pratica. L’ equi-

librio stabilito coi ti-altati del 1815 non fu che una reazione orga-

nizzata contro la rivoluzione, a profitto dell’ assolutismo. La Polonia
fu divìsa in tre partì e fu sacrìticata al princìpio dell' equilibrio po-

litico, e l’Austria giustificò agii occhi dell’Europa attonita, l’annien-

tamento della Venezia, e T incorporazione ai suoi Stati per la neces-

sità di conlrabilaiiciare la forza della Francia che avea allargalo ì

suoi possedimenti sul Reno. Scrìveva bene il Montesquieu che il

principio dell’ equilibrio politico è uno sforzo di tulli contro lutti (ì),

perchè nel fatto che le forze politiche degli Stati trovino fra loro

certa parità ed equipollenza
, in modo che ninna sia sulficiente a

sconfìggere da solo e soverchiare il suo vicino, è un’ impresa iiiutitc

c non attuabile. Quale proporzione infatti può correre tra il popolo

Rumeno e lo Slavo? Quale ti-a l'Olanda e la Francia, o tra questa'

e la Svizzera? Per islabilire l’equilibrio delle forze degli Stati sopra

un solido fondamento, piuttosto che ridurlo ad un concerto prestar

bilito e ad un calcolo speculativo dell’accorta politica, bisognerebbe

basarlo sul seguente pronunciato giurìdico, che cioè ogni popolo

autonomo, per inferiore che sìa di territorio e di ricchezza, per tenui

e deboli che sieno le sue difese, deve poter vivere sicuro di sè, e

libero degli atti suoi accanto alle nazioni più forti e formidabili.

Cosi inteso il principio dell’ equilibrio politico sarebbe ordinato alla

jl) Droit Intenot. d’Suropi.

(2) Etprit det loi», Lìt. XIII. Cb. XVII.
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>utnla dn' popoli piccoli e deboli, e potrebbe ottenersi piuttosto collo

«-viluppo oella civiltà e coll’ osservanza dei principii generali di giu-

stizia, che con calcoli artificiali. Nè avremo mai equilibrio stabile e

durevole finché i principii della giustizia non saranno accettati dalla

coscienza universale (1).

Noi pensiamo che ora più che mai l’Europa tenta a riprendere

un assetto tinaie , in cui ogni popolo occuperà quel posto che gli

spetta, e si troverà sotto la garanzia della suprema legge del dritto,

n a ciò arriveremo quando sarà compiuto questo cataclisma politico

che ci agita e ci commuove , e quando sarà universalmente ricono-

><eiuto il principio di nazionalità e di sovranità. Questi due principii

surrogheranno al dispotico dominio della forza, la sovrana legge del

dritto : i popoli inciviliti non comporteranno di essere patrimonio di

alcuno, e faranno tutti gli sforzi per la conservazione del loro essere

0 della loro autonomia
;

gli Stati più deboli si collegheranno con i

}iiù forti, stabilendosi le naturali alleanzit che, secomio dice Ancilton,

sono quelle poggiate sull’ identità degl’ interessi reali e permanenti

degli Stati (2). Come d' altra parte i des|>oti comprenderanno che la

guerra anche fatta legittimamente non autorizza ad annullare 1’ au-

tonomia dei popoli civili , e si persuaderanno che le conquiste sono
più gravose che utili a chi le fa, e poiché sono dilficilissime a man-
tenere, arrecano più debolezza c travaglio, che vigore e sicurezza, e

così sarà per sempre tramontata 1’ età in cui si potevano disertare

le terre conquistate per mandare colonie a ripopolarle, e costringere

1 debellati a confondiere I’ essere proprio con quello de’ vincitori.

Noi speriamo col Mamiani che quiindo le oneste aspirazioui che

commuovono i popoli civili d’ Europa saranno riiisìile nel loro in-

tento, sarà stabilito su migliori basi il vero equilibrio di Europa ,

perché alcune potenze resteranno indebolite per la peixlitu delle pro-

vincie affrancate , altre sorgeranno a nazioni , e cosi saranno tolti

-molti molivi di guerra, perchè tutti sentiranno il bisogno di conser-

vare la tranquillità e la pace, di osservare i patti e le convenzioni,

e di rispettare i dritti reciproci, e senza impedire ai popoli di pro-

sperare e d’ingrandirsi, s’ impedirà piuttosto che la prc^tenza e la

violenza continui a regnare, come fin ora ha regnato nel inondo.

(1) KTamiaui, Dritto Europeo, Cap. X., q II.

(2) TtMu.» itt riool»Ci»«t, T. Iti, § Xtl.
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CAPO SETTIMO.

Dclt eguaglianza giuridica delle nazioni e. deir ordine di prevalema.

La giuridica eguaglianza delle nazioni è una conseguenza dei prin-

«ipii finora esposti. Infatti essendo tutte le nazioni sottoposte alla

stessa legge, ed essendo libere ed indipendenti ciascuna può svol-

gersi indipendentemente ed intraprendere tutto ciò che è compatibile
coir indipendenza delle altre. La maggiore o minore estensione del

territorio della popolazione, delle forze della religione, della costitu-

zione, dell’ antichità del governo, non modificano per nulla l’eser-

cizio de’ loro dritti, e nessuna nazione può arrogarsi ne’ mutui rap-

porti giuridici un dritto più esteso delle altre, o dispensarsi da quelle

obbligazioni comuni che la legge internazionale impone a tutte. Sotto

questo rispetto non vi sono [lopoli piccoli e' grandi, poiché, come
scriveva bene Vittor-Hugo i la grandezza di un popolo non si misura
dal numero più che la grandezza di un uomo si misuri dalla statura.

L’unica misuiu é la quantità d’intelligenza e di virtù. Chi darà un
grande esempio è grande. Le piccole nazioni diventeranno grandi il

giorno in cui vicino a po|X)li forti e grandi per numero e p'ir ter-

ritorio, che si ostinano nel fanatismo, nei pregiudizi!, nella guerra, nel

servaggio, e nella morte civile praticheranno dolcemente e fieramente

i principìi di fraternità, distruggeranno la servitù, gloriGcherannn il

progresso. Le parole sono vane quando non esprimono un’ idea. Non
basta essere la repubblica, ma è necessario essere la libertà. Non
basta essere la democrazia, ma bisogna essere I’ umanità t (1).

Nella stessa guisa adunque che 1’ eguaglianza giuridica degl’ indi-

vidui è poggiala al dritto di natura, così I' eguaglianza giuridica delle

nazioni, è poggiata sulla stessa legge di natura. Però come l’egua-

glianza giuridica degl’ individui non include la loro eguaglianza so-

ciale, cosi le nazioni non possono essere tulle nelle eguali condizioni.

Ciascuna ha una maniera speciale per tendere al fine generale, e si

svolge secondo la propria altitudine, secondo l’indole, la potenza ed
i bisogni che crea a sé stessa, dalla quale diversità di uflici, di vo-

cazione, di attitudine, di tendenze proprie di ciascun popolo, si sta-

biliscono delle differenze tra le diverse nazioni. Le disuguaglianze

(1) Vittor-Hugo, Letlrtt i Moni. U patitur dt Gtnice, 17 Nov. 1862.
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sociali delle nazioni sono una conse^enza della personalità e della

libertà, nè potrebbero togliersi senza distruggere la loro libertà, in-

modochè l’eguaglianza giuridica c la disuguaglianza di fatto sono

entrambe poggiate sulla stessa legge naturale.

Sulla disuguaglianza di fatto è poggiato il dritto che ha ciascuna

nazione alla prevalenza e agli onori reali, i quali sono regolati dalla

dignità di ciascuna nazione secondo I’ ordine della loro gerarchia,

ed hanno una speciale applicazione nel cerimoniale diplomatico, ossia

nelle formalità che si osservano tra le nazioni in tempo di pace e

di guerra. La precedenza gerarchica tra le nazioni ossia le distin-

zioni di onore sono fatti meramente esteriori che non scemano per

nulla la loro eguaglianza nel dritto; essa non significa altro che una
testimonianza di considerazione, una primalità d’ ordine tra eguali

tutte le volte che le nazioni sono rappresentate per mezzo de’ loro

rappresentanti, come per esempio, in un congresso o nella firma di

un trattato e simili, ne’ quali casi dovendo i rappresentanti delle di-

verse nazioni prendere un posto, l’ordine di precedenza si regola

secondo la dignità e l’ importanza della nazione rappresentaUi, con-

cedendo la precedenza alla nazione più potente.

Alcuna volta si è data tanta importanza alla precedenza e al po-

sto di onore, che si è dovuto regolare con appositi trattati la gerar-

chia delle nazioni, e nei concilii religiosi del medio-evo per porre

termine alle contestazioni che si sollevarono tra i diversi rappre-

sentanti delle nazioni Papa Giulio II determinò il posto d’onore

delle diverse nazioni; ma quel regolamento e gli altri posteriori non
furono mai generalmente riconosciuti. Nel congresso di Vienna si

tentò di stabilire il posto d’ onore de’ rappresentanti delle diverse

nazioni, ma nulla si conchiuse, e la questione fu aggiornata (i). La
questione per se stessa è di pochissima importanza, c non occorre

che noi ce ne occupiamo più a lungo. Nell’ attualità il posto di

onoro è regolato più dalla consuetudine e dall’ uso che da regola-

mento speciale. In massima generale vale il principio che i re sono
tutti eguali, che gl’ imperatori hanno la precedenza su i re, il Papa
finché è stato sovrano ha avuto la precedenza su tutti i sovrani cat-

tolici
, ma non su i sovrani protestanti , come la Russia e gli altri

Stati.

Queste norme però sono per sè stesse insufficienti, e per evitare

le quistioni alcuna volta si è ricorso all’ alternativa
,
dando cioè il

posto d’onore altemalivamenle ai diversi rappresentanti. Cosi nella

firma di un trattato si è stabilito che segnasse ai posto d’onore (che

(I) (iothofedms. De jure praeeedentiae. — Parodis, Teatro delTuomo nobile. —
Ma teos, Guide deplomatiqne, § 65. — Escbac, /ntroduUo* finirai à l’étiule du

droil ihtemationa!

,

§ bl.
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è la prima firma a drillo del sigillo) una polenza, e che poi in cia-

scun esemplare ognuna delle polenze segnalane prendesse il primo
poslo. Allra volla si è ricorso a delermiiiare a sorle l’ordine di pre-

cedenza, come si pralicò nel congresso di Vienna : allra volla si ft

seguilo l’ordine alfabclico. Ma la quislione si riduce sempre ad una
vanilà senza scopo.

Un’applicazione delle quislioni sul drillo di preferenza, l’abbiamo

nel delerminarc quale lingua deve preferirsi negli alli diplomalici, e

ordinariamenle ciascuno Sialo scrive nella propria lingua, e Iraduce

Tallo nella lingua del popolo a cui T invia senza dare la preferenza

a nessuna, come prelendeva la Spagna verso la fine del secolo XV,
quando per la sua preponderanza polilica volea che la lingua Spa-
gnuola fosse la sola preferila per lulli gli alli diplomalici. Un’ allra

applicazione Tabbiamo nel cerimoniale maritiimo, ossia nella forma-
lità di ricevere il primo il saluto in allo mare (1): ma tulle le qui-

slioni di simile natura devono regolarsi con T uso e con la consue-

tudine, e se si volesse stabilire un principio razionale per delerini-

nure la primatilà di ordine delle nazioni, noi altro non sapremmo as-

segnarne che regolarla secondo la forza delle nazioni diverse, e poiché

il principale elemento di fom e di polenza è la popolazione, secondo
la proporzionale c numerica estensione delle popolazioni

,
sarebbe

coinenienle regolare la primalilà d’ordine delle stesse. Noi ci occu-

peremo più a lungo di late quislione nel drillo diplomatico.

Una derivazione della quislione della precedenza è quella dei titoli

dei rappresenlanli delle nazioni. In massima ciascuno deve conser-

vare il lilolo assegnalo alla corona reale, e quantunque le nazioni

hanno il drillo di dare al loro capo il titolo che meglio piaccia, per

usare questo lilolo nelle relazioni diplomalichc, è necessario che sia

riconosciuto dalle altre potenze. Il potere predominante degli antichi

imperaiori romani, che avevano anche qualche re Ira i loro sudditi,

ha fallo considerare il lilolo d’ imperatore più elevalo e più nobile

di quello di sovrano , e se un sovrano volesse prendere il lilolo di

imperatore sarebbe necessario che lai lilolo fosse riconosciuto dalle

altre polenze. Ma nel fallo al titolo d’imperalore non si annelte una
reale superiorità a quello di re, e dopo l'iiimeralore di Germania si

sono visti i sovrani di Russia nel 1721, di Francia nel 1804 e 1852,

d’Auslria nel 1805, del Brasile nel 1822 allribuirsi il lilolo d’impe-

ratori invece di quello di re (2). Del resto sono sempre quislioni di

nomi e di vanità, e finché i sovrani non pretendono avere una reale

superiorità, poco imporla che abbiano titoli o nomi più o meno cla-

morosi per designare la loro dignità reale.

(!) Ortolan, DM<matie à* la m<r, T. 1., lib. II, C»p. XV.

[2) Klusan, Huloir. di U ddjiUmatii /ratifaite, T. VII, piig. 329.
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CAPO OTTAVO.

Dritto di legislazione nelle sue relazioni con gli stranieri.

Il fine per cui esiste la società politica, che noi abbiamo chiamato

Stalo si è la consei'vazione del dritto, ossia la conservazione dei li-

mili fra le libertà individuali, in jiuisa che ciascuno rimanendo li-

bero nell’csercisio delle sue molteplici facoltà fisiche e morati
,
non

turbi e non invada l’ alimi personalità. Per raggiungere questo fine

lo Stato ha il dritto di esercitare liberamente il potere sovrano in

tutta l'estensione del territorio , di vegliare a.s.siduamente per preve-

nire le collisioni dello libertà individuali , di dirigere lo svolgimento

delle stesse e stabilirne le norme, di punire i colpevoli e di prendere

tutte le disposizioni opportune per conservare l’ordine e realizzare il

dritto. E poiché in queste molteplici manifestazioni del potere so-

vrano lo Stato deve precedere sempre secondo i principii della giu-

stizia assoluta, i quali non può giammai violare, né contraddire, per-

ciò ha il dritto di formulare e specificare i principii della giustizia

assoluta secondo i bisogni speciali ed i casi particolari, il qual dritto

dicesi dritto di legislazione.

Il dritto di legislazione essendo un’attribuzione del potere sovrano,

appartiene alla nazione come società politica, essa ha il dritto di

formulare le leggi
,

di farle eseguire e di punire i colpevoli
,
però

r esercizio di questo dritto è allidalo al rappresentante del potere

sovrano secondo i principii della costituzione e la forma dell’organi-

smo politico.

Qualunque sia la forma per esercitare il potere legislativo questo non
può essere mai assoluto

,
perché la legge non é arbitraria, né la sua

bontà e la sua malvagità dipende dall’arbitrio d’un solo o da quello della

maggioranza
;
la legge ha il suo fondamento solido e vero nella giu-

stizia immutabile e nella verità eterna delle co.se, e perciò il drillo

di fare le leggi non si può intendere diversamente, clic nel senso di

potere formulare i principii della giustizia assoluta secondo i bisogni

delia società. Perciò qualunque sia la forma con cui si esercita il

potere legislativo, per ottenere buone leggi è necessario arametlere

una rappresentanza della coscienza e della ragion pubblica per for-

nire al legislatore un elemento necessario cd indispensabile per for-

mulare la legge, lo che si ottiene egregiamente nel governo rappre-
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sonlalivo

,
in cui ie Camere dei rappresenUinli del popolo personitì-

cauo la ra(;ioi) pubblica e lu coscienza nazionale. Il complesso delle

massime destinale a servire di norma costante all' esercizio dei po-

teri sociali, e allo svolgimento delle libertà individuali, costituiscono

la legislazione di un popolo.

La legislazione di ciascun popolo ha per iscopo di tutelare c ga-

rantire i dritti naturali degl’ individui e I’ osservanza della giustizia

nell’estensione del lenilorìo nazionale ed immediatamente si riferisce

a tutti gl’ individui riuniti nella società politica. Ma essendo le na-

zioni in relazione reciproca, ed avendo ciascun individuo il drillo di

osercilire la sua libertà iiidipendentemenle anclic fuori de'limiti del

territorio nazionale, ciascuno Stalo ha il dovere di tutelare e garan-

tire i drilli naturali degli stranieri, che si trovano o accidentalmente

0 permanenlemenle nel lerriloiio nazionale. 1 drilli dcH'iJOino infatti

non dipendono dalla patria , ma sono primitivi e poggiali sulla sua

stessa iialiiia, e poiché non vi può essere una morale o una giusti-

zia diversa fra le nazioni, tulle sentono il dovere di ammettere nella

legislazione i principii giuridici per garantire anche i dritti degli

stranieri.

Tulli i rapporti che possono nascere tra la legislazione di un po-

polo ed i dritti privati degli stranieri, sono determinati da una scienza

speciale che dicesi drillo internazionale privalo
;
noi non ce ne oc-

cuperemo di proposito, formando oggetto di uno studio particolare
,

ma non possiamo trascurare però di dire quel tanto necessario per

istahilire in qual modo debba esercitarsi il drillo di legislazione rap-

porto agli stranieri, e lo considcremo rispetto alle persone, rispetto

alle cose, rispetto alle azioni, cd in fine rispetto alla procedura, esa-

minando in quali maniere devono eseguirsi le sentenze civili e cri-

minali in territorio sti'aniero.

Prima di entrare nella disanima particolare , vogliamo esaminare

generalmente quali sono i doveri di ciascuna nazione rispetto agli

stranieri, per determinare poi in qual modo deve modificarsi il drillo

di legislazione a loro rispetto.

Se vi fu un tempo in cui qualunque straniero era consideralo

come nemico, e quando la diffidenza patriottica animala dalla riva-

lità e dall' ambizione regolava i rapporti fra le nazioni , a mano a

mano che si sono rotte le barriere die dividevano i diversi popoli

,

c che tutti si sono considerali come membri della gran famiglia che

dicesi umanità, ie dilTerenze Ira cittadino e straniero sono sparile, e

questo nome non significa altro che suddito di nazione diversa. Se
in Alene vi era un quartiere speciale destinato per dimora degli stra-

nieri ; se a Cartagine malgrado lo spirilo commerciale di quella re-

pubblica, gli stranieri erano assoggettali a pagare un tributo per po-

tervi dimorare; se a Roma vi erano leggi speciali per i forestieri, e
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se la stessa Chiesa nel Medio Evo considerò gli accatlolici come ne-

mici, e scomunicò il commercio coi Turchi e Saraceni, ora che si è

chiaramente compreso che tulli possono concorrere ad accrescere la

prosperità nazionale
,

e che la libertà individuale non può reslrin-

gersi nei limili del territorio nazionale , nessuna dilTerenza è jiosta

tra cilladini e stranieri
,

e nessuna distinzione tra nazionali e fore-

stieri. Se il governo di ciascuna nazione può prendere tutte le mi-

sure opportune per prevenire i possibili danni che potrebbero arre-

care alla società gli stranieri, se può con regolamenti stabilire nonne
per la loro entrala e per la loro dimora, non perciò può arbitraria-

mente proibire agli stranieri l’eiilrata nel territorio nazionale, perchè

il goveiiio non è signore c padrone del territorio, e se senza addurre

molivi i-agionevoli e conformi ai principii di giustizia, volesse proibire

ad uno straniero di entrare nello Stalo, lo straniero potrebbe ri-

correre al potere giudiziario, ed invocare la sua assistenza in nome
delle leggi, c specialmente in nome della Logge delle leggi che co-

manda il rispetto della lihcrlà deU'vomo. Il dritto dell' uso innocuo

della propria libertà, è un drillo primitivo e universale, nè potrebbe

essere sconosciuto senza ofTendere la legge naturale, e perciò la ga-

ranzia giuridica degli stranieri non è un beneficio ed una largizione,

ma il jirimo dovere di qualumpie legislazione.

Da quanto abbiamo dello ne siegue, che una legislazione la quale con-

ferisse al governo il potere discrezionale, e senza controllo di rinviare

i forestieri, o di proibire Tentrata sarebbe imperfetta, perchè legittime-

rebbe l'abuso e la llagrante violazione dei dritti imprescrittibili del-

l’uomo. Quasi tutte le legislazioni dell’ Europa civile , non solo am-
mettono per gli stranieri il dritto di entrare e fermarsi liberamente

nel territorio nazionale
,
ma quello di godere di lutti i dritti natu-

turali e dei drilli civili, salvo le modificazioni apportate dalla legge

politica, in Francia il godimento dei drilli civili era accordalo a con-

dizione di reciprocità
; dopo la rivoluzione 1’ assemblea costiluenU?

fece un decreto il 0 agosto 1790 ed abolì qualunque diUerenza tra

Francese e forestiere senza condizione di reciprocità, e quantunque
nel codice di Napoleone fosse stalo ammesso il principio della reci-

procità, nel '1819 fu abrogalo l’articolo del codice, e accordalo agli

stranieri il drillo di godere i drilli civili, senza condizione di reci-

procità. In Olanda secondo l’articolo 9 della legge del 15 maggio 1829
il drillo civile del reame è lo stesso sì per gli Olandesi che per i

forestieri. L’articolo 33 del codice Austriaco
,
contiene una disposi-

zione simile, ritenendo che i forestieri godano gli slessi'dritli che gli

indigeni quando non è richiesta la qualità di cittadino. In Ispagna

secondo 1’ articolo 18 del codice di commercio gli stranieri che ot-

tengono la naturalizzazione, possono esercitare liberamente il com-
mercio; per gli altri è adottalo il sistema delle reciprocità. In Rus-
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sia gli stranieri possono esercitare liberamente il commercio a con-

dizione che sieno iscritti nell'albo dei commercianti. In Inghilterra

lo- straniero non può avere gli stessi dritti che il snddi:o Inglese, se

non dopo avere ottenuto una specie di naturalizzazione imperfetta.

Per potere distinguere con chiarezza quali sono i dritti degli stra-

nieri , il cui godimciilo può considerarsi come up bmeficio ed una
largizione del legislatore, e quali sono quelli il cui godimento è pieno

ed assoluto e che non può essere impedito da nessuna legislazione,

è necessario distinguere in prima i drilli polilici dai drilli civili. I

drilli polilici appartengono all’ individuo come membro della società

politica, e l’esercizio di questi drilli non può essere conceduto agli

stranieri , se non a condizione che fosscio assimilati ai nazionali
,

poiché essi si godono nella patria, nò poti'ebbcro esercitarsi altrove,

perchè non si possono avere due patrie. Dumpie il legislatore può
negare assolutamente ai (oresliori Tescrcizio dei dritti polilici, o può
loro concederli a condizione che -siano prima naiurali/.zali. I dritti

civili poi non possono tutti considerarsi come una concessione della

legge, poiché benché la logge civile regoli lutti gli alti dell’individuo

nella società, pure non lutti gli alti possono considerarsi come eser-

cizii di dritti civili. L’uomo in falli ha alcuni drilli primitivi in virtù

dei quali può fare certi atti, e il loro fondamento é nella logge na-

turale, cosi la libertà per.sonale, il dritto di proprietà, il dritto del-

l’iiicolumità della pcraona e simili
, sono drilli primitivi i quali non

essendo una concessione della logge civile
,
non possono essere ne-

gati agli stranieri dal legislatore
,
perchè sono fuori del suo potere.

11 legislatore può avere solamente il dritto di regolare 1’ esercizio di

questi dritti, assicurarne il godimento c garantirli, e sotto questo ri-

spollo nessuna dilTerenza deve fare fra nazionali e stranieri
,
perché

la legge naturalo comanda a tutti i legislatori di rispettare i drilli

primitivi degl'individui.

Vi è un’ altra categoria di dritti che dovrebbero dirsi propriamente

civili, i quali sono dovuti idie istituzioni sociali, e benché fóndali sul

dritto di natura sono una conseguenza d .Ila civil comunanza
, c si

possono considerare come favori concessi al cittadino, perché potesse

ritrarre i maggiori benefizii della comunità sociale." Cosi i dritti an-

nessi alla patria potestà ed alla maritale, il dritto di succedere con

certe norme prestabilite ed accomodale ai bisogni della società, il

dritto d’ipoteca e simili, i quali essendo dritti civili, si devono

godere da tutti i cittadini che fanno parte della civil comunanza, non
già dagli stranieri. Dunque il godimento dei drilli impropriamente

detti civili
, e che appartengono alla piima categoria , non deve ne-

gar.si agli stranieri, quelli poi dei drilli della seconda categoria, po-

tendosi considerare come una largizione del legislatore, può essere

negala agli stranieri.

Digitized by Google



- m —
Essendo ogni drillo corrclalivo ad un dovere, come gli slranieri

hanno drilli anclie in eslero Sialo, c debbono essere prolelli dalle

leggi, cosi debbono senlire il dovere di rispellare le leggi e di ub-

bidirvi. Solto questo rispello possiamo dire che Ira il sovrano dello

Sialo c lo slraniero inlervcnga un lacilo cunlrallo
,
col quale il so-

viaiio da una parte si obbliga di concedere e di garantire allo stra-

niero r escrci/.io de’ suoi drilli, questi alla sua volta si mette sotto la

giurìsdizione del sovrano, e diventa suo suddito per tulio quello che
si riferisce all' ordine iulcrno dello SUilo. Su questo principio è pog-

gi. ita la legola del Drillo Pubblico Europeo che le leggi di polizia c

di sicurezza obbligano tulli quelli che abitano nel lerrilorio, e da

ciò proviene il drillo della pubblicai autorità di obbligare gli stranieri

all’ osservanza delle leggi
, e di costringerli e punirli io caso che le

violassero. Citni prrrgrini — dice il Wollio — quando in territorio

alieno vcrsantiir sithsitU Irgiius loci si in territorio delinqunt juxla

leges, loci puniendi (\). In qualunque modo fosse .slato commesso il

delitto
,

sia che 1’ oll'esa sia falla da •uno straniero contro un nazio-

nale, sia conilo un altro straniero, quando interessa l'ordine pub-
blico è punibile dal inagisiralo del luogo in cui il delillo fu com-
messo, che se il delillo interessasse solamente le persone private, in

Uil caso il ministero pubblico non agirebbe d’ uflicio
,
sibbene dopo

la richiesta delle pal li, ma supposta la querela della parte lesa, deve

rendersi giustizia a chi la dimanda.

Quantunque però lo straniero rimanga soggetto alla legge dello

Sl.ilo in CUI si trova, pure non si può dire che egli perda la sua
nazionalilii , e che addivenli suddito di quello Stato, perchè conti-

nuando egli ad appartenere alla sua nazione, questa solamente ha
una giurisdizione completa sulla sua persona e ne regola gli alti,

iiicnlre lo Stato straniero può avere giurisdizione, in quanto gli alti

della persona possono essere in relazione con l’ordine pubblico ed in-

terno. La persona dello slr.miero dunque si trova sottoposta all’ au-
lorìlà dello Stalo in cui si trova, e a quella della sua nazione sotto

diverso rispello.

Rillclliamo inoltre che quantunque alcuni drilli dell’ individuo sono
poggiali sulla legge di natura, il riconoscimento e la garanzia giu-

ridica di essi drilli dipende dalla legge civile, la quale determina il

tempo in cui comincia ad esistere la persona giuridica
,
ed il modo

con cui deve acquistare , alienare o Irasmcllere i suoi dritti
; è la

sle.ssa legge civile, per esempio, la quale riconoscendo il drillo di

proprieU'i come poggialo sul arino di natura, determina in qual modo
si acquista e si Irasmelle la proprietà e che ne garantisce il pos-

sesso. Poicliè la persona dello straniero è sotto certo rispetto sotto-

fi) .'fUt. J*r. Nalur. et Ge»t., p. 1132.
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posto atr auh)rilà dello {Italo in oui si trova, e 'sotto altra a c|ueMa

della sua nazione, con quale iettislasione deve regolarsi l'esercÌEta

de’ suoi di'illi ? Può suocedUre ehe i»i eilladlno avesse i duni>beoà
nel Icrritoi'io di diverse nazioni, quantunque il drillo alla sua pro-
prietà dev’essere da UiUi riuoiiosciuto, pure l’ esercizio dal suo dritta

dovendo essere regolato dalla legge civile, quale legge deve applicarsi?

Può nascere dunque un conflitto fra diverse legislazioni
,
e molla

quistioni si possono olevare per determinare, con quale legge deve
regolarsi 1' esercizio de’ dtilli dello straniero. (Jualc sarà ii eiiterio

con cui si risulverumie loUe le quistioni relative?

Le quistioni di diàllo inlci'naziuuule private Iranno oggidì mollis-

sima importanza, perchè essendosi accresciute iioUibilmcnle le rela-

zioni fj~a le diverse nazioni ed essendosi niolli|)licali i punti di con-

tatto fra individui appartenenti a diverse nazioni, si sono inulli|>lieato

le occasioni di conflitto.

La legge regola la capacità deli’ individuo c determina quello elio

può fare, governa i suoi beni, la loro iia'ura, la loro trasmissione, c le

inodifìeazioriì di cui sono suscellibili, infine dà una forma agli atti,

u stabilisce come 1’ uomo deve fare ciocché |uiò fine. L' iiulividua

dunque è sottoposto alla legge sotto li iplicc rispetto, per la sua per-

sona cioè
,
per i suoi beni e per i suoi alti, neiicbè le diverse legi-

slazioni tendano a seniplifìcarsi, manca lulluviu la pcrfella uniforniilà

tra le leggi civili e commerciali delle diverse nazioni. Ciascuna regola

a suo modo la capacità personale secondo l’età, il sesso, la qualità

e la natura degli alti: la trasmissione dei beni cd il loro regime; la

forma degli alti e dei contralti ed i loro eti'elli. La legge della patria

in cui r individuo nasce lo assistono dal momento della nascila, c gli

danno lo stato civile, ma queste |)Ossono trovarsi in conflitto colle leggi

del luogo in cui l’individuo ba fìssalo il suo domicilio, e se l’indivi-

sibilità della persona impedisco die sia applicala una legge diversa da
quella che regola la persona sic.ssa, la divisibilìà de’ beni che una per-

sona può possedere, e la loro situazione in diversi terriloiài, pone l’in-

dividuo in lelazione con leggi diverse da quelle del suo (iomicilin. Cho
se l’individuo vuole contrarre fuori della sua patria, si trova nella ne-

cessità di regolare la forma de’suoi alti con la legge del luogo in cui

r atto si compie e si eseguisce. Da ciò ne segue, die betidiè la garan-

zia giuridica degli stranieri sia un dovere di tutte le nazioni, nel

determinare il modo per assicurare agli stranieri la garanzia dei loro

drilli, il conflitto delle legislazioni è non solo possibile, ma inevita-

bile, e da ciò la necessità di stabilire alcune norme generali per ri-

solvere le molliplici quistioni.

Fra i varii sistemi il piò antico c il piò comunemente accettato è
quello della reciprocità, secondo il quale le leggi di iiuo Stato dovreb-

bero applicarsi agli stranieri, nella stessa guisa die le leggi dello

vioas 9 -
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Stalo straniero si applicano ai nazionali colà residenti. Secondo que-

(lo sistema si arainellerebbe come lecita la rappresaglia iiiuridica,

•oslcnendo che non solo l' esercizio dei dritti civili. Ina quello altresì

de’ dritti natui-ali dovesse essere impedito a;;li stranieri , o regolato

in un modo piuttosto che nell’ altro, qualora lo Stato forestiere proi-

bisce ai nazionali 1’ esercizio di quei dritti. Questo sistema non è

alTatto nuionale, perchè sottopone i [iriiicipii del dritto alla ragiono

di utilità, c ci rincresce che lo stesso Hocco, dottissimo ed accurato

scrittore, abbia voluto sostenerlo. Kgli infatti scrive cosi : a quantunque
beiiigtie debbono essere le leggi verso 1’ estere genti, non debba cre-

dersi che qualora lo Stato cui questó si appartengono niegasse a noi

l'erercizio di alcuna di quelle facoltà che la natura stessaci dà, non
fosse nel regno lecito per rappresaglia praticare la stessa cosa. Come
pensare che si potesse dagli stranieri succedere nel regno nostro e

disporre dei beni se la stessa facoltà a noi non si concede nel paese

loro?{r)». Secondo questo sistema le leggi di uno SUilo dovrebbero

applicarsi all' estero nella stes.sa guisa die si applicano presso lo Stato

estero le leggi dell’altro. Ma si comprende chiaramente che se l’uso

C l’aibitrio non può legittimare l’ingiustizia, questo sistema non
propone un criterio razionale, e noi lo rigetlianio assolnlaniente.

• Altri autori, tra i (piali vi è il celebre Foidix, sostengono che tutti

gli ell'elli prodotti dalle leggi straniere nel lerritoiio di una nazione

dipendono dal suo consenso espresso o tacilo. Infatti, dice egli, una

nazione non essendo obbligala ad ammellere nel suo territorio gli

ell'etli e r applicazione delle leggi emanale in territorio straniero, può
indiibilalaiiieiile negar loro ipndnnqne ell'etto, o può pronunciare que-

sto divieto per alcune soltanto, perciò eoiichinde l’ autore che bisogna

toner conto n de! suo consenso espresso maiiifeslalo iie’ trattati, o

del suo consenso tacilo che si ha dalle deci.tioiii rendule dall’ auto-

rità giudiziaria o amminislraliva Questo sistema è falso perchè

non amineUe alcun lòiidanieiilo razionale di dritto e fa tulio di-

pendere dal consenso e noi l,i rigettiamo. Altri fra i ipiali citiamo il

Hemalombn o il .Macerdè hanno .sostenuto il si.slema dogli statuti di-

stinguendoli in personali e misti. Secondo questi autori le leggi si

riferiscono alle persone o alle cose, e da ciò la dilfcrenza di statuto

personale e statiilo reale. Kzio detinisee il primo nel seguente modo:
In piTsoiifiiH mmlitidt frx rpniniio p/Tsmiain alficil, et quidem j>rimarie :

iii/iil enim ofistat st semndnrie et per rmwquentUim vi legis ju$ nli-

qmd re! ncqnirmdi rfm rei disponendi de eadem tribuitur. 11 Voci
poi delìnisce il secondo nel seguente, modo: Henlia .vmt quae rem
princ/pali/er afficinnt et eirca rem a/iqiiid dieponnnt me persomc men-

“ (lì Uocro,' DriUo (HfitU lHUnta:ionale^ ciip. Vili. p. 28.

(2) Foelix* Urti. IitUr. prit. prcl. c»p. 3. § 2.
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ito fncta nini aire non, si modo ‘primaria mrns stnhientis sii non df

personis srd dr rebus disponi, etc. Dopo quosla distinzione ({li autori

hanno stabilito il principio che nel regolare la capacità della persona

deve applicarsi la legge della nazione cui la persona appartiene; nel

detenninare le relazioni giuridiche delle cose deve applicarsi la

legge del luogo in cui le cose esistono. Ma nell’ applicazione di

Q

uesti principii indoterminati, non avendo potuto risolvere tutte le

ifiicoltà, hanno dovuto ricoirere a distinzioni e suddivi.sioni, dando
alcuna volta definizioni arbitrarie, ed ammettendo gli statuti misti;

in modo che la loro teoria non ba potuto stabilire un principio ge-

nerale. Il Savigny parlando di questa teoria dice: « non si potrebbe

assolutamente rigettarla, perchè è suscettibile di un’interpretazione,

e di applicazioni alcuna volui giuste, ma essa è incompleta e dà
luogo ad innumerevoli equivoci

.

Un’ altra dottrina ammette la teoria del consenso presunto degli

interessati, e secondo questa dottrina le relazioni civili internazionali

dovrebbero essere regolale da quella legislazione che gl’ interessati

abbiano presuntivamente accettata; ma questo principio non defini-

sce la qiiistione perchè bisogna ricercare le norme con l’ aiuto delle

quali si abbia a decidere secondo la varia natura dei fatti quale

legisliizione si debba presumere accettata dagl’ interessati. Stabiliti i

principii di ragione secondo cui devono applicarsi le diverse leggi

,

queste non obbligano perchè si presumono accettale, ma si |>resumono

accettate perchè obbligano necessariamente, dunque la quislione non
è definita, ma spostala solamente, e noi senza trattenerci ad e.sami-

nare altre ipotesi conchiudiamo che nessuno dei sistemi è suflìccnte

per stabilire il criterio con cui dovrebbero applicarsi le diverse leggi

nel caso di conflitto.

Per sostituire alle teoriche vaghe, indeterminate ed incomplete un
principio razionale che si trovi in armonia col sistema generale da
noi adottato, lo attingeremo dai principii della filosofia del dritto, c

stabiliamo i seguenti principii: i.“ Il diitto positivo risulta dal con-

temperamento deirelernento morale e dcirelemcnlo utile. 2.° In qua-

lunque società ben ordinala l’ economia sociale dello Stato risulta

dal ra|)porto della legge fatta dalla pubblica autorità coi drilli indi-

viduali dei socii. 3.“ L’azione dello Stalo trova un limile nella libertà

innocua degl’ individui. 4." Se dalla posizione individuale dell’ uomo
nel seno di una qualunque società civile ci eleviamo a considerare

la posizione collettiva delle nazioni nella gran società che dicesi uma-
nità, noi troviamo che la posizione di ciascuna nazione è analoga a

quella di ciascun individuo, perchè nella stessa guisa che l’ individuo

consideralo nella società non perde la sua personalità e la sua indi-

vidualità, non si confonde nella comunità come una goccia d’acqua

nell’ Oceano, così ciascuna nazione conserva la sua personalità c la
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sua individualità nella gran società universale, in modo che 1’ econo-

mia internazionale dev’essere 1’ armonia della legge internazionale col

dritto di ciascuna nazione, e l’ azione di ciascuno Stalo e la sua giu-

risdizione tinTituriale trova un limite nella libertà iimociia degli altri

Suiti. Da ciò risulta un quarto princi|iio che ciascuno SUito auto-

nomo può esercitare i suoi dritti indipendentemente nella gran so-

cietà universale, purché non ollenda rinleressc pubblico economico

morale e politico degli altri Stali. Ciò premesso osserviamo che in

qualunque legislazione, noi possiamo distinguere una doppia cate-

goria di leggi, le une potrebbero dirsi comuni a tutti i tempi, a tutti

i luoghi, a tutti i popoli, altre che dipendono dalle condizioni na-

turali di clima, di posizione gcogiafica, di consuetudini, di tempera-

mento, di genio civile del popolo
; e queste sono speciali per cia-

scuna nazione, e dipendono d.il vario modo con cui relemenlo
utile, che è variabile, si trova contemperato coirelcmento morale.

Sotto questo rispetto noi possiamo accettare come vera la sentenza

del Montesquieu il quale diceva che le leggi nel piò ampio signi-

ficalo .sono i rapporti iiecessarii die derivano dalla natura delle

cose. Egli invesligando I’ origine e la ragiono delle leggi, esaminando
le istituzioni civili e politiche in relazione alle diverse cause che le

producono comprese che le leggi non sono una emanazione arbitra-

ria, ma un’ espressione dei rapporti essenziali che esistono tra gli uo-

mini e le cose, e riconoscendo tra le diverse cause che le producono

e le modificano il clima, il territorio, la religione, 1’ uso, le consue-

tudini, ccc., ecc. dette tanta importanza alle circostanze esteriori sul-

r organizzazione della società da mettere la società sotto il giogo

della natura, lo che condusse alcuni pubblicisti a trattare la politica,

ed ogni scienza sociale come un capitolo della fisiologia umana. Noi

rigettiamo la teoria del Montesquieu, perché il dritto per noi é as-

soluto ed eterno, ma nondimeno nello sviluppo juogrcssivo del prin-

cipio eterno del dritto, noi troviamo molta verità nel sistema del

Montesquieu. Infatti il dritto privato di ciascun popolo non é altro

che lo sviluppo progressivo del principio eterno del drillo secondo
gli usi, i costumi, i bisogni, le tendenze, le consuetudini della gran

parte dei cittadini : iiimodoché le legislazioni privale di ciascuna na-

zione portano l' impronta dell’ uso individuale.

Da ciò ne siegue che le leggi privale non possono essere applicate

che ai nazionali solamente. Ad uno straniero residente in altro

Stato non può applicarsi il drillo privalo della nazione presso cui

si trova, perché in qualunque territorio l’individuo non perde la sua

nazionalità , e non cessa a appartenere alla sua patria
,
e perciò le

leggi private debbono accompagnare l’ individuo come l’ ombra il

corpo dovunque egli si trovi, e poiché il dritto di dirigere il citta-

dino nella sua vita privata appartiene esclusivamente allo Stalo di
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«Ili il cittadino è membro, I' uso innocuo di questo dritto dev’essere

riconosciuto nella gran società universale. Così per esempio il ter-

mine della minorenniià non può essere cosi precoce nei climi freddi

come nei climi caldi, c se un cittadino nato nella Svezia si trovi

accidentalmente in Italia, presso cui la minorennità cessa da prima,

non cesserà perciò di essere minore. Consegue da ciò che nei rap-

porti di mero dritto privato la legittima ed inviolabile autonomia di

ciascuno Stalo è limitala dalla libertà innocua degli altri Stati come
avviene del singolo individuo in qualunque società costituita. Il fon-

damenlo dunque dei rapporti di dritto internazionale privato non ò la

reciprocità, o il mutuo consenso, ma i prineinii razionali del dritto.

Noi non possiamo discorrere del dritto pubblico di ciascuno Stalo

nella stessa guisa come abbiamo parlato del dritto privalo. 11 drillo

pubblico infatti è ordinato alla conservazione dell’organismo sociale,

e perciò tutte le persone e le cose le quali si trovano nel territorio

nazionale devono osservare i prineinii di dritto pubblico di quello

Stato. Da ciò ne siegue in prima ciie gli stranieri sono obbligati

,

finché dimorano presso estero Stato, odossenarc i principii di drillo

pubblico di quello Stato, perchè non possono violar le leggi costitu-

tive di queir organismo sociale. Nella slcs.sa guisa che il dritto indi-

viduale de’ cittadini può essere limitalo per l’ interesse pubblico, così

il dritto individuale degli Stati può essere limitalo, e il drillo di cia-

scuno Stalo a regolare la vita privata de’ suoi sudditi può esercitarei

all’estero fincbè il suo uso è innocuo ossia finché non contrasta ai

principii di dritto puliblico di quello Stato.

Da quanto abbiamo detto ne siegue, che la condizione e la capacità
delle persone in qualunque parte abbiano ad esercitare i loro drilli, la

condizione civile delle famiglie; i drilli ed i doveri reciproci degfindivi-

dui che compongono le famiglie; e gli effetti di questi drilli e doveri
sulle proprietà che la fimiglia o i membri individuali di essa posseggono
nelle vane parti del mondo; le obbligazioni nascenti dai coiilrall' in

relazione alle cose tutte esimili devono essere regolate dalla legge dello

Stalo, ed il cittadino nello sue relazioni giuridiche internazionali, può
invocare giustamente in qualunque territorio rapplicazionc di quella
legge particolare dello Stalo che governa lo stalo suo e della sua
famiglia, anche in relazione ai beni dovunque situali : ed ha ragione
d’ invocare dovunque I’ applicazione della legge eh’ inforniò in orìgine
le convenzioni da lui stipulale, purché però l’ applicazione della legge
nello Stato da cui essa non emana, non olfenda l’ interesse politico

ed economico dello Stalo medesimo; e non contraddica a quei prin-

cipii che il legislatore ha consacrati come leggi d’ ordine pubblico

,

morale o religioso. Si comprende da ciò, come la' teoria degli Slàluli

è per sé stessa imperfetta, perché lo Statuto personale accompagna
il cittadino dovuuqmr,. ma quella parte di Statuto personale che viola
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r oi'iIìmc pubblico delia nazione in cui entra lo elraniero, si renna,

alle rronlicrc. Così le innni morie siano pur canari di ac(|nislure e

di possedere nello SUtlo clic le ha creale, snbi.scono rincupacilà

nel lerriUirio slnuiiero, la cui legislazione non riconosce l'esistenza

giuridica dei corpi morali. Una convenzione aperlumcnte usuraia

,

benché dipendente da una leggo che la permette, non avrà la sua

applicazione in uno Stalo la di cui legislazione condanna l' usura

come immorale. Lo sebiavu |)rovcniente da paese siraniero
, e.serci-

Ici'à i suoi drilli di uomo libero in un paese che condanna la sebia-

vilù , e perciò al principio che lo SlaUitu personale accompagna io

sti'uiiicro doviiiu|no , noi pensiamo duveiv$i sosliiuire qiiesl' allrii. Le
leggi civili di qualunque Stalo devono applicarsi ovimi|ue allo p(‘r.sniic

ed alle cose dipeiidunli sempre che non eonlraddicono il drillo pub-

blico dello Sialo presso cui devono applicarsi.

CAPO NONO.

Della lrgàla:ioiic di cùifcinio Sialo

in rappoiio alle persone, alle cose ed alle ol)bl/ga:iu»i degli slrnnieri.

Dal momcnlo in cui un individuo nasce è sotto la proiezione della

legge, la quale accoglie sotto la sua garanzia il ranciulio dal ino-

meiilo delia sua generazione e lo accompagna sino alla morie. La
legge dun([nc del domicilio del padre, se il fanciullo nacque da giu-

ste nozze, 0 quella del domicilio della madre, se il fanciullo nacque
da illecito connubio^è applicabile al fanciullo, il quale conserva

sempre il suo domicilio di origine fmehò cspressamenle non vi ab-
bia rinuncialo.

Si può rinunciare al domicilio di origine naturalizzandosi in paese

slraniero, ossia dichiarando di far parie di un altro Stalo. La na-

liiralizzazioae 6 un elfelto della liberlà dell'iiidividuo e dell' indipen-

denza dello Sialo ;
l' individuo, benché sia legato naliiralmcntc alla

patria può rinunciare e sceglierne un’altra, e lo Stato può accor-

dare all' individuo che lo dimanda di essere consideralo come se

fosse nato in quel luogo. Dal momcnlo che lo slanicro é naturaliz-

zalo, secondo le leggi costituzionali dello Stalo, acquista il privilegio

di essere in lutto a.ssimilalo ai nazionali e di godere ili tulli i dritti

civili di cui godono gli altri cittadini mettendosi sotto l’ immediata
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(MOlezione di quella leg^e. hi lai coso la legge dello Sialo

,
presso

cui si è iialuralizzalo, si applica compiulaiiienlc allo sliaiiiero. La
iialuralizzazioue -però noni può aver luogo prima clic il citUuiino sia

giuulo alla maggior elà: s-ccoudo la legge del luogoidi nascila, oiieL
•aso che uno avesse due domicili , la presunzione legale sla somprej
|ier la conservazione della nazioiiulilà e del domicilio di origine.

j

La legge del domicilio di origine ò ipiella che regola sempre lo*

sialo privato della persona e che deleriiiina se si gode dell’ iiile-|

grilà dei disili civili o no, se si è celibe, o marilalo , se si è o noi
solloposlo alla podestà marilalc, se vi è o no separazione Ira i cqn-l
iugi, se si ò padre, o figliuolo legitiimo o naliirale, se si è inaggioréi

0 minore, se si è solloposlo alla pode.slà luloria, o se si è iiilerdcl->

lo, eoe. La legge di origine esercita la sua giiiiisdizioiie sullo sialo;

privalo delle pei-soiie, ma gli elletli che possono seguire da ipieslai

canacilii o incapacità personale non sono riconosciuti altrove, dici
nel caso che non olfendaiio l’ ordine pubblico delio Stalo. Così la

legge di origine soUomcllerà il liglio alla patria podeslà ovunque, ma*
il padre non potrà godere 1’ nsurruLlo de’ beni spellanti al (iglio, se*

1 beni esistono in lenilorio straniero, la di cui legislazione non
ricoiio.sce l’ iisiirnitto 'legale del pad e su i beni del liglio. Nella

slessa guisa il minore sarà sempre solloposlo alla podestà luloria

,

e la moglie alla podestà inaritàle secondo la propria legge, e quesiti

rappoilo di soggezione sarà ncoiioscìnlo ovunque, ma l’ipoteca le-

gali; della moglie o del minore su i boni del marito o del tutore non
vaierà per quei beni esisleiui in lenilorio straniero, nel caso che
r ipoteca legale non fosse riconosciula. Così, per esempio, il codice'

civile de’ Paesi Bassi non riconosce l’ ipoteca legale su i beni del

marito; quindi un cittadino che |irendesse una moglie Fmiiccse non
potrebbe essere colpiU) dall' ipoteca jier quei beni c*sislenli ne'Paes»
Bassi. Infalli la legge che riconosce il diillo d’ipoteca non solo ri-

conosce una qualità nelle persone, ma dà loro un’azione immediata,
sulla cosa dando facoltà di ricercare la cosa ipotecala in soddisfa-

zione di pagamento, c poiché questo drillo proviene dalla pubblica
aulorilà, stante l’ indipendenza degli Siali, faulorità dell’uiiò non può
dare facoltà di agire contro la cosa esislenle, nel leriilorìo straniero,

perchè violerebbe la giui;isdizione tun-itoriale dell’allro Sialo cd escr--

citerebbe la sua aulorilà fuori de’ limili del territorio nazionale. >
'

Considerando 'poi lo stato della persona mei rapporti colle cose,
noi dobbiamo ammctlcre conseguoiilcmente che gli elTetti sulle cose
non possano valere nel lerrilorio in cui le cose esistono, quando l’ef-

fetto sarebbe in contraddizione con la legge del luogo in cmì esi-

stono le cose stesse (i). Noi possiamo dislinguere le cose soUo doppi#*
I. i'|i '

I ), (• I' ;. j I ' 1

(1) Vfdi Pesatore, Logtea èUl dritta ia cui ditetrre ao,ltameHU fatta gaitlioat cha

tràtlUmQ.
‘
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rispetto, rispetto all’ interesse personale e all’ioteresse territoriale. Le
relazioni della proprio;n colla persona del proprietario, e i dritti ed

i duveii dello stesso verso la cosa c verso fa faini|;lia cui appartiene

sono d’ interesse privato personale. Oj(ni nazione definisce e governa

gl’ interessi privali pei-soiiali de’ membri che le appartengono e non
può essere interessala di applicare a famiglie sti'aiiiere quello che

essa stabilisce per definire c reggere gl’interessi deUc famiglie pro-

prie. Ma la proprietà considerala nel suo oi'ganismo, interessa il

territorio e l’ordine pubblico, e sotto questo inspelto qualunque sia

la persona del proprietario non può violare l’ort^ismo territoriale

della proprietà. Perciò noi possiamo stabilire il principio generale

,

che ogni cittadino può acquistare proprieLà nei lerritorii delle sin-

gole nazioni e può goderne piciiamcnle secondo le leggi che regolano

I suoi interessi personali, purché non loda l’ interesse delia nazione

presso cui esistono i beni. Per fare un’ applicazione dei principi! sue-

sposti, esaminiamo il caso che si aprisse una successione testsiinen-

lai'ia 0 ab-intcsliilo TicH'iinivcrsilà de’ beni spettanti al defunto, ed

esistenti in lerritorii diversi, in tal caso come deve regolai’si la suc-

cessione colla legge della na/.ione cui appartiene il defunto o con
iquella della nazione presso cui esistono i beni?

Varie sono le opinioni de’ pubblicisti sulla qiiistionc proposta ;
alcuni

sosleiigonu doversi ap|)licure la legge della nazione a cui appartiene

il defuiito per il principio che la legge di successione non fa che
proteggere la volontà presunta del proprietario defunto, e sancire i

doveri che lo legatio alla famiglia stessa, o ver-o la parentela; e

cotniinque una nazione iiilerpreli i doveri ed i bisogni delle famiglie

non ha il drillo, nò I’ interesse d’imporre la sua volontà a famiglie

siraniei'e che posseggono beni nel .suo terriloriov Le famiglie che

Miccedoiio, secondo la legge della loro nazione, non fanno altro che
cscrciUii'c il dritto di proprietà

, e godere secondo le leggi del loro

personale interesse, eil in ciò non essendo per nulla olfeso il dritto

della nazione presso cui esistono i beni, questa non può pretendere

di regolare colla sua leggo gl’ interessi di una famiglia straniera, sol

perchè i beni da essa puss. 'dilli, esistono nel suo territorio. A questo

argouienle altri aiilorì, tra i quali vi è il Miltennaier e l’Eichor,

aggiungono che l’ universalità de’ beni della persona defunta formano
am (ulta inseparabile , c ràppresenlano in certa guisa la jiersona

stessa del defunto
, e come fa persona del defunto in qualunque

terntoiio «ra sòlloposla alla legge della sua nazionr, per i suoi in-

teressi iprivali e per le sue relazioni con la famiglia; così all’eredità

deve amicarsi la legge della nazione cui appartiene il defunto. Oltre'

aMeiq quando la successione è abrìnleslgla si plagia sulla presunta

volònlà del defunto di uniformarsi alle disposizioni della legge civile,

e poiché non si può presumere che il defunto avesac voluto unifor-
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Toarsi ad altra legge diversa da quella della nazione sua, questa cer-

tamente dovrebb' essere applicata per regolare la successione. Altri

autori, tra i quali vi è il Rocco ed il Foeiix, avendo ammesso come
principio, che le cose devono essere regolate colla legge del luogo in

cui esistono
, stabiliscono che per non violare la giurisdizione terri-

toriale del sovrano, a ciascuna parte dell’ c edita dovesse succedeisi,

secondo la legge del luogo in cui le cose stesse esistono , in modo
che, secondo essi, comincercbbcro tante successioni diverse secondo
la diversità del luogo in cui esistono i beni. Il sig. Ghassat appog-
giando questa opinione , dice che essendo scopo della sovranità di

mantenere 1' unità politica, c di disporre delle cose esistenti nel suo
territono , non deve prevalere nella successione ab-inlestato il prin-

cipio del dritto romano dell’ indivisibilità dell’ erede e della ra; pre-

sentazione della persona del deTunlo.

Noi per risolvere la quistione in conformità de' principi! adottati

,

diciamo che essendo la legge di successione nell' interesse privato

della famiglia del defunto, dev’ essere riconosciuta dovunque, perchè
nessuna nazione può pretenderò di regolare gl’ interessi delle fami-

glie straniere; ma se la legge di successione violasse l’ interesse eco-
nomico e pubblico della iiazionc presso cui esistono i beni

,
non

dovrebbe essere eseguita perchè contraddirebbe l’organismo della

proprietà. Come, per esem{>io, sarebbe, se una legge di successione

ammettesse de’ vincoli fìdecommissarii ,
i quali non vaierebbero in

paese straniero, se questi vincoli fossero aboliti dalla legislazione.

Per completare l’applicazione del principio generale. da noi sta-

bilito , esaminiamo con quale legge devono essere regolale le obbli-

gazioni convenzionali.

Non vi ha dubbio che secondo la legge dì natura è permesso di

Gonti'altarc in paese sli'aniero, c può succedere che gli elementi delle

convenzioni che riuniti in un solo territorio ne fisserebbero indubi-

tabilmente la giurisdizione
,

possono trovarsi dispersi in terrilorii

di Stati diversi, e in un luogo potè essere stipulato il contratto,

altrove può esistere il debitore
,
e in altro luogo può trovarsi domi-

cilialo il creditore
, e altrove potrà essere destinalo I’ eseguimento

dell’ obbligazione. Con quale legge devono essere falle le convenzioni,
quale sarà il criterio per determinare quale legislazione debba ap-

plicarsi ne’ casi diversi ? Noi confe.ssianio che 1’ entrare nell’ esame
minuto della quistione ci menerebbe in una lungheria

, c ci obbli-

gherebbe a sviarci dal nostro assunto ,
entrando nella complicala

materia del dritto internazionale privalo, nè d’ ultra parte lassiamo
stabilire un criterio generale applicabile a tulli i ca.i partii^olari

,

uerctiè molle diflicollà s’ incontrano, c la giurisprudenza non ancoia
na saputo siahilii'e un priucipiO generale per regolare le molle|iiici

controversie che si elevano.
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In qualunque obbligazione noi dobbiamo distinguere I’ obbligazione

stessa dalla forma deli’ obbligazione. Per quello che si riferisce al-

r obbligazione, distinguiamo la capacità de’ contraenti e la garanzia

sociale deir obbligazione stessa. Per la capacità de’ contraenti è in-

dubitato che dev’essere valutala colla legislazione di quella nazione

cui appartiene il contraente
;
circa poi la garanzia sociale dell'obbli-

gazioiie stessa, la maggior parte de’ pubblicisti ritiene, che per la

garanzia sociale il contralto deve regolarsi secondo la legge dei luogo

in cui si può dire compiuto : Irx luci cuntractus

,

in modo che

r interpretazione, 1’ ob ligazione e l’elfetto del contralto dev’essere

regolato dalla legge del luogo in cui il contratto ò fatto, e il con-

ti-ulto valido secondo le leggi del luogo in cui fu fallo, è valido da

per lutto. Dissentono però i |)iibblicisti nel determinare quale sia il

luogo in cui deve intendersi latto il conlratlo, ed alcuni dicono che

per luogo del contralto deve intendersi quello in cui il conlrallo fu

segnalo e stipulalo, c questi intendono il luogo del contralto nel

senso grammaticale e letterale; a.ltri poi intendono per luogo del

contrailo quello in cui il contralto devo eseguirsi, e si apfioggiauo

alla legge 21 : De obliiialUmibus et aclionilus — la quale si esprime

cosi — Qìiitraxisse unusquifque in eo loco iiìtcUii/iiur in quo ut sol-

rcret se obliquvil. Infatti
,
dicono questi autori

,
il dritto di conven-

-zione esiste sotto la garanzia dello Stalo
,

il quale udeinpie codesto

.suo ufficio colle leggi e coi giudizii
; se dunque ad attuare la ga-

ranzia sociale si richiedono le leggi ed i giudizii, 1’ obbligazione dii

pende necessariamente dal giudizio di quello Stato, che per la natura

e necessità delle cose risulti chiamato a garantirne l' e.sccuzione; e

poiché lo Stalo che si trova in queste condizioni è quello in cui

esiste la persona del debitore
,
perchè egli solo ha in sua giurisdi-

zione la persona obblig.ila, esso che può forzare la persona all’ adem-
pimento della convenzione ha il drillo di regolare la convenzione

stessa. Applicando questo principio alle obbligazioni relative ai beni

cVli e delerniinali, specialmente agl’ immobili , dicono, che poicliè

qualunque obbligazione convenzionale relativa agl’ immobili non può
avere altro oggetto che il possesso , la detenzione o il godimento di

essi; poiché il possesso ed il godimento degl’ immobili < è regolalo

dall’ aulorilii del luogo in cui esistono gl’ immobili
,
questa deve re-

golare l’obbligazione stessa. Da ciò deducono l'altra formola /cs /oci

rei siine, e ritengono che queste due forinole si unificano sotto il

principio che l’ obbligazione é regolala dal luogo in cui s’ intende

compiuto il conlrallo. i

Su questa opinione noi rifleUiamo che il principio del dritto ru-

mano (Aintraxùse unusquisque presumitur in. quo ut., salverei se obli-

gavil, è applicabile nei delehninare la competenza, e le azioni alle

quali può dar luogo un conlratlo tra le parti contraenti, e significa
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solo che sotto il rapporto della competenza il luogo dell’ esecuzione

0 del pagamento dev’essere considerato come il luogo del contratto

medesimo. In altri termini la pubblica autorità per garantire un’ob-

bligazione convenzionale ha il dritto di regolare la convenzione stessa

e può esigere che i contraenti nel contrarre l’obbligazione adem-
piano certe condizioni, senza delle quali la loro convenzione sarebbe

sl'ornita di valore legalo, ma poiebò la garanzia delle obbligazioni si

deve dimandare a quell’autorità
,

nel cui tcrritui'io lu convenzione
deve eseguirsi, può qui sta dirigere l’ obbligazione in modo che l'ob-

bligazione non esista sol perchè manca di garanzia sociale? La legge

per garautir gli elFetti di un’ obbligazione può esigere corte condi-

zioni, ina quand'anche la convenzione non fosse eseguibile in uno
Stato, non sieguc che l’obbligazione non esiste. A comprendere me-
glio il nostro principio riflettiamo, clic in qualunque convenzione bi-

sogna distinguere due parti, quella cioè della vulontii piivata dei

contraenti, c lu parte della pubblica autorità che imprime all’atto

l’autenticità, e che fa che da esso seguissero certi cH'etti. La volontà

privala dev'esscie legolata dalla ragion naturale, gli elletti che possono

seguire dairobbligazioue devono essere regolati dalla pubblica auto-

ritii, la quale devo porre in armonia riuteresse privato con l’interesse

pubblico. In qualunque luogo dunque si contragga l’ obbligazione

,

essa per quello che riguarda la volonlà de’ contraenti e il loro pri-

valo interesse, dev’essere regolala dalla ragion naturale, ma per

gli ellelti e l’azione giuridica che può seguire dalla convenzione,

ciascuno Stalo ha il drillo di esanimare se sia , o no conforme al

suo dritto pubblico e negare l'esecuzione airobbligazione che si trova

in contraddizione col drillo pubblico del territorio in cui si deve

eseguire.

Immaginiamo che due persone facciano un contralto di compra,
vendita, secondo i principii della legge di natura e che uno di essi

ipotecasse, nel caso di evizione, i suoi b ni esistenti in territorio

straniero. Nel contratto d’ipoteca noi dobbiamo distinguere la volonlà

privata e la volontii del pubblico potere, la volontà privala assume
l’ obbligazione secondo il dritto di natura, la pubblica autorità rico-

nosce. :do come autentica e legittima l’obbligazione, dà al contraente

la facoltà di agire contro i beni in qualunque mani si trovino. Se

la cosa non fosse ipotecabile secondo la legge del luogo in cui esi-

ste la cosa , il contralto di compra ,
vendila sarebbe valido anche

presso quello Stalo e il compratore potrà convenire il venditore in-

nanzi al magistrato verificata l’evizione, ma non potrà agire contro

la cosa ipotecala, perchè ciò si oppone al drillo pubblico dello Stalo

presso cui si trova la cosa ipotecala. Dunque conchiudiamo che la

validità ed invalidità di una obbligazione ovunque contralta, dev’es-

sere valutila secondo la ragione naturale, gli ellelti e le azioni che
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possono seguire non potranno verificarsi se sono in contraddizione

col dritto pubblico dello Stato presso cui devono eseguirsi.

Esaminiamo in fine con quale legge deve regolarsi la forma

esterna dell’ alto, la quale è una delle condizioni per la validith del

contralto stesso. Circa la forma estrÌTisoca lutti sono d’ acroitlo nel

principio locus regit arlvs, ossia che Tallo in qualunque luogo dev’es-

sere conforme a quelle norme ed a quei regolamenti stabiliti dalla

legge del luogo per la tutela del puro interesse civile dei contraenti.

Questo principio ft accettato comunemente per T interesse comune,
perebè, come ben riflette il Savigny, sarebbe difficilissimo lonoscere

sicuramente le lorme legali di un altro luogo e di metterle in ese-

cuzione esattamente quand’anebe si conoscessero. Notiamo nero che

un allo stipulalo in forma privala in un luogo in cui 6 dalla legge

permesso
,
avrà valore anche in quei luoghi in cui le leggi pre-

scrivono per quella forma di aiti le pubbliche soleunilJ»
,
quando la

forma pubblica non è richiesta per un interesse pubblico di quello

Stato. Inolti'e se gl’individui si recassero in paese straniero per esen-

tarsi dalla formalilii prescritta dalla legge propria, in tal caso, pro-

vata la frode, potrebbe sconoscersi Tautenlicità delTalto; lo che vale

eziandio quando la legge vichi espressamente di contrarre in paese

blraiiiero o con forme diverse da quelle da essa pi-cscritta.

Il principio però locus regis acliis è obbligatorio, o facoltativo per le

parti coiitrocnli? Alcuni autori sostengono che Tuniforrnarsi alle for-

malità eslsrne volute dal luogo in cui Tallo si fa sia obbligatorio,

perchè dicono essi le solennità degli atti non solo sono imposte nel-

l’ interesse delle parti, ma formano una parte della polizia dello

Stalo, c come tulli gli stranieri debbono uniformarsi alle leggi di

polizia dello Stato presso cui si trovano, devono eseguire altresì le

leggi che regolano la solennità degli alti. Noi riteniamo che il prin-

cipio è meramente fairollalivo, essendo stabilito per utilità delle parti,

e se le parli vogliono uniforniai-si alla le^e del luogo in cui T alto

deve eseguiisi
,

la pubblica autorità deve riconoscere legale il con-

tralto, quanto è conchiuso con quelle foruialilà stabilite dalla propria

legge. Vi è però una dilferenza, che Tallo stipulalo con le formalità

del luogo in cui fu fatto è riconosciuto dovunque
,

mentre quello

fatto in un luogo con le formalità volute dalla legge di un altro

luogo è valido solamente per l’altro luogo, e non dovunque.
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CAPO DCCIMO.

Eifelli dolio semenze civili e criminali in lerrilorio straniero. —
Dell' estradizione.

Ogni sentenza è destinala alia sua'pi-atica attuazione o pronun-
uala dal giudice deve rendersi esecutoria a menocliè le parli inte-

ressale non vi rinuncino. L’esecuzione di una sentenza è un allo ben
distinto dalla sentenza stessa, e può ben succedere che una sentenza

|M’oniiiiciula in uno Stalo non possa rendersi esecutoria che in uno
Sialo diverso. L’ esecuzione della sentenza è un atto di autorità so-

vrana e per l’ indipendenza degli Stati non può eseguirsi in paese

straniero, infuni
,

il magistrato pubblico intanto ha il dritto di ap-

plicare la legge ai falli particolari in quanto lo riceve dalla pubblica

autorità a cui compete di decidere c pronunriai'e quale sia il drillo fra

due contendenti, perciò la sua giurisdizione non può esicndei'si fuori dei

litnili fra cui è compresa Taulorilà stessa del sovrano, e gli alti emanali

dagli ufficiali pubblici perdono tutta la loro elTicacia fuori la fron-

tiera nazionale. L’esecuzione delle sentenze dipende dal sovrano

del luogo in cui la sentenza si eseguisce, ed è in nome suo che essa

]uiò rendersi esecutoria. L’ esecuzione importa alti di giurisdizione

come l'occupazione dei beni o il costringimento della personal quali

alti non possono compiersi in nome dell’altro sovrano, dunque nes-

suna sentenza può essere resa esecutoria senza l’ autorizzazione del

sovrano del luogo in cui essa deve eseguirsi (1).

Q :esio principio è abbastanza chiaro , ma la difficoltà nasce nel

determinare se i giudici che debbono autorizzare l’esecuzione di una
sentenza debbono conoscere ed esaminare il mei'ito della contesta-

zione e la cosa giudicata, ovvero debbono concedere Vexequatur puro

e semplice sulla richiesta delle parli interessale? 1 Irallali interna-

li) Heftt’er, Lìt. 1, Sect. 11 g 34 e seg. — Mas.<iè Lir. 11, tit. 11, chan. 1 .

acc. Ili , g 1. ,
n. 649 — Foelix , lib. il , tit. VII , cap. 1. seg. 1, n. ^1 e

»e^. — Mi'tte maier. Procédure ciciU compar. t. 1 1, pag. 48 e seg. — Wheaton, £U-
meiitt da droil pMic. Pari. 11, chap. 11, § 12 e seg. — Vattel, /Iroi’l des genls,

liv. 11, chap. VI. — Klnljer. Droit dei genti, § 59. — Martena. Droit dei genti,

g Ut e seg. — Merlin. Receteil alpkakèiiqru dei qsestiosi di droit, t. Ili, tocbi'c-

gemeat. — Roeoo, lib. Ili, eap. XXW e seg. — Troplsng, DtUa aecutiono otiti

leultsu, Q. 226 e 27.
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zionali dcLeriiiinano ordinariamenle in pratica come deve decidersi

la quislione di dritto, ma mancando questi noi dobbiamo tener conto

delle diverse legislazioni e della consuetudine per risolvere la quistione.

Presso alcuni popoli come riophilterra, gli Stati Uniti, l’Austria,

e qualche Stato di Germania si dichiai'a esecutoria qualunque sen-

tenza civile emanata in territorio straniero. .Altri richiedono la com-
petenza del tribunale, la regolarità del processo e la giustizia della

sentenza, ossia che non pecchi di mamfes'a ingiustizia. In Francia

poi e in quei paesi modellati sulla legislazione Francese è stabilito

che i gimlizi resi in regni sti-anicri non abbiano nessuna esecuzione,

se non dopo essersi ripetuto il giudizio innanzi ai magistrati Francesi.

La ragione a cui sembra siasi informata la legislazione Francese si

è, che un .sovrano dando appoggio, perchè sia eseguita una sentenza

pronunciala in territorio straniero, in certo modo riconosce l’auto-

rità del sovrano nel cui Stato fu pronunciata, e si rendo esecutore

degli atti emanati dal potere pubblico di quello Stato, ma ciò imjior-

terebbe una dipendenza fra Stato e Stato, ed una reale soggezione,

dimqiic il sovrano non deve fare eseguire le sentenze emanate in

estero Stato. Noi rillelliaino sul proposito che la legge benché possa

essere modificata dalle esigenze locali, pure in quanto pronuncia sul

dritto spettante a due che contendono è generale e non è limitata al

luogo, (juando il magistrato dà il suo braccio per eseguire una sen-

tenza lìi'onunciata in territorio straniero non presta appoggio al so-

vrano
,

perchè non è in nome suo che è stata pronunciata la sen-

tenza ma in nome della legge. Supposto dunque che nel procedi-

mento si sia seguitato il metodo più acconcio per scovrire la verità,

e che si sia arrivato a determinare da qual parte stia il dritto es-

sendo questo universale, il sovrano che esegue la sentenza non adem-
pie il volere del funzionario pubblico

,
ma riconosce il dritto, già de-

terminato da persone intelligenti a riconoscerlo. Oltraciò le ndazioni

di buon vicinalo richiedono che gli Stali reciprocamente si appog-

gino per non creare ostacoli al commercio
;

e sarebbe un vero

o.stacoio , se un regnicolo avendo relazioni con i sudditi degli altri

Stati, e potendo sorgere contestazioni civili potesse dubitare che le

sentenze ottenute in materia civile non fossero riconosciute dagli al-

tri Stati lo che renderebbe vacillante il suo dritto e accrescerebbe

le dinidenze recipi'oche.

Questa opiniotic non è poi cosi assoluta da escludere gl' inconve-

nienti che nascono dal rendere esecutoria qualunque sentenza resa

in territorio strani no
, specialmente poi quando ci sono ragioni per

dubitare della composizione del tribunale da cui fu resa, e dei mezzi

di prova ammessi a confronto della dimanda. Noi quantunque cre-

diamo opportuno che sia reso l’ n.ei’/juatur alle sentenze civili sulla

semplice dimanda delle parti, non vogliamo escludere qualunque cri-
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lica sul valore della cosa giudìcaUi, e riteniamo che \'exe(juntur debba
essere negato quando la sentcn/,a non 'riunisca le condizioni che sono
necessarie per dirla tale

, e quando l’esecuzione non avrebbe potuto

aver luo'go nemmeno secondo le leggi del luogo in cui fu reso, quando
si trova in opposizione sia direttamente ebe indirettamente con l'or-

dine pubblico del paese in cui si richiede 1' esecuzione. Un giudice a

cui si richiede che renda esecutoria una sentenza non può farlo che

sulla presunzione che fu ben resa, e che la causa fu giudicata

da un tribunale competente, ma qualora un tribunale di commercio
avesse giudicalo in una causa civile, in tal caso stante rincompelenza

del tribunale, il giudico non può ritenere la sentenza come giusta-

mente pronunciata. In secondo luogo qualora la sentenza potesse es-

•sere sospesa nel paese in cui fu emanata non deve peggiorare la

condizione delle parli in territorio straniero, quindi se vi ha lungo

ad eccezioni per impedire l’esecuzione
,,
queste devono essere preso

in considerazione dal giudice a cui si domanda l’esecuzione. Final-

mente se l’esecuzioue della sentenza è in opposizione coi principii di

dritto pubblico vigenti in uno Stato, non può remi irsi esecutoria ; cosi

se la sentenza supponesse il feudalismo non può essere esecutoria

in un paese in cui il feudalismo fu abolito. Così l’arresto personale

per debito non potrebbe essere richiesto in un paese in cui per tal

ragione fa abolito. La sentenza in materia di matrimonio data da
un tribunale ecclesiastico non può essere eseguila in uno Stalo che

ritiene il matrimonio civile
,
c non riconosce 1’ autorità del giudice

ecclesiastico.

Quello che abbiamo detto per 1’ esecuzione delle sentenze giudi-

ziarie non si può altresì applicare per le sentenze arbilramenlali.

Nota il Merlin le decisioni arbitramentali rese all’ estero e(|uival-

gono ad una convenzione o ad un conti’allo. Esse non scaturiscono

dal pubblico potere, ma dalla convenzione dei privali, i i|uali danno
il mandalo a persone di loro confidenza di definire nei termini sta-

biliti dal compromesso la controversia insorta. Le sentenze arbitra-

inenlali dunque sono effetto del compromesso: esse esistono in virtù

del corprornesso ed equivalgono ad una transazione che le parli

sotlnscrivono per le mani dei loro arbitri. Essendo dunque pure con-

venzioni personali debbono essere riconosciute da per lutto sulla ri-

chiesta delle parti.

Si deve diversamente discon'cre quando le sentenze arbitramentali

invece di essere poggiale sul compromesso sono determinale dalla

legge ossia quando il legislatore creò una giurisdizione per via di

arbitri. Così secondo il codice francese le contestazioni fra socii in

materia di società sono sottoposte al giudizio degli aibilri: in questo

caso la giurisdizione arbilramcntalc è un puro effetto della legge e

dipende dalla pubblica autorità. Infatti, dice Foelix, la volontà delle
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porli in lai caso non è contala per nulla, e benché le parli abbiano il

drillo di scegliere il loro arbitro, pure questa scelta vale a detenni-

nare la persona a cui si vuole alTidare il giudizio, come nel giu-

dizio si può scegliere il tribunale die deve giudicare, ma la giurisdi-

zione è sempre l'orzala perchè il legislatore c'irnponc l’arbitro lascian-

dori solo la scelta

Passiamo ora a discorrere delle sentenze penali c prima diciamo

qualche cosa |ier determinare in quale maniera le leggi penali pos-

sono applicarsi agli stranieri. Dal momento in cui i forestieri en-

trano nel tenilorio di uno Stalo si obbligano tacitamente di conser-

vare 1’ ordine pubblico e riconoscere tulle ouelle leggi di polizia e

siiuirezza inlenia ordinale a conservarle. Violando queste leggi essi

sono sottoposti al giudizio dei magistrali di quei luogo ed ivi giu-

dicali. Il foro competente per giudicarli i delitti in materia penale è

quello del luogo in cui sono stali commossi. Il danno c lo .scandalo

pubblico, il pregiudizio privalo che cagiona il inisfatto, e la diflìcolti»

di r.iccogliere altrove le prove sono tutte ragioni per dimoslrure la

necessità di questo provvedimento. Mi pus.soiiu i tribunali di uno
Stalo punire ini cittadino per un reato commesso in paese straniero?

Gli autori non sono d' accordo su questo punto , alcuni ritengono

r alfermativa e dicono die compiuto il reato si può giudicare colla

legge del domicilio percliè il cittadino il quale commette ua reato

dovendo conoscere la legge del domicilio si suppone die operi contro

di ipiesla, e secondo questa, dovrebbe essere giudicalo. Il Ferrcira

amiiielle questa opinione nel caso però che vi esista una querela. Il

Millcroiaier, il Kliiber ed altri sostengono la negativa perchè nel

luogo in cui si commise il delitto, la legge dello Stalo di domicilio

non avea nessun valore, e dall’ altro lato la parte olTesa non era

sotto la protezione di quella legge. Altri distinguono tra i delitti che
sono tali dappertutto e quelli che sono tali per una particolare le-

gislazione e ammettono 1' alfermativa in quanto ai primi solamente. A
noi pare in regola generale che la podestà di punire i delitti spetti

a quello Stato in cui il delitto fu commesso eccello il caso in cui

il (Icliiiqiieiite commise un delitto contro 1’ ordine pubblico e la si-

curezza interna dello Stalo cui appartiene
, ovvero olfesc un suo

counazioimlc dimorante con lui in territorio straniero.

Vi è un delitto speciale in cui conviene fare singolari considera-

zioni e questo è il diditlo di pirateria che essendo contro il drillo

delle genti
,
può essere da qualunque popolo punito. Il mare non

appartiene a nessuna nazione ed è consideralo come oggetto di pro-

prietà comune. Quando si commette un furto nel territorio nazionale

spella al sovrano territoriale punirlo ed ai magistrati giudicarlo, ma
quando il furto è commesso nei mare, poiché il mare non può con-

sidorarsi come proprietà tcnitorale di alcuno, nessun tribunale è
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chiamalo di dritto a rendere giustizia, e nel difetto di legislazione

positiva supplisce il dritto delle genti che regola tulli i rapporti tra

le nazioni. Noi intendiamo per [)iraleria qualunque furto mito sul

mare colla violenza da una nave senza autorizzazione del governo.

Il pirata dunque è un ladro di mare, e poiché nel mare non ewi
nessun tribunale, che possa punire quel reo, il dritto delle genti au-
torizza ehiunque' sMinballe in un pirata a punirlo predando la nave
e dichiarando prigioniero l’equipaggio, e lo sollomelle alla giurisdi-

zione di tulli i tribunali del mondo che possono punire questo de-

litto come un attentalo contro la sicurezza di tutte le nazioni.

Essendo il delitto di piraterìa riconosciuto tale dal dritto delle

genti, nessuna nazione può abrogarlo, estenderlo o restringerlo. Nel-

Tapplicare la prova, e nel determinare la forma del giudizio con cui

deve essere giudicala la pirateria
,

la legislazione può esser diversa

secondo i luoghi , ed essere subordinala al drillo pubblico interno.

Se un legislatore volesse earalterizzare sotto il nome di pirateria un
delitto non considei"ato tale dal drillo delle genti, si espone a con-

tradiro il diritto delle genti, e a dar luogo a' giusti reclami delle altre

nazioni. Cosi accadde quando l’ Inghilterra e gli Stati Uniti pretesero

di classificare col nome di pirateria la tratta dei Negri, la quale se

è un’orrendo misfalto contro i drilli di um.ìnilà, non lia nulla per

paragonarsi alla pirateria, e per essere giudicala tale. Infatti l’ Inghil-

terra stessa che lo proponeva, fu obbligala ad appoggiai-si ai trattati

ed alle convenzioni per far ammctlcrc il drillo di visita per impe-

dire la tratta dei Negri, ma l’America non accordò ai bastimenti In-

glesi questo drillo, lo che prova che veramente non poteva conside-

rarsi come una pirateria, perchè, se tale fosse stalo, non c’era bisogno

dei Inillali per reprimerla.

Abbiamo dimostralo che ciascuno Stalo può punire qualunque par-

ticolare straniero che avesse commesso un delitto nel suo territorio

che avrebbe il dovere di rispettare. Commesso il delitto e venuto in

cognizione della giustizia, il magistrato, pronuneia la sentenza ap-

plicando le leggi del paese, c se il reo è nelle mani della giustizia,

questa può operare su lui eome su qualunque altro cittadino ese-

guendo la condanna. Ma se il reo fosse stalo condannalo dai tribu-

nali di uno Stato, e si fosse riliiigiato in un territorio straniero po-

tranno i tribunali punirlo in virtù della sentenza pronunziala in ter-

ritorio altrui? Noi parlando delle sentenze in materia civile abbiamo
dello che queste, verificate le condizioni che ne possono permettere

r esecuzione, debbono diebiararai esecutorie sulla dimanda delle parti

senza permettere ehe sia rinnovalo il processo compiuto in territorio

slranici'o, quando non vi è ragione che stia contro la sua legalità.

Diremo noi lo stesso delle sentenze criminali? Saranno esse esecu-

torie benché pronunciate presso estero Stalo? Una sentenza crimi-

riuRB 10
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naie , djce il Wcliaton

,
pronunciala dai tribunali di uno Stalo nda

può avere nessun ellello diretto in nn altro Sialo. Se è una sentenza

di condanna, essa non può essere esi'ituita fuori dei limiti territoriali

dello Stato, in cui fu pronunciata, ri6 sulla pcM-sona, nè sui beni dei

colpevole non polendosi operare su questi in virtù di un’autorità che
non ha $tiurisdizionc nel luo^to in cui si trovano. Se poi il reo è

convinto di aver commesso un ciiiniuc che imporli una pena infamante

o la perdila dei di'illi civili del paese, questa senteir/a non può avere

nessun ellello in |)ucsc ' straniero. Volendo investigare la ragione di

quesla dilferenza tra le sejitenze civili e le sentenze criminali noi

non possiamo far meglio che seguir I’ opinione del Ferreira die si

espi ime cosi.

«L’autorilà giudiziaria a cui si domanda resecuzionc d'una sentenza

deve innanzi tulio investigare se la causa è civile o criminale. Nel primo
caso quando in paese straniero fu fatto il processo a cui il difensore

prese parte, c che fu pronunciala la sentenza d' finitiva senza che la

parte condunnala abbia prodotto reclamo legale, o che avendolo pro-

dotto non ebbe valore, c la cosa passò in causa giudicala, il tribunale

deve condannarlo dando esecuzione alla sentenza del tribunale stra-

niero. Ma se la causa fosse criminale, la scnl<;nza di cui si dimanda
l’esecuzione non può avere agli occhi del tribunale il medesimo peso

che presso il tribunale clic la pronunziò, uè |)uò discorrersi di essa

come della sentenza civile. Per quanto possa essere la diUereuza esi-

stente tra la legislazione civile di ,un paese c quella di im'aitro, essendo
le leggi civili le immediate conseguenze dei prineipii della giustizia

sociale, non pos.sono essere giuste presso una nazione ed ingiuste presso

l’altra. Ijuaiitunipic imperfetta possa essere rorganizzazione di uiioStalo,

le sentenze civili non possono essere contrarie alla c. scienza pub-
blica ed ai priucipiì del giusto. Non è lo stesso delle sentenze cri-

minali. Tutti lamentano l’ imperfezione dei codici criminali, c quan-
tunque rimo possa essere meno imperfetto dell’altro, nessuno può
dirsi conforme ai prineipii della giustizia silfatlamcnlc da escludere gli

iucoiivenienli.

Ordinaiiamenle i codici criminali sono informali dall' interesse

parziale di ciascuno Stalo, c dalla via clic ciascuno intende seguire

nella vita politica. Presso una nazione possono essere reputali delitti

azioni, ebe presso altre sono azioni indilTerenli
, e nell’ esliraiuione

stessa ddio stesso delitto il giudizio può essere diverso pel diversa

interesse politico, i giudici nel giudicare i delitti politici possono es-

sere animati ilaH'odio di pnrliiov e dalla devozione al potere. A ciò '

si aggiunga, che la valuLazioae del delitto non essendo sempre pro-

porzionala alla reità del. colpevole, non si può ritenere del lutto priva

di errore. Le gradazioni stesse di un delitto possono essere tali da
rendere dilìGcilc la giusta estimazione dell’inUiiuioni del reo,. & delta
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snn coIpablTilh. Il trìbiinnie dunque, n cui si dimanda, dal luinislcro

pubticó del paese in cui il delitlo ebbe luojjo, reseeiizioiic della sen*

(en/.a pronuneiaLa contro il reo
, non può essere sicuro del gìudi/.io

dato in modo da dare esecn/.ionc alla sentenza sulla semplice ri-

chiesta della parte interessata. In materia civile danli esponendo e

considerando le parti stesse possono convincersi della giustizia della

sentenza
,
ma in materia criminale essendo tutto poggialo sulla

convinzione del giudiLC, poiché non può farsi una dimostrazione dei

moli\i che hanno mosso il convincimento, notisi può valutare il va-

lore giuridico della .sentenza ».

L’elb Ito di una sentenza criminale dice il Martens, non si estende

fuori dei limiti del territorio, talmente che uno che è dichianilo in-

fame nel suo Stato non incorre la pena d’infamia pres.so gli stra-

nieri. Il bando decretalo da uno Stalo non impedisco un’a'tro Stato

di accogliere il bandito, e la conlisca dei boni pronuu''iati in un paese

non si estende su tpiei beni ( he il condannato possiede in leriilorio

straniero. Sarebbe veramente un punire due volte il colpevole vo-

lerlo privare all’e-tero dell' onore e dei beni, senza sottoporlo ad una
novella (irocedura.

Da questi principii esposti ne si'guc, che il potere criminale es-

sendo ristretto nei limiti del territorio, qualunque allo di giurisdi-

zione crimi:iale esercitalo in territorio straniero deve considerarsi

come una grande violazione del dritto delle genti. La persecuzione

armata di un delinquente e con più ragione il suo arresto o la cat-

tura in territorio straniero, come |uire il suo trasporlo armalo pel

territorio non può giuslilicarsi che in virtù di convenzioni speciali o

di un permesso speciale o di una servitù di dritto pubblico. Tutte

le potenze di Europa si accordano a considerare come una grave in-

giuria qualunque atto di tal genere e gli Stati non accordano l’ in-

seguimento armalo dui rei se non in virtù di convenzioni e nei li-

mili delle convenzioni stesse.

Da ciò non siegiie che un reo condannalo o confesso in uno
Stato può eludere la pena inflittagli della legge emigrando dal pro-

piio Stalo in territorio straniero, c per impedire che il delitto po-

tesse essere impunito o che i rei potessero bclfeggiarsi dei rigori

delle leggi, il diàllo delle genti ammette reslradizioue di cui ci Cac-

ciamo a discorrere. Il proporzionare la pena al delitto non solamente

è un drillo della pubblica autorità ma in molle circostanze è pure un

dovere sociale. Per conservare l’ ordine pubblico ed impedire che

possa essere distrutto dalle libertà eccedenti è necessario tenere a
freno quelli che abusando della libertà turbouo l'ordine, e prevenire

il mal’ efreilo del tristo esempio colla pena proporzionata. Uno Statò

non ha certamente il dovere di punire un reo che avendo commesso
il delitto in un'altro Stalo si sia rifugiato poi nel suo territorio, poi-

Digilized by Google



— 148 —
chè non cosla ad esso del dolitlo commesso, e non essendovi alcuna

richicslu dulie parli non può punire un cituidino che nel suo Sialo

non ha ari'ccalo offesa alla pubblica aulorilà c aH'ordinc sociale. Ma
qualora un reo fosse accusalo da uno Sialo slraniero di avere offeso

1 onore del Sovrano o dei suoi ministri , o di aver in generale at-

tentalo alla sicurezi'.u delle persone private; (qualora la requisitoria fosse

legaluienle fatta, lo Stalo non deve accogliere sotto la sua protezione

il colpevole rifiutandosi di consegnarlo nelle mani dei suoi giudici,

perche sia giudicato e punito. L’.atlo con cui uno Stalo fa arre-

stare nel suo territorio un’ accusato, e lo consegna alla podestà com-
petente perchè sia giudicato, dicesi estradizione (I).

Si dividono di opinione i pubblicisti nel determinare se l'estradi-

zione delle persone accusate di crimini commesd in un’ altro Stalo

è obligaloria per lo Stalo, in cui si trova il rifugiato, ovvero essa è

poggiala sulle convenzioni ed i trattati. In altre parole reslradiz one

è comandata dd drillo delle genti assoluto o dai dritto convenzio-

nale degli Stali in modo che mancando i trattati non si ha drillo

a domandare 1’ estradizione 7 Grozio, Biirlamaqui, Vatlel, Roeherfort,

Schinelziiig c Keiil, considerano l’estradizione come assoliilamente

obbligatoria; Puffendorf, Voci, Kluber, Schmalz, Whcalon, Marlcns,

Mittcrniaier sostengono che vi bisogna una convenzione speciale per-

chè uno Stalo fosse obbligalo ad accordare 1’ estradizione.

Se no: vogliamo consultare la storia troviamo che l’ estradizione

è stala sempre regolala da convenzioni diplomatiche. In Francia l'as-

semblea coslilueiite volle fai’e una legge sull' estradizione, ma non
r ammise come poggiala sui jirincipii del dritto ritenendola come
conseguenza delle convenzioni diplomatiche. Un decreto del 2.1 otto-

bre 1812 ammette come princi]iio che uno Stalo libero non può es-

sere obbligalo ad accordare I’ estradizione, quando il reclamo viene

da uno Stato straniero contro un soggetto di (;uello SUilo, a cui si

dimanda l'eslradizionc, o al servizio di quello Stalo. In generale poi

è ammesso che i trattali stessi hanno seguilo certe legole , cioè, di

non accordare 1’ estradizione dei nazionali uè degli stranieri quando
si dimanda per un delitto poliiico o j)cr un delitto legiero c di poco

conto. Ordinariamente noi lioviamo che i Irallali stabiliscono il

drillo di estradizione a rcciprocil:'i c delin'min ino quali sono i de-

litti per i quali deve accordaisi. Nel trattalo tra la Grecia e la Sviz-

ili Vedi Ortolan, Of, cit : T. 1. p. 340 e :141. — Mnrtcns, Precis du droit

des (/chls, T. 1, Ì5 101. — Mitternniicr , Procedure cnmit.eUe, § .>!). — Koelis,

•Dritto Irter: fincato, l.ib. 11, Tit. IX. Cap. VII. — ;M»iteiis, kecueH
,
"V . W

.

p.

187, T. VI, p. 132, T. VII, p, 6ti3 — (irotius. De j*re belli, l.ib. II, Cap. IX.

8. 3 ,
.b. — lliirliinimiui , Droit vaturel

,

t. II, IV. — Wattel, l.ib. Il,

CImp. VI
,
8 7() K 77. — PufTeLdu f, bili. Vili, Ciip. Ili, §. 2.1. — Woet, De

tlatutie, § 11. 26. — Cu>sy, Caous eeleòret da droit marittime, t. 11. Pag-. 4:14.

«
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zera (19 agosto 1798) questi duo Stali si garenlirono l’ estradizione

ret’ip;'Oca solo per gl’ individui condannati c pcrscgnilati per assas-

sinio, avvelenamento, incendio, falsificazione di scritlnrc pubbliche o
di commercio, falsificazione di monete, furti con violenza e con rot-

tura o sulle pubbliche strade, bancarotte fraudolenti , sottrazione di

fondi appartenenti allo Stalo. Pel traltiilo di pace d' Amiens del 27
inar/o 1802 tra la Gran Bretagna, la Francia, la Spagna c la Re-
pubblica di Baden, le parli contraenti convennero di accordirc la

estradizione reciproca degli accusati di omicìdio
,

di falsificazione e

di' bancarotta fraudolenta. Le convenzioni tra la Francia e la Gran
Bretagna del 31 agosto 1787 c del 7 marzo 1815, contengono ar-

ticoli relativi agl' individui perseguitati dalla giustizia per delitti com-
me.ssi nelle loro possessioni nelle Indie orientali. Cosi le norme per

l’estradizione tra la Francia c il Belgio furono stabilite da un trattato

del 22 novembre 1834 e del 22 settembre 1850. E con trattati suc-

cessivi fu regolata l'estradizione tra l’ Inghilterra e gli Stati Uniti,

tra la Francia e la Sardegna, tra l'Inghilterra e la Prussia, ecc.

I princìpìi adottati generalmente in materia di estradizione sono:

1.

" L’ estradizione non s'applica ai nazionali rifuggiti nel territorio

della loro patria, così l' It.tlia non può dimandare che l’estradizione

di un italiano o di uno straniero rifuggito in un paese diverso da
quello a cui appartiene.

2.

" L’ estradizione non può aver luogo che riguardo ad un preve-

nuto di un fatto soggetto ad una pena afnittiva o infamante, cioè

per un crimine diverso da un ci'imine politico, ossia per un delitto.

Perciò se I' estradizione di un individuo fosse fatta per un crimine,

e r individuo si trova anche imputato di un crìmine politico non può
essere giudicato su questo, essendo sotto la garanzia dello Stato presso

cui si rifuggi.

3.

* Por ottenere l’estradizione bisogna annunciare il fatto per mo-
tivarla, e su quel fallo solamente annuncialo può aver luogo il giu-

dizio; in modo che se durante il processo sorgesse un altro crimine,

non annuncialo nella dimanda, bisogna domandare una novella estra-

dizione.

4.

® Il governo è solo competente per esaminare una dimanda di

estradizione, e accordarla quando sono ragiouevnli c legali i motivi.

5.

®
Il solo governo è competente per dimandare l’ estradizione, ed

il procuratore generale può solamente per mezzo dei magistrati fare

le pratiche per indurre l’accusato a rassegnai'si , ma non può di-

mandare r estradizione.
• 6.® U procuratore generale deve trasmettere alla cancelleria con
lettera esplicativa la richiesta di esUadizione accompagnata dal

mandato u arresto, o la sentenza del tribunale di accusa, o la con-

idaiina in 'contumacia secondo lo stato del processo.
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7“ So prima di accordai'si l’eslradizione il fallo avc&so p&rdiiio la

spooialità di crimine la dimanda deu^ essere ridiala.

S.“ Il solo "ovorno è compclenle per jjiudicai'e una dimanda di eslra-

dizioiie ed il polere csecnlivo è quello che radcoida.
9.“ Se vi è un proce."-so incomincialo deve essere compiulo innanzi

all' eslradizione, senza che I’ cslradizione poiesse essere impedita per

inlerosse jiiivalo come se 1’ accusalo fosse aireslalo per debili.

Qiiesle sono generalmeiile le norme seguile e sanzionale nei tral-

tali, ma noi dimandiamo, mancando i Irallali, vi |)uò esser luogo ad

eslradizione. La sloria ci rivela come vi è sialo bisogno di Irallali

per regolare l’ eslradizione, ma essa è poggiala solamente al di'illo

convenzionale in modo che non debba aver luogo mancando un Irallalo?

^secondo il diillo assoluto, la pena inlanio è legillima in quanto

serve a riparare il danno cagionato dall’ azione colpevole; e l’aiito-

rilà ha drillo di punire per rivendicare o il danno dei privali o il

danno pubblico o rolfesa delle leggi. — Inolile nessuno può esser

soggello alla [iena se non abbia turbalo I’ ordine pubblico o il

rispello alle leggi, nè può essere privalo della sua libertà se non
abbia abusalo della stessa. Ma nel luogo in cui il colpevole si ri-

fuggi non commise ahuna azione contro le leggi , nè arrecò olfesa

ai privali e al |iubblico, dnnqnc nessun drillo ha I’ aulorilà di agii’c

controdi lui, nè può privarlo dellahbcrtà se non ne abusa per aulo-

l'izzarne la privazione. 11 delinquenle che entra nel terrilorio di uno
Sialo è solloposlo alla legge del paese, ed è sello la garanzia della

Stessa, la sua [icrsona è inviolabile come quella dei cilludini, e Ihichè

nulla comincila da olfenderc la legge, l’ aulorilà non ha nessun dr illo

di agire conlio di esso, nè può privarlo della libertà per un delillo

commesso altiove, perchè se dopo commesso il delillo I' anloriliv ha

drillo di punire il colpevole, qu -slo drillo le viene dal d «vere che

ha di tnlelarc 1’ ordine pubblico ; ma nessun danno proviene ali'or-

dine .sociale da un delitto commesso su altro lerriloi-io , duni|ue

l’aulorilà non ha nessun drillo di olfenderc l’ inviolabilità personale.

Altri autori poi riiletlono che qnanlunque il governo del leirilorio

prcs.so cui si rifuggi il reo non ha drillo a punire il delillo commesso
in terrilorio slraniero

,
pure essendo la pena un dovere sociale, ed

essendo interesse di lutti gli Siali che sicno puniti, i colpevoli
,

non deve il sovrano prolcggcrc il reo ed impedire che chi ha questo

drillo punisce il colpevole.

Lo Alato in cui si commise il delillo ha di'illo di perseguitare il

reo e d’ inseguirlo dovunque si trovi per eseguire la giustizia, però

questo drillo essendo limitalo dal drillo degli Siali a cuslod'ue la

loro indipendenza impedisce che e.sso perseguili il reo a mano armala
in Icrrilorio straniero. Perchè dunque non sia olfesa la giurisdizione

del sovrano cd il reo non resti impunile il sovrano è nel dovere «
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di espcllcpc il reo o di consegnarlo nello mani dei suoi giudici, non

dovendo pi'Oteggerc chi ha ofleso i drilli della società.

Altri aiilori noi tanno una distinzione tia delitto e delitto. Vi sono,

dicono essi, alcuni delitti che oirendono le leggi di umanità, altri

•che offendono le leggi di una società costituita. I primi debbono

punirsi per dovere di umanità, perehft scuotendo essi il fondamento

di ogtii civil comunanza, ed essendo interesse di lutti gli Stati di

conservare il rispetto della legge sociale, debbono con riigìone ese-

guire il mandalo di arresto di un sovrano straniero contro un reo,

che-avendo offeso i priucifii della legge assoluta, ha ollrag iato

rintera umanità, ed anche lo Sialo pie.ssO cui si è rifugiato, il (piale

è nel dovere di punirlo. Immaginiamo clic un figlio snaturato avesse ,

scellerate le sue inani nel sangue del padre suo, rpiesto delitto orri-

bile non s‘i può dire che interessi solamente 1’ orciine pubblico dello

Stalo in cui fu commesso, ma l’iiitera umanità elicne b oltraggiala :

nè si può sostenere che lo Sialo jiresso cui si rifugiò il reo non sia

egualmente inlercssiitn a piiniie quel mostro d’infamia, dunque è

nel dovere o di punirlo o di consegnarlo all’ autorità cui S|)etla
,

e

qciaiid’ anche non vi e.si.sics.sem Irallali per regolare I’ estradizione è

obbligato pel drillo delle genti assoluto ad accordarla. Ma per quei

delitti che interessano solamente una società costituita, qiiaiiliinqiie

lo Stalo che dinianda reslradizione avesse legittime ragioni di farlo,

per assicurare cioè la propria con.servay.ione, e qnanliinipie ragioni

di convenienza dovrebbero indurre lo Stalo a cui si dimanda di ac-

cordarla, per r interesse coiniine che possono avere gli Stati ad as-

sicurarsi reciprocamente la loro esistenza
,
pure a stretto drillo noi

non possiamo dire che lo Stato sia nel dovere di concedere 1’ estra-

dizione perchè non essendo l’ ordine pubblico turbalo ,
non ha ra-

gione di agire contro il reo.

il Ferroira poi considerando che il drillo di ospitalità è sacro ed

inviolabile sostiene che 1’ slradizione non devo essere accordala mai

in mancanza di convenzioni qiiulmiqiie siala na'uradel delitto. In-

falli, dice egli, il cittadino deve godere tulli i drilli e tutti i doveri

degli ahilanli di uno Stalo , e poiché egli ha il diilto all' ospitalità

non può esserne privalo sol perchè si asserisce che sia un delinquente.

Spetta al potere giudiziario conoscere la reità dell’accnsalo, c finché

nessuna sentenza vi è contro l’imputalo con qnal drillo il potere csc-

cnlivo può arrestarlo o metterlo fuori del territorio? Il pubhco mi-

nistero avrà il dritto di perseguitare il reo
,

potrà accusarlo innanzi

ai tribunali i quali dovranno tener conto dell’accusa ed eseguire il giu-

dizio, e qualora costi la reità deH’impulalo condannarlo o consegnarlo

ai suoi giudici ma senza una sentenza giudiziaria non può essere

arrestato dal potere esecutivo di uno Sialo.

Noi riflettiamo che l’opinione del Ferreira quantunque meriti tutta
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la considerazione pure non si può ritenere abbastanza fondata. In

prima il dritto di asilo e d' ospitalità essendo fondato sul dritto di

natura deve essere regolato secondo la stessa leg^c naturale, la nuale

c’insegna che non devesi asilo e protezione, a chi ha offeso le leggi

di umanità turbando con un misfatto la tranquillità della società.

Il dritto di asilo è riconosciuto in favore degli sventurati
, e tali io

reputerei un imputato per un delitto politico, il quale non avrebbe
avuto altra colpa che l'aver aspirato per la patria, ma non si può
dire lo stesso per un reo il quale col suo delitto non ha offeso que-
sto 0 quel paese ma l'intera umanità. Il volersi appoggiare al prin-

cipio che il potere esecutivo non può an-estarlo, perchè non lo co-

nosce reo mancando una sentenza giudiziaria, non è ragion sufficiente,

perchè essendo stata esaminata la sua causa presso i tribunali com-
petenti, e riconosciuta la sua reità, sarebbe un'atto di sfiducia se gli

Stati dovessero dubitare della giustizia di una sentenza in modo da
credere che si condanni come reo uno che è innocente, lo che
ripugna alla moralità dei giudici. Quantunque la sentenza penale è

poggiata sulla convinzione dei giudici e sulla valutazione delle cir-

costanze del fatto, questo se può influire sui gradi, di colpabilitit del

reo, non può mutare, la natura del reato stesso. È certo che il ri-

fugiato a cui si è accordato asilo è un reo : è certo che la legge

stessa di natura, che comanda di dare ospitalitii la niega in favore

di un reo, dunque si deve consegnare il reo a chi ha dritto di do-

mandarlo per punirlo.

Il voler conoscere la reità dell’ imputato vaierebbe quando I’ ese-

cuzione della sentenza si dimandasse a quello Stato in cui si rifuggi

il reo, non già quando si dimanda solamente il reo condannato se-

condo le leggi del paese. Oltiacchè il mezzo proposto dal Ferreira

riuscirebbe inopportuno, poiché in qual modo potrebbe farsi un pro-

cesso siiiristanza del publico ministero in territorio straniero? Come
si presenterebbero le prove c si esaminerebbero le circostanze locali?

Noi dunque conchiudiamo, che valtiUindo le diverse opinioni, siamo
I inclinati ad accetUire quella che ritiene 1' estradizione per i gravi

delitti, che interessano l'uinaoità, poggiata sul dritto delle genti.
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CAPITOLO II.

Del dritto di necessità — False applicazioni di questo voluto dritto —
Sua 'confutazione.

Noi ci siamo trattenuti a discorrere dei dritti primitivi delle na-

zioni, ossìa di quei drilli che sono immediale conseguenze della stessa

legge suprema che regola i rapporti delle nazioni e che sotto certo

aspetto costituiscono il corredo indivisibile della persona morale che

abbiamo chiamata nazione. Noi ci siamo sforzali dì dimostrare il

fondamento razionale di questi dritti, e siamo arrivati a conchiudere

come questi dritti essendo neccssarii alle nazioni per raggiungere il

loro fìne, sono per loro natura inalienabili ed imprescrittibili e fuori

altresi del potere convenzionale che può solamente regolarne l'uso

c l’esercizio. Vi è però una scuola di pubblicisti che si è sforzata di

sostenere che al disopra del dritto primitivo vi è una forza irresisti-

bile e fatale che distrugge e sospende qualunque dritto che risolve

qualunque obbligazione che dispensa dall’esecuzione dei contralti e

che interviene spesso spesso per legittimare le più manifeste contra-

dizioni alla legge del dritto. Questa forza fatale e irresistibile è la

necessità; innanzi a cui cede qualunque dritto essendo il voluto dritto

della necessità a tulli superiore (1). Per potere confutare compiuta-

mente i falsi principii dei pubblicisti della vecchia scuola noi rite-

niamo necessario di esaminare se debba ammettersi questo voluto

dritto della necessità, c se sì può ricorrere a questo ingegnoso espe-

diente per legittimare l’ arbitrio con cui spesso si sono conculcali i

drilli delle nazioni che noi abbiamo dimostrato sacri ed inviolabili.

Quello che noi possiamo chiamare il padre del dritto della neces-

sità è Alberico Genti.'e a cui per nostra gloria si conviene pure il

titolo di padre della scienza del drillo internazionale, perchè fu il

primo che seppe scrìvere un Irallalo scientifico sul dritto della guerra,

da cui poi Grozìo prese l’ispirazione della sua grande opera. Que-

sto sapiente pubblicista avendo trovalo alcune contraddizioni incon-

(

[]) Vedi aul dritto di necessiti, Hautfeille, Dnit e dtttirt dtt nttiont veutret.

V. I.* Ditenrs prétiminain. Vsttel, de$ gnt, liv. 3, § 107. § 122 e 2'i.

— Giotius, JJejvre Mli cl lib. 2, csp. 2, §6, num. 2, op. 6, § 5,Iib.3, cap. 1,

§ 5, «s«. 3. Lampredi, Commercio dei ^poli neutri io tempo di guerra.
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ciliabili fra i drilli delle nazioni nello sialo di guei ra ricorse al drillo

di necessilà per risiilvcrle ed ammise che 1’ una poteva anche con-

culcare il drillo dell’allra quando vi fosse coslrello dalla necessilii.

Il Gi'o/io che per la vaslilà della dotlrina e dell’ erudizione superò

di mollo il Gcnlilc lo seguì in quesla parie, ed ammise anch’egli il

drillo della necessilà. Avendo slabililo per fondamento della proprietà

la volonlà umana, ed avendola poggiata su di un preteso contralto

conchiuso nello sialo di natura prinur della formazione dei popoli,

ammelle che in certi casi il palio primitivo secondo cui la pro[)rietà

privata fu organizzala può risolversi, c verificatasi una necessilà pres-

sante, Tanlico drillo di godere in coinuin può rivivere: IUhc seqnilur

in (iriivUsìnn nocesuitnle miviscere jus illnd pris/itinm relms v/endi

iamquiim si comunes mansissent, quia in omiti/ms /ei/i'iiis humimis, oc

proiiid'. et in leijc domimi, summa illa necessilas ridrtim r.vciqitn (I).

Si vede chiaramente che ammellondo il drillo di necessità secondo
Grozio non vi ha più drillo permanente o giustizia immnlabile. Egli

si sforza è vci« di prevenire grinconvenienli che possono verifi :arsi

nella pralica amniellendo la sua dotlrina, distingue egli la necessità

cella dall’iinmaginaria, ma che perciò? Ammesso l'adito alTabiiso chi

può segnarne i limili? E quale sarà il criterio |)cr giudicare la vera

necessità c disliiigucria dairimmagìnaria ? Chi sarà il giudice se non
lii parte stessa interessala? Chi potrà dunque impedire le false ap-

plicazioni di un falso priiìcipio?

Anello il Valiet benché siegua nel suo trattalo principii liberali e

conformi ai veri dettami della ragione, pure ammelle il dritto della

necessità di cui fa soventi applicazioni che riescono false come è

falso il principio. Avendo egli ammesso la teoria della eomiiiiione

primitiTa come rammetlc Grozio , c facendo d pendere il dominio e

la proprietà d alla volontà degli uomini , sostiene die la divisione

della pcopnclà non può impedire che ciascuna non possa godere

dei beai apparteiicnli alle altre quando vi è costretta dalla rreces-

sitii Definisce il dialo aiito c il drillo di necessilà colle seguenti

parole; il drillo che la necessilà dà di fare alcuni atti per sé slessi

illeciti quando senza di quegli alti è impossibile di s^xldisfarc ad una
obbligazione indispensabile. Bisogna ben rinellere, soggiunge, che la

obbligazione sia reale, e che l’alto di cui si Iralla sia l’unico mezzo
per soddisiàre qoell’obblignzionc (3).

Ammesso il principio di Vaitei tulli i drilli diventano uni sicuri,

« la giustizia si riduce ad una parola vana. Infatti le applicazioni

stesse che il Valici fa tiallo Irallo del suo principio ci dimostrano più

G) Lib. 2, e. 2, § 6. 0€ i»rt itili oc ycit.
i2j Drait d* jttt, chup. ili,

(à) Laugi,, cU. $ tJD. ‘
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chiarntncnlc quanto cs«o sia pericoloso nella pratica. Il dialo nulore
int'iiui faceirdo l’applica/ioiie del suo priiicijiio, dice ebe una npxione

jniò iinpadroriiisi colla Ibr/.a dei beni e dei viveri appartenciili ad
altra nazione, perebò nel caso di necessità le cose rilprnano nella

comunione priiniliva. Sostiene inoltre ohe sopravvenuta la necessità

lina nazione può servirsi dei cavalli, dei carri, dei vascelli, di un’al-

tra nazione, ed anche del lavoro purché rallra non versi nell’ cgual

riecessilii, solo ammette l'obbligo d’indennizzare la nazione da cui si

jtrcndoiio dette cose. E spinge 1’ applicazione del suo principio fino

a dire che essendo nece sario per la prosperità di un popolo la jjio-

jiagazione della specie, qualora un popolo non hif un iiiiincro sufTi-

dento di donno, od il [lopolo vicino non volesse concedere, le donne
]icl inatriinonio quel popolo potrebbe colla l'orza impadronirsi delle

donne (1).

Ammesso una volta come legittimo il dritto di necessità le più or-

ribili ingiustizie c le più nianilesle violazioni dell’ autonomia c della

indipendenza dei popoli possono essere scii.-atc colla necessità. In-

fatti pel 'Vatlel le obbligazioni possono rompersi quando si ò co.stretti

dalla necessità, l’ inviolabilità del territorio non dev’essere rispettalo

nel caso di estrema necessità, e perciò egli sostiene che rarniula
nemica ha il dritto di jiassarc sul territorio iieulrale nel caso di

pressante necessità, ed arriva a sostenere che il helligcraiite può im-

padronirsi di una piazza forlc di una potenza neiilniJe, e può met-
tervi la guarnigione quando ciò ò iiCcessario alla sua difesa ^12). Che
cosa diventa il dritto innanzi a questa forza fatale ed iriesistibile ?

Una vana parola ed una cflimcra garanzia.

Anche il Lampredi ha invocalo il dritto della necessità per risolvere

ahainc apparenti còllisioni di drillo. Egli ne ha fatto l’applicazione

sjiecialmenle ni drilli dei Lelligéranti e dei neutrali, ed avendo osser-

vato che nel fatto possono venflcaisi casi in cui due dritti vengono
a coiillillo, c stabilisce come piincijiio clve il rispetto .siinullaiieo di

due ilrilii opposti è iiiqrossibile e clic la forza delle cose obbliga a
stabilire tra e.ssi un ordine dì preferenza; o jiiullosto senza delinire

se l’uno deve avere prevalenza iiell’allro, egli dice, calcolando le con-

seguenze che ne proverebbero dalla violazione deiriaio o dell’altro

dritto deve preferirsi di violare quel diitto, lu cui violazione produco
eOMsegiiciizc meno dannose, e Lii tal caso, secondo, lui la violazione

SUI ebbe legittimata dalia necessità. Per dxuiostianc la verità del suo
j)i'iiici|)io, Lampredi si serve del seguente esempiu: «Se un torrente

ingrossando minaccia di rompere le sue dighe c i suoi ripari eol-

Pmiioudare le fertili catupague^ io posso iui|)adixmlruii dei materiali

II) Op. cit, § 122.

Ì2j Liv. 3, § 107, § 122. e 231.
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che si trovano lun!?o la riva senza consenso del proprietario per im-
pedire un' inoiidaziuiie

,
perchè la violazione del dritto che ha il pro-

prietario sui suoi oggetti, può essere riparata da un'indLMinità, ma il

danno che cagionerebbe la rottura dei ripari e l’ inondazione dello

campagne è sovente irreparab.le. Nella stessa guisa io posso impa-
dronirmi di un bastimento carico di viveri indennizzandone il pro-

prietario, quando un popolo fosse afflitto dalla fame e non vi fosse

altro mezzo per salvarlo da una certa rovina
,

perchè il danno che

ne seguirebbe dal ritardo deH’arrivo della nave alla sua destinazione

è minore del dango che ne verrebbe al popolo se non avesse modo
per togliersi la fame. »

L’ argomento del Lampredi è I’ argomento più forte invocato dai

sostenitori del dritto di necessità, c per esaminare la loi’o dottrina

senza dilungarci a riferire le singole opinioni esaminiamo come ra-

zionalmente i pubblicisti di questa scuola si sforzano a dimostrare

l'esistenza di un tale dritto.

Il dritto della propria conservazione, dicono essi, è un dritto pri-

mitivo, sacro ed inviolabile, ed essendo poggiato nella stessa legge

primitiva e sul dritto naturale la nazione può in virtù di questo dritto

fare tutto quello che è necessario alla propria conservazione e senza

di cui la sua rovina è inevitabile. Se dunque per l'esercizio di que-
sto dritto assoluto ed incontestabile fosse necessai'io di olfendei'e il

dritto altrui, la lesione del dritto sarebbe legittimata dall’esei'cizio di

un dritto superiore e assoluto. Applicando questo principio, essi dicono,

l'obbligazione conti'atta con un trattato obbliga sempre, e la nazione

che stipulò il trattato è tcnuUi ad osservarla, ma se resecuzìone del

trattalo importerebbe una vera rovina, la nazione può violar e il trat-

tato e la vrolaziotte sarebbe legittimala dalla necessità. Nella gueraa
il bclligerarrlc deve l'ispellare il drillo del neutrale, ma se per la le-

gittima difesa non vi fosse altr'o mezzo che conculcare il drillo del

neutro, la lesione del dritto sarebbe lecita e sar-ebbe giusl'flcata dalla

necessità Gli stessi pubblicisti che sostengono questo voluto dritto

confessano che nel fallo si rende tiralagevole e diflicile di stabilire i

limiti per l'esercizio, ,ma perchè potrebbe essere suscettibile delle più

strane applicazioni e per provenire gl' inconvertienli che potrebbero

verificarsi nell' applicare si elastica dottrina, essi si sono sforzati dì

ben deler'ininare che cosa debba intendersi per necessità , ma cosi

ambigue sono le definizioni, cosi diversi i limili della sua esleusioné

e della sua durala, cosi mutabile la base su cui appoggiano i loro

ragionamenti che noi confessiamo di non potere ridurre ad una for-

mula razionale la loro dottrina b determinare i caratteri con cui

debba esercitarsi questo drillo.

Il Golliani dice che la necessità non può mai rendere giusta un'azione

per sè stessa ingiusta, e al più renderà l' opera scusabile. La neces-
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silà dunque, dice egli, non genera dritti, ma solamente privilegi nella

stessa guisa che Tignoranza, l’iiiavverlenza, il delirio, la fulll.i e tutti

gli stati in cui l’uoino opera senza avere la libertà della sua azione.

Nel caso in cui perciò l'estrema necessità sia eguale da ambe le parli è

scusabile si chi colla forza vuole conculcare il dritto altrui
, si chi

colla violenza cerca difenderlo , e perciò il citato autore coiichiiide

che questo dritto è un drillo imperfetto e che si direbbe meglio

drillo di convenienza (I). Il Kluber dice che colui che per il fa-

vore della necessità vuole dispensarsi dalla slrclla obbligazione della

giustizia deve non solo mettere tutte le precauzioni possibili ma ri-

g
irarc lutti i danni che potrebbero cagionare alla parte avversa ('2).

elime poi dice che il drillo della necessità nOn può in nessuna

guisa ammettersi. Infatti il carattere della legge morale è che in qua-
lunque circoslanzti dev’essere eseguila anche a prezzo dei più grandi

sacrifizii. Se l’uomo, dice egli, non può giammai violare il d.itlo degli

altri per eviuire un male, come potrà per sottrarsi ad un danno
imiiienle dividerlo con altri? Le circosUnze le più estreme non pos-

sono sospendere l’ impero della legge (2). Il Joulf.ois poi non giu-

stifica la violazione del drillo altrui per la necessità che colle seguenti

riserve. Quando, dice egli
,

nel caso di pressante necessità ,
alcuno

viola i di'illi altrui colia credenza che non vi è altra risorsa per sal-

vare i suoi drilli innati, non openi male quando picsume che l’al-

tro avrebbe spontaneamente ceduto il suo dritto per salvarlo, la qual

presunzione può valere: l.“ quando egli per salvare un dritto ne-

cessario alla dignità di uomo viola un drillo altrui meno essenziale,
2* quando è possibile una riparazione dei danni che egli ragiona (’l).

Per formulare la nostra opinione in questa interessante quislionc

noi diciamo che secondo noi il (b’itto di necessità non esiste pnnlo,

e noi lo consideriamo come un ingegnoso ritrovalo dei politici dell’iil-

limo secolo per legittimare le usurpazioni e gli arbilrii. Qualora que-

sto drillo potesse ummellersi come legilti no la sua faialu inlliienza

sui destini dei popoli distruggerebbe qiulniiquc drillo id anniiltc-

rehbe la giustizia. Che altro in fatti sarebbe il drillo di necessità

fra le nazioni se non un’ applicazione dei falso principio della ra-

gione di Stato ammesso da altri nella società civile

e

nella stessa

guisa che h ragion di Stalo iia potuto Icgittiinarc la ilislru/.ionc del-

l’individuo, il drillo dulia noccssiià ha pniiilo giiislilìcure la viola-

zione di qualunque legge fra nazioni. Il fondamenlo del sistema dei

(1) Gallioni , Oottri dei principii ttulrtli terto i btllijerant’, t 1, p. 20, 21

t iti e Pag. 430 e aeg.

Ì

2) Kliilwr, Dr»it des gens, § 44.

3) Belinie, Pkilotopkie dn druit, i. 1, png. 219. — Jouffruis , Celechisme d*
init ntlurtl, § 107.
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sostenitori di questo voluto dritto è la colTtsione od il contrasto dei

drilli per cnr essi liatmo rrsohilo la qnislioriu facendo un' oqna/iotie

dei danni che ne pr(Tren|;oiio dalla viola7.io«ne. Ma esiste poi nel fallo

questa collisione di drillo in modo che non sia possibile soddisfire

iin’obblijpizione senza violare il drillo altrui ? Secondo la nostra dot-

trina la volnla collisione di drillo non potrebbe essere che eiriinera

ed apparente; infalli avendo noi stabilito a base e fondamcnlo dei

drilli relaiivi tra nazione c nazione la lc;{'^e supretna che deteriniua

i rapporti reciproci, onrt possiamo concepire una vera collisione di

drilli perchè tulli i drilli sono c lonlinali c limitati siirallamen te che

l'uno non può dislrugjjere l'altro. K per vero se il foudimetilo ohieU
tivo di ciascun dritto ò la stessa lei'i'e assoliila della uiuslizia, come
ammeltcTC una reale collisione di fitto senza supporla nel fondamento
stes.so da cui tutti i drilli precc.lonn? Se i pnhblicisli hanno pollilo

soslenere che nel caso di guerra il belliger.mte può conculcare il

drillo del neutrale quando vi è coslretio dalla necessità, il principio

del loro errore è stalo l’ avere considerato esageratamente il drillo

del belligeranle senza valutare il limile giuridico di esso drit'o
,

il

qual limile essendo pog„'ialo sulla stessa legge primitiva previene

qiiainnifiie collisione. Il belligerante infitti come dim tstreremo a suo
luogo può servirsi di lutti i mezzi per nuocere al suo nemico, ma
non può olTeridere il dritto delle altre nazioni sacrilicamlo tulio al

suo inieresse; la collisione dunque sparisce quando il belligerante

esercita il suo dritto nei suoi confini giuridici di.‘terminali dalla stessa

legge primitiva.

(Jiiarò poi la base ed il fondamente oliieltivo di questo voluto

drillo? fi la necessità in modo che, se necessità non vi esiste il diàtlo

ritorna nel nulla. Ma in quali circostanze si verifica le necessità?

quali regole, quali norme determinano positivamente quando vi esi-

ste una necessità? Noi non troviamo ne nel dritto primitivo nò nei

trattati nè ncll’iiso c nelle consuetudini regole fisse, nò questo ponto

dunque è la parte stessa che si trova nella necessità e che vuole

esercitare il suo dritto quella che deve giudicarne. 1 drilli di tutte

le nazioni sai’anno dunque sotto l'arbitrio di quella nazione interes-

sala la quale pretende di versare nella necessità, senza che vi po-sa

essere un controllo alle sue deliberazioni. Ogni dritto relativo, ossia

ogni dritto che nel suo esercizio interessa due o più parti
,

e che

può arrecare profitto dell’ una parte e danno dell’ altra deve presen-

tare nel suo esercizio alcune garanzie alla parte che può essere |)re-

giudicala circa il suo modo d’ azione, e circa i limili della sua azio-

ne , c al tempo c al luogo, ma quale garanzia darebbe la parte clic

volesse profìUare del dritto di necessita alle alli-e parti che potreb-

bero essere pregiudicate daH’escrcizio di questo dritloT Se è la parte

stessa interessata (|uclla che può giudicare la necessità e autoriz-
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zarsi a violare le lej;gi divine ed «mane
, se essa stessa misura

reslensione c la durala della necessità e regola rcserci/.io dèi dritto

die da essa proviene tutto cadrebbe neiraibilrario, nell’ iiidct rml-

nato e nello sfienaio. Come dunque potrebbe esistere un drilto re-

lativo senza limite, senza freno e senza garanzie?

I pnbblicisii che si sforzano di sostenere questo voluto dritto cer-

cano di leniperarne le fatali conseguenze obbligando la parte che
cagionò un danno a ripararvi indennizzando la parte offesa

;
ma che

perciò? Non basta dimostrale che il danno deve riparar.si, ma che si

uvea drilto a cagionare quel danno, e secondo noi essi non arrive-

l'aniio giammai a f.ire questa dimostrazione.

Per confutare un ultimo argiunento noi ridcltiamo che il valersi

dei fatti in cui questo voluto drilto è stato riconosciuto per dinio-

slrariie la validità e resistenza è un espediente futile clic non me-
lila considerazione. Noi ci siamo già pronunciati cunirarii alla scuola

dei politici, dei falli compiuti, c ripetianio che nulla amuiclliamo clic

non sia poggialo ai principii dcll’etcriia giustizia.

II volere addurre una prova del fallo per provare I’ esistenza di

un drilto è un aigonicnto che |'cr noi non vale, perchè tutte le in-

giustizie sociali sono stale ammesse nel fatto, perchè imposte colla

violenza e colla forza. Noi jiotreinmo confutare fatti con latti, e se

essi ci dicono che nella convenzione aiiglo-olaiid.ise del 1689 fu

nroclamalo il diillo della necessità, noi potremmo ra inmenta re come
la Svezia e la Danimarca protestarono e non vollero riconoscerlo, e

che lo sle.sso praticarono le potenze europee nel 1780 allorché si

allearono per non riconoscere questo drillo di necessità.

Noi conchiudiamo dunque che il drillo di necessità non può am-
mettersi, c che è contrario alla legge priiiiiliva ed alla legge secon-

daria. Se per poco questo dritto potesse legittimarsi quali sarebbero

le conseguenze assurde e le false applicazioni clie.se iic làrchbero

sì nel dritto pubblico interno che nel dritto pubblico esterno? Che
cosa diventerebbero tutti i drilli primitivi delle nazioni che noi ab-

biamo dimoslrali sacri ed inviolabili? Essi saiebbero tulli sacrificati

a questa forza fatale ed irresistibile che dominerebbe i destini dei

popoli, le nvazioni potrebbero essere legittimale dalla necessità, gli

interventi diventerebbero legittimi, le spogliazioni e le rapine sareb-

bero giuste e l'autonomia dei popoli sarebbe vacillante e mal sicura.

Che altro infatti dicevano le potenze convenute a Vienna se non es-

sere necessario per la tranquillità di Europa di porre un freno alla

rivoluzione e stabilire forganismo politico di Etirojia in modo da
provvedere della li-anquillilà generale ? Esse dunque avrebbero avuto

ragione. E i sostenitori della teorica dell’ equilibrio politico non vor-

rebbero impedire il progresso di un popolo e l’accrescimento delle

sue forze industriali, commerciali e militari col pretesto che ciò è
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necessario per conservare tale equilibrio di forze che la potenza di

una nazione non sia una continua minaccia all’ indipendenza delle

altrel Noi non vogliamo proseguire a fare I' applicazione del princi-

pio; se per poco si ammettesse come vero, ognuno comprende facil-

mente come logicamente deducendo le conseguenze di si pericoloso

principio, sarebbe sconvolto tutto il dritto, sarebbe tolta qualunque
garanzia c tutto ritornerebbe sotto il predominio della violenza c della

forza.
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SEZIONE II.'

D K 1. 1. E COSE

CAPO PRIMO.

Della proprietà internationale.

Nella stessa guisa che l’individuo ha drillo di provvedere alla sua
sussistenza e di servirsi di tulle le condizioni esteriori pei* assicu-

rarla, cosi la nazione ha un dritto di preminenza sulla natura infe-

riore, c può servirsi delle cose necessarie ai suoi bisogni in modo
ohe nessuno possa impeditene il possesso. Il complesso delle cose

destinate all’uso ed al godimento esclusivo della nazione costituiscono

la proprietà nazionale e il drillo di usarne e di goderne, ad esclusione

delle altre, dicesi drillo di proprietà. Il fondamento del dritto di pro-

prietà per le nazioni, è lo stesso che per gl’individui, nè noi ci al-

lungheremo a dimostrarlo e a confutare le teoriche erronee perchè

tulli gli argomenti con cui si confutano le false dottrine del dritto

di proprietà individuale possono applicarsi a dimostrare il dritto di

proprietà nazionale. Notiamo solo che il drillo alla proprietà è un
drillo primitivo poggialo sulla legge stessa di natura; esso però non
diventa concreto e determinalo se non in quanto si specifica negli

oggetti esterni.

Come per l’iiidiviilno per stabilirsi un drillo reale di proprietà è

necessario che, applicanao la sua attività agli oggetti esterni c oc-

cupandoli loro dia la forma mediante il lavoro
, cosi per le nazioni

il dritto reale di proprietà dipende da un fallo esterno c libero. In

altre parole il dritto alla proprietà è poggialo sulla legge stessa di

natura
,
cosi per gl'individui come per le nazioni ; ma il dritto ad

FIORE 11
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usare e godere di una proprietà determinata suppone il fatto esterno

deiroccupazione dell’oggetto e della specificazione mediante il lavoro

per stabilire il vincolo inorale tra la cosa e la persona.

Per determinare con principii generali quali sono gli oggetti che
possono appartenere alla proprietà nazionale riflettiamo che delle

cose destinate a provvedere all’esistenza degl’ individui, alcune pos-

sono essere apprese dal potere individuale
, e sono destinate a ser-

vire ai bisogni dell’ individuo o isolalaincntc consideralo o come fa-

cente parte della famiglia, e queste costituiscano la proprietà indivi-

duale 0 famigliare; altre sono destinale a servire all’iiidividuo come
membro di una società , e queste non possono essere apprese dal

potere individuale ma servono ai bisogni della comunità, e queste

costituiscono la proprietà nazionale
;

tali sono i liiimi, i ponti, i la-

ghi, le spiaggie, le vie di comunicazioni e simili, delle quali cose tutte

gl’individui possono goderne come facenti parte di una società. Al-

tre cose poi sono destinate dalla stessa legge cosmica come condi-

zioni indispensabili per l’esistenza deli’ umanità
,
c queste non pos-

sono essere apprese dal potere nazionale, ma ap|)arlcngono a tutte

le nazioni e costituiscono la proprietà umanitaria; tali sono l’aria, il

mare e simili che sono comuni, secondo diceva il dritto romano:
Arr Aijun flurns et mare nniurali jure eomunia eiint h<ec omnia [\).

Secondo il concetto da noi dato della proprietà nazionale noi com-
nrendiamp sotto questo titolo l’ insieme dei beni mobili ed immo-
bili, co_r|ibrali ed incorporali che non possono cadere sotto il potere

individuale e che sono destinati per i bisogni dell’ intera comunità,

il (piale concetto corrisponde a quello che espresse Gaio col domi-

ninni popiili romani. Cosi intesa la proprietà nazionale comprende la

proprietà pubblica, la proprietà dello stato e la proprietà della co-

rona. Delle cose infatti destinate pei bisogni della umanità , alcune

sono destinate aH’uso comune, come i fiumi, le spiaggia, i canali na-

vigabili, i porti, ecc., e costituiscono la proprietà pubblica, altre sono

destinale a fornire i mezzi di esistenza dello Stalo considerato come
corpo politico; ta'i sono le foreste, alcuni beni rustici, i dritti d’im-

posta e simili, e cosliluiscono la proprietà dello Stato ; altre infine

sono destinate allo splendore del trono e della persona reale, e co-

stituiscono la proprietà della corona. Noi troviamo nel dritto romano
una distinzione che apporla molta chiarezza al nostro proposito.

Ouellc cose che naturalmente improduttive o rese tali per volontà

della nazione sono destinate all’ uso comune, in modo che tulli i cit-

tadini possono goderne ni sinqnli

,

queste sono dette; res puhlicce

•i costituiscono la proprietà pubblica. Quelle cose poi che sono de-

stinate all’esistenza dello Stalo come corpo politico, delle quali i cit-

tì}
Iati, De rer. div. et qned, 11, 1 priv.
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ladini non possono godere u( singuli ma ut universitns coslitniscono

la proprietà dello Sialo. I beni aiiparlcneiiti alla proprietà pubblica

sono inalienabili ed imprescrillibiìi, quelli poi apparlencnli alla prò-

priulà dello Stalo sono alienabili e prescrillibili. Sui primi lo Sialo

cserr.ila un drillo di pura amministra/ionc di polizia, di sorveglianza

e la sua azione sta neirassicurarne a tulli il pacifico godiinenlo, sui

secondi lo Sialo esercita i drilli di proprietà (I).

Avendo la nazione il drillo di proprietà, e come persona morale

e come corpo politico può disporre, amminislrare e tutelare la sua

proprietà, c questo drillo dev’essere riconosciuto dalle altre nazioni,

dal che risulla il concello di dominio internazionale. Per cotnpielare

però il concelto di dominio internazionale è necessario aggiung;re

alcune altre considerazioni.

Ogni popolo che ba preso dimora fiS'a in un luogo e che con

giusti titoli si è appropriato un’estensione di lorritorio per soddisfare

i suoi bisogni, ba drillo di possedere quel lerriloi'io che ha fatto suo

in modo da non essere dagli altri turbato del pacifico possesso.

Qui’Sto diillo collettivo importa da parte delle altre nazioni un’ ina-

zione tale da non ollendore in ncsstina guisa i dritti di quel popolo

e di non impedire che coi suoi lavori e coi suoi prodotti riceva tutti

i possibili vantaggi dal territorio nazionale. Lo Stalo come rappre-

senUinte della nazione che lo ha costilirito, dovendo garantire ai sud-
diti le condizioni esterne, necessarie al loro perfezionamento, deve

assicurare ad essi non solo il godimento di quegli oggetti destinati

all’iiso comune, ma il godimento altresì della proprietà complessiva

ossia di lutto ciò che si contiene nei limili del territorio nazionale.

Da ciò ne siegue che lo Stalo, non solo ha un dominio sulla pro-

prietà pubblica, polestas in pnlrimonium rei si pul/licum, ma altresì

sulla proprietà privata, non già nel senso attribuito a questa nozione

del feudalismo che considerava la proprietà come una concessione dello

Stalo: ma sul senso più vero, cioè, di dominio di pura giurisdizione, di

polizia, di garanzia, dì legislazione, in quanto, cioè i beni dei particolari

nella loro totalità si considerano come beni della nazione e devono
essere garantiti e protetti dallo Stalo come rappresentante della na-

zione. In questo senso solamente noi possiamo dire che lo Stalo

come rappresentante la nazione ha l’alto dominio in tutta l’esten-

sione del territorio nazionale
,
perchè è esso che deve esercitare i

drilli di sovranità e deve provvedere alla prosperità della nazione

conservando e tutelando la totalità della proprietà nazionale, rego-

li) Grotius, De j»re belli et petcis, Lib. II. Ch». IV. 8. 14. — Ortolan, Du rf*-

rnaine iaternalùmal da»i la recue de législatioa, 1849 — Kluber, Du droit dee jeut,

8 123 e *eg. — Martens, li». II. Cha. 1. — PuSendorf, Dejure naturai, Lib IV.

Cap. CCCCaV. — Kbrens, Coari du droit uaturel, Part I.
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landò colle leggi la trasmissione ,

il possesso della proprietà stessa

e coordinando la prosperità privata alla prosperità nazionale. Questo
drillo supremo di giurisdizione, di legislazione, di tutela in tulio il

lerritoriu nazionale unito al di ilio di possedere tulle le cose appar-

tenenti alla nazione come corpo morale c politico compie l'idea del

dominio inlernazionnle, ed obbliga le altre nazioni a rispeUarc l’azio-

ne di ciascun popolo nei limiti del suo territorio ed il compiuto eser-

cizio dei suoi drilli di sovranità.

CAPO SECONDO.

Oggetti che possono appartenere alla proprietà nazionale

Fiumi - Canali - Golfi - Laghi - Porli - Rive.

Avendo determinato il fondamento della proprietà nazionale, sti-

miamo necessario fermarci a considerare alcuni oggetti parziali che
possono appartenere alla proprietà nazionale per definire bene in

quali limili può esercitarsi su di essi il dritto di proprietà, poscia

esamineremo in qual modo si acquista il dritto reale di proprietà.

Avendo distinto fra gli oggetti, alcuni che appartengono aH'umanità,

ed altri che possono essere destinali per l’uso della nazione, abbiamo
annoverali fra gli oggetti che formano la proprietà dell' umanità

,

l’acqua. L’acqua però può essere destinata ai nutriménto ed alla sa-

lubrità, può servire a procurare la fertilità del terreno
,
può essere

destinata come motrice delle macchine industriali, può servire al tra-

sporto della merce, può essere considerala come mezzo per mettere

in comunicazioni regioni lontane, e quantunque considerata in sò

stessa è destinata dalla stessa legge cosmica a servire ai bisogni co-

muni, pure in quanto è circoscritta in uno spazio determinato, può
servire all’uso individuale, e può essere destinala al vantaggio esclu-

sivo della nazione. In quali limiti può la nazione esercitare il suo
drillo di proprietà sull’acqua?

Come principio generale noi possiamo stabilire che nella stessa,

guisa che la proprietà individuale è subordinala alla proprietà e pro-

sperità nazionale, in modo che la necessità ed il benessere della
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nmanità può limitare il dritto individuale di proprietà, cosi la pro-

prietà naiionale dev’essere subordinala alla proprietà umanitaria, in

modo che il dritto della nazione può cserciliirsi liberamente, flnchò

non ofTenda il drillo che ha rumanità di servirsi degli oggetti natu-

rali per i suoi bisogni. In modo che il drillo di peonie à sull’acqua

può valere nei casi in cui non arrechi detrimento al arino dell’uina-

nilà. Notiamo inoltre che il proprietario ha di-illo di far sua la cosa

in modo da goderne esclusivamente, impedendo agli altri di ntrarre

vantaggio dalla cosa sua , e alla nazione spetta questo dritto, però

come l'interesse particolare è subordinalo aH’interesse nazionale, cosi

l’interesse nazionale è subordinato all’interesse umanitario, c la na-

zione se può per ragioni particolari appropriarsi una parte delle cose

destinale all’uso comune, non può escludere le altre nazioni dal-

l’usarne quando in nulla è olTeso il suo interesse
;

in una parola la

nazione non può impedire, alle altre l’uso innocuo di quelle cose de-

stinate al vantaggio comune. Premessi questi due piincipii, vediamo
come può esercitarsi il dritto di proprietà sui fiumi

, sui laghi
,

sui

golfi, ecc.

Ogni nazione è proprietaria del territorio che occupa. Il territorio

è cosi definito dal drillo romano : Trrritorium est vn/ffruitan agro-

rum inira fines cujusquc ciritntis: quod ah eo dicium quidam ajunt,

quod magislratus rjm loci inira confìnrs lerrendi id est suhmorendi

,

jus kabe.l (I). Se dunque per territorio nazionale s’intende lutto lo

spazio in cui i dc|vosilnrii della pubblica autorità possono far ese-

guire la volontà del sovrano, ne siogue che tulle le cose compreso
nei limili territoriali di una nazione come i filimi

,
i laghi c simili

,

appartengono al territorio nazionale. L’ acqua infatti clic scorrendo

in un fiume attraversa il territorio di una nazione, può servire alla

sua interna prosperità potendo essere destinala o a muovere "gli opi-

fici industriali, o ad irrigare i campi e agli usi dell’agricolliir;i, e la

nazione ha il drillo di ritrarre tulli i vantaggi della sua posizione. -

11 fiume però può considerarsi come mezzo di comunicazione per

1 popoli lontani
,

può servire per la navigazione
, e può essere

destinato al vantaggio comune delle nazioni
; c poiché il drillo di

proprietà nazionale è subordinalo all’ interesse umanitario
, cui non

deve arrecare detrimento di sorta, la nazione, nel cui territorio pas^^a

il fiume se può da esso ricavare lutto il vantaggio esclusivo
, non

può impedire alle altre nazioni I' uso innocuo dello stesso. É certe

che il dritto dell'uso innocuo non è un drillo perfetto, e spetta al

proprietario delia cosa di esaminare se l’uso che si vuol fare, sia o

no veramente innocuo , ina se veramente la nazione non riceve de-

trìmeiilo alcuno, impedendo l’uso della cosa mancherebbe ai doveri

(
1
)

Pig. de Veti. Figura, § 7 .
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di umanilit e di sociaiili’i. Per qucslo principio Io Stalo potrà csor-

cilui't! una vigiluii7.a e una pulizia per regolare la navigazione del

fiume e potrà lìlabilire gli opportuni legolainenti per conciliare l’ in-

teresse della sua sicurtà col dritto delle altre nazioni di servirsi del

fiume come mezzo di comunicazione
, ma non potrà proibire asso-

lutamente alle nazioni di navigare nel liume. Il Kluber però sostiene

che avendo ciascuna nazione il diitlo esclusivo in tutta I' estensione

del territorio, può negare agli stranieri il passaggio quant'anclie nes-

sun danno possa temerne, nè in ciò può essere accusala d'ingiusti-

zia (I); ma noi riteniamo piuttosto cui Marlcns essere iniquo di ne-

gare il passaggio innocuo perchè il diitlo dell' uso innocuo lo tro-

viamo fondato nella stessa legge naturale ('2).

Il dritto di navigazione nei liumi è regolalo ordinariamente dai

trattali coi quali o citi ha drillo può rinundare o può stabilirsi il

modo per regolare l’esercizio del dritto. Cosi nel Irallalo di West-
falia (1748) e nei IralUili posteriori che riianno confermato, le pro-

vincie brighe rinunciarono alla navigazione dello Schelda in favore

degli Olandesi. Nel IralUilo di Vienna (1815) la navigazione com-
merciale dei fiumi che dividono parecchi Stati e che attraversano i

loro leri'itorii , fu dichiarala libera a condizione che .sarebbe stala

osservala la polizia della navigazione, e nell'allegato XVI fu ricono-

ciuta la libera navigazione del Ileno, e furono falli i rcgolainunli op-

portuni per regolare la navìg;iziune del Neker, del Meno, della Mesa,

dello Schelda. Cosi per un alto stipulalo a Dresda 1822, fu ricono-

sciuta libeia la navigazione dell’KIba, e nel 1831 col IralUto che ri-

conobbe la separazione del Belgio dall’ Olanda fu stipulala la libera

navigazione nello Schelda salvo alcuni dritti riservati a vantaggio

dell’Olanda. Col irallalo di Magonza (31 tnarzo 1831) furono stabi-

liti i pwneipii per regolare la navigazione del Reno, e nel Irallalo

di Parigi del 1856, art. 15, fu stabilito che il Danubio sarebbe sog-

getto alle prescrizioni stabilite coll’atto finale di Vienna per gli altri

fiumi (3).

Appartengono altresì alla proprietà nazionale i laghi ed i canali

d’acqua, c nella stessa guisa che il dritto civile considera lo stagno

come un’adiacenza del territoro, così il drillo delle genti riconosce

il lago come una vera parte del territorio nazionale in cui è com-
presa. Nel caso che il lago fosse contenuto fra i limili territoriali di

diversi Stali lutti quelli che dimorano lungo la riva hanno il dominio

(1) Klubfr, § 70, § 135.

IV) Maiteos, t. I, 84.

(3) WehaUin, Droit inltrnatioiuil, § 15, Histoire d» drolt det geiu, t. II, p. 184.
Maitc'ii», § 38 e scg. — Heffter, S 130 a 136. —^ Kluler, S 130 e 76. —
Mossè, I. f § HO.

t
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utile dell’acqua e la proprietà potrà appartenere ad uno Stalo esclu-

sivamente, 0 potrà essere riparlila fra essi. 1 princinii che noi po-

tremmo stabilire per determinare a chi appartiene il dominio delle

acque, comprese ira i limiti di diversi Stati, sia che si tratti di fiumi

che di laghi possono essere diversi , secondo i due diversi punti di

vista sotto CUI si considera la necessità di fissare la linea dei limiti.

Noi possiamo considerare questo limite in relazione alla giurisdizione

dell’ autorità pubblica che esercita i drilli di sovranità fino ai limiti

del territorio nazionale, e in relazione all’uso delle acque, ai bisogni

dei proprieUirii sulla riviera ed ai lavori pubblici relativi. Sotto il primo

rispetto se uno Stalo si fosse impadronito del dominio di queU’acqiia

esercitando i drità di sovraniUi in tutta la sua estensione, in tal caso

se non puà impedire che gli Stati situali lungo la riviera godano

tutti i vantaggi della loro posizione, è esso che esercita la giurisdi-

zione sovrana sulle acque e regola la polizia e il dominio di essa.

Se poi il possesso facile a contestarsi non determini in una maniera

esclusiva la sovianilà di uno degli Stali, essi avranno egual drillo, ed

il loro dominio si estenderà fino alla metà del corso d’acqua o del

lago. Per quello poi che si riferisce all’ esercizio dei dritti dei pro-

prielarii sulla riviera e all’ uso delle acque pei lavori, nulla si può

dire in generale e spelta ai governi rispettivi determinare con op-

portune convenzioni grinteressi reciproci. Noi possiamo dire in mas-
sima generale , che lo SUito finchò non sia pregiudicalo nel libero

esercizio dei suoi dritti, non deve impedire per gelosia che i popoli

limitrofi godano i vantaggi delle acque.

Gli stessi principii sono applicabili agli stretti di mare quando la

lori) larghezza non oltrepassi il doppio tiro del cannone.

L’esercizio del drillo ai navigare nei fiumi ingenera altri dritti re-

lativi, fra i quali vi è quello di servirsi dei mezzi necessarii per godere

il drillo principale, e di usare delle rive per approdare, caricare e

scaricare le merci. Il dritto romano considerava le rive coinè ap-

partenenti al dominio pubblico e i pubblicisti applicando gli stessi

principii alle relazioni internazionali sostengono che il dritto di ser-

virsi delle rive è una conseguenza necessaria del dritto di libera

navigazione (1). Un dritto incidentale è quello altresì di servirsi dei

porti per riparare le avarie solferle lungo il viaggio, ma questo dritto

non è un drillo perfetto ma un dritto imperfetto
,

perchè i porti

sieno naturali, sicno artificiali, appartengono sempre alla nazione che

li ha costruiti 0 nel cui territorio si trovano, ma l’uso innocente di

questi mezzi indispensabili pella navigazione non deve essere impe-

li) Orotius, Dt jnrt belli, lib., 11, cap. 11 § 12 e 14 — PufTerdorf, De Jure,

.Va/a. acni.: lib. Ili, cap. 3 § 3-6. — Vatlel, Aroit dee gens, hv. Il, i ap. IX

g 126. — Wehaton, t. 1, § 12, p. 180-181.
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dito perchè il dovere di umanità e di socialità impone a ciascuna

nazione di non creare ostacoli alla libertà del commercio e di non

vietare per gelosia o per egoismo l'uso di ciucile cose che possono

giovare a facilitare il commercio senza pregiudicare gl’interessi della

nazione stessa. Questi principii si renderanno più chiari quando si

coniprenderà come l’interesse stesso bene inteso della nazione con-

siglia a facilitare il commercio piuttostochè incagliarlo e restringerlo.

CAPO TERZO.

M Mure.

Libertà del/'Orenno - Mare territoriale - Mari chiusi.

Quantunque considerando la natura del mare c la sua destinazione

siamo obbligati a convincerci che l’alto mare destinalo agli usi di

tulle le nazioni non può divenire proprietà esclusiva di alcuna, pure

questo principio non è stato accettalo dai pubblicisti senza contrasto,

anzi è celebre nella storia del dritto delle genti la discussione agi-

tatasi tra il Grozio ed il Seldeno, dei quali il primo volendo soste-

nere pei suoi concittadini il dritto di liberamente navigare nelle

Indie Orientali, scrisse il famoso liattalo col titolo di Mare liberutn

(1618), contro cui l’inglese Seldeno pubblicava nel 16.’I5 il suo Mare
clusum per giuslihcare le pretensioni del governo inglese di conser-

vare il dominio esclusivo del mare che circonda le sue isole. Nè so-

lamente questi scrillori hanno agitata e discussa tale quislione, chè

altri ancora la trattarono e ne scrissero in diverso senso, ed alcuni

come il Bòdcv, il Groswinkel, il Wolf, il Gùnler, il Knul I’ Hanker
difesero la libertà del mare, ed altri come il Stranch, il Freitas, il

Conrii^, il Bocuhatid ed altri sostennero legittima la pretensione di

alcune potenze mariilime che vantavano un assoluto dominio in al-

cuni mari. Anche lo scrittore della storia del Concilio di Trento, il

Sarpi, scrisse una dissertazione per difendere le pretensioni della

Repubblica di Venezia alla sovranità del mare Adriatico, mentre il

PulTerdorf difese la libertà dello stesso. La quistionc non solo è

stata discussa teoreticamente ma è stala sostenuta seriamente nella
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pralica c in diverse epoche le potenze marittime hanno preteso di

sostenere colla Torza il dritto esclusivo che esse dicevano vantare

su certe parti delt’Occano e souratutto il Portogallo, la Spagna, pre-

tesero un dominio esclusivo sul mare di Guinea, e poscia sul mare
del Sud 0 Pacifico, l'Olanda e ringhilteria hanno voluto sostenere

i loro di itti di esclusivo dominio sul mare delle Indie e la Russia

in tempi a noi più vicini non prc’cse I’ esclusivo dominio del mar
Nero? L' Inghilterra sopratutto adottò compiutamente le dottrine del

Seldeno c ne volle fare un codice obbligatorio per tutte lo nazioni.

Fece tradurre la sua opera in inglese, vi aggiunse molti commenti
e Carlo 1 la ratificò agli Stati generali e poi fu fatta guerra agli

Olandesi per sostenere il dominio sui mari britanni. Andie Gu-
glielmo III nel suo manifesto del '27 maggio 1G89, rimproverava

Luigi XIV perchè avea soITerlo che i suoi sudditi violassero i dritti

di sovranità della corona inglese sui suoi mari britannici.

Nell'epoca in cui scriviamo la quistiono è passata nel puro do-
minio della storia, e non vi è governo o scrittore che sogni di ria-

novcllare ai nostri giorni le pretensioni di un’ altra epoca. Le pre-

tenzioni dell’ Olanda , della Spagna e del Portogallo sono cadute
colla loro potenza marittima che le avea fatte sorgere, quelle poi

dell’ Inghilterra sono state assopite dai lumi della ragione, dalla

forza del progresso e dalle idee che hanno modificato le antiche

dottrine sulle relazioni internazionali. Le nazioni si sono sem-
pre opposte alle illegittime usurpazioni sostenendo la libertà dei

mari, c le potenze prelenderili hanno dovuto riconoscere il dritto

delle altre, ratilicando nei trattati la libertà del mare come fecero

la Spagna c ringhiltcrra nel 1783 e come fu obbligala a fare la

Russia la quale dovè garantire la libera navigazione nel mar Nero
nell’ultimo trattalo di Parigi dal 1850 in cui fu confermala la libertà

dei mari di Europa.
Il mare ò libero non solo perchè essendo destinalo all’uso comune

è proprietà dell’umanità, ma perchè per la sua stessa natura è in-

capace di divenire proprietà esclusiva delle altre nazioni. Infatti l’in-

dividuo avendo per natura il diillo alla proprietà può esercitarlo

sulle cose e farle sue mettendo in opera la sua attività per renderle

produttive; e intanto le cose occupale e modificale col lavoro devono
servire esclusivamente agl’individui che se l’ hanno appropriale per-

chè esse portano l’ impronta della sua personalità o sotto certo ri-

spetto si può dire ehe esistono in quella forma per virtù dell’ alti-

'viià individuale che le ha trasformale col lavoro. Ma il mare è in-

capace i]i conservare rimpronta della pei-sonalitii, una flotta più polente

non può lasciare sul mure una traccia fuggitiva come una carovana

che passa l’imprime per qualche giorno nel mobile suolo di un de-

serto; come dunque un popolo potrebbe dirsi sovrano del mare se
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con lolla la sua polonza non 6 capace nemmeno di pianlare >u di

esso una lenda per far conoscere i segni del suo dominio ? Mare
vastum per se occupabile non csi, dice Volfio. Che se è fisicamenle

impossibile prendere possesso dell’allo mare perchè non gli si può
imprimere la menoma Iraccia di un possesso conlinuo e di un do-

minio esclusivo, una.presa di possesso lolla menlale sarebbe senza

verun elTello. Infalli secondo scrive il Savignv (1) ciascuno inlende

per possesso uno Sialo che pei’iiielle non sofo di esercilare lisica-

menle sulla cosa un’ azione personale ,
ma ancora di allontanarne

qualunque altra, il possesso dunque imporla di avere una cosa in

suo potere di una maniera perinanenle e coll’ intenzione di appro-

priarsela, e come il fallo senza rinlenzione sarebbe insullìciente, cosi

l’intenzione senza il fallo sarebbe inefficace.

Finalmente le cose deslinate all’ uso comune che per loro natura

sono ine.sauribili non po.ssono divenire proprielii esclusiva di alcuno,

tali sono r aria c l’acqua. La terra può essere proprielà esclusiva per-

chè molti non possono godere siuiullaiieamenle i vatilaggi della produ-

zione ma chi [luò esaurire il mare per gli usi cui può servire? Chi può
consumare i serbatoi delle sue acque o diminuire 1’ abbondanza della

sua pesca? Le nazioni possono benissimo servirsi del mare senza

pregiudicarsi a vicenda ; dunque nessuna di esse può vantare un
dominio esclusivo cscludendene le alt]-e('2b La provvidenza sicssa ha

situate le nazioni siiraltameute che molle di esse confinano col mare
0 per mezzo dei grandi fiumi o per mezzo delle estese coste e tutte

sono nelle condizioni di poter esercitare i loro dritti sul mare.

Dimostrato e stabilito che il mare non può divenire propriclè esclu-

siva di alcuna nazione ne siegue che nessuna di cs.se può pretendere ad
una giurisdizione

, ad una polizia e ad una sovranità esclusiva sul

mare, c se la mancanza di una legge iniernazionale c di una sanzione

alcuna volta ha reso possibile alle grandi potenze rnarillimc esercitare

sul mare un’influenza morale violando spesse volle i principii della

giustizia colla trapotenle forza delle loro flotte, non può conveilirsi

in dritto questo illegittimo abuso e dove ritenersi invece che tulle le

nazioni .sono eguali sotto la legge del drillo. Cosi quando I’ Olanda
pretese d’ impedire alla Spagna il iraffic.o alle Filippine dal Capo di

Buona Speranza, quando la Spagna pretese di proibire alle altre

nazioni il traffico nel mare Pacifico, e quando l’inghilleri'a più lardi

abusando della sua potenza sul mare ha preteso di sottoporre le mi-

nori potenze a leggi e regolamenti pel commercio in tempo di guerra

dettando la legge c formulando a suo modo il drillo marittimo que-
•

(1) Traiti de la fossesaxon^ § 1.

(2) OrtoUn, Diplomatie de la mer, liv. Il, Cha. VII — KlQben, § 132 — Puf-
fendorfi De Jur. JVa/tt., lìb. IV., c. V., § 5 Wehaton, t- I-, Cha. IV.
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sii fatti tutti devono considerarsi come un’abuso arbitrario della

forza che queste potenze avevano per sostenere le loro dispotiche

pretensioni non già come un dritto legittimo.

Nemmeno la rinuncia all’ esercizio di libci'a navigazione sul mare
può essere legittimata dai trattati coi quali una nazione avesse ri-

nunciato in favore di un’altra all’esercizio del dritto di liberamente
navigare sul mare. Alcuni pubblicisti hanno stimato poter sostenere

che come è lecito ad un privalo di accettare una servitù, di non
fare cosi, fosse lecito alle nazioni imporsi la servitù di non navigare

0 non pescare in un mare. Questa opinione 6 sostenuta dal Giozio

e dal Vattel il quale dice che daU una convenzione questa sarebbe
obbligatoria per le parti che vi hanno acconsentito (1). Ma rillelte

bene il Pinheiro Fcrreira, il princij io che ciascuna nazione sia obli-

gata a rispettare i trattati conchiusi con un’ altra per mezzo de’ suoi

agiiiiti diplomatici è un principio vero ma non assoluto. Le conven-
zioni suppongono sempre una condizione sottintc.sa che non vi sia

nulla d’iniquo nella convenzione stessa, perchè sarebbe un as-

smdo l’alTcrmare che per quanto iniqua |)otesse essere una conven-

zione concliiusa fra due nazioni per l’ inettitudine o pel tradimento

degli agenti incaricati, (piesUi debba essere eseguila dalla nazione

lesa senza che sia lecito infrangerla. Il Vattel adduce per esempio il

trattato conchiuso tra r.\iistria e l’ Inghilterra (1731) col quale l’Au-

stria rinunciò in favore dell’ Inghilterra c dell’Olanda al dritto d’in-

viare i vascelli dei l’aesi Bassi nelle Indie Orientali C2), ma il riferire

il fatto non basta per stabilire un principio di dritto. L’Austria fu *

obbligata in quel trattato di cedere alla forza, ovvero volle sacrilicare

r interesse dei Paesi Bassi al suo interesse accordando all’ Inghil-

teria un vantaggio che non aveva nessun dritto a domandare. Comun-
que sia noi mentre riteniamo che la fede ai ti-attuli devo rispettarsi

,

come a suo luogo dimostreremo, pure sjstcniamo che ciò debba va-

lere quando i tratUili sono poggiati sulla buona fede c sulla giusti-

zia internazionale, non già quando sono elTetto della perfida dell’ uno
e della debolezza dell’altro. Nessuno può sostenere che quando l’as-

sassino sotto minaccia della vita obligi a pi'ometlergli un.i somma
e ne ottenga la promessa abbia dritto legittimo per dimandarne la

osservanza, e nella stessa guisa adunque che le obbligazioni civili

non possono essere valevoli quando violano i dritti primitivi dell’in-

dividuo, così i trattati non hanno valore quando contraddicono i dritti

primitivi delle nazioni, e poiché una nazione non può rinunciare al-

r esercizio di un suo dritto primitivo, un trattato che consacias-c la

sua rinuncia non potrebbe aver valore. Perciò conchiudiaino che es-

(1) V-ttf, Droit ia gim, p. I. làv. I. chap. XXIII § 2S4.

(2) Vedi Itoasset. SupfUi». •» Corpi JJipItm. par Du-Mont t. II. p. 185.
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*endo il drillo di liberamenlc navigare sul mare poggiato sulla legge

slessa priiniliva, non si può rimmciarc neppure con uu ti'ullalo, il

quale qualora fosse slipniulu di;vu intendersi cagionalo o dalla vio>

lenza o dal Iradimcnlo di dii abusava del polere sociale, e di nessun

valore.

Neininono il non uso può far perdere il drillo di liberamente na-

vigare nel mare, (lerchè il drillo di pesca e di navigazione essendo

oieraincnte facollalivi non si perdono col non uso o suno per loro

natura imprescriltibili. L’ argomento principale su cui si poggiava il

Seldeno per difendere il drillo esclusivo dell’ Ingliilterra nel mare
delle Indie, era il tacilo consenso delle nazioni , il quale lo desu-

meva dal non uso. È perciò che in tulio il suo libro, dopo avere

lungamente dimostrato come il mare può divenire proprietà di un
popolo servendosi della sloi’ia, deirernaizione e della mitologia per

provare il suo assunto, cita un numero di falli, di formolo e di av-

venimenti per dimostrare che le nazioni non si erano mai opposto
al dominio esclusivo dell' Inghilterra. Ma noi rillelliaino che la pre-

scrizione può valere per un soggetto che sia in commercio, non già

pel mare che è fuori di commercio, e se il mare non appartiene ad
alcuno non si può credere che non usando di esso si suppone ce-

duto. Coochiudiamo dunque che la natura del mare lo rende pro-

prietà comune, ed esclude qualunque drillo di proprietà e di domi-
nio sullo stesso.

Le ragioni da noi addotte por dimostrare la libertà dell’alto mare
non sono applicabili a quella prie di mare che bagna le coste e
che distinguiamo col nome di mare Icrriloriale, intendendo con quo-
slo nome quella parte di mare che serve di naturalo frontiera dello

Stalo : chò anzi |ier le stesse ragioni cho noi abbiamo dimostmlo la

libertà dell'alto mare, possiamo dimostrare che il mare territoriale

deve co.isiderarsi come proprietà dello Stalo di cui bagna le coste.

Infatti come la terra 6 destinala a fornire agl’ individui i mezzi per
la loro sussistenza , e prciò addiviene loro proprietà esclusiva cosi

il mare territoiiale è destinalo dalla natura stessa a provvedere ai

bisogni dei popoli lungo le rive, pei quali non essendo suflìcienli le

ricchezze d dia produzione della terra, vi suppliscono i prodotti che
ricevono dal mare. Nè si imò diro che l’uso del mare territoriale sia

innocuo ed inesauribile come quello del grande Oceano, perchè in esso

oltre alla pesca ordinaria può trovarsi il corallo, la perla, l'ambra
ed altre ricchezze SQUomarinc, le quali trovandosi lungo le costo na-
zionali bagnale dall’ acqua devono considerarsi come mi accessorio
del suolo occupalo dalla nazione c destinate perciò al suo uso esclu-

sivo. 0 iniciò per l’ interesse della difesa della nazione dalla parte

di mare 6 ncc-;ssario limitare il drillo di navigare nel inai'c e ri-

tencie die non si può iibenimcnlc navigare nel mare territoriale av-
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vicinandosi in modo alle coste da poter oiTcndere il popolo che giace

hingo la riva.

Dui già detto risolta che ciascuna nazione ha un dominio utile

sul mare che bagna le coste per Tinleressc della sua conservazione,

ed un drillo di giurisdizione c di poi zia per l’ interesse della sua
difesa. In questo sì accordano lutti i pubblicisti c i trattati e le con-
venzioni inieruazionalì hanno sempre ritenuto il mure territoriale

come propiiflà dello Stalo (I).

Quello in cui non si accordono i pubblicisti si è nel determinare
quale sìa l’ estensione del mare territoriale e quali i limili im-
posti al dominio utile che lo Stalo vi può esercitare. Senza entrare

in una discussione minuziosa cd inutile, noi diciamo che la zona ma-
rittima in cui si estende la giurisdizione del sovrano deve essere de-
terminala dalla nei^ssità e dalla natura dei dritti a cui pretende il

sovrano. Se si tratta del dritto di godere i vantaggi della produzione

raccogliendo i prodotti sottomarini
,

la zona deve circoscriversi in

quei limili circoscritti dalla natura medesima, o perciò la pesca del

corallo e simili, appartiene alla nazione in tutta quella parte di mare
che bagna le coste, ed in cui si trova questo naturale prodotto. Se
si tratta poi della pesca ordinaria bisogna esaminare a quale distanza

s’incontrano dritti opposti, perchè non si può impedire ai popoli vi-

cini di godere la liberalità della provvidenza. Se si tratta poi di certe

condizioni particolari di ordine pubblico per quello che riguarda la

esazione dei drilli piccoli che si possono imporre da un sovrano

sulle navi straniere come indennità delle spese necessarie per pro-

curare certi vantaggi alla navigazione è mestieri restringere la zona

marittima. Per quello poi che riguarda la difesa e sicurezza dello

Stalo è necessario allargare la zona marittima fino a quel punto da
cui lo Stato può temere di essere olfcso, secondo dice il Binkersoek :

UiiTK polestas fitUlur uhi finilur armorvm vis. Alcuni hanno pensato

di sostenere che la zona marittima dovesse estendersi fino a quel punto
in cui lo Scilo potrebbe difendere la parie di mare come cosa sua

escludendone gli altri, c secondo questa opinione la zona marittima

sarebbe più o meno estesa secondo la potenza dello Stato c il nu-

mero dei suoi vascelli
,
ma noi l igelliamo questa opinione che sta-

bilisce la forza come principio di diillo, c che accellula tenderebbe

a distruggere o per lo meno a menomare la libertà dell’Oceano.

Per quello poi che si riferisce alla giurisdizione del sovrano noi

non troviamo nel drillo naturale principii per limitare con precisione

la giurisdizione territoriale del sovrano, perchè non possiamo deter-

(1) V. Pulfordoif, liv. IV, chap. V, § 8 — Grotius, lib. Il, elmp. V, § 11 —
Oriciao, t. I, liv. 11, ebap. Vili — Azunik Drillo mtrillimo, t. l,cap. 11, art. 3,

§ 15 — Vhb'n, Commt»l. s%r Vordin.de la marint, liv. V, tit. 1. — Marteos, I. 1.

nota a p. 136 e 37.
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minare i limiti del drillo di proprietà maritlimà, e sarebbe neeessa-

rio che tulle le nazioni si aeeordasscro di stabilire, una redola t;e-

ncralc, la q mie sarebbe almeno una soluzione temporanea delle

niulleplici questioni die si possono elevare in questa materia. La
gr.m parte si aeeorda nel l i tenere die la giurisdizione si pos>a esten-

dere III tutta la zona di difesa marittima, perchè fino a questo li-

mile lo Stato ha i mezzi per far rispcllarj la sua volontà, e far ri-

conoscere i suoi drilli di sovranità ,
la quale ojiinione sarebbe eon-

fonne al principio del Digesto, secondo cui il territorio è definito:

Tt'iTÌliiriitm db co diclnm qimUim ojiinl quoti muqhlralus rjus loci in-

tra con fincs tirrcndi, iti est su'mnrcntli jus huhet [\). Secondo queste

principio la zona di giurisdizione polreblie allargarsi secondo la mag-
gior peiTezione dei mezzi di artiglieria {2}. Noi riteniamo questa opi-

nione come più logica delle altre, secondo le quali la zona di giu-

risdizione si estenderebbe lino a due giorni di cammino dalla riva

0 fino a mille miglia o a CQ perchè sarebbe inutile ammullere che

il sovrano possa comandare 11 dove non può farsi ubbidire. Nel fallo

noi troviamo che alcuni Stali determinarono il loro mare territoriale

nelle ordinanze della marina e esercitano la loro auloriUi in tutta

qucireslensione designala col nome di mare territoriale e riconoiciula

da tulli quelli che uinmetlono quella determinazione.

Comunque sin, il sovrano non potrà nell’esercizio dei suoi di'illi

di giurisdizione offendere il drillo altrui, e perciò non può proibire

l’approdo delle navi di commercio, nè l’accesso a quei vascelli non so-

spetti da cui non può temere alcui>a offesa per la sua .sicurezza.

Tutto quello che abbiamo detto del mare lerritoriab può appli-

carsi altresì ai gollì, alle baie ed ai mari chiusi. Una nazione che

possiede un territorio in cui si trova un seno o un porlo naturale

può considerarci padrona di esso e può dichiararlo o chiuso o aperto,

e ammettere o escludei'C le navi straniere, o sottometterle ad alcuni

dritti. Dichiaralo un porlo come porlo aperto, tutte le nazioni pos-

sono farvi approdare le navi, e sarebbe un offendere il dritto di egua-
glianza rescindere l’una o T altra. Il sovrano del porlo aperto può
solo limitare il numero delle navi che possono entrare nel porlo e
ciò per l’interesse della sua difesa. Notiamo che noi intendiamo par-

lare dello baie e dei golfi in cui si può difendere l’entrata, ossia

delle baie di poca estensione come la baia della Spezia ,
non già

di quelle di maggiore estensione come quella di Hudson e di Bi-

seaglia le quali non si possono considerare come adiacenze del ter-

ritorio nazionale.

tl) Digesto, De verbor. sìjnijic., 1. ^9, ^ 7.

(2) Biukersoek, De dominio morie, cau. II, ^ 3 e 5— V&ttel, liv. 1., Chap. XXXIII,

§ 289 — Azuui, t. I., pag. 2ó2 — Heffter, § 7j,
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Per quello poi che si riferisce ai mari chiusi, noi rifletliamo che

essi non possono divenire proni ietii esclusiva di uno Stalo se non
nel caso che tulle le coste del mare siano so;;geUe alla nazione, la

quale possegga pure lo stretto che mette in comu.iicazione quel

mare chiuso coll’ Oceano in modo che non sia possibile entrare in

esso senza attraversare il mare territoriale dello Stalo ed esporsi al

fuoco dei cannoni. Se lo stretto fosse tanto largo che la nazione che
lo possiede non potesse dominarlo

,
il mare non può considerarsi

mare chiuso. E se il mare entra nel territorio di diversi Stati la

nazione che possiede lo stretto non può impedire il passaggio od
esigere dritti dai popoli situati lungo la riva perche si arrogherebbe

una sovranità che non le spetta.

L’ è |icrciò che era ingiusta la pretensione della Danimarca
, la

quale in forza di pubblici trattati si credeva autorizzata coll’ esi-

gere alcuni ‘dritti di passaggio nel Sund c nel Bell (1). Come
era ingiusta la pretensione di Venezia sul mare Adriatico e quello

della linssia sul mare Bianco c quelle della Turchia nel canale

di Costantinopoli. La ricognizione, del principio di libertà del mare
ha assopite queste strane pretensioni , e noi senza entrare in di-

scussioni inutili cotichiudiaino che tutti i golfi , lutti i mediterranei

le cui rive sono abitate da diversi popoli, lutti gli stretti, non esclusi

quelli di cui ambe le rive appartengono alla stessa nazione, parte-

cipano alla libertà del mare, e non possono divenire proprietà esclu-

siva della nazione quando l’entrata in essi sia abbastanza larga da
poterli attraversare senza entrare nel mare territoriale, ossia senza

esporsi al fuoco del cannone (2).

CAPO QUARTO.

DelFOccupazione come mezzo per acquistare la proprietà internazionale.

Avendo determinato gli oggetti in cui può esercitarsi il dritto di

proprietà internazionale è necessario stabdire con quali mezzi si può
acquistare la proprietà degli stessi. Gli è certo che il dritto alla

proprietà esiste indipendentemente da qualunque attuale possesso, ma

(1) D'HautfTÌTe et de Cuw^, Rtteil de traitée de Mvigatio» v. 1. Part. 1. —
'Wheathon, Élement, pari. 2 Oha. 4, § 9 e llùteir dee projret d» Dr. de Gr. t. 1

Baar. 205 a 213.

Ortolan , liv. 11. Cba. Vili. — Kluber, §. 131. — ideasi, Drtit C<m-
mer. y. 1 n. 106. — Vattel, Cba. XXIII, 5290. — Heffler, §. 76.
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la proprietà elTclliva suppone una detenzione ed una occupazione

attuale della cosa che ne forma I’ o^j^etto e perciò si definisce il

dritto di possedere esclusi amente una cosa e di disporre della

stessa. Perchè dunque una cosa potesse passare nel dominio di un
individuo

, sia fisico sia morale
,

si richiedono due condizioni che
l'oggetto sia capace di essere altribuilo all’uso esclusivo di un solo

e che passi nel suo possesso coll’ intenzione di usarne esclusiva-

mente. Quando l’individuo occupa la cosa e col suo lavoro la spe-

cifica mettendo in essa l’impronta della sua personalità, la cosa ri-

mane legata alla persona siiraltamente che, tra l’individuo e la cosa

si stabilisce un vincolo giuridico indestruttibilc.

Da questi principii che sono applicabilii cosi alla propriet.à pri-

vala come alla proprietà internazionale ne .siegue che l’ occupazione

è necessaria per acipiislare il drillo di proprietà ma solo come mezzo
per specificare il dritto, non già come fondamento del dritto come
falsamente si è sostenuto dai pubblicisti (I), i quali applicando il prin-

cipio del Digesto qitod eniin nitlliits est id r-’tionc niturnli occupanti

concedilur, hanno ritenuto che l’occnpazione fosse titolo sufficiente per

acquistare la proprietà, c da ciò hanno conchiuso, che coll’occupa-

zione si acquista la proprietà del bottino di guerra delle terre sco-

nosciute e fino le provincie conquistate le hanno considerate passate

nel dominio del vincitore* dopo il fatto materiale dell' occupazione.

Noi non possiamo accettare queste false dottrine perchè avendo su

altro fondamento stabilito il dritto di proprietà, non possiamo ac-

cettare che col fatto materiale dell’ occupazione si acquisti il dritto

di proprietà, perchè per occupare una co.sa è necessario che essa

sia capace di essere posseduta e che chi I’ occupa abbia il dritto

per farlo, senza di che, l’occupazione sarebbe nn fatto illegittimo ed

illegale, nè potrebbe considerarsi come fondamento di un dritto. Noi

non vogliamo premettere dottrine che svolgeremo in seguilo, nè vo-

gliamo esaminare se si può acqnisUire la proprietà del bottino, nè

se la conquista, dia il dritto d’impadronirsi delle cose conquistate

perchè di ciò parleremo nella seconda sezione, e per ora basti l’ avere

stabilito che l’occupazione per sè stessa non è un titolo legittimo

per acquisUire la proprietà
,

perchè per occupare è necessario di

avere il dritto per farlo. I popoli dell'antichità ritenendo la con-

quista come fondamento del loro sistema politico non dubitarono di

stabilire che l’occupazione fosse un legillinio titolo alla proprietà. I

Romani sopralntlo che si credevano i padroni predestinati del mondo
e che consideravano gli stranieri come nemici e che aveano la lan-

cia come il simbolo più legittimo di qualunque acquisto, ammisero

(1) Grotius, De jare ìel'i et paris, Lib. 11, c. 11. — Puffendorf, De jure ute—

tur. geni, tit. IV. Cha. IV. — Uluckstune, Commenlaire sur les loti auglaùtt.
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i

idee beOi .diverse, ‘ Hiai|Sijfct»Bdo ij nostri'' principii icssemlo ì Itir. niuioni

.tolte legnali .ed anluiloiue, ed uvetido ;l’egiiul dritto di'^^ovi'iipité mI
lorp territorio, non pos.somii soggiacere <tl drillo della tbirtdv nèi.fe

lorOilerre possono passare nel dominio del viacitoio se iitiostoiuir-

bitrariatneiile 6 violeiilemeuto le avesse occui«te. ó 'jii ii lli-ir

(. ; Altri .pubblicisti hanno ammesso che
i

per acquistare la proprietii

non basti la materiale occupazione ma si; richiede aliUest ih Invoio,

in modo che secondo) .essi la proprietà risulterebbe dai. possessn

della icesa col)’ intenzione di farla sua., combinato coll’attività li.sica

ed intellettuale; dclliiqmo, cioè col lavoro*it1). Applicando questo priii-

iCipio; i, pubblicisti rileniieri) chclipuilora mia inb/.ioiie avesse occupato

gna. jContiada sconosciuta cd avesse ei etlo ..slabilimeiilii e ! migliorata

lai condizione del terremi'divenisse la proprietaria di quella terra. Clu»

ansi, dopo che ,Vasco di Game ebbe iseovorto una nunvu via pel' an-

dare nelle Indie c sopratwllo dopo la scoverta del Gran Genovesi:, le

tiar-ioni europeensi precipitarono su quei paesi come sojira,una pri:da,

no iDÌgboraruno le condizioni tisiche, .è morali, ma pretesero di dive-

.mruei proprietarie. Le esagerazioni crebbero .sempre più nella lotta
'

degl’interessi, e per I’ ambizione ,d’ ingrandirsi si pretese che la sco-

verta di una terra desse un titoloialla proprietà della sUSs.sa, c i Por-

, tOgbesi, avendo i primi oltrepassato il Capo di Buona Speranza) e tro-

vata .'una nuova via per andai'ei nelle Indie, sostennero contro gli Olan-

desi. il dritto esclusivo di erigere stabilimenti' nelle Indie e quello del

iraftìco esclusivo nella via da loro scoperta per trovare altre terre.

Sidatte quislioiii si. sono rese ai giorni nostri inutiU o per lo meno
.più raro perchè .il tempo delle scoverle è cessato, e quella foi-zu di

espansione che metteva in moùmonto molliludinii' di nomini per cqni-

librare .sulla superficie del globo la popolbzJòne collo spazio è asso-

pilp. Ma se pune 'fosse dato al geniptdi qualche navigatore ardito di

penetrare in. lunghi sconosciuti e acovrire nuove,- tèrre, ne; divena

perciò proprietario piantando una bandieraio ergendo un Iqaalanq'm:

titolo per documentarne il possesso? Noi in prinia ritletliamo ichc l’uo-

mo in{/qualunque grado di rozzezza vngbèsL considerare «non perde

mai i dritti suoiioaluraU) el non j può mai ' assimilarsi alle cose,d e

.perciò gli. uomini, .nèn possono divenire proprietà di alcuno. H ter-

ritorio occupato da uomini selvaggi non può considerarsi come Irc.v

nnllius perchè il dritto della proprietà non dipende dal gradA dì

oivillàt e dalla coltura del proprietario,) Certamente se un popoio sel-

VOggio I non 'sa ricovero prolìUo dalla terra eba oucupa, una> nazioòe

..puòuAOcepare la terrà deserta, piantarvi isldbitimcnlì e ricevere tutti

-qppv vanirai die gli abilaoti del suolo tnon sanno ritrarre, ma con’ dò
essa diventerà proprietaria dello stabilimento e del terreno occupato,

r.’y '

(1) Cousin, //iilaire dt la fhilot. maral, a» dlx-.4uiit -VII.
''
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'non mai della naaionc, perchè una presa di possesso nominale non
basta per dare il drillo di proprietà.- Essa -dunque non 'piiò colh
fona obbligare il popolo selvaggio a cedere i terreni che occupa nè
può escluderne le altre nazioni, le quali potranno pure occupare
quelle terre deserte e ricavarne tulli i vantaggi. La nazione potiià

incivilire gli abitanti e questi per dovere di gintitudinc potreroero

f

)ure dichiarare di voler' dipetraere da quella nazione che loro dette

a vita civile, ma secondo il dritto la scoverta di una terra non nè
dà il possesso c la proprietà, e noi rigettiamo come falsa ed erronea

la dottrina adottata dai pQbblici.sti in questo proposito. I'

Un’applicazione dei principii adottali dai pubblicisti l'abbiamo
avuta nelle molteplici questioni che si sono elevate in diverse epoohe
nell’ America. La Spagna per esempio nelle contestazioni con T In-

ghilterra contava un dritto esclusivo su tulle le coste' nOi*d-ovcsl lungo

la baia di Noulha Soud, poggiato sull’anteriorità della ibOVeria,‘è

gli Stali Uniti appoggiavano le loro pretensioni 'sul lerrilorio del-

rOregoii sulla scovarla della Riviera; Colombia fatta dal capitano Grey
di Benston nel 1792, ma silfatle qiiislioni ' oggi non si riprOdneOrto

perchè tulli riconoscono che una presa di possesso -nonrinale stori

basta per dare il drillo di proprietà. ' '

Altri pubblicisti applicarono alla 'proprietà' inWi’tinzionolo' 'queWo
stesso errore accettalo -da alunni per la proprietà Individuale. Alonni

giurisperiti péncndo'idtU’ ipoitefti di imo stato 'di ilinliira'e della 'Co-

munità perfelU'dpi beni 'ilissero cho' la 'proprietà' è'''una creazione

della legge civile. Il iMoniesqiiieu scrive che 'come gli 'uoniini'dianno

rinuncialo alla loie Indipendenza itatiirale >pnr 'vivere sotto le leggi

politi'cho, così rinuticioraniM) allo icomunùà niatririile dei beni per vi-

vere sotto le leggi civili, dia? prime 'leggi loro acqHisnarono 'la libertà,

le seconde la proprietà i(1), c'MimliaaU scrive : « 'Una proprietà par-

ticolare è un ibeiiu'aoquisilo 'in virtù 'delludegge. LaMegge sola co-
stiluiSce la -proprietà i perché Ha sola volontà' politica' 'ipuò' operare la

rinuncia di tulli 'c dare mii tltólo -per il godimento ’BSclusivo’"^^).

Applicando questa stessa dottrina ci dritto'iiiternazionale, i plubblietsli

'dissero che laipropriotà isiiacqwisla imedianle l'Jltiailaliè 'chc’soprav-

venUlh una gueCra eoi trattato di poce isi regolano ‘gl’ interessi 'dai

belligeranti, e òhe <la proprietà riceae qiiel'lie (inodlticazioni 'acodttàte

leol iratiàlo ditpace. e i '
-

vPioi «ooettiamo il prìnoiplo, ma itop gtà' ih tutta la sua'esteiftiotle.

Ammettiamo che una nazione possa célleremna'panc'dol $uo''ieièi-

torio in favorc'di 'Un’ialtra, •ocqnswido 'la'cèsswne tot>se''Wlouthr}à *e

sanzionata da un trattato, la iriteaiaino valida «d obb4'igà(o]rlu,<maf')ttii-

;,ii. ! .

,
CI - I.«

(1) fftpril d-et IjOÌs, )ìt. XXVI. eh». XV.
2) Ilutoir. partam. § tt 2ù. \

i V . . l'cO !'
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chè non tulli i trattali possiamo considerarli validi ed obbligatorii

,

non possiamo ritenere legittime tutte le cessioni di proprietà stipulale

coi trattali. Non possiamo svolgere compiutamente la aoltrina, e pre-

ghiamo i lellorì di studiare quello che diremo nella sezione seguente;

per ora notiamo solamente che se la cessione fu fatta sotto la mi-
naccia e la violenza e colla forza non può ritenersi valida, perchè

se un popolo per salvarsi da un’ imminente ruina serba la sua esi-

stenza civile col sacrifizio di una parte del suo territorio, non perciò

il territorio ceduto passa nella proprietà del vincitore perchè il trat-

talo è nullo nella radice come dimostreremo.

Con più ragione poi diremo ingiuste quelle cessioni fatte dal so-

vrano senza avere ottenuto il voto del popolo, perchè il sovrano non

è padrone dei beni della nazione, e se abusando del suo potere ne

cede una parte in vantaggio di un altro, questi non acquista la pro-

prietà quand’ anche si trovasse nel possesso della parte ceduta.

Per determinare quale sia la teoria che noi intendiamo seguire

diciamo che secondo noi l’occupazione è un mezzo per acquistare

la proprietà quando però essa sia fisicamente reale e moralmente
possibile. Dissi fisicamente reale perchè per stabilire tra la cosa e la

persona quel vincolo che noi diciamo di proprietà è necessario prima
un rapporto fisico tra la persona e la co.sa, il quale si stabilisce col

possesso e colla detenzione della cosa. Perciò è necessario una presa

di possesso efiettiva in modo che il proprietario acquisti un dominio
permanente della cosa, nè basta un possesso nominale, o con semplici

dichiarazioni verbali, o con segni incerti di un’ appropriazione pro-

gettata, perchè ogniqualvolta i fatti rendono l’intenzione dubiosa non
possono essere considerati come titolo valevole, benché le nazioni ab-
biano nella pratica ammesso il contrario. Dissi inoltre che f occu-

pazione dev’ essere moralmente possibile perchè essa non può valere

per quegli oggetti che non sono suscettibili di possesso e perciò

nessuna nazione può appropriarsi le isole e le contrade sconosciute

considerando i popoli selvaggi come una loro proprietà. Secondo la

legge naturale ciascuna nazione può proporsi la propaganda della

civiltà, lo sviluppo degl’ interessi commerciali ed industriali , e può
mettere in attività i valori improduttivi, ma lutto ciò se autorizza le

nazioni a trattare con gl’indigeni od aprire con loro relazioni com-
merciali e ad ottenere la cessione di quei terreni destinati ad essere

colonizzati, non ha facoltà ad impadronirsi del territorio colla forza

ed assoggettare gl’ individui come se fossero belve che passano al

dominio di chi seppe mansuefarle.

L’ occupazione allora solamente è valevole quando è secondo la

legge del drillo c perciò ogni qualunque occupazione o fatta colla

forza 0 poggiala ad una illecita convenzione è sempre insufficenle

perchè nessun fatto secondario vale a distruggere il dritto che so-
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vrasla il tempo e lo spazio e prescinde dalle vicissitudini di tempo e

di luogo. Da ciò si vede quanto debba valere l’ argomento di alcuni

lirannctti i quali per provare il loro legittimo diritto di governare

intere provincie, adducono il titolo dell’occupazione seguita o per
virtù della conquista o di un testamento o di donazione e simili. I

regni e le corone non possono ereditarsi e donarsi ; e 1’ usurpazione

di intere contrade non dà all' occupante un legittimo titolo di pos-

sederle, perchè i popoli non possono essere posseduti da alcuno nè

possono passare nel suo dominio.

Il titolo dell’ occupazione può essere valevole per determinare i

confini di uno Stato e por derimere le molteplici quistioni che po-

trebbero elevarsi nel decidere a chi appartiene una catena di monti

0 un fiume che segna i confini di due Stali. Quando essa si vnol

fare valere come titolo per le cose vacanti di padrone
,

essa potrà

avere un valore solamente quando è secondo la legge del drillo, os-

sia quando è fisicamente reale e moralmente possibile.

Notiamo però che il principio dell’ occupazione per determinare
fin dove si estendano le frontiere di due popoli vicini può valere

solamente quando esse non sono stale segnate dalla stessa natura,

quando cioè l’ intenallo che divide i due popoli è tanto uniforme

che non vi sia ragione di limitarlo ad un punto piuttosto che ad
un altro. In questo caso si può tener conto dell’occupazione e rite-

nere che r intervallo che divide i due popoli limitrofi appartenga a
quèllo che lo ha occupalo pel primo. Ma nel fatto è mollo raro che

r intervallo che divide due popoli limitrofi sia assolutamente uniforme,

spesso le naturali accidentalità come i fiumi, i laghi, i monti, le col-

line segnano esse stesse i naturali confini, in modo clic per l’interesse

dell’ agricoltura, dell' industria e del commercio, e più ancora pel

servizio dell’ amministrazione e per la sicurezza interna ed esterna

dello Stato non è possibile spostare le frontiere dal punto .segnato

dalla stessa natura senza compromettere seriamente la sicurezza pub-
blica. Le gole di una montagna contigua ad un paese non potreb-

bero essere possedute dal paese limitrofo il quale non ha alcun in-

teresse a possederli, mentre l’altro Stalo ha mollo interesse di custo-

dirle per impedire che diventino il rifugio dei malfattori; lo stesso

può dirsi pei versanti che per la loro posizione geografica devono ap-
partenere ad un popolo piuttosto che ad un altro.

In queste circostanze noi riteniamo che l’ occupazione materiale

non sia neppure sufficenle a determinare le frontiere, perchè l’uomo
non può distruggere quello che la stessa natura ha fatto per tutelare

gl’ interessi c la sicurezza di un popolo.
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?1I dlrterminafe se colla' prescriiione si > jpbsstìho ’àcajni^lore 0 per-i

dcre i <}Hui fra nazioni, e se essa' è fondatà sai dritto delle

primitive o sol dritto convenzionale è una delle ’ qui.siioni interé^^'

santi' del dritto internozidnale (1).' Se noi ci faceiarnó a' consultare'

l’opinioni 'degli scrittori le troviamo disparate, e miiiure ' alcuni ' vo<.'i

gliono ammettere il lungo possesso come titolo sufliciente per dimo^
strare la prot)riétà,’ altri negano che tra nazioni 'il lungo (ios^esso

possa Tolere cbmé titolo per aciquistare la proprietà. Per potèto'pro-'

cedere in siiiutta questione con quel metodo che ci siamo' proposti'

di seguire in tutto il trattato, noi stabiliremo prima I principii' ia*'^

zionah, boi esaminei'eiho le opinioni degli' scrittori
^ ed infine svol*

geremo la nostra opinione. . i.di uni

Se noi ci facciamo a percorrere le diverse legislazioni dai tempi piti

antichi '(ino ai giorni nostri troviamo,' chfe; eSsO genehtlm'ente'^riien-

gotio'il itingo possesso cOtne 'litolo' legiótifriO' per* prOVart la pro-

prietà di' un oggetto, e se tra esse vi ha ^diversità','' questa consistè

solamente nel determinare* il lempo, ‘'perché" il'- pos.scsso pacifico'''^

non "interrotto valesse come titolo per il possessore/ Che anzi ie noi'

volessimo risalire- ai tempi prA antichi quàndO s’ ignorava 'quello ch/e'

si chiama 'iitoiO di profn*ietài dobbiamo convenire che ' il ' miglior ti-

tolo per acquistane’ la proprietà di 'mi oggetto dovéa ‘éssérà il pi^-,

lahgatO possesso,' pert;hè' chi possedeva un oggfetlo' Sèhzà'ciOrttrUstò è'

reclamo ' dove» preSmnersi' proprietario 'dello StesSé. " Pei* èomiilcidf^

da Una' legislazione più 'perfetta e più còmpiuta'-," O'chè *si trova in
• j • ir.! I • [ t : . I .. i. *4 M .1 • I- i li M ! t

» • if •, . »;>f\

(1) Vedi su tale quistione Orotius, De jnrt belli et f<ieie. Lib. 11, Gap. IV. —
PulTendorf, De j»re nalnr. et L>ib. IV. Cha Xll. Cujaa., L^g. ,1 Dig^ de

pmeri^tìó»e/4— Trjpl()'np, Traiti de la p'éscriptio »,'-— DaUbii, Jariepr. gieir. voce

Prescriglion, d. 38 e Droit dee gene, n. 84. — Riyijre)ral, Istr. dn^dreit de la nó-‘

tari et ìet geni, p. 155/ — 'Waclier, Diti! 'de prtieimine 'feter Uberai getUef ad
U%g. — Gnitv Dijéri bilK rr pacit) Lib. Il, Clisp. IV, §"l-9l

' " “
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più slrelta relazione colla legislazione moderna, notiamo come la le>

gisluzione romana ammise la prescrizione e gli dette una sanzione

giuridica, che anzi essendo essa consaci'ata dalla legge delle dodici

tavole, deve ritenersi che esisteva prima della legislazione romana e

che fu importai dalla Grecia. E si noti come le modificazioni av-

venute nella legislazione rom|ipa|CÌi'.C4 il , tempo e le condizioni per

prescrivere, manifestano evidentemente lo stalo agricolo ed industriale

di quel popolo. Infatti quando il territorio era ristretto e quando
riiileresse agricolo sping^vti^tuUi. a cous^r.vaneda proprietà, due anni

solamente di possesso pacifico e non inlerrollo per gl’ immollili ed
un anno jver'c mobHi''furotK> riconosciuti’ solìiwetili perctuà» il pos-

sessore divenisse proprietario, ma quando Roma divenne il mondo,
quando si allargò il territorio, si accrebbe la ricchezza ed all’ inte-

resse agricolo fu sostituito l’iiileresse nazionale e bellicoso non più

due anni .i'urouo JiuQnoscÌMli‘ suflicionli,, macini certi .vaói> v’ abbiso-

gwù. i! puscsessoi, di 4'

0 >il’,gnni
I
per. essoro riaoHOscMilOi pro{M Ìularioi

della cosa;, Fu tanta l.'knporlatiza, che sj delle mtllai legisluzioj|0,,;;or^

maini, al prolungiUo possossosche oucciie una rjwerac pubblicai poteva

passare nulla pippiàcià dei possessore dopai un,
;
possesso Iqiigp.ed,

uuiqumoi'ialo (1),.
.

>.i c;.l r 1V .,J;.nr 1 ',':

1 barbari 4’iproclMssuro la lugislazione romana ed .amqiisuro. la.prO''

scrizione troiiUinaria decennale i„i e
,
la, Clùesui riepnolkiie.'ipure ib

drilli) di paescrivare, quanlunqpei sucondo la. sua, doUrimi la. preserie.

zioiic:,nou. pptqsso valere, ili (oro consiui’iuitc, sei il, possesso imiu fos.scr

stalo, ucconipaguatq dpLla buona fede {ì}, Nci,.|ceinpi,, dui feudaiJsmo,

noi troviamo la massima die il signore non, poteva pivìscriveroi.cour,^

tropi'ieuq yae.sallaMOÒ ili vassiillo conilo il signore , mai questa re-'

gpla valse, seiapienle q aodef i, feifiii erano coùccdnli pci; lui.iiileresoef

pqliùca ed, craoe regolati dullai legge palilica,, ma, quando, poi i. feudi,

furpuO/ coi)si4ef'b| I >^<Hnei: beni ipiacimoiùali e. furono, realmuuiei io^

commopeio, i^ddaiiO| aipoco q. nneu, $oUoi,il drilh].<coaii)|i}» a- si,, ap-

plicò. pqiie,,ad essi là. legge, della, prescriizionei, o, allp muesHiui olio, il

vassallo non. polqya, piesprivere uoiitre d,sig|iorit „,si. sositiiui. I,’ altra,

che tulli,, j. di;itli, idèi sigtiiore erapoi piiescaittiiAÌii,,clah vopsqllo (.1),

. JUggeiido. eel reperiorift dir Mui lio. lei storia. ^Qlla.preserizioiie nellat

legieleziooo modernen noif, tróviippq. asso]e,|6tatei variamente, determini

oafe lq,coadizifni ,po£ tpi wpiivena. astore, siiiio
, più.,%,meeoi risireiiir

iiileiqpp del pfsse3S0*,)na,,j(|,,cQe, hju6Ìona„ fuM«) aurmotlonoi Igi, pro-
scrizione come liluio per acquistare la proprietà, imnodocliè noi pos-
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sianKO conchiUderpiieliB! i|. postesso 'prolungalo e non ìotairotto dii un
oggetto ipetiilempo.ideimniwfta dalla logge è riconosciuta oome litolb

Hale^ale per proMara la ipropriotài ia lutto lo Icgislaàéiii' aalicfae e

aederne. i -il li -i»' '

I Ma' la prescrizione è essa un elTello della legge? Noi trommo su

telo seggeUo dwtai gli, .scrUtori e ' varie le opinioni. Cu^ccio sosteneva

oke la ' presorizione. ^ poggiala solamente sul drillo < civile ;o che è

coi>U'aria' all drillo 'naturalo e al drillo, delle genti; Grozio anunetle;

quasi.'la stessa; opinione quantunque egli inclinasse a sostenere ohe
tra quelli che ,vivono isoltó. la .legge naturale un lungo, possesso è ti-

tolo sulBoienle per provarailaiiproprielà. r— Pufifendorf si prénun*
eia anche . in. questo senso e Rayiieval dal prinoipio che la preserie

zione è no eUcllo della legge' civile ha dedotto che tra nazioni la

prescrizione non può valere perchè non essendovi fi-a esse alcun le-"

gislatore mancherebbe il Ibn^mento della prescrizione, e se si vo-

itiSBC invocare l’iuso generalmonlo ricevuto, questo non vaierebbe

punto. <.i I 11 I

'
I '

L’equità e l'utilità, conlinua lo stesso autore, non sono titoli suf>

tieicnU, esse non , impongono obbligazioni -propriainenlo dette ;* nè
danno alcun dritto, ma sono; mere considerazioni ohe si possono ac-

oetlare e, rifiutare, eiperciò'egli oonchiudo' che non fssendo la pre-

scrizione. 'fondala sul .dritto y la sola forza può decidere I le contesa

ohe.^iQlrrebbero elevarsi tra le diversa naziohi per; motivo di prescrì-

stono (i)f U Moser non adotta alcuna opinione! e/ riferisce solaifflcute'

i italli »che.;poiè raccogliere per-i dimostrare che col lungo possesso si

acquistò la, pi'oprielà.ill Merlia nel suo repertorio confutando ftay-

neval , si esprime così : Dal principio che ciascun sovrano è libero

di tener .conto ' della prescrizione m di non rietmcIsOerla e dalla necos-

sith di.lriqorrere ,aUA Ibrza pei* decidere laxconlnoversia, non no sie-.

gneiolie la, pneaornk>nQiBOi), .sia':fondata sul 'drillo liaturale e che, aia

uniiofl'eUOi dalla j|cgge,eivil^, perebòi il drillo naturala non ' i altro

eh*$i;l’ iinnoedialal appU^zioue prineipii : dii equità,, naturale, e si;

na. snyrwko BitrifiulaodÀ rkonuseere un principio qi equità, non ne skf-

guei cheoiqvdli'Pfinittplo ,jionneaista, e i perciò rimane sèmpre àd
eeazaHiiqrai «è In poostniiziafK 'è poggiata ,

all’ emiià naturale o ali

l^iintaroszai etNÌIe/i<degli> Ktalù - Al <oontrario Piabeiro Ferceiru -ai

eanriiae eosLl < U drillo di rproprìetà , so di un oggetto si perde altiunti

wWf «ella società civile, :pel senaplieo fatto di (avete abbosdunato
L’oggoUq e dii averlo fatto. godere ad un.iallro per la, durata di Mi
detenninalo teiiip», enmo se (^Mnatesso.peii<fosso {ladrone. iQualor»

si è iàtto passare >ua lungo leaapo soma, far valarS 'U. proprio dPiUO;

f»If !ir *1 ,.l;ii:qu .li rj ,o'K| li 'liii'' il Oli ii.liir'.-

!1] Vedi per ^!i aiitiri citati le opere citate innanr.i.

. pìy Vrdi Sfcjfli;iit/Jl(»»Wpi>ii .«o<-e ^iivatnptK»», «lol. J,' § W. m'' .'ii;‘i I
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il drillo 6 prescritto e la- logore con^cui si deletinina il' tempo ptìN

chò il drillo sia' prescritto dicesi legge di prescrizione'^i'Alduqi aMiopi'

confondendo la legge col dritto hanno pensalo 'esseri' necessaria una'

legge di prescrizione per esistere il drillo di prescrivere, e dai'tfiò'

hanno conchiuso che, mancando una legge di prescrizione' fratrie

nazioni, tra esse non vi sia dritto a prescriveret e hanno stabilito la’

regola che la proprietà nazionale non può mai essere presoritld. H>

necessario però notare bene questo errore dei pubblicisti' che 'deri-

vano lutti 1 drilli delle leggi, mentre un poco di riflessione' baste-

rebbe a convincerli che le leggi al contrario non sono giuste se norf

quando assicurano a ciascuno i propri! dritti, senza di che le leggi'

sarebbero sempre ingiuste, perchè esse non sono destinale ad ac-

cordare drilli a quelli che non ne hanno , ina a dichiarare a òhi t

drilli appartengono c a garantirli (1).
" ' :• i" >

Secondo il principio del Ferreira adunque iK*n vi' potrebbe es-i'

sere una legge di prescrizione se non vi fosse im 'dritlo a prescri-

vere, e perciò la legge sarebbe fondata sul drillo piutloslochè
_

Il

drillo essere conseguenza della logge, ci’. . .
>

Ouantiinquo r esnminaro i priiicipii razionali' su cui si fonda la

prescrizione spetti' più alla lilosolia del driUo'che alla soienea che
noi trallianio, puro per risolvere la (]UÌslione di faltoy se cioè, tra

nazioni debba valere la prescrizione come rnezzoopor acquistare' la

proprietà, noi siamo obbligati a risalire ai principii i quali valgono
cosi pel dritto individuale come pel dritto' iiilemnzionaieil pei*chò' il

fondamento dei' dritti personali è' lo ' stesso, sia che il dritto' si con-'

.siderì nella persona individua
,

sia che si consideri nqlla persona
morale. i o i u, i . r.: ( li

.

Il fondamento del dritto di proprietà secondo abbiarOo avuto oc-'

casione di spiegare innanzi nonio poggiato sul ibUo materiale e det--

l'occupazione o del lavorò, e quantunque l’atlo' esterno dell' occupa-
zione sia necessario per concretizzare i e speciticare il drillo é stabi^

lire quel vincolo morale' tra la persona e la cosai chè ' iTOi: diciamo
dritti di proprietà, pure essi non sono il fondamehto dei dritto ma'
.solo la forma con cui il dritto si manife^sia. Udì stabi^mo il* forni

damento del dritto di proprietà sulla natura razionale' della 'persona'

sia fìsica che morale, e dicemmo Che avendo 'l'individuo il doveritidi'

tendere al suo fine ha il dritto' di servirà di' tutte" le condizkwil’

esteriori necessarie per realizzarlo e che 'ppò trasformare là matora
inferiore, dominarla, renderla produttiva mediante il' lavoro pèr- ri-

cevere'da essi gli, elementi necessari* per la 'soa ceasersazlono'flsKa'

e pel suo perfezionamento morale. '$n questo 'principio ragionale nor
.stabilimmo il dritto di proprietà individuale e di proprietà nazionale,

. I 1 . .1

(1) Pinheiro Ferreira ,' Cenri de droit puilic, voi. 11, «ed. 11, art. VI, § 25.
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fwrchè come rmdi«idu(} abbis(%na di'lBleUnd dbifdiUtM
riori per provvedere alla stia ‘esÌ8lent«i,(i\cdsl>>le tiatAetlé ha 'H' ^ItW
di'isentìni di quelle eondineni ‘fliÌ6hd,J -ne<ies^i4*' per prvrVMéK alW*
sua esistenaà'ed alla sua pTos^ilà.' ' 'tvib,.i :! . I ii i '' •: .

•j-Ogn» ogf«lU) che mWidme iHaW»W‘pu6 rendersi pi'étìUHivd'fe desti-
nato. adì‘aocr€tsoereila'ric<iheli!» pubbli perehè'ogni elemento di ‘rifc-‘

ctieaza messe in>lcirct>la2ione aceresce 14 ricehem' pubblica é l’itidividiiO:

ohesi appropria upalco^à per ricavare- daessa i prodotti necessarii'per 14

sua esistenza' non solo ha'il dritto a>possedere' la cosa come propriela-
riOr ma ha altrest »! do'tetc di migliorane la cosa e di renderla prddhtti-
va^ neh cheirinteresse silo i>rivato si troW>4n' armonia cori riirteresse

generatei Da>'Ov4<ne siegue, vbeimentrd pet'‘tutti gli altri corre un ob-
Idigo d’ inaeione jpel 'propriMàrio, vi esiste' un obbligo di azione sullà"

(«sa, il qual prirt(!ipto':fe Ibndato' sulla '*di‘Utiriàrzióné c sulla Datura
deliat proprietà' stdssujf^ ^er qualòuqiiC motivo fi proprieiarfO
bandona resercizióidéi suoi drìtli''.sulta cosa,'' roni^ le sue rdlaziotti'

colla stessa • rimBRe)oel|iaS8aluta''iital)iowO''<veido’ ai essa;-' e^Imàtt-''
ca'al. suo dovere e I’ inier0ase>'generale''nC '^He >perch!é‘ un etó-t

iriento'di TÌceheaiMivreuei a Teridersi'ìniitHe Sc deeratite qUDstO lertìpo

Uri: possessore < surroghi >aU’<inaeiOne' deb piDpridIarìo la- sritt adirine,' e^

agisra pubblkjamentóna senta ostaiiola' sull’ oggèHó reti^ndolO’ prfo-f’

duttivo' èol suo^lavoro;' egli ritorna id ''(jOsa^' àlla'slia destiDirtidrie ’e‘

acquista uq rapporto colla èosa 'chO'peiS8iade<ed>in"è|]i'tMsibrida^par(C'

della sua personalità rcndctidOto produttiva còl tarolOi obi'wio .iw.l

^anlunque i drilliVaequisiti dal priiDilivD prOpri’etari(^*'c!hé ‘éol

lavoro ant ìriore ave» ridotta 'là oOsa' >ia quella :|Oririài;' riOn 'possorio!

esaerri idistrutii'da) 'minimo ratto' di 'possesso,' puio' a iMUb;a’ mslàd’
dicilipossesso n' prolunga sferita coutrUStri’ del' vero prOprtàiadb* e'

(»8*e cresce' il lavoro''del saoondo possessorie; 'vidriri ' a dmriD dirsi 'il,'

dritto del primiero 'proprietarib^' ili ' modo die' pròìUhgaDdO' fà 'dUiUta
dd

:
possesso "arriveremo ad- "tfn Jpunlo in ' cui ' il 'dritto" I dd" prUtld^

proprietaHo rimane»paralkzaio 'da' quello delf attuale pòsìeSSera, 11'

quale 'diventa' ir vero proprietario' ddhi cosa’" possèdutU. Il' prinèipib'

adunque su "Cui ‘sr fonda' il'drilt» di prescrivere è' quella "stasSoi Sii"

cui si Arrida' ìl'''diritlq di 'proprietà. Ciascuna ha il drìtlO''dr ser-

virai dello: ctose 'produttiva pnr’ricaveme i' Vaneggi della piDdn-'

zieoeVe devb rispetlMu le proprietà ’acqdlsi te perchè' sortO' désti*’

nate ali miriag^O' del 'pnoprietano'; ma se 'il pròprietario ’ritfn Vuole'

rioavsir: vari l^gio' 'della sua preprietà,' se non vuole lésércitarc i suol

dntti.vaiilla' 'cosa; sé' tiuseurai 'dì: tenderla prodiitliva, quella coSa nóri'

pnéH Knianere"linutiliaxattl'p‘|e' 'Uri" altro 'Col paSséSSp '0 col làvOro,

.scn'm>dOiitcastd>ymà''aéqtlis«are<<u<ri velo driittO'siilla Cò.sdi 'La legge)

dunque può determinare solamente le condizioni di tempo perchè il

dritto possa dirSr g»ridicatinbnta"slabili«o. Il le^latofd non confeede



— ^
)ljri|.(^iidiiip«Qpi»eU'Uj' niail ialtinvibitai uoiiisi >vir

arhiu:<\ per,,(|cl0rwP(tr«|ili b3ni^, in.Cui idcvo riieoeitsi il driuo. per*

d^ilo da.iMP^;0d, ac()oj8lalA dall? a|lrp.,.Ito»i «> dunquei ii> dnUa .ehd

cade sotto la sua giurisdizione, mai «ojaraiento i’ epoca' i-'i-

Avfndo ela^iUto si« ^uali pràmi^iii^ii fonda! il driUo di^proscriziane

fca, i giltadini„'nqi posfitawo ap^-ars gli 4<iedsii;l|>i'inoipii'> all»/, pii»-<

prietA nazionaiaKaiiainaosUnit’a ette vi dev’ «aatreluoi dniUa.di presenti"

siane fia le nazioni,! e epe esaa è, ^tendala suHai ie|^e nutiirdle-i Not-i

tiinno solamente ohe soslenendo i iiioii ebe trai (c: nazia«kt vi p«iò essecr

un di;iU(^ di pi;escri»ÌQi>e, inAendiamo reslningerejriesiaiiiciain.di questi;

dritto alla propi’ietài nazionale i non già,ai drilli priinitivii delle naaoj»

contro i. qfzalii noHt valo.alouMa, pceserialoneiioomo haNnOi'toldtoi sorr,

sAeiiere, alcuni pubpliuisIÀ, seguaci della daileipft'dei' ^lili; csnipiuti,^pai

quajii il lungo c non ùUaci'QliQ < posses«0>iidi unorSUHq (!iid|i alcune

pj;o.\iin;Àa sarebbe sulficieiMo ailegi'ilini^re il (h'iito^delsopcento impa<-

mpta). 1. popoli'. noq, sono seoae ei coutiQii suoi <lrit<i,nreasuiia preacrir

zinne' pwb, valere- un /coazqaistautreuper .bingodampo avesse tenuto

soggelin. alla sua podestà ,una,iOi! più>j.pi;ovincie o uo/ intero- relinto

perclià manaava<aiquiei podOli.ilailoiaa e da poieiMa. dii acinotenei il

gjogpideil'oppres^qi'a, naa<itoU'ài iVenesH cl»e egliiaveaaeiprosuriuii dritti

deli,popiulip>i 4"nhe p^^eé cóndderarsi lorO' Jegillimoi iMu#ann, perebè.

ll.usariWtolWiPila. violanzu.,anclm aoslenuie eolia fixrzai pep lungliisr

sàmo,, tempo »pn,;pi08ioa)o ,ingoneriueiUu driuo, e. quel, popolo pop-à

bene,' quando pe avraiila ,potqnto«nSu|totorei U giogo doli’ opprossrtte.

|,,Ijlò„ivale,:a(,iennlr'aslarei ÌÌueuo ‘dritto il. lungontempo del possesso,

pmctóiiil qwpok». noiij.A iproijjji-iatà. l#> atossa dove diraii degli.ailri

drMii'i pnmiltivi , dello,
|

riazwini.„|(Ì0si.'i»B! una («aiiona’ fui ebbligata

0
,
daliai^nrza dello, armi) o,:da"Mn trattato a rÀednnscerei univ soivmnilb

catqriia,,a$&òggctlandasi a. pagare, uri fributo afltouO'esinlill' e proluugb

iViSUOldnlorosn, sacitiiÌdo.:,di, !$ar.YÌlùi ailpi siranieiio peiin Iqngltissina

tèmpo, npa. perejòi sarà nastretu a. l'iconosnersiielernainenlelribuku'ia;

qè potrà farsi valere la itWuiinia; della presenizionoi penifaò il, popolo

i

ppòioegia^'cil tiibMÌOiinpriresscndn>aiuiitMt popplo condannato allat seUiiar

viAi'i perpetua,,nwi. polendoci in alo«Mia gMÌsaipre6urivereiiisuai ds'ilfi.i ’.
'

lUesAvingendo, dunque la.idouripai della iprasoriziono a.l qoei i caà
sniqinentoi in. ouii ò appliatbile ,.secotid|> il duino di natoralinpi di*

ejarnq ebe essai debba, valere' peii lo nazioni cosi 'cosaéi vale' per. gli,ù»>

diiddni, e, deve cpnsideinmi oomegiuato inezjEio spltunentoficr «ucquisiam.

la.proprietà; sice|iò,isp/Una nazione) aees.se.npo&iBduto)' va torriAonioi

un„fiue)e> lua «aoiigei che reabnopto iappauteuevai ad qn^’altnaniazimct

esareiiando sn 'questi. pggeUi i diiitùi,di >prppnieliarias,’dopoQltoi-iil suo
pqsacsse durerà, par, uo oento toimpotiacqui«itopà.^UiqiuelJi.6gge(tto loa»*'

i : 1 .. . ),j lui- i!i.;r -.1 i.ii.loii y': oij<l 'jli;

0,). (twnpvs, Xeràid di;drif(a ntotom>»i<Vrt:Valk i.-cì i-i'm;.

Diyiiit“ • '
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vei’O, dir ppfpriefiv e * reclami dell?,.

i«zio;a^ <d^e,vqì|«^B: ripelereil’ ^;jeilp
!

pdssedma- / ...
, , dir-u

Quella t^e, ,W djvisp. |^dii,opìnioijip,i, pul»b|icjsLl.^ping(mdo atcuiu

f il^driJUÒ
, d'< prosc;;ÌZ)pp fra ÌJj

,

nqripqi s,i e sialo il^

f^Uo .punlo di, risia solloi di, cuj
{
hanno considj^rqlOj

jl:
fpndàincnla^

del, dr'itld.q prescrivere. Alciini autori infalli,; Ira,.
i
quali |VÌ è ,Trdp.-

loag,, consÌd^nd^ii tUitii nel loro Jdea|é,, hanno pSPslpa/ulOicbe pop

poiendd i driiU ricevere alcuna lalleiaaione dìM ie,inpQ> il tèmpo del

pps^o per quanto si prolunghi, imd| può «tìslfuggi^a il dnillp' dai'

{

triipilivo proprietario altri, haimo a,minosso il (Inllb di pi'èscriveré

egiltiipandolo cql principio dell’ uiiliià e,,deir.inleresse copione, che.

e^ge .cJjte le propiiieth sieoo stabili e cerio; altri Si,sopo, po.^aii ad
argornenli- secoòdarii i quali sono la. dlilicoUà delle prove e, 111) coh-

S
inicn7a; ,di rispeUare. le nuove nchuioni acquistale diti pqs^sore
alla: ;siessa caipera lemlaliva di Frane,iu aliordiè si V0|lav8 il., pro,-

gelta del codice, il tribuno Góppil.-i^rereà): incaricalo di,,fresenlarc il

vptq dell tribunato solfa legge .relati,va:ialla p^escri^ioii;t^, éojsì.si.espri-

meva:
. | ,

'

,, .. „ . •/
‘

.,

Ga prescrizione, è, il palladio dqlle proprietà,, eqsa e una, di quelle

istituzioni benedebe e saluiuli sulle qpeli,„ licosa, .la, tranquillila di>

lp4i e di: ciascuno, quella, dcllq famiglie è ddl'/>rdiné .sociale, essa

dew’' essere consacrala dalle .legislazioni
, d» U|lti,i popo|i civili,, che

riconoscono ili,dritiui di proprietà, picr{:b{è se ir posseàm celle uondi-

zipni dclciniinate dulia fogge non tosse pn. ipeizo per acq^iislarc una
proprietà o liberar^ da miai, servitù, tutto sarebbe, disprdine; e, cop,-

fusionc, e la proprietà sarebbe senza salvaguardia. Se là mala Tedi;

ne abusa per cop ire un’usurpazione o un furto, io dirò quello che

diceva un altro oratore, la morale è per la virtù la legge per la

pace
(
1
|

».

Il migliore argomento è quello prodotto da alcuni che hanno
veduto nel possesso non contrastalo dalla parte del proprietario una
rinuncia del drillo dello .slesao:. Ha lOqpiq ognun vede questi argo-

menti lutti su cui si è voluto poggiare il drillo di prescrizione huiiiio

dato giuste ragioni ad alcuni di negarla, specialmente quando si vo-

glia applicare alla |>ropri(Hà<inteiwizkKiale:. l»ia ragioni di convenienza,

di utile pubblico, ai difficoltà djlle prove e simili sono ragioni eslrin-

siche che non possono assolutamente considerarsi come fondamento
di un drillo ; esse, come riflcllcva bene il Rayneval, possono essere

amskienaoioni >piùcoi itienoi miutabilit/ ma' aonl possonoi.Uihtittttira: ini

titoloi legitiiim«v 0'.perciò<,akusrii,autdiii d*ùipTtilci|)iaJ cbc‘ f^al fe aa.r<

zioni .non: si' può pnesumerei um lacilà),«pnsèiis«'«d. unal nnonoia itoi»

citai dot dritta' e chei il dritCdi non ; si iputceidie) pordunè ac ' pn%ai)ad4 <

(1) Carp UjitUtio, 12j l'j



rhente airéssi) non st 'riniihciii, hanno' iÌ0dotto"the''riDn"ir 'pUò'lirii-'

nitìlliire prescrizione Pria le nazioni. Il Mar;ens ' ihfàt^i''dicc il'

nón uso ed il silenzio non hanno laTorzri'di'Unà rinùnciu ó di òVt coh-

senso; È vero che iHantaggio miitUo fra le nazióni “difnoilrcl'òbbe'’fó''

convenienza di 'riconoscere per esse il drillo di péescrizioné, mó''quc'S^Ò'

drillo' il} lal/óaso sarebbe poggia'o' sul dritto sociale noti
,

sili ' dritiff’j

naturale (1). 'Ma dimostrando il fondamenlo del drillo di' prescrivere

•

poggialó' su quegli stessi 'principi' di legge naturale coti"cui 'sl'HImo-i

stra il drillo di proprietà, noi riteniamo che nessuna^' differìènzà sif!

può fare tra gl’ individui e le nazioni ’Jierchfe una è la' leggè ''rtàtu-.f

rale la quale si applica drfersamcnte secondò la' natura dei 'soggeUi^’

Da quanto abbiamo detto 'finora ne sicguc che 'la prescHrróne,'"è''^

secondo noi.’ legittimò mezzo per’ acquistare la propribià 'frà'Te 'ita-'

zioni, 0 in altre parole, che vi esiste fra le nazioni un' diritto per'

prescrivere. Però, come' p'er là 'rico'griizione giuridica di questo' diritto^

si richiede nella sòcielà ciVile l'intervento del legislatore',' il 'quale',

^

come arbitro, slabilis'cÌÉ le' ctìn'dizi'oni ed il tempo; perchè qiieslò dritto'

potesse , stabilirsi fra le nazioni 6 necessario determinare le coti'-'’

dizioni 'per far valere questo drillo, è poiché fra esse non vi' è un
legislaloie, altro mezzo non vi 'c cHc regolare coi trattati' e' Colte' con-'

Youzioni le' condizioni per far'Valere il dritto, e coi lrattali'''sr pUB^
regolale l’epoca, non 'già Coucedertì' il dritto, in* modo che possiamo-

conchiudere che vi esiste fra le nazioni un dritto ‘di presctìzione^

fondalo sul dritto primitivo, c che l’ esercizio e la specificazióne di'

questo drillo dev’essere regolalo dal drillo' secondario.
'
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liU proprietà' nascale, secondo abbiamo stabilito
; si loompoiie^di

tutte quelle parti di torni torio cheiapparténgono agl' individui da>itui)

si Scompone' la nazione^ le'iquali;)complessivamcnte ooosidenite,

dono sotto il dominio e sotto i(a protezione della nazione lOidi'^luiUi

(1) Mmrten», Dreil da g(»‘s, liiv. If. Chap. fV. § 70. “ ' • ' ‘ ' l‘t
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l’eslensione del terrìtiorio che la nazione occupa come corpo morale
destinandolo ai suoi speciali bisogni , sia esso necessario alla pro-
sperità ed al benessere interno della nazione, sia alla sua sicurezza

0 difesa esterna. Stabiliti i limiti dei territorio nazionale la nazione

esercita i suoi dritti di proprietà e di giurisdizione in quei limiti, e

nessuno potrebbe offendere o menomare il dritto suo senza esporsi

ai giusti reclami della nazione. Può succedere che i limiti che cir-

coscrivono il territorio nazionale sieno mobili e variabili : tali sareb-

bero i limili sejgnati dall'acqua di un fiume o dal mare, e gli stessi

limiti invariabili possono subire modiCcazioni dalle vicende che mo-
dificano alcuna volta i terreni; in tal caso la proprietà nazionale

può soffrire un aumento o una diminuzione e gli stessi principii che
si applicano alla proprietà privala per regolare le possibili modifica-

zioni che in esse possono essere prodotti dai fatti esterni
,

si appli-

cano altresì per regolare le modificazioni che possono verificarsi nel

territorio nazionale.

Il principio generale che noi possiamo stabilire
,

si è ,
che come

r individuo ha il diritto di appropriarsi lutti gli accessori della sua
proprietà, così lo ha la nazione ; in modo che, tra gli altri modi di

acquistare la proprietà nazionale, noi possiamo aggiungere quello di

appropriarsi certe cose che si uniscono a quelle che la nazione già

possedeva, il qual dritto dicesi dritto di accessione (1). Noi troviamo nel

dritto romano determinalo in quali casi si può verificare il dritto

di accessione, e troviamo le regole, secondo cui questo dritto deve

abearsi ; e quegli stessi principii accettati dai giureconsulti per re-

ire il dritto di accessione tra privati possono applicarsi tra na-
zione e nazione. Il principio stabilito dal dritto romano si è che
r accessorio segue il principale principio universale su cui poggia

I’ ordine dell’ universo e l’ armonia generale, e che nel mondo fisico

produce per 1’ attrazione delle grandi masse la gravitazione delle più

piccole, dal che risulta I’ ordine e 1' armonia.
Il dritto romano (2) stabilisce diversi modi di accessione

,
per i

ouali, colui che è proprietario della cosa principale lo diviene altresì

della cosa accessoria che si aggiunge a quella che possedeva
,
ma

non lutti i casi di accessione possono verificarsi tra le nazioni, e noi

prendiamo a considerare solamente quei casi di accessione che pos-

(1) Vedi Dalloz, JnrùpnuUnce jénérele, V. 2 (Accesaoir-Propriété). — Merlin, Xé-
pertoire (Accession). — Martens, Liv. Il, Chap. 1, | 45. — Pinheiro Ferreira,

Court di droil puòlie, Sect. II, Art. VI, j 23. — Grotius, Liv. II, Chap. Vili,

I 19. — Vattel, Liv. I, Chap, XXII, | 268-275. —• Harens, Court de droit.

(2) luititut., Lib. II, Tit. I, De acquirtndo rerain domiuium. |
'ìò. — Digett.

Lib. XLI, Tit. I. — Deacquirer. dom. Les. XXVI, 8 1, Leg. XXXIV, Tit. IL
— De auro, argeuto, eie., Ley. XIX. § 13. — Itlit. Lib. II, Tit. I. — De divit.

rerum, § 27. — Puffendorf, Droit de M Nature et dei Otut, Liv. IV, Chap. VII.
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sono verificarsi tra nazione e nazione, senza curarsi delle minuziose

discussioni Ira i Gabiniani e i Proculiani. I casi in cui può appli-

l'^irsi il dritto di accessione fra nazioni possono essere le alterazioni

che si formano sulle rive o sulle coste per la diversa distribuzione

delle acque ; le isole che possono formarsi sulla frontiera marittima

di una nazione, le parti di territorio che per causa di alluvione o

di cataclisma possono essere spostate e mosse da un luogo ad un
altro. Quando la nazione è proprietaria di una a>sa che per sua na-

liiia può crescere o decrescere, fisicamente deve sopportare gli effetti

di tali variazioni
;

perciò se l’ acqua crescendo occupa una parte del

territorio nazionale, questo viene naturalmente a restringersi
,

e la

nazione non può arrestare il naturale movimento dell'acqua, come
per contrario, se l'acqua diminuendo abbandona il suo letto e scovre

lina parte di terreno, la nazione può appropriarsi quella terra per-

chè aiventa un accessorio della proprietà nazionale.

Qualora invece dell' acqua del mare si trattasse dell' acqua di un
fiume che forma il confine territoriale di due nazioni

,
in tal caso

,

[ler regolare il dritto di accessione è necessario fare qualche di-

stinzione. 0 il fiume è posseduto in comune dalle due nazioni, e in

tal caso immaginandosi tirata una linea che divide il fiume in due
parti eguali ciascuna estende la sua proprietà fino al limite segnato

dalla linea di divisione, o una sola nazione possiede l' intero fiume.

Nella prima ipotesi se le variazioni nate nel corso del fiume modi-
ficano il suo ietto allargandolo o restringendolo, questo modificherà

la linea di divisione la quale sarà spostata cosi come il letto cresce

0 decresce, e ciascuna nazione avrà la proprietà della metà del fiume.

Ki;l secondo caso poi 1' accrescimento o decrescimento sarà a van-

taggio di quella nazione che è proprietaria del fiume. Notiamo però

che questo principio vale quando il cambiamento del detto è insen-

sibile e succede lentamente, che se per un fatto improvviso il fiume

abbandona il letto primitivo e si apre un nuovo letto attraverso il

ti:rritorio della nazione limitrofa, in tal caso non potrebbe sostenersi

che il fiume debba appartenere ancora alla nazione che ne avea la

proprietà, perchè questa potrà impadronirsi del letto abbandonato

,

perchè era suo, ma non potrà vantare dominio sull'acqua, che corre

III un nuovo letto, perchè l'acqua non le apparteneva; e se il nuovo *

* letto si trovasse perfettamente nei limiti territoriali della nazione li-

mitrofa, questa diventerebbe proprietaria del fiume perchè è pro-

prietaria del suolo.

Circa poi le isole che si possono formare nei corsi d'acqua noi

rifiettiamo se le isole si formano nel mare territoriale di una na-
zione apparterranno alla nazione nelle cui frontiere marittime sono
situate, se si formeranno in un fiume che appartiene ad una sola

nozione diventeranno proprietà della nazione che è padrona del fiume,
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et pòi. .sotf^W'in ioni (hihnie a)pi{M|r«enttnÌe <a ^duA d(^t^ ‘natÉiblitf,

•ttilooaso, .sup^sto la ililiea di' dn|h)ron«< appatleiYaftTifìi alKima v ^f-

J’ftllra' niwiDne Iseoondoohè'soho' sittiate tìwle'.fi'oritiere déll’iTrta D
•ilalliiipiE qui m)àa«u) che 'se' arm inaf*iot>e di»«nlet>à ppffptìetai*ra' tìi

(«n’isola, 'c pbrtle moditìoazmhf!a^^'È«rtlte' uel corso 'del lluiwe"sri 't«i-

Aiasse spostata lia ilinea di diusìonc 10* 'modo 'iihe le isòle si trotas-

lieiT) molle frodliei* dolln rtatdone litwilrofa; non penciò ia prima per-

deiMi 'la. Sua Iproprieià suite Stesse,"(«Asondo essa 'Riconoscibile riOm

alante ht ! modifioazibnc avvemiU» net corso del fiume. Notiamo tìl-

4resìnuhei Ibe'iTisola «Dr|j;o3$Si tra la linda'di divisione in modo iihe

(parte è iiolte frontiere di una 'nasiowe e prtrle M'quella 'dcll’alpm,

ani tal caso non dexe dirsi dhe ossa debba dividersi per metà, esacordo

irra^ionevoleichè un’isola appartengii'a due nazioni diversi), tnn ap-
•paitertà ' eonipletamente a quella ‘delle due nazioni nelle "cni froti-

4ioro si teova ila ina.ssima.i|K»rte deirisolo formala, .salvo qiéCii'il' drPtto

diiitemandore un’inderinilii;"' i ' •!“. i i '

I. 'Cinia
t
pal ile inodificàzioni'Iapportale pcr fonia di"allMviOrfe ‘n‘‘tìi

Kjalactismaiiqurtlunqoe che avesse trasportato* una parte'di 'Ibrlitoi-to

i> qualiiBisfnc oggetto di pnopiietli,'' nói diciamo i^tie quOloi'a >lii''p!irtte

.di léiritoiio è. riconoscibile, appartiene alta imiowe chemei era-'piio-

prielariu, « se per la innova forma mon 'potetìse piti da'essa ‘^liitii,

an tal caso polrìi ‘passare neli domiiiio deM'atlni'UaìIIOrib,'' ibb 'qué.slà

dovrà pagare un’indennità da regolarsi con trattati e con 'iccJjivenr-

zioni. Lo stesso dovrebbe dirsi se una notabile quantità di legname
di costruzione fosse trasportata da una riva nella riva opposta, quando
è riconoscibile può essere richiesto e la nazione sarà obbligala a re-

stituirla.

Gli stessi principii possiamo applicarli ai laghi situali nei confini

territoriali di due nazioni )pni>'qupii (walccànnii le stesse regole da noi

stabilite.

Oltre il dritto di accessione, la nazione ha altresì il drillo di godere
tulli gli acccssorii\deUa.&ua iproprmtà. iLa .fÀroIa\àoCessorio benché de-
rivi da quella di accessione è più larga e più estesa. Accc.ssione si dice

di una cosa che si aggiunge ad un’ altra ed è opposta a principale,

mentre accessorio si (lice di qualunque cosa che sicgue, si unisce ed
accompagna un’.àltra, isiaiiebe rmmedii<tamewiìe dà essa dipenda come

rii frutto ^daU’albcro.'isia die 4ii trovi : solamente 'unita iCome 'eompi-

.monto, .carne un imobtiei alia casa. Là nazione,''«vendo ila ''prtiprietà

.del ler>ilori«, iiarla jn-aprietà iàltresi: dii tutta >uiò .tshe*è >acc«SSOrrt>

«I .tarritprio.sleaso, iTuite lei iHcchexae iduuque 'Che >si trovano IMI

.(pcriUnio naàioiiale iiIppantengODo alla oanone, « ‘porelò le *minfcst>e'te

Jp;cave diiferraifannoiparteidellti proprietàinanmnde. Goil>dove'dii«i‘ili

'tutte le.eoàe senza paorane, le. quali apparteDgonoialla‘naz«0ne;<e perciò

jjUrreni tdi iqualuiiqueioiiiuita ohe si (trovano nei'torritone tmionttfo,
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^que ^termaJÌ!j o^ÀmilK fanno parte deiitf* propractàinaBÌonale. Lo

stesso d<jve. dirai <ta^U, qpcUi,'Araaporla<i «ultllido dal j^uire, < qvandò
pon è. ricono$cibilc il padronoii ^ncondo i priiìcipii de)iI>dritlo^ pub^
blico

, antico, liuto !(ciò che- «itt tnwporlato d:d «are i nelle Hfronlierfe •

maritlime di upn , naaipne, paaaava nella pi'OprìotàsdolJq «lessa
;

> in

modo, che gli ava^ai|idi.tln^lnau^l-agio divcnivaiioi 'próiinetà d< quella

nozione, nelle.Cui frootierie marittime si . trovavano. Ma'f prinoipii di

giustizia e di equità hanno . consiglialo à: modificare la iegislazione

ami-sociale ammessa dal dritto antico, e mggidi è Hcomuiiemente ac-

cettato che gli avanzi dd naurragio>;apparleogoao a qtiellotebuii ap-

parteneva l’ogeetlo naufragalo. Le persone ‘che cooporafòno coi' loro

sfoni e colla Toro opera a salvare quegli oggetti avranno' nn dritto

di ricompensa proporzionala al loro pericolo «di' al' loro 'travaglio.

La ricompensa potrebbe essere siala convenuta tra il pcricolanto ’U

quegli;, che gli prestarono soccorso ma qualora nessun patto - inter-

venne ,spella airautorità giudiziaiia dcriracrciia eontrovorsiaedeter-

,miuaro, la, .quantità della ricompensa, olli’e alla -quale non viiò'allro

,^4riltOidu parte, di quelli che prestarono soccorso.n Quando non 'si

prgseuta alcuoo a aimaudare gli oggetti trovati,, essi devono ^doposi-

ter.^i,;.€, parsalo un certo tempo, devono essere venduti coirinlervenlo

del iconsole,q :didli’agenle. cpnsolore,,'il ìquale deve assistere per pren-

'derc nota, dej, prezzo ricevuto e rostiluirlo nel caso che rieompari-

jfca,|}l. padrone. i:,;‘ .,:i *'.•! -S n' i > > t-

N'W.ll!. I il. I '.i:)'.:’.' I 1 II I ,i'i ‘-i >
" '
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-.1. i 'iiCAPO SETTIMO.
I .

' ;

: .iDi'ili !f i- 'III', .'.li •..•iiH'.i: li! ,'*ii' ' i'’’ •

'

-oli '.lisi i : ' DeUe'iCokfiieie del' mtònikle. ' ' ' ' ' -

. ,i: i'Ol.m- . i/ .li'.'il' i’i'i| ' r.oT.' litq . o. ' ii. ' i,' '/

, li ''(j c ! '.o.|'Ki > 00 1:1111, II.) I' ,iii:'”n M ot''. ' ‘ i' m
!.. ...

; I, ; . ii>: Olio 'Il , iPll!:! ;i iil •'III' Ì< <II|C> ,.•> !.'! •• '

. Per looqplclàre lò studio della iproprieià naziohiilepnsliitijamo ofi-

porluno di' trattenerci a !dÌ8fcorrere,dallc'iicoloBÌe'v. le qrfsfh ‘poSlwm)
considerarsi come adiacenze del lerrilorJó iiaxibnnlo'P e' delerminrtrt;

’

li rapporti che interoedontt tra le erilome oilaimadro ^iatri*.>lf?'pbiclili:

•qua, t>I.sa,appliraziono.:dolndritto cboiha'iciascufia imzloiiei'dii

priansi. gli., oggetti esterni necessariicai propriii.bisdgoi'ilm'' fatlouu'rri-

itiietlcro il falsoi principio ciie'.npn 'saio ciaicona nuSioneqiMc^e foi^-

.marsi le colonie,! imaucho per eolUvqrW poleSso
)
pure- im|>adrCmWi

,dei;>negri condannandoli come bestie xl'ilavoro 'mnierìale'idellà'CoUl-

«
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vazione, perciò noi parleremo in due distinti capitoli delle colonie e

dei negri considerando se il dritto di proprietà nazionale possà’ ap-

plicarsi alle colonie , e se i negri possono essere oggetti di pro-

prietà (1).

Percorrendo la storia dei popoli marittimi, e gli annali della ci-

viltà noi siamo obbligati a confessare che la civiltà si è -sparsa e si

è diffusa mediante il sistema coloniale. Nella stessa guisa cbe il de-

posito delle conoscenze acquisite si è trasmesso da uomo ad uomo

,

da generazione a generazione tra i popoli civili, nella stessa guisa

la civiltà, questo complemento morale della natura umana si è tra-

smesso da popolo a popolo, da continente a continente
, ed è stato

lo spirito di emigrazione, e le colonie stabilite presso i popoli bar-

bari che hanno diffuso i lumi della civiltà distruggendo la barbarie.

I primi semi della civiltà orientale furon diffusi nella Grecia dalle

colonie degli Egizii e dei Fenici, e quando poi Cartagine e la Gre-

cia divennero popoli civili lo spirilo di emigrazione spinse il pòpolo

greco a diffondere nell’universo i tesori della civiltà che avea am-
massati per sè stesso (1), e si videro le colonie greche popolare ed

incivilire terre barbare o deserte e ne sorsero Smirne, Efeso, Mileto,

Rodi, Samo e 1’ altiera Bisanzio e la deliziosa Partenope (Napoli) e

Taranto e Crotona e Messina, Catania, Siracusa ed innumerevoli

città che accolsero nel loro seno le colonie eoliche, joliche o dori-

che c con esse i tesori della civiltà — Cartagine alla sua volta

diffondeva le sue relazioni all’ interno dell’ Africa, e colle sue colo-

nie occupava la Sardegna e la Corsica con uno spirito però diverso

dalla Grecia, perchè mentre la Grecia, custode gelosa della sua li-

bertà, lasciava pur godere i vantaggi della libertà alle sue colonie

,

i Cartaginesi preferendo il lucro commerciale all’amore della libertà

impedivano la libertà commerciale delle loro colonie, anzi le tene-

vano soggette e dipendenti, ed in uno stalo di umilianle servitù. Se-

condo ci riferisce il Montesquieu, i Cartaginesi proibivano ai Còrsi

ed ai Sardi di seminare c coltivare le loro terre per inviare dal-

r Africa i viveri di cui aveano bisogno. Per ciò le ricchezze dei Car-

taginesi crebbero smisuratamente, e Cartagine divenne tanto potente

da rivaleggiare con Roma, rivalità che fu la causa di un secolo e

mezzo di guerre sanguinose e della sua rovina.

Esaminando dunque l’origine delle colonie, noi troviamo, che

esse mentre sono state un mezzo efficacissimo per diffondere la ci-

viltà, hanno stabilito pure un principio di subordinazione, e nel si-

li) Couchj, Droit maritime intcrnational, V. 1, p. 90 e seg. 381 e .seg. 11, 367, 440.

— Petit, /Iroi't pMk det Colontes. — Heffter, Droit international, Liv. 1. § 68. —
Guillaume Roscher, Les colanies, la polilijue colonial it Vimigration. — Scherer

,

Hittoire dv, commerce de tontes Ut «ationt. — Roiwi
,
Economia politica, ifitcel-

lanea, t. I, p. 68.
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sterna coloniale dei Cartaginesi, noi troviamo il principio del sistema

coloniale moderno che stabilisce una dipendenza ed una subordina-

zione assoluta tra le colonie e la metropoli.

Presso i Romani, il sistema coloniale non ebbe lo sviluppo che

ebbe in Grecia, perchè in Roma tutto fu subordinato all’ amore di

gloria, aU’ambizione ed all’interesse della conquista. Roma non ebbe

r ambizione di acqusilare una potenza commerciale
,
ma di esten-

dere la sua dominazione, e di assicurare le sue conquiste, e se sta-

bili le colonie, queste le valselo come presidi! per assicurarle la do-

minazione dei popoli conquistati, ed assimilare i loro costumi, la

loro lingua, la loro vita civile e politica a quella dei loro conqui-

statori. Nel medio evo quando l' idea della libertà cristiana com-
mosse i popoli, e quando l’entusiasmo religioso, esaltando e santifi-

cando il coraggio e le ardile imprese, spinse tutti alla conquista dei

luoghi santi, essendosi nelle molliplici relazioni stabilite fra i popoli

svolto lo spirito commerciale, si moltiplicarono gli stabilimenti commer-
ciali e coloniali, ma le colonie che i Veneziani, i Genovesi ed altri po-

poli marittimi dell’Europa, stabilirono specialmente lungo le rive del

mar Nero, servirono o come luoghi di asilo o come scali per la navi-

gazione 0 come porti e mercati pel commercio o come lortificazioni

per difendersi (1). Il vero sistema coloniale non si stabilì che più

tardi quando si apri il commercio colle Indie orientali, e più ancora

dopo la scoverta dell’ America (2).

Se gli scritti di Marco-Polo e degli altri viaggiatori del secolo

passato aveano acceso nell’ animo dei Portoghesi il desiderio di vi-

sitare quei luoghi di cui udivano raccontare tante meraviglie, dopo-
ché Vasco de Gama ritornò da Calcutta con i suoi compagni

,
le

ricchezze trasportate dall’ Africa e i racconti delle meraviglie di quei

luoghi eccitarono tale entusiasmo nell’animo dei Portoghesi che flotte

numerose si mossero da Lisbona per cercare nell’ India una for-

tuna. Non contenti di pretendere al traflico esclusivo per la via

scoverta da Vasco de Gama, pretesero i Portoghesi allargare il loro

commercio e per assicurarsi la dominazione del mare Paciflco s’im-

padronirono dt molte isole del gruppo delle Molucche e vi sUibili-

rono colonie
,

le quali divennero adiacenze del Portogallo
,

in modo
che il Portogallo e l’India formarono un vasto impero congiunto dal

mare.
Animati dallo spirito d’ingrandirsi colle ardite intraprese commer-

ciali i Portoghesi pretesero considerare tutte le isole su cui stabilirono

(1) Ciceroue, Ve Jtepuò. p. 4. — Montesquieu, Esprit des his, liv. 21. Cha. 21.— Voyape du jeune Àsacharsis. t. II, p. óii c 53.

(2) Michaud, Histoire des croisades, T. VI. —
ropdetu destu les d«%x Indes.

Kajrnal, ÈtaòUssement des Eu-
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una loro colonia come un’adiacenza del territorio portoghese

,
e non

pure dol territorio si credettero padroni
,
ma degli stessi popoli a

cui dettarono legge come se fossero loro dipendenti e loro schiavi,

e per assicurare per loro tutto il profitto delle loro intraprese eom-
mercia'i proibirono a quei popoli il commercio con altre nazioni

,

anzi pretesero acquistare il dominio del mare stesso
,

quasiché ne
fossero divenuti proprietarii sol perchè i primi lo avevano valicato.

Benché la pretensione dei Portoghesi fosse arbitraria, pure tanto era

cresciuta in quei tempi la potenza marittima del Portogallo che ve-

ramente essi poterono dirsi padroni del mare delle Indie e del mare
Pacilico, e l’India divenne quasi una colonia portoghese, ed essen-

dosi di poi impadroniti dello stretto di Gibilterra e del mar di Gui-
nea furono i sovrani dell’Oceano, e imposero la loro volontà come
legge suprema.

Quantunque noi abbiamo ammesso come principio che nessun li-

mite può mettersi all’ ingrandimento di un popolo ed al perfeziona-

mento delle sue forze marittime e commerciali
,
pure abbiamo ri-

stretto il dritto d’ ingrandirsi nei suoi limili giuridici , e secondo i

nostri principii non possiamo giustificare la pretesa di considerare

le colonie come adiacenze ilei lerrilorio nazionale, perché se i prin-

cipii (li umanità e di socialità consigliano i popoli civili a dilfondeie

i lumi della civiltà presso i barbari, non si può credere che la ci-

viltà possa solidamente stabilirsi rendendo schiavi i popoli, perchè il

primo elemento di civiltà è la libertà — Noi abbiamo confutata

l’opinione di quelli che ammettono essere la conquista o la scoverta

un mezzo per acquistare la proprietà, e secondo i nostri principii

adottati siamo obbligati a rigettare come erroneo il sistema com-
niale voluto attuare dai Portoghesi perchè contrario ai principii del

dritto primitivo. 11 fatto stesso prova la falsità del sistema; diffatti

la grandezza portoghese al XVI secolo decadde perchè l’ abuso del

potere, l’amore del guadagno, le male passioni con cui il popolo

Conquistatore volle trattare le terre conquistate fu la causa princi-

pale che indebolì la potenza portoghese e la sua grandezza disparve.

Non debba credersi che il Portogallo solamente avesse preteso al

dominio esclusivo nelle Indie orientali, perchè la storia delle guerre

marittime che hanno agitato TEuropa e l’America altro movente non
hanno avuto che l’ ambizione commerciale delle potenze marittime,

le quali hanno voluto assicurarsi reschisivo monopolio commerciale
distruggendo il commercio delle potenze rivali. Da ciò la pretesa di

dominare sul mare, e la cura di stabilire colonie in tutte le parti

del mondo per assicurare il commercio privilegiato colle proprie co-

lonie e legittimare il monopolio commerciale. Le stesse pretese del

Portogallo seppe farle valere la Spagna e 1’ Olanda
;

e r Inghilterra

organizzò un vasto monopolio commerciale colle Indie e lo difese
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con gelosia e con forza. Anche la Francia stabilì le sue colonie

sulle coste dell’Africa
, e quando poi il genio del grande Genovese

apriva agli Europei la via al nuovo mondo
,

i popoli marittimi di

Europa invasero quel territorio vergine per ricavare profitto dai te-

sori raccolti in quelle nuove contrade, e la Spagna, l’Inghilterra, la

Francia stabilirono le loro colonie in America
, e ciascuna pretese

al monopolio commerciale colle sue colonie, credendosi padrone del

suolo e degli abitanti. Tutto il XVI e XVII secolo fu impiegato a

conquistare e colonizzare PAmerica per tenerla soggetta, ma il XVIII

secolo iniziò l’ emancipazione delle colonie, e il XIX ne compì l’af-

francamento.

Il sistema coloniale infatti era poggiato sugli stessi principii falsi

su cui poggiava la schiavitù, e poneva le colonie in una condizione

che contraddiceva il dritto comune dell’umanità, e il dritto comune
della società civile; esso nell’applicazione del dritto comune faceva

un’eccezione per una categoria di persone e per una categoria di

luoghi che per l’interesse della metropoli erano esclusi dai vantaggi

della civiltà. Come nel dritto romano si era giunto a stabilire un
dritto privilegiato per i cittadini di Roma e n’ erano esclusi i fore-

stieri che non potevano partecipare al diitlo dei Romani, così si era

arrivato a stabilire la falsa massima che i drilli degli abitanti della

metropoli non erano comunicabili agli abitanti delle colonie. 1 co-

loni non avevano alcuna traccia di libertà politica.

La proprietà del suolo era nelle loro mani, ma solamente a titolo

precario. NeH’Araerica spaglinola, secondo la bolla d’Alessandro VI,

che era la base del dritto pubblico per quelle contrade, il re di Ca-
sliglia si considerava non solo come sovrano, ma come proprietario

assoluto di tutte le terre scoverle o conquistate dai suoi sudditi, c

la concessione che egli ne faceva come di cose appartenenti al suo
dominio esclusivo, era revocabile ^e sottoposta a tutte le condizioni

con cui gli piaceva regolare il godimento delle terre.

Tutti i prodotti delle colonie non potevano essere venduti che nei

porli della metropoli
, e tutto ciò che consumavano i coloni dovea

uscire dalla metropoli, e per assicurare questo monopolio esclusivo

era proibito agli Americani di dare vascelli pel trasporlo delle merci,

ed era anche proibito di vendere nel proprio territorio i prodotti

del suolo permutandoli con altre derrate. Nel caso di contravven-

zione la pena a cui erano soggetti i contravventori era la confi-

sca dei beni
, e la morte che si applicava contro chiunque avesse

osalo commerciare cogli stranieri. La Spagna poi, quasi per allar-

gare il monopolio ed aumentare la proibizione, avea riservalo ad
alcuni vascelli spagnuoli privilegiati il traffico con l’America spa-

gnuola, ne avea limitato il numero, avea stabilito l’epoca c gli scali

per ciascun viaggio, e designali i porli per l’arrivo e la partenza dei
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navigli. Ognun vede che la dipendenza dèlie colonie dalla metropoli

era ridotto ad una servilità e ad una schiavitù civile e politica; la

colonia era un popolo di schiavi che lavorava per arricchire la me-
tropoli.

Poiché la schiavitù non era compatibile colla civiltà e col pro-

gresso era ben ragionevole che il regime coloniale dovea essere di-

strutto dall’ emancipazione dei coloni; e infatti, non ostante le pre-

cauzioni adoperate per perpetuare la schiavini delle colonie, la in-

fluenza filosofica delle idee che i giovani apprendevano all’Università,

le accresciute comunicazioni ed il notevole sviluppo del pensiero pro-

dussero le sanguinose crisi sociali che finirono colla separazione delle

colonie dalle metropoli e colla loro emancipazione (ì). Ci allonta-

neremmo dal nostro proposito se volessimo esporre le cause che

produssero in America le rivoluzioni coloniali, e rimandiamo gli stu-

diosi agli storici che ne hanno scritto — Certo n’è che le colonie

della nuova Bretagna, quelle spagnuole, quelle Portoghesi, ecc. eman-
cipandosi formarono gli Stati-Uniti d’America, P impero del Brasile,

la repubbKca del Chili, che vivono di vita propria ed indipendente.

I>a quanto abbiamo detto possiamo conchiudere che il principio

dei politici della vecchia scuola di considerare le colonie come aclia-

cenze dello Stato, da cui dipendono, è un principio falso. Il prin-

cipio della libertà e della spontaneità ,
secondo cui abbiamo dimo-

strato doversi formare le aggregazioni politiche, vale, sia per le

grandi associazioni che diconsi nazioni che per le piccole. Una na-

zione può anche proporsi di diffondere la civiltà ai popoli barbari,

ma non mai quei popoli o quelle contrade diventeranno una sua

proprietà, essendo la libertà civile dei popoli sacra ed inviolabile

in qualunque proporzione voglia considerarsi. Come d’altra parte, se

un numero di cittadini vogliono separarsi dalla madre patria per

abitare un suolo vergine e libero da qualunque autorità sovrana, nes-

suno può limitare la loro libertà. In qualunque modo poi si formi

una colonia sia per l’iniziativa dello Stato sia per la spontaneità dei

sudditi essa dovrà sempre considerarsi sotto la legge del dritto, nè

f

iuò essere vilmente assoggettata o costretta alla servitù civile e po-

itica, perchè il dritto di un piccolo numero di uomini vale tanto

quanto quello di numeroso popolo, non essendo la forza il sostegno

del dritto. Quando una éolonia spontaneamente e liberamente rimane
soggetta alla madre patria noi possiamo considerarla come un’adia-

cenza del territorio nazionale, e in tal caso sono ad essa applica-

(1) Robertson, /fittoire d’Amérique. — Botta, Storia dell’ indepondeaza ameri-
cana. — Guizot, l'ie de Waehingto». — Correspondenee et icrit de'WasKinglon.— .locqueville, De VAmdriqne. — Couchv , Hietoire. V Epoche. — Indipendance
amériemne.
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bili quegli slessi principii che abbiamo esposti per le altre parti del

territorio, ma l’errore che noi abbiamo voluto confutare si è quello

di considerare la colonia come una proprietà secondo si è sostenuto
fino al secolo nostro, in cui Temancipazione delle colonie è pressoché
compiuta.

CAPO OTTAVO.

Dei negri e della (ratta come mezzo per acquistarne la proprietà.

Il sistema coloniale adottato nel XVI .secolo per soddisfare la

smodata cupidigia del lucro, e per organizzare il monopolio com-
merciale portò come conseguenza la schiavitù dei negri, i quali fu-

rono considerati come merce di traffico c messi in commercio come
cose, divennero oggetti di proprietà 11 grido unanime che si è ele-

vato in tutto il mondo civile per condannare questo turpe merc.ato

di carne umana, ci prova già come il sentimento morale dei popoli

sia stalo offeso dalla strana e falsa applicazione di quei principii su

cui poggia il dritto di proprietà, c noi, quasi per spiegare questo

fatto inescogitabile e per determinare in qual modo si sia pervenuto

ad abolire la tratta ce ne occuperemo m questo capo confutando

l’errore di quelli che assimilando gli uomini alle cose li lianno con-

siderali come oggetti di proprietà (1).

Per potere scusare le violenze e le sventure che la schiavitù ha
prodotto nel mondo, gl’interessati a sostenere la tratta si sono sfor-

zali a dimostrarla lecita e necessaria. Per dimostrarla lecita, essi

dissero, l’ individuo ha il drillo di vendere la sua libertà jier pro-

curarsi col lavoro i mezzi per la propria sussistenza; il Ynercenario

che lavora fitta in certo modo la sua persona
,

pel tempo per cui

lavora. Se dunque l’ individuo può fiUare a tempo la sua persona,

chi può impedire a quegl’ infelici, che per l’ indigenza non hanno
mezzi per vivere, di vendersi per sempre ad un padrone il quale si

obbliga pel prezzo del loro travaglio e della loro libertà, di dare loro

il nutrimento per vivere? Ognuno scorge la frivolezza di questo ar-

ti) Wallon, Histoire dt l’escìatage da»s l’antiquiti. — Cocliin, Abolitioit de

l’aclavafi. — Corlier, L’Etdivage dam tet rapporta aiec V Umo» américame.
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^omento. Vi ha una differenza essenziale tra libertà ed esercizio della

libertà come vi è tra persona ed attività: se l’individuo non è pa-

drone delle sue facoltà ma dell’esercizio di esse, se potrà destinare

l’esercizio delle sue facoltà o la sha attività in favore di un altro

,

non potrà mai cedere quello che non gli appartiene perchè egli

stesso non è padrone delle sue facoltà e della sua libertà.

Per dimostrare poi la necessità di trarre i negri dall’Africa essi

si valevano di argomenti informati dal principio dell' utilità che era

l’idea predominante a cui si sacrificano lutti i dritti degl’individui.

Infatti, dicevano essi, non ci è altro mezzo per coltivare le colonie

che adoperare gli Africani, i quali dotati di una costituzione più

robusta, possono resistere alla fatica ed al travaglio; siccome è neces-

sario per la prosperità della nazione coltivare nell’America lo zuccaro,

dunque è necessario di trasportare i negri dall'Africa. Ecco come si

legilliinavano le violenze e gli inforlunii della schiavitù, e come l’in-

gegnosa speculazione mercantile avea saputo scusare il più orribile

attentato alla dignità dell’uomo.

L’introduzione dei schiavi neri dell’Africa, nelle Indie e nell’Ame-

rica fu consigliata eziandio dalla necessità di alleggerire la condi-

zione dei coloni, e quasiché fosse un vero dritto quello di adoperarli

per coltivare le colonie, non si aspettò che essi spontaneamente co-

stretti dall’indigenza venissero a domatidar lavoro vendendo la loro

libertà per la necessità di un lucro, ma s’inviarono emissarii nel-

l’Africa, i quali con tutte le arti della seduzione e colla violenza e

colla frode s’impadronivano degl’infelici nati in quelle contrade, i

quali non avevano altia differenza che quella del colorilo della pelle,

e li trasportavano a forza a coltivare le colonie dell'India e dell Ame-
rica. A mano a mano che l’introduzione degli schiavi negri deU’Africa

per coltivare le colonie deH'America crebbe e prese più larghe pro-

porzioni, i materiali vantaggi che se ne ottenevano per la coltivazione,

valsero a reprimere il giusto risentimento che eccitava l’ uso odioso

della tratta ; c la coscienza umana era appagala per avere sollevata

la condizione degl’indigeni del Messico, del Perù e delle altre co-

lonie americane, e per avere trovato modo come facilitare la produ-
zione. E poscia, non solo si pretese di ricavare profitto dal lavoro

dei negri, ma i negri stessi si considerarono come oggetti di traffico,

come prodotti esotici e strumenti di lavoro, e s’aprirono mercati per

la vendita di essi quasiché fossero animali bruti. Le nazioni pre-

tesero di averne il monopolio privilegiato nella stessa guisa come
aveano il monopolio delle altre derrate, e con trattali e convenzioni

si determinò la parte che a ciascuna spellava di questo nefando bol-

lino fatto sulle rive dell’ Africa. La Guinea fu il centro di questo

nuovo commercio e le potenze cristiane si disputarono colle armi
alla mano il guadagno che traevano dai negri, e le quislioni che si
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agitarono Ira le potenze cristiane, non erano di conoscere, se ^i .dpvea

0 no abolire la tratta come contraria alla dignità umana ea alla

morale civile, ma di determinare quale delle potenze cristiane dovea

avere il privilegio di comprare i neri sulle coste della Guinea per

venderli nelle Antille.

Essendo arrivate le potenze commerciali d’ Europa a considerare

l’Africa come una miniera, da cui tutte potevano cavar profitto, con-

siderarono il lucro die ciascuna poteva ritrarre dalla tratta come
una proprietà nazionale, tanto che si fece di questo dritto un oggetto

di convenzione, e la Spagna per pagare il debito che avea contratto

sotto Filippo II (1595) per equipaggiare l’armata, cedette ,il dritto

di trasportare i negri dall’Africa. xVlcuna volta i governi cedettpro i

privilegi della tratta a compagnie speciali assicurandosi un lucro

certo, come fece la Francia (nel 1701) che concesse il privilegio della

tratta alla Compagnia francese, e nel trattato di Utrecht uno dei van-

taggi che volle assicurarsi l’ Inghilterra fu il monopolio della tratta

dei negri per 30 anni (1).

Che cosa diremo noi di questa singolare aberrazione dello spirito

umano e di questa falsa applicazione di principii di giustizia e di

dritto ? 11 volerci trattenere a confutare questa pratica nefanda k

adatto inutile, perchè è tanta la ripugnanza che questo uso trova coi

sentimenti di umanità e di giustizia che piutlostochè perdere tempo
a confutarlo, noi ci contentiamo di esternare le più alte meraviglie

considerando come per sì lungo tempo un delitto cosi orribile,, avesse

potuto essere legittimato da ragioni di uliliti'i e d’interesse. Forse
la separazione dell’ America dall’Europa per l’Oceano che la, di-

vide impedì che i lamenti e le lacrime dì quella numerosa classe di

gente giungessero a ferire il sentimento umanitario dell'Europa civile,

e infatti quando le comunicazioni tra l’Europa e l’America si resero

più facili lo spettacolo della miseria a cui era condannata una classe

di gente che se avevano la differenza del colore, erano pure uopiini

come noi, eccitò tale giusto risentimento nella coscienza dei po-

poli civili che da per tutto si elevò un clamore per abolire la tratta

e condannare il turpe mercato di carne umana.
I primi generosi tentativi per l’abolizione della tratta si manife-

starono nelle stesse colonie americane verso la metà del secolo XVll ;

e quantunque l’Inghilterra avesse soffocato le voci di umanità alla

ragion di Stato, pure lo sviluppo del sentimento civile, il progresso

morale, i sentimenti rìligiosi e la coscienza dell’ umanità ooligarono

la polìtica a cedere a poco a poco alla corrente delle idee che,,di-

mandavano una riforma.

La necessità di abolire l’odioso traffico dei negri fu sostenuto ,in-

>(1) V. la convenzione particolare detta dell’ aitieitto del 16 marzo 1713.
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nanzi alla Camera inglese da Wilberforce, che con tutto l’ardore si

sforzò di dimostrare ai suoi amici, ai lord, al re e alle nazioni l’ or-

rore della tratta, e nel ITQS e [wscia nel 1794 e 96 Wilberforce di-

mandò alla Camera dei Comuni la votazione del bill per l’abolizione

della tratta, il bill tre volte votalo dalla Camera dei Comuni fu tre

volte rigettato dalla Camera dei Lord : riprodotto nel 1806 fu adot-

tato dai Lord, e sanzionato dalla Camera il 6 febbraio 1807 (1).

L’ abolizione della tratta non solo divenne una quistione di poli-

tica interna, ma se ne fece altresì una quistione di dritto internazio-

nale, e nel 1814 neU’arlicolo aggiunto al trattato di Parigi l’ Inghil-

terra e la Francia si obbligarono di sostenere l’abolizione della tratta,

ed infatti sottoposero il loro assunto all’ esame della giunta delle

otto potenze soscriUrici del trattalo generale di pace di Parigi, e tra

i loro plenipolenziarii fu sottoscritto una convenzione con cui dice-

vano aver fatta considerazione al commercio conosciuto col nome jl'

tratta dei negri di Africa, in ogni tempo riguardato dai più grandi

e dotti uomini contrario ai principii del civile consorzio e della uni-

versale morale. Che le particolari condizioni da cui era surlo un tal

commercio, e le difficoltà di rapidamente interromperlo fino a un
certo segno aveano potuto nascondere quanto era odioso il conser-

varlo, ma che finalmente la opinione pubblica di tutte le civili na-

zioni, fermamente ne domandava l’abolizione al più presto
;
che po-

steriormente meglio conosciuti l’ indole e i particolari di siffatto com-
mercio, molli governi europei aveano risoluto di farlo cessare e su-

cessivamente tutte le potenze posseditrici di colonie nelle diverse

K'i del mondo avevano conosciuto I’ obbligo c la necessità di abo-

,
che i plenipolenziarii raccolti in congresso non potevano meglio

adempiere il loro dovere e mantenere i principii dei quali i loro sovrani

erano guidati che adoperandosi a mandare ad effetto un tale assunto.

Per le quali cose essi dichiaravano all’ Europa intiera che riguar-

dando P universale abolizione della tratta dei negri come un prov-

vedimento particolarmente degno di fermare la loro attenzione e con-

forme ai progressi della civiltà ed ai generali principii dei loro so-

vrani, slava loro a cuore di operare con tutto lo zelo e con tutta la

perseveranza che richiedeva si bella e magnanima impresa per aiu-

tare la sollecita ed efficace esecuzione del provvedimento doll’aboli-

zione della tratta.

Gli stessi plenipolenziarii componenti il Congresso riconoscevano

che siffatta generale dichiarazione non poteva recar pregiudizio al

termine che ciascuna nazione avrebbe stimalo più conveniente per

la totale abolizione della tratta e che sarebbe stato oggetto delle

(1) Kocli e iSchoell, Hùtoirt de$ iraitit, t. XI, p. 173.

FIOBl / 14
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particolari convenzioni Ira le potenze lo stabilire l’epoca in cui avrebbe

dovuto finire del tutto questo ingiusto commercio (d).

Dopo questo atto solenne la causa dei negri tu giudicala innanzi

all’ Europa civile, e quantunque la tratta non fu prontamente abolita

ed è continuata fino ai giorni nostri, pur tuttavia le potenze dichia-

rarono di considerare il traffico dei negri come eontrario ai principii

di giustizia, lo che significava che il progresso e la civiltà aveano

obligato i politici a confessare l’ errore del nefando mercato ritenuto

lecito e necessario (2). Alla totale abolizione della tratta non si è

f

iervenuti ancora, e furtivamente s’ introducono tuttora i negri nel-

’America, certo si è che l’ abolizione della tratta ha formato oggetti

di particolari convenzioni, e se si sono verificaie molliplici contro-

versie nella scelta dei mezzi per attuare 1’ abolizione, nessuna ha
avuto r ardimento di negare che tale nefando traffico dovesse abo-

lirsi. Noi ritorneremo sulla quistione allorché parleremo del dritto

di visita in tempo di pace che fu adoperalo come mezzo per repri-

mere la tratta, e per ora conchiudiamo che una strana anerrazione

ed una falsa applicazione del dritto di 'proprietà ha potuto far con-

siderare anche l' uomo come oggetto di proprietà e materia commer-
ciabile.

tll ElUber, Atti del Ccmgretto di Vienmit. v. IV. § 531.

(’2) Boxton, De V esdavage.
,

'

^
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Le nazioni considerate come persone morali non solo hanno dritti

ma doveri reciproci, chò anzi l’idea idi dritto non potrebbe compren-
dersi senza quella di dovere correlativo, perchè tra persone che coe-

sistono, e che devono liberamente svolgersi, non potendo supporsi un
dritto illimitato, è necessario ammettere il dovere che è il limite

giuridico del dritto, lo che è vero cosi per gl'individui fisici come per
gl’individui morali. Dal dovere reciproco nasce l’obbligazione, che noi

potremmo definire un legame giuridico in virtù del quale una per-

sona è costretta a dare, a fare o non fare qualche cosa. Come i dritti

sono 0 naturali o volontariamente acquisiti, così i doveri sono o na-

turali 0 volontari, c le obbligazioni eziandio in naturali e volontarie

si dividono. Le prime sono una conseguenza immediata della legge

stessa assoluta, la quale regolando i rapporti dei diversi soggetti genera

in essi il dritto ed il dovere di dare o non dare, di fare o non fare

qualche cosa, le seconde sono una conseguenza della libertà dei sog-

getti , i quali potendo armonizzare il principio della giustizia con

quello deU’utilità, o le norme astratte della legge con i loro bisogni,

possono volontariamente acquistare dritti ed assumere obbligazioni

,

purché però non contraddiscono il principio eterno ed assoluto del

giusto. Vi sono dunque per le nazioni obbligazioni naturali e obbli-

gazioni volontarie , le prime appartengono al dritto primitivo e ne
sono il complemento, le seconde costituiscono il dritto secondario o
volontario.' • ,•>. i .|

<
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Nel dritto civile noi abbiamo pure la distinzione di obbligazioni

naturali e obbligazioni volontarie, ma con una dilTerenza proveniente

dairorganisnio diverso della società civile. In essa vi è un potere co-

stituito
,

il quale non solo garantisce a ciascuno i proprii dritti, ma
l’obbliga altresi all’ ossemoza dei doveri ; in modochè il legislatore

dando una sanzione ai doveri naturali, fa dell’ obbligazione naturale

uu’obbligazione civile. Chè anzi quanto più è perfetta la legislazione,

tanto minori sono i doveri naturali senza giuridica sanzione. Fra
le nazioni al conti'ario non essendovi alcun superiore legittimo

,
non

vi può essere una sanzione delle obbligazioni naturali, ed esse sono
affidate per la loro osservanza alla moralità di ciascuna nazione.

Come poi le obbligazioni volontarie degl’individui sono regolate dalla

legge, ma si acquistano coi contratti e colle convenzioni , cosi le

obbligazioni volontarie delle nazioni si determinarono colle conven-

zioni e coi trattati.

Noi ci occuperemo brevemente prima delle obbligazioni intema-
zionali naturali, poi delle convenzionali.

CAPO PRIMO.

Delle obbligazioni internazionali, naturali e giuridiche.

Nello stabilire il fondamente dei dritti tra le nazioni noi dicemmo
che il dritto per le persone morali , cosi come per le persone indi-

vidue è un rapporto poggiato sulla libera attività della persona
,
ed

il fine cui essa è ordinata. Tutti i rapporti tra la libera attività per-

sonale ed il fine cui essa è ordinata, essendo una conseguenza del

dovere assoluto che lega la persona al suo fine
,

i dritti relativi

sono una conseguenza del dovere assoluto, in modochè secondo noi

il dovere è anteriore al dritto. Le nazioni devono coesistere per con-

seguire il loro fine, da ciò provengono due categorie di aritti; la

prima che procede dalla libera attività della nazione stessa, la quale

dovendosi liberamente svolgere in ordine al suo fine , ha la facoltà

0 autorità morale di scegliere i mezzi per raggiungere il fine, lo che
genera i dritti di cui abbiamo tenuto parola, nella prima e seconda
sezione. La seconda categoria di dritti procede dalla facoltà che ha

ciascuna nazione di non soffrire che le altre pongano ostacoli al-
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l’esercizio della sua libera attività. Nell’ idea di dritto dunque noi

troviamo l'idea di limitazione del dritto stesso, la quale è una con-

seguenza del fine e della coesistenza delie persone
,
in modochè se-

condo la nostra dottrina non solo il dovere è anteriore al dritto, ma
ogni dritto ha il suo limite nel dovere correlativo, nè potrebbe avere

una realità esterna se non vi fosse il dovere cbe vi corrisponda (1).

Il dovere genera 1’ obbligazione, la quale si distingue in morale e

giuridica secondo che obbliga le persone rispetto alla legge assoluta,

0 rispetto alle altre persone che devono coesistere. Le nazioni adun-

que hanno obbligazioni morali e obbligazioni giuridiche, le quali sono

una conseguenza del fine cui sono ordinate, e della condizione della

loro coesistenza. La principalissima delle naturali obbligazioni di cia-

scuna nazione è di svolgersi
,
svilupparsi

,
progredire per soddisfare

la sua civile missione senza fare nulla che fosse contro il fine cui

essa è ordinata. Non potendosi ottenere la perfezione di una cosa

senza I’ accordo e la perfetta armonia delle parli da cui risulta la

cosa stessa
,

perciò è necessario per ottenere il perfetto consemi-
mento del fine sociale che ciascuna sfera speciale della moltitudine

riunita cospiri al conseguimento del fine generale. La nazione deve

essere un organismo vario ed uno, in essa ciascun elemento deve vi-

vere di una vita propria ed indipendente, ma tutto dev’essere armo-
nizzato all’unità dello scopo, perciò essa non solo deve aver cura di

conservare l’organismo a ciascuno dei suoi membri, ma deve appre-

stare a ciascuno i mezzi e le condizioni esteriori per potersi svilup-

pare e perfezionare, e senza violentare e distruggere la libera attività

individuale, o pretendere di regolarla o di assorbirla, deve armoniz-

zarla ordinando tutto al fine generale ed al ben essere della umanità.

Uno sviluppo più largo di questo principio ci obbligherebbe ad en-

trare in quistioni di dritto pubblico interno, e per non uscire dalla

nostra materia noi ci contentiamo di accennare come la nazione deve

provvedere allo sviluppo del commercio, dell’industria e dell’agricol-

tura, e poiché il fondamento del benessere civile è l’istruzione e la

educazione, essa deve a questa sopratutto rivolgere le sue cure per

procurare il massimo perfezionamento civile.

Per entrare nella materia nostra tralasciando quello che appar-

tiene ad un'altra scienza affine, notiamo che la principale obbliga-

zione di ciascuna nazione verso le altre si è quella di non porre

ostacoli al libero esercizio dell’attività delle altre nazioni che devono
operare e coesistere. Questa giuridica obbligazione impone a ciascuna

nazione di rispettare l’autonomia delle altre, senza pretendere di vo-

lere imporre colla forza e d’oltraggiare con la violenza la loro indi-

pendenza; e quantunque la diplomazia e i gabinetti non avessero

(1) V. Bosmini, FiUtofia M dritto, v. 1, p. 145, e seg.
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mai sentita la forza di tale obbligazione
,
quantunque si fossero sem-

pre sforzati di conculcare con gl’intrighi e colla violenza l’indipen-

denza delle nazioni più deboli, misurando la ragione del dritto

colla ragione dei cannoni, pure noi dobbiamo arditamente sostenere

che la legge assoluta impone alle nazioni tale obbliga/ione, e che la

dolorosa storia del passato non vale per negarne resistenza. Noi ri-

sponderemo ai sostenitori del dritto della forza , che vogliono sco-

noscere una legge assoluta del giusto per le nazioni
,

colle parole

di un pagano : ìuhil esse qmd adhuc ù republica dicttim pulemus

,

aut quo possimus longius progredì, nisi erte confirmalum non modo fal^

sum illud esse sine injurm noti posse sed hoc verissimmi esse sitie

suMMA JOsmiA rempuhUcam geri nullo modo posse (1).

La somma giustizia di cui parla Cicerone, e senza della quale è

impossibile l’esistenza della repubblica è la suprema legge del giu-

sto di cui noi abbiamo parlato, la quale impone altresì alla nazione

alcune obbligazioni morali che non sono di stretto dritto
,
c perciò

non possono dirsi giuridiche ma si addimandono invece obbligazioni

di umanità e di socialità, esse sono perciò obbligazioni facoltative, e

spetta sempre alla nazione di esaminare se deve o no, e se può
adempiere i doveri di umanità e di socialità. Cosi essendo il genere

umano uno per la sua origine e pel suo fine, ed essendo ciascuna

nazione un membro del grande organismo umanitario, ciascuna deve

sentire il dovere di contribuire alla conservazione delle altre, e qua-

lora un’altra nazione minacciata dalla sventura, corre grave peri-

colo, le altre devono concorrere per sottrarla da quel pericolo e soc-

correrla secondo le loro forze. Cosi sarebbe se una nazione fosse

aflìitta da una carestia o da una peste o simili
,

nei quali casi le

altre devono sentire il dovere morale di aiutarle. La forza di que-
sta morale obbligazione è una conseguenza della civiltà e del pro-

gresso; eerto si è che nei casi di pubbliche sventure nessuna na-

zione civile si ritiuta di prendere parte per diminuire la calamità

di un’altra, e noi abbiamo nella storia contemporanea continuati

esempii di carità internazionale. Per potere sentire i doveri di uma-
nità e di socialità è necessario che le nazioni invece di guardarsi

con occhio geloso e di tendere a dominarsi vicendevolmente, inten-

dessero ad amarsi, desiderando la felicità comune, piuttostochè ar-

ricchirsi a danno delle altre,

L’egoismo come è la sorgente di tutte le male passioni nell’indi-

viduo, è pure la fonte di tutte le ingiustizie fra le nazioni, sarà im-
possibile che la forza delle obbligazioni morali possa sentirsi dalle

nazioni Onchè esse non vinceranno quello smisurato amore di loro

stesse che le spinge a dominare le altre ergendosi sulle loro rovine.

(1) Cicero : De Rept^., lib. 11, XLIl.
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Vi è un dovere 'di carità per le nazioni, come vi è per gl’ individui,

e benché sappiamo di parlare un linguaggio a molli iiicomprensi-

bile, noi riteniamo che se la legge della civile carità si estendesse, e

divenisse legge di carità internazionale, le nazioni invece d’invidiarsi

procurerebbero di accrescere il benessere reciproco, di allargare il

commercio, di accrescere il traffico, di facilitare lo scambio, dal che

ne conseguirebbe la prosperità generale. Ma nell’ attualità che la di-

gnità di ciascuna nazione si misura dalla sua forza e dalla sua po-

tenza, noi confessiamo che ciascuna deve desiderare piuttosto l’inde-

bolìmenlo della potenza altrui, perchè benché in teoria il dritto non
è la forza, pure nel fatto nella gran bilancia europea può più, chi

ha più armate e maggiori navi da guerra.

Comunque sia maggiore o minore la forza morale con cui si sen-

tono le obbligazioni naturali, esse non creano un dritto correlativo,

c perciò' le altre nazioni non possono pretendere colla forza l’adem-

pimento delle naturali obbligazioni, ed è sempre la nazione che deve

giudicare se può e se deve adempiere le obbligazioni di umanità e

di socialità. Per le obbligazioni giuridiche vi è un vero dritto cor-

relativo dalla parte opposta e la nazione che le viola, vi può essere

costretta colla forza.

CAPO SECONDO.

Delle obbligazioni convenzionali e dei trattati.

.tì\

Come vi sono dritti acquisiti volontarii ed ipotetici, i quali dipen-

dono dalla libera volontà dell’ individuo e suppongono certe determi-

nale condizioni, cosi vi possono essere obbligazioni volontarie, le quali

!>0n sono immediatamente imposte dalla natura, ma dipendono aalla

libertà dell’ agente. La nazione come persona morale può aggiun-

gere alle obbligazioni primitive, alcune obbligazioni volontarie assog-

gettandosi a fare o a non fare, ad operare o a soffrire qualche cosa

m vantaggio di un’ altra. La base dunque di queste obbligazioni po-

sitive è la volontà della nazione stessa. La nazione non può as*

sumere qualunque sorta di obbligazione perchè il potere conven-

zionale è limitalo come dicemmo innanzi
,

nè potrà mai sostenersi

che una convenzione possa mutare o dbtruggere il dritto primitivo.
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che per la sua natura è sacro od inviolabile, pur tuttavìa il potere

convenzionale inteso nei già suoi lìmiti
, i quali noi determineremo

con precisione, è un vero potere della nazione
, la quale può con-

trarre obbligazioni volontarie come può acquistare dritti positivi.

Generalmente tutti i pubblicisti, avendo ammessa la aivisione di

Stati sovrani e Stati semi-sovrani, non riconoscono la facoltà di con-

trarre obbligazioni che per gli Stati sovrani solamente, e lo negano

agli Stati semi-sovrani, senza la facoltà della potenza di cui godono
il protettorato. Questa distinzione è una conseguenza logica della

dill'erenza stabilita, ina noi non avendo accettata la distinzione ' di

Stati sovrani e semi-sovrani non possiamo accettare la conseguenza

per quello che si riferisce alla facoltà di contrarre obbligazioni. Se-

condo i nostri principii qualunque nazione o grande o piccola che

fosse è autonoma, libera ed indipendente, e potendo esercitare com-
piutamente tutti i suoi dritti, può anche contrarre volontarie obbli-

gazioni come qualunque nazione più potente , nè avrà altro limile

che i principii della giustizia assoluta e del dritto primitivo, ai quali

non potrà giammai contraddire.

Se noi vogliamo ricercare il fondamento di questo • dritto ,
altro

non ne possiamo assegnare, se non quello stesso su cui lutti gli al-

tri dritti abbiamo stabiliti c sulla medesima base troviamo poggiata

r obbligazione che ne deriva. Il dritto di contrarre volontarie obbli-

gazioni dipende dalla libertà e dall’ autonomia delle nazioni stesse

,

le quali dovendo tendere al loro fine, potendo scegliere ì mezzi più

opportuni per poterlo raggiungere, e dovendo coesistere con le altre

nazioni, hanno il drillo di regolare l’ esercizio dei loro dritti, di mo-
dificarli e specificarli per prevenire le possibili collisioni, e conciliare

nell’esercizio pratico il principio della giustizia assoluta col princi-

pio dell’ utilitL Da ciò si comprende come il potere convenzionale

è limitato, perchè esso non consiste in altro se non nel determinare

e specificare i mezzi più opportuni per raggiungere il fine, il anale

è sempre assoluto e fuori del potere convenzionale stesso. L’ obbli-

gazione che deriva dalla convenzione è poggiata sulla libertà esulta

volontà nel senso solamente, che senza la volontà l’obbligazione non

ha principio, e perciò si può dire che la volontà crea 1’ obbliga-

zione ed il dritto correlativo
,

il quale si dice volontario
,
libero ed

ipotetico.

Alcuni facendosi a spiegare il fondamento dell’ obbligazione con-

venzionale si sono serviti di falsi principii senza riuscire allo sc.opo.

Gli uni hanno dedotto la forza obbligatoria della convenzione dal

pregiudizio che ne verrebbe al terzo, se non conseguisse il risultato

dì quello che gli si era promesso. Ma noi riflelliamQ che se una
nazione si fosse obbligata di fare qualche cosa per un’ altra, onesta

non potrebbe attendere efficacemente l’ adempimento dell’ obbliga-
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(ione, se non fosse «erta deila forsa .obbligatoria della gonvenzione

stessa, e perciò è una petizione di principio il far derivare la forza

obbligatoria dal pregiudizio che ne seguirebbe dairinadcmpimento, per-

ché. non vi sarebbe pregiudizio, se non vi fosse forza obbligatoria.

Altri hanno preteso di spiegare il fatto dell’ obbligazione giuridica

col dritto di occupazione. Quando una nazione si è volontariamente

obbligata a dare o a lare qualche cosa in vantaggio di un’altra, la

promessa si può considerare come l’ abdicazione della cosa e 1’ ac-

cettazione di chi deve ricevere come un’ occupazione del dritto va-

cante. Ma per quanto sia ingegnoso questo sistema non si può ac-

cettare. Come mai' si può ammettere l’occupazione di un dritto e di

un’ obbligazione? La scuola sensista, ha voluto tutto materializzare,

ma non tutto può assimilarsi alia materia sensibile. Se la nazione

rinuncia una parte di territorio in vantaggio di un' altra, possiamo

in certo modo applicare il principio, ma se una nazione si obbliga

a ribassare le sue tariffe doganali, o a toglierle del tutto per facili-

tare lo scambio, quale sarà il fondamento della forza obbligatoria di

tale convenzione? Come si applicherebbe il principio dell’abdicazione

e dell’ occupazione?

11 Bentham colla sua teorica utilitaria, dice che la forza obbliga-

toria delle convenzioni dipende dall’interesse stesso che si ha nel-

l’eseguirle, perchè dice egli, se le obbligazioni convenzionali si di-

cliiarassero inefficaci, gli scambi, il commercio, la società sarebbero

impossibili, perciò vi è più interesse reciproco ad eseguire le obbli-

gationi che a non eseguirle (1). Questo principio del Bentham rende

ì’obbligazione effimera: come si rendono tutti gli altri dritti a cui si

vuol dare per fondamento l’interesse e l’utile. Se una nazione si

persuaderà essere più utile il non eseguire I’ obbligazione che ese-

guirla, la forza obbligatoria della convenzione sarebbe distrutta dallo

stesso principio su cui il Bentham vorrebbe poggiarla. Alcuni scrit-

tori valenti hanno veduta nella convenzione tra nazione e nazione

una cessione di dritto da parte di chi si obbliga, e un acquisto da
parte dell’ altra; e perciò dal principio volenti non fit injuria hanno
detto che uua nazione poteva costringere l' altra ad eseguire 1’ ob-

bligazione, perchè essa avea spontaneamente ceduto i suoi dritti e lo-

voleva (2). Ma noi diciamo che l’obbligazione una volta contralta ob-

bbga anche quando la nazione avesse mutato volere. Il Kant non

potendo dimostrare la forza obbligatoria delle convenzioni ne fa un

postulato della ragione, cioè, qualche cosa di evidente e di assioma-

lioo che uon abbisogna di essere dimostrato.

a
fi«nth«B, TrtiU dt UgitUtion, t. 1, p.
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Senza allargarci a citare altre opinioni annoveriamo quella del

Belinie, il quale dice, die il dncolo giuridico delle obbligazioni con-

venzionali dipende dall’obbligo della verità. Se una nazione ha ma-
nifestato di assumere un’ obbligazione e non volesse elTeltivamente

eseguirla, avrebbe mentito, ma pesa su tutti il dovere della verità;

dunque la nazione deve sentire la forza dell’ obbligazione contratta.

Noi riflettiamo che l’obbligo di dire la verità è un dovere etico non

un dovere giuridico, e se gl’individui privati sentono pochissimo que-

sto dovere, molto meno o nulla del tutto lo sentono i governi, e

perciò il volere appoggiarsi a questo argomento per costringerli ad

eseguire le obbligazioni, è un appoggio molto mal sicuro, che non

potrebbe poi in nessuna guisa ‘mutarsi in dovere giuridico.

Noi riteniamo che il fondamento dei dritti e dei doveri non può

essere che un solo, e che questo dev’essere assoluto, senza di che

la scienza del dritto si ridurrebbe od una chimera. La stessa legge

del giusto su cui abbiamo dimostrato poggiare tutti i dritti primi-

tivi delle nazioni, à il fondamento altresì di tutti i dritti secondarii

e delle obbligazioni volontarie. Le nazioni hanno il dritto di coesi-

stere e di regolare l’esercizio dei loro dritti armonizzando l’utile

proprio coi principii del giusto: ogniqualvolta due o più nazioni hanno
stabilito il modo e la forma con cui vogliono regolare i loro rap-

porti reciproci in conformità del principio assoluto del giusto , ed

hanno contratto un’obbligazione, questa ha una forza obbligatoria in

virtù di queir istesso principio della giustizia assoluta nel cui nome
è stata contralta, e la nazione è obbligata ad eseguirla, perchè è ob-

bligala ad attuare lutti quei mezzi necessarii per realizzare il fine

cui è ordinala.

Cosi, per spiegarmi con un esempio, ciascuna nazione deve prov-

vedere alla sua prosperità, al suo benessere e al suo perfeziona-

mento. Se essa, per regolare i suoi rapporti commerciali con un’altra

nazione, stimò conveniente di facilitare gli scambi e di ribassare le

tariffe doganali, e si obbligò con apposita convenzione, essa sarà

obbligata ad eseguire la convenzione m virtù di quello stesso prin-

cipio di giustizia assoluta per cui è obbligala di provvedere alla sua
prosperità. Comprendo che le condizioni potrebbero mutare, e che
una convenzione fatta da una nazione in un’ epoca potrebbe essere

dannosa mutale le circostanze, ma è perciò che le obbligazioni con-
venzionali non sono perpetue. La nazione potrà modificare la pri-

miera convenzione e farne un’altra del lutto contraria, ma fin-

ché non l'avrà mutata la convenzione l’obbligherà, ed essa dovrà
eseguirla.

La forza obbligatoria delle convenzioni è dunque il principio as-

soluto della giustizia, e perciò noi dicemmo che esse dipendono
dalia volontà nel senso solamente che hanno principio per la vo-
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lontà e libertà delle nazioni stesse, ma contratte, obbligano, e la loro

forza obbligatoria non può mutarsi arbitrariamente dalla volontà delle

parti contraenti.

Avendo dimostrato che le nazioni hanno il dritto di contrarre ob-

bligazioni volontarie; c che una volta contratte sono
.
obbligate ad

eseguirle, passiamo ad esaminare le diverse specie di obbligazioni

convenzionali. Tutte le obbligazioni convenzionali che le nazioni pos-

sono contrarre prendono diverso nome secondo è diverso l’oggetto

della convenzione stessa; però, come esse suppongono sempre un
accordo o un patto tra due,almeno o tra piò nazioni, e questi patti

0 accordi si denominano trattali pubblici, perciò le obbligazioni stesse

si chiamano trattali, e noi da ora innanzi dinoteremo con questo

nome le obbligazioni convenzionali tra Stato e Stalo.

La teorica dei trattati è tra le più interessanti del dritto interna-

zionale, poiché, siccome diceva il Mahly, i trattati sono gli archivii

delle nazioni in cui sono depositati i titoli di tutti i popoli
,

le ob-

bligazioni reciproche che li uniscono, ,le leggi che volontariamente

si so IO imposte
,

i dritti che hanno acquistati o che hanno perduti.

Poche conoscenze sono cosi utili ai popoli ed agli uomini ai Stalo

come quella dei trattati (1). Avendo l’empirismo presuntuoso distrutta

qualunque legge primitiva per le nazioni, avendo sostituito ai prin-

cipi! 'della giustizia assoluta la dottrina dei falli compiuti e il dritto

della forza, non aolo il drillo secondario è consacralo nei trattati,

ma r istesBO dritto primitivo intanto lia avuto valore fra le nazioni,

in quanto è stalo riconosciuto e consacralo nei trattati, in modochè
1 trattati sono stali finora i codici internazionali

,
e spesso i polenti

si sono appoggiati alla lettera morta di un trattato per contraddire

e negare i principii dell’eterna giustizia. Non è stato forse il sacri-

lego trattalo di Vienna, di cui non ancora è lacerala Tultima pagina,

quello che ha formalo finora l’Evangelo dei principi *e in cui era con-

sacrato r apoteosi del dispotismo e l’avvilimento dei popoli? É dun-

que nel massimo interesse bene studiare la dottrina dei trattati per-

chè è l’arme piò potente di cui si servono tuttavia i despoti per so-

stenere e legittimare le loro ingiustizie, ed è necessario ben deter-

minare i principii e sceverare la parte vera dalla falsa per stabilire

bene il limite del potere convenzionale, e precisare quanto debba es-

sere il valore di questi famosi codici in cui sono stali definiti i de-

stini dei popoli.

Per procedere ordinatamente cominciamo prima dall’esaminare a

chi ap^rtiene il potere di conchiudere Iratlali; parleremo poscia

delle condizioni necessarie perchè un trattalo possa essere valido;

(1) Mabljr, i)fpù pubUc de l’Sunpe.
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iridi dèlie dlvèi^è spèriìè' di Ct^ittati, rifiutando ^«dle che sono in

contraddizione coi principii del drillo primilivo. In ullitno Ct occu-

peremo della fede dovala a Irallali, della loro inlerpreiazione, della

toro estinzione e delle garanzie per la loro osservanza.

.
CAPO TERZO.

A ehi appartiene il potere di stipulare i trattati.

Stimiamo opportuno richiamare in questo capo quel tanto che di-

cemmo nella prima sezione parlando del potere sovrano e dello

Stato, n monarca non è il signore, come l’ intendeva il feudalismo,

ma il primo cittadino che rappresenta i poteri sociali dalla società

affidatigli, perciò nulla può fare fuori dei limiti del mandalo che ha

ricevuto, il quale è formulato nella Carta o Statuto in cui è Abi-
lita la divisione dei poteri e le norme pel loro esercizio. La falsa

idea che la nazione s identificasse con lo Stato e lo Stato con la

persona del sovrano, ha fatto accettare la falsa massima
,
che il so-

vrano potesse disporre del destino dei suoi popoli, quasiché ne fosse

assoluto padrone; e perciò tutte le obbligazioni stipulate dai sovrani,

sonò state dichiarate obbligatorie per le nazioni senza discutere sul

loro valore e sulla loro legittimità. Era per questo falsò princìpio

che l’Austria pretendeva di esercitare una funesta dominazione nel-

l’Italia nostra, ed impedire qualunque progresso che potesse por osta-

colo all’assoluto dominio che essa avea stabilito nella più bella delle

nostre provincie, e da cui estendeva la sua iniìuenza sul resto della

penisola; era pei trattati secreti che essa avea stipulati con ì diversi

principi regnanti in Italia che si riputava autorizzata ad esercitare

una suprema vigilanza e una polizia perniciosa su tutta la nazione,

e che riteneva l’Italia obbligata a soffrire questa perpetua servitù ci-

vile. Ma con qual diritto
,
dimanderemo noi

,
furono stipulali quei

trattati? Chi (lette ai principi la facoltà di sacrificare i destini della

nostra patria? Chi vorrà sostenere che questo strano abuso di po-

tere fosse obbligatorio per le nazioni?

Per trattali intemazionali primieramente non vuoisi intendere ogni

qualunque patto, ogni convenzione tra due principi di Stati diversi,

ma le convenzioni tra nazioni e nazioni, le quàH possono éssèra sti-
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pulate dal sovrano come rappresentante della naùone, ma non in

nome proprio e di sua privata volontà. Il dritto di stipulare i trat-

tati è uno dei dritti più gelosi della sovranità esterna di una na-
zione, esso non può appartenere che alla nazione, la quale è arbitra

e padrona del suo destino, e della via che vuole seguire per sod-
distare i bisogni della sociabilità. Le teste coronate, negli Stati mo-
narchici, e i mamstrati supremi negli Stati repubblicani, se hanno
il dritto di stipulare trattati lo hanno come rappresentanti della na-
zione ; ed in nome solo della nazione possono conchiuderli.

Ordinariamente la costituzione o la le^e fondamentale di ciascuno

Stato determina a chi appartiene il potere di conchiudere i trattati

e di ratificarli per renderli obbligatorìi per la nazione. Nella mo-
narchia assoluta il dritto di conchiudero trattati è una delle prero-

gative del sovrano stesso, il quale, non essendo obbligato a rendere

ragione del suo operato, può impunemente sacrificare gl’interessi della

sua nazione. Nella monarchia costituzionale il dritto di conchiudere

trattati è una delle attribuzioni del potere esecutivo, e si è stimato

necessario concedergli questa prerogativa, perché è spesso necessaria

per le trattative diplomatiche la massima riservatezza ed il secreto,

che non si potrebbe ottenere se |a facoltà fosse conceduta alle ca-

mere. Per salvare però gl’interessi della nazione il potere esecutivo

è obbligato a dare avviso alle camere del trattato stipulato, ed il mi-

nistro che lo ha firmato, è quello che si rende responsabile innanzi

ai rappresentanti della nazione se avesse abusato del mandato e sa-

crificati gl' interessi della patria. Nelle repubbliche questo dritto è

esercitato collettivamente dal capo del potere esecutivo e da certi

consigli 0 assemblee a cui questo potere è sottoposto. Cosi nell’Ame-

rica il consenso del Senato è necessario per rendere valevole un
trattato e per obblirare la nazione (1).

Veramente sarebbe desiderabile che anche nel governo monar-
chico costituzionale prima di rendere obbligatorio un trattato v’inter-

venisse la nazione per misurare la forza dell’ obbligazione che deve

assumere, e sarebbe più conforme ai veri principii, che il dritto di

negoziare i trattati pubblici fosse attribuito alla nazione medesima
rappresentata dalle camere. Se la nazione è quella che promette e

stipula, che acquista dritti o diviene debitrice, essa dovrebbe rati-

ficare i trattati ; ed il potere esecutivo dovrebbe preparare le nego-

ziazioni, finalizzare le trattative per sottoporre il trattato alla ratifi-

cazione delle camere. L’uso di far parlare nei trattati il capo del

potere esecutivo non è comprensibile se non presso quei popoli che

(Ij Wlieaton, Élénunt d% droit inttfnàHonal, tom. I, ehap. Il, § ò. Ortolan,

DifUmatU dt U mtr, liv. I, ohap. Y. '
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ammettono la legittimità del dritto divino o che considerano lo Stato

come una proprietà feudale.

É ben strano, dice Berriat-Saint-Prix , che il potere esecutivo in-

capace di gravare un solo cittadino di un’ obbligazione senza essere

autorizzato dalla legge possa colla sua sola autorità gravare o spo-

gliare tutta la nazione (l). Per prevenire i possibili abusi sarebbe

necessario che il potere esecutivo negoziasse, ma che il trattato non
fosse dichiarato obbligatorio senza la ratifica delle Camere, tanto più

perchè non si fanno trattati senza un utile
, ed è diffìcile serbare

una proporzionale eguaglianza aritmetica tra le due parli contraenti:

ordinariamente ciascuna crede di avere ottenuto il maggiore vantag-

gio, ma delle due parti l’interesse dell’una è sacriQcato all’astuzia ed

aH’abiiilà diplomatica dell’altra.

Stabilito come principio che il potere di stipulare i trattati ap-

partiene alla nazione sola, e concesso pure che nel governo costitu-

zionale questa prerogativa spetti al Re, come capo del potere ese-

cutivo, notiamo che il Re non può fare nessun alto senza che sia

firmato dal ministro responsabile, e con ciò, in certo modo si pone
un limite all’arbitrio del capo dello Stato. Egli certamente non potrà

personalmente iniziare e conchiudere una trattativa, e ordinariamente

ne affida l’incarico ad un ministro plenipotenziario, o ad un incari-

calo speciale, il quale apre la trattativa come rappresentante della

persona del sovrano.

Affinchè un plenipotenziario possa entrare in negoziazione per

conchiudere un trattato, è necessario, che oltre la credenziale fosse

munito di un pieno potere speciale, e prima d’iniziare le trattative

i ministri incaricati di stipulare l’accordo sono obbligali a mostrare

il loro diploma o il pieno potere con cui sono autorizzali dal loro

governo a conchiudere il trattato ; essi però non sono obbligali a far

conoscere le istruzioni secrele ricevute dal loro governo, nello quali

ordinariamente sono precisale le istruzioni ufficiali e determinala la

maniera con cui deve compiersi la trattativa. Alcuni pubblicisti, tra

i quali vi è il Vallel (‘2), hanno consideralo il ministro munito del

pieno potere come un mandatario, ed hanno perciò giudicato degli

atti suoi colle stesse regole generali con cui si giudica degli alti del

mandatario, e siccome le obbligazioni contralte dal mandatario nei

limiti del suo mandato obbligano il mandante, cosi hanno sostenuto

che le obbligazioni contralte dal plenipotenziario nei limili del suo

pieno potere obbligano la nazione in cui nome il trattato fu stipulalo,

e secondo essi neppure sarebbe necessaria la ratifica del soviano

’l) Thiarie i» droit corutàtutioniul francaii, p. 488 e segg.

[2 V»ttel, Liv. 11. Chap. XII, §
156.'
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per rendere il trattato obbligatorio, come non è necessaria la ratifica

del ntKindante. Il Marlens sostiene la stessa opinione. Quello che pro-

mette , dice egli
,
un mandatario restando nei limiti del potere che

gli è stato concesso, e sulla fede del quale l’altra parte ha iniziato

la negoziazione obbliga lo Stato che io ha autorizzato, quant’ anche
fosse fuori dei limiti delle sue istruzioni secreto. Il dritto delle genti

universale non esige perciò una ratificazione particolare (1). Grozio e

l’ufTendorf sieguono la stessa opinione e applicano le regole generali

di giurisprudenza civile sul mandante (2).

L’ opinione di questi pubblicisti fondata sulle analogie del dritto

romano relative ai contratti fatti con mandato o per commissione è

stata contrastata dagli scrittori più moderni
,

tra i quali citiamo il

Bynkershoek, lo Schmalz, il Pinheiro-Ferreira.

Lo Schmalz dice: in regola generale tutti i trattati conchiusi da
un plenipotenziario devono essere ratificali dal sovrano. Non vi può
essere eccezione che per quelli che devono rapidamente essere ese-

guili e per i quali fu fatta dichiarazione non essere necessario di

attendere la ratificazione per renderli eseculorii. Ordinariamente la

ratificazione non manca mai dopo la segnatura, perchè raramente un
plenipotenziario si azzarda ad allontanarsi di mollo dalle sue istru-

zioni secreto, ma non perciò deve tirarsi la conseguenza assoluta che

il sovrano sia obbligato di ratificare sempre, perchè se tale obbliga-

zione esistesse la ratifica sarebbe superflua. In molli casi i sovrani

hanno preteso di avere il dritto di negare la ratifica, nè questo dritto

gli si può assolutamente negare; non vi potrebbe essere che Una ri-

nuncia espressa a questo dritto fatta precedentemente per obbligare

un sovrano a tulle le obbligazioni contratte dal suo plenipoten-

ziario (.S).

Noi troviamo nella storia esempli che confermano questa dottrina.

Nel 1840 (15 luglio) si stipulava una convenzione tra l'Austria, l’In-

ghilterra, la Prussia, la Russia e la Turchia. Nel protocollo secreto

annesso a quel trattato fu dichiarato che considerando la distanza che

separava le Corti rispellive, gl’interessi dell’umanità e le imponenti

considerazioni della politica europea ,
i plenipotenziarii in virtù dei

loro pieni poteri e col consenso dei loro governi aveano convenuto

che le misure preliminari sarebbero state prontamente eseguile senza

atlendeie io scambio della ratificazione (4). Nella Francia invece nel

flì Martens, Droit des gem, T. 1, g 48.

(2) Grotius, De j»re belli, Lib. 11, cap. XI. 8 12* PuffeDdorf, De jure nalvrie,

Lib. Ili, cap. IX, § 2.

(3J
Schmalz, DroU dee gens europieiu, Ohap. Ili, p. 53, — Brakerahoek , Quaett

/»rw Pai., Lib. II, Chap. VII. — Pinheiro-Perroira, N. 25 dèlie note al Martena.

[4] Murhard, Naaixaa Récutl général, T. I, p. 163.
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1843 fu negata la ratificazione ad un trattato conchiuso a 1/Ondra

da M. de Sainte-Aulaire il ^0 dicembre 1841 circa il dritto di visita

per reprimere la tratta dei negri lo stesso anno, e nella discussione ele-

vatasi alla Camera per tale incidente cosi si esprimeva M. Guizot mi-

nistro degli alTari esteri. » Una discussione si era elevala in Europa
tra il re di Prussia ed il re dei Paesi Bassi per la ratiflcazione di

un trattato e si sosteneva che non si potesse negare la ratifica di un
trattato quando il plenipotenziario non avesse ecceduto il mandato
comunicatogli nel pieno potere. Io avca rifiutalo tale dottrina benché
disinteressato nella quistione, ed avea appoggiato il re dei Paesi Bassi

che la rigettava. Io sosteneva in quella circostanza che la ratificazione

per parte del sovrano non è una pura formalità ma un vero drillo;

e che è un dritto vero e reale. Nessun trattato si può dire completo

prima che non sia ratificato
,

e se tra la conchiusione e la ratifica

sopravenissero fatti gravi e nuovi avvenimenti che mutassero le rela-

zioni fra i due Stali e le condizioni colle quali il trattato fu conchiuso,

il rifiuto della ratifica sarebbe un dritto. In conformità di questa

dottrina io sostengo essere noi nel dritto di negare la ratifica del

trattato del 1844 perchè niente si può dire fallo, niente si può dire

conchiuso prima che da noi non sia ratificato (I).

Noi riteniamo la dottrina dello Schmalz essere più conforme ai

principii di ragione c doversi preferire in teoria e nella pratica. Il

volere applicare i principii di giurisprudenza generale ai contratti per

mandalo e per convenzione non è secondo giustizia, perchè non sem-
pre l’assimilazione del dritto pubblico esterno al dritto privato è esatta.

Quantunque, dice Teodosio Ortolan, i trattali sono sottoposti in ge-

nerale alle regole sostanziali dei contratti, non si può assimilare in

una maniera troppo assoluta una convenzione internazionale ad una
convenzione parUcolare. Gli Stati, grandi agglomerazioni collettive, dif-

feriscono troppo dai particolari, semplici individui, e per la loro natura

e per il modo di azione, e per i loro interessi e per gli oggetti stessi

che sono la materia delle convenzioni; non sempre perciò i principii

generali di giustizia possono applicarsi alle convenzioni internazionali

senza qualche modificazione nella loro applicazione (%.
Nella pratica raramente succede che un plenipotenziario si allon-

tani dalle istruzioni secreto ricevute dal suo governo e più raro suc-

cede che le istruzioni seccete sono contrarie alle istruzioni ostensibili

comunicale nel pieno potere ufficiale. Però spesse volte il pieno po-

tere che si concede al plenipotenziario non è speciale ma generale,

e anche applicando 1^ regole del mandante non si può mai credere

fi) Vedi, iftiUteur tiatict d» nurcredi /tvrùr 1843.

2) Ortolan, lUaUt itUtnatianalei, T. I , Chap. V. — Beiime, Phiiotopiit d%
Drotl, T. I, p. 303.
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che l’operato del plenipotenziario dovesse giudicarsi col pieno potere

generale, perchè s’intende che il pieno potere che un governo accorda
^

al suo ministro è in quei limiti determinali dalle istruzioni seccete

non potendosi intendere come pieno potere indeterminato ed assoluto.

Se il pieno potere ostensibile fosse speciale, e le trattative fossero

stale conchiuse nei limiti del pieno potere speciale ostensibile, al cerio

mancherebbe almeno di buona fede un governo che si rifiutasse di

ratificare il trattato conchiuso dal suo ministro, e potrebbe essere

giustamente tenuto a rifare i danni che avrebbe potuto cagionare alla

parte contraente. Comunque sia la ratifica è sempre necessaria e se-

condo i principii da noi esposti non solo sarebbe necessaria la rati-

fica del principe, ma quella altresì delle Camere, affinchè la nazione

non assumesse obbligazioni contro i suoi veri interessi. Spesso può
succedere che per menare a termine una trattativa passi mollo tempo,

e mutale le circostanze un’obbligazione che prima poteva essere con-
sigliata pel bene della nazione potrebbe riuscirle dannosa; deve dun-
que sempre la nazione esaminare la forza e l’esteiisione dell’obbliga-

zione che contrae, e noi perciò conchiudiamo essere necessaria la

ratificazione della nazione perchè un trattato potesse avere il suo
valore.

Alcune volte succede che alcune convenzioni sono conchiuse da al-

cuni agenti pubblici nell’esercizio delle loro funzioni ed in vista di un
potere generale annesso ad una loro carica. Tali sono gli atti uffi-

ciali con cui i generali o gli ammiiagli sospendono o limitano l’eser-

cizio delle ostilità nella sfera del loro comando rispettivo di terra e

di mare, o permetlino il commercio di certi generi, o stipulano lo

scambio di prigionieri, o l’armistizio, o la capitolazione di una piazza

forte e simili. Queste convenzioni generalmente non hanno bisogno

della notificazione del sovrano, a meno che essa non sia riservata

nell’ allo stesso della convenzione (1). Se una persona pubblica fa

mi trattato o una convenzione senza essere autorizzata dal potere

della sua carica, il trattato è nullo, e deve considerarsi piuttosto

come una promessa che come una vera convenzione. Perchè diventi

una convenzione dovrebbe essere autorizzato dal sovrano, e se il

sovrano negasse di notificare una promessa fatta da un suo gene-

rale, in tal caso non potrebbe il generale essere costretto a fare

egli stesso quello che uvea promesso, perchè non lo potrebbe: ma
se l’altra parte in buona fede fece qualche cosa nella fiducia della

promessa avuta, ha il diritto di essere ripristinata nelle condizioni

primiere {ì)

.

(1) Martella, Droit itt gtM , Liv. II
, Chap. II, p. 48, — Grotìua , Dt j»rt

i*Ùi, Lib. Ili, Gap. XXII, p. 6, 8.

(2) Vattel, Droit itt gmt, Liv. II, Chap XIV, § 201.

noas 1

6

Digitized by Google



- «8 -

CAPO QUARTO.

Condizioni mt^nziali e necessarie per la validità di un trattato.

La parte più interessante della materia di cui ci occupiamo al

presente si è il ben determinare le condizioni essenziali perchè un

trattato possa essere valido
, e noi richiamiamo tutta l' attenzione

su questo particolare, tanto più perchè rileggendo i pubblicisti tro-

viamo che per essi nulla vi è di più essenziale per decidere se un
trattato sia valido, che le formule e i contrassegni

,
e si dichiarano

sodisfatti se all’ ambasciatore o al commissario non manchi alcun

privilegio, e se non si possa muovere dubbio sulla validità e suffi-

cienza del suo mandato. Il Martens facendosi a determinare le con-

dizioni richieste perchè un trattato possa dirsi valido si esprime

cosi : La validità di un trattato dipende essenzialmente dal mutuo
consenso delle parti contraenti e perciò è necessaiio che quegli che

segna un trattato in nome di uno Stato, sia da esso sufficientemente

autorizzato a contrattare (1). Nella stessa guisa si esprime il Vattel.

Un trattato è valido se non vi è alcun vizio nella maniera con cui

è stato conchiuso e perciò altro non si richiede che un potere suf-

ficiente delle parti contraenti, e il loro consenso mutuo sufficiente-

mente dichiarato (2).

Generalmente i pubblicisti nel valutare la validità dei trattati si

sono fermati più a considerare le condizioni esteriori, perchè queste

speciali convenzioni potessero dirsi valide, anzi che ricercare neU’iii-

tima loro natura le ragioni essenziali della loro validità; e mentre i

trattati sono vere obligazioni tra nazioni e nazioni, essi senza tener

conto delle nazioni e dei popoli, ritenenendo come illimitaUi la po-

destà dei sovrani hanno stabilito come principio generale che qua-
lunque specie di convenzione fosse valida, semprechè consentita dal

sovrano dello Stato
, e perciò si sono allungati a discorrere della

forma con cui il sovrano poteva manifestare il consenso e del pieno

potere degli ambasciatori e plenipotenziarii. Noi al contrario vogliamo

(U Rutherforth, Ittil., Liv. II, Chap. IX, § 21.- —
. Vattel, Luog. cit., § 211,— Uuber, DroU da gens, § 142.

(2) ITattel, Droit dee gene, Liv. II, Chap. XII, § 207.
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nella natura stessa delle convenzioni internazionali ricercare le con-
dizioni essenziali della loro validità, tanto più perchè nei trattati sono
consacrate tutte le ingiustizie e le aberrazioni del diritto antico, e

senza dimostrare la nullità di questi atti
, sarebbe impossibile la ri-

forma del dritto e la formulazione del nuovo dritto intemazio-
nale (1).

Le condizioni essenziali per l’esistenza di un trattato sono quelle

senza delle quali il trattato non può concepirsi esistente: le con-
dizioni necessarie poi sono quelle senza delle quali il trattato può
essere attaccato di nullità ; le prime sono richieste dalla sostanza

stessa del trattato ,
le seconde sono quelle che senza appartenere

alla sua essenza sono indispensabili perchè il trattato potesse essere

riconosciuto come valido.

La prima condizione essenziale per 1’ esistenza di un trattato si è

che r obbligazione sia fisicamente e moralmente possibile. Quando
diciamo fisicamente possibile intendiamo dire che l' obbligazione po-

tesse essere eseguita di fatto dalla nazione ;
quando poi diciamo mo-

ralmente |M)ssibile intendiamo dire che I’ obbligazione non debba
essere contraria ai principii eterni della giustizia, e che non debba
contraddire il fine morale e sociale che la nazione è obbligata a con-

seguire. Questa seconda condizione è indispensabile ed essenziale

alla validità di qualunque trattato; infatti secondo noi dicemmo il

f

ioter convenzionale o il dritto di contrarre obbligazioni non è asso-

uto ed illimitato
, ma determinato da certi confini. La nazione è

sottoposta alla legge inorale ed è obbligata a svilupparsi secondo gli

eterni principii di questa legge, nè quand’anche il volesse, potrebbe

contraddire gli eterni principii della giustizia ed obbligarsi alia pro-

pria distruz'one. Come l’ arbitrio degl’individui nel contrarre obbliga-

zioni non è illimitato, e qualora un individuo si fosse obbligato a

fare un’azione disonesta, I* obbligazione è .sostanzialmente nulla, cosi

innanzi ai princàpii della giustizia e del diritto pubblico, l’ arbitrio

di un popolo nel contrarre obbligazioni e stringere patti gravosi e

perpetui è infinitamente minore di ciò che puossi concedere agli

uomini particolari, poiché di un popolo bisogna discorrere come di

una persona immortale che deve conformare tutte le azioni non solo

ai dettami rigorosi della ragione c del dritto, ma alle leggi perdiire-

voli e più salde della comune utilità.

Qualunque trattato contrario all’ordine morale, alla natura delle

cose e al fine dello Stato deve essere considerato come moralmente

impossibile ed è essenzialmente nullo. Lo Stato secondo il concetto

(1) V. Mamiani, Dritto pMlico europeo, — Martens, Droit dei jem, § 48, —
Ortolan, Re^les Futernallonalei, I.iv. I, Chap. V. — Belìme, Philotophie du droit,

p. 103, — Hefflfr, Droit del gene, Liv. I, § 83.
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da noi svolto negli antecedenti capitoli non è quello della maggior

parte delle monarchie di Oriente in cui la volontà dello Stato sem-
ora esistere unicamente nell’ arbitrio di un uomo; per noi esso è il

risultato della volontà costante e comune di tutti i cittadini congre-

gati in consorzio, i quali formano una morale personalità distinta

dalle altre, e riuniscono le loro forze per compiere a sufficienza i fini

della socialità universale e particolare. L’unità materiale del terri-

torio e la soggezione allo stesso potere non forma lo Stato secondo
noi, e vi bisogna eziandio la sua unità morale e la sua intrinseca

autonomia ed indipendenza, l cittadini congregati riconoscono un’au-

torità che regge e governa, ma in realtà non sono sottoposti che

alla morale ed invisibile potenza della legge suprema e del dritto,

nel quale è poggiala la loro sociale unione e la loro esistenza

civile.

Essendo l’autonomia, la personalità e l’indipendenza la prima coti-

dizione perchè lo Stato possa esistere, come ogni essere non può
annullare e distruggere se stesso cosi lo Stato non può distruggere

la sua autonomia
,
e molto meno lo potrà il capo dello Stato che

regge e governa per applicare la suprema legge del dritto a quella par-

ticolare associazione. Lo Stato può risolvere la sua autonomia e la sua

indipendenza in un’ altra m^giore e migliore, unificandosi con uno o

più popoli contermini ed amici, lo che non menoma, ma estende Iti Pro-

f

iria libertà ed indipendenza, ma non può perdere e cancellare anatto

a sua autonomia ponendosi nell’ arbitrio di gente straniera, e patteg-

giando la sua servitù civile. E se costretto dalla violenza, dalla forza

0 dall’astuzia fosse stato obbligalo a firmare un patto iniquo che lo

rendesse tributario o servo, il patto è sostanzialmente e radicalmente

nullo, perchè l’autonoinia non è materia che si può donare o ven-

dere 0 cedere in compromesso o in qualunque modo mercanteggiare,

essendo di sua natura sacra ed inviolabile e fuori del potere conven-
zionale. Che se la nazione stessa non potrà stipulare un trattato di

tale natura e se lo avesse fatto sarebbe invalido, molto mono lo potrà
il capo dello Stato il quale non può considerare i suoi sudditi come
un branco di pecore in sua proprietà colla facoltà di cederli a mi-
glior padrone.

Ciascun popolo è libero di regolare 1
’ esercizio dei suoi dritti, ma

non può usare la libertà per distruggere la libertà stessa , e per
le stesse ragioni non può rinunciare all’ esercizio di quei dritti

che sono il principio di ogni bene , e le condizioni essenziali per

lo sviluppo ed il perfezionamento della sua attività perfettiva e il

mezzo assoluto per adempiere gli alti e stabili fini sociali. Nella

stessa guisa che la legge civile non solo condanna la schiavitù

,

ossia r abolizione giuridica della personalità umana
,
ma riconosce

come nullo qualunque contratto di sei-vitù perpetua e non redimi-
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bile fra uomo e uomo, cosi innanzi al tribunale della legge suprema
che regola i dritti e i rapporti fra nazione e nazione, deve conside-

rarsi come nulla qualunque convenzione che patteggi la servitù di

un popolo e devesi considerare tale alto fuori dei limili del lecito

e del doveroso. Gian Vincenzo Gravina chiamò assai giustamente
la libertà delle nazioni sacrosanta cosa e di giure divino, e il dritto

internazionale deve garantire la libertà innata ed imprescrittibile dei

popoli, come il dritto romano non intermise mai l’opera sua generava

f

ier riscattare il privato cittadino, opera gloriosamente compiuta dalla

egislazione moderna. La libertà dei popoli è assai più gelosa

della libertà dell’individuo, e se il privato cittadino può nel servaggio

e nelle catene serbare con isforzo la libertà dello spirito, e compiere
con eroica rassegnazione il mirabile perfezionamento della sua parte

interiore ed immortale, ciò è impossibile per un popolo condannato
al servaggio, il quale di necessità si corrompe e si abbietta.

Lo Stato possiede onninamente sè stesso e ninno fuori di lui può
attribuirsene la padronanza. Quindi i popoli o vivono in sè o in

altri, cioè, a dire o provvedono ai proprii fini con leggi ed ordini

Srii, e componendo un individuo vero e perfetto dell’universa fa-

„ ia umana
,
ovvero entrano a parte d’ altra maggior comunanza

come i rivi che si confondono e perdono il nome nei fiumi. In qua-

lunque modo il popolo dev’essere autonomo e la sua autonomia non
è merce contrattabile, e perciò la prima condizione essenziale per-

chè un trattato possa dirsi valido si è che non sia contrario alt or-

dine morale ed al fine sociale dello Stalo.

Esaminando con questo principio i molteplici trattali conchiusi in

Europa che cosa diventano essi, se non patti immorali, iniqui e senza

valore? Il volerne fare un esame critico ragionato mollo ci distrar-

rebbe dalla presente trattazione, obbligandoci ad entrare in discus-

sioni storiche lunghissime, lo che potrebbe essere 1' oggetto di un
altro lavoro che ci proponiamo a miglior tempo di pubblicare. Per
ora diciamo che nei trattali parziali conchiusi a Vienna ove furono

stipulali i principii di dritto che hanno regolato I’ Europa fino ai

giorni nostri , noi troviamo adottato come principio la massima che

tutti i poteri della sovranità permangono uniti nella persona del capo,

il re è lo Stato e tutto ciò che vuole il re vuole lo Stato. Con questo

principio furono stipulate le convenzioni per tenere soggetti i po-

f

ioli
, furono promessi soccorsi d’ armi e di danari per assicurare

’ assoluto dominio della regia autorità
,

fu rinunciata la stessa

sovranità interna obbligandosi a non fare riforme e a conservare la

costituzione di ciascuno Stato, dando dritto d’ intervenire per repri-

mere le rivoluzioni interne che potevano sorgere, e mille altre ingiu-

stizie furono stipulate in quegli accordi di principi i quali presero

nome di trattati intemazionali, quando neppur meritavano il nome di
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patti e di convenzioni essendo dettati dall’interesse ambizioso o dal

timore di perdere quella parte di territorio, che ciascuno uvea potuto

carpire nelle rivoluzioni.

Contro le false massime stabilite a Vienna noi stabiliamo i seguenti

principii incontrovertibili del nuovo dritto pubblico europeo :

1.

° Il popolo solo ha dritto di fare trattati e di assumere obbliga-

zioni: che al potere esecutivo spetta di negoziare e conchiudere la

trattativa, ma essa non può addivenire convenzione internazionale senza

che sia ratifcata dalle camere rappresentative delle parti contraenti.

2.

® Che in qualunque convenzione la nazione può sciogliere sponta-

neamente l'autonomia propria in altra maggiore e migliore che gli of-

fre un popolo amico, ma finché rimane divisa e separala non può ri-

nunciare alVesercizio della sua libertà se non temporaneamente e con

certe date [imitazioni. '

3.

® Tutti quei trattati che in qualunque modo si oppongono allo

sviluppo della libera attività di una nazione o che pongono ostacoli

allo sviluppo deir industria e del commercio , o che le impediscono

Ceseremo di alcuno dei suoi dritti primitivi, o che in qualunque modo
contrastino i principii della giustizia assoluta o la legge suprema ilei

dritto, devono cmistderarsi assolutamente nulli e come non avventUi.

4

.

® Qualunque trattato che importi una mancanza di fede agli ob-

blighi verso le terze potenze o che in qualunque modo pregiudichi i

loro dritti incuntestabili deve ritenersi coinè nullo.

5.

® Il sovrano non ha alcun dritto di disporre del dritto dei suoi

sudditi, e solo può regolare l'esercizio di questi dritti nei rapporti colle

potenze straniere, ma colle norme stabilite dalla costituzione dello Stato

e senza offendere i principii della morale e le necessarie garanzie verso

i suoi soggetti.

Per maggiore intelligenza del nostro principio notiamo che la na-

zione non solo ha dritti inalienabili ed impescrittibili, ma doveri verso

le altre nazioni ai quali non può mancare c da cui non può dispen-

sarsi; perciò se una nazione per ottenere un materiale vantaggio da
una potenza, si obbligasse a fare qualche cosa a danno di un'altra,

obbligandosi a mancare ai doveri di moralità e di umanità, o olfen-

dendo i suoi dritti incontrovertibili, la convenzione sarebbe sostanzial-

mente nulla perchè nessuna nazione può obbligarsi a mancare ai

suoi doveri, o a offendere i dritti altrui. Di questo principio ne faremo
r applicazione nei capitoli seguenti, quando parleremo di alcuni trat-

tati di alleanza offensiva e di quei trattati di commercio fatti per di-

struggere il commercio delle terze potenze e di cui dimostreremo la

ingiustizia.

Avendo parlato delle condizioni essenziali perchè un trattato po-
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lesse dirsi valido, passiamo a parlare delle condizioni necessarie alia

validità le quali sono :

1.

* Libertà del consenso.

2.

® Accordo di volontà debitamente dichiarata.

3.

® Esclusione della frode, del dolo e dell’errore.

Circa la libertà del consenso noi riteniamo falsa la dottrina ac-

cettala dai pubblicisti antichi e dalla gran parte dei moderni i quali

sostengono non essere necessaria l’assoluta libertà del consenso per
riconoscere come validi i trattati fra le nazioni essendo validi anche
quelli fatti sotto l’ impero della forza. Il Wheaton, facendosi a ricer-

care fino a qual punto la libertà del consenso è necessaria per la

validità di un trattato, formolo cosila sua opinione (1). Nei principi!

della giurisprudenza civile riconosciuti dalla gran parte dei popoli

inciviliti un contratto stipulato con violenza è nullo. La libertà del

consenso è necessaria alla validità di qualunque obbligazione, e i

contratti ottenuti colla forza sono nulli, perchè il benessere sociale

lo esige per garantire i deboli dall’ oppressione dei forti. Da un’ altra

parte il benessere della società stessa e la sua conservazione esige

che le obbligazioni contratte sotto l’impero della forza, che implicasse

la distruzione delle sue forze militari, la sconfitta del popolo, l’oc-

cupazione del suo territorio dal nemico, siano tenute come obbliga-

torie. In effetto se non fosse cosi, le guerre non potrebbero termi-

nare che colla distruzione e colla rovina totale del partito più debole

e r imperfezione delle considerazioni, e l’ineguaglianza di condizioni

che basterebbero per far rompere un contratto tra particolari sotto

pretesto di grande ineguaglianza e di lesione enorme, non potreb-

nero considerarsi come ragione suffìcente per rifiutarsi ad eseguire >

un trattato.

Il Martens siegue la stessa dottrina. Il consenso, dice egli, per es-

sere valido deve essere libero, ossia che non deve adoperarsi la forza

fisica per far segnare il trattato. Il timore e la necessità di evitare

maggiori mali, che hanno potuto indurre una nazione a firmare un
trattalo, non possono essere ragioni per rifiutarne l’osservanza, perchè

benché la forza non sia un mezzo per acquistare dritti, pure la forza

legittimamente adoperata non toglie di godere i suoi frutti. Non essen-

dovi giudici c tribunali per giudicare la condotta delle nazioni, la li-

bertà e la sicurezza delle nazioni stesse esige, che nei casi dubbi! esse

consideiino la forza adoperala per obbligarle a sottoscrivere un trattalo

come giusta per i suoi effetti esterni: e in conformità di questo prin-

cipio esse non possono rifiutarsi di eseguire un trattato che la supe-

(1) Wehatob, ÉUmtnt du droit dét gtnt. Pari. 3, Chsp. 11, § S.
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riorìtà di forze della parte avversa l’obbligò a (ìrmare {1). La stessa

opinione era stata sostenuta da Grozio.

Ecco con quali principii i pubblicisti dando mano ed appoggio al-

l’ambizione dei potenti e dei despoti hanno legittimato le usurpazioni,

le violazioni, le spogliazioni a mano armata. À questa pericolosa dot-

trina aggiungete quella della prescrizione ammessa generalmente da
tutti, che cioè il semplice fatto della signoria straniera mantenuta e

protratta per assai lungo tempo con silenzio e tolleranza del popolo

e con abbandono e ritiramento degli antichi dominatori generi il

dritto nei novelli possessori di conservare la contrada occupata, e voi

avrete legittimato la teorica della legittimità dei fatti compiuti e sta-

bilito solidamente il dritto della forza. Ma come mai si strane aber-

razioni si sono potute sostenere dai più insigni pubblicisti come il

Grozio ed il Wattel, che hanno preteso parlare dei popoli con quegli

stessi principii e con quelle stesse norme con cui si parla delle cose

irrazionali e trafficabili ? e come questi principii non solo si sono so-

stenuti nel dritto e nel fatto, ma non hanno trovato neppure opposi-

tori, e lo stesso Kant che smaschera le menzogne le più empie della

politica e della i-agion di Stato, non abbia vituperato le inique ed

immorali massime ammesse dai pubblicisti nella teorica dei trattati?

Nella stessa guisa che la ragione e l’equità naturale rifugge dal con-

siderare valide le obbligazioni promesse e giurate sotto il coltello del

masnadiero, nella stessa guisa deve considerare come nulle quelle sti-

pulate sotto la pressura di un conquistatore. Se una nazione violen-

temente oppressa da un conquistatore trovasi ridotta agli estremi, se

minacciata dalla fame, dalla carestia vede imminente la totale rovina

del popolo, e per non perdere quel poco che le avanza patteggia col

suo vincitore o gli cede quella parte di terreno conquistato, chi vorrà

sostenere che qucU’obbligazione contratta fosse valida, se la nazione

gemendo in istretle amarissime non avea più arbitrio per rifiutare i

partiti che le si proponevano?

Con questo principio come giudicheremo noi tanti trattati di pace

fatti sotto la minaccia del cannone ed in mezzo a campi di combat-

tenti? potremo noi considerare queste obbligazioni come liberamente

consentite se furono indotte o dalla stanchezza del guerreggiare , o

dalla necessità di prevenire mali maggiori e campare dalla totale ro-

vina? Cosi nel 1815 la Sassonia fu obbligata a tare un trattato colla

Prussia cedendole una parte del suo territorio, e quale libertà ebbe

la Sassonia nel firmare quel patto, se dovè decidersi tra i due mali

di perdere tutti i possedimenti o cederne una parte, e violentemente

fu costretta a fare il doloroso sacrifizio di separare una parte di cit-

tì) Martens, Droitt dtsaent, Liv. Il, Chap. II, ^ 50, — Grotius, Dtjurt betti

et pteit, Lib. Il, Sact. ZIV, § 4-12.
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Udini dalla madre patria, facendoli passare sotto diversa dominazione*'

Questo sacrifizio, se fu scusabile da parte di chi lo fece, non lo fu da
parte della potenza che ce lo impose vendendo a troppo caro prezzo

gli aiuti prestati alla Sassonia per liberarla dal giogo straniero. Que-
ste e simili convenzioni non possono ritenersi come valide essendo

sfornite di una qualità essenziale, la libertà del consenso, esse durano
quanto dura la forza e quando la nazione che le sottoscrisse potesse

essere nel caso di rompere le promesse convenzioni, bene il potrebbe,

anzi lo dovrebbe, perchè se non fu errore e colpa il sottoscriverle, lo

sarebbe il non contraddirle e il non romperle, quando se ne senta la

reità e l’enormezza.

L’altra condizione necessaria perchè un trattato potesse dirsi valido

si è che nella stipulazione non vi sia intervenuU l’ignoranza, il dolo

e la frode, che renderebbero nullo il consenso. Circa l’ignoranza noi

riflettiamo che non si può supporre consenso senza la cognizione della

cosa per cui il consenso si presta e della natura dell’ obbligazione

che si contrae. Non videtur qtU errai consentire, è la massima comune
del dritto romano , la quale noi possiamo bene applicare nel caso

nostro, perchè, benché fra nazioni non si possano verificare quelle

moltiplici condizioni di errore che si possono avverare nei contratti

privati, pure vi possono essere alcune combinazioni in cui il trattato

sia nullo per l’ignoranza intervenuta, mentre l’obbligazione si contraeva

in modo da renderla trovata sostanzialmente diversa da quello che

credeva uno dei contraenti. L’individuo fisico dotato di libertà e di

riflessione non assume un’ obbligazione, se non dopo avere ben ri-

flettuto alle conseguenze deH’obbligazione stessa ed essersi persuaso,

che i vantaggi che può ricevere dalla sua obbligazione, sorpassano

gl’inconvenienti che egli ne può temere. L’individuo può ingannarsi,

ma gl’ inconvenienti che possono seguire dal suo inganno, quando
non oltrepassano certi limiti

, non offendono 1’ ordine generale della

società; ed è giusto per la stabilità dei contratti stessi che le obbli-

gazioni valgono fra privati, quand’anche da esse seguisse uno svan-

taggio non considerato nel tempo in cui l’ obbligazione si contraeva.

L’identità personale dell’ individuo che contratta, la limitata esten-

sione deg’inconvenienti che potrebbero seguire dalla sua obbligazione,

il suo svantaggio privalo paragonato allo svantaggio generale che ne

seguirebbe, se in tutti i casi d’imprevidenza fossero rescindibili i con-

tratti, la facilità che lo stalo sociale offre a ciascuno per ben pon-

derare i vantaggi e gl’inconvenienti di un contralto prima di con-

chiuderlo, tutto dimostra la convenienza di dare alle convenzioni pri-

vate una stabilità certa.

Può dirsi altrettanto delle convenzioni internazionali ? In prima la

massa della nazione non può conoscere la foi-za c l’estensione di

un’ obbligazione che assume, e sovente non può neppure apprezzare

VIORB 17
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la capacità di quelli a cui aflìda i suoi interessi ;

il numero delle

persone capaci di giudicare è molto limitato, e paragonato al resto

della nazione è tanto minimo che non può esercitare tale potere da

impedire che sia concluso un trattato, tanto più perchè i trattati si

stipulano dal capo del potere esecutivo, c la nazione appena ne co-

nosce le condizioni, dopoché sono stati conchiusi e ratificati. Il si-

lenzio dunque della nazione nel tempo in cui il trattato si stipulò,

e il suo tacito consenso per l’osservanza dello stesso per un tempo

più 0 meno lungo, non possono neppure essere ragioni per togliere

qualunque dritto di reclamo. Una nazione non valuta le conse-

guenze di un’obbligazione, che quando essa si eseguisce; e se nell’ese-

cuzione si verificassero tali inconvenienti e tali danni agl’interessi della

nazione stessa da ofTendere i suoi dritti, noi riteniamo che la buona
fede della nazione non può essere una giusta ragione per obbligarla

all’ osservanza di quel trattato dannoso. I trattati debbono essere

sempre conformi alla legge del giusto e devono proporsi per iscopo

di assicurare il maggior bene possibile delle due parti contraenti in

generale, e di ciascuna in particolare; ora provato che la convenzione è

dannosa per una delle due parti contraenti, non si può supporre che

fosse consentita perchè nessuno può obbligai'si con suo danno, e noi

riteniamo che il trattato è nullo per difetto di consenso, essendosi

verificata un’ ignoranza radicale sulla natura dell' obbligazione nel-

r epoca in cui il contratto si stipulava. Cosi sarebbe nullo un trat-

tato di commercio che eseguito rovinerebbe le risorse della nazione

per arricchire una nazione straniera. Nella stessa gui.sa la Boemia,
Stalo forte, libero ed indipendente si obbligò di concedere ai suoi

principi il dritto di trasmettere la corona al discendente senza valu-

tare quanto er.a pericolo.sa 1’ obbligazione che assumeva ed ignorando

i giusti confini dell’ autorità regia. Uno dei suoi discendenti concedè

la corona ad Enrico di Lussemburgo e da ultimo passata sotto i

duchi di casa d’Austria la Boemia perdette le sue franchigie. Chi

vorrà sostenere che la Boemia non aveva dritto di ribellarsi? Essa
insorse, disdi.sse la corona agli Austriaci nel IG^l, e pugnò per la sua
indipendenza; nè la sua obbligazione poteva impedirla, perchè essa

s’ ingannò fidandosi dei principi, e ritenendo che le armi deirimpero
non sarebbero state mai adoperate a suo danno.

Certo che qualche leggiero svantaggio che può seguire da una con-

venzione non rende nulla la convenzione stessa, e quello che noi ab-

biamo detto deve intendersi nei suoi giusti limili, quando cioè gl’in-

convenienti sono gravi e positivi in modochè la nazione non potrebbe

eseguire il trattato senza rovinarsi o senza ledersi notabilmente nei suoi

interessi, nel qual caso può supporsi benissimo l’ignoranza quando
il trattato si stipulò, non potendosi immaginare che alcuno si obblighi

a suo danno e svantaggio.
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Il dolo e la frode come annullano le convenzioni private potreb-

bero rendere invalide le convenzioni internazionali, quando il trattato

fu stij)ulato per inganno e per frode in modo che non sarebbe stato

conchiuso se fosse stato manifesto 1’ inganno. In ciò è necessario

tutta r accortezza e la prudenza degli uomini di Stato, perchè le armi
con cui combatte la diplomazia sono appunto la simulazione, la frode

e l’iiilrigo, e spesso i destini di un popolo sono sacrificati dall’ abi-

lità di un diplomatico. Le leggi romane definivano il dolo: Omnem
calliditatem fallaciam mavhimtionetn ad circumveniendum, fallendum,
decipiendum allerum addibitam (1).

L’ ultima condizione necessaria, perchè un trattato possa dirsi va-

lido, si è che il consenso sia effeltivamente e puramente dichiarato.

Il consenso deve essere mutuo e alla promessa di una delle due
parti deve seguire l’ accettazione, e si dice sulTicentemenle dichiarato

quando una parte si obbliga a fare qualche cosa con l’ intenzione di

considerarsi legata dall’ accettazione dell’ altra, e che questa accetta-

zione è sufficientemente constatata. Tutte le negoziazioni preliminari che
precedono questa dichiarazione non hanno nulla di obbligatorio.

Nella stessa guisa gli accordi presi su qualche articolo particolare

della convenzione colla condizione espressa o tacita di convenire sugli

altri non hanno nessun valore se non arriva a stipularsi l’intiera con-

venzione. Non è necessario per la validità di un trattato internazio-

nale una determinata forma di parole. Il consenso delle parti po-

trebbe essere espresso o tacilo, verbale o scritto, potrebbe essere

manifestalo per mezzo di una dichiarazione e contro-dichiarazione,

per note diplomatiche, per mezzo di lettere scambiate fia le due
parli e simili, ma 1’ uso ordinario e la prudenza consiglia a redi-

gere la convenzione in iscritto per togliere le contestazioni che po-

trebbero sorgere e le false interpretazioni, qualora però alle due
parti contraenti piacesse scegliere un’ altra forma di redazione, non
potrebbe il trattato attaccarsi di nullità (2). Quando il trattato fu

conchiuso per mezzo di mandatarii, è necessaria la ratifica perchè

potesse dirsi stipulata la convenzione; e l’uso comune ritiene che l’ese-

cuzione del trattato conchiuso da due plenipotenziari! rimane so-

spesa lino al tempo della ratifica, verificatasi la quale il trattato è

completo, ed ha una forza retroattiva come se fosse stato valido nel

momento in cui fu conchiuso dai plenipotenziarii, a menochè non vi

fosse stata una dichiarazione contraria.

Essendo i trattati convenzioni universali ed essendo necessario

conoscerli per l’osservanza, per la scienza e ^er la gestione degli af-

fari, r utilità comune ha consiglialo di redigere i trattati in una Un-

ti) Digesto L. 1 §2, De dolo malo.

(2) Ueffter, g 235. —. Marteos, § 179.
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gua universalmente conosciuta. Una volta la lingua diplomatica era

la lingua latina. Dopo il secolo XIV e verso la line del XV per la

S
revalenza politica della Spagna fu adoperata la lingua spagnuola.

la dopo il regno di Luigi XIV l’ espansione quasi cosmopolita della

lingua francese conosciuta da tutte le persone consacrate agli affari

di Stato ha fatto preferire la lingua francese che è divenuta la lingua

diplomatica. Alcuna volta gli stessi governi che parlavano la stessa

lingua si sono serviti della lingua francese per redigere i trattali.

Ordinariamente la convenzione si suole tradurre nelle lingue parlale

dalle potenze convenute ovvero si sceglie una lìngua e si scrive in

quella lingua la convenzione e poi si manda il testo e la traduzione

nella lingua dello Stalo a cui si manda il documento. Queste però

sono quislioni accidentali e di nessuna importanza scientifica ; il prin-

cipio nazionale che noi possiamo stabilire secondo la legge del dritto

si è che ciasuno Stalo ha il dritto di esprimere la sua volontà in

quella lingua che crede, e che può preferire quella usata nei suoi

atti dalla pubblica autorità, ma non può obbligare l’ altra parte con-

traente a servirsi dello stesso suo idioma, ma deve concedergli la fa-

coltà di servirsi della sua lingua. Quello che ciascuna parte può pre-

tendere dall’ altra si è che le comunicazioni le sieno dirette in una
maniera intelligibile, e facile a tradursi (1).

L’intervento di una terza potenza o di più per facilitare la stipu-

lazione di un trattato non influisce nella validità e non altera per

nulla i principii da noi stabiliti, quando la terza potenza presta i

suoi ufficii pef facilitare solamente la negoziazione tra le parti in-

teressale. La mediazione può essere alcuna volta proposta per ini-

ziativa delle due parti contraenti ed accettala dall’altra parte, dà il

dritto alla potenza mediatrice d’intervenire in tutte le trattative fino

alla conclusione finale dei trattato. Qualora essa è regolarmente

stabilita col consenso delle parti contraenti tutte le spiegazioni ed i

nogozìali dovono compiersi alla presenza della potenza mediatrice e

del suo intermediario, essa può regolare coi buoni ufficii Io conte-

stazioni che si possono elevare nel corso della stipulazione, può an-

che dare consigli per facilitarne la continuazione, ma i suoi buoni
uffici e i suoi consigli non obbligano le parli contraenti, a meno
che non vi sia stato fra esse un compromesso di assoggettarsi al

giudizio della potenza mediatrice. In un sol caso l’intervento di una
potenza mediatrice potrebbe rendere invalido il trattalo e si è

,

quando essa oltre i buoni officii e i consìgli volesse adoperare la

forza per costringere una delle due parti contraenti. In tal caso la

(1) Heffter, liv. I. § 87 — Wheaton, Droit dei getu, Part. III. Ghap. 2, § 2—
Martons, Drvit dtt ge»t, Liv. II, Ghap. II § 49. — Ortolan, Diplomatie <U la mtr,
Liv. 1, Clup. V.
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convenzione sarebbe nulla quando la forza fosse stata tanto impo-
nente da togliere la libertà del consenso, e sarebbero applicabili per

invalidare la convenzione quelle stesse regole da noi stabilite innanzi.

Quando nella stipulazione di un trattato vi sono tali condizioni

che modificano le relazioni internazionali di una delle parli con-

traenti con una terza potenza
,
questa ha dritto d’ intervenire nella

stipulazione come parte diretta, e la convenzione non sarebbe valida

per quella parte che interessa la terza potenza che dopo il suo con-

senso, mancando il quale essa può eccepire per la nullità del trat-

tato stesso.

Formulando tutto quello che abbiamo detto nelle condizioni ne-

cessarie per la validità di un trattato noi possiamo stabilire per

completare le cinque massime stabilite innanzi come crilerii per

giudicare la validità di un trattato due altri crilerii che sono i se-

guenti (1):

6.

® Perchè un trattato sia valido, è necessario che il consenso delle

parti contraenti sia libero , mutuo e suf^ientemente manifestato , e

sono perctò nulli quei trattati in cui il consenso fu estorto per dolo ,

frode 0 con violenza tale, che la parte obbligata senz' arbitrio accettò

le condizioni per estrema necessità.

7.

® Allorché un trattato include nella stipulazione una condizione

che interessa una terza potenza non può essere valido senza il con-

senso espresso o tacito iella parte interessata.

(1) Vedi pag. 222.
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CAPO QUINTO.

Classificazione dei trattati secondo il diritto antico

e suo esame critico.

Non potendo fare l’applicazioue dei nostri principii ai trattati stipu-

lati fra le varie potenze, lo che ci obbligherebbe ad abbandonare la

nostra materia per entrare nel campo della storia ,
vogliamo almeno

esaminare le diverse categorie dei trattati e la classincazione fattane

dai pubblicisti per escludere quelli che noi troviamo contrarli ai prin-

cipii del dritto primitivo ed ai crilerii da noi stabiliti. Grozio divide ì

trattati in due grandi categorie; nella prima pone quelli che versano

su cose a cui si è obbligato per dritto di natura, nella seconda pone

quelli in virtù dei quali una delle due parti si obbliga a fare o non
fare qualche cosa(1). Vattel accetta la stessa divisione e soggiunge: i

primi servono a procurarsi un dritto perfetto su quelle cose sulle quali

non si avea che un dritto imperfetto , in modo da poter pretendere

quello che prima era fondato su di un dovere di umanità. I secondi

sono vere obbligazioni volontarie contratte liberamente dalle parti in-

teressate. 1 primi erano uecessarii tra i popoli barbari, che non rico-

noscevano alcuna legge che regolasse i rapporti fra le nazioni, e sono

utili tra le nazioni civili per assicurarvi l'osservanza del dritto natu-

rale (2). Martens li distingue in trattati pubblici diretti a conservare

le obbligazioni perfette : in trattati che confermano le obbligazioni im-

perfette e le rinforzano senza poterle cambiare in perfette: in trattati

finalmente coi quali si promette ciocché a parlare propriamente non si

avea neppure il dritto imperfetto di esigere e d'ottenere (3)

Exbac classifica tutti i trattati in due grandi categorie, nella prima
pone le innumerevoli convenzioni colie quali due Stati regolano fra

loro certi interessi politici e particolari, come sono le convenzioni per

regolare la proprietà artistica e letteraria, i trattali di estradizione, le

convenzioni postali e le comunicazioni telegrafiche, i regolamenti sulla

(1) Grotius, De jure beiti, lib. 11, Cbap. XV, g 5.

(2) Vattel, Droit dee gene, liv. 11, Chap. XII, § 169.

(3) Marteoa, DroU de» gene, t. 1, § 56.
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pesca, sai transKo per le strade ferrate ecc. Nella seconda categoria

pone quei trattiti che non hanno per oggetto il regolamento di un
ponto speciale che interessa due Stati, ma la creazione di relazioni

permanenti stabilite fra due o molti Stati associati per raggiungere ano
scopo comune. Questi o possono stabilire an’ alleanza, o possono sta-

bilire l’organizzazione politica per Tioteresse comune, o possono stabi-

lire nna garanzia recìproca o assicurarsi certi vantaggi come sono i

trattati di commercio, di navigazione, di pesi, misure, monete e si-

mili (1). Generalmente i pubblicisti non avendo stabilito alcun limite

pel potere convenzionale degli Stati hanno ammesse tante categorie dì

trattati per quanti sono vari! gl’interessi che ne possono essere l’og-

getto. Noi, secondo i principii fondamentali stabiliti nei capìtoli ante-

cedenti, avendo dimostrato che il potere convenzionale è limitalo, non
possiamo riconoscere come legittime certe categorie di trattati fuori di

quelle, che o producono il dritto e ne speciQcano, e ne determinano

l’applicazione ai casi particolari, ovvero regolano l’esercizio dei dritti

assumendo recìproche obbligazioni per assicurarne il rispetto e impe-

dirne la violazione.

Applicando i nostri principii alle diverse categorie ammesse dai pub-

blicisti. noi dobbiamo in prima rigettare come erronea la distinzione

di trattati reali e trattati personali. Intendono essi per trattati reali

quelli fatti dal capo dello Stato secondo le forme stabilite dalla costi-

tuzione nell’interesse della nazione che governa. Essi sono vere con-

venziodi internazionali ed obbligano anche i successori del sovrano

che li stipula. Per trattati personali poi intendono quelli fatti in fa-

vore della persona o della famiglia del sovrano contraente, e questi

spirano colla morte del sovrano o della famiglia contraente (2).

Il diritto di fare i trattati appartiene alla nazione, e tale nome si

conviene solamente alle convenzioni Ira nazione e nazione. Che signi-

fica dunque la distinzione di trattati personali e reali? I soggetti del

dritto internazionale sono le nazioni non i sovrani, a meno che non
si voglia ammettere la massima che il sovrano è lo Stato e la nazione;

massima che il dritto moderno rifiuta assolutamente. Le convenzioni

dunque, che si riferiscono agl’interessi personali del sovrano, sono con-

venzioni private e appartengono al dritto privato e non al dritto in-

ternazionale. Se la persona del sovrano si pone in un trattato per di-

notare il termine della durata (lell’obbligazione significando che l’ ob-

bligazione spira colla morte del sovrano, in lai caso neppure può dirsi che

il trattalo sia personale, perchè se lo fosse non sarebbe trattalo, ma solo

può dirsi die è nn trattato temporario cbe vale pel tempo designalo nella

!1) Exhac, Introductioa à l'éluiie du droit, pag. 72 e 73

(!^ Martens, Liv. 11, Chap. 11, § 60. — Vatt
“ Wheaton, t. 1, pag. 38.

attel , Liv. 11, Chap. XII, § 183.
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convenzione stessa. Noi dunque conchiudiaroo rigettando come f;ilsa

la distinzione di trattati personali e reaii e riteniamo invece cbe le

convenzioni personali fatte dai sovrani non possono meritare ii nome
di trattati. —

L’ altra distinzione è quella di trattati temporanei e trattati perpe-

tui. — I primi sono quelli che spirano naturalmente o per la loro

stessa limitazione o quando non sono rinnovati per l’accordo espresso

delle parti, o quando sono adempite le condizioni stipulate o quando
un totale cambiamento di circostanze non li rende più obbligato-

ri! , 0 quando cessano di dritto per una delle ragioni cbe esporremo

nel capitolo, in cui parleremo dell’estinzione dei trattati. — Tali

sono i trattati di commercio, di navigazione, di amicizia, di alleanza

e simili, i Irattatì perpetui che alcuni pubblicisti chiamano convenzioni

transitorie, perchè si compiono in una sola volta e passano, sono quelli

cbe non richiedono prestazioni ulteriori, e messi una volta ad esecu-

zione sussistono indipendentemente da qualunque mutamento nella

forma del governo e nella organizzazione politica delle parti contraenti.

Tali sono secondo i pubblicisti i trattati di cessioni, di circoscrizione

di limiti, di scambio di territorio, e tutti quelli cbe creano una ser-

vitù permanente in favore di una nazione sol territorio di un’altra.

Questi trattati secondo i pubblicisti hanno un carattere deOnitivo e una

volta messi in esecuzione sono permanenti ed irrevocabili.

A noi sembra di non doversi accettare questa divisione stabilita dai

pubblicisti perchè contraria ai principi! nazionali che abbiamo stabilito

ed alla legge suprema del giusto che deve regolare tutti i rapporti fra

le nazioni. L’immutabilità secondo noi non si può applicare che alle

cose divine solamente, e non può essere un attributo delle cose umane:

non si pub dunque prendere come assoluta l’irrevocabilità delle con-

venzioni tra nazioni, quantunque il loro oggetto fosse un atto unico e

non successivo. I pubblicisti sostengono, che quelle obbligazioni cbe si

compiono con un alto unico e non successivo, sono obbligatorie anche

per la posterità, perchè la nazione è moralmente una, quantunque le

generazioni si succedano, ma noi riflettiamo che questo principio non
è cbe una delle applicazioni della falsa dottrina della legittimità dei

fatti compiuti, e solo l'empirismo che finora ba regnalo e che regna

tuttavia nella scienza del dritto, e che ba reso la scienza ligia al po-

tere dispotico dei re, ha potuto sostenere questa dottrina. Il potere

convenzionale di ciascuna -nazione non è assoluto e senza limiti: e una
nazione se può stipulare trattali lo può solamente quando si conforma

ai principi! della giustizia, e perciò non ogni stipulazione, benché com-

piuta ed eseguita deve ritenersi come validamente fatta, ma quelle so-

lamente cbe hanno per scopo di assicurare il miglior bene possibile

delle due parli contraenti io generale, e di ciascuna in particolare.

Se una nazione costretta dalla violenza e dalla forza stipulò un Uat-
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t&to di cessione di territorio e i'esegal, benché la parte cedala fosse

passata nelle mani dell'altra contraente, benché ì’obbtigazione fosse già

conipiota e perfetta con l’alto stesso della cessione, nou perciò è as-

solatamente irrevocabile e permanente, perché la dottrina della legit-

timità dei fatti compiati è una doUrina che si poteva sostenere dalla

vecchia scuola ma che la scuola razionale moderna non paò accettare.

Secondo i nostri principii essendo noto ed evidente il dritto di con-
servazione, ed essendo incontrastabile il dovere di non suicidarsi

,

quando ia nazione che stipulò il trattalo potesse vendicare l'oltraggio

ricevuto da chi colla forza e colla violenza le tolse una parte del suo
territorio, lo potrà, e lo dovrà, nè vaierà ad impedirla il trattato che

essa stessa o ia generazione passata stipulò ed esegui. Sarebbe un
assurdo il pensare che la generazione presente abbia il diritto di

legare le generazioni future ad eseguire convenzioni ingiuste, e che la

posterità dì mia parte contraente possa essere sacriflcala alla poste-

rità dell'altra.

Se il principio ammesso dai pubblicisti fosse vero i popoli sareb-

bero condannali airimmobililà, e la servitù civile di una nazione o di

nna parte di essa attnata eolia violenza e colla forza sarebbe perpe-

tua ed irrevocabile. Ma chi non sente che questi principii ripugnano

con quelli della ragione e del dritto, e che suno un’ applicazione del

dritto della forza che noi vogliamo assolatamente proscritta? Sulla per-

petuità di certe convenzioni si appoggiano i despoti contemporanei per

perpetuare la loro dominazione assoluta ed il servagio perenne dei po-

poli, e pretendono di conservare l’equilibrio politico stabilito a Vienna
poggiandosi alla perpetuità delle convenzioni stipulate, quasiché l’ in-

giustizia ed il regno deU’arbilrìo dovesse essere perpetuo nel mondo.
E se il principio e ia distinzione dei pubblicisti fosse giusta i despoti

avrebbero ragione, perchè ia circoscrizione della moderna Europa fu

stabilita a Vienna con tanti trattati stipulati con i diversi principi degli

Stali, coi quali furono stabiliti i limiti degli Stali, e legittimate le ces-

sioni di alcune parli di territorio. Ma se nella circoscrizione territoriale

architettata nella secreleria di Vienna si commise lo spreco più orri-

bile dei dritti dei popoli, se curando solo l’interesse ambizioso dei prin-

cipi sì violarono i principii della giustizia, e senza tener conto delle

condizioni etnografiche, geograflclie e sociali dei diversi popoli si raf-

fazzonò l’Enropa dandogli quella forma, che meglio piacque ai monarchi
delle cinque grandi potenze convenute

,
potrà sostenersi che questo

fatale delitto debba essere perpetuo, e che i popoli devono essere come
creta informe, che si mette solla ruota del vasaio per ricevere quella

forma che più piace al suo coslroUore?

Non spetta a noi di entrare, nei minato esame dei trattati stipu-

lati a Vienna e giudicarne i pregi e i difetti radicali. Certo si è che

quei trattati furono consigliati dalla stanchezza dei popoli, e dal bi-

VIOBX 18
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sof{Do di porre un termine alle vicende della guerra; essi furono

dettati dall’ ambizione dei principi e dalla necessità di arrestare la

corrente delle idee liberali , che dappertutto seguivano le vittoriose

aquile francesi. Con essi si pensò riordinare l'Europa e allontanare la

guerra, ma quale fu il fatale riordinameotu ? L' impero Germanico

scomparve a dirittura e i suoi trecento cinquanta 6tati si risolverono

in soli 35 legati da una confederazione di principi. La Sassonia fu

dimezzata. Le repubbliche di Venezia, di Genova e di Lucca perde-

rouo la loro autonomia e furono cedute ad estranei padroni. Gibilterra

fu data alla Spagna. — La Norvegia fu data alla Svezia, la Firlandia

alla Russia. La Polonia fu lacerata e spartita fra l’Austria, la Prussia

e la Russia, e questa fu chiamata ristorazione e non solo si vuole

sostenere legittima e giusta, ma si giunge Ono ad affermare, che questi

popoli bistrattati, divisi, e spartiti colla violenza e colla forza devono

essere eternamente servi e soggetti ai loro dominatori, perchè la con-

venzione e i trattati di cessione di limitazione territoriale e di ser-

vitù qualunque di una nazione sull’altra sono perpetui ed immuta-
bili. Sostenga chi vuole questa dottrina che noi non possiamo accet-

tarla, e la nOutiamo assolutamente conchiudendo cbe la distinzione

de’ trattati perpetui e temporanei è falsa e assurda.

Un’ altra distinzione ammessa dai pubblicisti è quella de’ trattati

eguali ed ineguali. 1 primi sono quelli in cui i contraenti si promet-

tono 0 la stessa cosa, o una cosa equivalente, o delle cose equa-

mente proporzionate, in modo che la loro condizione è eguale : i se-

condi sono fatti a vantaggio esclusivo di una potenza, la quale im-

pone alla potenza più debole alcune obbligazioni più estese, e carichi

gravosi, costringendola a fare qualche cosa e sottoponendola a certe

condizioni onerose. Lo stesso Vattel che accetta questa distinzione

conviene che questi trattati ineguali sono imposti ordinariamente dal

vincitore, o dettati dalla necessita che obbliga uno Stato debole a ri-

cercare la protezione e l’assistenza di uno Stato potente (i).

Noi possiamo ammettere, che vi possono essere trattali ineguali ed

eguali, nel senso cioè che i contraenti possono essere in condizioni

eguali 0 disuguali nell’epoca in cui il trattato si stipula, in modo che
' runa potrebbe essere del tutto libera ed iodipendente, l’ altra può

essere indotti a stipulare senza essere nella pienezza della sua li

bertà naturale. Ovvero possiamo accettare la distinzione considerando

la maggiore o minore importanza delle potenze che contraggono, nel

senso cioè che il trattato potrebbe farsi tra due grandi potenze, ovvero

tra una potenza maggiore ed una potenza minore; e se si volessero

chiamare ineguali i trattali falli tra due potenze, che non hanno j’egual

dignità l’espressione sarebbe imperfetta, perchè innanzi il dritto le

(1) Vattel, Liv. 11, Chap. Xll, § m. — Martens, Lit. 11, Chap. 11, § 62.
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nazioni sono perfettamente egnali, ma noi la lascieremmo passare senza
opporci. Ma nel senso in cui l’ intendono i pnbblicisli, noi non pos-

siamo accettare la distinzione, perchè il trattato ineguale non è altro

che una conrenzione leonina la quale nou può meritare il nome di

trattalo.

Noi conveniamo che nei trattati è ben difScile per non dire impos-

sibile di serbare l’eguaglianza assoluta, e che non si può cercare al-

tro che l’eguaglianza relativa; e quando i vantaggi dell’ una parte e

dell’altra sono proporzionati, non si può dire il trattato -contrario ai

priocipii della giustizia, benché si venOchi che quelli che ottiene

l’una sieno maggiori di quelli dell'altra Ma che una nazione assuma
nn’ohbligazione od esclusivo vantaggio di un' altra senza nessun van-

taggio particolare, questo non potrebbe essere consigliato che dalla

demenza o dalla forza, e in un senso o nell’altro la convenzione non può
meritare mai il nome dì trattato. Gli atti imposti violentemente da

una nazione piu forte od una nazione più' debole, non possono es-

sere qaalIQcali col nome dì trattato e sarebbe uno strano abuso di

parole il chiamare trattati quelle convenzioni fatte senza libertà e

senza indipendenza.

Noi dunque coochìudiamo che trattati ineguali nel senso in cui

l’intendono i pubblicisti non ve ne possono esistere, e quelli che si

chiamano con questo nome si chiamano impropriamente e si direb-

bero meglio convenzioni leonine che trattati.

Venendo a considerare le diverse specie di trattati ammesse dai pub-

blicisti noi ci fermeremo a parlare dei trattati di associazione di al-

leanza di protezione d’intervento e simili, e cominciando dai trattati di

associazione notiamo che s’intendono sotto questo nome quelle con-

venzioni che hanno per scopo la riunione permamenle di ano o di

più Stati per un flne determinalo.

I
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Trattati di asiociatione federativa o di alkemza. -> TYattati emmereiali

di alleanza offentiva o difensiva e di protettorata.

Secondo i principii da noi adottati in tntto il trattato essendo ri-

conosciuto pei popoli ii dritto di associazione, dobbiamo riconoscere

altresì il dritto di conservare la loro unione con un trattato, deter-

minando le regole della loro condotta polìtica e le norme generali da
seguire in certi casi determinati. Il vero trattato di associazione non
pub aver luogo che fra Stati autonomi ed indipendenti , i quali vo-

gliono stabilire fra loro un vincolo di unione o formando una confe-

derazione 0 stringendosi in alleanza. Quando le parti separate di nua
nazione sì associano, formando uno Stato semplice o composto, il patto

dì unione non si può dire trattato, ma diventa legge costituzionale

dello Stato che è formato.

Supposto che più Stati indipendenti vogliono fare un trattato di

unione federale, è necessario che non solo si propongano l’ interesse

speciale dei diversi Stati, ma uno scopo comune conforme ai princìpi!

della gìostizia e del dritto primitivo, e che stabiliscano istituzioni co-

muni e permanenti per raggiungere il loro scopo, armonizzando il ben
essere particolare dei diversi Stati col bene generale della confederazione.

Come noi parlando della confederazione dicemmo che non possono

propriamente meritare questo nome le leghe di principi riuniti dal

One politico di conservare la loro dominazione, così non possiamo dare
il nome di trattati federali a quei patti e a quelle convenzioni con
cui qnelle leghe si formano

; e se più sovrani di diversi Stati fanno

nn patto dì soccorrersi a vicenda e dì prestarsi mutuo soccorso per

difendere le loro dinastie all’esterno e all’interno, questi patti sono
una convenzione, non già nn vero trattato federale, essendo fatto con-

tro i popoli, piuttostochè a loro vantaggio. La vera confederazione de-

gli Stati può proporsi per scopo la difesa dell’autonomia e la sicurezza

esterna; ovvero può proporsi la prosperità commerciale ed industriale

e i trattali di unione federale prenderanno diversi nomi secondochè
sarà diverso l’oggetto dell’ unione federale, e si diranno trattati di

unione federale, trattati di confederazione doganale , e di confedera-
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liooe commerciale e iodostriale secoado sarà diverso l‘ oggetto della

federaziooe.

Noi riteniamo i trattali di nnione federale qualunqae ne sia l’og-

getto non solo legittimi, ma nlilissimi per la prosperità nazionale e pel

progresso civile, semprecbè sieno informati a quei principi! generali

di giustizia, che devono essere il fondamento di tutte le convenzioni,

poiché come l'associazione è uno dei mezzi più efficaci per assicurare

il progresso degl’ individui, cosi lo è pure per accrescere il progresso

delle nazioni, e noi riteniamo che il miglior mezzo per prevenire le

ingiustizie, impedire le prepotenze, e garantire le potenze minori dal-

Toppressioue delle maggiori, è lo stabilire delle vere federazioni di po-

poli. Ma rilornereiiio su questo particolare in altro luogo, e per ora

conchiodiamo esprimendo il voto che i veri trattati di unione fede-

rale sieno allargali ed estesi sempre più.

Passiamo a considerare una seconda specie di trattati di associa-

zione quelli cioè di alleanza. 1 trattali di alleanza largamente Intesi

abbracciano una categoria estesa di convenzioni le quili possono

suddistinguersi secondo l’oggelto dell’alleanza.

f.° Possiamo avere i Irallali di alleanza amichevole delti ancora

trattati di amicizia, i quali stipulano i rapporti pacifici e di amicizia, e

che importano soltanto l’obbligazione espressa o tacila di osservare

i principii di giustizia reciprocamente, e di uniformarsi alte l^gi del

dritto internazionale.

3.0 I trattati di alleanza commerciale coi quali si assicura reci-

procamente il godimento di certi favori, e l’esercizio di alcuni dritti.

A questa categoria appartengono quelli altresì , che per facilitare lo

scambio ed assicurare il commercio, stabiliscono un’ uniformità di

moneta, di pesi e misure, i trattali di navigazione e quelli di nalu-

renlizzazionc. di cittadinanza, e simili.

3.0 Trattati di alleanza politica ì quali hanno per scopo di determi-

nare la condotta a seguirsi rispetto alle terze potenze per conservare

la pace rispetto alle parti belligeranti osservando e difendendo la

propria neutralità sulla previsione di una guerra imminente: o di ripri-

stinare la pace nei propri! Stati col dritto d’ intervento: o assicurarsi

la protezione di certe frontiere: o stabilire i mezzi di difesa nel caso

di uu attacco ingiusto dall’esterno (alleanza difensiva) o i merjii di of-

fesa per difendere un dritto legittimo contrastato (alleanza offensiva.)

4.<* Trattali d’alleanza per conservare uno stato di cose e il suo

legale possesso, sotto la qual categoria possiamo annoverare i trattati

di protezione, i trattati di garanzia e simili.

I trattati di alleanza noi non possiamo dimostrarli contrarii ai prin-

cipii di giustizia, perchè sono utilissimi pel bene sociale, quando sono

conformi alla legge suprema del giusto , nè possiamo accettarli tutti

senza distinzione, e per stabilirne i criteri! per giudicare quando meritano
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!i vero nome di trattati, e qnando debbono considerarsi come vere

obbligazioni stimiamo necessario di esaminarli parlllamente.

La prima categoria di trattati era necessaria nel mondo antico

presso cui non vi erano leggi e principii che regolassero i rapporti

fra Stato e Stato. Essendo tutte sotto I’ assolato dominio della forza,

era conveniente anzi necessario, che reciprocamente si assicurassero

l’osservanza di alcuni principii di giustizia promettendo di non offen-

dersi e di non insidiarsi a vicenda. A mano a mano che il concetto

della giustizia internazionale si è allargato, questi trattali sono divenuti

meno frequenti, e li diremmo inutili, se la coscienza dei gabinetti fosse

informata ai principii della giustizia assoluta
;
ma poiché il regno

della forza non è ancora del tutto cessato, noi riteniamo questi trat-

tati piuttosto utili che dannosi alla sicurezza degli Stati
,

perchè il

proclamare i principii del diritto ed assicurarsi reciprocamente l’os-

servanza di certe regole di condotta giova immensamente, perchè è

più difficile contraddire nel fatto un principio di dritto, quando con
chiarezza si è formulalo e delermìnato. Sotlo questo rispetto noi ritro-

viamo utili i trattali di amicizia, ma con ciò noi non ci uniformiamo
alla scuola empirica , la quale riconoscendo il dritto tanto quanto
era proclamato nei trattati, riteneva che i popoli erano obbligali da
quelle regole che aveano accettale, e a cui si erano obbligali di eseguire,

quasiché nulla vi fosse di certo per regolare i rapporti delle nazioni, e

che tutto dipendesse dal consenso delle parti. Non è già in questo senso
che noi abbiamo voluto propugnare l'utilità di questa specie di trat-

tati, ma solamente perchè la iterata e pubblica confessione dei prin-

cipìi di dritto fra le nazioui non riesce mai inutile, anzi impedisce
ebe nella pratica si possano offendere i principii e le massime signi-

ficate e defloìte senza iudignare neramente il senso morale e la co-

scienza degli nomini.

Veniamo a parlare dei trattati di alleanza commerciale. Rigorosa-

mente parlando questi trattati non sono contrarli ai principii di giu-

stizia, anzi fatti nel vero interesse della nazione possono essere utilis-

simi alla sua prosperità commerciale. Pur non dimeno noi vogliamo
fare alcune considerazioni per dimostrare che i Irallali commerciali
sono inutili, e che possono riuscire sotto certo rispetto dannosi alla

prosperità della nazione in cui vantaggio ‘sono fatti.

La scienza economica ha chiaramente dimostrato che nulla piu di-

rettamente giova alla prosperità del commercio quanto la libertà dello

scambio e la facilità di comunicazioni. Questa teoria però, benché ac
Gettata da molti, è generalmente contradetta dall’ egoismo, sentimento
abietto e contrario alla vera prosperità nazionale, che consiglia le

nazioni a porre ostacoli al commercio degli stranieri per assicurare

il consumo dei prodotti nazionali : e perciò , in vece di allettare gli

stranieri a venire a vendere ai nazionali il di più dei loro prodotti
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dui suolo e deirindustria, si assicella il trafQco ad un sistema più o

meno oppressivo di regole Qscali ed amministrative. É certo che On-

cbè il principio della libertà di scambio non è accettalo nel fatto da
tolte 0 almeno da un certo numero di potenze un governo cbe facili-

tasse l’importazione dei generi esteri all’ interno senza assicurare la

facilità di «sporlazione all’ estero, peggiorerebbe la condizione dui na-

zionali accrescendo la concorrenza e diminuendo il prezzo della merce.-

L'è perciò che l’interesse commerciale consiglia nello stato attuale di

cose di non concedere favori, e di non togliere ostacoli al commercio
estero senza assicurare gli eguali favori, e le stesse facilitazioni pel

commercio nazionale all’ estero. Da ciò proviene la necessità dei trat-

tati di commercio coi quali due governi si obbligano di accordare ai

sudditi rispettivi l' esenzione di certi dritti e regolamenti fiscali che

gravitano sui soddili delle altre nazioni straniere.

Da ciò si rileva che la necessità dei trattati commerciali non è as-

soluta, ma relativa solamente: essi sono iiecessarii per l’organismo ge-

nerale del comoiercio stesso, e sotto certo rispetto sono utili alla pro-

sperità nazionale , ma sotto un altro rispetto possono essere anche
dannosi. Infatti accordando ai sudditi di una nazione l'esclusiva esen-

zione di alcuni carichi, che continuano tuttavia a pesare sui sud-

diti dulie altre nazioni, si peggiora la condizione dei nazionali e come
compratori e-come venditori. E per vero gli stranieri non polendo fare

concorrenza come venditori per il ribasso di prezzo della merce della

nazione privilegiata, i nazionali non possono scegliere la merce, e sono
obbligati a consumare la merce della nazione privilegiata: ed essendo

escluse dal mercato le altre nazioni per i vantaggi accordali alla na-

zione privilegiata, i nazionali come venditori sono sotto l’arbitrio della

nazione privilegiata, lo che diminuisce il prezzo e la quantità della merce
vendibile. Affinchè dunque i trattati commerciali non fossero dannosi, è

necessario di non farli con una potenza esclusivamente, ma di allargare

le relazioni con più potenze straniere facilitando lo scambio con i

vantaggi della reciprocità per accrescere la concorrenza ed i consu-

matori (1).

Un’altra considerazione per dimostrare l’inutilità dei trattati com-
merciali e il pericolo di un danno per la nazione è che i vantaggi

dui trattati commerciali sono assolutamente illusorii. Infatti o il go.

verno con cui noi abbiamo fatto un trattato non ha dimenliato gl’in

teressi della nazione sua , o li ha sacrificati. Se li ha sacrificati il

trattato non può essere eseguito, perchè appena la nazione cono-

Beerà che l’ obbligazione stipulala lede i suoi diritti, si rifiuterà di

eseguirla, e ne avrà il dritto. Se poi non ha dimenticalo i suoi in-

teressi, ne seguirà o cbe i vantaggi cbe egli ottiene col trattato sa.

(1) Pinheiro-Ferreira, (7swri de iroit fMk, T. 11 ,
Primier Part. § 18.
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rauuo superiori ai iioski , o die saranuo proportiooaii od ia per-

fetto equilibrio. Nel primo caso il trattato sarebbe a nostro danno

,

nel secondo caso sarebbe inutile. Intanto potendo nascere nell'esecu-

zione e neU’applicazione del trattato molteplici contestazioni per l'in-

terpretazioue, può essere turbata l’ armonia tra due popoli e possono

nascere risse e controversie die possono dar luogo ad uq<^ guerra, e

in tal caso la Dazione sacrilicata sarebbe sempre la nazione la piu

debole.

Noi dunque senza combattere' assolutamente la giustizia o l’utilità

dei trattati commerciali per l'attuale stalo del commercio, esprimiamo
un voto die la diplomazia si persuada una volta die nulla può gio-

vare più direttamente alla prosperità commerciate, cbe la libertà del

commercio , e cbe per ciò debba favorire iJ libero scambio e togliere

qualunque intralcio al cuinmercio, lo die noi speriamo vedere attuato

collo sviluppo del progresso e delia civiltà.

Veniamo a parlare dei trattati appartenenti alla terza suddivisione

di quelli cioè di alleanza politica fatti per determinare la condotta a

seguire rispetto alle terze potenze e reciprocamente. In massima ge-

nerale noi stimiamo i trattati di alleanza legittimi non solo, ma utili

e iiecessarii per assicurare il trionfo della legge dei dritto fra le na-

ziooi. Bssì souo legittimi perebè ciascuna nazione e ciascun popolo lia

il dritto di riunirsi con un altro per raggiungere uno stesso line so-

dale, e nessuna potenza può limitare il dritto di sociabilità fra le

iiazioiii, come non si può limitare il dritto di associazioni fra gli

individui, semprechò io scopo dell’ associazione sia conforme ai prin-

cipii di giustizia (1). Essi sono utili e necessarii, perebè considerando

la condotta delle grandi potenze noi troviamo, che esse per poter do-

minare le potenze minori si sono sempre sforzate di oondauiiarle al-

l’isolamento per tenerle soggette e dominarle, dunque per resistere al

predominio della forza è utile e necessario clic le potenze minori si

collegassero per resistere secondo giustizia alle invasioni delle grandi

potenze e non divenire loro preda. Noi vedremo parlando della neu-

tralità come r unico mezzo per porre un freno alla prepotenza delle

ambiziose nazioni marittime fu la lega armata fatta dalle potenze neu-

trali, e fu alla loro forza unita che devono i neutrali la ricognizione

dei loro diritti. Le alleanze di popoli sono come la leva a cui nes-

suna forza resiste, e come Archimede valutando la forza della sua
leva diceva arditamente: datemi un ponte e vi solleverò il mondo; cosi

potrei dire io con egual ardimento, datemi un’ alleanza poggiala sui

priiicipii di giustizia e vi distruggerò il regno della forza, lo ripeterò

auebe una volta, die secondo i pmicipii cbe svolgerò più largamente

(li Couchv
,

J)Toil maritime iater. t. 1 1 ,
pag

crvolutioiu du tislèmt polilique de V EuTojte

,

t. 1

. 130. — Aucillou , l'aiiUau Jet

11, ReJUxioti prélimiaairt

,

p. 1<>.
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a sno luogo non essendovi fra i popoli giudici e superiori per decì-

dere le coDlroversìe, non pensando possibile l’attuazione di un tribu-

nale anQziooico internazionale, non polendo ripetere il famoso sogno
della pace perpetua io non veggo altro mezzo per assicurare il pre-

dominio della legge dei dritto ed allontanare il predominio della forza,

che le confederazioni ed alleanze, e perciò dicevo che i trattati di al-

leanza vera sono legittimi non solo ma giusti e necessari.

Secondo i principii da noi adottati si deduce che possono essere legil-

tinii quei trattati di alleanza che noti sono contrarii ai finì sociali ed alla

legge del giusto, e come sono per noi nulle le alleanze formate per l’inte-

resse personale dei sovrani contro i diritti dei popoli, cosi quei trattali di

alleanza fatti per assicurarsi e garantirsi il possesso e la dominazione dei

popoli, sono nulli ed invalidi. Tali sono pure i trattati di alleanza difen-

siva nell’interno, coi quali due o più sovrani si promettono dì soccorrersi

reciprocamente nel caso che potessero soffrire una minaccia dai popoli,

che non volessero riconoscere il loro assoluto dominio. Tali sono pure i

trattati di intervento e tutte le leghe fatte per garantirsi recìprocamente

la costituzione degli Stati. Questi trattati non meritano il nome di trat-

tati, ma sono patti immorali ed illeciti contro i popoli c contro la legge

del dritto, e noi li riOuliamo come invalidi ed ingiusti.

Esclusi ì falsi Iraltali di alleanza politica rimane a parlare dei trat-

4tati di alleanza difensiva ed offensiva. Benché i pubblicisti non si

accordano circa la deOnizione di queste alleanze
,
pure tutti general-

mente ammettono che per alleanza difensiva s’intende la convenzione

colla quale una potenza si obbliga a soccorrere un’altra tutte le volte,

che questa è necessitala a difendersi dagli assalti di una terza potenza,

che senza essere ingiustamente provocata ricorra alla via di fatto. Por

alleanza offensiva poi s' intende la convenzione fatta con una terza

potenza di soccorrerla tutte le volle, che essa è necessitata di obbligare

colle anni una terza potenza o a soddisfare un’ obbligazione contratta

0 a riparare un’ingiuria, o a desistere da qualche atto lesivo dei dritti

incontestabili dell’alleato.

1 pubblicisti hanno divìsa l'alleauza in generale e parziale, la prima

si è quando una potenza promette aiuto e soccorso ad un’ altra nel

caso dì guerra coll’obbligo di sottomettersi a tutte le eventualità della

guerra: l'altra poi si è quando una potenza promette un determinato

soccorso di armi, di nomini , di denaro , senza prendere parte diret-

tamente nelle ostilità.

lo questo secondo caso i pubblicisti hanno voluto sostenere che la

potenza ausilialrice non è veramente alleata
, e se avesse promesso

il soccorso prima che si fos-e potuto prevedere la guerra, potrebbe

anche «ssere considerala neutrale dando i soccorsi promessi, perchè

essa adempirebbe ad nn’obligazione senza concorrere direttamente alla

guerra. Noi esamineremo questa quistione parlando della neutralità.

PIOBB 19
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QnalDoque sia la specie di alleanza politica fra dae popoli per es-

sere legittima devo essere fondata sui principi! della giustizia assoluta

e deve esser diretta ad assicurare la dignità di entrambi gli alleati.

Tutte le volte che l’alleanza è contraria alla dignità di uno dei due
popoli, sia che essa sia fatta in favore della potenza piò debole con-

cedendole soccorsi gratuiti e condizioni vantaggiose , ma con ottenere

in compenso il sacriOcio della sua autonomia e della sua indipendenza:

sia che sia fatta in vantaggio della potenza più forte la quale violen-

temente avesse imposto alla potenza più debole carichi gravosi ed

enormi obbligazioni, è sempre contraria ai principi! di giustizia e non
si può chiamare vera alleanza. Finora essendo stato costante l’interesse

ambizioso delle grandi potenze di tenere soggette le potenze minori

ogni qual volta si è stabilito un’ alleanza fra una maggiore potenza

ed una minore, sempre la potenza minore è stata sacrillcata, e o ha -

dovuto comprare i favori sacriQcando la sua dignità, o ha dovuto

sacriQcare la sua dignità per contentare le bramose voglie e l’ immo-
derata volontà della potenza piò forte. In qualunque modo l’alleanza

offendi i dritti di sovranità di una nazione non è secondo il diritto,

e il trattato con cui l’alleanza fu stipulato e nullo ed invalido.

Quando il trattato di alleanza avesse per scopo di difendere la neu-

tralità proclamata delle potenze alleate, in tal caso si chiama trattato

di alleanza di neutralità , e quando è fatto per garantire e tutelare i

diritti recìproci delle potenze neutrali è giusto e legittimo (I).

Un’altra specie di trattato è quello di mediazione il quale si ha quando
due 0 piò potenze, che si trovano in contesa per risolvere una quì-

stione di diritto, accettano la mediazione di una terza potenza la quale

cerca coi buoni ufQci di conciliare le due parti. La mediazione non
è ingiusta come l’intervento, anzi noi la riteniamo oppurtnnissìma e

ne parleremo a suo luogo. .Sia che la mediazione sìa offerta dalla

potenza mediatrice ed accettata dalle due parti , sia che sia poggiata

su di un compromesso delle due parti coutendenti, perchè il trattato

con cui è stipulata potesse essere valido deve essere libero e spon-

taneo, nel senso cioè che la mediazione non deve essere imposta colla

forza. Se mia nazione offrisse la sua mediazione colla minaccia di

dichiarare la guerra a quella delle due parti contendenti che non la

accetta, èssa vorrebbe imporsi come giudice supremo, e non avendo
nessuna superiorità, offenderebbe la legge del diritto; e se una delle

parti per timore che la potenza mediatrice si gettasse dalla parte del

nemico accetta la condizione e la legge che le impone la potenza me-

(1) Vedi per i trattati di alleanza Schoell, Histoire da traitét, t. X, p. 545.

Martens
,

Snitvlemeut V. 414, 451, 568, 571, 610, 645. — SuppUment VI. —
11,5, 736. — Nomea» reeuil, T. XI, p. 808. — t. XII. 716 Cn. Martens et de

Cassj, Hecvil manuel, t. V. p. 42.
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diatrice stipnlando nn trattato, non porcib il trattato sarà valido, per-

chè imposto colla violenza e colla forza.

Deirnltima catagoria dei trattati di alleanza stipulati per assicurare

lo sfa/uguo noi possiamo giudicare cogli stessi principii linora esposti.

Uno dei più fatali trattati di questa natura fu quello stipulato a Vienna
tra le cinque grandi potenze, le quali disanimate dalla corrente dell’ idee

liberali che accompagnava le bandiere del grande Napoleone, pensarono di

unirsi e collegarsi per arrestare le sue vittorie ed impedire la monarchia
universale, ma più ancora per frenare lo slancio impetuoso dei sudditi

che animati dal potente sofQo della libertà minacciavano I poteri co-

stituiti. Essi lusingando i popoli con larghe promesse di libertà, ride-

stando l’alterezza innata delle nazioni vilipese da Bonaparte, giunsero

ad eccitare con veemenza l’amor di patria e l’odio ai forestieri, e con
questi sentimenti si combattè e si vinse a Lipsia e a Waterloo, e ot-

tenuta la vittoria pensarono assicurarne i risultati. Dopo essersi divisa

l’Europa, si riunirono a Vienna come un concilio di patrizi romani che
disponevano ad arbitrio della sorte dei loro clienti c vassalli, e de-

cretarono per conservare lo statu quo, e quello che chiamarono equili-

brio politic o europeo, di esercitare una vigilanza suprema sui popoli e,ac

correre dovunque sorgesse un movimento, che potesse turbare l’ordine da
essi stabilito. E quasi per unire la rapina ed il mislicismo,quella sacrilega,

formidabile e superba aristocrazia di principi ebbe l’ardimento di dire

di essersi unita colla carità di Cristo, e si nomò Santa Alleanza, e

alla convenzione che stipulò delle nome di trnttato di Santa Alleanza,

quando meglio avrebbe chiamato quel patto orribile sacrilega congiura

di despoti prepotenti.

Secondo i nostri principii quel trattato c lutti gli altri della sua

natura debbono giudicarsi invalidi ed ingiusti. La legittimità dei go

verni poggia sul consenso espresso e tacito della nazione, la quale ha
diritto di mutare la forma doU’organismo politico qualora non risponda

ai suoi bisogni civili. Qualunque attentalo dunque fatto per condan-

nare i popoli all’ immobilità è ingiusto e violento , e qualunque trat-

tato che lo sanzioni è sostanzialmente invalido.

Nella stessa guisa giudicheremo nulli ed invalidi i trattali di pro-

tettorato, che sono contro la dignità e la sovranità di un popolo.

Ugnuu sa dalla storia cosa significa la protezione accordata dalle

grandi potenze ad alcuni stali minori, esse li hanno condajmalc alla

servitù civile, hanno loro lolla l’indipendeuza e la sovranità. Huchè a

poco a poco sono arrivali ad incorporarli ai loro Stati. In qualunque

modo l'iugioslizia non può mai legillimarsi, e perciò se una nazione

avesse stipulato un trattato mettendosi sotto la protezione di un’alli a,

nel senso dato finora al protettorato, il trattalo sarà nullo ed invalido,

perchè nessun popolo si può obbligare alla servitù civile ed al sacri-

fizio dell’indipendenza e dell’autonomia.
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Con i principii esposti finora si può con facilità esaminare qualun-

que specie di trattato e noi potremmo dar termine al nostro esame
critico delle diverse categorie, essendo sufficiente II già detto finora,

ma prima di conchiudere la presente trattazione vogliamo parlare di

due specie di trattali ancora, cioè dei trattali di pace e dei trattati

colla Chiesa.

CAPO SETTIMO.

Trattati di pace.

I trattali di pace sono ordinariamente la conclusione di qualunque

guerra, e si chiamano con tal nome le convenzioni con le quali due

0 più sovrani belligeranti dichiarano di una maniera solenne le ostilità

terminale, senza che l’uno o gli uni si mettano nella dipendenza as-

soluta dell’altra, lo che distingue un traltalo di pace dalla sottomis-

sione propriamente della fdeditio). Noi parleremo di queste speciali

convenzioni dopoché avremo trattalo della guerra, ed allora potremo

stabilire le regole speciali secondo cui devono essere stipulale que-

ste speciali convenzioni , e gli effetti che producono , ma poiché

esse cadono sotto la categoria generale di convenzioni pubbliche e

devono essere fatte con quelle stesse norme che regolano tutte le pub-

bliche convenzioni, perciò stimiamo opportuno di discorrerne in que-

sto luogo per stabilire i criteri! generali che le devono regolare , e

ritornare poi a determinarne gli speciali dopo avere parlato della

guerra.

Gli errori dei pubblicisti a proposito dei trattati di pace sono tanti,

che noi nou sappiamo da quale cominciare per confutarli. In prima
circa il potere di stipulare i trattali di pace tulli ammettono spettare

al sovrano dello Stalo come capo del potere esecutivo, il quale prin-

cìpio è confermalo da quasi tutte le legislazioni della moderna Europa.

Né si contentano di dare al capo dello Stato il potere materiale della

stipulazione, che anzi sostengono che il potere generale di fare i trat-

tati di pace implica necessariamente il potere di stipulare le condi-

zioni della pace. Fra queste condizioni, dice il Wbeaton, si può anno-
verare la cessione del territorio pubblico, o di altra proprietà, come
anche quella della proprietà privata compresa nel dominio eminente:
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e se non vi è alcun limite espresso nella legge fondamentale delio

Stato, 0 implicito nulla distribuzione dei poteri costituzionali sol po*

tere di trattare la pace, questo potere si estende necessariamente al-

l’alienazione delia proprietà pubblica e privata, quando è giudicata

necessaria alla sicurezza ed alla politica della nazione (1).

Gli errori ammassati in questo periodo dal Wheaton sono innume-
revoli e sarebbe necessario ammettere che lo Stalo è la nazione, che

la proprietà è una concessione dei sovrano, e che i sudditi sono come
una mandra di pecore di coi può assolutamente disporre il suo si-

gnore, per accettare l’opinione del pubblicista citato. Noi dicemmo che

il Sovrano dello Stato non dovrebbe avere la facoltà di stipolare nes-

sun trattato, ma pei trattati di pace sopratutio stimiamo, che questa

facoltà dovrebbe essergli del tutto negata. Infatti se un sovrano di-

chiara la guerra non potrà farla senza il volere della nazione: se

questa non pone a disposizione del Sovrano gli eserciti e le-floaoze,

la sua dichiarazione a nulla varrà, e perciò è sempre la nazione che

fa la guerra, e il Sovrano quello che materialmente la dichiara. Ma
se egli potesse concludere la pace e determinarne le condizioni in-

ponendo alla nazione obblighi e doveri a suo arbitrio, e se il trat-

tato stipulato e non approvato dalla nazione fosse valido, la nazione

sarebbe condannala a soggiacere all’arbitrio del Sovrano , che abu-

sando del suo mandato potrebbe sacriOcare i dritti della nazione alle

mire ambiziose dì un vincitore. Quantunque quasi tutte le costituzioni

attoali, salvo qualche restrizione, concedono ai loro governi di con-

cludere definitivamente i trattali di pece senza essere obbligati jirima

a farii approvare dal potere legislativo, non dubitiamo d’affermare che

quest’autorità è una contradizìone coi princìpìi del governo costitu-

zionale e speriamo che la scienza combatterà arditamente per fare

abolire queste autonomie coverte dal falso orpello di prerogative della

corona.

Se l’approvazione dei potere legislativo è necessaria per confermare

e rendere validi tutti quei trattali che importano carichi per le fi-

nanze e mutazioni territoriali
,
perchè quando si tratta di concedere

dritti ad un vincitore, e di assumere obbligazioni, non sarà necessaria

la stessa approvazione ? E forse sono solamente gl’ interessi materiali

della nazione quelli che deve difendere il potere legislativo, ponendo
gl’interessi murali e i dritti inviolabili della nazione sotto l’arbitrio

del sovrano dello Stato? Qualunque trattalo di pace ingenera dritti,

stabilisce relazioni , crea obbligazioni , e la nazione non può essere

obbligata ad eseguire le condizioni stipulate in un trattato di pace se

essa stessa non le abbia acconsentite.

Il primo principio dunque che noi stabiliamo si è che per essere

(1) Wehaton, BUmentt du droit de gens, T. 11, Chap. IV, g 2.
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valido m ù’ottato di pace dee’s$sere approvato dalla nazione la quale

deve approvare la pace e le condizioni per stipularla. —
Passiamo ad esaminare la seconda parte della dottrina del WheatOD

se cioè il sovrano può con un trattato di pace cedere una parte di

territorio e la proprietà privata dei sudditi in virtù del suo dritto

eminente. Noi crediamo che lo stesso Vattel, il quale nel corso del

suo profondo trattato sostiene che il governo è fatto per la nazione;

ohe la nazione non è proprietà di alcuno, che il sovrano non può
disporre del paese e del territorio, in contradìzione di questi priucipii

afferma che nel caso di una pressante necessità, come gli avvenimenti

di una guerra infelice, le alienazioni fatte dal principe per salvare il

resto dello Stato sono valide e s’intendono approvate dalla nazione,

quando questo manifestamente non vi si oppone e col suo silenzio

tacitamente le ratiflca (1).

E per chiarire meglio il suo concetto l’autore continua a dire che

il consenso della nazione per l’ alienazione di una parte di territorio

è richiesta per quello che la nazione possiede, non già per quello che

è caduto sotto il potere del nemico, pel quale spelta al solo sovrano

giudicare se conviene meglio fare la guerra, o abbandonare quelle

parti occupale nelle mani del vincitore; e il sovrano può promettere

che la nazione non prenderà le armi per ricuperare quelle provincie

che abbandona, e pub assicurarne al nemico il tranquillo possesso.

Come mai questa dottrina può conciliarsi coi principi! della ragione

e del dritto? Come mai la cessione di una parte del territorio stipu-

lata dal sovrano può generare un dritto ed un dovere? 0 la ces-

sione fu imposta colla violenza e colla forza, o fu consigliata dal tra-

dimento del capo dello Stato. Si nell’nna che nell’altra ipotesi il

trattalo è nullo, perchè è contro il dritto e la giustizia.

Noi dicemmo che il potere convenzionale può esercitarsi sulla mate-

ria lecita, ma i diritti imprescrittibili della nazione non possono essere

mercanteggiati, dunque qualunque convenzione fatta per condannare
una parte di una nazione alla servitù civile è nullo senza il consenso

del iràpolo che deve passare sotto la dominazione straniera. Se i cit-

tadini non appartengono al sovrano, se le persone e le famiglie non
sono trafQcabili come vili animali che si vendono e si comprano,
'come mai un sovrano per arrestare o contentare un vincitore, potrà

cedergli una provincia contro la volontà dei sudditi ?

Il secondo principio che noi stabiliamo si è che i trattati di pace
che importano la cessione di una parte di territorio nazionale o di

un’intera provincia non possono essere validi senza il consenso della

nazione, e senza il consenso spedale^ di quella provincia che deve pas-

sare sotto if dominio def vincitore.

(1) Vattel, Droit det ftnt. Lib. IV, Chap. 11, § 11 o 12.

Digitized by Google



— W7 —
Per qaello poi che sì riferisce alla terza parte della dottrina del

Wbeatoii noi troviamo che anche il Vatlel si accorda, e sostiene che

la necessità di fare la pace autorizza il Sovrano a disporre delle cose

appartenenti ai particolari, e gliene dà il dritto il domini» eminente.

Egli pub ancora Ano a un certo ponto disporre della loro persona

in virtù detta podestà che ha su tutti ì sudditi, e sarà solamente oh*

bligato di ricompeusare i cittadini per ì danni che soffrono pel van-

taggio comune (1). Noi però con tutto il rispetto dovuto al grande
pubblicista osiamo affermare che la sua dottrina è contraria ai prin-

cipìi razionali ed a quegli stessi che egli adotta nella sua opera.

Il principio , che il sovrano possa disporre delle proprietà private

dei sudditi in virtù del suo dritto eminente, ci farebbe supporre che

il Vattel abbia dimenticato che la proprietà è inviolabile per dritto

di natura, e che lo stesso potere legislativo non può disporre, se ne

eccettui il caso della pubblica utilità provata, la quale non toglie la

proprietà, ma obbliga il cittadino a cederla dietro ricompenso per l'uso

pubblico a cui può essere necessaria. Si noti però che i casi in cui

la proprietà, può essere espropriata per ragioni di pubblica utilità sono

determinati dalla legge, e perciò qualora la proprietà dei privati do-

vesse essere ceduta al nemico per ragioni di pubblica utilità non po-

trà il sovrano arbitrariamente con un trattato stabilire il passaggio di

proprietà, ma dovrà essere autorizzato dal potere legislativo, il quale

riconoscendo la pubblica utilità può autorizzare il sovrano a cedere la

proprietà privala ricompensando i privati: e può dargli facoltà di sti-

polare il trattato. Quello poi che signiflcbi, che il sovrano abbia io

certo senso dritto anche sulle persone dei sudditi, noi non lo compren-

diamo affatto, e stabiliamo il terzo princìpio perchè sieno valMi i trat-

tati di pace nel seguente modo. Qualora il Trattato di pace importi la

cessione delta proprietà privata non sarà valido senza che il potere le-

gtslativo abbia autorizzata l’espropriazione ricompensamU)ne debitamente

i propietarii

Generalmente la materia del trattato di pace dev’essere moralmente
possibile ed intrinsecamente lecita, e perciò devono ritenersi come in-

validi quei trattati di pace i quali offendono i dritti primitivi delle

nazioni, o i dritti delle terze potenze, polendosi ad essi applicare le

regole generali da noi stabilite per qualunque trattato. Non vi ha
dubbio, che i più importanti e gelosi come i più difffcili a mantenersi

nei limiti deirequità sono certamente i trattati di pace, perchè ì vin-

citori da una parte vogliono proflttare oltre il debito della loro vit-

toria, ed i vinti sono costretti a fare sacrificii per contentare le am-
biziose voglie del vincitore; nè si può negare al vincitore la facoltà

di profittare della vittoria per ricompensarsi delle spese della guerra.

(1) Vattel, luog. cit. §12.

4
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nè al vinto la rassegnazione di fare qualche sacrifizio specialmente se

la guerra fu ingiusta dalla sua parte. Ma da ciò non può mai de-

dursi che la vittoria, che può solo considerarsi come un fatto fortu-

nato, possa dare il dritto al vincitore di infrangere e menomare i

dritti del popolo vinto. Con questi principi! si può facilmente com-

prendere con quali restrizioni noi accettiamo la massima ammessa
generalmente dai pubblicisti che la base cioè del trattato di pace

dev'essere Vnli possidetis. Questa massima insegnata dal giure romano
noi possiamo accettarla semprecbè ì'uti possideiis non includa una vio-

lazioue dell’autonomia e dell’ indipendenza del popolo vinto.

Avendo esaminato quando i trattati di pace possono essere validi

per parte della materia passiamo ad esaminare il modo con cui si

possono contrarre questi trattati. La dottrina dei pubblicisti a questo

proposito noi la troviamo formulata dell’HefTter, il quale dice c II trat-

tato di pace conchiuso tra i plenipotenziari! degli Stati belligeranti è

obbligatorio in tutte le circostanze, quand’anche fosse imposto dalla

preponderanza di una dello due parti contraenti, ed implicasse una
rinuncia a dritti incontestabili. Basta a questo riguardo, che non sia

il risultato di violenze personali fatte alia persona del sovrano e ai

suoi rappresentanti. Poco importa in oltre che la guerra sia stata giu-

stamente 0 ingiustamente intrapresa da parte della potenza vittoriosa.

Il trattato di pace stabilisce sempre dei rapporti internazionali nuovi

tra i contraenti (1). »

Tutti gli argoménti da noi addotti per dimostrare che i trattati fatti

con violenza non sono validi possono applicarsi per confutare la dot-

trina dell’Heffter; noi non stimiamo opportuno ripetere cose già dette,

e leggendo la dottrina dell' autore citato dopo quanto abbiamo detto

finora si può con facilità confutare, essendo in aperta contradizione

con i principii razionali da noi dimostrati.

Quello che ha tratto in errore i pubblicisti è stata la necessità di

legittimare i fatti compiuti per porre termine alla guerra. Non ve-

dendo alcun limite al dritto della forza hanno conchiuso, secondo dice

il Kluber, che potendo ciascuna parte rinunciare ai suoi dritti, quando
effettivamente ha rinunciato, e la rinuncia è stata accettata, il trat-

talo stipulato obbliga anche quella parte che ha sacrificato i suoi

dritti incontestabili, e per quelle disposizioni imposte colla forza (2).

Ma queste contradizioni devono sparire dal dritto delle genti , e noi

speriamo che il regno della forza avrà l’ultimo crollo dall’opinione

pubblica che, illuminata dalla scienza, obbligherà la diplomazia a cam-
minare pella via della rettitudine, e a non conculcare i principii della

giustizia.

(1) Heffter, droil da geni, Livro 2, § 180.

(2) Kluber, droU da ge»t, § 325.
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CAPO OTTAVO.

Trattati di garanzia.

L’esperienza e la storia avendo dimostrato che le obbligazioni con-

tratte dalle nazioni sono difQcili a mantenersi quando sopratatto sono
consigliate dalla perfidia ed imposte dalla violenza e dalla forza, si è

ricorso perciò ad alenai mezzi accessorii per assicurarne l’osservanza.

Uno di questi mezzi è stato la garanzia dì una terza potenza o di

più , le quali si sono obbligate verso le parti contraenti deli’ esecu-

zione dell’obbligazione stipulala, promettendo di usare la forza contro

quella delle parti contraenti die mancasse daH’adempierc all’obbllga-

zione contralta. I trattati stipulali dalle terze potenze in sicurtà delle

parli contraenti sono stati riconosciuti col nome di trattati di ga-

ranzia.

Qualorrc i trattati fossero poggiati ai principii eterni della giustizia

e validamente contratti, ed una o più grandi potenze si obbligassero

spontaneamente di vigilare per l’ esatta osservanza, impedendo qua-

lunque violazione contraria alla legge del dritto, noi potremmo consi-

derare tale obbligazione come valida e legittima, anzi utilissima, per

assicurare il trionfo della suprema legge della giustizia. Essendo in-

fatti il fondamento e ia base di tuttp l’ organismo umanitario il ri-

spetto alla legge del giusto , ciascuna nazione deve avere interesse

perchè i priucipii della giustizia siano osservati, ed ha dritto dì punire

chi arbitrariamente lì violasse a danno di un’altra, perchè chi offende

la legge suprema che è il fondamento dell' organismo umanilarìo of-

fende tulle le nazioni, le quali hanno interesse di assicurare la pre-

valenza della giustizia per diminuire quella della forza. .Se una nazione

dunque si obbligasse di tutelare una potenza debole dalle violenze che

a suo danno potrebbero commettersi da una potenza più forte, noi

consideremmo l’ubbligazioue giusta e conforme ai principii nazionali,

chiameremmo il trattalo più propriamente col nome di trattato di

tutela. Ma i trattati di garanzia nel senso in cut l’intese la S. Alleanza

e come l’ inteude la diplomazia non possono essere validi anzi sono

ingiusti perchè tendono ad assicurare il predominio della forza sul

dritto. Infatti esaminando cosa intenda la diplomazia sotto il nume
VIOBK 20
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di trattato di garanzia noi troviamo che un tale nome designa una

obbligazione contralta da uno o da più sovrani in favore di un altro

per assicurargli il tranquillo godimento dei suoi possedimenti e dei

dritti acquisiti io tempo di guerra, ed il libero esercizio dei dritti di

sovranità. Per conoscere qualctie esempio dei trattati di garanzia noi

rimandiamo i lettori a percorrere il famoso atto tinaie del Congresso

di Vienna, ina per rammentarne uno a noi più vicino citiamo la Con-

venzione del 7 maggio 1832 concbiusa a Londra tra la Francia, la Gran
Bretagna, la Itussia e la Baviera. In quel trattato fu stipulato tra le

potenze citale che la Grecia formerebbe uno Stato monarchico iodi-

pendente col principe Ottone di Baviera per re , e che la Francia

,

r Inghilterra e la Russia garantivano al re Ottone il tranquillo pos-

sesso dei suoi Stali .Monarchici. Nello stesso tempo le tre potenze pre-

stavano la loro garanzia per un debito che Ottone dovea contrarre.

Finché si parla della garanzia per un debito noi possiamo accet-

tarla, perché una nazione si può obbligare a pagare una somma se

uu’allra non la paga, come si può obbligare un individuo, ma la ga-

ranzia data ad un re per assicurargli la corona questa noi non la

comprendiamo alTalto. Ma forse i popoli sono materia vile come l’oro

e r argento di cui si garantisce il possesso ? o la legge del cannone
e degli eserciti può distruggere i dritti di un popolo ed obligarlo a

stare come una inandra di bestiame nelle branche del suo domina-
tore ? Questi priucipii non entrano nella nostra ragione, perchè non
possiamo comprendere come la sovranitù di una nazione possa essere

distrutta dalla prepotenza di quattro sovrani, che fanno un'tratlato di

garanzia. La rivoluzione del 1862 ha dimostralo quanto poteva valere

quel trattato di garanzia, le grandi potenze sono state obbligate a ri-

conoscere il dritto di sovranità nazionale della Grecia, e a dichiarare

che il protocollo del 1830 e che il trattalo del 1832 non avevano
una forza assolutamente obblig doria riguardo al popolo greco,- quan-

tunque però la stipulazione che escludeva dal trono di Grecia qua-
lunque dei sovrani delle grandi potenze regnanti in Europa sussi-

stesse nel suo spirito, e fosse permanente come gli interessi che la

dettarono (1).

Anche nel 1856 (30 marzo) noi troviamo un altro trattato di ga-

ranzia stipulalo dalla Francia, daH’Auslria, dall’Inghilterra, dalla Prus-
sia, dalla Russia e dalla Sardegna con cui queste potenze garantiscono

l’indipendenza e rinlegrita territoriale dell’impero ottomano e l’osser-

vanza del trattalo di pace.

Per non ripetere sempre gli stessi principii il già detto è sufQciente

per dimostrare che qualunque trattato di garanzia per assicurare l’in-

(1) Documenti diptomatiqnei pnbblié per le minittire det a/fairet itourgèret de
trance. Impriiu. imp. 1863.

Digitized by Googl



— 45i —
tegro possedimento di nn territorio ad un sovrano, la costituzione
di uno Sialo , e 1’ esercizio completo dei dritti di sovranità ad una
persona o ad una dinastia è ingiusto ed illecito, nè possiamo am-
mettere altro trattato valido che quello che denotiamo col nome di

trattalo di tutela per assicurare ad una potenza debole il godimento
dei suoi diritti e la sua iudipendenza secondo la legge del dritto ed
i principiì della giustizia.

CAPO NONO.

Concordati colla Chiesa.

Per completare l’ esame delle principali categorie delle pubbliche
convenzioni stimiamo opportuno di fermarci a considerare una spe-

ciale categoria di convenzioni, quella cioè delle convenzioni colla Corte

Romana, le quali prendono il nome di concordati per la particolare

natura dei soggetti della convenzione stessa.

Se noi ci proponessimo generalmente di risolvere il problema se i

concordati sono legittimi e se sono necessarii non potremmo risolverlo

senza una distinzione. Certamente nessuno ha sostenuto mai che tra

la Chiesa e lo Stalo vi possa essere un trattato internazionale
,

per-

chè la Chiesa non è una nazione, e perciò le convenzioni tra Stato e

Chiesa non possono assimilarsi a quelle tra Stato e Stato. Il concor-

dato dunque non ha nulla di comune con i trattati internazionali

per la speciale natura dei soggetti e dell’ oggetto, esso deve conside-

rarsi come un semplice accordo fra due autorità distinte e separate,

le quali dovendo operare contemporaneamente nello spazio e nel

tempo, ed esercitare la loro azione sugli stessi soggetti, stabdiscono il

modo per esercitare il loro potere senza accordarsene reciprocamente

il dritto, il quale proviene da altra sorbente.

Al problema dunque se i concordati sono legittimi . noi risponde-

remo, che nel senso in cui l'intende la Corte Romana, e seguendo il

sistema praticato finora, i concordati sono illegittimi e contrarli al

vero scopo della Chiesa c all’ indipendenza deU’aulorilà civile e reli-

giosa , ma sotto altro rispetto gli accordi fra la Chiesa e lo Stato

fatti secondo i principiì del dritto e conformi all’ indipendenza delle

due autorità, sarebbero superflui se le due autorità toccassero quel
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termine fortunato di perfezione da vivere per quanto liberi ed indi-

pendenti , per tanto congiunti. in aroioiiìa perfetta, ina che possono

essere utili finché questo ideale di perfezione non sia raggiunto. A
dimostrare e chiarire la nostra idea è necessario esaminare brevemente

che cosa sono stati i concordati, e dimostrare sotto quale rispetto sa-

rebbero illegittimi e sotto qual altro sarebbero utili.

Per comprendere che cosa siano stati i concordati per la Chiesa è

necessario richiamare alcune idee generali che si allacciano spontanee

a chi riflette sulla storia del Papato e dell’Impero.

Studiando la storia del potere del Papato noi possiamo distinguere

quattro epoche diverse. La prima da S. Pietro a Costantino. La seconda

da Costantino a Carlomagno. La terza da Carlomagno alla riforma ed
alla gran rivoluzione del XVI secolo. La quarta che non è ancora com-

piuta e si svolge nel nostro secolo. Allorché sorgeva il Cristianesimo nella

più piccola contrada dell’Impero, con un culto animato dalla fede, con

costumi e con un linguaggio ignoto, sostenuto e propagato da uomini

severi che si rifuggiavano nelle catacombe per esercitare nel silenzio

e nel mistero le loro pratiche di culto , il capo di questa nuova so-

cietà non avea nulla per controbilanciare la potenza dell’imperatore,

0 per distruggere Tintluenza di Giove al Campidoglio. L’impero fondato

colla guerra e conservato colla forza, diretto da una politica che con-

servava il dispotismo e la schiavitù, sottomesso ad un culto che do-

minava r universo, senti pochissimo l’influenza del nuovo potere del

capo della Chiesa, che non poteva disporre, né di forza, nè di armate, e

che umilmente esercitava un’autorità d’insegnamento in mezzo ad una
ristretta classe d’individui animati dallo zelo e dalla fede.

Nei primi tre secoli il potere dei Papi è impercettibile
;
fuori delle

loro funzioni essi erano modelli di virtù, soggetti di persecuzione, apo-

stoli del martirio. .Molto travagliava il clero per acquistare un potere

nella società, ma era necessario molto sudore e molto sangue per giun-

gere ad ottenere il desiato scopo. La conversione di Costantino al Cri-

stianesimo muta improvvisamente la posizione della Chiesa, ed il potere

del suo capo. La Chiesa si asside trionfante sul trono dell’imperatore,

il clero si associa necessariamente alla vittoria, ed estende il suo po-

tere gradatamente con quello del culto, e il potere del capo della Chiesa

si accresce in proporzione di quello del clero, in modo che il Papa ri-

spleude sul trono accanto all’imperatore.

Costantino abbandona Roma, e la storia non ha saputo rendere ra-

gione di questo fatto , e se non si volesse dire che era così disposto

nel libro degli avvenimenti, che preparavano la grandezza della Chiesa
non si comprenderebbe come Cosfantino preferisse la dimora di Co-

stantinopoli a quella di Roma. Il Sovrano dell’Impero abbandonò Ro-
ma, ma Roma fu sempre Roma, e questa città eterna destinata a do-
minare l’iiniverso colle tradizioni del suo passato, colle sue grandezze.
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colle sue memorie fu sempre la prima città dell’ universo . e lo sarà

sempre perchè anche ai nostri giorni non vi è nomo che abbia un
cuore e che possa astenersi dal trasalire quando ode pronunziare questo

nome grande di homal.... Alla partenza di Costantino mancava il pre-

stigio deU’autorità, e il Papa trovatosi solo, senza eguali, e senza pa-

drone ereditò la gloria dell’ Impero, ed il suo potere cominciò a dif-

fondere un grande splendore nell’universo.

Il potere del Papato si accrebbe immensamente per la forza degli

avvenimenti e per la riconoscenza dei popoli. La storia dopo Costan-

tino è piena delle atrocità degl’ imperatori, che non meritano più di

portarne il nume, e delle devastazioni dei barbari: si succedono secoli

di miserie, di persecuzione, di carneficine, di ferocia, e in mezzo alle

sciagure la Chiesa solamente fa sentire una parola di consolazione, e

solleva le miseria ed i pianti; essa sola protegge, difende, nutrisce,

mentre gli altri spogliano, uccidono, distruggono; essa sola pone una
barriera alla ferocia dei barbari, e .Attila leone di ferocia si arresta

mansuefatto innanzi a Leone: le sue armi si abbassano riverenti in-

nanzi ad un uomo inerme circondato solamente dal prestigio di uu’ au-

torità celeste, e queU uoiuo era il Pontefice Romano.
Gli uomini, inclinali naturalmente a riconoscere per loro signore

quelli da coi ricevono maggior bene e che sono più potenti, riconobbero

il Papa per signore. E quale prestigio non avea acquistato la sua au-

torità suU’universo per la vittoria riportata su Attila? qual dritto alla

riconoscenza generale? La gloria dell’Impero era sparita, ed era succe-

duta quella della Chiesa. Venne Carlomagno, trovò il potere del Papa sta-

bilito a Roma in modo che era impossibile distruggerlo, e riconoscendo

il fatto concesse Roma ai Papi, e cus'i il loro potere divenne legittimo.

Fu una gloria o sventura per la Chiesa? Noi Pignoriamo ma il fatto

ci prova che da quest’epoca comincia la storia delle sventure della

Chiesa, e delia smoderata ambizione del Papato. E quest’epoca sopra-

tuttu è necessario studiare per comprendere che cosa sieno stati i con-

cordati per la Chiesa e per l’Impero.

Noi non possiamo fare la stori.a di quest’epoca e seguire la serie

degli avvenimenti che influirono ad assicurare la grandezza della

Chiesa, certo si è che il prestigio della religione, la cultura del clero,

che possedeva non solo tutta la scienza, ma la giurisprudenza ancora,

le immense donazioni, e 1’ ardore dei fedeli, tutto influì ad accrescere

smisuratamenle colla potenza del clero quella del suo capo, in modo
che- gl'imperatori si piegarono riverenti innanzi al Papa, il quale di-

venne il centro di tutti i poteri, dispose dei scettri e delle corone, le

rovesciò col suo soffio e dominò Tuniverso. In questa terza epoca il

Papato concepì ed attuò l’ ambizione di un dominio temporale a cui

finora non ha voluto rinunciare con grave danno della religione e

della fede.
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Il potere del Papa essendo arrivato al più alto grado della sua gran-

dezza divenne immoderalo ed esoibitanle. Il Papato mise fuori preten-

sioni orgogliose, pratiche odiose più degne dell’ oriente che dell’ occi-

dente, del turbante che della tiara, e s'aprì la sua tomba. Una rea-

zione era necessaria per porre un limite agli arbitrii di Homa, e arrivò

l’epoca della riforma, che dette un colpo mortafe al potere del clero e

a quello dei Papi. La conseguenza ne fu che in luogo di riunire i pi

poli col legame della religione, le esorbitanze della corle Rom.ma pro-

dussero lo scisma nella Chiesa e fece perdere al caltolicismo tutti quelli

che si separarono dopo la riforma. Dopo questa crisi siegue un’epoca di

transazione in cui il Papato per non perdere completamente il potere

che avea acquistato nel medio evo, viene ad accordi confondendo quello

che vi è di spirituale e di temporale, e sacriQca gl’interessi e l'indi-

pendenza vera dalla Chiesa per non sapere rinunciare alle sue mire

ambiziose.

In questo perìodo di transazione noi troviamo i più importanti con-

cordati fra la Chiesa e l'Impero, che noi non chiameremmo convenzioni

tra le due autorità, ma transazioni reciproche e rappresaglie. Infatti

leggendo i concordati noi troviamo che la Chiesa rinuncia a qualche

parte del suo potere temporale, per conservare il resto: e lo Stato,

per vendicarsi delle usurpazioni della Chiesa, invade quello che è sog-

getto al suo pniere spirituale esclu.->ivo, obbligando la Chiesa a sacri-

ficare la sua indipendenza alla sua ambizione.

Noi non possiamo entrare in un esame critico dei diversi concor-

dati, perchè ciò ci obbligherebbe ad uscire dalla nostra materia ed
entrare in quistioni di dritto pubblico ecclesiastico , nè spetta a noi

determinare in qual modo i concordati abbiano offeso i dritti della

Chiesa e stabilire i principii generali con cui devono regolarsi le con-

venzioni tra Chiesa e Stato e quando sono lecite e possibili. Noi ci

siamo proposto solamente di risolvere il problema generale se fra

le categorie delle convenzioni pubbliche si può ammettere anche
quella delle convenzioni tra la Chiesa e lo Stalo. Da quanto .abbiamo

dello nel capitolo quinto della 1.* Sezione, e dalle considerazioni sto-

riche che abbiamo premesse per far comprendere generalmente lo

spirilo delle convenzioni tra Stalo e Chiesa, risulta die i concordati

fatti finora essendo stali basali sulla confusione dei due poteri , ed
avendo conservato la invasione dell’uno nella sfera di azione dell’altro,

devono considerarsi come conlrarii al drillo delle due autorità, e alla

loro reciproca autonomia ed indipendenza.

Questa confusione dei due poteri risulta evidentemente accennando
Toggetlo solamente dei concordali senza entrare in un esame critico

parziale. E per vero il più antico concordalo die si conosca, è quello

conchiuso a Worms nell’anno H32 tra Callisto II ed Enrico V. Con
tale atto l’imperatore rinuociava all’investitura delle terre e dei fendi
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upparteDeoti agli abati ed alle sede vescovili vacaoti, e si obbligava

a ris|«ttare le elezioni, ma col dritto di farsi rappresentare da due
delegati imperiali. Il Papa coocedeva all’ imperatore di esigere dagli

eletti alcuni dritti di regalia. Nel coocordato del Ì4i7 tra il papa Ni-

colò Ve l'Imperatore Federico Ili. chiamato concordato germanico, il Papa
riconosce il dritto di elezione ai beneQcii vacanti nei canocici delie Chiese

metropolitane e cattedrali, riservandosi il dritto di confermare i nomi-
nati e di nominare ai beneOcii della provincia Romana. I più famosi

concordati furono quelli coocbiusi dal XVI secolo lino ai giorni nostri.

É celebre il concordato concbiuso tra Leone X e Francesco 1, e iniziato

a Bologna, con cui è tolto ai capitoli il dritto di elezione dei vescovi,

ed è dato ai re, riservando al Papa esclusivamente la istituzione ca

nonica. Questa fu una grande innovazione alla disciplina della Chiesa

ed alla pratica tradizionale dei secoli antecedenti, ma le circostanze po-

l.tiche ed altre influenze esteriori consigliarono l'accordo.

Una transazione politica deve considerarsi pure il famoso concordalo

concbiuso il 15 luglio 18U1 tra la Repubblica Francese e la Corte

Romana, e l’elTetto della strana mescolanza dello spirituale e del tem-

porale. Il primo console garantisce alla Chiesa il libero esercizio della

religione cattolica io Francia, ma si riserva il dritto di fare la nuova
circoscrizione delle diocesi, di nominare alle sedi vacanti vescovili ed
arcivescovili. Assegna ai curati ed ai vescovi un sufflciente assegna-

mento, e loro concede di avere un capitolo ed an seminario, e di ser-

virsi delle chiese non alienate, ma obbliga il Papa a non turbare gli

acquisitori dei beni ecclesiastici ,
obbliga i vescovi al giuramento di

fedeltà alla repubblica , obbliga il Pontefice a riconoscere nel primo
console i dritti e le prerogative di cui godeva l’antico governo.

£ inutile procedere innanzi nell'esposizione generale dei concordati

coocbiusi tra lo Stato e la Chiesa, il già detto.è sufflciente per dimo-

strarci come sono contrarli al dritto e perciò devono essere aboliti

nella pratica.

Quando la Corte Romana rinuncierà all’ambizione di un temporale

dominio questi accordi vili saranno inutili, perchè le due autorità sono

distinte ed indipendenti, e non devono riconoscersi a vicenda; e quando
lo Stato sarà rassicurato che la Corte Romana non invidia alla civiltà,

c sparirà la difUdenza con cui tuttora si vigilano le due autorità per

timore d’invasione, lo Stato non porrà vincoli alla libertà della Chiesa,

e le restituirà quello che le ha tolto concedendole con l’ indipendenza

la sua dignità.

Da quanto abbiamo detto non voglia dedursi che qualunque sorta

di convenzione tra lo Stalo e la Chiesa fosse contraria al dritto e per

sè slessa illecita c contraditloria come abbiamo sentito sostenere da
([ualche scrittore moderno a proposito delle trattative tra il governo

d’Italia e la Corte Romana. Noi combatteremmo sicuramente un coi^
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cordato fatto sul sistema di quelli antecedenti e lo giudicheremmo non
solo pericoloso nella pratica, ma contrario al dritto ed ai principii da
noi accettati, noi non vogliamo entrare nella questione pratica della

convenienza di nna trattativa con Roma, perchè lasciamo ai politici di

risolvere siffatta quistione, ma ci vogliamo fermare alla quistione di

dritto solamente ed investigare cioè se dall'aver dimostrato falso il si-

stema dei concordati ne siegue che qualunque convenzione tra lo Stato

e la Chiesa è illecita ed impossibile.

Quantunque le due autorità, la civile cioè e la religiosa, sieno per sè

stesse ìndipendenti ed autonome, non vuoisi credere che la loro indi-

pendenza possa esagerarsi sìffattameute da ritenere che l una potesse se-

pararsi assolutamente daH’altra. La Chiesa è indipendente in quanto

dirige l’uomo morale, lo Stato è indipeudenle in quanto provvede le

condizioni esteriori perchè possa perfezionarsi l'uomo civile, però l’uomo

non è divisibile come essere morale ed essere civile, e perciò i soggetti

su cui esercitano la loro azione, queste due autorità sono identici. Si

noti altresì che la Chiesa è indipendente in quanto conserva e diffonde

il vero morale, e neH’esercizio della sua autorità dì ammaestramento
e di direzione nou può essere limitata dal potere civile, ma per po-

tere ammaestrare e dirigere ha bisogno di operare esternamente, e gli

è necessario una disciplina, una gerarchia, un culto. Dal momento in

coi il potere della Chiesa diventa esteriore, cade sotto la giurisdizione

dell’autorità civile, la quale ha dritto di dirigere tutti gli atti esteriori.

La Chiesa dunque come società visibile ed esterna ha la sua sfera

di azione giuridica, come tutte le altre .associazioni, e non può oltre-

passare questa senza offendere rordiuc pubblico e assoggettarsi ad una
repressione da parte del potere civile.

Il potere civile è autonomo ed esìste indipendentemente dalla Chiesa,

però il suo fondamento è la legge morale, la sua missione è di assi-

curare il diritto di ciascuno, di determinare praticamente i principii di

giustizia applicabili ai rapporti interni ed esterni dei suoi sudditi; lo

che significa che lo Stato accettando i veri morali propagati dalla Chiesa

dà loro una nuova e speciale sanzione ogni qualvolta si riferiscano

ad azioni sociali ed esteriori. Lo Stato e la Chiesa dunque benché di-

stinti, benché indipendenti, devono procedere in armonia, si perchè lo

scopo di entrambi è il perfezionamento dell’individuo, e l’uomo non
è divisibile come essere morale ed essere civile, si perchè nel fallo

pratico le collisioni sarebbero inevitabili se non vi fosse l’armonia.

Noi conveniamo che lo Stato non può giudicare i veri morali che

propaga la Chiesa, nè la Chiesa può esaminare o riconoscere la morale

dello Stato : può condannarla , ma è sempre a Dio deferito 1’ ultimo

giudizio. Noi conveniamo che i dritti delle due autorità non hanno
bisogno della mutua ricognizione, ma nel modo d’ esercizio stimiamo

che le autorità possono accordarsi e stabilire di prevenire le collisioni.
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Questo convenzioni noi non le crediamo necessarie, anzi le diremmo
iuntili se l’iodipendonza dei due poteri fosse praticamente riconosciuta,

come è idealmente determinata, ma finché questa ricognizione pratica

non sarà un fatto, perchè lo Stato non fosse obbligato ad intervenire

col carabiniere ogni qualvolta la Chiesa oltrepassa il limite giuridico

della sua azione esteriore , e perchè la Chiesa non sia tratto tratto

turbala nelle sue pratiche disciplinari dall’intervenlo dello Stato, do-

vendo le due autorità esercitare ed operare simultaneamente nello

stesso spazio, e nello stesso tempo, possono con convenzioni regolare

i loro rapporti esteriori, ed in ciò noi non vediamo nulla di contrad-

dittorio, nulla d’illecito, o di contrario ai principii della giustizia.

Se queste specie di convenzioni che sarebbero i veri concordati sì

potessero chiamare con altro nome sarebbe meglio per non confon-

derli con quelli passati, ma se si volesse conservare il nome, noi in

questo solo caso crediamo possibile una convenzione tra Chiesa e

•Stato , e rigettiamo come false tutte le altre.

CAPO DECIMO.

Effeld dei trattali in generale, e di quelli di alleanza in particolare.

Garanzie per assicurarne l’esecuzione.

Da tutti i trattati validi e obbligatorii risultano per le nazioni al-

cuni dritti, tra i quali è principalissimo quello di obbligare l’altra

parte ad adempiere le promesse stipulate nella convenzione. La nazione

perciò, non solo può esigere dalla parte contraente l’adempimento delle

sue obbligazioni, e forzarla in caso di riliuto; ma può obbligare altresì

le potenze straniere a non impedirle il godimento de' suoi dritti con-

venzionali, 0 a non porre ostacoli, perchè la parte contraente vi adem-

pia. L’esercizio di questi dritti non ha bisogno di conferma, ed è

una conseguenza immediata del trattato stipulato. Essendo inóltre i

trattati contratti in buona fede obbligano non solo a quello che è stato

espressamente stipulato, ma a tutto ciò che è implicitamente com-

preso nello spirilo della convenzione stessa, o perciò non solo le parli

sono obbligate alla letterale esecuzione del tratUilo, ma a tutte quelle

FIOUE
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cose altresì che sudo conroriiii alla uatuia dulie cose stipulate ed al*

l’intenzione dei contraenti.

Poiché la personalità morale dello Stato non si muta col mutarsi

della persona del regnante, gli effetti dei trattati non resteranno sospesi

colla morte del sovrano, perchè l’obbligazione deve sempre conside-

rarsi come un’ obbligazione delia nazione. Per la stessa ragione

,

poiché la nazione snsiste sempre, benché sieno sopravvenute modifi-

cazioni nella forma del suo organismo politico; purché non si sieno

verificati notabili cambiamenti nei rapporti della nazione all’ estero,

tutte le obbligazioni contratte dal capo dello Stato circa 1* eserci-

zio dei suoi dritti di sovranità si trasmettono al suo legittimo suc-

cessore, quando però non sia sopravvenuta alcuna modificazione nella

costituzione della sovranità e nella distribuzione dei poteri. — I trat-

tati che conceroano i sudditi, ed i loro rapporti individuali hanno la

stessa autorità che le leggi dello Stalo, quando sono contratti e pub-

licati colle debite forme.

Ordinariamente nei trattati si stabilisce il tempo in cni deve effet-

tuarsi l’obbligazione: e gli effetti che seguono dall’obbligazione avranno

il loro valore dall’epoca designata nell’alto delia stipulazione. Quando
poi il tempo non fosse prefisso, le nazioni devono sentire quegli stessi

doveri di convenienza che hanno i privati, accordando quella dilazione

necessaria, perchè la parte che deve eseguire non soffra alcun pre-

giudizio ed alcuna lesione dei suoi dritti. Quando la parte obbli-

gata è messa in mora, può essere tenuta a tutti i danni ed interessi

che possono seguire dalla non esecuzione dell’ obbligazione, e sì pos-

sono applicare alle nazioni quelle stesse norme che si usano tra pri-

vati per obbligarli ad adempiere le obbligazioni, colla differenza sola-

mente che per i privati vi è il tribunale che costringe all’ adempi-

mento delle obbligazioni contralte
,
ma tra nazioni non vi é altro

mezzo che la guerra a cui si può ricorrere colle regole che stabili-

remo nella parte seconda.

Questi sono gli effetti generali che risultano da qualunque trattato,

per gli effetti speciali poi che sieguono da certi trattati, noi vogliamo

trattenerci a preferenza a discorrere degli effetti dei trattati dì al-

leanza difensiva ed offensiva, riserbandoci a parlare degli effetti dei

trattali di pace, dopo che parleremo della guerra.

Noi dicemmo che i trattati di alleanza possono distinguersi in trat-

tati di alleanza generale, e in trattati di alleanza speciale, detti più

propriamente trattati di soccorso o di sussidio : e le potenze alleate

si possono obbligare o a fare la guerra in comune, o a prestarsi un
sussidio reciproco ed un soccorso nel caso che la guerra sopravvenga.

Questi trattati inoltre possono essere fatti o in tempo di pace sulla

previsione di qualun({ue guerra possibile, o sopravvenuta la guerra per

quella determinata guerra. Secondo la natura e lo scopo dell’alleanza
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SODO diversi gli effetti che sieguoDo dall’obbligazioDe contratta (1).

Essendo l’alleanza difensiva o offensiva fatta pel caso di guerra, perchè

l'alleato sia tenuto ad eseguire I’ obbligazione contratta, è necessario

che si verifichi il caso di guerra, e perciò la prima cosa a stabilire,

perchè il trattato produca i suoi effetti, si è, che vi sia il casus foede-

ris. Non si accordano i pubblicisti nello stabilire quando debba in-

tendersi verificato il casus foederù per l’ alleato. Alcuni , tra i quali

vi è il Vattel, distinguono tra alleanza offensiva e difensiva, e sosten-

gono che l’alleato non è tenuto a prestare aiuto all’ altro nel caso

di guerra manifestamente ingiusta
,

quando l’ alleanza fosse difen-

siva. Noi seguendo I’ opinione del Ferreira stimiamo meglio , senza

bre alcuna distinzione, di affermare che il casus foederis non si può
supporre verificato, qualunque sia la natura dell’alleanza, che nel caso

di guerra giusta. Infatti avendo noi stabilito come principio che le

vere e naturali alleanze si basano sugli interessi reali e permanenti

degli Stali, e sui principii eterni della giustizia, non possiamo ricono-

scere come vere alleanze quelle poggiate su di un’ interesse fittizio e

passeggierò, e per un fine contrario ai principii eterni del giusto
;

perciò si deve supporre come condizione tacita di qualunque alleanza,

sia difensiva che offensiva, che il soccorso che ciascuno degli alleati

promette, non può valere per una guerra ingiusta, perchè l’obbligazione

di prestare soccorso per una guerra ingiusta, importerebbe l’obbligarsi

a commettere un’ ingiustizia, e vizierebbe sostanzialmente il contratto

rendendo invalido e nullo il trattalo stipulato. Questa restrizione noi

intendiamo estenderla anche ai trattati di alleanza per mero sussidio

0 soccorso , e stabiliamo perciò il principio generale che il casus foe-

deris, condizione essenziale perchè il trattato produca t suoi effetti, non

s’ intende verificate che nel caso solamente di guerra giusta da parte

dell'alleato.

Circa poi gli effetti particolari che possono s^uire da un trattato

di alleanza è necessario tener conto delle clausole del trattalo stipu-

lalo. Quando nel trattato è previsto il modo per la sua esecuzione,

bisogna ad esso riferirsi per determinare gli effetti che sieguono dal-

r obbligazione. In massima generale, quando col trattalo gli alleati si

obbligano di fare la guerra in comune, formano propriamente una
società di guerra, e gli effetti della loro obbligazione sono regolati da
quegli stessi principii che regolano i contralti di società; in modocbè,

1 beneficii e le perdite sono a carico di ciascuno de' sodi in propor-

zione del sno concorso nella società, dei mezzi di azione, e dello scopo

(1) Heffter, Droit inUr., § 115-116. — Martens, Droit des gens, § 299 e 300. I

KlOber, Droit des gens, § 270. — Vattel, Liv. Ili, Chap. VI.— Wheaton, Part. Ili,

Chap. 11, § 15.
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che si propongono ili raggiungere in comune. Quanto poi l’alleanza

si limita solamente ad un soccorso in nomini, armi n vascelli : o in

sussidio in denaro è necessario tener conto delle clausole stipulate

per determinare gli effetti che sieguono dall’ ohhligazioue. Ordinaria-

mente la potenza più importante delle due alleate è quella che ha la

disposizione esclusiva delle armate, e ne avrà il comando supremo
come se fossero suoi sudditi, ma per l’uso solamente della guerra per

cui il soccorso fu dato. Secondo le clausole stipulate il mantenimento

della truppa potrà essere a carico della potenza principale, o dell’al-

leato
;
può anche essere limitato l’uso a cui possa adoperarsi il soc-

corso, può essere riserbato il dritto di richiamarlo, essere obbligata la po-

tenza principale ad equipaggiare la truppa e simili. Per questi parti

colari effetti è necessario tener conto dell’ obbligazione contratta, non

potendo stabilire alcun principio generale. Lo stesso può dirsi per i

sussidii io denaro od in armi, i quali devono essere dati secondo le

norme stabilite nella convenzione.

Qualora lo Stato che ha promesso il soccorso non si trovi in con-

dizione di adempiere l’obbligazione, in modochè danneggerebbe grave-

mente gl' interessi delia nazione, se 1’ adempisse, l’obbligazione non
avrà nessun valore per il principio generale, che nessuna obbligazione

può ritenersi valida quando tenda a distrugpre la nazione che la

contrasse. Affinché però la nazione potesse rihutarsi dall’ adempiere

ie obbligazioni contratte verso I’ alleato, è necessario che il danno che

ne seguirebbe dall’adempimento, fosse grave ed imminente, perchè sa-

rebbe mancare alla buona fede, se per i}uei danni che sono conseguenza

inevitabile del prendere parte ad una guerra, una nazione si ritenesse

dispensata dall’adcmpiere l'obbligazìone. In un altro caso pure il trat-

tato non obbliga, e si è, quando l’alleanza fosse tra tre potenze o più,

e che si verificasse una rottura tra due delle potenze che faceano

parte dell’ alleanza. In questo caso la terza potenza non può dare ì

soccorsi ad entrambe le potenze, perché non si è obbligata, e sarebbe

una contraddizione inviare le sue armate e i suoi vascelli per com •

battersi gli uni contro gli altri; nè potrebbe dare il soccorso ad una
delle dne potenze con pregiudizio dell’altra, perchè sarebbe contro lo

scopo dell’obbligazione
;
dunque in questo caso 1’ alleanza è rotta c

la terza potenza non è tenuta a dare alcun soccorso.

Sono questi gli effetti generali dei trattati di alleanza, per quelli

poi che si riferiscono alle parli belligeranti , e che sono conseguenza

della guerra, noi ne parleremo nella parte seconda.

Alcuna volta per assicurarsi l’ esecuzione reciproca delle obbliga-

zioni contratte suole darsi una garanzia e varii sono stati i mezzi

adoperati per assicurarsi reciprocamente l’osservanza dei trattati. Quando
il misticismo religioso avea invaso la società, io modo che i despoti

prepotenti si sforzarono di camuffarsi da mistici, si adoperò il giura-

Digitized by Google



— —
mento, il bacio della croce, la sottoraìssione alla censura ecclesiastica

del papa (I). Ma quando alla forza morale prevalse la forza mate-

riale, e da una parte i sovrani spezzarono la fede dei giuramenti, ed

il papa chiamato dai sovrani stessi ad intervenire negli affari tem-

porali, si ritenne facollato di sciogliere dal giuramento, e di dispen-

sare dall’osservanza dei trattati, questi mezzi andarono in disuso, e

dopo la pace dì Weslfalia gli esempii sono pochi , e dopo il XVIII

secolo non troviamo alcun esempio di tal sorta di garanzia (2).

Nei tempi posteriori essendo prevalso il predominio del dritto della

forza, si domandò la garanzia di una grande potenza, ma quanto possa

valere questo nuovo mezzo di sicurtà, si può dedurre da (|uello che

noi dicemmo parlando dei trattati di garauzia. Diceva bene Federico

il grande: Tutte le garanzie sono conv i lavori di jilayrana più prò-

prii a soddisfare gli occhi che ad essere di gualcire ulilità (3). Gli

stessi pubblicisti infatti, che ammettono come legìttima la garanzia

per assicurare i possedimenti ceduti in una guerra, riconoscono cbe

la parte che garantisce non c obbligata ad altro, chea prestare l’as-

sistenza stipulata, e se questa assistenza è provata insufficiente, la po-

tenza garante non è obbligata ad indennizzare quella a cui prestò la sua

garanzia. Secondo noi poi la garanzia non solo è inutile ed inefficace,

ma anche illegittima, quando è data per assicurare il possesso di un
territorio conquistato, o la sovranità di uno Stato ed ì dritti di ces-

sione, 0 la costituzione e simili. La garanzìa tra le nazioni non può
avere effetti reali, che quando sì dà pella soddisfazione di un debito

contratto.

Qualche volta si è usato pure di dare un pegno, mettendo nelle

mani della parte a cui sì è obbligata una parte di territorio, finché

non fosse adempiuta l’obbligazione, e si è usato pure dare un’intiera

provincia ; ma noi se possiamo accettare cbe trattandosi di un de-

bito si possa pure ammettere tra le nazioni un’ipoteca, non possiamo

in nessuna guisa ritenere come legittima l’ ipoteca di un' intiera pro-

vincia, per la ragione che i popoli non sono cose, nè sono proprietà

dello Stato per potersi pignorare o ipotecare.

L’ uso di dare gli ostaggi che valeva moltissimo presso gli antichi,

nei tempi moderni non si adopera mai nei trattati fatti in tempo di

pace, e solamente si adopera nei trattati fatti in tempo di guerra,

usandosi di ritenere ì prigionieri finché non sieno eseguite alcune

condizioui del trattato stipulato. Noi troviamo un esempio notabile

(1) Schmauss, Corpus juris pubi., p. 55. — Grotius, liv. 11, chap. Xlll.— Du-
mont, t. IV, part. 2, p. 7. Traile de Cambrai. — Robanlot, Historie d» regne

de Louis XJV, t. Ili, p. 125.

(2) Per la formula del giuramento, vedi Martcna
,
Noureau Recuil, l. IV,

p. 185.

(3) llistoir de moa temps, Ocuvres poslttumes, t. 1, chap. IX.
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dell’ uso di dare gli ostaggi nel trattato di pace di Aix-la-Chappelle,

in coi la restituzione del capo Bretone all’ America del Nord fu ga-

rantito dall’ Inghilterra alla Francia, inviando a Parigi parecchi pari

inglesi in ostaggio.

Alcuni autori, tra i quali vi è il Vattel, hanno sostenuto lecito l’uso

di dare in ostaggio un numero di persone, ammettendo pel sovrano

nn dritto di obbligare pel bene generale le persone designate. Noi

riteniamo, che le nazioni dovrebbero aspettare l’adempimento delle ob-

bligazioni più per la fede della parte obbligata e per l’onestà della

convenzione stessa, cbe per questi mezzi per sè stessi inefficaci per

ottenere l'adempimento. In ogni modo poi non possiamo accordarci

col Vattel sai preteso diritto del sovrano di consegnare in ostaggio

i snoi sudditi, perchè non riconosciamo nel sovrano il diritto di disporre

della persona dei sudditi. Egli deve garantire l’esercizio dei diritti a tutti,

e non può condannare un numero di persone a divenire schiavi di no
re straniero. A noi sembra cbe I’ uso degli ostaggi dovrebbe essere

abolito, anche perchè è illusorio ed inefScace allo scopo. Se il sovrano

infatti non vuole adempiere l’obbligazione, quale ricompensa ne avrà

10 Stato, ritenendo presso di sè le persone date in ostaggio ? Potranno

esse soddisfare l’obbligazione, o riparare i danni dell'inadempimento?

0 forse potranno essere assoggettate ad una pena sol perchè il loro

governo mancò alla fede promessa?

Noi dunque conchiudiamo cbe i mezzi adoperati per assicurare l’a-

dempimento delle obbligazioni contratte sono per loro stessi inefBcaci.

Non essendovi fra le nazioni an superiore legittimo , nessun potere

ornano può garantire l’adempimento delle obbligazioni, e per ottenere

11 rispetto alla fede promessa, è necessario cbe i principii eterni della

giustizia fossero la norma della condotta delle nazioni nello stipolare

e nell’ adempiere le obbligazioni. Finché la legge suprema del giusto

non penetri nella coscienza della nazione e dello Stato, gli altri mezzi

sono inefflcaci e tutte le controversie si devono decidere colla forza e

colla guerra.
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CAPO UNDECIMO.

Interpretazione dei trattati.

Stante l’ imperfezione e l’ oscurità inevitabile di qualunque lingua

straniera, può qualche volta accadere che l'esplicazione letterale di

una proposizione adoperata in uu trattato pubblico sia contraria al

seuso, e dia occasione ad una contestazione tra le due parti contraenti.

Può anche verificarsi che fra le diverse disposizioni vi sia una con-

tradizione reale o apparente, e che sia necessario conciliarle, o che
si presenti no caso particolare nuovo a cui non potessero giustamente
applicarsi le disposizioni generali stabilite nel trattato, o che una
espressione per sè stessa chiara sia suscettibile di sensi diversi, e varii

casi simili possono darsi in cui l’ applicazione e l’ interpretazione

di un trattato dia occasione ad una contestazione tra le due parti

contraenti.

Questi inevitabili inconvenienti, conseguenza dell’imperfezione del

linguaggio, possono avverarsi notabilmente, qualora le parti contraenti

invece di eseguire le obbligazioni stipulate con quella buona fede con

cui chiunque promette, deve adempiere la sua promessa, usino la frode

e il sutterfugio per dispensarsi dalle obbligazioni, e profittando del-

l’oscnrità o deH’imperfeziohe del linguaggio si .servano di esso come
pretesto per legittimare la loro mala fede.

Da tutto ciò ne siegue la necessità di stabilire alcune norme per

r interpretazione dei trattati affine di diminuire l' arbitrio e la mala
fede (1). Il principio generale che stabilisce Grozio su tale soggetto

si è che in materia di promesse è necessario tener conto dell'inten'

zione più che delle parole, come dice Cicerone: Semper autem in

fide, quid senserie, non quid dixeris ,
cogilandum (2). Ma poiché gli

.(1) Grotius, )'ur« belli, Lib. I[, Cauit. XIV. — Rutherfort h'a, Istituì. Lib II,

Cliup. VII. — KlUber
, Droit des gens

, § 163-328. — Wheaton, T. I, Pari. III.

Chap. 11, § n. — Vattel, Droit des gens, Liv. II, Chap. XVII.

(2) De òfjiciit, Lib. Gap. XIII.
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atti interni e l’ intenzione non possono farsi conoscere altrimenti che
colle parole, è necessario stabilire come colle parole si pnò interpre-

tare l'intenzione:

1.

° Circa le parole, il principio che noi stabiliamo si è, che esse

devono avere un senso proprio non straordinario, e più secondo l'uso

cornane, che secondo l’analogia o l'etimologia grammaticale. Così se
in nn trattato si parla di armata un tal nome non signiHcherà una
qualunque moltitudine di uomini colle armi, ma l’armata regolare, e

perciò le ostilità commesse contro la parte avversa dai corpi franchi,

dai fllibiistieri , e dai briganti non si diranno commessi dall’ armata
perchè con tal nome nell’ uso comune non s’intende qualunque mol-
titudine di gente colle armi, ma l’armata regolare.

2.

® Quando le parole per loro stesse possono avere un senso equi-

voco, none lecito, con miserabili sottigliezze, iuierpretarle in un senso

contrario all’intenzione che poteva convenire ai contraenti. La natura

dell’oggetto della convenzione , i suoi effetti, e le naturali relazioni

dello parole equivoche coile altre, ne determinano infallantemente il

signiOcato; ed è una mirabile furberia ricorrere a sottigliezze per al-

terarne il senso vero. Cosi se nn generale stipula una convenzione

con cui promette ad una guarnigione che gli permette di uscire dalla

fortezza, s’ intende che deve permetterle di ritirarsi altrove con tutta

sicurtà, e non fare come Alessandro il Grande di permettere l’uscita

e farne una carneficina. Cosi sarebbe contrario agli effetti del trattato,

se una nazione avendo stipulato col governo Italiano una convenzione

colla quale si obbliga di abbandonare le terre Italiane, volesse ac

camparsi in una possessione appartenente ad un Inglese e situata nel

nostro territorio , adducendo per pretesto che quella non è terra di

un Italiano, perchè s’intende bene che con l’espressione terra, s’intende

territorio della nazione italiana.

3.

® Quando le parole possono avere un senso più o meno esteso

,

bisogna attribuirle quel signiBcato che è più conveniente ai soggetti

che contrattano , ed alla materia che è l’oggetto del contratto. In

ciò è necessario tener conto del vecchio principio, favores sunt nm-
pliandi odia vero restringenda, e intendere la parola in nn senso più o

meno esteso, secondo che gli effetti della convenzione, .sono favorevoli od
onerosi. Così se due generali stipulano una tregua di 30 giorni, poiché

la parola giorno può avere due significali
,
quello di giorno naturale

che dura finché il sole rischiara l’orizzonte, e quello di giorno civile che

dura 24 ore, non si può intendere per giorno il giorno naturale. Pu
una miserabile furberia quella di Cleomene , che avendo fatto una
tregua con quelli di Argo e trovatili addormentati, la terza notte, nel'a

fede del trattato, ne uccise una parte e fece l'altra prigioniera, addu-

ceudo per pretesto che le notti non erano comprese nelia tregua

Per contrario se in un trattato di alleanza fosse detto che nessuno
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poò intraprendere una guerra senza il consenso degli alienti, devesi in-

tendere una guerra offensiva, non già la guerra difensiva, perchè essendo

il dritto di legittima difesa un drillo naturale.delle nazioni, non si può
intendere limitato senza ii consenso espresso della nazione stessa.

4.° Per stabilire una regola generale che potesse risolvere tutte le

controversie, che possono nascere per l’ interpretazione delle parole

,

noi diciamo che tutte le parole oscure, equivoche o dubbie, devono
accordarsi con quelle chiare e senza ambignilà, che si trovano nello

stesso atto, e con lo spirito e la tessitura di tutta la convenzione;

in modo da rigettare quei significati che menerebbero all’assurdo, che

renderebbero vana ed illusoria la convenzione, e che sarebbero con-

trarii all’Intenzione presunta dei contraenti.

Avendo stabilito I priucipii secondo cui devono interpretarsi le pa-

role di un trattato, passiamo ora a stabilire poche regole per interpre-

tare la forza dell’obbligazione stessa, e la sua maggiore o minore esten-

sione. Il principio generale che noi possiamo stabilire è il seguente;

< Non potendo nessuna nazione obbligarsi contro se stessa, nessuna ob-

bligazione può interpretarsi contro gl’ interessi ed i diritti della na-

zione, e contro lo stipo per cui l'obbligazione stessa fu fatta. >

Come la ragione della legge è il criterio più giusto per interpretare

il valore della legge stessa, e classificare i casi particolari che cadono
sotto la disposizione di essa, così la ragione del trattato e lo scopo

che si sono proposti i contraenti nel contrarlo sono il criterio più

sicuro per misurare il valore e l’estensicffle, e farne l’ applicazione

ai casi particolari. Per l’applicazione di qq^to principio è necessario

tener conto di tutto il trattato , di mettere in armonia tutte le sue

parti, di ben considerare le clausole e tutte l’ insieme, per applicarlo

in una maniera conveniente, in modo da non contradire la ragione

del trattato, e lo scopo dei contraenti.

Per ragione di un trattato s’ intende il motivo che ha determinato

le volontà a stipulare la convenzione. Qualche volta il motivo può
essere complesso e può risultare da diverse ragioni parziali, ed in tal

caso quelle ragioni parziali complessivamente considerate costituiranno

quella che propriamente dicesi ragione sufficiente dell’atto:

l.** Quandoun caso particolare non è espressamente contemplalo in una
convenzione, ma implicitamente è compreso nella ragion sufficiente che

spingeva i contraenti a contrarre l’obbligazione, s’intende estesa anche

per quel caso particolare. Così se in un’epoca In cui non erano conosciute

altre fortificazioni che le muraglie, una nazione si obbligava a non
edificarne in un dato luogo, s’intende obbligata a non munire quel

luogo con fossati e con riparti, perchè la ragion sufficiente dell’ ob-

bligazione, era d’impedire che quella città divenisse una piazza forte.

Per ben applicare questo primo principio è necessaria molta precau-

zione per non estendere l’obbligazione oltre i limiti, nella stessa guisa

noBB. 22
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che molta prudenza è necessaria per ben interpretare lo spirito della

legge; ma quando la ragion sufòciente è per sè stessa chiara e in-

dubitata, non si può sacrificare lo spirito di un trattato alla lettera

morta, come non si deve sacrificare alia lettera lo spirito della legge.

Quando la materiale applicazione del tr.altato offenderebbe i

dritti delia nazione o lederebbe gravemente i suoi interessi, deve in-

tendersi ristretta l’obbligazione, e perciò se si verifica un caso partico-

lare a cui sarebbe materialmente applicabile la lettera di un trattato,

ma che sarebbe contrario alla ragione della convenzione, deve inten-

dersi r obbligazione inapplicabile a quel caso particolare. Le ragioni

che legittimano la verità del principio sono incontestabili. Infatti , o

dalla materiale applicazione del trattato ne verrebbe un assurdo, e in

tal caso r obbligazione deve restringersi, perchè nessuno può presu-

mersi obbligato ad un assurdo , e si deve supporre un difetto origi-

nario di volontà, che rende nulla l’ obbligazione; o l’applicazione ma-
teriale sarebbe contraria alla ragion sufficiente dell’ obbligazione, e in

tal caso deve restringersi, perchè ognuno s’intende obbligato a quelle

cose le quali sono puramente e semplicemente comprese nella ragion

sufficiente deU’obbìigazione.

3.° L’ applicazione di un trattato rimane sospesa quando le circo-

stanze sono mutate in tal modo, che qualora si fosse verificato quello

stato di cose nel momento in cui ii trattato si faceva non si sarebbe

assunta l’obbligazione. Così se una nazione ha promesso un soccorso

ad un alleato mentre si trovava nello stato di pace, non è obbligata

a dare ii soccorso se sopravvenga una guerra, che l’obbligbi ad ado-

perare tutte le sue forze. Nhìrapplicazione di questo principio è necessa-

rio procedere molto canti, perchè non ogni mutamento di cose dispensa

dall’adempiere una convenzione, ma quando si muta quello stato di cose

per cui la promessa fu fatta, o quando l’adempimento nel nuovo stato

di cose imprevveduto pregiudicherebbe gi’ interessi della nazione.

Queste sono le norme più generali che si devono seguire nelle in-

terpretazioni dei trattati. Molte circostanze possono verificarsi, per cui

si richiederebbe la formulazione di nuovi principii , ma per non al-

lungarci sovvercbiamente in questa materia, noi riflettiamo, che i trat-

tati devono considerarsi come contratti fatti in buona fede: che non
deve ricorrersi a sofismi ed a cavilli quando il dubbio non sorge o
dalla natura della cosa, o dalle espressioni del contratto, o dalla no-

vità del caso. Quando l’ interpretazione è necessaria e le regole da
noi stabilite fossero insufficienti, si possono bene applicare ai trattati

tutte quelle regole di ermeneutica, che sono dai giuristi stabilite per
l’interpretazione dei contratti; l'analogia, l’uso, la consuetudine e si-

mili argomenti possono essere utiimente adoperati nell’interpretazione,

e quando non vi è mala fede e sofismi, non è difficile arrivare ad
una soddisfacente soluzione.
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CAPO DODICESIMO.

Della fede dovuta ai Iraltati, e della loro estinzione.

Dtille regole da noi stabilite nel corso dei precedenti «capitoli ognuno
deduce, che secondo i nostri principii, non tutti i trattali sono validi,

e non tutti perciò obbligano le parti contraenti all’ ossenanza. Ma
non perciò voglia credersi, che nostro assunto sia di distruggere o

scemare in gran parte il culto e l’osservanza scrupolosa alle pub-

bliche convenzioni. Tale non 6 al certo il nostro intendimento, per-

chè noi riteniamo, che il rispetto alla fede promessa sia una di quelle

verità morali primitive ed universali
, che la nostra mente intende

senza bisogno di dimostrazione, e stimiamo un corollario di questa

verità generale, che la convenzione liberamente e giustamente fatta

stabilisca delle necessità morali di azioni e d’ inazioni per quegl’ in-

dividui che stipularono la convenzione stessa. Oltreché essendo il

dritto positivo europeo consegnato in gran parte alla lettera dei trat-

tati, sarebbe lo stesso che gettare il mondo nel disordine e nella

guerra continua, se si volesse adottare come principio, che ogni na-
’

zione possa a suo talento rompere le convenzioni e rifiutarsi dal-

l’osservarle. In tutte le epoche i trattali sono servili in mancanza di

una legge comune come vincoli legali tra i popoli selvaggi e civili,

c le convenzioni sono state considerale sempre come mezzo legittimo

per creare, modificare ed estendere i dritti reciproci
; e per rendere

più salda la fede dovuta ai patti promessi si 6 fatto ricorso alla re-

ligione facendola intervenire per rendere più saldo il vincolo delle

convenzioni. Noi non intendiamo rompere la santità di questi vincoli,

che anzi sosteniamo che la fede dovuta ai trattati dev’ essere per-

fetta ed inalterabile, e bene fu detta sacra per indicare con tale epi-

teto, che il vincolo con cui i patti solenni legano le nazioni, è il più

saldo di tulli, e simile al religioso.

Affinchè però questo vincolo legale potesse stabilirsi, affinchè po-

tesse richiedersi una sacra fede a questo vincolo, è necessario che i

patti e le convenzioni fossero poggiali ai principii eterni della giu-
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slizia; è necessario che il concorso della volontà veramente esista,

e che la convenzione non sia il risultato della violen^, della forza,

delle manovre fraudolenti, o di errori sostanziali, perchè sarebbe un
condannare le nazioni ad una fede cieca e superstiziosa, se la let-

tera di qualunque patto e di qualunque convenzione le legasse e le

obbligasse eternamente, quand’anche lo spirito loro fossè contrario

alla giustizia. Il principio, che noi sosteniamo dunque, si è, che sacra

ed inviolabile dev’ essere la fede ai trattati poggiati sui principii della

giustizia : anzi aggiungiamo che quanto maggiore e più scrupoloso

saià il culto e l’ ossenanza a tali pubbliche convenzioni
,

tanto più

potrà affermarsi cresciuta la dominazione del dritto, che noi abbiamo
stabilito come principio e fondamento della civiltà, della prosperità

c felicità umana.
Il culto dovuto ai trattati poggiali sui principii della giustizia de-

v’ essere tanto sacro e inalterabile quanto lo è il culto stesso dovuto

alla verità ed alla giustizia. Infatti la forza dell’ obbligazione, benché

si possa provare colla scrittura e colla stipulazione, non è già che

esiste per la scrittura e per la stipulazione
,
ma per i rapporti ne-

cessarii e naturali tra le due parli contraenti, e pel principio di giu-

stizia, che ha regolalo la convenzione. È il principio di giustizia che

informa la convenzione, che produce l’ obbligazione morale, e in-

duce il dovere della fede e dell’ osservanza
; e finché quel rapporto

esiste, ciascuna delle parti contraenti deve serbare una fede tanto

religiosa alla sua obbligazione per quanto la serba alla giustizia

stessa. Alcuna volta si può credere che l' obbligazione morale de-

riva dal .contralto stesso, quando cioè, i rapporti da cui derivono

i doveri reciproci tra le parli contraenti, non sono poggiati sulla

natura delle cose, ma sulla volontà stessa delle parli. Ma è indiffe-

. reme, che i rapporti, che servono di base alla reciprocità dei do-

veri, esistano indipendentemente dalla volontà dei contraenti (do-

veri necessitrii^ o che derivano dai rapporti che 'essi volontariamente

hanno stabiliti fra loro (doveri volontariì). Dal momento che questi

rapporti esistono o necessariamente o volontariamente, è il principio

della giustizia, che regola quei rapporti, che ingenera l’ obbligazione

morale
; c i doveri reciproci sussistono sempre finché quei rap-

porti da cui sono generati sussistono. A ragione dunque la fede

dovuta ai trattati ed alle convenzioni è detta sacra e religiosa.

Dal già dello apparisce chiaramente come noi accolliamo la dot-

trina dei pubblicisti antichi, i quali poggiali sulla massima : Paola
siinl serviivda, hanno stabilito come regola fondamentale del dritto

internazionale, che cieca ed inalterabile dovesse essere la fede ai

trattati ; e non sapendo come dimostrare il loro principio sono ri-

corsi alla necessità, alla salute pubblica, all’ interesse generale. È sa-

cra, dice il Vallel, lutto ciò che la salute pubblica rende inviolabile.
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Cpsi la persona del sovrano è sacra, perchè la salute dello Stato

esige che esso sia in perfetta sicurtà; il popolo di Roma avea di-

chiarato sacra la persona dei suoi tribuni
,

perchè considerava es-

senziale alla sua salute di assicurare le loro persone da qualunque
violenza. Se dunque tutte le cose necessarie alla salute del genere .

umano sono sacre ed inviolabili
,

i trattati che decidono le materie

più importanti, dichiarano i dritti delle nazioni, assicurano i loro

interessi più preziosi, sono sacri ed inviolabib (1).

Questo principio annunciato senza chiarezza, senza determinazione,

senza solido fondamento è stato accettato dalla diplomazia, la quale

ha preteso una fede sacra ed inviolabile alle sue convenzioni eu alle

sue congiure contro i popoli , ed ha inveito contro i violatori dei

f
atti come se commettessero il più grave delitto contro l’ordine pub-

lico. Noi non neghiamo il principio, ma è su altro fondifmento che

lo poggiamo per prevenire le sue false applicazioni. Quando manca
in un trattato il principio di giustizia da cui può solamente derivare

r obbligazione morale, o quando i rapporti naturali o volontarìi tra

le parti contraenti sono mutati in modo, che non si rende più ap-

plicabile quel principio di giustizia, che regolò la convenzione, manca
il principio dell’ obbligazione e nessuna fede si può esigere, nessun

rispetto si può domandare.
il principio che noi abbiamo sviluppato, lo troviamo intraveduto'

da qualche pubblicista, benché non aobastanza determinato. L’Haut-
feille scriveva con ragione che se i trattati sono generalmente obbli-

gatorii per i popoli che li hanno acconsentiti, non lo possono essere

di una maniera assoluta. I trattati ineguali, dice egli, ed anche gii

eguali che contengono la cessione o l’ abbandono gratuito di qual-

che dritto naturale o essenziale, senza del quale una nazione non po-

trebbe essere considerata esistente come nazione, può continuare a
ricevere la sua piena esecuzione, finché le due parti obbligate vo-

gliono farlo esistere
; ma tutte due hanno il dritto di romperlo in

quello che si riferisce all’abbandono o alla cessione del dritto es-

senziale, che per la sua natura è inalienabile e fuori di commer-
cio (2).

L’ esperienza poi ci prova, che la superstizione che ha voluto in-

fondere la diplomazia nelle moltitudini, che la salute pubblica ed il

bene universale esigeva una fede cieca ed un rispetto assoluto alle

pubbliche convenzioni di qualunque natura, non ha impedito che i

popoli rompessero quei patti contro il dritto; e le infrazioni tentate

e compiute contro i trattati generali e speciali stipulati a Vienna

,

sono numerose e ciascuna di grande importanza. La Francia cui era

m Liv. Il, Chap. XV, § 218 e 219.

(2) Dt dfoiti e da dtvoirt da ntUotu l I, p, 10.

j
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impedito di richiamare sul trono i Napoleonidi, (quasiché fosse lecito

per fini alitici di violare l’autonomia interiore di un popolo, a di-

spetto del superbo divieto decretato a Vienna innalzò sul trono il

nipote del primo Napoleone, e obbligò le grandi potenze ad osse-

S

uiarlo ed a riconoscerlo. I Belgi spezzarono la loro unione coman-
ata con gli Olandesi, e nel 1830 si rivendicarono in libertà e in

essere di nazione. Gli Svizzeri, obbligati ad accettare il patto con-

federativo compilalo e proposto dal congresso di Vienna, ruppero le

anguste fasce entro cui voleva tenerli chiusi la santa Alleanza, e for-

mularono un patto confederativo assai più perfetto. Il Cantone di

Neufchàtel pretese a ragione la sua indipendenza, e negò di pei-se-

verare nella soggezione alla casa di Brandeburgo. L’Italia poi bis-

trattata e divisa, colse le occasioni propizie per lacerare i trattati a
suo danno stipulati e collo sprezzo della meravigliosa grandezza del

suo passato : e dette l’ ultimo colpo e forse il più micidiale alla con-

venzione di Vienna. I principii e la storia dei popoli adunque c’in-

segnano, che per poter domandare il rispetto dei trattati e una fede

sacra ed inviolabile alle pubbliche convenzioni, non basta che que-
ste sieno stipulate con le formalità di etichetta, di cui molto si sono
occupati i diplomatici ed i giuristi, lenendo conto più della cortec-

cia che della sostanza e del midollo : ma più interessante si è che
sieno poggiati sui principii eterni del giusto, senza di che ogni fede

è effimera, ogni culto ed ogni rispetto è temporaneo e passaggiero,

e non può durare che quanto dura la forza che lo promuove.
La dottrina da noi stabilita è quella sopratutto svolta in questo

capitolo, quantunque ragionevolmente vera
,

potrebbe da alcuni es-

sere giudicata molto pericolosa nella pratica. Se le obbligazioni non
sono valide quando non sono poggiate sui principii di giustizia: se

una nazione può negare la fede a quei trattati giusti quando furono
stipulati, ma che possono divenire contrari al suo interesse per un
mutamento di circostanze, che avrebbe mutato i rapporti fra le parti

contraenti, chi porrò un limite all’arbitrio delle nazioni ? e quale sarà

il valore pratico di qualunque specie di convenzione? Ogni nazione

potrà rompere i patti promessi credendosi gravemente lesa nei suoi

dritti, 0 SI rifiuterà di adempiere le promesse sostenendo di essere

mutale le condizioni, in cui faceva la sua promessa: c non essendovi

un giudico a cui appellare per far esaminare la controversia, o è

necessario ricorrere alle armi e risolvere la quislione coi cannoni,
ovvero è necessario sottostare airarbilrio

;
ed ecco colla nostra dot-

trina con cui sognavamo distruggere il regno della forza e ripristi-

nare il trionfo del dritto, accresciuti i molivi di controversia tra na-
zione e nazione

,
e moltiplicati i casi in cui è necessario ricorrere

alle armi.

lo ho voluto esporre l’ obbiezione in tutta la sua forza perchè
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non la temo , e dichiaro che lo scopo che mi sono proposto nel

presente trattato
, è di togliere T arbitrario e di stabilire perfetta-

mente i limiti di azione di tutte le forze sociali. Le nazioni non pos-

sono arbitrariamente rifiutarsi dall' adempiere le obbligazioni contratte,

e quantunque non vi siano tribunali
,

le nazioni possono essere co-

strette ad adempiere le obbligazioni. Il ricorso alte armi è un espe-

diente cattivo e non necessario
,
ed altri mezzi vi sono per ottenere

l’osservanza dei patti e delle convenzioni. Le nazioni hanno dei meszi

giuridici di azione come li hanno grindividui, e di questi noi parle-

remo nella seconda parte; allora dimostreremo in qual modo senza

tribunali, senza giudici e anche senz’armi, si può risolvere una que-

stione di dritto fra due nazioni, e stabiliremo quali mezzi giuridici

di azione ciascuna nazione possieda
^
per obbligare un’altra o a ri-

spettare un suo dritto o a riparare un’olfesa.

Quando di due nazioni una sostiene di non essere obbligata ad
eseguire un trattato, e l’altra pretende di essere obbligata, fra loro

si eleva una questione di dritto
,

la quale dev’ essere giuridicamente

risoluta; dunque quando noi dimostreremo come si debbono risol-

vere le questioni di dritto fra due nazioni
,
noi risolveremo diretta-

mente l’obbiezione. Per ora l’obbiezione è ridotta in questi termini: se

è possibile risolvere giuridicamente una contestazione fra due nazioni,

è possibile risolvere la contestazione che può sorgere nell’ essere o

non essere obbligato ad eseguire un trattato , ma è possibile risol-

vere giuridicamente una contestazione, come dimostreremo nella se-

conda parte; dunque l’arbitrario che a primo aspetto sembra una
conseguenza della nostra teorica, rimane eliminato, e noi arriviamo

sempre ad assicurare l’assoluto predominio della legge e della giu-

stizia.

Oltre le cause intrinseche da noi accennate che possono sospendere

e togliere del tutto 1’ obbligazione di osservare un trattato, vi pos-

sono essere altresì cause accidentali, le quali, o possono tempora-

neamente sospendere l'obbligazione, o la possono assolutamente estin-

guere.

Un trattato può essere temporaneamente sospeso, se fra le due
nazioni contraenti si verificasse una guerra generale, a menochèil
trattato non fosse stato stipulato nella previsione , e per la durata

della guerra. Noi ci occimeremo di dimostrare questo principio, do-

poché parleremo degli effetti della guerra rispetto le parti belligeranti.

Il trattato sospeso può essere rinnovato col consenso comune o

espresso, o tacito- Quando il trattato è rinnovalo, obbliga per l’ av-

venire dopo essere stalo ratificalo, ed è sottoposto alle regole gene-

rali dei trattati ordinarli. Se poi il trattato primitivo è richiamato

in vigore col consenso tacito o espresso, esso rimane integro in tutte

le sue disposizioni.
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Il trattato poi si estingue di pieno dritto, quando è compiutamente

eseguito; o quando fu stipulato per un tempo determinato e passa

il tempo stabilito nella stipulazione: o quando si verifichi una con-
dizione considerata nei trattato come ris olutoria dell' obbligazione ;

0 quando senza nessuna colpa delle parti contraenti si annienta la

cosa che formava l’oggetto della convenzione.

Il trattato cessa di essere obbligatorio quando è violato da una
delle due parti. Se una delle parti violasse solamente un articolo del

trattato, questa violazione parziale non potrebbe autorizzare l’altra

Ì

iarte a rompere la convenzione. Essa avrà il dritto di richiamare

a parte opposta all’osservanza dell’articolo violato, e può dimandare
la rifazionc dei danni se fosse stata danneggiata dalla violazione.

Qualora però l’articolo violato fosse di tanta importanza, che la sua

violazione distruggesse lo scopo che la nazione si era proposta di con-

seguire col trattato, essa può reclamare e può anche minacciare di

considerare la convenzione come non avvenuta, se non ottiene pronta

soddisfazione; ma se si tratta di una leggiera violazione di un arti-

colo di poca importanza, non è lecito ricorrere a misure estreme, e

si può richiamare la nazione all’osservanza dell’articolo violato senza

rompere le buone relazioni amichevoli con essa.

I trattati finalmente si possano estinguere nello stesso modo con

cui furono contratti, cioè, col consenso delle parti, e basta il consenso

espresso o il consenso tacito dei contraenti.

CAPO TREDICESIMO.

Print'ipii direttivi dei congressi intemazionali.

Una materia tanto interessante come quella dei congressi inter-

nazionali è stata trattata leggermente dai più grandi pubblicisti, tanto

che rileggendo le loro opere e studiando quel tanto che ne scrissero,

mentre si trova largamente trattato delle forme esteriori che devono

regolare queste adunanze di principii, e tenuto parola del luogo in

cui devono radunarsi, della potenza a cui spetta Tiniziatìva, dell’eti-

chetta e del cerimoniale degli ambasciadori, dell’ordine di precedenza.
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della gerarchia, della segnatura e simili, nessuno si è fermalo a stu-

diare i prindpii che dovrebbero regolare queste adunanze
,

e sola-

mente nel secolo nostro noi troviamo pubblicisti, che più che della

forma, si occupano della sostanza della cosa, tra i quali ciliaino con
piacere il nostro Mamiani, che nella dotta opera di un nuovo drillo

pubblico ha stabilito i principii generali che devono regolare i con-

gressi internazionali
, e il Ferreira e il Vergè che hanno studiato la

questione dei principii più che quella della forma.

Nè di questo fatto bisogna farne meraviglia, perchè, mentre con-
siderando il vero scopo dei congressi, e la loro dignità c maestà,
noi dovremmo aspettarci, che le convenzioni stipulale in queste adu-
nanze di principi dovessero restare come monumento imperituro

della comune rettitudine e dei principii di giustizia applicabili ai

rapporti generali, e porgere il fondamento e l’autorilà perdurevole a

tutte le trattazioni successive; invece noi troviamo che gl’interessi e

le ambizioni illegittime entrarono mascherate in quelle adunanze, e

la forza dettò sovente le condizioni dei patti, in modo che l'intima

costituzione loro rimase viziata e falsata. Spesse volle fu la spos-

satezza e la necessità di porre una tregua ai lunghi combattimenti

che dette origine ai congressi: altra volta fu l’ interesse di assicu-

rare drilli illusorii, i quali non potevano sostenersi che colla forza:

e vi furono pure congressi riuniti per interessi meramente parziali, i

quali ebbero per iscopo di far intervenire le grandi potenze negli af-

fari interni per ottenere il loro appoggio morale, e anche la loro

forza, ad assicurare un dritto controverso: e quest’invasione si covri

col fìnto nome di garanzia.

La formulazione dei principii generali di giustizia, che dovrebbero

regolare i rapporti tutti intemazionali, non si volle mai; e mentre
si provvide ad interessi parziali, e si confermarono le tregue indotte

dalla stanchezza dei combattenti, mai si stabilirono le norme su-

preme per allontanare e far cessare le guerre: mai si provvide ad

assicurare il regno della giustizia, della libertà, della fratellanza fra

le nazioni, in modo che le guerre succedettero frequenti, e la storia

dei congressi altro non ci rivela che la storia dei trattati di pace

per porre termine provvisoriamente agrinfìnili mali della guerra, ed

assicurare la politica dei fatti compiuti. Perciò essi restarono senza

vigore e senza forza, e 1’ autorità loro ne scapitò in modo, che un
antico politico amò scrivere, che essi erano fatti per illudere le mol-

titudini, e altri li paragonò alle tele di ragno che non arrestano che

le mosche.
Per valutare quanta fosse la forza morale delle pubbliche conven-

zioni, noi riferiamo i pensieri di un principe, che scrivendo la storia

della sua vita si tolse la maschera del politico e fece profonde ri-

velazioni. < La posterità, scrive egli, lederà con sorpresa in queste
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memorie il racconto dei trattati fatti e rotti, e benché questa sia una
cosa comune, pure non scusa l'autore, se non vi fossero migliori

ragioni per scusare la sua condotta. L’ interesse dello Stato deve

servire di norma al sovrano, e questa è la logge suprema ed invio-

labile a cui il principe può sacrificare quei legami la di cui conti-

nuazione sarebbe pregiudizievole. Alcuna volta l’iiiteresse dello Stato,

la necessità, la saggezza, la prudenza obbliga un sovrano a trasgre-

dire i patti, quando non vi è altro mezzo a campare dalla rovina.

Un particolare dev’essere obbligato ad eseguire la sua parola, quan-

d’anche l’avesse data inconsideratamente, e se mancasse si potrebbe

ricorrere alla protezione delle leggi; ma gl'inconvenienti che ne pos-

sono derivare nuociono a lui solo, mentre radempimento della parola

del sovrano può nuocere allo Stato, e in tal caso chi è tanto im-
becille da sostenere che sia obbligalo a mantenere la sua pa-

rola (1)? »

Secondo questa dottrina la salute dello Stato 6 la suprema legge

del sovrano, e quando poi si rilletla che la salute dello Stato per

i principi significa la loro sicurtà, la conservazione del loro dominio,

la stabilità della loro dinastia si comprende quale sia la legge dei

sovrani, c quanta la foraa morale dei congressi secondo la loro mo-
rale e la loro politica. La salute del sovrano è quella che della le

convenzioni, e la sua salute le rompe, ed ecco come, secondo la dot-

trina dei principi
, invece di assicurare nel mondo il regno' della

legge e del dritto, si legittima il regno dell’ interesse, deirambizionc

e della forza.

Secondo la nostra dottrina, grande potrebbe essere l’autorità dei

congressi, e moltissima la loro utilità se fossero diretti coi principii

della giustizia
,

piuttosto che con quelli dell’ interesse. Se nei con-

gressi e nelle adunanze diplomatiche si discutessero e si formulas-

sero i principii generali del dritto, e si determinassero le norme di

condolUi stabili e senza eccezioni, molta sarebbe rulililà delle adu-

nanze internazionali.

A ciò ottenere 6 necessario accettare come primo principio, che

essendo tulle le nazioni eguali innanzi alla legge, tulle fossero am-
messe senza distinzione a discutere e a formulare i pi'incipii gene-

rali che dovrebbero regolare i loro rapporti reciproci. (Juanto [liù

generale ò la discussione tanto è più dillicile l’errore, e quanto mag-
giore è il numero di quelli che devono accettare un pronunciato

generale del dritto delle genti, tanto minore è il timore che l’inte-

resse oll'uschi le menti, e, che Lambitone o la passione tenga luogo

della giustizia.

La legge morale in quanto stabilisce le massime generali di di-

(1) Fedcric II. Histoin. /iilroduclioit.
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rillo che paiono alquanto rimote dalle applicazioni attuali ed imme-
diate, è per sua natura chiarissima ed evidentissima, ed è difficile,

e direi quasi impossibile negare la luce del vero giuridico come è

impossibile negare la luce dei corpi luminosi. Se alcuna volta l’ am-
bizione 0 l’interesse afTerma nel fatto pratico un principio, che è con-
tro il dritto, non è già che sconosce il vero giuridico

,
ma che lo ap-

plica fiilsamente, e ciò succede più frequente nella pratica applicazione,

perchè allora sopratutto la passione e l’interesse offuscando l’intel-

letto rende possibile l’errore. Quando dunque i rappresentanti delle

potenze civili fossero chiamati a formulare un principio di dritto ge-

nemle, non sarebbe difficile l’accordo anzi sarebbe tanto più facile,

quanto maggiore fosse il numero
,
perchè allora è più certo che il

principio formulato è secondo verità.

Il primo canone dunque che noi stabiliamo si è che nella for-

mulazione delle massime generali di dritto delle genti dovrebbero in-

tervenire i rappresentanti di tutti gli Stati senza distinzione, e ette

la discussione dovrebbe essere libera ed imparziale.

Contro questa dottrina noi troviamo la teoria e la pratica seguita

dalle grandi potenze europee, le quali misurando il dritto colla foraa

hanno preteso una superiorità incontrastabile e permanente su tutte

le minori potenze in modo da ritenersi autorizzate a dettare la

legge al mondo, e non solo ai popoli
,
ma agli stessi principi mi-

nori. Questo fu praticato nel congresso di Utrecht, in cui fu de-

cretato che le Fiandre, il Milanese e le Due Sicilie passassero sotto

il dominio austriaco
,
e che la Spagna mutasse padrone. E quando

nel 1738 fu stipulato che le Due Sicilie non fossero più patrimonio

deirAustria, ma di un re spaglinolo, il quale venisse in Italia, e come,

al tempo degli Aragonesi, separasse la nuova corona da quella di

Castiglia. La più solenne e più imprudente applicazione di tale falsa

dottrina fu fatta a Vienna un secolo dopo
,
in cui cinque re convenuti

prima a Parigi e poi a Vienna si arrogarono la signoria del mondo
e pretesero a loro devoluta l’ egemonia europea. Essi senza tener

conto del progresso delle scienze sociali
, e più ancora dell’ educa-

zione e dello sviluppo delle moltitudini, si arrogarono Tarbitrato su-

premo e si spartirono i popoli
, e li barattarono a guisa di merce ;

e divisero territorii arbitrariamente come se formassero un consiglio

di locumoni etruschi che disponevano ad arbìtrio àcW'ager publicus a

della sorte dei loro clienti e vassalli; ed obbligarono gli stessi principi

minori ad accettare la legge formulata nella secretoria viennese.

Noi rigettiamo questa dottrina come falsa ed erronea, ed il secondo

canone che stabiliamo si è che nessuna differenza vi è tra grandi

potetizc e minori innanzi alla legge, e che la voluta superiorità della

pentarchia è contraria alla legge e al dritto.

Un altro errore ammesso nei congressi si è che spesse volte si è
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profittato della circostanza di una riunione per una cpiislione d’ in-

teresse generale per interessare le potenze in una quistione d’ inte-

resse particolare. Ciò è accaduto qualche volta per iniziativa di un
sovrano che ha dimandato al congresso la ricognizione e la garan-

zia di un dritto controverso ; alcuna volta le stesse grandi potenze

hanno richiamato i sovrani minori per esaminare la loro condotta e

confermare i loro dritti. Noi in massima generale stabiliamo che i

congressi devono trattare le quistioni d’ interesse generale, e gli af-

fari particolari devono essere trattati tra le potenze interessate. Può
succedere però che un affare particolare possa e.ssere portato innanzi

ad un congresso, e questo noi lo riteniamo giusto e legittimo, anzi

dimostreremo che 6 uno dei mezzi per prevenire la guerra. Se in-

fatti fra due potenze sorge una quistione, e non possono venire ad

un accomodamento, sarebbe conforme ai principii di giustizia, che le

due nazioni contendenti sottoponessero la controversia al giudizio

delle grandi potenze, le quali deciderebbero da parte di chi stia il

dritto.

I congressi dunque possono occuparsi di faccende particolari quando
le potenze interessate invitano le grandi potenze come arbitra o me-
diatrici: e perciò noi stabiliamo come terzo canone che i congressi

non devono occuparsi di faccende particolari se non per invilo delle

parti interessate.

Un altro errore dei congressi internazionali si è stato di tenere

poco conto delle quistioni di dritto, e di risolvere per transazione le

quistioni di fatto senza formulare il principio di dritto applicabile a

quel caso particolare. Ognuno conosce quanto sia squisita l’arte dei

ainlomatici nciradulterare
, e svisare la verità, ma essa non arrive-

renbe facilmente ad ingannare moltissimi
,

ed a giustificare le sue

finzioni, se prima di pronunciare sul fatto particolare, formulasse chia-

ramente il principio di dritto applicabile a quel caso particolare. Re
es.sa infatti volesse solennemente affermare un principio in contrad-

dizione colla verità e colla giustizia, offenderebbe certamente la co-

scienza ed il senso morale degli uomini, e .se formulasse chiaramente

il principio e poi ne facesse una falsa applicazione, apparirebbe ma-
nifesta la contraddizione tra il principio e le conseguenze. Così se

nel congresso viennese i potentati convenuti avessero formulato prima
i principii di dritto, non avrebbero potuto classificare il loro operato

sotto nessun principio
; e se avessero avuto l’imprudenza di affermare

solennemente esser lecito di dividersi i popoli come se fossero pro-

prietà dei signori; o che non vi è parità tra l’autonomia degli Stati,

e che ai piò grandi e più forti compete il maggioreggiare
, e deci-

dere della sorte dei più deboli
; e cne la conquisto di un territorio

straniero tragga seco la sovranità ed il dominio sul popolo conqui-
stato

; ed altro simili stranezze ringiustizia avrebbe balenalo agli oc-

chi della moltitudine, e il loro sentimento ue sarebbe stalo indignato.
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Come avrebbero potuto i potentati di Vienna giustificare il con-

cetto della legittimità se fossero stati obbligali a chiarirla esplicita-

mente
, e a definirla con rigore? Se avessero detto che ogni reggi-

mento politico giudica c proclama sè stesso legittimo, quando ha la

forza per farsi rispettare, ed i mezzi per obbligare al rispetto della

sua autorità, le moltitudini avrebbero scoverto subito 1’ arte secreta

e l'abilità diplomatica nel falsare i veri concetti del dritto.

Per prevenire adunque e togliere gl’inlrighi della diplomazia è ne-

cessario, che in qualunque congresso si distinguesse la quistione di

dritto dalla quistione di fatto, c che innanzi tutto si formulasse il

dritto applicabile ai casi particolari. Nè questa formulazione e que-
sto esordio dovrebbe credersi inutile, quand’ anche si trattasse di un
principio nolo e universalmente accettato

,
perchè la reiterata con-

fessione dei principii non riesce mai inutile fra le nazioni, e forse i

segretarii dei congressi si troverebbero spesso impacciati per non po-
tere assestare le risoluzioni pratiche con le massime di dritto significate.

Un’ ultima considerazione vogliamo fare, ed è, che quando si riu-

nisse un congresso per porre termine ad una guerra
,

sarebbe ne-

cessario che il posto del convegno fosse fuori da qualunque influenza

che potrebbe compromettere la libertà delle deliberazioni
;

qualora

poi necessità volesse che il congresso si riunisse sulla linea di ope-
razione delle due armale nemiche, sarebbe necessario dichiarare il

luogo scelto e i suoi dintorni nello stato di assoluta neutralità, af-

finchè le armate belligeranti non potessero accostarsi.

Questi sono i canoni più generali affinchè i congressi fossero più

conformi a quei principii di giustizia che devono essere il fonda-

mento di tutti i rapporti internazionali. Vi ha chi in generale sostiene

essere i congressi senza autorità e senza importanza, perchè servono

•a solennizzare i fatti compiuti, o a stabilire accomodamenti parziali,

i quali lasciano involuti i più gravi nioblemi politici. Noi al contra-

rio siamo persuasi che grande sarà rautorità dei congressi, se la di-

plomazia comprenderà la sua vera missione, su cui la spinge l’opi-

nione pubblica e la sviluppata co.scienza nazionale.

1 congressi, secondo noi, non devono proporsi di porre termine alle

guerre e alle contese, ma devono studiare il modo come prevenirle

ed allontanarle, e dono il congresso di Parigi che inizia un’ èra

nuova nella storia della diplomazia, noi speriamo che le adunanze
dei principi siano per riuscire assai utili e profittevoli per quanto fi-

nora sono state nocive e dannose. Il congresso di Vienna, secondo

noi, è l’ultima formula di quello che i congressi sono sUiti pel pas-

sato; il congresso di Parigi è l’inizio di quello che saranno i con-

gressi per r avvenire
,

in modochè il primo chiude la storia antica

della diplomazia, il secondo comincia la storia moderna.
Noi sappiamo che le riforme non si compiono in breve tempo.
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Per raddrizzare e sedare le intrinseche perturbazioni del dritto non
si arriverà che a grado a grado con riforme successive, e con tran-

sazioni continue; ma noi siamo certi che ropinione pubblica, questa

egida onnipossente del dritto pubblico neH’avvcnire, colle sue cento

voci
,
come Argo coi suoi cento occhi richiamerà i congressi nella

loro vera via, ed essi serviranno principalmente a stabilire e con-

servare le relazioni reciproche delle nazioni cogli eterni veri della

libertà, dcU’eguaglianza, e della giustizia.

CAPO QUATTORDICESIMO.

Dei principali congressi di Europa. — Congresso di Vienna e di Parigi.

Necessità di un nuovo generale congresso europeo.

A voler dimostrare colla storia la verità delle idee da noi esposte

nel passato capitolo, e il falso indirizzo dato dalla diplomazia ai ge-

nerali congressi , che tratto tratto si sono succeduti in Europa, se-

gnando le epoche in cui si è ristabilito Tordinamento sociale rotto da
lunghe guerre e da profonde rivoluzioni , si richiederebbe un lungo

lavoro a cui speriamo poter attendere con più iungo studio e più

maturo e ponderato giudizio. Ora vogliamo restringerci solamente a

brevi considerazioni sui congressi più importanti, che hanno stabi-

lito l’attuale ordine politico e sociale, per giustificare le rovine che
si son fatte e quelle che vorrebbero farsi, e confermare l’idea da noi

accennata, che cioè il congresso di Vienna termina ii libro deli’ an-

tica diplomazia, e ne è la couchiusioue; e che il congresso di Pa-

rigi è l’ inizio del nuovo libro della diplomazia moderna, e stabilisce

il nuovo indirizzo dei congressi della moderna Europa (1).

Se noi volessimo sotto un solo punto di vista considerare la sto-

(1) Vedi Garden, Ilistoirc général des traitis de jiaic. — Thiers, Le consnUt

et l’empire. — Mainiani, Xworo drillo pMlko europeo. — Wlienton, Hittoire

dee proprie du droil dee pene. — Garden
,
Répirtoire diptomalipue. — Laurent,

Étudee i«r Vkietoire de l’umanili,— Czartorjski, Keeai eur la diplomatie. — Con-
chj, Jdietoire de droit maritine. — U’Aubijfuò, IJieloire uukereal. Latroducliou.
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ria dei congressi che tratto tratto si sono succedati in Europa, noi

rileveremmo da essa lo sforio fatto dalle potenze europee per trovare

una specie di garanzia legale della loro esistenza e dei loro dritti.

Semprechè lo svolgimento spontaneo e progressivo delle forze sociali

ha rinnovato o moditìcato l'ordine prestabilito, e rotto l'equilibrio ge-

nerale: 0 che le guerre, conseguenza inevitabile dello sviluppo delle

forze tendenti al progresso, e dell' interesse delle potenze tendenti alla

conservazione, hanno rimescolato gli elementi tutti sociali, e prodotto

quei cataclismi generali che distinguono le epoche e i grandi avveni-

menti , i sovrani per assicurare i loro dritti incerti, e per provvedere

alla loro esistenza legale si sono riuniti io congresso affine di conciliare

il passato ed il presente; e alcune volte transigendo per la forza de-

gli avvenimenti
;

altre volte sofifocaudo o limitando lo sviluppo delle

nuove forze, si sono studiati di conservare Tequilibrio, e trovare una
garanzia legale della loro esistenza e dei loro dritti.

A ragione perciò ie convenzioni internazionali stipulate nei generali

congressi sono conosciute col nome di trattati di pace, perchè esse

non sono, che tregue consigliate dall' interesse di conservarsi e di con-

ciliare Il passato col presente. Però in esse il problema non è stato

mai risoluto, perchè falsi furono i principi! con cui i sovrani cerca-

rono la garanzia della loro esistenza e dei loro dritti, nè provvidero

mai aH'avvenire. nè cercarono di stabilire una vera e leab) armonia
tra le forze sociali

,
perciò la lotta e l' agitazione sedata momenta-

neamente per spossatezza e per bisogno di prendere nuovo vigore,

ricominciò più ardita, ed il volato equilibrio non si potè mai solida-

mente stabilire.

Noi in massima generale accettiamo come principio essere neces-

sario un equilibrio tra le diverse forze internazionali per garantire la

legale esistenza delle nazioni ed il libero esercizio dei loro dritti, anzi

sosteniamo che senza questo equilibrio l'autonomia nazionale è impos-

sibile, come l'autonomia e la libertà individuale sarebbe impossibile

senza l'equilibrio delle libertà stesse, ossia senza che fosse determi-

nato il limite giuridico per lo svolgimento delle singoli libertà.

Noi accettiamo altresi dover essere principale scopo dei congressi

internazionali di stabilire e conservare l'equilibrio delle forze interna-

zionali, ed assegnare a ciascuna la sua sfera di azione giuridica, ma
il fondamento su cui noi stimiamo potersi stabilire il vero equilibrio

è ben diverso da quello su cui si sforzò di stabilirlo l'antica diplo-

mazia europea. Noi avendo ammesso cerne principio che vi esiste una
legge assoluta, che regola tutti i rapporti interni ed esterni delle na-

zioni, non vediamo altrimenti possibile l’equilibrio, che assicurando

la superiorità della legge assolala, la quale formulala è la sola che

per la sua immutabilità e per la sua realità può determinare la sfera

giuridica di ciascuna forza sociale, e stabilire il limite della sua azione.
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lo che allontaaerebbe le collisioai, ed assicarerebbe l’armonia e l’e-

quilibrio delie forze.

E poiché il formnlare i supremi priapipii della legge morale, che

dovrebbe regolare i rapporti degli Stali spetta ai generali congressi

,

nei quali devono essere stabilite le norme di condotta applicabili a

tutti i rapporti internazionali, perciò noi dicemmo essere scopo dei con-

gressi di stabilire e conservare l’equilibrio delle forze internazionali.

Non è dunque il problema che si propose di risolvere la diploma-

zia antica che a noi sembra falso, ma il modo di soluzione, infatti

l’antica diplomazia accettando come principio, che per regolare il mondo
fosse necessario esser forte, e che la forza era la miglior garanzia del

dritto non si studiò di trovare un equilibrio giuridico, ma un equi-

librio materiale, in modo da conlrapesare le forze, e paralizzare l'azione;

e pensò stabilire l’ordine e l’armonia nel mondo politico nella stessa

guisa che si mantiene l’ordine nel mondo flsico.

Essa non segnò il limite giuridico delie forze per prevenire le col-

lisioni, ma veriQcato l’urto, cercò di porvi riparo, e distruggere gli ef-

fetti da cui poteva temere compromessa la sua esistenza. In modochè
l’ordioamento da essa stabilito fu sempre una continua transazione,

senza che arrivasse mai alla soluzione radicale del problema.

Tulle le combinazioni politiche di Europa furono l'effetto della dif-

fidenza e del timore, e questa diffidenza e questo timore furono il

principale principio delle guerre, ostinate come le passioni che le ispi-

rarono. Se una potenza acquistava una prevalenza di forze militari o

commerciali, sorgeva nell’altra uno stato d’inquietezza per paralizzare

la sua preponderanza. Si alleavano quelle , che per la loro posizione

erano nelle condizioni dì nuocere al coihune nemico, ne veniva in-

dubitatamente una guerra, a cui seguiva un trattalo di pace, che prov-

visoriamente provvedeva all’ordinamento politico. Un principio regola-

tore per arrestare Tambìzione dei conquistatori non si trovò mai, e il

Mably scriveva: — Uno Stalo che non si difende da’ suoi vicini che
colla giustizia e colla moderazione sarà tosto o tardi oppresso. —

Quello che noi abbiamo generalmente detto si rende chiaro ed evi-

dente considerando i principali congressi d’ Europa. Per non comin-

ciare dai congressi più remoli, noi cominciamo da quello di Weslfalia

che nella storia deli’ incivilimento europeo segna un'èra importante, e

che ragionevolmente è scelto come il punto di partenza del dritto in-

ternazionale moderno.

Il congresso di Weslfalia (1649) pose termine a quel lungo seguito

di guerre prodotte dalla rivoluzione religiosa compiuta da Lutero e

da Calvino, e dalia lotta politica iniziata da Enrico IV e da Hichelieu,

e continuata dal Mazzarino contro la preponderanza di casa d’Austria.

Questo grande avvenimento segna un’ èra importante nel progresso

deir incivilimento europeo, e si può considerare come il primo tenta-
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livo fatto dalle potenze per trovare una garanzia legale della loro

esistenza e dei loro dritti, anzi noi vi agginngiamo, che il congresso

di Westfalìa fu il primo passo per assicurare ia libertà dei pensiero

e la libertà religiosa, e per iniziare l’ indipendenza delie nazioni.

Esso ruppe l’unità morale e politica che si era formata nel medio
evo sotto I* influenza dei Barbari , unità , che era il risultato di due
elementi integranti, il papa e l’imperatore. Il papa combatteva i pro-

testanti per assicurare l’ unità deila fede, ma l’unità della fede non
era che il mezzo per preparare la dominazione universale della Chiesa.

Secondo la dottrina della Corte Romana non era possibile l’unità reli-

giosa senza l’unità politica, e la lotta contro il protestantesimo tendeva

a ristabilire l’unità politica e l’unità religiosa: in modochè l’ambizioso

disegno di casa d’Austria, di stabilire la monarchia universale, era con-

forme allo scopo del papato e all’ interesse della Chiesa, tanto che

l’Anstria si potrebbe ben dire l’alleata del papa.

Il congresso di Westfalia consacrò contemporaneamente la separa*

zione religiosa della cristianità, e l’ indipendenza politica degli Stali;

esso riconoscendo l’eguaglianza delle tre confessioni cattolica, luterana

e calvinista, e obbligando l’Austria a rinunciare alle sue ambiziose pre-

tensioni
, pose termine alla lotta religiosa e politica. La ricognizione

del protestantesimo significò la ricognizione dell’individualità e dello

spirito di nazionalità; e se oggi l’Europa non teme di essere assog-

gettata alla volontà di un solo uomo , lo deve all’ influenza onnipos-

sente dello spirito di nazionalità, che si sviluppò nella guerra dei

trent’anni. Il trattato di pace infatti coll’eguaglianza delle tre confes-

sioni riconobbe altresì l’indipendenza dei trecentocinquanta Stati che

componevano l’impero germanico, fermò il progredire dell’ Alemagna
verso la sua naturale unità, e produsse il conseguente sviluppo della

Prussia , la quale, figlia della riforma, si trovò naturalmente a capo

del partito protestante, e diventò la rivale di casa d’Austria che man-
teneva il suo antico posto di capo temporale del corpo cattolico.

Il trattato di Westfalia introdusse nell’ interna costituzione dell’im-

pero due elementi stranieri la Francia e la Svezia, quali custodi della

pace, e la Svezia come membro federale, e in tal modo ottennero il

dritto di perpetuo intervento nelle interne vicende della Germania. Esso

assicurò ai singoli Stati il dritto di allearsi tra loro e con gli stra-

nieri , a Condizione però che le alleanze non fossero dirette contro

r impero o contro la pace stabilita, e in tal modo la federazione della

Germania fu un mezzo per conservare un contropeso ed un equili-

brio nell’ Europa. Esso in fine riconobbe l’ indipendenza delle pro-

vincie dei Paesi-Bassi e dei Cantoni Svizzeri, indipendenza veramente

contrastata da casa d’Austria; e con ciò riconobbe il dritto che avea

ogni popolo oppresso di sottrarsi ai suoi despoti e di resistere ad

un’oppressione divenuta intollerabile.

FIOUR ‘»4
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Ha il congresso di Westfalia pose termine alle guerre religiose e

politiche, 0 risolvette il problema deirequilibrio europeo 1 No sicura*

mente, perchè quel congresso non comprese la sua missione come non

la compresero gli altri che seguirono. La tendenza all’unilà religiosa e

politica sopravvisse alla pace di Westfalia, le lolle si riprodussero, e

l’equilibrio stabilito si ruppe perchè malameule stabilito. La rivolu-

zione religiosa e politica dei XVI secolo infatti fu una reazione di

ciò che vi ha d'individuale nella religione contro l’ unità assorbente

di Roma, e fu una reazione in nome delle nazioni contro l’ idea della

monarchia universale favorita ed incarnala nel papato. Il congresso

riconobbe in parte il princìpio dell’ individualità , che era un effetto

dello sviluppo delle idee, e sotto questo rispetto segnò un’èra di pro-

gresso nella storia del dritto, ma non si spaventò che dei fantasma

della monarchia : e non si propose di conciliare il problema dell' in-

dividualità e dcirautonomia coi principi! del dritto, ma solamente di

arginare il pericolo della monarchia che minacciava l’esistenza c l’in-

dipendenza di tutti.

L’idea dell unilà morale e politica, sostenuta osliualamenle da Roma,
profondamente studiala ha un fondo di verità, e significa l’unità mo-
rale e sociale del genere umano. L’ individuo naturalmente socievole

tende aH’associazìoue, e questa sua tendenza, naturale e necessaria per

soddisfare i bisogni legittimi della sua natura, non può essere com-

piuta e perfetta, che allorquando i legami che uniscono gli individui

siano allargali siffaltamenle da comprendere il genere umano esten-

dendosi all’umanità intera. Questa unità murale e sociale non importa

la disti uzione deirindividualilà e della nazionalità, ma la loro armo-

nìa solamente; e perciò l’idea dell’unità come la comprese il papato

e l’impero era falsa, perchè tendeva a distruggere l’individuo e le

nazioni, quando solamente dovea armonizzarli.

L’isolamento è funesto alle nazioni come è funesto agl’individui;

l’uomo s’annienta nella solitudine, e i popoli s’ immobilizzano e pe-

riscono nell’ isolamento. Come dunque vi ha una vita di società a

cui l’uomo deve partecipare, come condizione indispensabile per svi-

lupparsi Gsicamenle, moialineiile ed inlelleltivameute, cosi vi è una
vita generale, a cui devono partecipare le nazioni. Al di sopra delle

nazioni vi è l’umanità, èssa non assorbe e distrugge le nazioni, anzi

le sviluppa, le conserva, e le unifica stabilendo tra esse un le-

game, il quale nou può essere altro che il principio eterno della

giustizia, che riunisce tutti i popoli come fratelli, e stabilisce fra loro

legami veri ed indistruttibili da cui [luò risultare il vero equilibrio.

Quando questa ricognizione dei principii eterni delia giustizia sarà

eompiuta nel moudo, l'umanità avrà soddisfatta la sua missione ter-

rena, ed allora sarà realizzata la monarchia universale predetta da

Daniele, c che la Chiesa ha preteso realizzare per mezzo deli’impera-
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tore, falsando l’idea biblica. La monarchia anivcrsaie noi non la in-

tendiamo materialmente, ma moralmente: e per noi signiQca la so-

lenne ricognizione della legge assoluta nell'ordine civile, politico e mo-
rale, che è l’ultimo scopo del perfezionamento sociale, raggiunto il

quale la missione temporanea dell’iimanità sarà compiuta.

In qual modo sarà possibile questo regno della giustizia? I popoli

si sviluppano, le forze sociali si svolgono
,
quello che oggi si crede

utopia dimani diviene un fatto, una realtà : i cataclismi si succedono,

le epoche si compiono, e in mezzo a questo agitarsi e rimescolarsi di

elementi noi vediamo a poco a poco sostituirsi al predominio della

forza fisica la prevalenza del pensiero. L’intelligenza si sviluppa, e

svolgendosi acquista nuova forza e nuovo vigore, e lo sviluppo dell’ in-

telligenza produrrà la trasformazione del mondo, e stabilirà il regno

della giustizia; e nella stessa guisa che raccolta nelle assemblee le-

gislative formulerà i principii di giustizia che devono regolare i rap-

porti interni, nelle assemblee internazionali formulerà i principii di

giustizia che devono regolare i rapporti esterni.

Il congresso di Westfalia non formulò i principii di giustizia per

soddisfare la tendenza dell’umanità all’unità, tendenza falsiflcata dalla

Corte Rom-na coll’idea della monarchia universale: non limitò giuridi-

camente ranibizione dei conquistatori, ma cercò di provvedere al pre-

sente e arginare la potenza smisurata di casa d’ .Austria. La que-

stione fu temporaneamente risoluta, ma sorsero novelle ambizioni

,

novelle guerre, nuovi timori, nuove necessità di generali congressi.

Per atterrare infatti la preponderanza di casa d’ Austria il prote-

stantesimo fu obbligalo ad allearsi colla Francia, e la Francia divenne

un’alleata infedele, e colla vittoria ereditò le pretensioni del vinto. Fin

da quando fu chiamalo al ministero di Francia il Hichelieu, il programma
di Enrico IV fu preso per dirigere i destini della Francia , e la

sua politica ebbe per scopo di abbassare il gran colosso di casa

d’Austria. Perciò essa applaudì in secreto quando fu elevalo l’elettore

palatino Federico V
;

perciò eccitò la Danimarca e la Svezia a difen-

dere la religione protestante. Quando poi la pace di Westfalia fu stipulata,

essa acquistò un’influenza decisiva nei destini d’Europa, e cercò rin-

francarsi di tutti i sacrifizii sostenuti per sconfìggere l'Austria. La sua

influenza s’accrebbe di molto per l’aiuto prestalo al Portogallo a scuo-

tere il giogo della Spagna. Alleala colla Svezia, forte all’ interno, so-

stenuta dal genio di Mazarino
,
potè vincere i turbamenti interni, e

annullare i più bizzarri intrighi che fecero pericolare i gravi interessi

della nazione. L’accorto Mazarino. degno successore del Richelieu, re-

sistè al cardinale Retz, vinse il parlilo dei demagoghi, ridusse aH’im-

potenza il grande Gondé. e forte all' interno potè stipulare il trattato

dei Pirenei, con cui fu posto termino alla guerra tra la Francia e la

Spagna ed assicurata la dominazione francese (1059).
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La potenza francese, divenuta preponderante sotto il regno di Luigi XIV,

che dette il nome alla sua epoca, eccitò quei medesimi sospetti che

in altri tempi avea eccitati la casa d’Austria. L’Inghilterra che oc-

cupata dalle divisioni interne, e dalle calamità della guerra civile,

non avca comparsa nella scena politica, dopoché il genio profondo di

Crorowel gittò le fondamenta della potenza britannica, cercò controbi-

lanciare la preponderanza della Francia; e quando Luigi XIV conquistò

I paesi Bassi e la FraiicaContea, non ostante le rinuncie fatte nei

trattati
,

l’ Inghilterra, unita all’ Olanda ed alla Svezia, fece una resi-
'

stenza efflcace alle intraprese di Luigi, e l’obbligò a firmare il trattato

di Aix-la-Chapelle (1668) con cui la Francia cedeva una parte delle

sue conquiste. Seguirono altri congressi parziali per porre un freno

all’ ambizione sempre crescente delia Francia, tra i quali quello di

Francfort (1681) preceduto e seguito da diverse negoziazioni, che

ebbe per scopo di preservare 1’ Olanda dalle ulteriori invasioni di

Luigi XIV.

Gli sforzi uniti della Spagna, dell’ Olanda, della Svezia e dell’In-

ghilterra per conservare l'equilibrio stabilito dal congresso di West-

falia ed arrestare le mire ambiziose della Francia, tornarono inutili.

Luigi XIV fece conoscere chiaramente I suoi disegni di estendere le

frontiere della Francia sol Reno. Occupò l’Alsazia e nelio stesso tempo
mandò nn’armala nei Paesi Bassi spagnuoli. Questa manifesta viola-

zione delle convenzioni antecedenti, eccitò il sospetto delle altre po-

tenze, le quali si unirono contro la Francia , come in altra epoca si

erano unite contro l’Austria: ne vennero lunghe guerre e tregue par-

ziali consigliate dalla necessità di riposarsi per guadagnar tempo e

trovare nuovi mezzi per rinnovare la lolla. Fu concbiusa una pace,

e riunito nn congresso a Byswyck (1697) in cui la Francia finse mo-
derazione

, rinunciò alle sue mire conquistatrici
,

e riconobbe Gu-

glielmo III come legittimo sovrano. La pace però non fu che una tregua

e successero nuove guerre e nuove tregue. Estinto con Carlo II il ramo
spagnuolo di casa austriaca , le stirpi reali di Francia, di Baviera

e di Austria pretesero di succedere ai possedimenti spaglinoli. Furono
soslennle lunghe guerre, e stipulati trattali parziali con cui i preten-

denti tentarono prima di dividersi la successione spaguuola. Fu fatto

un progetto di divisione ad Aja (1698), poi un secondo nel 1700,

vi furono lunghe discussioni, finalmente si venne ad un accomoda-
mento per mantenere l'equilibrio europeo, e nel congresso di Utrecht

fu stabilita una novella divisione territoriale di Europa come si era

fatto a Westfalia.

La pace di Utrecht fu per la Francia quella stessa che quella di Westfa-

lia era stata per l’Austria. Per impedire lo smoderato ingrandimento di

casa d’Austria, e per limitare la possanza francese, fu riconosciuta la

pretensione di un nuovo cadetto di casa Borbone alla corona dì Spa-
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goa, colla coDdìzìone che questa non si potesse mai unire colla co-

rona di Francia.

A noi sembra inutile di ripetere , a proposito del congresso di

Utrecht, le considerazioni fatte pel congresso di Westfalia. La senu>lice

esposizione storica a noi sembra sufflciente a provare il nostro prin-

cipio, e benché abbiamo dovuto accennare solamente i fatti per quanto

bastava a provare il nostro asserto
, pure l’esposizione sommaria dei

fatti é sufflciente per ora , e a miglior tempo speriamo in apposito

trattato di discorrere più a lungo e di provare più direttamente la

verità del nostro principio.

Dopo la guerra per la successione di Spagna, che ebbe termine colla

pace di Utrecht
, le potenze che vi avevano preso parte , esauste di

nomini e di moneta, non desideravano altro che il riposo. Le due
monarchie che pretendevano acquistare il dominio dell’ Europa , la

Francia e I’ Austria , videro sorgere al loro Gauco altre potenze che

ponevano un conlropeso nella bilancia europea. Tre grandi Stati sor-

gevano che davano un contropeso decisivo; la Russia, che avendo
vinto la Svezia allargava le sue conquiste in occidente, e coi rapidi

progressi che faceva nella civiltà, si assicurava un posto distinto nella

famiglia europea. La Prussia, agguerrita e diretta dal genio del grande

Federico, che manifestava la nobile ambizione dì essere nna potenza di

prim’ordine. L’Inghilterra, che estendendo il suo commercio con un’in-

dustria sempre attiva, diveniva la regina del mare e colla sua formi-

dabile marina era la naturale rivale delia Francia. Questi nuovi ele-

menti dì potenza, che controbilanciarono l’ambizione della Francia e

dell’Anstria, e il bisogno di riposo, fecero godere aH’Europa 30 anni

di pace. In questo periodo tacque pure la naturale rivalità tra la Francia

e l’Inghilterra, e queste due nazioni, che prima si consideravano come
naturali nemiche, divennero alleato per conservare la pace universale.

Un avvenimento imprevisto però ruppe I’ equilibrio, ridestò le am-
bizioni, e le guerre sanguinose ricominciarono. La casa di Habsbourg
era sul punto di estineuersi. Carlo VI non avea Agli, e innanzi alla

sua morte faceva una prammatica sanzione con cui dichiarava erede

di tutti gli Stali appartenenti a casa d’Austria la sua Qglìuola Maria

Teresa, e per sua sicurezza faceva riconoscere e garantire la pramma-
tica sanzione dai consigli delle proviucie austriache, dalla Dieta del-

l'impero, e da quasi tutte le nazioni dell’Europa.

Alla morte di Carlo VI una folla dì pretendenti sorse per smembrare
la monarchia austriaca, e ciascuno pretese quegli Stati attribuiti al-

l’Anslria per mantenere l’equilibrio europeo. La Prussia combattè pel

suo ingrandimento, occupò la Slesia, e Maria Teresa fu obbligata per

conservare il resto della monarchia di cedere questa provìncia col

trattato di Breslavia confermato da quello di Dresda nel 1745. La

guerra però non terminò, sorsero altre complicazioui per la morte di
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Carlo VII imperatore di Germauia, Anche si venne ad un trattato di

pace stipulalo ad Aquisgrana nel 1748, con cui fu rinnovata la di-

visione territoriale stabilita dal trattato di Weslfalia e di Utrecht, ec-

ccUOk la Slesia ceduta alla Prussia, e i Ducati di Parma e di Gua-

stalla ceduti all' infante D. Filippo. La pace di Aquisgrana riconobbe

lo stata quo ante bellum e confermò laprammufica sanzione di Carlo VI.

Essa però non fu che una tregua. Si formarono nuove alleanze e

nuove complicazioni. La Prussia si unì all’Inghilterra e fece una lega

f
difensiva ed offensiva. La Francia divenne alleala all'Austria sua aii-

Uica nemica. Seguirono due guerre sanguinose che per 7 anni deso-

larono l’Europa. La Prussia avendo trovato alcuni documenti da cui

risultava che l’Austria, la Germania e la Russia volevano invadere i

suoi Stati per dividerseii, occupò la Sassonia, e sostenne una guerra

ardita contro I’ Austria, la Russia e la Francia, guerra lunga ed ine-

guale ma menata a buon termine dal potente genio del suo grande

monarca. Fu fatta una pace a Hubertsbourg, con cui furono confer-

mati alla Prussia i possedimenti concessigli col trattato di Utrecht e di

Aquisgrana. Contemporaneamente l’ Inghilterra umiliava la Francia c

stipulava nel 1763 un trattato dì pace a Parigi, obbligando la Francia

a rinunciare agli acijuisti fatti nelie grandi Indie , e a confermare il

patto stipulato nel trattato di Utrecht di demolire le fortezze di Dun-

kerque.

Dando ano sguardo retrospettivo alla serie degii avvenimenti esposti

Onora ed ai congressi stipulati, se noi ci facciamo ad interrogare in

qual modo la diplomazia risolvette il problema di trovare por le nazioni

una garanzia legale della loro esistenza e dei loro dritti, dobbiamo con-

venire che il problema restò insoluto perchè nessun princìpio giuridico

fu slahilito per ia sua soluzione. Poiché le potenze non pensarono di

trovare altra garanzia che quella della forza, non affermarono e non
praticarono che un solo pronunciato, essere lecito cioè d’ intervenire

0 di formare delle coalizzazioni armate contro una nazione, allorché

gli avvenimenti che si succedevano, potevano compromettere la salute

e la sicurezza delle altre. Questo pronunciato diresse la politica eu-

ropea in tutti gli avvenimenti da noi esposti, e questo principio animò
le lunghe guerre che rimescolarono l’Europa dal 1788 al 1815.

L’ esposizione di questo periodo che la scuola tedesca chiama pe- <

riodo rivoluzionario, la storia degli avvenimenti generali, delle guerre,

delle tregue, delle conquiste, che rovesciarono l’equilibrio politico

stabilito dai congressi passali, ci obbligherebbe ad uscire fuori dai

limiti che ci siamo proposti in queste sommarie considerazioni sto-

riche. Certo che la storia proverebbe tanto meglio la falsila del si-

stema, quanto piu minutamente potesse studiarsi ed esporsi, ma noi

non potremmo allungarci senza dimenticare lo scopo del nostro

trattato.
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Poiché i congressi che noi abbiamo chiamali tregue e transazioni

non ponevano un limile alle ambizioni conqnislalrici, nè stabilivano

i veri principii di un solido equilibrio, 1’ ambizione, sopita momenla'
neameute, si ridestava più potente dopo avere nel riposo della pace

trovato nuovi mezzi per ricominciare la lotta, e concepiti più ardili

disegni per raggiungere io scopo. L’insufQcieuza del sistema, la gloria

della Francia allinterno ed all’estero, le sue tradizioni nazionali che
rammentavano il vasto disegno di Luigi XIV, che si riprodusse sempre
in tutte le guerre da essa sostenute, e specialmente nel patto di fami-

glia con cui si combinò di riunire io un solo capo le diverse corone

appartenenti ai membri di casa Borbone: l’iniziativa delle guerre di

conquista tentate da Federico II, e la fatale divisione della Polonia

,

che sembrava giustisQcare tutte le usurpazioni future , tutto conferì

n ridestare le antiche ambizioni, le quali sembrarono poter divenire

una vera realtà per l’energia, pel valore, pel genio militare del gran-

d'uomo che governava la Francia.

Mai il disegno della monarchia universale die avea minacciato l’Eu-

ropa per l’ ingrandimento di casa d’Austria e di casa Borbone ecci-

tarono tanti scrii timori
,

quanto nei ventisette anni che passa-

rono dal 4788 al 1845, epoca di glorie per la Francia. Mai il dritto

internazionale fu violato così apertamente, giustiOcando le ingiustizie

colla necessità di difendersi. Mai I’ insufficienza del sistema ebbe nna
prova così ciiiara ed evidente.

Nessuna barriera potè arrestare il genio polìtico e militare del grande
Napoleone, nessuna forza potè scemare o diminuire la vasta ed im-

mensa influenza che egli esercitò in Europa. Le sue intraprese fu-

rono vittorie, i suoi trattati di pace furono tregue consigliale dalla

necessità di rinforzarsi per tornare invigorito alla pugna. Tali furono

I trattati coH’Auslria a Campo Formio nel 4797, a Lunevìlle nel i8Ui.

a Presburgo nel 4805, a Vienna nel 4809, con la Gran Bretagna ad
Amiens nel 4801^, e finalmente con la Hussia a Tilsit nel 4807.

Cile cosa diventano ì grandi conquistatori Alessandro, Cesare, Carlo

Magno, Carlo V paragonati al genio potente e prodigioso dei grande
guerriero, che illustrò due secoli, ed apparve come faro che irragia

lontano la sua luce, per mostrare di quali prodigi sia capace il più

completo sviluppo dell ’intelligenza umana secondata nelle sue azioni

da lutti i favorì della fortuna? Non vi bisognò tanto genio per do-

minare l’Europa in secoli più remoli, quanto ne fu necessario per

vincerla sullo scorcio del XVIII e principio del XIX secolo, quando si

trattava di combattere con monarchie polenti, come quelle della Prus

sia, della Russia c dell Austria. Eppure Napoleone seppe mutare I’ a-

spetto dell’ Europa ed abbattere tutto l’editìcio organizzalo dal con-

gresso di Wcslfalia, e confermato nei congressi posteriori per mante-

nere l’equilibrio.
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L’ambiiione e la fortona del grande conqnistatore mosse l’ Europa

a trovare un rimedio per campare dalla sicura rovina e dalla temuta

dominazione universale. Una coalizzazione fu organizzata contro la

Francia, la quale due volte vìnta e vincitrice Ani col cedere, e l’ im-

provvisa e subitauea caduta di Napoleone pose termine ai timori ed

assicurò il trionfo degli alleati, che tante volte vinti e sconAtti giun-

sero colla quinta coalizzazione ad abbattere quel polente colosso del-

r impero francese.

Allorché cadeva la potenza di Buouaparte l'Europa presentava un
aspetto del tutto nuovo. L'autorità del trattato di Weslfalia come fon-

damento del dritto pubblico europeo, non poteva essere più richia-

mata, perchè l’ordinamento da esso stabilito non esisteva più. Le co-

lossali vittorie dell’ impero erano state distruzione completa del pas-

sato, ed innovazione perfetta. Dopo la guerra dei trent’anni i sovrani

aveano sofferti gli eventi dei combattimenti , ma nessuno avea per-

duto la sua esistenza ed il suo nome sulla carta di Europa, ma dopo
le guerre della rivoluzione alcuni regni erano scomparsi , altri nuovi

ne erano snrti, e quando cadde Napoleone si poteva dire che I’ Eu-

ropa era tavola rasa, su cui bisognava tutio costruire.

Gli alleati per assicurare i fortunali eventi della vittoria e stabilire

la pace del mondo si congregarono prima a Parigi, e poi a Vienna, e

questa assemblea, in cui si riunirono gli stessi sovrani d'Europa con

un seguito di principi e di ministri, fu al certo più solenne c più impo-

nente, e risvegliò tante speranze concepite per le promesse dei prin-

cipi stessi. Una grande responsabilità pesava sui convenuti a Vienna ;

si trattava di stabilire le basi del dritto pubblico internazionale, e ri-

solvere il problema deH’equilibrio polìtico, ma non ostante lo splen-

dore di si clamorosa assemblea, non ostante tutta la scienza del pas-

sato e della civiltà moderna, di cui potevano far tesoro [>er compiere

un edificio maestoso di saggezza [lolitica. il congresso di Vienna ere-

ditò gli errori del passato, e li confermò, e riuscì ad un capolavoro

d’ insipienza civile e d’ inscienza politica.

Come mai non compresero i potentati di Vienna che era tempo di

mutar sistema? come non sì erudirono alla scuola dell’esperienza se

non erano capaci di erudirsi a quella dei princìpii ? come non ritlet-

terono che il progresso naturale del pensiero, la sviluppata coscienza

nazionale, e le massime dì libertà e dì eguaglianza civile che accom-
pagnarono dappertutto le vittoriose aquile francesi, rendevano impos-
sibile il regno della forza e della violenza? Se il principio dell'Inter-

vento ammetìsonei passati congressi come mezzo unico per impedire la

preponderanza, ed assicurare Tequilibrio era stalo un pretesto ade guerre

numerose, che si erano succedute in Europa, non era ciò sufflcienle per

dimostrare ai più ciechi, che non era con questo princìpio che poteva

stabilirsi l’equilibrio europeo?
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L’errore, l'ignoranza, la passione e la mal sopita collera accecò gli

animi , e io quel primo auge della vittoria altro scopo non si pre-

fissero i sovrani alleati , che di assicurare la loro vittoria , e la loro

dominazione assoluta. £ssi aveano imparato dallo stesso Cesare scon-

fitto, che il miglior sostegno era la forza, e che era necessario valersi

delle armale stanziali, e fare dei magistrati , e degli impiegati un’altra

armata mossa da un solo volere forte, potente, inesorabile, e a questo

mezzo pensarono ricorrere per assicurare la loro dominazione assolata;

anzi per essere più certi della vittoria stabilirono di soccorrersi a vi-

cenda per distruggere qualunque attentato all’ assoluto dominio che

voleano assicurare in Europa.

Noi nou vogliamo tutte ripetere le colpe e gli errori del congresso

viennese, che spesso ne abbiamo parlato nei capitoli antecedenti, noi

quali abbiamo accennato e confutato le false dottrine sulla sovranità,

sulla nazionalità, suH'intervento. Richiamando il già detto innanzi, si

comprende chiaramente a che riesci il congresso viennese: a sta-

bilire un equilibrio fittizio contro il dritto dei popoli, e a dare nuove

occasioni alle guerre in luogo di prevenirle e renderle rare. Le con-

seguenze provano la verità di quanto diciamo, e i congressi poste-

riori, che dovettero riunirsi u Tropavia, a Lubiana, a Verona per se-

dare le rivoluzioni e le guerre che sopravvcnuro, dimostrano col fatto,

quanto era stata falsa la soluzione data dal congresso di Vienna al

grande problema di trovare una garanzia legale della esistenza e

dei dritti delle nazioni.

Noi per confutare tutta la dottrina formulata nel congresso vien-

nese e dimostrare la falsa via in cui si misero i sovrani alleali , ci

contenteremo di dichiarare le massime implicitamente comprese in

quel sacrilego trattato
;
e la loro assurdità è tanto evidente , che sti-

miamo inutile la confutazione.

l.°La podestà dei monarchi è assolala e divina. Gli Stati s' iden-

tificano in essi, e lutto ciò che essi conchiudouo o personalmente o

per mezzo dei loro ministri obbliga ì sudditi. 2.° Il popolo non ba

dritti. — La libertà è una largizione del principe che può revocarla

quando la stima pericolosa agli interessi dello Stato. 3.° Il principe

può chiamare il soccorso delle anni straniere contro i sudditi. — 1

sudditi non possono mai esautorare il loro sovrano, i.**! principi pos-

sono scambiarsi e cedersi le provincie per dritto di guerra, di con-

quista, 0 di trattati senza l'assenso dei popoli. 5.’’ Qualunque trattato

è valido purché sia legalmente stipulato. 6°l principi minori devono

essere sottoposti all’arbitrato delle grandi potenze, le quali solamente

hanno il dritto di dettare la legge alle nazioui. 7.° Più corone pos-

sono stare sul medesimo capo, e le nazioni possono essere divise e

frazionate, o possono essere l'uua all’altra soggetta con varie forme

di subordinazione e di sudditanza.

VIOHE. 2Ó
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La sola enunciazione di questi prìucipii che chiaramente si affac-

ciauo alla mente di chi legge l'alto tinaie del congresso di Vienna (t)

è suftìciente per dimostrare quanta sia stata l’ ignoranza degli alleati

e lo spreco fatto dei principii di giustizia e dei dritti dei popoli.

L’ ideale delia diplomazia europea essendo falso ed erroneo come .

abbiamo dimostrato Onora non poteva soddisfare i bisogni della so-

cietà. Lo sviluppo della civiltà, la circolazione sempre crescente delle

idee , la reciprocità dei bisogni , e la storia del passato doveano al

certo obbligare le grandi potenze a mutare l’ indirizzo con cui ave-

vano voluto risolvere il problema di assicurare la pace e garantire i

loro dritti. Ma l'ostinazione e l’ambizione spinse i sovrani a persi-

stere nell’antica via, e l’esperienza provò novellamente quanto fosse

falso il sistema dell’equilibrio Qllizio stabilito colla ripartizione mate-

riale delle forze. Infatti, tutte le rivoluzioni fatte dopo il congresso di

Vienna furono felici tentativi per lacerare ad una ad una le pagine di

quella convenzione, Onchè l’ opinione pubblica è arrivat i a farsi in-

tendere ed ha proclamato solennemente , che il congresso di Vienna
non si riconosce piu.

Il nuovo ideale a cui oggidì mirano le nazioni è mollo più elevato.

Esse mirano a far riconoscere la legge suprema del dritto, che è il le-

game indeslruttibile della loro unità e l’unico mezzo per garantire la

loro libertà. Il problema che si propongono di risolvere le società mo
derno si pui) fonnulare nei seguenti termini « determinare come le nazioni

possono coesistere sotto la suprema dei dritto. > Conveniamo che la

soluzione del pioblema non è facilissima in modo da poter trovare ed
attuarne ia soluzimo con prontezza, ma certo si è che la tendenza

della società è questa, e presto o lardi l'opinione pubblica illuminata,

e le estese relazioni, che sempre più si allargano tra popoli abitanti

regioni diverse, abituali prima a guardarsi con difQdenza, a conside-

rarsi come stranieri, e a odiarsi anche come nemici, lutto ci fa spe-

rare che la tendenza della società arriverà ad essere realizzata, e che

il progresso e la civiltà renderà possibile la soluzione del problema.

Il movimento industriale e commerciale dei nostri tempi dà una
forza immensa a questa tendenza. L’ idea dell’unilà umana e della

naturale fratellanza dei popoli si allarga sempre più, e quest’idea è

una reazione all' idea dell' equilìbrio , ed alia politica formulata dai

congressi di Weslfalia e di Vienna. Infalli l'idea dell’ equilibrio condan-
nava i popoli all isolamenlo calla diflidenza, contraddiceva l’idea della

solidarietà e dell’ unita della famiglia umana, e insegnava ai popoli

a non avere altro interesse che quello della propria conservazione.

Ecco, secondo la leoiia dell’ equilibrio , l’ideale che riesciva a sepa-

rare i popoli. Vi erano popoli naturalmente nemici, e questi erano quelli

(1) Vedi rAppciidìoe in due del volume.

I
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cbe aveano [e stesse ambizioni, e che si proponevano lo stesso scopo;

ve ne erano altri naluralinento alleati, e tali erano quelli che doveano
difendersi da un comune nemico. L' ambizione e la difQdenza creava

le rivalità e le alleanze. Vi può essere cosa piu contraria alla solida-

rietà umana e all’idea di una vita armonica che la divisione del ge-

nere umano in elementi fatalmente ostili? E sarebbe mai possibile che

questa potesse essere la legge che Dio imponeva alle sue creature?

La coscienza della solidarietà e dell’ unità della famiglia umana, e

r ideale di una vita armonica ci obbliga a riconoscere un legame più

potente che riunisca gli elementi diversi della famiglia umana, e que-

sto legame non può estere l’ interesse, ma il dritto e la legge asso-

luta. Se le nazioni souo associazioni di uomini, è impossibile che la

legge con cui esse debbono unirsi sia diversa da quella con cui si

uniscono gl’individui; se i cittadini sono sottomessi alla legge del do-

vere, le nazioni devono sottomettersi alla stessa legge, e come la coe-

sistenza degli individui si renderebbe impossibile senza la legge del

dritto, così è impossibile risolvere il problema della coesistenza delle

nazioni senza determinare quale sia la legge ed il dritto per esse.

A risolvere radicalmente dunque il problema dell’ equilibrio, della

pace, della garanzia legale dei dritti delle nazioni, due cose souo ne-

cessarie: determinare prima quale sia la legge che deve regolare i

loro rapporti; secondo trovare il modo come rendere eseguibile questa

legge e prevenire le infrazioni. Il primo compito spetta ai congressi

generali, i quali qualora fossero diretti colle norme da noi stabilite nel

capitolo antecedente, avrebbero per risultalo non di conciliare i fatti

con r interesse parziale degli Stati , ma di determinare il dritto che

deve regolare gl’ interessi di lutti. Della soluzione del secondo quesito

noi parleremo nella parte seconda.

A noi pare che oggidì la diplomazia
,
quantunque cerchi di rove-

sciare il progresso e dì contraddire la civiltà moderna, pure è obbli-

gala a soggiacere agl' influssi delle condizioni, e alla forza degli avve-

nimenti, cbe l’obbliga a mutar sistema: ed a noi sembra che l’inizio

della nuova via in cui si metterà la diplomazia, e l’indirizzo che pren-

deranno i congressi internazionali lo troviamo nel congresso di Parigi

del 1856, per cui dicemmo che esso è la prima pagina del nuovo

volume dei congressi moderni , come quello di Vienna è la conchiu-

sìone del volume antico.

Nel congresso di Parigi, benché noi troviamo le cinque grandi po-

tenze, le quali si riuniscono quasi per conservare il privilegio di di-

scutere le gravi faccende di Europa, pure vi troviamo accolti griiiviali

di un piccolo Stato quale era l’antico Piemonte. Lo spirito con cui

fu diretto il Congresso fu più conforme ai bisogni dei dritto interna-

zionale moderno, e si adottò la discussione libera, animala ed eguale,

e si permise la pubblicità nflìciale, o ofiiciosa dello deliberazioni, ob-
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bedendo alla necessità dei tempi che esige, che tatto sia sottoposto

alla cognizione ed al giudizio deH’opinione pubblica. Riunitosi il Con-
gresso per. porre termine ad una terribile lotta tra tre delle più grandi
potenze di Europa, non provvide provvisoriamente a determinarne le

condizioni della pace, ma stabili alcuni principii di dritto pubblico più

conformi allo spirilo dell’epoca moderna. Esso non provvide solamente

al presente
,
ma ebbe uno sguardo all’ avvenire, e non fu perciò un

trattato di pace ma un vero Congresso internazionale.

Per prevenire il temuto disastro della guerra, in una delle clausole

di quella convenzione, è detto: • Le calamità della guerra sono troppo

< presenti a tutti gli spirili
,
perchè non si tiebbano ricercare tulli i

t mezzi proporzionati a prevenirne il ritorno
,

è stata inscritta nel-

• l’articolo settimo del trattato di pace una stipulazione, che racco-

< manda di ricorrere alla mediazione di una potenza amica prima
c di ricorrere alla forza in caso di dissenso tra la Porta e una o più
< delle altre potenze segnatane. Il primo plenipotenziario della Gran
c Bretagna pensa, che questa utilissima innovazione potrebbe ricevere

< un’ applicazione più generale, e divenire una barriera a tanti con-
• flitli che nascono spesse volle per non potersi spiegare ed intendere.

« Propone perciò dì accordarsi su di una risoluzione propria per as-

• sicurare in avvenire il mantenimento della pace senza attentare

• alla sicurezza degli Stati. >

Noi conveniamo, che non essendosi stabilita una forza coercitiva, il

ricorrere alla mediazione non avrebbe altro effetto, che di ritardare

le decisione delle quislioni di dritto colla forza brutale delle armi, ma
chi può negare che non sia un gran passo che in un congresso eu-

ropeo si sìa espressa un’idea così morale, così umana, così conforme
al dritto ? Se questa regola potesse essere accettata come sapremo
pronunciato di dritto internazionale, certo che le guerre sarebbero più

difficili . e le potenze non potrebbero per lievi pretesti ricorrere alle

armi, quando fossero obbligate a discutere paciOcamente la quìstione

di dritto innanzi ad un generale congresso delle potenze di Europa.
Notiamo altresì, che mentre i trattati antecedenti richiamano sempre

i precedenti, e specialmente quelli su coi poggiava l’antico equilibrio

europeo, nel trattalo di Parigi non è fatto mensione del trattato di

Vienna, in modochè la polìtica conservatrice dei passati congres.si non
fu adottata da quello del 56, che anzi noi vi troviamo stabiliti prin-

cipii del tutto opposti, lo prima contro il principio stabilito di essere

lecito ai monarchi di disporre della sorte dei popoli, noi troviamo il

prìncinio opposto non doversi, cioè, disporro della sorte dei popoli

benché piccoli ed inermi senza il loro suffragio. Lo che chiaro si ri-

leva dalla disposizione di doversi io modo conveniente interrogare il

desiderio dei Rumeni pel nuovo ordinametito delle loro provincie.

Contro r illimitato potere della regia autorità noi troviamo stabilito
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esservi an limite al dritto regio, e ona libertà originale e costltntiva

nei sudditi. Lo cbe risulta dalla proposta fatta dalla Francia, tenuto

conto dei richiami delle province italiane oppresse , di pregare solle-

citamente i governi di quelle provìncie di correggersi e non tenere

in compromesso la pace d’Europa E contro il principio dell’inter-

vento fu sostituito invece quello del non intervento.

Circa poi alla dichiarazione dei più importanti principii di dritto

marittimo noi troviamo formulate le regole per risolvere le più in-

teressanti qnìsiioni. E si noti che la dichiarazione pura e semplice

delle principali quistioni del dritto marittimo fu fatta dall’ Europa
riunita in congresso per altre faccende. Non era già alla vigilia di

una guerra come nel 1792, non era fra la lotta delle fazioni cbe im-

poneva reciproci sacriflziì come nel 1801 ,
ma dopo 30 anni di pace

generale e dopo 56 anni dì silenzio , che il Congresso di Parigi pro-

nunciava i supremi principii di dritto cbe doveano regolare le più

importanti quistioni di dritto marittimo. Noi conveniamo che quei

principii sono ancora dichiarazioni scritte, rammentiamo che nell’ ul-

tima guerra sostenuta dall' Austria contro la Danimarca leggemmo
pure la minaccia dell’ Austria di armare i corsari , ma ciò signiOca

solamente che le tradizioni , benché false, non si distruggono in un

giorno, ma è por vero che la luce e la verità sì fanno strada, e che

il Congresso di Parigi ha iniziato la storia dei Congressi moderni, cbe

non dovrà portare il nome dì storia dei trattali di pace.

Noi speriamo che il programma iniziato dal Congresso dì Parigi sarà

svolto più compiutamente in un altro generale Congresso Europeo, e

desideriamo che questo Congresso imporlante non si riunisca dopo

una sanguinosa guerra ,
ma durante la pace, per stabilire i principii

del nuovo dritto, che devono essere il fondamento delfodierno ordina-

mento sociale.

I^e potenze europee non vollero accettare l’ invito della Francia di

riunirsi in congresso per risolvere tante quistioni, che obbligano l’Eu-

ropa ad essere armata in tempo di pace , minacciando la libertà dei

popoli , e danneggiando la ricchezza pubblica. Ma fu solo l’ interesse

e l’ amore della falsa politica tradizionale . che consigliò alcune delle

gnndi potenze a riflotare l’invito, perchè esse ben compresero la ne-

cessità di addottare nuovi principii contrarii alla politica che finora

hanno seguita, e che ancora si propongono sostenere Ma la neces-

sità di un generale congresso è sentità anche dalle potenze restie, e

quelle che le chiamerà a discutere sulle quistioni che hanno rime-

scolalo c che agitano tuttavìa l’Europa, sarà la forza degli avvenimenti,

e la potenzi indistruttibile dell’opinione pubblica.

L’egida più potente del dritto dei popoli, e la forza più energica

per porre termine alle perturbazioni esteriori degli Stati è I’ opinione

pubblica, questa regina del mondo, come la chiama Pascal. Il segreto
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della sua potenza vuole negarsi dalla diplomazia, ma è pure un fatto

che la diplomazia o presto o tardi c obbligata ad ascoltarla
,

perchè

essa è implacabile, indisciplinabile, immutabile. Essa non può essere

vinta dairinlercssc, nè soggiogata colla forza per una sala ragione, che

è impersonale. La forza (leU'opinione pubblica è nella sua imparzialità;

e noi abbiamo ferma fiducia che l’ opinione pubblica richiamerà le

potenze in congresso, e le obbligherà a riconoscere i principìi del dritto

finora conculcali e manomessi per l’interesse dei sovrani

Ad ottenere ciò con maggiore facilità si richiede che la diplomazia

comprendesse la sua vera missione, lo che esporremo nel capitolo

seguente.

CAPITOLO QUINDICESIMO.

Necessità di una riforma della diplomazia.

Per potere risolvere con maggiore facilità il problema di determi-

nare in qual modo le nazioni pos.sano coesistere sotto la suprema
legge del dritto, e a stabilire i rapporti dei popoli coi principii della

giustizia, è necessario una generale riforma della diplomazia. La di-

plomazia è rintermediaria delle relazioni internazionali, essa abbrac-

cia il sistema intero degl’intere.isi, che na.scono dai rapporti stabiliti

fra le nazioni, e ha per oggetto la loro sicurezza, la loro tranquillità,

la loro dignità rispettiva
, c per iscopo immediato la conservazione

della pace e della buona armonia tra le potenze. Noi non vogliamo

entrare nell’ esame particolare dello scopo della diplomazia, perchè
questo sarà oggetto della tei’za parte, in cui ti’atteremo del dii-itto di-

plomatico, nè vogliamo trattare dei dritti e doveri degli agenti diplo-

matici, ma solamente esaminare generalmente la missione della diplo-

mazia e dimostrare che essa 6 malamente intesa dai gabinetti e dallo

corti , sia come scienza dei rapporti e degl’ interessi reciproci degli

Stati, sia come arte di conciliare gl’iiiteressi dei popoli fi-a loro, e da
ciò dedurremo la necessità di una generale riforma per rendere pos-

sibili i generali congressi secondo il concetto da noi esposto, e per
risolvere il problema che la società moderna ha formulato.

Per dimostrare quanto sia falso il concetto che si sono formalo
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i gabinelli e le corti della scienza e dell’ arte di conservare i rap-

porti e gl’interessi degli Stati, noi richiamiamo l’attenzione di tutti

sull’idea stessa che nel comune linguaggio significa diplomatico. Se
noi colla nostra immaginazione ci eleviamo a concepire l’ ideale di

un guerriero, di un soldato, di un commerciante e simili, uoi con-

cepiamo l’uomo circondato da certe particolari virtù secondo la mis-

sione che vuole adempiere
;
noi lo consideriamo sotto|K»sto a certe

leggi immutabili, a certi principii che sono il fondamento dei suoi

doveri, e in qualunque sfera troviamo l’iudividuo sottoposto alla legge

assoluta della giustizia. Se si facciamo a concepire V ideale > di un
diplomatico, l'immaginazione ci rappresenta un uomo lino, accorto,

astuto, che dice raramente la verità, che sa volgere la sue frasi in

modo da distruggere nella conchiusione quello che sembrava volere

ascennare in principio, che finge di conoscere quando ignora, e d’i-

gnorare quando sa, che è sempre pronto a sorprendere gli altri senza

lasciarsi mai cogliere, che considera l’utile come il fondamento della

giustizia, che ò capace di sacrificare, quando il bisogno lo richiede,

il credulo e rinnocente al suo interesse, purché siano salve le ap-

parenze. In una parola tutte le missioni sociali richiedono nell’inai-

viduo alcune qualità morali indispensabili, pel diplomatico non solo

non si richiede alcuna qualità morale, ma in vece è necessario che

abbia l’animo chiuso alla sincerità ed alla generosità, e che si ras-

segni a divenir sordo alle voci di giustizia e di umanità.

il pregiudizio tradizionale di confondere la diplomazia con l’arte

d'ingannare ci rivela chiaramente quanto sia falso il concetto che i

gabinetti si sono formati della scienza e deH’arlc di regolare gl’in-

teressi delle nazioni. Uno scrittore moderno accettando questo pre-

giudizio tradizionale dice: < La diplomazia è il sacerdozio dell’in-

leresse. Essa ha due oggetti principali, fare il suo bene e il male
altrui. Che una nazione rovini un’altra, questo è sempre lecito, quando
le ne venga un profitto reale, o quantjo acquisti almeno una supe-

riorità relativa di ricchezza, e perciò di potenza. Il diplomatico deve

essere esente dagli scrupoli del dovere. Le sue funzioni si riducono

ad una sola, ad ingannare. Che egli taccia o parli, che affermi o

neghi
,

che imperi o consigli
,

tutto è lo stesso per lui. I suoi di-

scorsi, il suo silenzio, il suo gesto, la sua figura, le sue carezze, la

sua collera, tutto in lui mentisce (1;. >

Contro questi falsi principii ammessi in teoria ed in pratica, noi

sosteniamo che vi è una legge del dovere per le nazioni e per i so-

vrani che le rappresentano come per grindividui. Noi non possiamo

concepire due morali, nè due principii giuridici : la morale dunque
c il dritto delle nazioni, non possono essere diversi dalla morale e dal

(1) Lameonais, Anuchaspandt (( Darvandt, pag. 283. '
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dritto degl’individui. La missione dell’ uomo individuo che è la sor-

gente di tutti i suoi dritti e doveri non è diversa da quella dell’uomo

collettivo, deU’unianità dei popoli. Nel fondo dunque vi è identità, tra

gl’individui ed i popoli, e perciò il principio della morale e del dritto

non può essere diverso per gli uomini come individui, e per gli uo-

mini riuniti in società. L’errore dei sovrani è stato la funesta con-

fusione della morale colla politica, e riminmedesimazione della po-

litica coU’arbitrio del capo dello Stato. Per questo falso principio

essi hanno stimato potere tutto subordinare al fine voluto dal su-

premo imperante, e poiché nessun limite hanno immaginato al suo

arbitrio, hanno sacrificato al suo fine il principio morale e il prin-

cipio giuridico, e la politica e la diplomatica non sono state altro per

essi che la scelta dei mezzi per consegufre il loro fine. Un uomo di

Stato infatti definisce la politica, la teoria dei mezzi prescritti o per-

messi dalla ragion pratica, e dimostrali i piò convenienti dall’ espe-

rienza per condurre sicuramente ai fini voluti dallo Stalo.

Noi speriamo che arriverà un’epoca in cui si comprenderà che

una è la morale, e uno è il principio giuridico che esiste sì per le

nazioni come per gl’individui, e questo tempo verrà quando 1’ opi-

nione pubblica deciderà di quello che 6 giusto tra i popoli, come de-

cide di quello che è giusto tra gl’individui. NeH’atlualilà, se noi tro-

viamo che l’idea del giusto e del dovere è riconosciuta dagl’individui, e

non dalle nazioni, ciò si è, perchè l’ individuo ha nella sua coscienza

i principii del dritto e del dovere verso i suoi simili. La coscienza nel-

l’individuo accompagna lo sviluppo della persona, ma i popoli come
acquistano la coscienza della loro individualità e della loro rc.spon-

sabililà, dopo lunghi secoli , così tardi in essi si sviluppa la coscienza

del principio morale, e più tardi poi si traduce in mito. Che se il

monarchismo ha saputo soffocare la coscienza dei popoli, ne seguirà

forse che non vi esiste una morale per essi o che sia diversa da quella

degl’ individui, e che la suprema regola che deve dirigere i destini

di un popolo, sia l’interesse del sovrano?

Noi conveniamo che la storia del passalo ed anche in parte del

presente, ci prova chiaramente che la legge morale dei sovrani è

quella dell’interesse, e il programma della loro politica interna ed

esterna è di ottenere il fine suggerito dalla loro passione ,
senza

esaminare, bene la giustizia dei mezzi per conseguirla. Noi lo sap-

piamo pur troppo che il raacchiavellismo non è stato il pensiero di

un uomo, ma l’espressione dei pregiudizii e degli errori che regnano

dalla più remota antichità nelle corti dei principi e dei sovrani, e

Macchiavelli, che molti hanno esecrato come rinventore di una falsa

dottrina, non si può dire l’inventore della sua teoria, ma quello so-

lamente che elevò il fatto in dottrina. Fu la storia dell’impero e del

papato, fu la storia della società in cui visse, quella da cui Mac-
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chiavelli attinae la sua dottrina, perchè la politica esecrata e rna-

ledetta del Macchiavelli è quella stessa che la Corte romana prati-

cava nel fatto, e si può hen dire che i papi e gl’ imperatori furono

i suoi maestri.

Io non parlerò dei prÌBcipi c dei sovrani, i quali avendo perduto

ogni sentimento di digitò e di onore, avendo soffocato nel loro cuore

ogni onesto sentimento di virtù tutto credevano lecito per essi, qua-

siché non vi fosse una legge e non vi fosse un Dio per loro come
por gli altri. I principi, scrive Barante, non sognavano ohe a distrug-

gersi l’ttn l’altro colle guerre, colla violenza, col Iradinrento e col

veleno. I loro giuramenti erano parole senza valore, Tassassimo fu

santificalo dai voluti proseliti del popolo presso i quali era sparilo

ogni idea di autorità, ogni principio di legge morale (I). Non par-

lerò dunque di costoro, ma cercherò alla Coi te romana stessa ohe

doveva essere la conservatrice dell’idea morole, e dimanderò ad essa

qual era la sua dottrina, qual era la sua politica? La storia ci ri-

veig che la religione serviva ad ingannare i semplici per far credere

che era un freno, ma nel folto si mescolava alle più nere scellera-

tezze, non per arrestare il colpevole, ma per cooperare al delitto.

<Ttan Galeazzo Sforza fu assassinato nella cattedrale il giorno

di S. Stefano, e gli assassini pregavano ad alta voce S. Stefano e

S. Ambrogio di dar loro il coraggio di uccidere il sovrano, perdiè

erano persuasi di servire Dio e la religione. L’assassinio dei Medici

fu tramato da un papa : la cospirazione fu ordita da un cardinale :

il piano fu diretto dall’arcivescovo di Firenze: il tempo scelto per

l’esecuzione dell’assassinio fu la solennità di una festa religiosa; il

momento, Televazieoe delToslia: l’esecutore un prete. Giurano dei

Medici fu ucciso : il suo fratello ferito. Scrive bene il Laurent se l’im-

magiaazionc volesse creare circostanze di un delitto per oltraggiare

la Chiesa non sapretibe immaginarne altre migliori della realità (4).

Guicciardini puHaudo di Alessandro VI, ammirato dai suoi contem-
poranei per i suoi talenti s’ esprìme cosi : < Egli era di un’abilità c

di una penetrazione rara, ma falso, senza pudwe ,
furbo

,
perfido

,

senza religione, dominalo da un’ avarizia insaziabile, e divorato dal-

l’ambizione ;
egli era crudele fino alla barbarie. In mezzo ai figli del

papa, ve ne era uno che aveva tutti i vizii del padro: pareva che

Cesare Borgia fosse nato a posta, affinchè si trovasse un nomo valente

per eseguire il criminoso disegno di Alessandro (lì). > Maccluavelli par-

lando dello stesso personaggio, scrìve; i Alessandro VI in tutta la sua

vita, si prese giuoco d’ ingannare, e non ostante la sua conosciuta

(1) De Barante, Histoire da duct de Bourgogiu, t. VII, pag. 177.

(2) Laurent, Étuda tur l’hàtoire de l’kumanité, t. X, pag. 3U8.

(3) Guicciardini, Storia d’Italia, lib. 1, chap. 1.
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doppiezza vi riuscì con grandi artifìzii. Proteste, giuramenti, nulla va-

leva per lui. Giammai principe violò cosi sovente le sue parole, e ri-

spettò meno le sue obbligazioni. Egli era perchè conosceva bene que-

sta parte dell' arte di governare (1). » Ecco i maestri di Macchiavelli.

La mescolanza del potere politico col potere spirituale è stata la

rovina del papato e l’ avvilimento della religione
,

perchè il papa

quando non ha potuto servirsi del suo potere politico, per ottenere

i suoi lini e soddisfare la sua ambizione ha fatto intervenire la re-

ligione ed ha lusingato i creduli, facendo loro credere che 1’ assas-

sinio e r avvelenamento era santilìcato quando serviva al bene della

Chiesa. E la sventura maggiore è stata, che come i sovrani civili

aveano confuso il bene dello Stato, col loro interesse, il sovrano della

Chiesa, ha confuso e confonde tuttavia il bene della Chiesa colla

sua ambizione di un temporale dominio. La religione dunque è stata

adoperata per interessi temporanei e per vili passioni, e la conse-

guenza è stata che i semplici hanno prestata fede cieca, gli accorti

ed i sapienti hanno ritenuto che la massima il fine giostra i mezzi,

fosse un vero pronunciato di morale, e vedendolo praticato dalla Chiesa

hanno creduto bene imitarla.

A che dunque maledire Macchiavelli? Sarebbe meglio maledire

chi ha corrotto la morale pubblica quando dovea conservarla. Mac-
chiavelli, lo ripetiamo, non fece altro che elevare il fatto in teoria,

ma non fu egli l’inventore della dottrina. Se ci fosse permesso en-

trare nella storia della Chiesa, e se potessimo svolgere i libri insan-

guinati deirinquisizione, potremmo dimostrare in maniera inoppugna-

bile, che la corruzione della morale dei gabinetti ha dipeso dalla

corruzione del gabinetto della Corte romana. Ma lasciamo la storia

e .ritorniamo alla dottrina.

Se vi esiste un fatto per quanto riprovevole, per tanto innegabile

ed universale, che i gabinetti ed i sovrani non riconoscono l’ esi-

stenza di una legge morale, e che tutto subordinano al loro interesse,

ne siegue forse che il fatto sia legittimo ed irrimediabile, e che debba
perpetuarsi senza rimedio ? Noi siamo obbligati a sostenere la ne-

gativa, perchè avendo dimostrato dalle prime pagine di questo libro

che vi esiste una legge morale per le nazioni come vi esiste per gli

individui, questa, o presto o tardi dev’ essere riconosciuta. In secondo
luogo la diplomazia stessa sentirà la necessità di riformarsi, perchè,

riflettendo meglio al suo vero interesse, si persuaderà che l’ interesse

stesso, ben inteso, non consiglia a conculcare i principi! della morale

e del dritto, ma a difenderli e propagarli. Da queste due conside-

razioni noi deduciamo la necessità di una riforma della diplomazia

(1) Mtcchiavelli, Il Pneeipe, Chap. XVIIL
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europea e concepiamo la speranza che presto o lardi ])ossa essere

un fatto ed una reali!).

La legge morale è per sè stessa evidente ed incontrastabile, e pre-

sto 0 lardi fa sentire la sua voce autorevole c rivendica il dritto

della sua sovrana autorità. Questa legge non è scritta in nessun li-

bro, ma è stampata a carattei'i indelebili nella coscienza, essa non
si conosce se non dopoché l’individuo acquista la coscienza della

sua individualità. Appena si acquista la coscienza, contemporanea-
mente si ha r idea della legge morale, a cui l’individuo è sottoposto.

Finora i popoli e le nazioni non hanno potuto avere idea chiara e

preci.sa della legge inorale a cui sono sottoposti, prima che non ac-

quistassero la coscienza della loro personalità e della loro individua-

lità, ed è questa la ragione sola perchè la legge morale si conosce

molto pili tardi dai popoli che dagl’ individui
,

perchè i popoli non
acquistano coscienza della loro individualità, che dopo molli secoli

e luoghi periodi. Ora il progresso e lo sviluppo ha aperto gli occhi

delle moltitudini acciecate, le quali prima erano mateiia organizzala

senza coscienza della loro peiaonalitn, ora questa coscienza si è co-

minciala a svolgere e presto o lardi avrà il suo completo sviluppo
;

dunque si dovrà svolgere contemporaneamente l’idea della legge mo-
rale, la quale si làvelerà alla coscienza dei popoli, come si rivela alla

coscienza degl’ individui.

Notiamo inoltre che lo svolgimento della coscienza e della legge

morale
,
porterà per conseguenza la sovranità naturale della legge

stessa, perchè essa comanda con sovrano imperio e vuol’ essere ob-

bedita, e se finora i sovrani potevano operare secondo l’ arbitrio, poi-

ché i popoli non aveano la coscienza dei loro dritti e dei loro do-

veri, perchè non conoscevano la legge morale che ne è il fondamento,

a mano a mano che lo sviluppo ed il progresso farà sviluppare la

coscienza della personalità c della individualità, le relazioni interna-

zionali non potranno più regolarsi colla forza
,

coll’ arbitrio e col-

r interesse, ma dovranno regolarsi colla legge morale, la quale avrà

r egida formidabile dell’ opinione pubblica illuminala per esercitare

sicuramente la sua autorità sovrana.

Da questo principio siegue in maniera incontrovertibile , che la

diplomazia dovrà riformarsi, perchè l’ opinione pubblica 1’ obbligherà

a mettersi nella vera via, e perchè la legge acquisterà il supremo do-

minio e la sovrana autorità nelle relazioni internazionali come l’esercila

nelle relazioni tra individuo e individuo. Ai declamatori pessimisti

che dicono tutto utopia, perchè altro non veggono fra gli Stali che

eserciti e cannoni, io farò alcune semplici domande ; Perchè in lutti

i codici dei popoli civili noi non troviamo alcun principio che con-

tradice la legge morale, sociale? Perchè nei codici antichi vi erano

leggi in contraddizione coi principii morali ed erano accettale ed ese-
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guile, ed ora si rendono impossibili? Perchè nel codice penale at-

tuale 6 impossibile ammettere la tortura, mentre ai tempi dell’ in-

quisizione si riteneva una necessità? Perchè ora si alza universal-

mente la voce per abolire la pena di morte? A tutte queste inter-

rogazioni una sola è la risposta, perchè il progresso e la civiltà avendo

chiarito il concetto di morale sociale ,
ha limitato l’ arbitrio del le-

gislatore, il quale, essendo sottoposto alla legge morale, non può con-

traddirla senza offendere il senso morale e la pubblica opinione, lo dico

dunque che nella stessa guisa, il progresso e la civiltà dovrà chia-

rire il concetto della legge morale internazionale, c deve cessare il

regno della forza e deH’arliitrio.

Se la legge morale esiste, se le nazioni hanno un’ intelligenza per

comprenderla, chi vorrà negarmi che la legge morale debba rivelarsi

all’intelligenza internazionale come si 6 rivelata all’ intelligenza so-

ciale? E se si renderà chiara ed evidente, come le corti e i gabi-

netti potranno più surrogare al concetto di legge sociale, quello di

interesso e d’arbitrio che finora ha tenuto luogo di legge? Dunque
la riforma della diplomazia è una conseguenza innegabile, e sarà

l’effetto del progresso e della sviluppata coscienza nazionale.

A dimostrare poi come la stessa necessità sarà consigliata dal-

l’interesse ben inteso dei gabinetti e delle corti, noi non dobbiamo
fare altro che interrogare la storia dal Congresso di Westfalia ai

giorni nostri, e i fatti che si sono succeduti ci convinceranno che sola-

mente r interes.se mal inteso poteva consigliare la politica del mac-
chiavellismo, e la dottrina dell’equilibrio forzato, e che l’interesse ben
inteso, dovni consigliare invece la politica della lealtà o della verità,

e la dottrina del rispetto alla legge morale che può essere 1’ unico

mezzo per stabilire un vero equilibrio.

Noi possiamo con un solo ai-gomenlo dimostrare il nostra princi-

pio. Il bene generale non può conseguirsi senza proteggere gl’interessi

di tutti; per proteggere gl interessi di lutti è necessario rispettale i

dritti di ciascuno , ma il principio di giustizia è quello che inse-

gnando il rispetto dei dritti di ciascuno, garantisce gl’interessi diluiti,

dunque non è possibile il conseguimento del bene generale senza

stabilire il rispetto del principio di giustizia, lo che prova la neces-

sità di rìformare la politica e la falsa morale della diplomazia.

Ma per tralasciare gli argomenti razionali e valerci di argo-

menti pratici, che sono i più convincenti e la prova della verità dei

principii, noi dimanderemo alle potenze ed ai gabinetti, qual profitto

hanno essi ricavato dalle ingiustizie tramate a danno dei popoli? La
breve storia che abbiamo accennato dei trattati di pace ci prova, che

la guerra permanente è stalo l’effetto immediato della falsa politica

e del falso, indirizzo della diplomazia. Che cosa conchiuse Napoleone I,

questo genio politico e militare ammirato, e per le sue ai-dito inlca-
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prese, e per la sua abilità diplomatica, e per le sue fortunate vit-

torie ? Egli che avea reso tutti i re tributari!
,

egli che obbligava

tutti ad ubbidire al suo cenno
,

egli che avea nelle sue mani i de-
stini' deH’Bui'opa che conchiuse ? Cadde, benché era un immenso co-
losso, schiacciato dalla forza degli avvenimenti

,
dall' antagonismo dei

suoi, e dalla propagazione di quelle idee stesse che egli combattendo
avea diffuso nel mondo:

Che cosa ha guadagnato l’Austria coi suoi acquisti in Italia e nella

Gallizia ? Essa ha reso la sua dominazione precaria e mal sicura

,

essa è obbligala ad occupare le provincie che conserva colle sue forze

militari, non solo per difenderle dà chi giustamente avrebbe dritto

di assalire e di rivendicarle , ma per spaventare i cittadini all’ in-

terno, che riconoscono il suo giogo solo per prendere tempo e lavorare

le armi per rovesciarlo. Ora noi domandiamo se una dominazione
forzata, una politica pericolosa ed ingiusta potesse essere conforme ai

veri interessi di uno Stato. Lo stesso diremo dellà Russia, della Po-
lonia e di tutte le altre conquiste fatta' e conservate coll’ ingiustizia

e colla forza.

Questa tensione continua di diffidènze e di odio tra governanti e

governati, questo numero immenso e straordinario di armate stanziali

che obbliga I’ Europa sotto un regime di pace, per semplice misura
di precauzione e di prudenza

,
a condannare quattro milioni di uo-

mini ad un’esistenza completamente improduttiva (f). Questa politica

antisociale che ostinatamente si vuole sostenere da alcune potenze

di Europa, e che ferisce i sentimenti più nobili della natura' umana,
c la coscienza delle nazioni, deve cessare a poco a poco in Europa,

e lo spirito pubblico sofferente ed umiliato, ma vivamente indignato

vincerà l’ostinazione dei gabinetti conservatori di una politica in-

conciliabile coi bisogni del tempo. Essi cederanno, benché tardi, alla

forza dell’opinione pubblica, e allo sviluppo sempre crescente dell’idea,

c la diplomazia si persuaderà, che le conquiste fatte colla forza sono
diffìcili a mantenere, e che arrecano più danno che vantaggio a chi

le fece; e che l’unico mezzo per provvedere agl’ interessi di lutti, si

è di richiamare l’osservanza dei principi! di giustizia, che soli potranno
stabilire il vero equilibrio fra le nazioni.

Noi conveniamo che per giungere a questo punto non arriveremo

in un momento, ed è necessario prepararsi aa altri dolori e ad altre

sofferenze, ma non è men vero che il lume della verità e della giu-

stizia a poco a poco rischiareranno il mondo, e faranno conoscere

(1) Secondo il giornale della statistica francese fatta nel 1860 al 1863 le forte

militari dei diversi Stati d’ Europa in tempo di pace giungevano a 3,944,267
uomini, e costavano 3,240,400,000 franchi.
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ai popoli i loro doveri ed i loro dritti , ed agli Stali il loro vero

interesse.

Noi viviamo in un’ epoca di transazione; traversiamo una di

quelle crisi in cui i destini deH'umanilà si riiinovellano, e la nostra

generazione e quelle che si succederanno assisteranno alla trasfor*

mazione della società attuale.

È necessario precedere e preparare l’azione colle idee, e i cultori

delle scienze devono dare opera per risolvere i vasti e complicati

problemi che interessano l’umanità.

Allorché Grozio scrisse il suo libro il cui titolo era; De jure belli,

i diplomatici e i guerrieri del XVIi secolo sorrisero. Essi che non
conoscevano altro dritto che la forza, essi che negli usi e nella storia

della più rimota antichità non conoscevano alcun limite ai dritti dei

belligeranti, come potevano giudicare un sapiente che disgustalo dalla

barbarie della guerra, scriveva un libro per regolare coi principii

di giustizia e di umanità le sanguinose lotte dei popoli ? Essi sorri-

sero, e Grozio fu detto un utopista. Eppure la dottrina passò nei falli,

e nel secolo XIX si andò più innanzi, e i dritti dei belligeranti, e le

legm della ^erra furono meglio definite e determinate. Da ciò noi

vogliamo solamente conchiudere che non sono i fatti, ma le idee che

governano il mondo, e queste idee si svolgono secondo la legge del

progresso. Quello che oggi è schernito come utopia, domani può di-

venire una realtà, e l'utopia può sparire. Cosi noi speriamo che sarà

della riforma del dritto, che oggi molti giudicano impossibile ed
inaccettabile.

FINE DELLA PRIMA PARTE.
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D R I r T O DI G U E R R A

Finora noi abbiamo trattato dei dritti e dei doveri delle nazioni, e

delle obbligazioni reciproche, e abbiamo dimostrato che tutti i rap-

porti internazionali devono essere regolati dalla legge suprema della

giustizia, e che ciascuna nazione deve provvedere alla conservazione

dei suoi dritti, e aH’adempimento dei suoi doveri.

1 drilli e i doveri però sarebbero ineUTicaci senza una garanzia.

Quantunque le nazioni siano in uno stato di eguaglianza, di libertà e

d’indipendenza, e non abbiano alcun superiore legiiljfno, pure l’osser-

vanza della giustizia è il più imperioso bisogno per le nazioni, come
lo è per gl’individui: e sarebbe impossibile la società internazionale

se il dritto potesse essere sconosciuto e violato Nella stessa ^isa
che la scienza determina quali sono i mezzi coercitivi concessi al po-

tere politico civile e sociale per costringere tulli all’osservanza della

legge, cosi dovendovi essere tra le nazioni un mezzo qualunque per

ottenere giustizia, la scienza stessa deve determinare quali sono i mezzi

di azione conce.ssi alle nazioni per ottenere la garanzia reciproca dei
* loro dritti. Ciò formerà l’oggetto della Seconda Parte.

Studiando i dritti e i doveri reciproci tra le nazioni noi abbiamo
osservalo, come essendosi sconosciuto il principio di giustizia intema-
zionale, lutti i dritti si acquistarono e si violarono colla violenza e colla

forza. Noi abbiamo confutato tutte le false dottrine, e ci siamo studiali

di determinare il vero fondamento dei dritti e dei doveri internazio-

nali secondo la legge assoluta del giusto. Nella parte che noi im-

prendiamo a trattare troviamo le stesse assurde dottrine, perchè

rioKE 27
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secondo i pubblicisti della scuola empirica I’ unico e indipensabile

mezzo concesso alle nazioni per garantire i loro dritti, è la fom;
in modo che, secondo essi, l'uso delle armi e la guerra sono necessari

e indispensabili per la polizia esterna delle nazioni ; come il dritto

di rendere giustizia è necessario alla polizia interna di ciascuno Stato:

e la guerra è naturale , inevitabile e giusta come il dritto stesso di

rendere giustizia.

Nè quand’anche la guerra fosse un fatto inevitabile, si sono essi

curati di studiare e determinare in quali casi fosse lecita la guerra,

e quali fossero le leggi supreme con cui dovrebbe essere fatta, cliè

invece osservando nel fatto , che la legge del più forte è sempre la

migliore, e che la persuasione a mano armata è la più convincente,

hanno conchiuso che la guerra 6 uiia conseguenza necessaria della

vita sociale, un esercizio utile per prevenire la corruzione dei costumi,

e vi è stato pure chi ha osato sostenere che la guerra è una legge

divina, fatale, immutabile, perchè il sangue deve scorrere senza ri-

poso nel globo (1).

Un pubblicista francese considerando la guerra nei suoi rapporti
“ con i destini dell’umanità scriveva: « Risultato inevitabile del giuoco

delle passioni umane nei rapporti delle nazioni fra loro, la guerra

nei disegni della provvidenza è un agente potente di cui si serve tal-

volta come strumento di distruzione, talvolta come mezzo riparatore.

La guerra fonda successivamente e rovescia, distrugge e ricostruisce

gli Stati. Ognora feconda in calamità e in miglioramenti, ritardando,

interrompendo, o accelerando il progredire o il declinare
, essa im-

primo alia civiltà che nasce, s’ecclissa e rinasce per ccclissarsi ancora

quel movimentt^ fatidico che mette allernativamontc in azione tutte

le potenze e le forze della natura umana
,

dal che ne siegue e si

misura la durata dcgrirnperi e la prosperità delle nazioni ('2) ».

Contro i panegiristi della guerra (3) noi troviamo altri scrittori che
dimandano se la devastazione, gli orrori e la morte possono essere

un dritto. 11 Voltaire scrive : 11 dritto di pace io lo comprendo per-

fettamente : siguilìca mantenere la sua parola, lasciare tutti gli uo-
mini nel godimento dei loro dritti di natura, ma il dritto di guerra io

non so cosa sia. Il codice dell’ uccisione mi sembra mia strana imma-
ginazione (4). Ed il Malardier dice : La forza è l'arma del bruto, la ne-
gazione della co.scienza

,
la violazione del drillo ,

il regno della vio-

li) De—Msistre, Coniidération sur la Frauce, Chap. 3.

(2) Porfalis, Fetneil iles seames de ì’accad. des seien, mor. T. XXXVIIl, pag. 4.'>,

(3) Vedi 'Lerniinier, Phìlosnphie dn droìt, p. fiO. — Bacoti. Méhri/es de polilùjne.

(4) Voltaire, eiiflio. d» De^triveaux. T- I, p-
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lenza. La più pungente critica che si possa fare a chi sostituisce la

violenza al dritto è il verso ironico del Lafontaine :

La ragione del più forte è sempre la migliore.

La guerra è tutto quello che si vuole eccetto la giustizia (1). E
il Laurent così si esprime: Se ncU’ antichità la condizione naturale

dei popoli era la guerra, oggigiorno la pace è considerata come lo

stato normale dell’ umanità (2).

Alla stessa conseguenza arrivano altri scrittori considerando il

progresso dell'arte militare. Essi sostengono, che quando l’arte mi-
litare diventerà perfettissima, la guerra diventerà impossibile. Lo che

ù conforme a quanto scriveva il Mauvillon fin dal 1782. Il più gran

servizio che si potrebbe rendere all’ umanità sarebbe inventare una
macchina per distruggere sicuramente e d’ un sol colpo un’armata
intera o un’intera provincia. Ciò renderebbe impossibile |le guerre (3).

La tendenza del secolo moderno di eliminare la guerra ha avuto

I suoi sostenitori fin dal passato secolo. Kant provava che razional-

mente la guerra non dovrebbe esistere, e conchiudeva il suo dritto na-

turale con un progetto di pace perpetua. 11 progetto di Kant fu,con-

siderato come illusorio, e qualche anno dopo segui la Convenzióne e

Napoleone, ma il progetto si riprodusse
; e il Rousseau ed il Ben-

tam si fecero sostenilori del sogno del filosofo di Konisberga.

Noi non vogliamo nò contemplare la guerra con un’immaginazione

da poeta ed aggiungervi il senlimento ascetico per giustificarne le

conseguenze funeste, nò vogliamo dare come certo il vago progetto

della pace perpetua e incontrare la derisione di dabben uomo che

sogna. Noi vogliamo esaminare la quistionc sotto il punto del dritto,

e risolvere il seguente problema: 1.” La guerra è essa l'unico e indispen-

sabile mezzo di azione concesso alle nazioni per garantire i loro dritti

e vendicare le loro offese? 2.° Supposto che la guerra fosse necessaria,

è sottoposta a leggi certe e determinale? 3.“ Quali 'modificazioni ar-

reca lo stato di guerra ai dritti delle parti belligeranti ed a quelli

delle potenze che non vi presero parte?
,

La soluzione dei tre quesiti proposti noi la daremo 'nelle tre se-

zioni in cui abbiamo divisa la Seconda Parte. Risponderemo al primo

quesito nella seguente sezione
,
e dimostreremo che secondo i prin-

cipii razionali, e in conformità del progresso civile odierno la guerra

deve rendersi se non impossibile almeno assai rara c difficile nella

pratica.

(1) Malirdier, RiaVitation dv droit hternatìonal. Chap. I, p. 11.

(2) Laurent, Hùtoirt d» droit dtt jtns. T. I, p. 8.

(3) La liarre-Dupareq. J’anUUUime dtt progrdi dt la cinlisatioa tl de Va/rt.

miìUairt,
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SEZIONE I."

^^ecessità di prevenire tu ynerra e mezzi per ot(enere lo scopo.

La storia deU’esercizio del dritto di guerra ha seguito generaliiienle

la storia della civiltà e del progresso del dritto. Come a poco a poco
si è chiarito il vero concetto del principio di giustizia, che è il fon-

damento di tutti i rapporti internazionali, gradatamente si è chiarito

e determinato 1’ esercizio del dritto di guerra. Mentre una volta la

guerra era un avvenimento ordinario e comune, ed il ricorrere alle

vie di fatto e far uso delle armi era lecito semprechè sorgeva un di-

sparere fra due nazioni, o una reale o apparente collisione di

drillo, essendosi col progresso della scienza chiarito il concetto vero

dei rapporti internazionali
,

la guerra si è resa sempre più rara e

diffìcile. In modo che se potesse attuarsi nella società umanitaria il

principio della coesistenza delle nazioni sotto la legge del dritto, la

guerra si renderebbe se non impossibile, almeno difficile, e si re-

stringerebbe ai soli casi di necessaria c legittima difesa ; nei quali

casi dev’essere sempre lecito alle nazioni di fare uso della forza, come
è lecito agl’individui.

Secondo i principi! da noi seguiti nel presente trattalo essendoci

proposto di sostituire al dritto della forza la legge del dritto, $’ in-

tende chiaramente che la guerra per noi non ò un drillo separato;

essa è lecita quando solamente vi esiste il drillo di far uso della

forza
, e poiché la civiltà ed il progresso tendono a stabilire su prin-

cipii solidi la conservazione e la proiezione dell’ organismo interna-

zionale, in modo da prevenire le possibili cause di collisioni, perciò

noi dimostreremo che la guerra si renderà sempre più difficile e rara.

A fare la nostra dimostrazione più completamente noi ci serviremo

della storia e della ragione, e studiando il cammino storico del dritto

di guerra dimostreremo come la civiltà nel fatto tende a prevenire

le cause possibili di collisione ed allontanare il flagello della guerra:

e razionalmente dimostreremo essere illecito ricorrere alla guerra
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scmprechè vi siano altri mezzi per risolvere una controversia fra due
nazioni; ed esponendo i diversi mezzi che si possono sperimentare

f

trima di ricorrere alle vie di fatto, restringeremo i casi in cui sarà

ecito di far uso delle armi.

CAPO PRIMO.

Drl dritto di guerra presso gli anticM pop(di d' Oriente.

Nulla giova più direttamente a convincere che la civiltà tende a

prevenire la guerra
,
quanto 1’ esposizione storica dell’ esercizio del

dritto di guerra presso i diversi popoli antichi e moderni (1^.

Il mondo antico non avea coscienza di s6 stesso , esso vivea per

cosi dire a caso senza conoscere lo scopo della sua esistenza. L’idea

dell’ unità del genere umano e il concetto di umanità non fu pre-

sentito dai popoli primitivi, i quali non compresero il legame giuri-

dico, che unisce tutti gli uomini della gran famiglia umana, e che è

il principio dei loro dritti c dei loro doveri (2). Tutti i loro rap-

porti si poggiavano alle convenzioni, in modochè per essi i patti erano

U fondamento di tutto l’ordine sociale. Il dritto di guerra presso gli

antichi era perciò indeterminato, il dritto del vincitore sul vinto era

assoluto ed illimitato
, e una dichiarazione di guerra era una sen-

tenza di morte contro intere popolazioni e portava per conseguenza

lo sterminio di città, di popoli, c qualche volta d’intere nazioni (3).

Platone stesso, che ò il filosofo dell’ideale, raccomanda l’osservanza

della giustizia ai Greci nei loro rapporti reciproci : ma rispetto agli

stranieri, egli non riconosce nè legami di dritto, nè doveri di uma-
nità. L’ antichità adunque dichiara per mezzo dei suoi più grandi

pensatori, che non riconosce dritti e doveri reciproci fra gli uomini,

e che la legge della società è la forza. Tacito ,
riassumendo il sen-

ili Laurent, Ilittoire droit dei getti.

(21 Jeffter, De antiquo iure gentium. P. 3.

(3) Lerminier, Philoiopkie du droit. Liv. II, Chap II.
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timento del mondo amico scrive; che la gloria della yiusUziu appar-

tiene al più forte.

Tutte queste false dottrine professale dal mondo antico erano l’espres-

sione deirindividualjsmo che dominava nel mondo morale. Gli uomini
erano divisi in un numero indefinito di corpi senza coesione, e l'iso-

lamento era la condizione ordinaria di loro esistenza. Non potendo

le intelligenze neH’infanzia dell’umanità elevarsi al concetto ai unità,

gli spiriti si restringevano a ciò che è particolare e locale, e l’espan-

sione delle forze sociali non usciva dagli stretti limiti della famiglia e

della città.

I primi germi dcH’unità futura furono stabiliti dall’ idea religiosa.

La religione stabili dei vincoli e dei legami fra i popoli, perchè se-

condo dice sant’Agostino, l’essenza di qualunque religione è di rilegare

i popoli (1), e la religione modificò le idee sul dritto di guerra presso

l’anlichilà; in modochè a mano a mano che l’idea morale si svolse

come idea religiosa, le intemperanze dèlia guerra furono temperate.

Studiando infatti il dritto di guerra presso gli antichi, noi troviamo

che esso si modifica secondo l’idea inorale che è il fondamento del

principio religioso.

Grindiani, assopiti sotto l’ influenza di una religione che condan-
nava l’individuo all’ inazione e assorbiva ruomo in Dio, non furono

un popolo guerriero. Essendo l’ ideale della loro perfezione la con-

templazione mistica, l’azione era un ostacolo alla loro perfezione fi-

nale
, e perciò essi doveano rifuggire dalle agitazioni oel combatti-

mento. Montesquieu arriva fino a dire che gl’ Indiani sono natural-

mente senza coraggio (2), e certamente la calma ed il silenzio delle

contemplazioni braminiche doveano estinguere il genio guerriero. La
frequenza delle guerre perciò presso gl’indiani era temperata dalla

idea religiosa.

Secondo la legge di Manou il re deve combattere validamente per

vincere il nemico
,
ma prima deve sforzarsi di prevenire la guerra

colle negoziazioni e colla corruzione, giltando, cioè, la divisione fra i

suoi nemici. « Come non si può prevedere giammai con certezza per

« quale delle due armate sarà la vittoria o la disfatta in una bat-

« taglia, il re deve per quanto è possibile evitare di venire a batta-

li; glia. 1 mezzi per ridurre il nemico senza ricorrere alle armi sono

« negoziare, corrompere, fomentare le dissenzioni (3)».

L’idea religiosa 6 quella che tempera le smoderatezze della guerra e

la legge braminica si mostra mollo umana a questo riguardo. Se-

condo le altre legislazioni tutto è lecito nella guerra, la devastazione, la

(1) f^ant’ .Agostino, De Cimiate Dei. X,

('.il Eiprit des his Xl\’. tl.

oli .Mauou, iCoi». VII, 199.
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rapina, il saccheggio; la leggo indiaiM^ non autorizza la distruzione

delie piante, nè ciucila delle abitazioni. < Le altre nazioni, dice Dio~
c doro, quando si fanno la guerra distruggono i campi

,
mentre gii

< Indiani considerano gli agricoltori come i loro benefattori comuni,
( essi non incendiano giammai i campi, nè tagliano gli alberi. 1 la-

* voratori considerali sacri ed inviolabili non corrono alcun pericolo

< anche nelle vicinanze di due armato schierate in battaglia. Vicino

« ai soldati che si battono, gli agricoltori coltivano tranquillamente

« le loro terre, raccolgono i frutti, e fanno le piantagioni () j.

La legge raccomanda ai guerrieri la più nobile lealtà nella lolla:

« un guerriero non deve giammai adoperare contro i suoi nemici

€ armi perfide, come bastoni guerniti da punte acute, nè stili avve-

t lenati, o liquori infiammanti. Kgli non colpisca un nemico che è a

( piedi, quando egli è su di un carro, nè quegli che a mani giùnte

( dimanda mercede, nè quegli che dice sono tuo prigioniero , nè
f un uomo addormentato, nè quello che non ha corazza, nè quello

c che è nudo, nè quello che è disarmato, nè quello che guarda il

c combattimento senza prendervi parlo, nè quello che è alle prese

< con un altro, nè quello che ha le armi spezzate, nè un uomo fc-

< rito, e che ciascuno rammenti il dovere di guerriero leale ('2) ».

Gli stessi principii di umaniti’i sono raccomandati dal legislatore verso

il vinto. La legge considera la guerra come mezzo di acquistare la pro-

[

irietà, ma un re prudente non si servirà mai 'dei dritti che gli dà
a vittoria. 1 tre frutti di una spedizione sono: un amico; l’oro: un
aumento di territorio (3). 11 legislatore consiglia a preferenza la con-
ciliazione. « Guadagnando ricchezze c terre un principe non aumenta
€ tanto le suo ricchezze, come conciliandosi un amico

,
che benché

c debole potrebbe divenire potente (4) ». Togliere le cose preziose

che eccita 1’ odio, o ridonarle
, che concilia l’ amicizia, può essere

biasimevole o lodevole secondo le circostanze. « La prudenza con-
siglia a rispettare le leggi della nazione conquistata e di onorare le

divinità che adora e i virtuosi Brumini (5) ».

Tutte queste restrizioni poste per l’esercizio del dritto di guerra

dalla legislazione indiana valevano solamente per le guerre tra gli

Indiani legati fra loro dal legamo di origine e di religione
;

per, le

guerre con gli stranieri, noi troviamo che la legislazione tace e pre-

domina lo spirilo di casta, che fa tacere (|ualunque principio di uma-
nità e di giustizia.

(1) Diodoro. II, ‘M, 40.

Loù de Mano», VII, 195.

(3) Idem 20(i.

(4> Idem 208.

(5) Idem 201, 20;i, 204.
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Gli Egiziani, benché destinati dalla loro posizione geografica, dalla

fertilità del suolo e dall’ inondazione del Nilo ad essere un popolo

agricolo e ad amare i lavori della pace più che le intraprese della

guerra, pure furono i primi popoli che irruppero nel mezzogiorno
dell’Asia, e si avventurarono ad ardite intraprese. Le conquiste di Fa-
raone e di Sesostri non si possono più mettere in dubbio , e i mo-
numenti egiziani sono la testimonianza più certa delle lotte dei com-
battimenti e delle vittorie di quel popolo. Le guerre degli Egiziani

sono contradistinte dal carattere feroce di questo popolo spinto dalla

superstizione alla crudeltà.

Quegli che volontariamente uccideva un ibis era condannato a

morte senza essere giudicato, e il popolo poteva gittarsi sul colpe-

vole e massacrarlo (1). il bastone serviva ^r incoraggiare il popolo

al lavoro, e per obbligarlo ad adempiere le sue obbligazioni. Per
qualunque delitto si mutilava quella parte del corpo con cui il cri-

mine si era commesso (2).

Questa barbarie della legislazione servì a rendere il popolo crudele

e a fargli acquistare un carattere feroce nelle sue vendette.

L’ esercizio del dritto di guerra presso gli Egiziani, riflette que-

sta abituale crudeltà del popolo. I prigionieri di guerra sono sacri-

ficati. li miglior ornamento del carro del vincitore sono le princi-

pali teste dei nemici uccisi in battaglia, e la gloria del re consiste

a mostrarsi in mezzo a questo trofeo di sangue (3). 1 principii di

umanità non valgono per i nemici, perchè essi sono considerati come
razza impura e perversa, e le vittorie di Faraone e di Sesostri sono
castighi che gli Dei mandano ai popoli impuri. Perciò gli Ebrei con-

dotti in Egitto furono trattati come bruti, e rilegati in uno spazio di

terra troppo angusto per contenerli, perchè erano considerati come
gente perversa ed impura.

Presso gli Ebrei essendo stata l’ idea morale e teologica più per-

fetta, noi troviamo il dritto di guerra regolato con principii più con-
formi alla giustizia.

Gli Ebrei furono un popolo teologico per eccellenza, e presso i po-
nqli teocratici, la politica ed il dritto sono stati un’ applicazione del-
(’ idea teologica. Essi potevano vantarsi a giusto titolo di essere i

depositarii dell' idea dell’ unità di Dio che non fu riconosciuta con
chiarezza da nessuna religione antica, e il dogma dell’ unità di Dio
portava come conseguenza logica l’unità della razza umana, da cui

dovevano dedursi i principii di fraternità e di eguaglianza svolti dal

(1) Diodoro, I, 83.

(2 Idem, 77. 78

(3) Rosellini, ìfonumtHli Storici, III, pog. 3">6, 379 o seg. Idem. T. Ili, par. 1.*,

pag. ;ióO, par. II." pag. 163.
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crislianesimo nella società moderna. La dottrina mosaica dunque sul

dritto di guerra dovea essere molto più perfetta di quella degl’ In-

diani e degli Egizii. La guerra non poteva essere in prima un' iu-

vasione o una conquista, ma poteva legittimarsi solamente dalla ne-
cessità deir esistenza del popolo eletto che dovea consenare il culto

al vero Dio.

La guerra presso gli Ebrei ò sacra, essa è comandata da Dio : è

una legge superiore, a cui il popolo ubbidisce e non s’ intraprende

mai senza una giusta causa, óeneralmente nel dritto mosaico
, noi

troviamo lo spirito di umanità, ma l’esagerazione del regime teocra-

tico fa tacere qualunque sentimento di umanità verso i nemici di

Dio. Jeova è rappresentato come un Dio inesorabile, e la sua im-
placabile giustizia rassomiglia alla vendetta. Il precetto di stermi-

nare i nemici che adorano i falsi Dei è dato come un precetto

divino.

« Quando tu ti accosterai ad una città per combatterla, chiamala

« prima a pace. Se ti dà risposta di pace, e t’apre le porte, tutto

« il popolo che in essa si troverà, sia salvo, e siati tributario e sog-

c getto. Ma se essa non fa pace teco, anzi guerreggia contro te, as-

f sediala, e quando il tuo Signore te l’avrà data nelle mani, metti

c a ili di spada tutti i maschi, eccetto solo le femmine
, i piccoli

< fanciulli e tutto il bestiame. Dividi tutte le spoglie all’ esercito e

f mangia della preda che ti darà il Signore >. E poco dopo sog-

giunge. ( Di tutte le città che avrai nelle tue mani non iscampare

la vita ad alcuna anima vivente, anzi uccidi tutti colla spada. Gli

Hiltei, e gli Amorrei, ei Cananei, e gli Iliovei, edi Gebusei come co-

manda il Signore Diotuo(1)>. .Mosè dunque nel momento della bat-

taglia dimentica i sentimenti di umanità, i quali subentrano dopo la

vittoria.

Noi troviamo infatti raccomandato di risparmiare i prigionieri e

di dare sepoltura ai morti (2), di non estendere la devastazione ed

il saccheggio sul territorio nemico. < Quando tu terrai 1’ assedio ad
una città lungo tempo, combattendola per pigliarla, non guastare gli

alberi di essa avventando la scure, perciocché d’essi potrai mangiare,

e perciò non tagliarli, perché è legno e non uomo, nè possouo ac-

crescere il numero dei combattenti (3) ».

Il dritto mosaico nel fondo stabilisce una dottrina di pace perchè

è basato nell’idea dell’ unità e della solidarietà della specie umana,
quantuu({ue l’ esagerazione dell'idea monoteista avendo sostituito al

(1) Venleyoiiomio, XX, 10 e nvg.

(2) XXI, 10, 12. Id. XX, 10.

Muiitcsquicu. Ètjirif da Lui*, XVIII, 20.
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(i^Q^meDto di patria e di città il sentimento esclusivo del vero Dio,

sacriécasse a quest’ idea i principii di umanità e d’imparzialità.

Studiando lo svolgimento del dritto di guerra presso gli altri po-

poli orientali noi troviamo che le false dottrine sono state accettate

e praticate con maggiori esagerazioni dai popoli nomadi sopratutto,

i quali animati dallo spirito dell’ambizione e della conquista prete-

sero di conquistare il mondo, e nella loro ignoranza non trovarono

alcun limite alla loro dominazione credendosi padroni della terra.

Le prodigiose conquiste dei popoli asiatici come quelli di Miao o di

Lino ci mostrano la guerra in tutta la sua brutalità. Le abitudini fe-

roci contratte da questi popoli nelle loro caccie e nelle loro escur-

sioni spiegano più naturalmente la crudeltà che i vincitori manife-

starono nelle loro vittorie. Montesquieu ne trovava la ragione nella

prontezza e nell’impeto delle loro invasioni. Le città, dice egli, erano
un ostacolo alle loro conquiste, e non conoscendo essi l’arte di as-

sediarle, si esponevano molto, e vendicavano col sangue dei vinti

quello da essi sparso per conquistarli (1).

Certo st è, che le conquiste dei nomadi erano terribili per i vinti,

essi facevano loro la massima grazia quando si contentavano di ven-

dqi;li, e giui>gevano nei trattati di pace tino a versare nelle coppe il

SMgue dei vinti, ad intingere le armi e a bevere questa bevanda or-

ribile. Pare che la missione dei popoli nomadi sia stata di distrug-

gere e versar sangue. L’ Asia, dice Montesquieu, fu tredici volte sog-

aata. L’ up dopo l’altro sorsero, fiorirono e caddero gl’imperi

_i Assiri, dei Caldei, dei Persiani, dei Parti, degli Arabi, dei Tar-
tari, dei Mongolici. E mentre le società teocratiche si concenlrarouo
nei limiti dei loro territorii, c l’India vivea ripiegata in sé stessa,

l’Egitto pareva occupalo più del mondo delle anime che di quello

della realtà, e Mosè isolava il suo popolo per farne il depositario

dell’idea di Dio; le rivoluzioni eccitale dai nomadi scuotevano quei
popoli condannati all' immobilità ed impedivano che la civiltà dive-

nisse stazionaria, e finisse poi col pietrificarsi.

Il dritto di guerra presso i popoli nomadi animali dallo spirito

del, saccheggio, della distruzione e del brigjin laggiù è uno spettacolo

di crudeltà. L’ idea morale che si manifestò presso gli altri popoli

come idea religiosa temperò i rigori della guerra presso gl' Indiani

e gli Ebrei, ma nessun freno aveano gli Assiri, i Medi, i l’ersiani, i

quali dopo la conquista manifestarono una ferocia selvaggia ed or-

inile.

I più fortunati erano quelli che morivano nella battaglia, agli al-

tri per lo meno si tagliava la testa per farne un trofeo che soddi-

sfaceva gli occhi feroci di quei barbari, spesso i prigionieri s’impa|a-

(1) Laurent, Hitloirt de l'ktmiamté. V. I. Par. II.
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vano 0 si dimenticavano vivi, ed il re stesso era quegli che si dilet*

lava a cavar loro gli occhi, o assisteva allo spettacolo feroce della loro

morte e dei loro lunghi ed acuti tormenti (^1). Le crudeltà di Cam-
bise sembrano quasi incredibili (2), e la dipintura che ne fa Erodoto
mette ribrezzo.

I re di Persia non si contentavano di condannare i vinti alla

schiavitù, ma non rispettavano neppure la loro natura fisica essi sce-

glievano i più bei giovani per farne degli eunuchi, e trapiantavano

intere popolazioni dall’ Europa nell’ Africa. Il mezzo più sicuro per

essi onde tenere le popolazioni soggette, era fomentare la corruzione

e lo stravizzo. Il Montesquieu dice che questa mancanza dei princi-

pii di umanità è un carattere di tutti gli Stati dispotici. Il principe,

dice egli, non trovando mai alcuna resistenza al suo arbitrio, s’ in-

digna contro quelli che gliela fanno colle armi alla mano, e nella

guerra non cerca la gloria ma siegue gl’ istinti feroci della collera

e della vendetta (3).

Presso i popoli commercianti dell’ Oriente noi troviamo il dritto di

guerra regolato dall’ interesse di arricchirsi colle foglie dei vinti. 1

Fenici che furono i popoli più commercianti deH’Oriente, ebbero po-

che guerre e in esse manifestarono un carattere duro e crudele, fa-

vorito dalle disposizioni di arricchirsi delle spoglie dei vinti c ani-

mati dal loro egoismo mercantile che era il principale movente di

tutta la loro vita (4).

1 Cartaginesi ebbero una maggiore importanza, e se non furdno

un popolo eroico, sostennero lunghe guerre per il loro odio contro

i Romani. Le loro guerre non furono ispirate dall’ambizione ma dal

desiderio di ammassare ricchezze. Secondo scrive Herder, tutta la

condotta di questo popolo nei paesi stranieri è un testimonio della

durezza e dell’ avarizia d^ una città aristocratica che non dimanda
altro che il lucro e la servitù africana (5). Per questa prevalenza

dell' egoismo commerciale noi troviamo che il dritto di guerra presso

i Cartaginesi non tanto ci rivela la crudeltà e la ferocia dell’ animo
quanto la loro smodata avidità di ricchezze. Secondo scrive Polibio

i Cartaginesi non stimavano quei governatori delle provincie che am»
ministravano i popoli assoggettati con dolcezza ed umanità, ma quelli

che trattavano con durezza i poveri coltivatori procurando le mag-
giori rendite alla repubblica (é).

(1) dtt deux Mo*des, IS'tó, T. Il, pag. 778.

(2) Hcrodoto, III, 16. — Strabone, XVII, pag. 554.

(31 Montesquieu, Etprii dtt Loit, V, 14.

(4) Heeren, Idéei tur la noUtique i It commerce, T. II.

h) Herder, XII, 4
(6) Polyb,, I, 72, 3.
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Da quanto abbiamo dello risulta che presso i popoli dell’ Oriente

essendo mancalo il concello di giustizia, di umanità e di personalità

sociale mancarono i principii fondamentali per regolare il drillo di

guerra ; in modochù la guerra rivelò il carallerc del popolo, e non

ebbe altro limite che quello stesso che scaturiva naturalmcnle dal-

r indole del popolo e dal suo carattere, e fu feroce presso i popoli

despoti, avido presso i popoli commercianti, e temperato da qualche

principio di umanità presso i popoli teocratici.

(’.Af'O SECONDO.

Del drillo di guerra presso i Greci ed i Romani.

I Greci, popolo privilegiato negli annali della civiltà, furono i primi

che insegnarono ai popoli i principii di dolcezza e di umanità. La
Grecia benché avesse attinto dall’ Oriente gli elementi della sua reli-

gione e della sua filosofia, e delle sue arti col suo genio, seppe impri-

mere un carattere originale a lutto ciò che improntò dagli stranieri. I

Greci non furono feroci nè mancarono di firtù guerriera, ma dolati

d’intelligenza e di coraggio, seppero sottoporre la vita reale al dominio
dell’ intelligenza. Il loro ideale non fu la dominazione e la monar-
chia universale, ma la città.

II loro spirito guerriero non fu uno strumento di ambizione, ma
un nobile esercizio delle facoltà umane, nè usci dai confini della Gre-

cia, ma si restrinse alla città. Era il desiderio di avere l’egemonia

greca, che spinse alla guerra i popoli ellenici ; solamente sotto Ales-

sandro sembrò che la Grecia mirasse alla conquista dell’ Asia
,
ma

questa fu più ambizione di un uomo, che della nazione (I).

I Greci animali, come scrive Platone, da uno spirilo curioso ed
avido di scienza, ebbero un largo movimento inlellellivo ed influi-

(1) Brouwer, HUloire it la ctvìUsalìon morale et religieaee dee (frtet. — Sckoe-
man, Auliquitalee jurii pvhliei Grtecoram.
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rono colle loro idee nell' uinanilà. Gli Stali dell' Oriente o ammisero
l'istituzione delle caste o assorbirono tutte le forze sociali nell’ ar-

bitrio di un despota. L’islesso mosaismo anuienlava l’individualità

sotto r onnipotenza del Dio unico, e ammetteva l’eguaglianza, ma
senza libertà : la Grecia realizzò la libertà e I’ eguaglianza, almeno
nella città. Non vi furono caste privilegiate per nascita. Il sacerdo-

zio e la guerra furono funzioni sociali, e l’unità del corpo politico

fu stabilito non per la persona di un despota o per l’onnipotenza

divina, ma fu il corpo intero dei cittadini che costituì lo Stalo (li.

L’ abolizione delle caste segna un gran progresso nella storia del-

r umanità c del drillo sociale. La casta dividendo gli uomini in classi

distinte rendeva impossibile l’unione, perchè essi ritenevano essere de-

stinali alla divisione per volere di Dio, ma quando gli uomini ces-

sarono dal considerarsi come esseri naturalmente ineguali, non doveano
che fare un passo per concepire l’ idea dell’ eguaglianza e deH’unilà.

La Grecia però non fece altro che iniziare il progresso, essa ruppe
la casta ed organizzò la città, ma consacrò la schiavitù e non tolse

la divisione, che durò sempre nella città, e fra le città. Perciò in-

vece di armonia, nacque la divisione fra le città che pretesero la

egemonia della gran città, e lo spirito di ambizione stabili un anta-

gonismo fra le diverse parli della Grecia.

V’ influì altresì la mancanza di una lingua comune, e la diversità

dei dialetti servì a perpetuare la divisione che esisteva tra le diverse

tribù. Nè questa varietà si manifestò solamente nelle lingue popolari,

che ordinariamente modificano la lingua primitiva, ma fu rndicàle : in

modo che la Grecia solamente ci dà una letteratura egualmente per-

fetta in tre o quattro dialetti diversi. Si aggiungeva ancora una di-

visione profonda nell’ ordine politico, perchè i Dori aveano un genio

aristocratico, mentre gli Ioni aveano una tendenza democratica. In

modochè la Grecia che poteva divenire una federazione polente, re-

stò divisa e separala.

Avendo la Grecia concepito l’ideale dell’ unità e dell’eguaglianza,

benché ristretta nella breve cerchia della città, questo concetto do-

vea naturalmente modicare le teorie feroci o egoiste ammesse nelle

società di oriente. Noi troviamo perciò in Grecia che i principii di

umanità si sviinppano, c a ciò influì molto la filosofia, la quale spin-

gendo lo sguardo oltre i confini della patria greca, presenti l’unità

del genere umano ed insegnò che non solo tutti i cittadini della

stessa patria devono considerarsi eguali
, ma che gli stranieri de-

vono essere considerati eguali ai cittadini
,

perchè non vi è natu-

rale differenza tra uomo e uomo. Però
,

benché i filosofi si fos-

sero sforzali a dimostrare la necessità di temperare gli usi crudeli

(1) Laurent, Hìttoin d% droit, T. li.
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della guerra anche contro gli stranieri, la nozione dei doveri che si

deducono dalia natura dell’ uomo non entrarono nel dominio delle

relazioni internazionali, c gli usi crudeli giustificati dalla tradizione

del passato si perpetuarono anche presso i Greci.

Noi troviamo infatti, che i Greci non aveano dillGcoltà di praticare

il brigantaggio, e quando loro mancavano le risorse, un numero di

vascelli partiva da Atene per prendere quelli che incontravano amici

e nemici. Essi consideravano la pirateria come una specie di guerra

legittima, lo che prova che non aveano ancora nozione del dritto che

regola i rapporti dei popoli
;
e benché Platone sostenesse il suo ideale

della giustizia, una scuola di lilosofi si sforzava di dimostrare che,
secondo la legge di natura , il più forte deve prevalere sul più

debole.

Presso i Greci noi troviamo una reale disarmonia tra la teoria ed
il fatto, e da una parte i filosofi avendo collo studio e coll’ intelli-

genza litiveduti i principii di umanità e di giustizia che devono re-

golare i rapporti dei popoli, raccomandavano la moderazione e la

pace : i Greci dall’altra giustificavano la devastazione e la guerra coll'uso

genei’ale dell’ antichità.

Ciononostante paragonando i Greci alle altre nazioni, debbesi rico-

noscersi in essi i primi germi della virtù e della dolcezza che man-
carono all' antichità. Essi si gloriavano di sentire la compassione e

di operare con umanità, e noi troviamo aboliti del tutto presso i

Greci i sacrifizi umani tanto in uso presso gli antichi.

Considerando poi gli sforzi con cui i Greci cercarono di prevenire

la guerra, e le regole con cui limitavano il dritto del vincitore, dob-
biamo convenire che i Greci

,
benché non potessero realizzare nel

fatto il principio della fratellanza, concepito apjrena nel dominio del

pensiero, pure elibero un’apprensione istintiva di quei principii di

uiiianità che devono regolare i rap|)orti internazionali, la quale ap-
prensione fu sufficiente a modificare notabilmente il dritto di guerra.

La guerra ordinariamente non era dichiarata che dopo avere in-

viati gli araldi per dimandare soddisfazione dell’ ingiuria (1). Alcuna
volta scelsero gli arbitri per decidere le loro contese. Pantarco

, ce-

lebre atleta, ristabilì la pace tra gli Elei e gli Achei. Pittalo, vinci-

tore del giuochi olimpici, fu scelto per arbitro per decidere una con-

tesa tra gli Arcadi e gli Elei. Altra volta per impedire lo spargi-

mento di molto sangue
,

considerando la guerra come un duello

,

invece di far combattere due armate, fecero combattere due uomini
0 più, e fu vincitrice quella parte che vinse rawersario.

Noi troviamo molti esempii nei tempi storici, e per sceglierne uno
rammentiamo come quei di Argo e di Sparta , essendo in guerra

(1) Iliade, V. 804, X, 286. — Clavier, [{Utoire dtt primiirs ltnp$ He h Grece.
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per un territorio d’ Àrgolide, conrennero di £ar combattere da una
parte e dall’ altra ireceoto uomini solamente. Tutto ciò ci prova

come i Greci si sforzavano di umanizzare la guerra.

Il dritto di ospitalità ed il rispetto dovuto ai luoghi sacri servi an*

cora a moderare gli eccessi della guerra. Alcuna volta bastò un san-

tuario venerato per rendere sicura una piccola città dall’ invasione

e dal saccheggio. Cosi la piccola città di Alolcomene in Beozia, co-

struita su di un piano senza fortilicazioni di sorta, fu preservata per

il rispetto dovuto a Minerva, che in quel luogo era adorata in un
santuario (1). Il dare la morte ai prigionieri fu considerato corno

vergognoso per quello che la dava
,

e vi sono eseinpii che fu ac-

cordata ai prigionieri la libertà sulla loro parola (2).

Noi |K)ssiarao conchiudere da quanto abbiamo detto finora
,

che

l’idea di fiatellatiza e dì giustìzia presentita dalla filosofìa greca servi

a sviluppare i sentimenti di umanità e a temperare i rigori della

guerra.

L’idea dell’unità del genere umano presentito dalla filosofia

greca, ristretta dai Greci nel fatto alla loro patria, solamente fu al-

largata cd ampliata dai Romani
, ì quali occupali unicamente nella

guerra, unificando colla fortuna delle armi il mondo materiale, prepa-

rarono la sua unità morale. L’antichità non avea concepito altrimenti

l’ idea dell’ unità che sotto la forma della monarchia universale
;

la

Grecia restrinse l’ idea dell’ unità alla città, e non arrivò neppure a

realizzare il suo ideale negli stretti confini della patria greca: in Roma
l’idea dell’unità si allarga e si realizza prima nella città, poi si

estende fuori dei limiti della patria, o i Romani furono meno esclu-

sivi dei Greci cogli stranieri, e accordando loro le proprie istituzioni,

loro concessero alcuni dritti e finirono coll’ associare i vinti ai

vincitori (3).

L’ idea dell’ eguaglianza ebbe a Roma il suo più ampio svolgimento,

e bcuchè dominasse nelle civili istituzioni un dualismo perfetto, dopo
le lunghe lolle tra i palrizii ed i plebei, risultò l’eguaglianza dei due
ordini. L’ ostinata lotta sostenuta dai plebei per distruggere la pre-

valenza dell’ aristocrazia, e la loro vitloiia ci manifestano abbastanza

quanto era progredita nella co.seìenza del popolo l’ idea dell’ egua-

glianza naturale.

Roma non fu grande nell’ industria e nel coininercio. La guerra

tenne luogo per essa di tutto e la vita di questo popolo fu quella

delle conquiste. Per le sue mire conquislalrici e per la tendenza di

(1) StraboDe, IX, pap. 2X.5.

Enripidc, HeracM., !)6.i c

[3| SftlUiatio, Catilùtaria, 51.

Digitized by Google



— 3“20 —
ingrandire la sua dominazione, Roma non manifestò nella guerra la

smoderalezza degli antichi, nè devastò ed uccise i vincitori, ma li con-

servò per aggregarli alla sua monarchia; e questa tendenza conserva-

trice benché effetto di calcolo, servì a renderli elementi coi vinti, e a

rendere le conquiste meno sanguinose e meno devastatrici. Però an-

che presso i Romani mancò l’ idea di un legame che riunisse i po-

poli, perchè mancò l’idea di fratellanza e di umanità; e come i

Greci che pretendevano la sovranità dell’intelligenza chiamavano tutti

gli stranieri barbari, i Romani che .si proposero la conquista del

mondo designavano i forestieri col nome di hostes, perchè tali con-

sideravano tutti quelli che erano fuori della loro dominazione.

Nei Romani si svolse l’ideale del dritto, e Roma ha lasciato un
monumento imperituro nella storia della civiltii, la sua legislazione,

che tuttora è studiata come modello e fondamento di tutte le le-

gislazioni moderne. Nelle sue relazioni cogli stranieri, Roma ammise
di fatto la prevalenza della forza, ma volle apparentemente serbare

le forme del dritto, e prima di dichiarare la guerra, stabili un pro-

cesso per dimostrare la sua giustizia. La grandezza della patria e la

speranza di buon successo devono essere Andate nella giustizia della

loro causa, e perciò era generale norma di dritto per i Romani, che

una guerra non potesse essere giusta se non fosse stata preceduta da
una dimanda in riparazione, e se non fosse stala dichiarata for-

malmente.

Secondo le istituzioni rintervenlo dei feciali era una grande ga-

ranzia per prevenire le guerre ingiuste, nel fatto era il popolo che

dichiarava la guerra
, e i feciali intervenivano solamente per assi-

curare l’osservanza delle formalità religiose; ma secondo lo spirilo,

i feciali erano destinali ad istruire i processi del dritto delle genti,

e i Romani aveano una procedura internazionale molto simile alla

procedura civile. Allorché sorgeva una contestazione non si ricor-

reva subito alla via di fatto, ma si portava la contesa innanzi al ma-
gistrato

,
il quale esaminava la (piistione di dritto ed accordava

l’azione. 11 magistrato internazionale era il collegio dei feciali, i quali

iàcevano precedere il loro giudizio da formalità solenni religiose, e

dopo che tulle le formalità erano adempite, si dava luogo all’istanza

ed il dio Marte giudicava. Noi conveniamo che in conchiiisione si

riduceva ad una quistione di forma, e potremo anche noi ripetere

quello che Cicerone diceva del drillo civile, che i giureconsulti, pur-

ché si tenessero alla lettera, non curavano di offendere 1’ equità, ma
certo si è che questa procedura ci manifesta, come si svolgeva l’idea

di dritto
, e come il popolo romano cominciò a sentire il dovere di

vedere almeno in apparenza le forme del drillo.

Dopoché i feciali concedevano l’azione, si faceva la solenne dichia-

razione di guerra per mezzo degli araldi , i quali domandavano la
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liparazione deH’otTesa, e si noli che l’araldo dopo avere esposta la

sua domanda chiamava in leslimonianza Giove, n conchiudeva < se

io araldo del popolo romano, oltraggio la legge della giustizia e della

religione domanaando la restituzione di quegli uomini o di ouelle

cose, Giove non mi permetta di rivedere la mia patria (1) >. Dopo
questa solenne dichiarazione doveano passare trenta giorni per vedere

se si dava sfogo alla dimanda, e passalo questo tempo le ostilità co-

minciavano
, ed un feriale lanciava un giavellotto nel campo nemico.

Poiché i Romani ritenevano di non fare altre guerre che le guerre

giuste, stimavano essere autorizzati a punire i colpevoli e nulla va-

leva a moderare il loro dritto dopo la vittoria. Noi non troviamo

presso i Romani i prigionieri maltrattali come presso i barbari e

presso gli stessi Greci ; i Romani punivano solo il generale ed i capi

che si erano opposti al loro dominio. Occupavano le proprietà ed il

territorio nemico, perchè la guerra era dichiarata contro il popolo

,

contro gli alleali, contro i sudditi e contro quelli che si trova-

vano nel territorio nemico : però i Romani non devastavano come i

barbari , ma aggregavano il territorio nemico , lasciando qualche
volta i campi ai loro proprietarii a condizione che divenissero iribu-

tarii.

La religione servì pure a temperare i rigori della guerra presso

i Romani. Ebbero anche essi le tregue di Dio, c nel tempo di certe

feste religiose era comandala la pace di Dio {'ì). Non era permesso,

per esempio, cominciare una battaglia durante le feste di Saturno
in memoria del suo regno pacifico. Durante le furie non si chiama-

vano i cittadini sotto le armi, e in tutte le feste religiose non si tur-

bava mai la pace col tumulto della guerra.

Con ciò noi poniamo termine all’ esame del dritto di guerra presso

r antichità
;
abbiamo potuto esaminare in questo brevissimo qua-

dro che abbiamo faltb, in qual modo il dritto di guerra si è andato
modificando secondo che l’ idea del dritto e della fratellanza si è svolta

nella coscienza sociale.

I conquistatori dell’ India lasciavano la vita ai vinti
, ma a condi-

zione di abdicare per sempre alla dignità umana, passando nella ca-

sta inferiore.

1 nomadi dell’Asia sterminavano i vinti, li mutilavano, li trapian-

tavano, lì gravavano d’imposte e di pesi. I popoli commercianti traf-

ficavano il sangue umano come mercanzia. I Greci ebbero senti-

menti di dolcezza e di umanità, e concepirono l’ ideale dell’ unità. I

Romani conservarono i vinti per accrescere l’impero e allargare il

^1) Livio, I, 32, V, 3ó.

^2) Jiiebuhr, 11, l-tl. — Dionigi .\licarnnKso, IV, 49.
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torrìtorio ; mancò però anche per es6i il sentimento dell’ udìIà della

famiglia umana. Vedremo come lo sviluppo dell’ idea del drillo fatto

dal cristianesimo modificò il concetto della guerra nella civiltà

moderna.

CAPO TERZO

Del 4titte 4i ’guétr» dopo il erittàtHeèimo Hétla «ocietà moderna.

La legge del progresso continuo che regola il genere umano, im-
plica, che nulla si produca nel mondo morale che non abbia le sue

radici nel passato, e che non senn di preparazione per I’ av\e-

nire. Noi « studiando il mondo antico per quanto era necessario

a formarci un’ idea del cammino storico che ha fatto il dritto

di guerra ,
abbiamo veduto come il mondo antico non ebbe l’ i-

dea di umanità ^ e perciò considerando gli stranieri, o come bar-

bari 0 come nemici, ritenne qualunque pratica essere peimessa con-

tro essi nello stato di guerra. La filosofia greca poscia presenti la

unità del genere umano, Roma l'attuò nella pratica, materialmente

soltanto, e questi due fatti doveano naturalmente essere fecondi di

sviluppo nell’ avvenire. La filosofia e le conquiste dell’ impero prepa-

rarono il terreno, perchè il dogma dell’ unità che avrebM promul-
gato Cristo

,
di CUI doveano essere conseguenza quello dell’ egaa-

f

tianza, delia fratellanza e della carità, fosse stalo ricevuto nel mondo.
I cristianesimo dunque si lega alla filosofia antica in mollo che essa

sarebbe un enigma senza il cristianesimo, e questo sarebbe un av-

venimento serica preparazione, senza la fiiosotìa antica.

Platone diceva ai cittadini della sua repubblica ideale: Voi siete

fratelli: gli stoici s’impadronirono dell’idea di unità e di fratellanza,

e la svilupparono : i Romani colla loro immensa dominazione obe
sembrava voler fare del mondo una sola nazione, favorirono il co-

smopolitismo c si elevarono quasi all’ altezza dell’ unità cristiana.

Era necessario che il dogma dell’unità fosse cliiarilo, e sopraUitlo

che ne fosse ben determinato il fondamento
;

e Cristo insegnando
agli uomini l’unità della loro origine e del loro fine stabili il vero
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fondamento dell’unità del genere umano sul principio di creazione.

Noi non possiamo allargarci a considerare le conseguenze del

dogma cristiano, dovendoci restringere solo a considerare le sue re-

lazioni col dritto di guerra, certo che evidentemente risulta dall’an-

nunciare solamente il principio dell' unità, che esso stabilendo un
vero legame fra tutti i popoli, rese possibile fra essi un dritto e una
legge, e stabili non solo il principio che dovea regolare il dritto di

S

uerra, ma quello che dovea regolare tutti i rapporti fra i popoli.

I dogma dell’ unità, della fratellanza, dell’ eguaglianza fu il princi-

pio fondamentale di tutta la scienza del dritto internazionale ; esso

contiene i germi della riorganizzazione sociale, ohe si va compiendo
nei tempi moderai , e non solo rigenerò l’ individuo, ma stabili il

principio fondamentale per rinnovare la società.

Quello che distingue il cristianesimo da tutte le dottrine politiche

e religiose del mondo antico è il suo oggetto supremo
,
cioè l'unità

del genere umano, esso colla sua dottrina abbracciò l’intera urna-

nità, e riformò il mondo morale ed il sociale.

Infatti, benché il cristianesimo pretendesse d'isolarsi dal mondo po-

litico e concentrare tutta la sua azione nell’ uomo interiore
,
benché

insegnasse una dottrina che non si riferiva a questo mondo ma alla

vita oltramontana, benché cominciasse coll’ accettare lo stato sociale

in mezzo a cui nasceva, per la stretta relazione del finito coll’ infinito,

del temporaneo coli’ eterno
,

dell’ uomo civile coll’ uomo morale
,

il

cristianesimo rinnovando il principio morale
,

rinnovò i principii ci-

vili, sociali e internazionali: e tutti i rapporti degli uomini, dei po-

poli, delle nazioni, furono modificali dal supremo principio dell’unità

0 della fratellanza.

Come infatti poteva conciliarsi la dottrina del cristianesimo con i

principii d’invasione, di conquista, di monarchia universale, di schia-

vitù, di carneficina promulgali dal paganesimo? La dottrina del-

l’eguaglianza insegnava che gli uomini eguali per la loro origine e per
il Toro fine hanno doveri e dritti comuni, ed una legge suprema che
deve regolarli

; che devono considerarsi come fratelli e rispettarsi re-

ciprocamenle; che devono associarsi per camminare in armonia verso

il fine comune; che non devono insidiarsi né tendere a distruggersi,

ma che devono considerarsi come membri di una gran famiglia. Che
diventa dunque la dottrina dell’ isolamento ammessa del mondo an-

tico ? Essa cade, e .«econdo scrivea Tertulliano, il mondo diviene una
grande repubblica, patria comune del genere umano (1).

Se il principio cristiano non fosse stato travisato dalle passioni

,

noi avremmo visto succedere al rqgno della forza e della violenza

quello del dritto e della giustizia, e al tumulto della guerra, quello

(1) Tertulliano, Apolog. 38.
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della ,pacc: ma il passalo non si distruggo in un inomenlo c i germi

fecondi non crescono rigogliosi nel punlo in cui sono gillati. Era

necessario che scorressero ancora molli secoli per vedere sosliluito

al regno della forza quello della legge. La verità è luce e presto o

lardi illumina rintclletlo ed attira la convinzione, e se noi conside-

riamo il cammino storico del dritto di guerra dal cristianesimo ai

tempi moderni, noi troviamo che esso cammina oscillando tra le tra-

dizioni del passalo e la nuova dottrina promulgala da Cristo: esso

progredisce sempre
,

le violenze diventano sempre minori come si

svolge e si chiarisce il concetto di giustizia nella coscienza dei po-

poli, ed il suo progresso non sarà compiuto se non quando sarà

distrutto compiutamente la tradizione dell’ antichità, ed accettato il

nuovo principio che o presto o tardi dovrà fare la conquista del

mondo.
Quantunque la dottrina cristiana non potesse giustificare la guerra,

pure noi troviamo che la guerra non fu eliminata ; e benché la co-

scienza umana riprovava lo spargimento di sangue , la dottrina di

Cristo servi ad addolcire i rigori, a lempeiare le dolorose conse-

f

iueiize, ma non arrivò a distruggere l’uso della forza per risolvere

e questioni di drillo. La Chiesa promulgando la dottrina di Cristo

fece concepire agli uomini l’idea della pace; non già di una pace

terrena ma di una pace mistica, c.he dovea ricercarsi nel cielo più

che sulla terra. 1 padri deplorarono la guerm
,
ma si servirono di

questa calamità per eccitare i fedeli alla penitenza, essi non esalta-

rono gli eroi come faceva il paganesimo ,
ma li considerarono come

strumenti nelle mani di Dio per punire le colpe e richiamare i col-

pevoli
,
e insegnarono che la guerra , come la fame e la pestilenza,

era un effetto della collera di Dio contro quelli che non osservavano

i precetti dell’ Evangelo. In modochè nel mondo cristiano si conti-

nuò a distruggere città, a devastare i territorii, a sterminare i popoli

e ad assoggettarli, e la voce dell’Evangelo fu impotente a distruggere

il regno della forza (I).

Allorché cadeva il gran colosso dell’ impero romano i barbari ir-

rompevano come torrente devastatore e facevano dell’ impero un
campo immenso di depredazione e di carneficina. La debole voce

della Chiesa non poteva arrestare la prevalenza della forza bruta, e

si sforzava di alleggerire solamente le pene dei vinti, e di soccorrere

i prigionieri che spesso erano uccisi dai vincitori che non volevano

avere la cura di nutrirli. Allora si videro vescovi vendere i vasi del

tempio per riscattare i prigionieri, e S. Daolino, idealizzando la ca-

(1) S. Cipriano, Epinlola, 1, pag-. 4. — Sant’-Agostino, De cirilale Dei, IV, 15,

X.l\, 1. — Latauzio, Z>in'«. lelilut., I, 18.

Digitized by Googlc



— 325 —
rità crisliana, si coslilui egli stesso prigioniero per salvare il figlio di

una povera vedova (1).

Nei primi cinque secoli adunque il grido guai ai vinti fu ripetuto

dai barbari e la forza si ebbe il dominio del mondo. Però si co-

minciò a vedere la tendenza dello spirito a dominare la forza,

perchè i popoli pcrcoi'si dai barbari, abbandonati dai signori non tro-

varono altro rifugio che nella religione, e si aggrupparono intorno ai

vescovi perchè li difendessero. Fu perciò che i vescovi che amavano
dì ritirarsi nella solitudine ed abbandonare la società ai signori fu-

rono obbligati di uscire dalla loro vita inoperosa, ed armati della croce

e della forza della parola si provarono ed ottennero pure qualche

volta di ammansare quei feroci, i quali stupefatti innanzi a quei vecchi

venerandi, che colle preghiere cercavano di addolcire la loro ferocia,

restarono estatici e finirono poi coll'ubbidire come fanciulli.

Questa influenza che la Chiesa esercitò nella crisi delle invasioni

accrebbe la sua forza e potenza morale, essa passò dalla solitudine

ad esercitare un reale dominio sui popoli, e quando poi potè vin-

cere e moralizzare i barbari corrotti dalla mollezza , acquistò tanta

influenza politica e sociale, che divise coi re il dominio della società.

Alle guerre d’invasioni successero le guerre di conquista e d’ in-

vasione, il papato e l’ imperatore divennero le due primalità sociali,

e pretesero il dominio esclusivo del mondo: f impero vagheggiò la

idea della monarchia universale, ed il papato lo favori percliè cre-

deva essere necessaria l’unità materiale del mondo per attuare l'unità

cristiana, poi divenuto rivale dell’impero vagheggiò esso stesso l’idea

della monarchia universale, e trattò l’ imperatore come suo suddito

e suo vassallo.

Per questa sovranità spirituale e temporale a cui pretese il papato
la dottrina di Cristo che prometteva la pace, restò ineflicace, la forza

dispose dei destini del mondo, e la Chiesa stessa se ne servi per

combattere gli eretici e le sètte, organizzò le crociate contro gli Al-

bigesi, c con una polizia secreta e misteriosa
,

penetrò fin nel sàn-

tuario della coscienza, e perseguitò quegli che a suo giudizio erano
colpevoli. L’ ostilità permanente continuò nel mondo cristiano, come
era durata nel mondo antico ; aH’oslililà di razza si sostituì l’ostilità

di religione
, e come i Greci ebbero un dritto greco ed una frater-

nità ellenica, e considerarono quelli che non appartenevano alla pa-

tria greca come barbari e nemici
, cosi il papato considerò come

suo nemico chiunque professava un principio religioso diverso da
quello che esso insegnava, non ammise la fratellanza che tra i cri-

stiani, e considerò tutti gli altri come nemici. Il mondo pagano si

propose di realizzare la monarchia universale, il pontefice di Roma

(1) ViltemBiii, TthUam di l’éloq%ntee ehrilinuu, pog. 371.
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vagheggiò l’ idea della religione universale

,
e come nel mondo pa>

gano era impossibile la pace senza che le razze si fondessero sper*

dando la propria individualità neH’unilà politica e sodale, cosi il pa-

pato rese impossibile nel mondo cristiano la pace senza che tutti

divenissero cristiani.

Da ciò l’appoggio dato dalla Chiesa in tutte quelle guerre in cui la

religione poteva essere interessala, e la guerra continua contro quelli

ohe si allontanavano dalla religione rivelala. Chi avrebbe detto mai
che il cristianesimo, religione di carità e di amore, sarebbe stato il

principio di guerre sanguinose? eppure il papato seppe eccitare i

cristiani, e seppe spingerli al campo per vendicare e conquistare la

tomba di un Dio di carità e di amore, che era passato nel mondo
benedicendo o salvando, e che avea insegnato la dottrina della ca-

rità e delle fratellanza !.... Il fanatismo dei cristiani superò il fina-

lismo dei maomettani , la religione che aborre dal sangue e dalla

carneficina divenne la religione annata , ed i cavalieri del Tempio
fecero giuramento sacro di perseguitare a morte gl’infedeli e di farli

disparire dalla faccia della terra.

La storia non fa menzione di guerre piò sanguinose delle crociate :

milioni di uomini perirono per conquistare una tomba, ed il sangue
scorse a ton’eiili. E che cosa legittimava tanta carneiìoipa ? l’ inte-

res.se religioso del papato. 1 difensori del papato per spiegare questo

misterioso fanatismo dei papi all’ XI secolo
,
dicono ohe fu grande

previdenza quella di attaccare i maomettani, che minacciavano I’ Eu-
ropa, per salvare la civiltà, ed impedire che tutto il mondo fosse stato

conquistato dalla scimitarra e dai corono. Noi non vogliamo entrare

nella quislione, e solo riflettiamo per quello che si riferisce al no-
stro assunto che la dottrina di Cristo fu corrotta dal papato che do-

vea conservarla. 1 re impararono dal pontefice essere lecito usare la

forza per l’ interesse dello Stato, e nella stessa guisa che il papato
si servi delle armi per l' interesse della sua religione , i sovrani si

senrirono dello armi per i loro interessi politici c commerciali, u no-

vellamente il mondo ricadde sotto il predominio della forza, benchò
Cristo avesse iosegnato una dollrina diversa, che poneva una legge

suprema a capo di tutto.

Benchò la Chiesa stessa che dovea promulgare il trionfo della legge

della giustizia, avesse cooperalo a far trionfare la logge della forza,

servendosi di questa per dominare e vincere quelli che riteneva suoi

aemici, non perciò la nuova dottrina promulgala da Cristo restò inuf-

fìcaco, nè il progresso che dovea essere 1’ effetto sicuro dei nuovi

priucipii si arrestò, benché contrastato da chi dovea avere maggiore
interesse di favorirlo. La filosofìa s’ impadronì delle nuove idee, e il

disordine, che si verificava nel mondo materiale, non imprigionò lo

spirito, il quale per la sua naturale virtù progredì, e a poco a poco
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sviluppandosi nelle sue facoltà, giunse a dominare il mondo mate-

riale ed a riformarlo.

La Chiesa volle condannare la società airimmobililà facendo della

sua dottrina una legge ; essa dimenticò la sua missione, e pretese di

convertire l’obbligazione morale in obbligazione giuridica; essa volle

far uso della forza per imporre la sua autorità; purluttavia non ar-

rivò ad an-estare il progresso dello spirito, ma ad abdicare la dire-

zione delle cose umane contrariando il progresso. Come il grande
genio che scovrì il movimento delia terra, rispondeva alla Chiesa di

Roma che volea immobilizzare la terra nello spazio, ed obbligarlo a

sconoscere la verità della sua scoverta. Eppure la terra gira, cosi lo

spirilo illuminato della dottrina di Cristo, rispose: Io cammino opro-"

gredisco non ostante la vostra dottrina. E il progresso dello spirilo

se tollerò rassegnato il predominio della fona
,
non si uniformò

, e

non lo giustificò mai; anzi combattè arditamente, finché arrivò a

reagire : e reagirà sempre , finché il regno della fona non sarà di-

strutto, e la legge del dritto non avrà l’impero del mondo.
La conseguenza della politica della corte di Roma fu la riforma

e lo scisma, e poi le guerre sanguinarie, il Saint-Bartheleroy e in-

fine la tmnsazione c l’editlo di Nantes. In queste fasi però due fu-

rono i danni gravissimi che falsarono il concetto di giustizia inter-

nazionale, e che ritornarono il dritto di- guerra sotto quelle false

massime sotto cui l' avea lascialo il paganesimo. 11 primo danno fu

che la corte di Roma volendo organizzare l’unità morale del genere

umano mediante l’unilà materiale, dovè servirsi degl’imperatori e dei

sovrani per realizzare la conquista del mondo
, e fomentò la loro

ambizione coll’idea della monarchia universale. L’altro danno fu, che

volendo distruggere la riforma, si servì della forza, ed obbligò i so-

vrani di Spagna a sanguinose persecuzioni per estirpare l’eresia, Gi-

oendo concepire loro l'idea, che la giustizia del fine giustifica i mezzi,

e che è lecito servirsi della forza e delle armi per ottenere il fine,

che forma lo scopo dell’associazione.

Da questa falsa dottrina insegnata e praticata
,
ne segui che il

monarchismo si servi della guerra per sfogare la sua ambizione e

per imporre il suo arbitrio
;
od il mondo civile cadde sotto l’impero

delle armi e dei cannoni. Tutto era legillimaU) daH’inleresse che si

proponeva lo Stalo. Vi furono guerre di conquista e d’ingrandùaento,

vi furono guerre commerciali, guerre di rivalità e di preponderanza

,

guerre di successioni, guene d'invasioni, guerre di equilibrio; in

modocliè per molli secoli l’Europa è stala ^ è tuttavia colle armi

in mano quasiciiè tanto valesse il diillo di ciascun popolo quanta é

la fona per difenderlo e farlo rispettare.

La pnncipalc causa delle guerre che turbarono la pace dell’ Eu-

ropa fu il dispotismo ònperiaie ; e l’ ambizione o ii dispotismo iui-
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penale dovca necessariamenle ritornare la guerra al concetto asia-

tico. Secondo la legge asiatica il re poteva fare tutto ciò che voleva,

la forza era divinizzata, i re sono i rappresentanti dei potere divino,

e i popoli non avevano alcuna speranza di risorgere. Questi stessi

principii furono adottati in Europa, e nel XVI secolo sopratutto per

assicurare il dominio assoluto aei re si divinizzò la forza, diviniz-

zando il sovrano che era il rappresentante della forza. Il dispotismo

imperiale che non riconosceva alcun dritto ne’ suoi sudditi, non po-

teva riconoscerne nelle relazioni straniere.

Quando la forza domina in un governo interno con più ragione

deve dominare nelle relazioni internazionali, perchè un sovrano che
comanda colla forza e si crede onnipossente nello Stato, sol perchè

ha la forza per farsi ubbidire, nelle sue relazioni all’estero deve adot-

tare il principio: Ut ragione del più forte è sempre la migliore, e

questo principio asiatico fu adottato dai monarchi del XVI secolo,

cd ebbe il suo più ampio svolgimento nella Francia in cui un Lui-
gi XI non ebbe difficoltà di formulare la politica imperiale in quelle

eloquenti parole : lo Stato sono io.

Il dispotismo dovea per necessità fomentare la guerra e scono-

scere il dritto
,
perchè il despota che si considera come il padrone

delle persone e delle cose , e che considera lo Stato come sua pro-

prietà, deve naturalmente cercare d’ingrandire i suoi confini ed ar-

rotondare la sua proprietà spiegando all'estero queU’autorità soste-

nuta dalla forza che spiega all’interno. Il despota è la negazione del

dritto; egli non conosce nessun freno al suo arbitrio all’ interno,

come dunque riconoscerà la legge della giustizia all’estero? come
sentirà il dovere della moderazione c del rispetto del dritto altrui?

Caduta l’Europa sotto il dispotismo imperiale dovea risentire gli ef-

fetti della forza non solo all’interno ma all’estero, e la guerra fu

sregolata
,
ambiziosa e senza legge in modo che il più forte ebbe

sempre ragione.

Lo spettacolo della forza che abusa della sua potenza per oppri-

mere la debolezza, e che conculca coll’ invasione e colla conouista i

dritti della nazione, si manifesta anche nel mondo cristiano oenchè
temperato dai principii di umanità e di socialità svolti col progresso

e dedotti come conseguenze dalla nuova dottrina.

Eppure la forza, benché avesse regnato in tutta la sua brutalità

fra le nazioni, non arrivò inai ad acquistare l’impero del mondo, e

a poco a poco si svolse nella coscienza delle nazioni l’idea del dritto

che è diametralmente opposto al predominio della forza. Come mai
tutto ciò? Come si è svolta l’idea del dritto che annulla la forza?

Due sono state le cause che hanno lentamente prodotta questa

radicale rivoluzione, prima il progresso del pensiero ; seconda l’ abuso
stesso* della fona. Ogni nuova idea di cui l’intelligenza s’impossessa
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è coDHi seme fecondo che si sviluppa, germoglia e cresce, e preslo

0 tardi produce i suoi frutti.- L’ idea di unità e di umanità dì cui

erano conseguenze quelle di legame fra i popoli, e dì legge che ne
regola i destini, benché contraddette nel fallo erano divenute patri'

monio del pensiero. La iìlosofia se ne impadronì, le studiò, le chiarì,

e le propagò nella coscienza dell’ umanità: in modochè, mentre nel

mondo esterno la- forza brutale disponeva degli uomini e delle cose,

nell mondo invisìbile delle idee si svolgevano i principii che do-
veano tutto rinnovare e riformare.

Mei 'secolo XVll, propriamente quando la desolante dottrina che la

forza regge. e governa il mondo avea il più ampio svolgimento e la

f

iiù funesta applicazione, un sapiente, un gran genio pubblicava un
ibro intitolato : De jnre belli. In esso egli raccoglieva la sapienza

antica, c in mezzo alla forza ed alla barbarie elevava la voce

per difendere i dritti dell’umanità. Il grande sapiente fu deriso o

scliernito come utopista, e veramente dovea parere strano ebe un
uomo volesse trovare dritti e leggi nella guerra quando non si co-

nosceva altra legge che rarbitrio assoluto. Eppure la gloria di Grozio

lì stata di avere il primo aperta la via su cui doveano camminare i

suoi seguaci
; egli dette un nuovo impulso al movimento intellettivo

che acquistò tale potenza da distruggere la prevalenza della forza, ed
infrangere le armi ed ì cannoni servendosene dì piedistallo per pian-

tarvi sopra la legge del dritto.

La virtù delle idee semplici è tale che il formularle è diftìcile, c

non è dato airintelligenza comune; ma formulato appena le verità

più semplici sono le più facili ad apprendersi e le più estese e le

più feconde neU'applicazione.

ili princìpio che riiomo ha dritti naturali che provengono da
l>io, è un principio semplicissimo, eppure per formulare questa ve-

rità la società si é agitala per tanti secoli, e solamente nella rivo-

luzione francese si arrivò a proclamare i dritti dell’ uomo. Così il

principio, che le nazioni hanno drillo di coesistere sotto la legge del

dritto, è un principio semplice, e benché formulalo non ancora è

stato appreso dalla coscienza deU'umanilà, nè ha riformato ancora

lutto l'organismo umanitario. Certo si è, che da quando le nazioni ap-

presero l’idea di un dritto e cominciarono ad acquistare la coscienza

di una legge suprema dì giustizia, che dovea regolare i loro rap-

porti reciproci, il regno della forzasi andò restringendo, cosi come
la coscienza del drillo si allargò; in modochè le transazioni furono

seinprepiù frequenti , come si svolse l’idea e la coscienza del drillo

fra le nazioni ; e noi siamo certi che quando la coscienza del dritto

diventerà coscienza umanitaria, il regno della forza sparirà del tutto

dal mondo.
Non può dubitarsi che questo tempo arrivi, poiché l’esiHirienza

Fiobe 30
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e la ragione ci convincono che le idee e non i falli governano il

mondo, e le idee si vanno mano mano modificando secondo la legge

del progresso. Studiando i trattati di pace da quello di Weslfalia,

sopratutto ai giorni nostri, noi troviamo questo fatto innegabile, che

COI progresso delle idee s’illumina la coscienza delle nazioni, le quali

obbligano a poco a poco i despoti potenti a fare transazioni.

A ciò ha influito ancora la seconda ragione da noi notata, cioè

Tabuso della forza. Infatti, osservando colla storia il cammino del-

l’Europa, noi troviamo, che come le forze sociali si sono svolte, per

la loro natura progressiva si sono controbilanciate; e poiché l’equi-

librio materiale non può essere sufìQciente aH'equilibrio di forze mo-
rali, esse stesse, le potenze, che nel fatto ammettevano il predo-

minio della forza, sono state obbligale a transigere e a determinare

il dritto per prevenire le collisioni. Quando sopralutlo si è abusato

della forza, e l’Europa è stata minacciala dalia monarchia univer-

sale, per timore si sono formale le alleanze e le coalizzazioni, e in

questo urto di forza bruta si è svolta l’idea del dritto.

Studiando bene lo svolgimento storico del dritto di guerra noi ar-

riviamo ad acquistare la ferma convinzione, che come la monarchia
fu obbligala a transigere colla democrazia, in modo che il popolo,

forte dei suoi dritti, prese una parte al potere, finché arrivò ad as-

sidersi nell’ assemblea ponendo un freno al potere dispotico di un
solo, così nelle relazioni internazionali il dispotico potere della forza

devo transigere, finché non si arriveiA alla solenne promulgazione
della legge suprema internazionale, la quale toglierà l’abuso e rego-
lerà il dritto di guerra. E nella stessa guisa che la legge civile ha
risoluto il problema della coesistenza degl’individui nella società, la

scienza risolverà il problema della coesistenza delle nazioni nell’ u-
manità, c sostituirà alla forza bruta la prevalenza dell’ idea della

giustizia.
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CAPO QUARTO

Tendemit pacifiche. — ProgetU di pace perpetua.

Menile la gucri'a continuava ad essere sempre l’ideale della vita

anche nella socieià cristiana, come lo ora stalo nella società pagana:

mentre rambizionc spingeva i principi ad arrischiarsi in guerre

sanguinose per estendere le loro frontiere contro qualunque legge e

(luaTunque drillo: mentre popolazioni intere vivevano del mestiere

aelle armi, e non vi era alcuna legge che frenasse le usurpazioni

dei conquistatori, meno le reciproche transazioni consigliate daH’in>

teresse comune, il pensiero svolgendo e fecondando i semi giltatì

dalla filosofia greca e chiariti dalla dottrina cristiana, e i concetti

di umanità, di nazionalità, di drillo fra gli Stali reagiva potentemente

per distruggere la prevalenza della forza bruta ed assicurare la so>

vranità della legge. Questa tendenza rivelava la lotta tra le idee ed

il fallo, tra la dottrina e la realtà.

Quantunque il mondo delle idee sia ben distinto da quello dei

fatti, quantunque il pensiero predisponga i fatti, li sovrasti, li pre>

ceda; non è a credersi che il pensiero viva di una vita del lutto

indipendente, e che non senta l’influenza dei fatti, che anzi è nei

falli che il pensiero s’ ispira, poiché l’uomo non crea le idee ma
conosce le relazioni. Quello per cui il genio alcuna volta sembra
di sovrastare 1’ epoca e di profetizzare l’avvenire, dipende dalla forza

riflessiva delle grandi menti, che sapendo valutare certe tendenze

misteriose, indeilnile di un'epoca , le chiariscono e ne preconcet*

tano la realizzazione. Perciò il pensiero s’ ispira nei fatti , ed è il

principale fattore dei fatti stessi, in quanto chiarendo i principii e

le tendenze segna il cammino per attuare i fatti; la quale relazione

6 una conseguenza dello stretto legame che vi è tra il mondo ideale

ed il mondo reale.

Ciò noi abbiamo voluto notare per dedurne che le tendenze pa-

cifiche che si manifestarono, mentre più infieriva la guerra, erano

conseguenza della sviluppata coscienza dell’umanità: in modochè la
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scienza non faceva che idealizzare quei senlimenli che si svolgevano

oscuri cd indefiniti nella società stessa.

Quantunque la dottrina di Cristo fosse una dottrina pacifica, se

noi ci facciamo a considerare l’interpretazione ad essa data dai Padri

e dai Teologi, troviamo, che essi, lungi dall’esecrare la guerra si

proponevano solamente di alleggerirne i mali e di ricavarne un pro-

lilto morale. In prima quando il Figlio di Dio conosciuto col nome
di Principe di Pace annunziò al mondo la pace, i suoi discepoli ed

i suoi apostoli interpretarono quelle parole in relazione al mondo
eterno non alla società terrena e temporanea, e promisero ai loro

seguaci la pace, ma non ne assicurarono il godimento che. nell'altra

vita solamente. Essi non pensarono a condannare la guerra, sì per-

chè la credevano un avvenimento inevitabile, si perchè consideran-

dola come un fatto provvidenziale, faccettavano come un utile cor-

rettivo delle colpe dei popoli. Era tanto forte nella tradizione catto-

lica l’idea della necessità della guerra, che quando nel XVI secolo

cominciarono a farsi più chiare le tendenze pacifiche, che si erano ma-
nifestate lino dalla pace di Westfalia, e si cominciò colla scienza ad

esecrare e a maledire la guerra, uno dei grandi teologi di quel se-

colo condannava come eretica la dottrina degli umanisti che volevano

dimostrare essere la guerra illecita, e con certe parole deU’Evan-
gelo volle provare che non avendo Cristo proibito il mestiere delle

anni non avea proibito la guerra (I).

Campanella scriveva : Se gli uomini fossero molto felici in questa

terra non penserebbero più all’ altra vita, perchè non vi sarebbe nes-

sun uomo felice in questo mondo che desidererebbe di cambiare il suo
paradi.so terrestre col paradiso celeste. Dio ha voluto richiamare gli

uomini alla vita futura dando loro calamità di ogni genere, e sopra-

tutlo le guerre con i loro mali incalcolabili (21.

Contro questa dottrina che mal interpretava lo spirito dell’Evan-

gelo, noi ne troviamo un’altra, la quale ispirata ai suoi principii di

umanità e di cristianità, condannava la guerra come contraria alla

natura essenzialmente pacifica degli uomini, ed alla legge stessa del-

l'Evangelo. Tommaso Moro, il primo degli utopisti, scriveva : Gli uto-

pisti hanno la guerra in abominazione come una cosa brutale, ben-
ché r uomo se ne serva frequentemente e più ancora di qualunque
specie di bestie feroci. Contro ai costumi di quasi tulle le nazioni,

niente è cosi odioso in Utopia quanto cercare la gloria sui campi di

battaglia. Quando gli abitanti di Utopia hanno vinto colla sola forza della

ragione possono vantarsi di avere operato da eroi, perchè è la ragione

(1) Bularuiino, Ve memiiis Hcdpiae, 111, 14, 1.5. Ve n/fiein jirineipit, 1, !ìl.

• i(2; Cnmpniirlla, Momrekia Hi»fa»iea, 391. >
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che distingue gli uomini dagli altri animali (1). Moro non arriva a

condannare qualunque specie di guerra, ma ammette che gli utopisti

possono fare la guerra per gravi motivi solamente. Così per difendere

la loro patria, per respingere un’ invasione nemica sulle terre dei

loro alleali, o per liberare un popolo oppresso dal dispotismo, sarebbe

secondo lui anche legittimo motivo di guerra il bisogno di cacciare

i barbari da terre incolte, che essi non sanno nè vogliono coltivare,

quando si oppongono colla forza agli utopisti che vorrebbero occu-

pare quei terreni per coltivarli. Anche Erasmo, che si chiama l’uomo
della pace, arriva a dimostrare che la guerra è uno stato contro na-

tura e io opposizione contro il cristianesimo evangelico. Per raggiun-

gere il suo scopo egli esamina la natura dell’ uomo, la sua costitu-

zione fisica, la sua organizzazione morale, e trova per tutto argomenti

per dimostrare il suo destino pacifico. Solamente il genio malvagio

ed il furore può eccitare esseri nati per amarsi a dilaniarsi come
bestie feroci. L’ uomo non è nato per le lotte sanguinose (2). Pas-

sando poi ad esaminare la guerra in relazione colla dottrina di Cristo

egli dice; La dottrina evangelica non lascia alcun motivo agli uomini

che possa giustificare, o scemare le loro lotte sanguinose. Sono le

malvage passioni che accendono le guerre, la cupidigia, l’ambizione;

anche quando la guerra si faccia per difendere un dritto è sempre ille-

cita, perchè Cristo ha detto che il cristiano perfetto deve rispondere

aU’ingiuria coll’abnegazione. La concliiusione della dottrina di Erasmo
è che qualunque guerra è illecita (3).

Un altro scrittore del XVI secolo, il Montaigne, esaminò la guerra da
moralista. La guerra, scrive egli, che è la più grande e la più pompo.sa

delle azioni umane, potrebbe servire a dimostrare la nostra imperfezione,

ed invero la scienza di ucciderci, di rovinarci e di perdere la nostra

propria .specie non fa nulla desiderare alle bestie che non l’ hanno. Le
bestie, dice altrove, sono superiori agli uomini perchè ignorano l’ arte

di distruggersi. La filosofia che sostiene la guerra, eleva la forza in

dritto, e tende a fare un eroismo del delitto, e del più forte il giudice (4).

Fra queste due dottrine opposte vi è quella dei politici ; Bodin
proponendo il quesito se lo Stato deve essere organizzalo per la guerra

0 per la pace, risponde con una distinzione. Sarebbe troppo felice,

die’ egli, una repubblica in cui il re ubbidisse alla legge di Dio, i

(1) Tomatio Moro, V Utopia, Lib. II. Utopia è il nome dell’i.sola ideale di Tomaao
Moro, ed Utopisti chiamò egli gli abitanti di detta isola. Oggi con quel nome si

dinota qualunque idealità non attuabile, e col nome di utopisti si dinota chiunque fa

progetti che non si possono realizzare come non si realizzò mai l’isola Utopia di Moro.
(J) Krasmo, Colloquia famil. (op. T. I, pag. 823). — Adaqiorum, IV’, 1 (op. T. II,

pag. 951, seg.

[.IJ Idem, ibid. V. Poeti qutrimonia, T. IV, pag. 634. Iititutio priocipi* ckri-

iliaui, pag. 610. Pauegiricut ad Philippum (op. T. IV.)

(4) Montaigne, Suais, Liv. 1, Chap. XII, Liv. II, Chap. XII.
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mamtrali al re ed i ciUadini legali fra loro da vincoli di amiciaia

godessero i benefizii della pace. Non bisogna in nessuo modo cercare

la guerra per ingrandisci essendo più utile conservare la pace. Però
in

,

altro luogo facendo^ ad esaminare i mezzi necessarii per garan-

tire i dritti dello Staio dice : Nulla giova meglio a garantire c con-

servare uno Stalo dalle sedizioni interne, quanto l’avere un nemico
a combattere. Per mantenere i sudditi in pace all’ interno è spesso

necessaria la guerra all’esterno (1).

Tutte queste disparate opinioni sul dritto di guerra ci rivelano il

contrasto dell’ idee e la lolla tra la coscienza dei principii della giu-

stizia, e il fatto. Il certo si è che mentre in realtà la forza disponeva

dei destini dei popoli e degli Stali, la tendenza della società era di-

retta ad eliminare la guerra. Nel secolo XVII questa idea divenne

tanto predominante che cominciarono a formarsi i primi progetti per

eliminare la guerra: e l’idea di una repubblica europea, progetto di

Enrico lY c di Sully, diresse la politica della Francia, e Riebelieu

realizzò quella parte del progetto che era capace di esecuzione. -

L’ ardilo progetto di una l'epubblica europea cristiana per impe-
dire la guerra è stato giudicalo severamente da alcuni storici (3), da
altri è stalo messo in ridicolo e alcuni se ne servono di argomento
per dimostrare la smisurata ambizione della Francia. Non si sa se

appartiene ad Enrico o al suo ministro il merito deli’ invenzione,

certo si è che il progetto si trova nelle Memorie di Sully (3), e se-

condo si rileva da quelle Memorie la repubblica doveva comprendere
quindici Stali, sei eredilarii, sei elettivi o aristocratici, e tre r^ubbliche.

La parte più interessante del progetto era la creazione di una con-

federazione italia'na. 1 quindici Stali comprendevano tutta 1' Europa,

meno gl’ infedeli, e dovevano formare una gran confederazione diretta

da un consiglio generale e da sei consigli particolari. Questo consi-

glio dovea avere per iscopo di prevenire la guerra nella cristianità e

impedire il dispotismo. La repubblica doveva chiamarsi cristiana, per-

chè doveva ammettere le tre confessioni e la tolleranza assoluta per

prevenire le guerre di religione. 11 progetto, sia che fosse stalo di

Enrico sia del suo ministro, restò una semplice idea gittata sulla

carta c non ebbe alcuna attuazione.

,
Nel XVII secolo col progresso e colla civiltà svolgendosi e allar-

gandosi nella coscienza delle moltitudini l’ idea del drillo dei popoli,

la barbarie della guerra e la sua illegalilà, se non fu riconosciuta nel

(1) Budio, la répubìùue, Liv. V, Chap. V, png. 754-763.

(2) Sismondi, Uittoin dtt /rtucaitet, T. Alti, p#^ 235 , 264. — Poirson, Bt-
itoirt dt Htiui IV, T. II, pàp. 875. — Capedgae, Gloria della riforma, della tega

e del reano di Enrico IV, T. vili, pag. 119.

(3) Snily, BconmaUt rogales, T. VII, pag. 298-327, T. Vili, pag, 56-125.
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fatto fu almeno dimostrata più largamente dalla scienza; e l’abate'

di Saint-Pierre, svolgendo e parlicolareggiando il progetto di En-
rico IV, formò un piano per la pace perpetua in Europa.

L’abate di Sainl-Pierrc è stato da molti caratterizzato come un
uomo generoso che si è aflalicalo a costruire un progetto impratica-

bile. il cardinale Henrv rispondeva al Saint-Pierre che gli comuni-
cava il suo progetto, clie bisognava mandare i missionari per com-
muovere i principi e persuaderli ad accogliere il suo progetto. Ed il

cardinale Dubois chiamò i suoi concepimenti c sogni di un uomo
dabbene». Certo si è che quel progetto è restalo come una cosa inat-

tuabile, quantunque nel secolo XIX vi sia una scuola che cerchi di

volgarizzare quelle idee sperandone l'attuazione (1).

Il progetto di pace perpetua dell’ abate di Saint-Pierre differisce

da quello di Enrico IV, perchè non propone un nuovo assesto all' Eu-
ropa ma prende a fondamento lo stato di possesso dei diversi Stati

stabilito dal trattato di Utrecht, e scorte le dilTicoltà che impedivano
r ordinamento della pace generale, propone un progetto per rendere

perenne la pace fra le diverse potenze dell’ Europa. I principìi a
cui si poggia il Saint-Pierre per dimostrare la ragionevolezza del suo

progetto sono le seguenti: '

Se fra gl’indivìdui è osservata la legge e rispettato il dritto, ciò è

perchè gl’ individui sono riuniti in società, e ciascuno non polendo

resistere alle forze sociali riunito nelle mani dello Stato, si accontenta

di uniformarsi alle prescrizioni della leggo. Perchè i popoli per ri-

solvere le loro controversie ricorrono alle armi, mentre gl’individui

non prendono un fucile per derimere le loro contese? L’ unica ra-

gione, die’ egli, si è perchè gl' individui vivono in società, lo nazioni

sono isolale e vìvono nello Stato di natura. Da ciò conchiude che

se fosse possibile riunire gli Stali in una grande associazione sarebbe

tolta la prevalenza della forza. L’è perciò che l’abate di Saint-Pierre

vagheggia l' idea di una confederazione, e per dimostrare col fatto

che la sua idea sarebbe attuabile, si serve deli’ esempio della Ger-

mania, la quale è uno Stato composto ed ordinato colla forma di fede-

razione. Se la Germania, scrive egli, può formare una confederazione,

perchè gli Stali d’ Europa non potranno unirsi e formare un grande

Stalo federativo?

Per rendere il suo progetto di facile attuazione egli cerca di par-

licolareggiarlo, e in varii articoli stabilisce i principii con cui si deve

oi^nìzzare questa lega europea, ovvero repubblica cristiana, deter-

mina la divisione dei poteri e cerca di armonizzare l’interesse particolare

d^i Stati coir interesse generale della confederazione. £ notabile che

(1) Abréaé, projf.t de mix perpétneUe et SHppUmext i cet obréjé. — Oneres de

l’àbbé de Sai*t-IHerre, T. 1 e II.
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in molte parli il progetto concorda con l' alto fondamentale della

confederazione germanica stabilita dal congresso di Vienna del 1815.
Per non incontrare l’ostacolo dei Principi per I’ attuazione del suo
progetto, r abate di Ginevra cerca di dimosliare che l’ interesse dei

Principi che si sforzano d’ingrandirsi colla guerra, li consiglierebbe

meglio a conservare la pace : perchè essi colla guerra giuocano a
perdere, mentre serbando la pace potrebbero versare nel loro tesoro

tulle le spese che ora consumano per mantenere lo stato militare.

Senza volere entrare nel merito del progetto dell’ abate di Saint-

Pierre il certo si è che esso fu preso in ridicolo, e Federico di Prus-
sia scriveva a Voltaire : < Saint-Pierre mi ha invialo un suo libro

per assicurare la pace perpetua in Europa: il suo progetto è bello e

di facile attuazione, vi manca solamente una cosa per eseguirlo ed è

il consenso di tutta I’ Europa e qualche altra bagatella simile*. Bi-

sognava che i principi fossero tutti filosofi per approvare il progetto

di un filosofo, e che gli uomini fossero tutti onesti.

Il progetto della pace perpetua, proposto dal Saint-Pierre, benché
schernito e messo in ridicolo, si ò riprodotto, e tutti i filosofi ed i

politici, che hanno insegnato che tutti i popoli sono fi'alelli, e che vi

deve essere tra essi una solidarietà perfetta, hanno indirettamente

popolarizzale le illusioni dell’abate, li Rousseau nel 1761 pubblicava

un libro col modesto titolo di: Sommario del pro(jetto di pace detfa-

hate di Saint-Pierre, in cui si rivela profondo pensatore su i pro-

blemi di scienza sociale. Egli si studia di risolvere molle difficoltà

fatte al progetto primitivo, lo modifica in alcune parti, e lo sostiene

con forti ragionamenti contro quelli che volevano dimostrarlo inat-

tuabile. Ouello su cui pone tutto il suo studio il Rousseau si è nel

dimostrare come l’ interesse stesso dei principi che ordinariamente

era f unico e più polente motivo che li spingeva alla guerra dovea

spingerli alla pace, perchè van leggerebbero da ogni lato sottoponendo

le vicendevoli pretensioni all’ arbitrato di un giudice imparziale, senza

ricoirere all’ incerto esito delle armi, con cui raramente si ricom-

pensa il vincitore del sangue sparso e dei tesori versali (1).

Pare che nel passalo secolo f Europa stanca dal battagliare sen-

tisse il bisogno della tranquillità e della pace, tendenza confusa nella

coscienza sociale e formulala dai grandi pensatori che coi loro pro-

getti di pace perpetua nuli' altro rivelavano che questa oscura ten-

denza della società.

Non ostante il dilegio gittate sul progetto dell’ abate di Saint-Pierre

e la poco favorevole accoglienza fatta a quello del Rousseau, un altro

pensatore del passalo secolo nel 1786 formulava un nuovo progetto

di pace perpetua, e si serviva della sua fdosofia e delle sue convin-

(1) Rousseau, Projet de pnix perpctetelle.
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zioni per arrivare alle stesse conchiusioni del Saint-Pien-e e del Rous-
seau. ' '

Geremia Bentham avendo ammesso l’utilità come' fondamento deli

dritto e la felicità dei sudditi come il principale dovere del legisla---'

tore, dovè (‘.oali stessi prìncipii giudicare delle retazioni internazionali,'

e porre 1’ utilità come fondamento dei rapporti tutti fra le nazioni.

Avendo stabilito come principio che il lemslatore deve provvedere alla

massima utilità ed alla felicità dei sudditi, il citato autore riflette,

che se ciascun sovrano nelle relazioni internazionali volesse proporsi

il vantaggio dei sudditi senza curare il danno o il vantaggio delle

altre nazioni, l’urto e l'opposizione sarebbe inevitabile, perciò, dice

egli, per provvedere all’ utile dei sudditi è necessario di prevenire le

opposizioni, e perciò nelle relazioni internazionali ciascun sovrano per
raggiungere il suo scopo particolare deve regolare la sua condotta in

modo da proporsi lo scopo più generale della maggior felicità di,

tutte le nazioni dell' orbe. Determinalo lo scopo egli chiarisce la'

sua idea stabilendo che l' utilità generale consiste nel non arrecare

alcun danno, e nel fare il maggior bene alle altre nazioni, eccettualo ciò

che mira al proprio vantaggio; e a non soffrire alcun danno e a rk;e^'

vere il maggior bene, eccettuato quello che è dovuto al proprio vantaggio.

Avendo il Bentham con questi prìncipii stabilito il fondamento
dei drilli e dei doveri, esamina in qual modo si può domandare sod-

disfazione in caso di violazione di questi dritti e doveri, c trovato

ohe la guerra è l’unico mezzo, dimostra che essa è un male, anzi la-

somma di tutti i mali, e che è necessario formulare un codice intcr-'

nazionale jper allontanare la guerra o rostrìngere i mali che essa'

produce. Esaminando l’autore le cause diverse che danno occasione

alle guerre, propone diversi mezzi per allontanare le cause ed otte-

nere l’effetto di assicurare la pace. Dei mezzi suggeriti i principali

sono la modifioazione delle l^gi accettate dall’ uso e dalle consue-

tudini, e la determinazione di quelle incerte e indefinite; la ridu-

zióne ideile annate di terra e di mare; l’emancipazione delle colonie.'

Indi dimostrale la facilità e l’ opportunità di attuare i suoi suggeri-

menti propone lo stabilimento di un supremo magistrato, il quale

servisse a facilitare il rappacificamento
,
quand' anche si trovasse

senza un potere costretlivo.

L’autore per facilitare l’attuazione del suo piano propone la lega

degli Stali europei, quantunque non determini in qual modo si po-

tesse evitare la preponderanza degli Stati più polenti, e per convin-

cere che la lega potcssé ' formarsi
,

cita parecchi esempli di lèghé'

come quella delia lega di neutralità, la confederazione americana ,'

la dieta germanica, e la federazione svizzero (1).

Bentham. (Hurres purt. Vili

FIORE
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La I miglior prova deir accoglienza latta a questo nuovo tentativo

per stabilire la pace perpetua in Europa, è la considerazione che

f

iochi anni dopo la pubblicazione del libro deli Bentham lacopjpiò

a grande rivoluzione francese, contrassegnata per le grandi vìomh

zioni commesse a qualunque leggo e a qualunque drillo. i

Quantunque il fatto contraddicesse la aloltrìna, non perciò l'idea

della pace perpetua iu abbandonata come un vero sogno di dabbeit

uomo, come lo chiamavano e lo chiamano tuttavia i politici a i moni

narcliisti. E se i soviani mostrarono certo tendenze tutl’altro che fa-

vorevoli ai progetti della pace perpetua, e se nel fatto il grande

genio militare che a capo della Francia prese in mano, i destini di

Europa, riprodusse i timori della monarcnia universale,’ a .dette oa>

casioui a guerre sanguinose, ed a bene organizzate coalizzazioni, i

filosofi forti della veriUi delle loro idee continuarono a irìprodnrre il

progetto della pace perpetua. Nel 1795, non mollo dopo la pace di

Basilea
,
uno dei grandi filosofi della scuola alemanna studiando

la teorica del giure internazionale come parte della giurisprudenza,

ovvero della scienza delle leggi in generale, propose il suo progetto-

di pace perpetua poggiato agli stessi prinoipii di quelli antecedenti,

ma con qualche modificazione (1).

La principale condizione che esige il Kant per attuare il suo pro-

getto si è, che ciascuno Stalo sia costituito colla forma repubbli»

caua, affinchè dovendo i cittadini concorrere alla compilazione delie

leggi, e dovendo autorizzare la guerra , fosse impossioile approvare

la guerra, che apporta i massimi mali e ic più grandi oalamilà ai

cittadini stessi. La seconda condizione proposta dal citato autore è

che sia organizzala una confederazione di Stali Uberi. L’ attuale

stato di natura, die’ egli, che esiste fra le nazioni, è uno stato di

guerra continua, perchè non essendovi un giudice fra le nazioni, cia-

scuno giudica in causa propria: ed il tribunale inaanzi a cui cia-

scuno difende i proprii dritti è il campo di battaglia , 'seaza che si

arrivi mai ad una oonchiusione. La vittoria infatti non décide la

quislione di dritto, se non temporaneamente soltanto, e finché la

parte vinla non riacquisti la forza per combattera il viociloro: acqui-

stala la iorza necessaria la contesa può i-inuovarsi, perchè ciascuna
parte è giudice del fatto proprio, nè vi è una legge che frenar possa
rarbilrio di ciascuna- • • •

Da ciò deduce il Kant, che 'come, gl'individui privali rinnuciarOno
alla liberlii anarchica e da selvaggi, e si unirono in comunità con
uu patto formando la cintas, e sottoponendosi a leggi coercitive, co^
le nazioni dovrebbero con un generale

<
patto riunirsi e formare la

t I

(1) Kant, Progetta di pace perpetua, trailotto dal trdeseo con un nuovo .«up-

plemcnto dell’autore.
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eiviUif gentium' e stabilire un potere coercitivo che avesse il supremo

scopo di decidere' incontrovertibilmente ogni controversia tra le na-

zioni. L’autore crede possibile l’attuazione del suo piano qualora un

potente Stato repubblicano si mettesse a copo della lega, e formasse

il centro dell’associazione in cui entrerebbero inano mano gli altri

Stati, finché a poco a poco estendendosi la lega potrebbe compren-
dere tutti gli 'Stati civili. Nessun nuovo dritto delle nazioni potrebbe

essere valevole senza essere riconosciuto dal congresso generale, H
quale prenderebbe nome di congresso permanente delle nazioni.

•
I II progetto di Kant fa appoggiato anche dal Fichte, ma non ebbe

nella pratica alcuna attnazione. Notiamo però che nella prima metà

del presente Secolo> si tentò d’istituire ad Aja una conferenza di-

plomatica che avesse per fine di stabilire le regole e le formalità del

dritto internazionale per la conservazione della pace, ma non ebbe

alcun risultato, oi progetti dei filosofi sono restati come lettera morta

senza influire per nulla nella condotta dei governi.
•' L’idea della: pace perpetua non è sfato un sogno vagheggiato so-

lamente dai filosofi. Noi troviamo che uomini molto più positivi, ma-
tematici e politici hanno esecralo l’uso della forza, ed hanno ripro-

dotto il progetto dell’ abate di Saint-Pierre. Il Volney scriveva : « Si

stabilirà fra popolo e popolo un e^ilibrio di forze, che contenendo

tutti nel rispetto dei loro dritti reciproci, farà cessare i barbar' usì

della guerra, e sottometterà le loro contese a giudizii in via ami-
chevole, e la specie umana diventerà una gran società, una stessa

famiglia governala dallo stesso spirilo e da leggi comuni (1).

La rivoluzione francese mostrò bene quanto erano chimeriche le

speranze che la filosofia pretendeva realizzare con i suoi voti paci-

fici. Eppure uno dei più nobili rappresenl-anti della filosofia e della

rivoluzione, mentre moriva vittima della rivoluzione che dimandava
la sua testa, ispirato alle idee del XVIII secolo, celebrava i pro-

gressi che la rivoluzione dovea compiere. Noi intendiamo parlare del

celebre Condorcel, il quale scriveva : < I popoli raccapricceranno

del dritto di disporre del sangue e delle ricchezze dei loro simili, essi

a poco a poco impareranno a considerare la guerra come il flagello

il più funesto ed il più grande dei delitti. Si vedranno tosto disparire

quelle intraprese degli usurpatori della sovranità nazionale pei pre-

tesi drilli ereditarli. 1 popoH comprenderanno che i loro sovrani non
possono divenire conquistatori senza minacciare la loro libertà. A
poco a poco i pregiudizìi commerciali si dissiperanno, il falso inte-

resse mercantile perderà il cieco potere d’insanguinare la terra e di

rovinare le nazioni sotto pretesto di arricchirle. Le cause che pro-

(1) Laurent , Bludes tur l'kùtoin d* l'kHmanilé. La folitùja* rogale, T. X I,

pag. 492. 1
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duco|p I» crisi,, n perpctuniio gli odii nazionali moriranno. Istituzioni

meglio combinate che quei progetti di pace perpetua che hanno lusin-

galo il desio e consolata l’anima di qualche filosofo, accelereranno il

progresso di questa fraternità delie nazioni, e le guerrei tra i popoli

come gli assassina saranno nel numero di quelle atrocità straordi-

narie che umiliano e rivoltano la natura... (1).

Da quanto abbiamo detto in questo capitolo risulta che mentre
nel fatto la forza disponeva dei destini delle nazioni, nella coscienza

dei popoli si svolgeva lentamente il sentimento del dritto di cui' era

conseguenza faborrimcnto della forza e la necessità di trovare un
mezzo come distruggere la sua prevalenza. Questa tendenza era ma-
nifestata dai filosoti, i quali studiando i rapporti delle nazioni coi

principii supremi della giustizia, dimostravano la necessità di elimi-

nare la guerra e proponevano i loro progetti di pace perpetua, i

quali benché condannali come utopie, come sogni, e come inutili

congetture, si riproducevano, e dimostravano come la speranza di at-

tuarci quei voluti sogni non si poteva sradicare del tutto dalla'men li

e dal cuore degli uomini.

CAPO QUINTO.

I '

Aece.'S/'/à di readmì rara e (UlficUe la guerra.

. I .

I/’csposizione storica da noi fatta del dritto di guerra nei prece-
denti quattro capitoli, ad alcuni sembrerà fuor di luogo ed inutile p non
vi mancherà chi vorrà accusarci di .avere dimenticato lo scopo del

presente trattalo. Noi al contrario riteniamo che gli antecedenti ca-

pitoli, benché potessero sembrare lunghi come premesse
, erano ne-

ecssarii per dedurre una semplicissima conseguenza che noi svolge-

remo nel presente capitolo. Noi ci siamo proposti di non affermare
nulla che non sia chiaro, e di non volere convincere alcuno disila ve-

(1) Coiidoi-cpt, cit. da Lauren, opera citata, T. XI, pag. 49d. VCi .yti.t
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rilà. delie nostre idee, senza innenerare prima una persuasione ferma

ed incontrastabile.

Dalle idee da noi sostenute in tutto il trattato, ognuno che abbia

avuto la pazienza di seguirci, potrà preoongetlurare che noi non siamo
difensori del regno della forza, ma che invece desidereremmo ve-

derla del lutto abolita fra le nazioni. Le precedenti considerazioni

sulle tendenze dell’ Europa moderna che aborre lo spar^mento di

sangue: gli sforzi fatti per eliminare la guerra: la sragionevolezza

di ricorrere alle vie di fatto per risolvere una quistione di dritto,

tutto ci conferma nella nostra idea.

Noi non possiamo abbandonarci alle illusioni ideali e sognare il

regno della giustizia fra le nazioni, perchè se nel limite ristretto dello

Stato l’interesse e la passione offusca i principii del giusto, e spinge

l’individuo ad oprare secondo il proprio interesse, e contro i dritti

degli altri, questo può succedere fra nazioni, fra cui gl’interessi, es-

sendo più estesi e complicati, possono alterare facilmente la sem-
plice applicazione della giustizia. Se nella legislazione interna di cia-

scuno Stato vi è un ramo speciale, che considerando i possibili abusi

della libertà, stabilisce la pena proporzionata a quelli che offendono

il dritto degli altri, e commettono crimini e delitti; e se per la in-

sulììcenza stessa del codice penale in certi casi estremi l’ individuo,

secondo la legge di natura, na il dritto di respingere la forza colla

forza, bisogna ammettere altresì, che in certi casi deve essere lecito

anche fra Te nazioni l’uso della forza, e che il volere supporre che

possa del tutto eliminarsi, si è una congettura inattuabile, che sup-
pone la società in uno stato di perfezione, che diffìcilmente potrà

raggiungersi su questa terra. ^

Ma se non possiamo vagheggiare il progetto della pace perpetua

per non avere il titolo di sognatore, non possiamo d’altra parte ac-

cettare che la guerra debba essere considerata come l’unico ed il

solo mezzo lecito per garantire ed acquistare i dritti, nè che debba
ricorrersi alle armi, sempre cbè soi^a una reale o un’ apparente
contestazione fra due nazioni. Invece stimiamo che l’uso delle armi
non può essere per le nazioni che un espediente estremo

, come lo

è l’uso della forza per gl’individui, e perciò pensiamo che il pro-

blema che deve proporsi di risolvere la scienza moderna si è, di de-

terminare i modi per togliere o scemare le contese fra nazioni, af-

finchè eliminati i possibili pretesti di ricorrere alle armi, la guerra

se non sia del tutto eliminata, possa almeno rendersi molto rara e

difficile. Ne deve ritenersi che ciò sia difficile a conseguire, perchè il

progresso e la scienza può risolvere il problema, e l’opinione pub-
nlica illuminata può accelerarne la soluzione. Anzi noi riteniamo che'

la soluzione del problema cammini armonicamente col progresso della

società, e che una sotuzioiw è necessaria per compiere il cerchio

della civiltà.
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Chi vorrà soslenertni obo la civiltà debba arrestarsi nel mesto del

suo cammino, e che dopo avere organizzate le particolari società degli

individui, secondo i principii dulia giustizia, debba abbandonare le

società delle nazioni a loro stesse, e permettere cbe virano nello stato

di natura senza principii, senza leggi e colla libertà di iàre quello

che vogliono, e quello che possono ? Noi pensiamo che il progresso

non può arrestarsi a questo stato di mezza barbarie, e se< qualche

pessimista crede impossibile quello che diciamo, o ritiene che dev’es*

sere sempre la legge del cannone quella che deve disporre dei de-
stini dei popoli, noi lo richiamiamo a ritlettere sui fatti per non
Stanoarlo con argomenti razionali. < >

, Quando gli uomini vivevano nel primiero stato di barbarie, certo

sarebbe sembrato dilUcile, e ad alcuni anche impossibile, che le so-

cietà arrivassero allo stalo di civiltà in cui sono al presente, eppure
oggi è un fallo che. le società particolari, benché non siano arnvate

ad organizzarsi perfettamente, pure paragonate a quello che erano

una volta, molti progressi hanno fatto, dai quali si può presumere
die grandi saranno i progressi ncH’avvenire, se la virtù '6 la forza

indefinita del progresso è una legge vera ed incontrastabile. Se dun-
que la ragiono e le idee hanno reagito sullo spirito dell'individuo e

lo hanno trasformato , la stessa potenza della ragione e delle idee

deve reagire sullo spirito dei popoli, e lo deve trasformare.

Da ciò noi ooncbiudiamo, che se la pace perpetua non potrà essere

mai un fatto generale cd universale, e se si potrà con ragione presu-

mere cbe vi possa essere sempre la possibilità della guerra, il ren-

dere la guerra rara e difficile sarà una cousoguenia innegabile del

Ì

irogrcsso della civiltà e della coscienza del drillo. La scienza deve
àcilitare la soluzione del problema studiando i modi per prevenire

le contese, ma raituazione dell’ idea non può essere reffetto di un

E
iano prestabilito e fittizio, perchè tutte le creazioni fittizie che non
anno un fondamento sulla natura delle cose, hanno una durata

precaria, e durano tanto quanto l’interesse che le crea. Perciò noi

pensiamo che lo scopo possa raggiungersi ma con una riforma ge-

nerale del drillo. Se il nuovo dritto reclamalo dalla coscienza delle

moltitudini e dai bisogni del tempo, arriverà ad organizzarsi ; so un
nuovo generale congresso perfezionando l’opera incominciata dal con-
gresso di Parigi formulerà chiaramente il fondamento del nuovo drìlto

pubblico europeo, secondo i principii razionali da noi esposti, l'abo-

lizione della guerra non sarà reffetto di un progetto, ma il risultato

innegabile della riforma del drillo.

Nessuno può negarmi che la società cammini e progredisca. Egli

è indubitato che ai tempi moderni, non dirò che è impossibile go-
vernare i powli col dispotismo oliinese, ma neppure col dispotismo

monarchico m Luigi XlV. 1 popoli che hanno acquistato la coscienza
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dei loro drilli e il sentimento della libertà pretendono di essere oi^

vilmente governali
, e la coscienia di un popolo non può soffocarsi

col cannone e cogli esigli. • <

Questa forza irreprìmibile del pensiero ha obbligato i governi già

dispotici a fare concessioni, a venire a transasioni; in modochè anche
presso i governi pid dispotici, in cui sulla scena politica non si vedeva

altro personaggio che il re o l’ imperatore col suo scettro e la suà

corona, a cui serviva di sgabello tutta la sua moltitudine raccolta in

un fascio, oggi si manifesta un nuovo personaggio, e questo perso*

naggio è il popolo, il quale si asside sUl Irono col suo re e col suo
imperatore, anzi di sua mano gli pone in testa la corona , ed in pu-
gno lo scettro.

É un fatto innegabile altresì che le idee di loro natura sono espan-
sive, e non potendosi restringere in uno spazio o in un lempè

,
per

la loro universalità sovrastano rutio o l’altro, e da un punto irra*

giano tutta la oirconferenza; in modochè là luco del vero o presto o

tardi illuinina anche gli occhi degli ostinali, che si sforzano di ne-

garlo e di non vederlo. Se nell’ attualità vi sono ancora governi, in

cui la prapolenza e la forza arriva a conservare il ragime dispotico

di una volta, e a negare al popolo qualunque rappresentanza, pure

è un fbtto che lutti gli sforzi rioscono inutili, perchè il pensiero non
può combattersi

,
e la coscienza essendo un patrimonio inseparabile

della personalità non può distruggersi. Perciò) noi vediamo una lolla

lenta ed ostinala tra il passalo ed il presente) tra la monarchia cd
il popolo. Le transazioni forzate ohe la monarchia è obbligala a fare,'

ci fanno prevedere che presto o lardi essa sarà vinta, e che fluirà

col ricovero la sua corona dalle mani di quel popolo, che finora ha
schiacciato come un branco di bestie. Il prevedi3re che l’Europa ci-

vile si Organizzerà tosto o lardi sulla forma costituzionale rappiescn-

lativa è un presentimento, ohe non può negarsi nemmeno oai corti-

giani deU’Austria, i quali pure debbono. valbtare che l'Austria stessa,

che oggi in Europa rappresenta il dispotismo più ostinato, è obbli-

gala alcuna volta a mascherarsi da liliale, benché non arrivi mai
ad illudere le moltitudini. Dunque o presto o tardi le potenze di-

spotiche saranno obbligale a riformarsi, o quelle che ora conservano

uu dispotismo mascheralo Colle forme della liberalità, saranno obbli-

gale ad essere più leali, perchè la libertà è un germe che cresce e

si sviluppa da sè, e giltalo una volta si germoglia e feconda senza ohe

alcun ostacolo esteriore possa impedire il suo cammino.
Da ciò io conchiudo (^e presto o (ardi l’unica forza e l’unico ap-

poggio degli Stali all’ interno, dev’essere l'opinione pubblica.

Premesso ciò, noi consideriamo che il principio della solidarietà

dei popoli tende ad affratellare le diverse nazioni, ed a Care del ge-

nere utnano una sola famiglia. £ certo che neH’o|ioca in cui viviamo
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nulla vi è di locale : i falli più iinporlanli realizzali in un punto, in

pochi giorni fanno il giro dei due mundi , e non solo 1’ Europa ci-

vile, ma le due Americhe coi rapidi mezzi di comunicazione cono-
scono colla celerilà del fulmine e del baleno quello che succede
quolidianaroenle in tolto il conlincnle. Tulio ciò serve ad alimen-
tare gli alfelli; a slabilire torli legami ira gli abitanti delle diverse parli

del globo
;

in modo che ogni sventura 6 considerala come generale,

e nessuna società può dire di vivere isolala, perchè trova in tulio il

mondo un’eco ai suoi affetti, alle sue aspirazioni, alle sue speranze,

ed una parola di conforto, ed un efficace aiuto nei suoi dolori.

Or sono pochi giorni un orribile attentato si commetteva contro i

drilli di un popolo, e si offendeva la civiltà ed il senso morale del-

l’Europa con un Iratlato iniquo e scellerato firmato dall’ Austria e

dalla Prussia a Gaslein per la cessione dei Ducati. Con quel trat-

tato, che è un’applicazione dell’ antico dritto europeo, un’ intera po-
polazione era mercanteggiata per due milioni di talleri, e una so-

cietà di creature ragionevoli era venduta per moneta, come una vile

mandra di bestie. In pochi giorni questa orribile scelleratezza com-
messa in un punto dell’Europa, si è propagata in tutto il mondo,
e l’Europa, e l’America ha riferito fremendo aueslo orribile allentalo

alla dignità di un popolo, gittando il marchio a infamia a chi abusava
della forza per far rispettare l’arbitrio. Noi non sappiamo se e come
sarà eseguito il trattalo, nè vogliamo lare preconcetlure politiche che

ci obbligherebbero a distrarci dalia nostra materia. Noi riferiamo^ so-

lamente un fatto per appoggiare la verità dei nostri ragionamenti, e

questo si è che se (|uell’avvenimento si tosse veiificato cinqant’anni fa

sarebbe passato innosscrvato : oggi fa fremere tutto il mondo civile.

Se tutta l’Europa civile fosse organizzala con governi rappresenta-

tivi, e se l’Austria per stipulare il suo trattato avesse avuto bisogno

della ratifica dei rappresentanti del popolo, avrebbe potuto legitti-

mare innanzi agli eletti del popolo un’ infamia contro un altro po-

polo fratello? L’opinione pubblica del popolo austriaco illuminata per

mezzo della stamela dai pensieri delle menti saggie ed imparziali,

sarebbe stato un ostacolo insormontabile per realizzare una scellera-

tezza, e avrebbe reso impossibile quel sacrilego trattato.

L’opinione pubblica essendo impersonale è imparziale e disinteres-

sala
,
nè ordinariamente s’ inganna nelle sue apprensioni. Qualche

volta l’opinione pubblica può essere corrotta, c può rappresentare un
partito, ma si distingue bene l’opinione di un partito dall’opinione

pubblica, e se pure tosse corruttibile l’opinione pubblica di uno Stato

non può essere corruttibile l’opinione di tutta l’Europa. Ebbene, l’opi-

nioue pubblica, secondo noi, è l’egida del dritto internazionale, ed è

la forza potente cd indomabile che deve produrre la riforma del

dritto, ed abolire almeno le guerre ingiuste meglio di quello che po-

trebbero fare i tilosoli con i loro modesti piani.
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Vorrà . alcuno negarci che è impossibile che questo principio di '

solidarietà Fra i popoli si allarghi e si nilTorzi? È chi oserebbe af-

fermarlo? E se fu possibile un’alleanza di principi, chi potrà credere

impossibile un’ alleanza ed una solidarietà dei popoli ? Ogni cosa fa

nel mondo la sua parabola; finora è stato il regno dei principi; dalla

rivoluzione francese è cominciato il regno del popolo, e conte il re-

gno dei principi si consolidò con 1’ unione della forza materiale
,

il

regno dei popoli si consoliderà sulla forza morale degl’interessi se-

condo il dritto, e questa lega morale d’interessi che riunirà il genere

umano in una grande ^miglia, sarà forte e potente, perchè poggiata

ai jprincipii eterni della giustizia, ed alla natura degli esseri.

. Ecco su quali fondamenti noi cerchiamo di appoggiare le nostre

congetture, e diremo meglio le nostre convinzioni, perchè leggendo'

la storia e valutando i progressi del dritto , noi siamo tanto certi

della verità di quello che diciamo, che nulla vale a scemare la forza

delle' nostre convinzioni, nè Tapparente disordine che ora regna tut-

tavia nel mondo
,
nè la malvagia natura dei re e dei principi

,
uè

tulli i funesti esempi con cui si sforzano spaventarci alcuni pessi-

misti, per dimostrarci che il mondo non si muterà mai : che 1^ inte-

resse e l’utile sarà sempre la legge degli Stati: e il cannone l’ultimo

giudice per sentenziare definitivamente. Noi non possiamo persua-

derci cosi, perchè non è già che sosteniamo le nostre idee appog-
giali solamente ad argomenti razionali ed i.solati nel campo astratto

delle idee, in cui alcuna volta si fanno sogni dorali mollo lungi dalla

realità, no.... noi ci appoggiamo all’esperienza, alla storia, ai fatti,

i quali bene esamiuati sono la prora più manifesta della verità delle

nostre idee, e ci dimostrano come il regno del cannone si è andato

a mano a mano resli ingendo col progresso delle idee. Che cosa diin-

nue potrebbe impedire una perfezione maggiore, e restringere ancora

r uso della forza, in modo da renderlo possibile in quei casi sola-

mente in cui la legge ed il dritto l’aulorizza?

Richiamando auello che noi abbiamo detto nei due capitoli anle-

cedeoti, in cui aobiamo fatto un’ esposizione storica brevissima del

dritto di guerra, noi possiamo , ritornando sui fatti esposti
,
convin-

cerci facilmente che col progresso delle idee è stato ristretto l’uso

della forza. Quale sensibile differenza vi è tra la guerra presso i po-

poli di Oriente e quelli di Occidenle? e quale ne è la rau-a ? il

progresso della filosofia green che prcsenlisce l’ idea di umnnìlà. E
nel cristianesimo poi quanto graudi modificazioni furono fatte al dritto

di guerra? La guerra presso i cristiani non è tanto barbara quanto

presso i pagani, e perché? per le nuove idee promulgale colla nuova

dottrina ai Cristo. Le guerre di conquista, quando si credeva posiii-

bile la monarchia universale, furono rese impossibili, quando l’idea

di autonomia e di sovranità nazionale si svolse nella coscienza so-

Fiokv
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ciale. Le guerre di religione che hanno funestalo il mondo per lun-

ghi anni, ora sarebbero impossibili e ridicole, e perchè? Perchè il

principio della libertà di coscienza e di tolleranza religiosa, dimostrato

come uno dei drilli dell’uomo e uno dei doveri dello Stato è pas^

salo dal campo delle idee in quello dei fatti
,
ed ora non ti è go-

verno civile ai Europa che osi intraprendere una guerra religiosa.

Chi avesse detto, che la tolleranza della religione sarebbe accettata

come un principio di dritto pubblico europeo, quando ferteva la lotta,

e quando i cavalieri del Tempio, giuravano di sterminare gl’infedeli,

sarebbe passato per utopista
,
eppure ora I’ utopia è un iÌMO ,' e la

tolleranza religiosa è 'passala come un principio 'di dritto noU' solo

nella legislazione interna di quasi lutti gli Stati, ma nel dritto pub-

blico internazionale. Le guerre commerciali che devastarono l’Europa

e fecero dell’interesse marittimo la misura del dritto, sono a poco

a poco sparile, perchè la scienza ha dimostrato chiaramente che hv

prosperità maggiore del commercio non si ottiene distruggendo le

altre potenze marittime come pensarono fino al XVIII secolo. Lo stesso

diremo delle gueire pel commercio colle Colonie, per la pretesa so-

vranità sul mare, e quelle moltiplici a cui dettero occasione le false

idee delle grandi potenze, e la mal definita posizione delle potenze

neutrali.

Con questi argomenti innegabili desunti non già dal campo astratto

delle idee, ma da quello innegabile dei fatti, noi dimandiamo ai pes-

simisti, se può sostenersi che il regno della forza debba perpetuarsi

senza rimeaio? Se l’opinione pubblica illuminala dalla scienza e dalla

idea della giustizia che si è gradatamente svolta nella coscienza dei

popoli
, ha obbligalo le potenze a riconoscere in parte la forza del

dritto, perchè si crederà impossibile clic le nuovo idee che si sono
svolle nell’epoca moderna producano lo stesso salutare mutamento?
Forse perchè non ancora sono accettate da alcune Corti e da alcuni

gabinetti? Follia.... Si ostinino pure quanto vogliono, essi finiranno

col cedere. Se due nuove idee si sono svolle nell’epoca moderna, quella

cioè di nazionalità e di sovranità popolare, dalla ricognizione di queste

idee deve succedere una riforma nel drillo e noi siam certi che quando
il principio del monarchismo per drillo divino sarà rimpiazzato da
quello di nazionalità, molle guerre non avranno ragione di essere.

Quando le creazioni arbitrarie e gl’ imperi fitlizii organizzati dalla

vecchia diplomazia crolleranno, quando ciascun popolo acquisterà la

sua indipendenza, e l’Europa prenderà il suo assetto definitivo, quando
ciascuna nazione ristretta nei suoi limiti territoriali non penserà

ad ingrandirsi, ma a considerare il suo territorio come il suo corno

0 la sfera della sua attività, molle occasioni di guerra saranno eli-

minate dal mondo , le nazioni cresceranno e prospereranno nella

IranquilliUi e nella pace, c le guerre illecitó ed ingiuste, a poco a
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poooi perìranno. Nè mi si dica che i’acbilrio o la prepotenza sarà

sempre possìbile, e die senza creare un tribunale anfizionico inter-

nazionale sarà impossibile astringere le nazioni all’osservanza della

giustìzia,, perchè noi stimiamo, che senza creare un tribunale armate,

la garanzia più ipolente, dev'essere la pubblica opinione; questa, se-

condo noi, dev’essere 1’ egida e la garanzia del dritto, essa è il mi-
gliore !c più imparziale tribunale. i i

Noi non vogliamo tra i popoli la coazione materiale y ma la coa-

zione morale, ^e questa non possiamo concepirla altrimenti che nella

mistei'iosa potenza della pubblica opinione, potenza tuttavia scono-

sciuta, perchè non ancora sì manifiisla in tutta la sua forza, ma che
si manifesterà forte ed onnipotente quando sarà illuminata dalla co-

scienza dei suoivdNtti, e come lo sviluppo < dell’ idea dei dritti indi-

viduali nella icoscienza delle società particolari
,
ha potuto frenare

.l’ arbitrio .del legislatore ed ha ravvicinate le particolari legislazioni

ai veri principiì della morale e del dritto, cosi lo sviluppo dei dritti

nazionali nella 'coscienza dell’umanità renderà impossibile l’arbitrio,

ed impedirà le guerre ingiuste. Ma per confermarci in questa idea

esaminiamo l’ inSuftiuìenza dei mezzi proposti per assicurare la pace

e quello sopratutto della confederazione degli Stati, che secondo molti

sarebbe 1’ unico mezzo per assicurare la pace di Europa.

J

CAPO SESTO

Della confederazione degli Stali carne mezzo per prevenire la guerra.

. li ...

Esponendo i progetti fatti nei diversi tempi per rendere la guerra

rara e ^Ibcile, noi abbiamo notato che il principale espediente pro-

posto dai generosi fautori della pace -perpetua è stala la confedera-

.zìone degli Stali. L’idea della confederazione è una riproduzione del

.primitivo progetto attribuito ad Enrico IV o al suo ministro, il quale

intendeva organizzare una gran repubblica europea diretta da un

consiglio centrale e da consigli parziali e locali. Questa stessa idea

noi la troviamo accettala dall’ abate di Saint-Picrre c riprodotta da-

gli altri fautori della pace perpetua.
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Se noi vogliamo ricercare la ragione di quest’ accordo di opinioni

nel iritenero necessaria la confederazione per assicurare la pace,’ al-

ila non sappiamo assegnarne che la necessità di stabilire un potere

coercitivo per impedire la guerra ed obbligare tulli all' osservanza

della pace, e poiché questo potere non poteva stabilirsi colla supe-
riorità di una potenza, per armonizzare la necessità di un* autorità

coll’indipendenza degli Stati, si ricorse alla confederazione, la quale

essendo una vera associazione tra eguali, non poteva offendere l'au-

tonomia c r indipendenza delle diverse parti. Il Rousseau nel suo

sommario di progetto di pce perpetua, si esprime cosi; t L’attuale

sistema di associazione fra gli Stali europei, mantiene la società in

una perpetua commozione : è necessario perciò di sostituire un si-

stema di associazione fermo e durevole, ed organizzare una confe-

derazione, in cui tutti i membri sieno posti in tale Stato di dipen-

denza, che un solo non sia da tanto da resistere a tutti gli altri uniti

insieme, ovvero da contrarre separate alleanze cosi possenti da op-
porsi alla lega generale. É necessario perciò ed indispensabile cne

nella confederazione sieno accolte tutte le potenze europee
,

che vi

sia un potere legislativo con la facoltà di dettare leggi e fare rego-

lamenti generali pel governo delia confederazione, e un potere giu-

diziario per eseguire tali regolamenti
;
che la confederazione abbia

un potere coercitivo ed un’ autorità tanto grande da costringere i

suoi membri, e richiamarli se volessero disunirsi (I) ».

Il Kant anche spera la pace organizzando un congresso generale

permanente, da cui dipendessei-o le volontà sovrane dei componenti

(a lega, e generalmente l’idea che hanno avuto i pubblicisti, i quali

si sono proposti di ovviaro il grave disastro della guerra si é stato

di organizzare la società internazionale come la società civile, di sta-

bilire colla confederazione una lega stabile e permanente fra i po-

poli e di creare un potere centrale per far eseguire a tutti le deci-

sioni supreme di questo tribunale.

Due autori che scrivevano in questi anni due libri intitolati : So-

tulion de la question européenne

,

entrambi proponevano la confede-

razione come l’unico mezzo per impedire la guerra. Il primo di essi,

il Malardier, che scriveva il suo libro nel 1861, si esprimeva cosi:

« Le due parole, pace perpetua e confederazione sono indissolubil-

mente legale I’ una all’altra. Non è possibile realizzare il dritto in-

ternazionale senza confederazione (2) ». Cornelius de Boom, che pub-
blicava la sua opera nel 1864, dopo avere dimostrate le falsità del-

l’attuale organismo europeo, proponendo la soluzione delle quìslioni

politiche c sociali, che oggidì agitano il mondo civile
, arrivava alle

(1) Rousseau, Projet de paii perpetuelU.

,2) Malardier, iiolntioA de la qaeelio» earopéeuue, pag. 44.
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stesse conseguenze e non sapeva altro sugj^rire che la confedera-

zione degli Stali, e dopo avere dimostralo i vantaggi che ciascuno
ricaverebbe dalla confederazione, e le probabilità di vederla realiz-

zata, formulava cosi il suo progetto :

( L’Europa si divide presenteinenle in cinquanta Stati, trentatrè

per la Confederazione germanica, e diciassette per gli altri. Se i 390
milioni di abitanti che popolano 1’ Europa fossero divisi in Stali di

cinque milioni ciascuno, si avrebbero cinquantotto Stati invece di cin-

quanta. I cinquanlolto Stali avrebbero tulli un congresso centrale,

una rappresentazione eguale, e tulle le contestazioni e le reclama-
zioni sarebbero giudicale dall’ autorità centrale. Dovendo provvedersi

all’interesse generale, come dubitare che non sarebbe fatta la giu-

stizia? In qual modo una violenza potrebbe realizzarsi se tutta la

forzai militare fosse a disposizione del congresso? Come le preten-

zioni dei privali potrebbero prevalere contro il sentimento della mag-
gioranza? )

c Nello stabilimento di tale governo, che garantirebbe tutti i dritti,

preverrebbe qualunque turbamento, arresterebbe qualunque ambi-
zione, quale sicurtà di pace! Quale sicurezza per gl’ interessi privali

e pubblici, pel commercio, per l’ industria, pel travaglio, per la pro-
ipnelà! Non più si vedrebbero queste periodiche rivoluzioni accom-
pagnale da terrori, precedute e seguite da si lunghe inquietudini.

Stabilità per lo Stalo, sicurezza per i cittadini sarebbero il risultato

clic si otterrebbe >.

t Ecco in una parola il nostro ideale (i) ».

Secondo i nostri principi!, noi possiamo sperare non già la pace
perpetua, ma allontanate molle cause che oggidì spingono i popoli

sui campi di battaglia
;
speriamo che la guerra sia resa rara e dif-

ficile
; ma questo felice risultalo , anziché sperarlo da qualunque

piano artificiale e preconcetto, noi lo speriamo come inevitabile rì-

sultalo del progresso della civiltà e dell’opinione pubblica illumi-

nata. E perciò noi siain certi della verità dei nostri presentimenti,

perchè tutti i sistemi poggiali a qualuuque interesse politico possano
avere una vita precaria quanto l’ interesse stesso che li crea, ma
quelli che sono un evitabile risultalo della natura e delle cose non
possono essere rovesciali dal tempo c dagli avvenimenti

» anzi su
questi poggiano come su loro base e fondamento.

Passando dunque ad esaminare i progetti di confederazione, noi

riflettiamo che essi sono coiilrarii allo scopo, e sono inattuabili nella

pratica. Sono conlrarii allo scopo, perchè ipenlre dovrebbe ottenersi

di eliminare fra gli Stati I’ uso della forza, essi tenderebbero a creare

(1) Cotadins de Boem, Otu p»Utiqm e( itcialt, psg. 153-54
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un poter>! icenirale armaito, il qnalc' avendo a sua disposisiene tatla

la forza armata della confederazione, obbligherebbe lutti ad osser-

vare le sue disposizioni, uoslringendo colla forza chi volesse rifiu-

tarsi. Noi non possiamo accettare quest’autorità oentralo armata per

eliminare l’ uso delle armi, e ci pare contradditorio il volere autoriz-

<zare l’uso delle ai-mi per proibire che' le armi si usassero. É vero

lidie sr dice che r autorità centrale o il congresso permanente, do-
-ivendo curare l’ interesse generale, impedirebbe die le armi si 'usas-

sero iper interessi particolari, per ambizione o per qualunque pas-

sione, e si servirebbe della forza solamente per sostenere la giusti-

i^ziai, inon già per imporre la sua volontà.

Noi riflettiamo che se si affida allo Corti ed ai Gabinetti di for-

i.mulare i principii della giustizia non si può mai sperare che si ar-

rivi ad una conchiusioiie soddisfacente. La giustizia e la morale dei

sovrani k la^.loro politica e il loro inlcres.se, solaipente il popolo ha
la coscienza del giusto, e l’opinione pubblica, che non è individuate

c personale, può non servire alla politica cd all’ interesse privalo.

I sovrani alcuna \-olla operano secondo giustizia, ma quando l’inle-

I resse 0 la politica li consiglia cosi, ciuò, quando l’ingiustizia non
sarebbe tollerala, e comprometterebbe il loro interesse e la loro po-
litica. Noi dunque rileiiiamo che i sovrani

, se sono giusti lo sono
per politica c por interesse, c vi passeranno ancora molli anni per-

chè>i principii di giustizia e di morale civile fossero l’anima della

politica. 1 r '

Premesso ciò, noi domandiamo ai fautori del congresso perma-
nente c del 'tribunale internazionale, chi ci assicura che in questo

congresso di principi regnerà veramente la giustizia? Per sperarlo

-bisognerebbe prima convertire i sovrani, i quali sono i più ostinali

peccatori che fossero mai vissuti su questa terra. E se nel congresso

-permanente l’ interesse delle grandi potenze prendesse il posto del

giusto, che ne seguirebbe? Si arriverebbe a legittimare la loro on-
.nipotenza, mettendo. a loro deposizione tutta la forza annata, para-

dizzando gli altri Stati e condannandoli all’ inazione. So che ci si

'risponderà che' la maggioranza non può servire all’interesse di un
•solo, ma noi •rispondiamo che lo sappiamo pur troppo che cosa sono
ile maggioranze e come si formano

; e senza farci illusione conside-

riamo gli uomini come sono, non come dovrebbero essere. So' nella

confederazione gennanica, che ò stato il modello da cui hanno at-

tinto il progetto della confederazione europea, l’interesse degli Stati

'minori è sacrificalo a quello dello due grandi potenze che vi en-
trano, perchè non supporre che succeda lo 'stesso nella confedera-
zione europea ? Il Boom nel suo progetto propone di formare in Eu-
ropa cinquantotto Stali di cinque milioni circa, ma queste sono pa-

role che possono dirsi o scriversi, ma noi tliinanderenuno a quello
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stesso che le scrivevi, se aveva la convinzione che questo suo desH
derio potesse realizzarsi. '

, . i
> •>

. .

Come nella società civile è impossibile togliere le disuguaglianze

sociali, cosi è impossibile nella società umanitaria metterò gli Stati

nella stessa proporzione di forza materiale, e se vi, saranno sempre
grandi potenze e potenze minori, le grandi potenze eolia lorb in-

fluenza eserciterebbero sempi'e una morale superiorità sulle potenze

minori. Qualora! dovessero decidere in un congresso permanente le

controversie europee si formerebbero maggioranze e minoranze se-

condo la politica e gl’interessi parziali, e colla confederazione e col

congresso permanente, il mondo sarebbe sotto la prepotenza e l’ar-

bitrio, e non si realizzerebbe mai il regno della giustizia, a meno che
i sovrani non divenissero giusti

, ciocché per noi è molto proble-

matico.

Da ciò conchiudiamo che i progetti di confederazione non rispon-

dono allo scopo.

Essi sono inoltre inattuabili nella pratica, perchè è mólto difficile

che gl’ interessi privati e parziali dei diversi Stati potessero fondersi

in un interesse generale ed umanitario.

Noi, lungi dal fare un nuovo I progetto di confederazione su cui

non abbiamo fede, mettemmo invece in rijievo un altro elemento di

foiza sociale finora trascurato dai pubblicisti, e prevedemmo di vedere

ristretto se non eliminato del tutto il regno della forza, ma poggian-

doci a fatti reali, piuttostochè a congetturo inattuabili. Tutto il no-
stro congetto lo formuliamo nelle seguenti parole:

Come i principii dello giustizia che regolano i rapporti degP indi-

vUlui nelle particolari società, essendosi resi chiari iniiami alla Co-

scienza sociale ed alC opinione pubblica reggono e governano le civili

società,' nella stessa guisa i principii della giustizia che devono rego-

lare i rapporti degP individui morali, rendendosi chiari innanzi alle

cstsedeme nationali ed alt opinione pubblica reggeranno e governeranno

la società intemazionale. La reale ed' indisti-uttibile superiorità della

legge della giustizia, distruggerà dunque il regno della forza e l’opi-

nione pubblica sarà quella che assicurerà la superiorità della legge

del giusto. '
I

Noi possiamo confermare i nostri concetti con fatti incontrastabili che
toccano i nostri sensi. Noi vediamo coi nostri occhi gli effetti mirabili

delle scoverte che illustrarono il secolo XIX il vapore e relettricilà, i

quali appiirati ai bisogni materiali della vita lianno prodotto notabili

cambiamenti nei nostri usi, nelle nostre abitudini, nei nostri rapporti

colle cose esteriori, ma forse i vantaggi morali di oucste due meravi-

gliose scoverte non sono valutati abbastanza, perché non colpiscono

direttamente i nostri scusi. Eppure in meno di cinquant’anni il va-

|)ore c reiellricilà hanno cambiato il mondo compiendo uua rivoluzione

Digilized by Google



— 352 —
d’ idee che sorprende chi studia il cammino dell’ umanità ! Noi siam

per dire che l'iaea di giustizia iiiteriiazionalc e di solidarietà tra i po-

poli, e che la coscienza dei loro dritti si è chiarita notabilmente per

virtù del vapore e dell’ elettrico, che sono i veicoli del pensiero e

della volontà dei popoli e dei sovrani, c i corrieri muli delle volontà

e dei bisogni di tutti. Il vapore e l’ elettrico acceleieranno, secondo

noi, il regno della giustizia fra le nazioni, meglio che le confedera-

zioni e i congressi permanenti, e realizzeranno l’ideale previsto dalla

filo.sofia e sospirato dagli uomini generosi ed onesti.

Ecco come tutto nel mondo ò ordinato e come le cose più dispa-

rate tendono all’unilà dello scopo ed al morale perfezionamento della

specie, ecco come la provvidenza dispone mirabilmente le (ila miste-

riose che realizzeranno il regno della giustizia!

Nulla avviene più nei due mondi che non sia rapidamente diffuso.

Il telegrafo e la stampa ci rendono ogni giorno informali dei fatti che

accadono nelle più rimotc contrade, e noi vivendo in Italia conosciamo

già quello che succede di più importante non solo a Parigi cd a

Pietroburgo, ma neU’America ed a Calcutta. I giornali, la di cui let-

tura è divenuta oggi giorno un bisogno universale, allargano sempre
più la sfera degl'interessi genei-ali. Le stesse preoccupazioni o delle

stesse cose, s’ impongono per cosi dire a lutti nello stesso tempo e

nelle stesse condizioni. Tulli quelli che hanno intelligenza ed affetti

sono chiamati ad apprezzare gli stessi avvenimenti, a giudicare le

stesse persone, ad elogiare il bene, a condannare il male, a soste-

nere i dritti, a proscrivere l’ingiustizia, cd in quest’analisi si forma
lo spirilo pubblico c s’ illumina la coscienza dei popoli.

Le rapidità di comunicazioni che penncllono oggidì di andare

da un porto all’ altro di Europa con maggiore rapidità di quella ne-

cessaria una volta per andare dalla capitale alla frontiera di uno
Stato. La rapidità con cui si diffondono i lavori scientifici, i quali

tradotti nei principali idiomi di Europa sono rapidamente diffusi per

(ulto. Tutto influisce a diffondere nella umanità intera gli stessi af-

fetti, gli stessi sentimenti, le stesse idee, ed a stabilire un vero legame
fra i diversi popoli.

Chateaubriand scriveva a proposito della stampa; < La scoverta

della stampa ha cambialo le condizioni sociali ; la stampa, macchina
che non si può spezzare, conliiiueià a distruggere il mondo antico

finché non giunga a formarne uno nuovo (I) ». Noi allargando lo

stesso concetto diciamo, che la stampa, il vapore ed il telegrafo hanno
cambiato oggidì le condizioni internazionali, c che continueranno a

distruggere il dritto antico, finché non sarà formulato il nuovo dritto.

|1) Cbutvaubriuud, Méutoirt lì on/re lotuie.

Digitized by Google



— 353 —
Infatti r opinione pubblica e la coscienza dei POMli illuminata con
tanti mezzi e con tante vie non può essere indificrcnle a quello che
accade nel mondo, e fra qualche altro anno, quando il sentimento

della giustizia internazionale e dei dritti della nazione saranno più

universalmente diffusi, quando 1’ opinione pubblica forte e compatta
saprò farsi rispettare, noi avremo che i popoli confederali naturalmente
nel sostenere i loro drilli ed i principii della giustizia, opereranno
di fallo la desiderata riforma ed aboliranno il regno della violenza e

della forza.

La confederazione dunque piutloslochè principio sarà conseguenza
della sviluppata coscienza internazionale, poiché come nella civile so-

cietà gl’ individui associati non tollerano più le ingiustizie, che una
volta il dispotismo faceva pesare sui sudditi, perchè avendo la co-

scienza dei loro dritti sono forti ed ardili per sostenerli, cosi i po-

poli quando acquisteranno meglio la coscienza dei loro dritti saranno
uniti di fatto per sostenersi.

Nessuno può negarmi che se l'Austria e la Prussia avessero sti-

pulalo quel Irallato orribile di Gastein cinquanl’ anni fa, quel trat-

tato sarebbe passato inossei'valo ed il mondo non se ne sarebbe oc-

cupato per nulla, oggi invece e proprio in questi giorni in cui scri-

viamo, noi leggiamo che tutto il giornalismo europeo deplorai’ or-
ribile sacriGzio dei dritti di un popolo, e lutto il mondo civile come
un uomo solo fa sentire forte la sua voce per condannare l’ orribile

mercato dei liberi cittadini. Il sentimento di sdegno e di riprova/ione

si fa penetrare fino nelle masse, le quali se non leggono giornali,

veggono almeno quadri e figure con cui sensibilmente è rappresen-
tato r allo nefando delle due potenze confederate. Ciò costringe gli

stessi governi che per politica sono obbligali a sembrare giusti per
avere l’appoggio dell’ opinione pubblica, a riprovare quel trattato, e

noi leggiamo già un dispaccio del gabinetto inglese che si associa

alla universale riprovazione dei popoli. Immaginale che i governi

interni fossero organizzali coi veri principii rappresentativi, e col suf-

fragio universale, come o presto o lardi saranno organizzali tutti i

governi civili dell’ Europa, e allora non la sola Inghilterra ma tutti

i governi sarebbero obbligali dalla voce del popolo a riprovare qnel-

r ingiusto trattalo per non sembrare agli occhi della moltitudine re-

trivi e coinpromellere la loro posizione. E qualora alle voci generali

di lutti i popoli rispondesse fremente il popolo austriaco cd il prus-

siano, noi domandiamo se quel trattato potrebbe sussistere. Ecco dun-
que come senza stabilire un congresso permanente ed un tribunale

anbzionico gli atti della diplomazia giudicati dai popoli e dalla so-

cietà civile non potrebbero allontanarsi dai principii del giusto. E
che cosa ci abbisogna per realizzare questo presentimento? Clio la

opinione pubblica sia illuminata, cosa facilissima, perchè a ciò ser-

PIORK Xì
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virà la scienza moderna, la quale essendosi impadronita di certe idee

mal comprese e mal definite finora, opererà il desideralo mutamento,
perchè ogni nuova idea è come germe fecondo che si svolge e frut-

tifica in una generazione e di cui raccoglie i frulli la generazione

che siegue.

Noi siam certi della verità di quanto diciamo, perchè siamo con-

vinti che la sola forza organizzatrice delle società interne ed esterne

è nella legge del giusto, e prevediamo che essa devo prima prendere

il predominio c l'assoluta superiorità nelle società interne, le quali

si reggeranno col principio del suffragio universale e della rappresen-

tanza. Che significa la teoria vera del suffragio e della ' rappresen-

tanza? Nuli’ altro che la superiorità della legge del giusto nelle so-

cietà civili, le quali saranno i-eltc e governate dai priucipii del giusto,

cosi come si rivelano alla coscienza del popolo in armonia coi loro

bisogni, colla loro indole, col loro genio civile. Quando questo prin-

cipio sarà accettato dalle società particolari, si estenderà alla società

universale, e l’opinione pubblica, organo doli’ universale suffragio del

genere umano, reggerà (e nazioni, e risolverà le quislioni di dritto

internazionale, lo che significherà la superiorilà della legge del giu-

sto negli ordini esterni. E quando le società interne ed esterne sa-

ranno rette e governale dalla legge del giusto, allora sarà organiz-

zala la vera unità dell’umana famiglia, la quale risulterà dall’ armonia
e non dall’ assorbimento della varietà e della sua distruzione. Allora

sarà realizzata quella falsa tendenza di unificaziono, che avea un fon-

damento vero, perchè rispondeva alla natura ed ai bisogni degli esseri,

ma che era stata mal definita e mal compresa e si manifestè fino

al secolo XVI, come tendenza alla monarchia universale quasicóhè la

unità non jiotcsse sussistere senza distruggere la varietà; e nei se-

coli a noi più vicini si formulò nella tendenza alla confederazione.

L’ unità del genere umano non dev' essere materiale ma morale,

essa deve risultare dal concatenamento delle parli
;
in somiglianza

dell’ uniià che noi troviamo nel mondo fisico, in cui ogni essere, ogni

forza ha una vita propria in armonia col fine generale, dal che ri-

sulta l'armonia e l'ordine, nella stessa guisa nel mondo sociale

r unità sarà fondala sulla natura degli esseri, e sarà la superiorità

della legge del giusto riconosciuta nell'ordine civile e nell’ordine

internazionale.' Noi dunque conchiudiamo, che il suffragio universale

che ha inizialo c che completerà la riforma dell’organarnenlo civile,

riformerà pure le società aellc nazioni, e forse esso riformerà ancora
r organamento della Chiesa, per la quale però vi abbisognerà ancora
mollo tempo, perchè noi pensiamo che nel primo periodo la reli-

gione fu r aurora della civiltà, e nel secondo sarà la civiltà elio ri-

stabilirà la religione nel suo vera primato.

Prima di conchiuden; questo capitolo noi vogliamo aggiungere
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mi’ultiip riflessione per rjftiforeare semprcppiù la ventò dei nostri

presentimenti
, noi vogliamo aggiungere un ultimo argomento do-

apoto > dafl’economia sociale per dimostrare che I’ opinione pubblica

rendere la guerra rara e difCcile.
,,

p Esaminando la statistica dei diversi Stati di Europa noi tvoviamo

uu evidente numenUv di pupo|aziqnc in tutti gli Stati. Paragonando
la qirra delta popolazione deirÈuropa centrale, in relazione all’esten-

jSiqne dpi territorio che oceupa, noi troviamo che prendendo una
, media tra il mimmum della Svizzera che ci dà 61 abitanti per chi-

Ipmctro (juadiato ed il maximum del Belgio che ce ne dà i58, ave-

vamo nel I8'2t 110 aliitaiiti per chilometro quadrato. Valutando lo

stesso rapporto pel 1864, troviamo che la popolazione è accresciuta

in modo che ad ogni chilometro quadrato corrispondonp 157 indì-

,vidui (t). Ogni individuo ha bisogno di produrre per vivere, e |a

,urinci^le sorgente della ricchezza pubblica è la terni, e poiché

l’estcnsion: di questa non si è ^montata in proporzione dell’ au-
mento della popolazione, anzi si è diminuita, perchè una parte è

stata .occupata dalle vie di comunicazione, dalle strade ferrate, e dagli

,edi6zii di ogni natura, perciò dobbiamo ammettere che una più pic-

cola estensione di terra deve soddisfare i bisogni più estesi di un

,
maggior numero d’individui. Da ciò la necessitò di accrescere i mezzi
di produzione, e d’impiegare un maggior numero di produtlorì.

. Considerando l’attuale organizzazione noi vi troviamo un numero
notevole di consumatori improduttivi, dei quali alcuni per età, per

, sesso, per condizione; altri perchè impiegati alla cosa pubblica. Fra

,

questi noi troviamo il numero straordinario degl’individui destinali

all’annata di terra e di mare. E sì noli che i soldati, mentre non
producono, sono i massimi consumatori. Paragonando infatti i dati

slaiislìci che la scienza ci fornisce per valutare la spesa esorbitante

delia forza armata in Europa noi abbiamo i seguenti risultati:

L’efretlivo deH’armata di terra e di mare in Europa, senza valu-

tare le guardie nazionali, le milizie di riserva, i veterani e gli inva-

lidi, è di 3,569,615 uomini, e la somma corrispondente alla perdita

del loro lavoio si eleva a 939,149,000 lire. Il valore improduttivo

delle proprietà mobili ed immobili destinate al servizio della guerra

è di 18,825,000,000 lire, e gl’interessi del valore della |iroprielà si

. elevano a 753,000,000 lire. I del ili publiliei ronlr.'Uli per la guerra

formano mi lutale di 55,231,696,359 lire, e gl’ interessi son i di

2,239,636,918 lire. La spesa mililarc amiua, secondo risulta dai

budget/: uiliciali, è di 3,0i9,85i.',999 lire, e in realtà si eleva a

6,951,643,817.

(1) Miaricc Block, I‘ui$tanet eomposée de* diven ÉtaU de l’Surope, pag. 16.
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Risultati sono questi che fanno stupire, eppure sono incontrasta-

bili perchè desunti dalle statistiche ufficiali dal Larroque. Ora noi

domandiamo, se la popolazione aumenta, se l’estensione della terra

diminuisce, se i bisogni crescono, è possibile che un piccolo numero
di produttori si potrà contentare di soddisfare i bisogni di tanti con-

sumatori improduttivi? Finché il popolo non prendeva parte alla

cosa pubblica poteva pure contentarsi di pagare le imposte ed i tri-

buti senza lamentarsi, ma ora che in tutti i governi civili d’Europa
il popolo si asside neH’assemblea e domanda di essere civilmente

governato, è possibile che continui a produrre per sostenere un nu-

mero di consumatori improduttivi al servizio dei sovrani? Quando
la scienza illuminerà l’ opinione pubblica

,
questa forte dei suoi

dritti condannerà lo sperpero della moneta pubblica, e per l’inte-

resse particolare di ciascuno, i popoli si uniranno per obbligare i

sovrani a camminare per le vie della giustizia e non essere obbligati

a circondarsi da una fona armata per sostenere i loro capricci.

La riforma del dritto dunque sarà reclamata dalla pubblica opi-

nione, e per lo sviluppo dei principii della giustizia e per gl’inte-

ressi economici dei popoli: e perchè questa riforma si acceleri noi

pensiamo di essere obbligo della scienza rilluminare la pubblica opi-

nione, perchè quando i popoli comprenderanno che non possono

sperare in altri che in loro stessi, e che hanno dritti sacri ed in-

violabili, si uniranno per dare una sanziono ai loro dritti ed opere-

ranno la desiderata riforma di cui il primo passo dovrà essere un
nuovo generale congresso, che completando il congresso di Parigi

determini alcuni punti del dritto mal definiti, e riconosca i nuovi

principii di nazionalità e di sovranità universalmente dilTusi nelle so-

cietà moderne.
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CAPO SETTIMO.

Della mediazione, delfarbitrato e delle conferenze

come meni per risolvere le contestazioni fra gli Stati.

Dai principii da noi esposti nei passati capitoli si deduce che l’uso

della forza per risolvere le quistioni di dritto fra le nazioni può es-

sere solamente ristretto a certi casi eccezionali, quando, cioè, violen-

temente fosse conculcato colla forza un dritto, nel qual caso il prin-

cipio di respingere la forza colla forza vale cosi per le nazioni come
per gl'individui. Per quanto barbaro ed immorale sia l’uso delle

armi, noi non possiamo supporre che fosse eliminato del tutto, per-

chè a ciò ottenere si richiederebbe che i principii della giustizia fos-

sero resi chiari innanzi alla coscienza delle nazioni, che chiaramente
e con precisione fossero determinate e formulate le massime di dritto

che dovrebbero regolare la loro condotta, e che nell’applicazione delle

stesse mai la passione accecasse il giudizio, e mai si verincasse un abuso
di libertà, cose ben difficili a realizzarsi per l'imperfezione della natura

umana. Come nelle società particolari il codice civile non distrugge

gli abusi possibili, ed è necessario il codice penale che stabilisce le

pene contro quelli che abusano della libertà, cosi nella grande so-

cietà, quand’ anche i principii del dritto fossero chiaramente deter-

minati, accettati da tutti ed anche codificati, non perciò si potreb-

bero distruggere gli abusi, e potendo verificarsi una violenza vi può
essere il dritto di respingerla colla violenza.

Senza farci dunque illusione immaginando che la perfezione ideale

del genere umano potesse realizzarsi nel fatto, noi ammettiamo che

se dai ragionamenti anzi esposti può seguire che la guerra possa

rendersi rara e difficile, non si può conchiudere che essa possa

eliminarsi del tutto, e perciò noi dobbiamo considerare come una
delle parti importanti del dritto internazionale, quella che determina
i dritti ed i dfoveri delle potenze belligeranti, poiché questo stato ec-
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cezionale, che diccsi stalo di guerra, essendo in certi casi secondo

la legge del dritto deve essere regolato da questa stessa legge.

Però non polendosi, secondo i nostri principii, ricorrere alla forza

per risolvere una qiiislione di dritto se non quando sono esauriti

tutti i mezzi per un’intelligenza amichevole fra le parli contendenti,

perciò noi stimiamo nccessprio determinare di quali mezzi si pos-

sono servire le nazioni per risolvere pacificamente le contese che

possono sorgcie prima di ricorrere all’ uso delle armi.

Generalmente tutte le contese che possono sorgere fra due na-

zioni possono avere per oggetto o la riparazione di un’,ingiuria o la

ricognizione di un dritto. Qualora una nazione avesse ricevuto un

danno o un’ingiuria da un'altra nazione può reclamare e dimandare

una riparazione, e questo non solo è un dritto, ma un dovere per

la nazione lesa. Un individuo privato può rinunciare ad un suo

dritto, può ascoltare le voci di generosità, e per evitare un male

maggiore può soffrire un piccolo male, tollerando un’ offesa ricevuta

senza domandare riparazione
;
ma il rappresentante di una nazione

non può mostrarsi generoso e transigere sui dritti dei suoi rappre-

sentali
,

egli deve gelosamente custodire la dignità della nazione che

rappresenta ed i dritti de’ suoi sudditi; deve vigilare per prevenire

qiialiiiiqiie otl'esa, e cagionata l’ offesa non può rinunciare al drillo

ai domandare la dovuta riparazione senza otfeiidere la giustizia, la

t
rudenza, la sana pulitiea e la dignità della nazione che rappresenta.

a tolleranza delle olfese fra le nazioni sarebbe imputabile a debo-

lezza, a timidità o a .servilità, e se rindividno può essere generoso

perciiè la legge lo proteggo, e punirebbe K offensore se abusando

della generosità dell’ olfeso tornasse ad oltraggiarlo, questa genero-

sità non può amoieiUersi fra nazioni eguali, le quali devono rispet-

tarsi a vicenda e custodire la loro dignità e i loro drilli.
,

Qualora una nazione oltraggiala servendosi del suo dritto cd adem-
piendo il suo dovere domanda la riparazione deU’ollesa ricevuta, la

nazione che «sigiouò l’offesa deve .essere pronta a dare la riparazioiue

dovuta
,
perché sarebbe impossibile l’ armonia e rordiuc fra le na-

iiioni, se oiasouna uon desse all’altra quello clic le deve e che le

^ippiulienc. Nella storia noi troviamo generalmente che le nazioni

potenti :D.ou solo ai sono credule nella facoltà di oltraggiare impu-
nemente le nazioni minori, ma quando queste binino domaudalu una

riparazione d' qfCese cagionate alla (iignit!i nnzionalo,« le grandi |io-

(eiize hanno risposto facendo mostra delle loro armate, della loro

ilotla iC dei loro cannoni. Ma nel nuovo drillo pubblico iutejriiazio-

iiale dovendo ossei;e accettato come principio, che il dritto wm si

misura colla forza, e dovendo essere proclamata la giuridica egua-

glianza ideile nazioni, dovrà essere accettata come consegiienza ,
che

qualunque offesa cagionata auche alla nazione più debole lOierita pna
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rìpanttióne. Nè le grandi potenze potranno riQatarsi dall’ accordare

h dovuta riparazione, se secondo i nostri principii, la solidarietà dei

popoli, che sarà la conseguenza della civiltà e del progresso, li ren-

derà forti ed uniti nel difendere e sostenere i loro dritti.

Che se un governo arbitrariamente si rifiutasse di riparare un’ in-

giuria cagionata o pretendesse di conculcare o sconoscere il dritto

di nn'altra nazione, questo potrebbe essere motivo d’inevitabile con-

testazione fra le due parti. Verificatasi la contestazione è necessario

anzitutto ben determinare, la quistione di dritto per conoscere quale

di.'lle due partì sì appoggia ai principii di giustizia, c quale vuole

sostenere l'arbitrio; ed a ciò nulla giova meglio della discussione

amichevole. Egli è certo che tutti i dritti particolari sono una con-

seguenza ed una derivazione dei dritti primitivi, e perciò dovrebbero

ammettersi come principii di dritto pubblico internazionale, che ve-

rificatasi la contestazione non si può ricorrere alla vìa di fatto senza

far precedere prima la discussione amichevole. Secondo die nella di-

scussione ciascuna delle due parti dovesse con chiarezza precisare

su quale principio di dritto poggia lo sue pretese
,
perchè se la di-

plomazia è fina ed accorta a legittimare con sotterfugi e cavilli le

sue pretese, non può mai collo sue finzioni illudere cd ingannare la

pubblica opinione, la quale scovrirebbe, senza dubbio, le sue arti c

conoscerebbe quale delle due parli sostiene il vero dritto, e quale

sotto le apparenze di dritto sostiene il suo arbitrio. Nella pubblicità

della discussione l’opinione pubblica pronuncierebbe il suo solenne

giudizio e condannerebbe chi volesse abusare del jiotere e della forza.

Se non ostante ciò una delle parti si ostinasse a sostenere il suo

preteso dritto e arrivasse ad eccitare la passione della sua nazione

m modo da spingeila a sostenere colla fnrza lo sue pretenzioni, in

tal caso la guerra sarebbe inevitabile, e noi tratteremo nella seguente

sezione delle sue conseguenze.

"Noi stimiamo che il mezzo più ellicace per risolvere una contro-

versia colle vie amichevoli, ed evitare l’uso della forza, è l’appello alla

pubblica opinione, la pubblicazione di tutti i documenti e titoli re-

lativi al litigio, e delle negoziazioni intraprese o interrotte. Togliendo gli

equivoci, gringanni subdoli, ed i misteri è indubitato che si può ar-

rivare a risolvere la contestazione con tanta certezza da precisare il

dritto delle due parli. Se poi le duc_ parli contendenti non polendo
venire ad un accordo, volessero affidare la decisione della controversia

a persone estranee, scegliendole come arbitro per esaminare la qui-

Slioue di dritto, bene il potrebbero, anzi noi riteniamo questo mezzo
efficacissimo e più conforme alla civile dignità delle due nazioni con-

tendenti.

Perchè fosse possibile un giudizio arbilramenlale, è necessario che
fra le dui' parli sia intervenuto un iX)mprumesso , col quale sin
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stabilita la volontaria obbligazione delle parti di sottomettersi al giu-

dizio delle persone scelte, il modo del processo, ed il limite del po-

tere concesso agli arbitri. Gli arbitri possono essere persone privale,

ma ordinariamente questa delicata missione è aflìdata ai sovrani delle

terze potenze, i ouali affidano l’esame dellaHare a giudici speciali e

competenti, o ai loro consigli privali, e intervengono poi per pronun-
ziare la sentenza definitiva. Gli arbitri non possono procedere sepa-

ratamente e devono riunirsi per pronunciare la sentenza definitiva

,

e qualora succedesse un disaccordo prevalerebbc l’ opinione della

maggioranza. Pronunciata la sentenza nei limiti del compromesso e

del potere accordato ai giudici, obbliga le parli le quali per buona
fede devono eseguirla senza appello. Gli arbitri però non possono di-

sporre di alcun mezzo per costringerle all’osservanza, nè possono ag-

giungere alla sentenza una clausola penale in caso di non esecuzione.

Dal già detto non voglia dedursi che le parti contendenti debbano
eseguire la sentenza, quand’anche gli arbitri, abusando del mandato
loro alfidalo, avessero pronunciato una sentenza manifestamente in-

giusta, cd a danno di una delle due parti. Se principal-bene è la

pace
,
principalissimo è quello di custodire la dignità nazionale , e

qualora la sentenza arbitramenlale importasse il sacrificio della na-

zionale autonomia, obbligando una parte ad assoggettarsi all’ altra

^

la parte lesa può rifiutarsi dall’eseguire la sentenza, perchè è minor
male perdere sotto l’ impero del'a forza, che sacrificare volontaria-

mente la propria autonomia. Per non rendere con questo principio

illusorio il giudizio arbilramentale, notiamo essere necessario che la

sentenza sia manifestamente ingiusta per essere lecito di rifiutarsi

di eseguirla; lo che può succedere; 1.° Se fu resa fuori dei limili

del compromesso ;
2.” Se la causa fu giudicala da persone assoluta-

mente incapaci; 3.° Se gli arbitri non operarono in buona fede; 4.* Se
occorse nel giudizio un equivoco

;
5.° Se fu pronunziala su cose non

domandale; 6.” Se include disposizioni assolulumeule contrarie ai prin-

cipi della giustizia e che non potrebbero regolarmente formare l'og-

getto di una convenzione (IJ.

Il compromesso può terminare o colla reciproca volontà delle parti

contraenti , o con un accomodamento od un nuovo accordo fra le

parti che rendesse inutile la sentenza
,

o colla morte di uno degli

arbitri, o colla sentenza definitiva.

Alcuna volta le parli contendenti senza costituire due o più per-

sone come giudici della loro controversia invitano uno o più so-

vrani per interporsi coi suoi buoni uffici e facilitare l’accordo. In

(1) Hefftcr, Droit inter. pubi., ^ 109. — Kliiber, Droil dee feut

,

tf 318. —
Vattel. Droit de» qen*. I.iv, II. (^lap. XVIIl. Sj 329. — Martons, Dnjit de» peos.

T. II. § 2ò2.
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tal caso il sovrano prenderebbe parte alla controversia non come
giudice ma come mediatore. La mediazione per ben esercitarsi esige

lealtà, prudenza e fina politica. Il primo dovere della potenza mediatrice

6 di usare la massima imparzialità, e senza favorire l’una parte con pre-
giudizio dell’altra deve essa studiarsi di rimuovere le difficoltà e facilitare

raccordo, ma senza prendere I’ aspetto di giudice e di arbitro. Noi

troviamo nella storia delle relazioni internazionali frequenti esempi
di mediazione, .\lcuna volta la mediazione può essere spontaneamente
offerta da una terza potenza, la quale per l’interesse di conciliare le parti

può offrire i suoi buoni ufficii per facilitare l’accordo; alcuna volta una
delle due parti può proporre di invitare una terza potenza come me-
diatrice, e qualora la mediazione è accettata da entrambe le parti, la

potenza ha il dritto d’intervenire in tulle le trattative e di assistere

alle negoziazioni per allontanare nuovi motivi di disaccordo fra le

due parti , e può proporre un accomodamento : ma il suo giudizio

però non obbliga le due parti, le quali possono rifiutarlo, mentre il

giudizio arbi Iramentale obbliga le parli in conformità del compro-
messo (1).

Può succedere altresì che le due parli contendenti per risolvere

pacificamente la loro controversia ne sottopongono la decisione ad una
conferenza o ad un congresso; lochè può succedere nel caso o che
la controversia fosse di grave interesse, o che le potenze riunite in

congresso per molivi d’interesse generale, fossero dalle parti invitale

ad occuparsi della contestazione ed a pronunciare il loro giudizio.

Noi ammettiamo come principio essere necessario sempre 1’ accoi*do

delle parti, affinchè un congresso potesse occuparsi di una controversia

particolare sorta fra due nazioni, nè stimiamo conforme al dritto che

le grandi potenze prendessero l’iiiiziativa e che obbligassero le potenze

minori di sottoporre i loro interessi al loro giudizio per pronunciare

inappcllabilmciile secondo la loro politica, ed obbligare le parti ad
eseguire la loro decisione. Questa superiorità a cui ha preteso la

Pentarchia in Europa dopo il congresso di Vienna, noi l’abbiamo coni-

balluta come contraria al dritto e la consideiiamo come un caso di

vero intervento, perchè nessuna nazione ha dritto d’ intervenire negli

affari privali di due nazioni, nè le grandi potenze possono deci-

dere degli interessi delle potenze minori senza chiamare le parti in-

teressale a libera e larga discussione.

Quando le parli interessale si accordano a sottoporre il giudizio

ad una conferenza, f|ueslo è il miglior mezzo per la verità ed esat-

tezza del giudizio stesso , e in tal caso i plenipotenziari convenuti

devono profferire il loro giudizio seguendo quei nrincipii generali o

(1) Murteus, oiwra citata, § 176. — Vattcl, luog. cit., >5

Fiokf
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quelle norme da noi slabilile per i congressi nella sezione anle-

cedente.

Noi pensiamo che il giudizio arliitramcntalc
,

la mediazione e le

conferenze sono mezzi efficacissimi per prevenire la guerra ed assi-

curare il rispetto della legge del dritto, e stimiamo che la civiltà ed
il progresso farà accettare tra i nuovi principii di dritto internazio-

nale, che non debba essere mai lecito di ricorrere all’uso delle armi
senza aver fatto prima precedere la libera e pubblica discussione

della controversia, e senza aver fatto ricorso all’ azione mediatrice o
al giudizio arbi tramentale di una o più terze potenze. Tanto più ci

confermiamo in questa idea in quanto la troviamo accettata in parte

dalle potenze segnatane deH’ultimo trattato di Parigi, in cui, mentre
il principio da noi propugnato fu ammesso solamente per le guerre

contro la Porta, il plenipotenziario inglese fece la proposta di esten-

derlo per tutte le guerre, come una barriera utilissima per prevenire

i conflitti, i quali spesse volte dipendono dalla difficoltà di spiegarsi

e d’intendersi (1).

In alcuni casi può essere necessaria una transazione per evitare

la guerra e le potenze non devono rifiutarsi di venire ad un acco-

modamento. Ciò è indispensabile per tutti quei dritti die stabiliti in

maniera generale, non sono fìssati in maniera definitiva. Allorché si

disputa sul dritto che una o più nazioni possono avere su di una cosa

contestata, e non si può con precisione definire il dritto di ciascuno,

la transazione è consigliata dalla natiii-a stessa della controversia. In

tal caso, il possessore è nella migliore condizione, e poiché spetterebbe,

a chi domanda la cosa che non possiede, di provare con certezza il

dritto sulla cosa, non potendo ciò ottenersi
,
può il possessore con-

servare la cosa ed accordare a chi domanda un’indennità propor-

zionata al dritto che presuntivamente potrebbe avere sulla cosa con-
testata.

La transazione può essere anche consigliata dall’interesse generale

di allontanare il flagello della guerra, che complica sempre gl’ inte-

ressi delle potenze pacifiche, qualora si trattasse di un dritto poco
importante. In tal caso noi stimiamo che quantunque ciascuna na-

zione debba custodire gelosamente i suoi dritti essenziali, trattandosi

di un dritto di poco interesse può accettare una transazione, che
salvando la sua dignità eviti i’incoiiveiiiente gravissimo della guerra.

Solamente nel caso che la parte avversa non volesse accettare né la

discussione, né la mediazione, né alcuna proposta di accomodamento
amichevole é inevitabile necessità di respingere la forza colla forza, e

perciò noi dicemmo che la guerra può rendersi rara e difficile, ma
non mai evitarsi del tutto ed eliminarsi.

fi) Protocollo N. 23. Séauce d» 4 avril.
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CAPO OTTAVO.

Della ritorsione e delle rappresaglie.

Quando lutti i tentativi fatti per risolvere una questione di dritto

colla discussione amichevole tornano inutili, comincia nella parte lesa

il dritto di respingere la violenza colla violenza, e il drillo di legit-

tima difesa autorizza la parte offesa a ricorrere alle vie di fatto e

far uso della forza. Prima però di arrivare alla guerra aperta gli Stali

si sono servili di altri mezzi per costringere la parte avversa ad os-

servare la negata giustizia, e questi sono stali i seguenti;

1." Esercitare il dritto di ritorsione di fatto o di ritorsione di dritto

(retorsio facti et juris) ;

ì." Fare delle rappresaglie sulle persone e sulle cose appartenenti

alla nazione che arrecò I’ offesa , finché non faccia una riparazione

deU’offesa cagionata;

3.

° Mettere {'embargo o il sequestro alle navi, ai beni, ed alle al-

tre proprietà della parte avversa che si trovano nel territorio dello

Stalo Difeso;

4.

° Prendere possesso efficace della cosa controversa, assicurando-

sene colla forza ed impedendo aH’allra nazione l’esercizio del drillo

in questione.

Noi parleremo di questi quattro modi usati per ottenere la negata

giustizia in due distinti capitoli, e tratteremo prima della ritorsione

di fatto 0 di dritto c delle rappresaglie.

La ritorsione secondo generalmente l' intendono i pubblicisti con-
siste nella facollit che ha ciascuno Stato di commettere ad un altro

quelle stesse lesioni di drillo o di fatto che l’ altro commette a suo
riguardo. Essa può aver luogo quando uno Stato senza dichiarare la

guerra, e senza violare i trattali che lo legano con un altro, manca a

quei principi! di equità che la legge stessa di natura e di sociabi-

lità consiglia per mantenere la buon’ armonia con gli Stali stranieri.
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Cosi, se uno Stalo ammette certe misure di rigore per gli stranieri

in modo da IralUirli diversamente dai proprii sudditi, o accorda tali

vantaggi ai nazionali da arrecare un positivo detrimento agli stra-

nieri: ovvero manca a quei doveri naturali che sono una conseguenza
delle naturali obbligazioni, o viola un dritto consuetudinario e simili,

in tali casi lo Stalo i di cui sudditi soflfrono deliimenlo avrebbe il

di'itlo di servirsi degli stessi mezzi, c di usare la stessa condotta per

obbligare la parte opposta a mutare sistema per non fare soflVire ai

propri sudditi gli stessi danni c gli slcssi detrimenti. Questo dicesi

dritto di ritorsione.

Generalmente i pubblicisti ammettono essere la ritorsione lecita,

poiebè, secondo dice il Massè, dovendovi essere fra i popoli egua-

glianza di dritto e di mezzi ciascuno deve usare verso il suo avver-

sario quegli stessi mezzi, e seguire quella stessa condotta, che esso

usa a suo riguardo. La politica legittima quello che è contrario al

drillo assoluto, perchè vi sono alcune cose che devono farsi por difen-

dersi da quelli che fanno allretanlo (1). Il Vatlel sostiene la stessa

dottrina: < Nessuno, dice egli, può dispiacersi di essere trattalo nello

stesso modo con cui egli tratta gli altri: niente è più conforme alla

sana politica ed alla prudenza che la ritorsione. Così un re deve far

valere il dritto di albinaggio contro quei sudditi di principi, che lo

ammettono per i propri sudditi. La ritorsione di dritto può aver luogo

contro quei legolamenti di cui uno Stalo non può querelarsi, e che

deve anzi approvare, ma contro cui deve mettersi beu« in guardia

imitandoli {^j i.

Quasi lutti i pubblicisti sieguono gli stessi principii ed appoggian-

dosi alla massima : qiiod qnisque in altenm statuerit ut ipse eodem
jure utatiir, legittimano la relorsione come un utile espediente per
far cessare alcuni atti d’ iniquità. Essi però la restringono ai casi

solamente in cui vi sia una reale offesa ai principii di equità, ma
spingono Tapplicazione del loro principio fino a sostenere, che quando
non si può imitai-c perfettamente lo straniero, si può per analogia, e

secondo le circostanze, colpirlo in altri dritti in modo da fargli sen-

tire gli stessi gravami che egli fa soffrire agli altri.

Che cosa diremo noi di questo voluto drillo di ritorsione? vi esiste

veramente questa facoltà di rendere la pariglia, e di operare iniqua-

mente verso gli altri, sol perchè essi operano iniquamente verso noi?

Secondo i principii da noi propugnati, il drillo di ritorsione non si

f

iuò legittimare. Se le nazioni sono obbligate di operare secondo la

egge della giustizia nessuna circostanza può dispensarle, perchè la

obbligazione non è poggiala sulla couvenzioue, sull' utile o sulla re-

ti) Dfoi! comnurcUl, Liv. Il, tit. I, Chop. '2, «ect. I, i; I, pug. 130.

.2) Vattil, Drait dts gc»i, Liv. II, Clmp. XV'III, § 311.
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ciprocilà, ma sull’ imperativo della legj;e stessa del giusto. La teoria

contraria che lugitlima la let'ge del taglione fi'a le nazioni, e giustifica

il dritto di rendere la pariglia, avrebbe potuto avere un valore se

tutte le obbligazioni fra le nazioni fossero 1' effetto dell’accordo re-

ciproco e della convenzione, ma poiché il dovere di non operare ini-

(|iiainente piuttosto che sull’ interesse reciproco è stabilito sui prin-

cipii della giustizia, perciò nell’ ipotesi che una nazione manchi, la

sua mancanza non può autorizzare le altre ad imitarla.

I pubblicisti hanno stimato poter giustificare la loro dottrina colla

considerazione, che la ritorsione fosse consigliala dalla politica per

obbligare, cioè, la parte opposta a non arrecare delrimeulo ai nostri

sudditi per non fare soITnre altrellanlo ai suoi: ma noi diciamo che
la politica non può giustificare l’ ingiustizia, c finché non ci si di-

mostri con argomenti razionali che chi opera male verso di noi ci

dà il dritto di operar male verso lui, noi sosterremo che la ritor-

sione non può essere un dritto.

In certi casi speciali il principio dei pubblicisti potrebbe avere un
valore, cosi per esempio, sarebbe se fra due nazioni non esistessero

trattati commerciali per regolare i dritti fiscali c le larllTe doganali.

Se una di esse elevasse la tarilTa nell’ introduzione dei generi esteri

in modo da rendere l’ importazione mollo difficile, in tal caso l’altro

Stalo potrebbe accrescere la tariffa piir rendere difficile l’ introduzione

dei generi stranieri e diminuire la concorrenza che danneggerebbe i

proprii sudditi. In tal caso però I’ aumento della tariifa non è con-

sigliato dall’interesse di rendere la pariglia, ma dalla necessità di

equilibrare gl’ inle essi commerciali e non mettere i proprii sudditi

in condizione peggiore degli stranieri.

II secondo modo di cui si è servita la parte offesa per costringere

l’avversario a rendere la giustizia negala si è stato il far rappresaglia

delle cose e dei drilli appartenenti ai sudditi della nazione
, che

arrecò l’offesa. S’intende generalmente per rappresaglia qualun-
que violenza usata fuoii della guerra per ottenere la riparazione

di un’ ingiustizia sofferta. Largamente intesa la rappresaglia compren-
derebbe i quattro diversi modi da noi accennati di cui si può servire

la parte offesa per ottenere una riparazione: in senso più ristretto,

poi dinota Tallo con cui una nazione s’impadronisce delle persone

0 delle cose apparleneuli alla parte avversa per ottenere una soddi-

sfazione (rappresaglia positiva), ovvero T allo con cui rifiuta di adem-
piere un’ obbligazione promessa, o con cui proibisce ad una nazione

l’esercizio di alcuni drilli, finché essa non le dà soddisfazione della

ingiuria cagionala (rappresaglia negativa). La diir.ireiiza che corre tra

la rappresaglia e la ritorsione si è, che questa si usa quando non vi

è una lesione giuridica, ma solamente una violazione dei doveri di

umanità o delle naturali obbligazioni che noi chiamammo facoltative;
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In rappresaglia invece suppone una reale lesione di dritto od una
violazione di un' obbligazione giuridica.

Essendo la rappresaglia una via di fatto per costringere a rendere

la dovuta giustizia, I’ esercizio di questo voluto dritto non può appar-

tenere che alla nazione solamente, la quale può far uso della forza

per respingere una forza maggiore. I privali non polendo farsi giu-

stizia colle proprie mani non possono ricorrere a nessuna via di fatto,

e neppure hir uso delle rappresaglie per rilarsi dei danni ingiusti

che avrebbero potuto ricevere da una nazione straniera. L’ individuo

privato essendo sotto la protezione dello Stalo, cui appartiene, deve

ad esso rivolgersi per ottenere una riparazione qualora fosse stalo

olfeso nei suoi drilli, e lo Stato che deve garantire i dritti dei pro-

prii sudditi deve aver cura di .servirsi di tutti i mezzi per ottenere,

la soddisfazione domandata. Eppure noi troviamo nella storia del

dritto marittimo, che alcune volte le rappresaglie sono state fatte dallo

Stato il quale dava facoltà ai suoi ufliciali, cd ai suoi sudditi d’im-

padronirsi delle jiersone e delle cose appartenenti all’altra nazione

ovunque le incontrassero: altre volte lo Stato ha concesso facoltà ai

privati stessi di rivalersi dei danni sofferti da una nazione pre-

dando la proprietà dei sudditi ad essa appartenenti fino alla totale

rifazione dei danni. Nei tempi più antichi quando un nazionale si

giudicava olfeso o da un altro Stato o dai suoi sudditi, senza doman-
dare permesso ad alcuno, si faceva giustizia da sè, e predava sul mare
la proprietà dei sudditi della nazione da cui aveva ricevuta 1’ offe.<a.

Solamente nel secolo XV si senti il bisogno di porre un limite agli

abusi delle vie di fallo concesse ai privati
,
e la civiltà ed il pro-

gresso modificarono l’antico stato di cose dando ai soli magistrali

competenti la facoltà di autorizzare i privati a fare rappresaglia (1).

Non ostante l’ intervento dei magistrati per autorizzare i privati

alle rappresaglie sul mare, esse continuarono ad essere un abuso, per-

chè legittimavano il dritto dell’ uso privato della forza. E vero

che nella procedura necessaria per accordare le lettere di rappre-

saglia, si richiedeva l’ esposizione del danno ricevuto e delle negozia-

zioni tentata; per ottenere amichevole riparazione, la promessa di

non fare alcuna preda oltre il tempo accordato, l’obbligo di làr giudicare

le prede dal tribunale competente e di restituire lutto recccsso della

somma dei danni ricevuti, ma in concliiusioiie per la gelosia com-
merciale che animava le potenze marittime a molestare il commercio
delle altre, l’allegazione di un d.iiiiio più o meno provalo, e di un
riliuto di riparazione fu suflìceiite per ottenere 1’ autorizzazione di

U) Guido» de la mir, Ohap. I, art. 3. eitit. ile 1845. — ValÌD, Comiacnlairii sur

U ìivre 111, tU. X de l’ordauna,ice touchaut la mariue de 1681.
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correre sul mare e molestare il commercio delle nazioni straniere.

Ed è a notarsi che la facoltà di fare rappresaglia, mentre si avvicina

tanto al dritto di corsa di cui parleremo appresso, poiché ordinaria-

mente si concedeva ai privali per rifarsi di un danno ricevuto, non
interrompeva le relazioni paciliche fra i due Stali

, e mentre questi

erano in pace doveano tollerare che l’ assassinio marittimo fosse le-

galmente riconosciuto.

Noi non vogliamo confutare gli assurdi principi! ammessi in que-

ste usanze, perchè la civiltà stessa dimostrando come la facoltà di

predare concessa ai privali era una manifesta violazione di giustizia,

ha fatto abolire si barbaro uso. Noi piuttosto vogliamo trattenerci ad

esaminare se l’ uso delle rappresaglie fatte dai governi stessi potesse

accordarsi coi principii del dritto e della giustizia.

Il Vatlel avendo ammesso nel § 82, Lib. Il, che riguardo alle na-

zioni straniere i beni dei cittadini sono beni della nazione
,
deduce

nel § 342 che quando una nazione non vuole rendere ad un’altra

ciò che le deve, questa può impadronirsi di qualunque cosa appar-

tenente alla prima, e tenerla per ottenere la riparazione ; e passato

un certo tempo può confiscarla e rifarsi dei danni ricevuti. Secondo
questo principio lo Stato offeso potrebbe a titolo di rappresaglia im-

padronirsi della proprietà della parte offendente, quand’anche essa

appartenesse ad individui privali. Noi tratteremo più largamente la

quistione se la proprietà privala del nemico sia catturabile sul mare,

per ora notiamo solamente che il volere sequestrare a titolo di rap-

presaglia la proprietà privala per rifarsi dei danni o delle ingiurie

che un governo avesse ricevuti da un altro è un’ ingiustizia contro

il dritto di natura e la legge primitiva.

Chi volesse sostenere che un viaggiatore che assalito per via fosse

svaligialo, avesse dritto di prendere il primo ricco che incontra, c

di spogliarlo per rifarsi dei danni che ha ricevuto dall’assassino, of-

fenderebbe il senso comune e la logica naturale, secondo i quali

nessuno è tenuto a rispondere dei fatti altrui. Eppure i pubblicisti

sotto altra forma hanno affermato lo stesso principio. Se un governo

infatti avesse arrecalo offesa ad una nazione, e non volesse piegarsi

a dare una riparazione è indubitato che la nazione è soliduriamente

obbligala a rispondere della condotta del governo, perchè è essa che

sostiene il governo. La nazione però è sempre obbligala come per-

sona morale, e quello che è dovuto da un corpo di una società, non

è dovuto dai singoli membri che compongono quel corpo. La nazione

dunque è obbligata a riparare l’ingiuria, ma come universitas non
singuli, secondo dice Ulpiano: Si quid universitati debefur, singulis non
debetur, nec quod debet universitas singuli d<bent. Con qual dritto adun-

que lo Stato può autorizzare le rappresaglie e predare la proprietà

privata per rifarsi dei danni ricevuti ?
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I citladini sono tenuti senza dubbio a soddisfare i debiti dello

Stato c a contribuire ai cali bi, pacando le iiii[)Oste necessarie, e

sotto questo rispetto ogn’ individuo privato dovi-à concorrere per le

spese necessarie a riparare l’ingiuria, contribuendo proporzional-

mente a soddisfare il debito dello Stato, ma sarà sempre la comunità

responsabile, non già l’individuo privato ; e la parte ollesa non potrà

mai agire contro la proprietà privata per rifarsi dei danni ricevuti

dalla comunità. 11 Grozio, die ammette il dritto di fare rappresaglie

per rifarsi dei danni, cerca legittimare questo dritto col principio cbe

tutti i beni corporali ed incorporali cbe si trovano nel territorio di

uno Stalo sono per drillo delle genti convenzionale ipotecati per soddi-

sfare i debiti dello Stato. Ma noi non possiamo intendere questo

principio nel senso che i singoli beni di ciascun privalo sono ipote-

cali, ma nel senso solamente cbe i beni tutti dei cittadini conside.

rati ut unirersilas sono gravali del debito dello Stato, e quello che
vogliamo assolutamente escludere si è il dritto di agire sut beni dei

singoli cittadini por rifarsi dei danni ricevuti dallo Stato come corpo

politico.

Nè vale rargomcnlo adottato dal Barbeyrac. dal PulTendorf e dal

Hayneval (d) cbe, cioè, come lo Stato rappresenta i cittadini e può
dimandare riparazione delle olfese cagionate a ciascuno dei suoi sud-
diti, cosi i cittadini devono essere responsabili solidariamente delle

offese cagionale dallo Stalo. Perchè noi rispondiamo che lo Stato

rappresenta i cittadini ed è obbligalo a garantire i loro dritti e a

vendicare le loro offese, ma i cittadini non si rappresentano l’un

r altro, e perciò non sarà mai lecito di chiamare uno responsabile

dell’ azione di un altro, ed agire contro il primo che si presenta, per-

chè noi ritorneremmo al caso del viaggiatore svaligialo, clic ognuno
comprende quanto sia contrario ai priiicipii della giustizia e della

logica naturale.

Da quanto abbiamo detto noi conchiudiamo che la facoltà concessa

dallo Stato ai suoi ulficiali di fare rappresaglie e di predare la pro-

prietà della parte avversa tino a rinfrancarsi dei danni ricevuti, è

contro il dritto. Il privato non è obbligalo a rispondere dei carichi

dello Stalo se non come parte della comunità, nè il rispetto dovuto

ai suoi drilli sarebbero illesi col suggerimento del Vattel, che lo Stato

cioè dovrebbe ricompensare i privati del danno che ricevono ('2), per-

chè avendo dimostrato che non vi è facoltà di predare a titolo di

rappresaglia la proprietà privala, ogni ipotesi per scemare l' ingiu-

stizia detrazione non può renderla giusta.

(!) Barbevrac, NoUt i*r le Lh. Ili, Chap. II, § 2, n. I. — l’affendorf, Dnil
de nature, f-iv. Viti, Chup. VI,

^
13. — Ka^uev^, Jtlilu. du droit de la nature

et dee gene, Liv. II, Chap. XII, § 4.

121 Vattel, Drnit dee gene, Liv. II, Cliap. Wtll, § ttl.'i.
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Noi non Russiamo ncnpurc accordarri uol Masse, il quale ainmcUe

che le rappresaglie sareooero lecite nel caso solamente in cui fo$>

sero autorizzate dai trattati fra le due potenze (1). Noi abbiamo già

dimostrato evidentemente che i trattati non possono violare il dritto

naturale e molto meno contradirlo. Quale dunque potrebbe essere il

valore di un ti-attaio, quand’anche vi esistesse? E fosse pure il trat-

tato ratificato dall’autorità legislativa, che perciò? La proprietà pri-

vata è inviolabile per dritto di natura, e questa sua prerogativa es-

senziale è sacra e divina, e fuori dalla competenza di qualunque po-

tere. Lo stesso legislatore non potrebbe offendere il principio della

inviolabilità della proprietà privata, e perciò qualunque trattato sti-

pulato e ratificato dal potere legislativo non potrebbe legittimare le

rappresaglie della proprietà privata.

Anticamente le rappresaglie consistevano principalmente nelle let-

tere di marca, cioè nell’ autorizzazione concessa dallo Stato ai pri-

vati di commettere sul mare qualunque vessazione e qualunque vio-

lenza, finché non si fossero ricompensati dei danni ricevuti. Questo
uso ingiusto ed immorale, che legittimava l’assassinio sul mare dan-

dogli una forma di legalità, è stato abolito nei tempi moderni, e la

civiltà ed il progresso ha fatto conoscere l’ ingiustizia di tale uso.

Alle lettere di marca successe poi la guerra in corsa, ma di ciò noi

parleremo in uno dei capitoli seguenti, allorché ne tratteremo

specialmente. Nei tempi a noi più vicini l’ uso delle rappresaglie

è stato ristretto solamente ad applicare verso la parte avversa quelle

stesse misure di rigore, che essa adopera a riguardo nostro; e al se-

questro dei beni o delle persone appartenenti all’altra nazione, ed

alla loro conservazione a titolo di pegno o di ostaggio per costrìn-

gere la jiarte avversa a rendere la negata giustizia.

I pubolicisti ammettono come principio, che non si può ricorrere

all' espediente delle rappresaglie, se non nel caso di rifiuto ostinato

da parte della potenza contraria a rendere la dovuta riparazione

dell' offesa cagionata, e provato il rifiuto, ammettono che si può ri-

correre alla violenza per costringerla. Essi però considerano le rap-

presaglie come un esercizio dei dritti di pace, e le ritengono lecite,

prima che la guerra sia dichiarata fra le due potenze conten-

denti (2).

Noi non possiamo uniformarci alla loro dottrina, perchè non pos-

siamo legittimare il menomo uso di violenza c di forza nello stato

di pace. 0 le nazioni sono nel loro sUUo normale, e fra essi non
havvi altra legge che la legge della giustizia, secondo la quale non

è lecito costringere colla forza e ricorrere alla violenza per ottenere

(1) Massè, Droil rommircM, Liv. II, pag. 128.

(2) Martena, Droit det gens. Liv. Vili, Chap, It § 202.

rioRE 3.i
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la riparazione dell' offesa, o le nazioni, ditnenlicando la legge del

drittO) vogliano ricorrere all’ uso della violenza della forza
,

facendo

di una quistione di drillo una quislione del più forle
,
ed in lai caso

le reazioni pacifiche sono interrolle, e comincia Ira esse lo sialo di

guerra.

Si può certamente fare una differenza considerevole tra la guerra

aperta e la guerra per rappresaglia, ma non si può in alcun modo
legittimare 1' uso della violenza per sostenere il dritto, se non con-

siderando le nazioni in uno stato anormale, in cui volendo una con-

culcare ostinalamonle il dritto dell’altra colla violenza, questa ha

pel dritto di legittima difesa la facoltà di respingere la forza colla

forza, e può commettere qualche atto di violenza per combattere la

violenza altrui.

Premesso ciò, noi riflettiamo che, legittimalo dalla necessità di di-

fendersi il bisogno di ricorrere alle rappresaglie
,

queste non po-

tranno mai esercitarsi sulla proprietà privala, ma solamente sui beni

dello Stalo o della comunità. Per esempio, se una nazione deve pa-

gare un debito e soddisfare un'obbligazione, ed ingiustamente si nega,

la parte offesa potrebbe occupare un oggetto di pubblica proprietà

e tenerlo come garanzia fino alla soddisfazione del debito. Lo Stalo

offeso non potrà , come diceva il Vatlel
, sequesliare le somme do-

vute dai suoi sudditi ai sudditi della parte opposta
,

fino al totale

risarcimento del debito e dei danni ed interessi.

Noi ritorneremo sulla quislione esaminando se in tempo di guerra

può il nemico sequestrare il debito pubblico, e dimostreremo che il

debito pubblico è intangibile, e perciò
,
se non lo può in caso di

guerra, non lo potrà neppure a titolo di rappresaglia. Può essere an-

che legittima una rappresaglia negativa, cioè, il rifiuto di adempiere
un’obbligazione contralta o di lasciare alla parte opposta il godi-

mento di certi dritti, finché essa non adempia la sua obbligazione

e non ripari il suo debito. Nella stessa guisa può essere lecito qual-

che altro alto di violenza, che non sia contrario ai principii di uma-
nità ed alla legge assoluta del dritto

,
per costringere la parte av-

versa colla violenza senza ricorrere alla guerra aperta. Ma qualunque
allentato ai dritti dei privali noi lo rileniaino illecito , come dimo-
streremo più lungamente nella sezione seguente (i).

(1) Vedi sulle rappresaglie. — Grotius, Dej%ré belli, Liv. V, Cbap. II. — Puf-
fendorf, Dejur. natnr., Liv. Vili, Chap. VI. — Bynkershoek, JH.puh., Liv. I.— Ra^neval, Iititut. du droit de la ualur. et dei gene, Liv. II, Chap. Xll.— Azuni,
Dritto marittimo, T. II, Chap. V. — Hefftcr, Droit intera., ^ 110. — Klilber,

Droit det gtat, 8 2.34. — Ortolan, Diplomatie de la mer , T. 1. —- Dalloz
,
/«ri-

fliradence génirat. V'edi, Droit det geat, n. 90.
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CAPO NONO.

DflF embargo.

La parola embargo deriva dallo spagnuolo embnrgar

,

die significa

arrestare, e consiste nel fare sequestrare provvisoriamente le navi

che si trovano nei porti o nei mari interni di uno Stato, e nell’im-

pedirne I’ uscita per costringere la nazione a cui le navi apparten-

gono a rendere la soddisfazione dovuta. Quest’ usanza che è d’ in-

venzione britannica ò considerata dai pubblicisti come un atto me-
ramente preparatorio , ed è passato nelle leggi di tutte le nazioni

come un atto lecito prima del cominciamenlo della guerra. Esso è

stato considerato dagli scrittori come un atto di precauzione
,

che
non produce i suoi effetti, nè prende il suo carattere definitivo

, se

non dopo la solenne dichiarazione di guerra.

Alcuna volta 1’ embargo è stato considerato come un alto di si-

curezza interna, ordinato dal capo dello Stato per impedire che le

novelle della condizione interna del suo paese siano divulgate all’estero.

Gli stessi diplomatici hanno consideralo l’ embargo come un atto

equivoco. Infatti dopo la rottura della pace di Amiens 1803 , fu di-

chiaralo valido l’embargo a tulle le proprietà olandesi, che si trova-

vano nei porti della Gran Bretagna
,
perchè l’ Inghilterra valutando

tutte le circostanze, considerava la rottura della pace come un’ ag-

gressione ostile da parte dell’Olanda. In quella occasione sir W. Scott,

dando le sue conchiusioni , su questo caso si esprimeva cosi : c II

sequestro fu da principio equivoco, c, se la controversia si fosse ac-

comodata con una conciliazione, il sequestro sarebbe stato conside-

ralo come un embargo civile, e così sarebbe terminalo, per l’elTelto

retro-attivo di tale circostanza. Al contrario, se la transazione finì

colle ostilità, refietto retro-attivo è del lutto opposto. Essq imprime
un carattere direttamente ostile al sequestro originario, il quale non

è più un embargo civile, non è un atto equivoco soggetto a doppia

interpretazione, ma deve considerarsi come un alto fatto con inlen-
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zione ostile {ostili animo) e come una misura ostile {ab initio) con-

tro persone colpevoli per avere rifiutato di riparare 1’ ingiuria con
iin accomodamento amichevole. Sono queste le norme necessario, se

non vi sono particolari convenzioni
,
per la restituzione delle pro-

prietà prese prima della formale dichiarazione delle ostilità (i) ».

Si è verificato qualche volta che l’arresto delle navi è stalo con-

siderato come una semplice misura coercitiva provvisoria per im-

[ledire il commercio : così fu praticato nell’ epoca della separazione

del Belgio dall’ Olanda (2|.

Qualunque sia la causa c lo scopo dell’ embargo prima di esa-

minare se esso può legittimarsi coi principii del dritto, vogliamo ben

distinguere tale usanza da un’ altra più ingiusta, conosciuta sotto il

nome di angaria e spesse volte confusa dai pubblicisti col semplice

arresto provvisorio delle navi nemiche. L’ angaria è il fatto di un
sovrano che ordina, che tutte le navi straniere che si trovano nei suoi

porti con gli equipaggi rispettivi sieno prese, anche contro la volontà

dei proprietarii e dei capitani
,

e clic sieno adoperate al senizio

pubblico retribuendole con un salario proporzionato. L’ embargo dun-

que proibisce provvisoriamente 1’ uscita alle navi che si trovano nei

g
orti di uno Stato: l’angaria impone un servizio a profitto dello

tato, e si usa sopratutlo in caso di prossima guerra per avere

mezzi sufficienti per trasportare la truppa e le munizioni nel ter-

ritorio della guerra.

Non vi sono mancati pubblicisti che hanno voluto legittimare l’an-

garia
,
ritenendola come un dritto dello Stato; essa è uno di quei

dritti imperfetti classificati sotto l’arbitraria categoria di dritti di ne-

cessità, ed è sostenuta come legittima da tutti gli scrittori che am-
mettono il dritto di necessità. Così il Vaitel sostiene che una na-

zione in caso di pressante bisogno può servirsi delle navi, dei va-

scelli, dei carri, dei cavalli e anche del lavoro degli stranieri, o di

buon grado, o colla forza, purchò però i proprietarii non versino

nell' eguale necessità. La necessità cu il pressante bisogno autoriz-

zano la nazione a servirsi delle cose, e solo essa deve pagarne l’uso

se ha di che pagare (3).

Anche l'Azutii si sforza di legittimare il dritto di angaria, anzi lo

difende come uno dei dritti di regalia. Quando un sovrano, dice

egli, per la sua legittima difesa è necessitato ad operare così, può

(1) WehstOQ, pari. IV, | 4. — louffrois, Droit marltime, pag. 31. — Karseboom,
Di iMCtom ditentioHi

,
qua vulgo dicitur embargo. — Masaè ,

Droit commereiai,

T. I, n. 321. — Houtfeiiille, Droit et deeoirt dei neutra, T. IV, pag. 433. — Helf-

ter, Liv. II, J 112.

(2) Vedi il trattato del 22 agosto 1832 tra la Franeia o 1’ Inghilterra.

i:ì) Vattel. l.iv. II, Chap. IX, § 121.
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farlo, purché paghi il scnizio che rendono le navi straniere. L’ar-

gomento più forte a cui si appoggia il citato autore sono i trattati.

Se le nazioni, che hanno voluto.esimersi, hanno sentito il bisogno di

fare convenzioni speciali per essere affrancate dall’ angaria, questo

prova la legittimità di questo dritto (I). É questo uno degli argo-

menti debolissimi che prova solamente che fra le nazioni non vi è

stato altro dritto riconosciuto, che quello stabilito nei trattati, ma
coll’appoggiarsi a questo fatto si arriva solo a dimostrare, che il dritto

primitivo non valeva fra le nazioni , se non in quanto era ricono-

sciuto reciprocamente colle convenzioni pubbliche. L’autore citato ha
esteso il voluto drìtto di angaria anche nel tempo di pace, ed ha
sostenuto che se occorresse per prendere possesso di un territorio

ceduto, 0 di un’isola sconosciuta, o per fare una spedizione vantag-

giosa, di impadronirsi per forza delle navi straniere adoperandole al

servizio pubblico, si potesse fare per la pubblica utilità (2). Questo
è un dritto nuovo proposto daH’Azuni, che dovremmo chiamare dritto

di utilità.

Noi seguendo i nostri principìi non possiamo in nessuna guisa

legittimare questo dritto, ed avendo nella prima sezione delia prima
parte confutata 1’ opinione di coloro che vogliono ammettere per le

nazioni il dritto della necessità, siamo obbligati a rifiutare assoluta-

mente la dottrina del Wattel, dell’Azuni e dei loro seguaci, che ne
è un’applicazione. Come mai, ammettendo l’indipendenza delle na-

zioni si può sostenere esser lecito ad un sovrano d’impadronirsi delle

navi straniere, di obbligarle a sospendere le loro operazioni com-
merciali ed adoperarle a suo servizio? 11 prezzo molte volte pro-

messo e non pagato non è sufficiente a riparare i danni
,
che

possono derivare al commercio dall’esercizio di questo voluto dritto,

e noi lo consideriamo come una delle più arbitrarie esorbitanze giu-

stificate col falso nome di dritti, come un attentato alla libertà del

commercio ed all’indipendenza dei popoli, e come una manifesta vio-

lazione delle regole essenziali della legge primitiva.

Finché si voglia sostenere che il sovrano per motivo di utilità pub-
blica possa espropriare i proprii sudditi, questo principio può giu-

stificarsi, ma il voler estendere il dritto fuori dei limiti territoriali

dello Stato, ed il sostenere che un sovrano per utilità e per neces-

sità possa espropriare anche gli stranieri, questo è contrario al drìtto

ed alla ragione. Noi troviamo questa usanza nel secolo XV fino al

XVll, nella qual’epoca troviamo molti trattati per assicurare che le pro-

B
rie navi non fossero state costrette ad un servizio pubblico qualunque,

al secolo XVII al XIX il numero dei tiattati che hanno proscrìtto

n] Azuni, Dritto marittimo dM’Sarofa, T. I, Cap. Ili, art. 6.

(2) Luogo citato, § 7,
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il dritto di angaria è tanto considerevole clic si può ben dire che la

giurisprudenza internazionale si è completamente pronunciala con-
traria a questo abuso legittimato col falso nome di dritto (1). Se le

pubbliche convenzioni fossero fedelmente eseguite noi potremmo ben
dire che il nome di angaria è cancellalo dal dizionario internazio-

nale
;
ma benché si sia riconosciuto che I' angaria é una violazione

della legge primitiva
,
benché sia stata generalmente condannata in

dritto, pure essa ha continuato ad esistere nel fallo, e noi speriamo
che nei tempi moderni nella generale riforma del drillo sia confer-

mala la solenne condanna di questo abuso e di questa violenza al-

l’inviolabilità della proprietà e aH’indipendenza dei popoli.

L'embargo, che noi vogliamo ben distinguere dairangaria, è una
misura meno gravosa, e si usa a titolo di rappresaglia prima del

cominciamento delle ostilità per costringere la parte avversa a con-

cedere quello che da essa si dimanda; o serve solamente per impe-
dire la divulgazione di una spedizione secreta, o dei preparativi della

guerra. Generalmente esso è di corta durala, e si riduce solamente
alla proibizione di uscire dai porli in cui le navi si trovano.

L’ embargo è certamente meno ingiusto e meno nocivo. Spesse
volle esso può considerarsi come una misura di pulizia interna, ma
ciononostante esso 6 contrario ai principii del drillo primitivo, e deve

essere abolito dal dritto secondario. Infatti, sotto qualunque rispetto

voglia considerarsi il sequestro provvisorio delle navi nemiche, è sem-
pre contrario ai principii del drillo. Se esso si considera come una
misuia di rappresaglia, noi richiamiamo il già dello nel capo ante-

cedente per dimostrare quanto sia ingiusto il fare rappresaglia delle

proprietà privale del nemico. Se esso poi si considera come una mi-

sura di pulizia interna per impedire che le navi uscendo dai porti

divulghino quello che hanno potuto conoscere circa gli apparecchi

alla guerra, noi riileltiamo che stante i moltissimi mezzi di comuni-
cazione che la società olire oggi giorno, l’embargo è una misura inef-

ficace, e valutando i danni che tale misui'a può arrecare, e le gravi

perdile a cui possono essere soggette le navi arbitrariamente trat-

tenute nei porli, dobbiamo convenire essere l’embargo una di quelle

misure arbitrarie, che è meglio proscrivere assolutamente come con-

trarie al drillo.

Il Marlens parlando di questo uso , dice
,
che essendo stali i beni

0 le navi introdotte nei porti, sotto la salvaguardia del dritto delle

genti, sarebbe troppo duro, e reciprocamente svantaggioso, se i par-

ticolari che ignoravano le relazioni dei governi fossero assoggettali a

perdere la loro propiietà. Perciò egli sostiene in conformità di quanto

è stipulalo in parecchi trattali, che le navi e i beni dei particolari

(1) Cussj, Phattt «l cantei cilèbrei, T. 1, Liv. 1, tit II.
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che si trovano in un porto all’epoca della rottura, e quelli che en-

trano prima che la rottura sia pubblicamente conosciuta, doves-

sero avere un tempo utile per vendere i loro beni o per traspor-

tarli in luogo sicuro (1).

Noi, che più che alla forza dei trattati e degli usi ci appoggiamo
ai principii del dritto, e sosteniamo che in massima generale la pro-

prietà privata del nemico non può essere mai soggetta a sequestro

ed a cattura, come dimostreremo più appresso; e se questo princi-

pio fosse generalmente accettalo, l’embargo sarebbe eliminato del

lutto. Che se pure voglia accettarsi il falso principio che la pro-

prietà privata è catturabile in tempo di guerra, noi sosteniamo che
questo preteso dritto non può estendei'si alla proprietà che si tro-

vava nei porti nel nemico prima che cominciasse la guerra. Un in-

dividuo privalo che in buona fede e sotto la salvaguardia dei dritto

delle genti è entrato in un poito, con cui il suo governo era in pace,

non può soffrire alcun sequestro, se nel tempo in cui dimora nel

porlo sopravvenga una guerra fra i due Stati ; e sarebbe violare i

principii di equità e di giustizia, se dichiarata la guerra uno Stato

volesse impadronirsi della proprietà privata del nemico che acciden-

talmente SI trova nei suoi porti. Noi troviamo nel fatto che qualche

nazione, nonostante i trattali e le leggi si ò impadronita a titolo di

rappresaglia di tutte le navi appartenenti al nemico, che si trovavano

ne’ suoi porli all’epoca della solenne dichiarazione di guerra, ma noi,

senza tener conto di tali violenti abusi li condanniamo come con-

trari al drillo ed alla legge primitiva.

(1) Marteu!>, Druit (lei geni, Liv. Vili, Cliap. Ili, $ 268.
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SEZIONE li.*

DF>LLA GUERRA.

Benché noi condanniamo la guerra e vonetnmo vederla del lutto

eliminala, pure confessiamo che in alcuni casi essa può divenire una
necessità inevitabile. Quando sono esauriti tutti i mezzi per risolvere

pacìficamente una quistìonc di dritto, e quando una parte si ostina

a conculcare culla violenza c colla forza il dritto di un’altra, in tal

e.aso pel principio di legittima difesa , e pel dovere di far rispettare

l’indipendenza e l’autonomia nazionale, sorge il drillo di respingere

la forza colla forza, e l’uso delle armi diventa legittimo e secondo la

legge stessa primitiva.

Non è a credersi perù che sopravvenuta la guerra le nazioni en-

trino in uno stato di barbarie in cui nessuna legge dìrigga le loro

azioni, meno la legge della forza. Questo falso principio è stato am-
messo e praticato nei tempi antichi ; e nei tempi moderni non es-

sendo conosciuta la legge primitiva che regola ì rapporti dei popoli,

ed essendo tutto il drillo affidato alla lettera morta dei trattati, si è

pure ritenuto che essendo le convenzioni senza valore nello stato di

guerra tulle le leggi fossero sospese e tutte le ingiustizie potessero le-

S
'ttimarsi per la guerra sopravvenuta, e che non vi fosse altro appello che

forza, unico mezzo per risolvere le controversie e sostenere qua-
lunque arbitrio. Noi riteniamo al contrario che la guerra benché
metta le nazioni in uno stato anormale, in cui tacciano tulle le leggi

f

iosi live che regolano i rapporti pacìfici, ha pure le sue leggi come
a pace, e in conformità aello scopo propostoci nel seguente Iraltato

di assicurare nella società internazionale il trionfo e la lirevalenza

della legge suprema del dritto, vogliamo ricercare le supreme leggi

che devono regolare i rapporti delle nazioni nello stato di guerra,

distinguendo la vera dottrina da tulle le false teorie
,
che si sono

sforzate di legittimare le più enormi ed arbitrarie ingiustizie col pre-

testo della guerra.
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(P

CAPO PRIMO.

bello scopo della nuemt delle cairn che possono renderla ijimtu.

La guerra, considerala come mez/,o estremo per reprimere le colpe

di chi alleala colla violen/a ai drilli ed all’ indipendenza di un po-

polo, è giusta e conrorme alla legge primitiva, secondo la quale è

f

)ennesso l’ uso della forza per respìngere la forza. Sotto tale rispello

a guerra non solo ò un allo permesso, ma noi la diremmo un do-

vere, perchè come i cittadini hanno ricevuto da Dio l’ islinlo, il bi-

sogno ed il dovere della propria conservazione, cosi 1’ hanno ricevuto

i popoli e le nazioni. Lo scopo perciò della guerra dev’ essera con-

forme a quella slessa legge secondo cui è autorizzala e legillimala.

i pubblicisti si sono divisi di opinione nel determinare lo scopo

della guerra , e le diverse detìnizioni da essi date ci rivelano evi-

dentemente come variamente essi hanno inteso lo scopo della guerra.

L'anlichità, che considerava la guerra come un mezzo legittimo per

ingrandirsi, la definiva : t arte di distruggere le forze del nemico. Al-

berico Gentile delìnisce la guerra : Puhblicorum armoram jnstam con-

tentionem. il Grozio dice che la guerra è lo stato di quelli che si

propongono di decidere le loro differenze, considerate come, tali, per mezzo

delle armi: Il Dynkershoek la definisce: Bellum est eorim qui suer.

potestatis sunt juris sui persequendi , ergo concertano per vim. il

Vaitei: La guerre est cet ctat dans lequel on poursuit son droit par
la force, il Kerreira la dice: l'arte di paralizzare, le forze dei nemico.

E il Marlens: uno stato permaneiue di violenza ind iterminatti fra gli

uomini. Beiime critica la definizione di Ferreira e dico che la guerra

6 : l' arte di forzare un governo nemico a fare una pace giusta. E il

Massè dice ctie la guerra è un miizo per deciilere colla via de.lle armi
una differenza tra due popoli, che non hanno un superiore comune a

cui rimettere il giudizio pacifico della controversia.

Le detìnizioni diverse della guerra sono state una conseguenza del

noFICHE
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diverso modo con cui gii autori hanno inteso questo stato eccezio-

nale fra le relazioni di due popoli. Noi non vogliamo allungarci nè

a rirerirne altre, nè a farne la minuta critica; quello che diremo sullo

scopo della guerra e la definizione che ne daremo, sarà sulTiciente a

provare come le definizioni date sono o vaghe, o indeterminate, o false

del tutto. 0 poco precise, il principio generale che noi stabiliamo si è

che essendo la guerra intesa nel suo vero senso conforme alla legge pri-

mitiva, deve essere regolata nel suo modo di azione dai principii derivati

dalla stessa legge assoluta, e ammessi e rispettati da tutti i popoli civili,

sotto la salvaguardia dell’opinione pubblica, che deve faru rispettare.

Nulla dunque vi può essere di arbitrario nella guerra e d’ indeter-

minato, e molto meno può essere vago e indeterminato il suo scopo

e la sua definizione. Infatti la guerra, secondo noi, non è già I’ uso
delle armi per soddisfare I’ ambizione di uno o di pochi

,
o per op-

f

)rìmere i deboli, o per sanzionare l' ingiustizia e la rapina e sfogare

e passioni sregolate
;
essa invece, racchiusa entro i limili segnati dalla

legge stessa primitiva, è destinata a respingere le ingiuste aggressioni,

0 ad ottenere risarcimento del danno, quando la riparazione dovuta

ostinatamente e violentemente si nega.

Secondo il dritto adunque lo scopo della guerra non è altro che

la difesa dei drilli di una nazione, e tale è il vero significato della

parola, secondo si rileva dall’etimologia stessa del vocabolo. In tede-

sco la parola wehr, derivata dalla lingua degli antichi Germani, signi-

fica difesa. In olandese weer ha lo stesso significato. Nel medio-evo la

bassa latinità formò dalla parola wphr quella di wen'a, gweira, gìierra,

la quale parola si è conservata intatta in quasi tulle le lingue del

mezzogiorno, e i Francesi formarono la parola guerre, gl’ Inglesi di-

cono war, e noi guerra. Se nel linguaggio, secondo dice il Vico, vi è

la più pura filosofia tradizionale della sapienza umana, noi in con-

formità del significato della parola stessa riteniamo, che la guerra non
è che la difesa di un dritto, e perciò la definiamo T imo della forza

per difendere un dritto conculcato colla violenza e colla forza. Con
ciò a noi pare determinato abbastanza lo scopo della guerra ed eli-

minate tutte le false definizioni. La veia guerra non è quella che si

propone di distmggere, di paralizzare le forze del nemico, ma quella

che si propone di difendere un dritto. Ogni qualunque altro uso di

armi meriterà il nome d’invasione, ma non già di guerra secondo il

dritto. In altri termini la guerra, secondo noi, è un atto estremo di

legittima difesa destinato o a respingere un’aggressione, o ad otte-

nere la riparazione di un’ ingiuria violentemente negata. Essa non
può mai uscire dai limili della legittima difesa, e questo determina il

suo scopo e i principii generali secondo cui deve giudicarsi della sua

giustizia. Molto si avvicinava al nostro concetto, Federico il Grande,
il quale scriveva queste mirabili parole : Tutte le guen’e che si pro-
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pongono di respingere gli usurpatori, di mantenere i dritti legittimi,

di garantire la libertà dell’ universo, e d’evitare le violenze e le op-
pressioni degli ambiziosi sono conformi al dritto (1).

Il già detto è sufficiente a stabilire i principii generali per deter-

minare la giustizia delia guerra. In prima noi non possiamo am-
mettere come giusta che la guerra difensiva solamente

; e con tal

nome vogliamo denotare non solo I’ uso delle armi per respingere

un' ingiusta aggressione, ma quello altresì per obbligare la parte av-

versa a soddisfare un’ obbligazione o a riparare un’offesa cagionala.

Dev’essere sempre l’imperiosa necessità di difendere un dritto,

quella che deve spingere la nazione a prendere le armi: e questa

necessità deve valere, sia che si tratti di un dritto direttamente ol-

traggiato e conculcato con l’invasione, sia che si tratti di un’ offesa

cagionata, a cui si neghi la riparazione dovuta. In qualunaue caso,

è sempre la difesa del dritto quella che autorizza I’ uso delle armi.

Infatti la nazione ha dritto di ottenere soddisfazione dell’ ingiuria

ricevuta, e di ottenere 1’ adempimento dell’ obbligazione stipulata
, e

benché essa ricorra la prima alle armi )ier costringere la parte av-

versa, non perciò la guerra diventerà offensiva per la sua parte,

ma sarà sempre difensiva, perchè, è per difendere la sua indi-

pendenza ed i suoi dritti
,
che essa si trova necessitata a far uso

della forza. Dunque
,
guerre giuste offensive noi non possiamo am-

metterne.

Dal già detto risulta che la guerra non può essere giusta per en-

trambe le parti contendenti. É vero che nel fatto ciascuna delle

parti combattenti si sforza di legittimare la sua condotta, invocando

m suo favore i principii del dritto delle genti, le note, le memorie,
i manifesti scambiati

;
è vero che nelle note diplomatiche si accu-

sano reciprocamente di violazione del dritto, di' orgoglio, d’ artifizio,

d’ambizione, e ciascuna pretende di aver fatto prova di equità, di

moderazione, di amore per evitare il disastro della guerra
,
ma nel

fatto delle due parli contendenti, una serve alla passione ed all’in-

teresse politico, l’altra ubbidisce all’ istinto della propria conserva-

zione, e cerca di respingere la forza colla forza.

Ad impedire i sullerfugi diplomatici, nulla gioverà più direttamente

che la formulazione dei principii di dritto comune che devono rego-

lare i rapporti delle nazioni. Quando l’opera iniziata dal congresso di

Parigi sarà compiuta, e quando i principii dubbiosi che tuttavia re-

golano i rapporti internazionali saranno determinali con precisione

,

allora sarà più difficile di giusliGcare con vani sofismi e con arti

subdole le passioni c l’interesse, che spingono le nazioni sui campi di

battaglia. Ciò renderà più difficile la guerra, perchè nessuna nazione

(1) Anii-JlfttcMteel, Cb»p. 26.
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pol^^ contro l'opinione pubblica del inondo civile prendere le armi
per sostenere un’ ingiustizia.

Nella stessa guisa che il progresso della ragion pubblica e della

civiltà ha fatto abolire come insufTicientc ed illegittimo l’uso am-
messo nel medio evo nei casi di accusa grave e disonorante, di per-

mettere che si facesse con solennità e con regole fisse e deter-

minate un combattimento giudiziario, quando mancavano le prove

per giudicare la reità dell’ accusato
,

cosi noi speriamo che il pro-

gresso e la civiltà arriveranno a far abolire la guerra tra le nazioni

che si può considerare come un combattimento giudiziario pubblico.

Se ora per riudeterminazione del dritto si può qualche volta giusti-

ficare la condotta di una nazione che intraprende una guerra: qualora

il dritto fosse determinalo in un generale congresso, e quando la diplo-

mazia sentisse il bisogno di operare con maggiore pubblicità e con

maggiore lealtà, l’opinione pubblica non potrebbe essere illusa, e giu-

dicherebbe con buon criterio della giustizia ed ingiustizia della guerra;

e poiché gl’ interessi industriali e commerciali del mondo civile sono
oggidì cosi connessi, che una guerra fatta in qualunque punto dan-
neggia notabilmente gl’interessi economici di tutte le potenze anche
estranee, ne verrebbe, che tutta la responsabilità morale dei danni che

ne seguirebbero dalla guerra, peserebbe sulla nazione ebe ingiusta-

mente l’intraprende.

Nell’ ultima metà del nostro secolo, benché il sangue sia corso ab-

bondantemente sui campi di battaglia, pure noi non troviamo più

guerre d’ invasioni e di conquista, perchè queste sono divenute im-
possibili, ed ecciterebbero la riprovazione e la condanna dell’ opi-

nione pubblica. Noi abbiamo avute guerre contro la preponderanza ed

indipendenza, come quelle di Crimea e d’Italia; guerre per ottenere

una riparazione, o per punire la violazione di un trattato, o per otte-

nere maggiori garanzie, come quelle della Spagna contro il Marocco
(1859-60), e la spedizione della Francia e dell’ Inghilterra nella

China (1859-60) ,
la guerra del Messico (1862). Abbiamo avute pure

guerre per difendere i dritti di umanità come quella dalla Francia

nel Libano. Una sola guerra ha avuto un risultato inaspettato
,

ed

é stata quella dei Ducati, la quale è terminala con un’invasione,

ma noi non sappiamo ancora, se i progetti fatti delle due potenze

alleate per dividersi la preda, avranno il loro effetto, e non vogliamo

fare prognostici politici per non uscire fuori dal nostro campo.
Noi prevediamo altresì altre guerre

, e non andrà molto lontano

che noi intraprenderemo una guerra d’indipendenza per rivendicare

la Venezia, a cui forse seguiranno altre guerre per atterrare il di-

spotismo austriaco nel suo impero, die è un’accozzaglia di naziona-

lità unite solamente dal legame della forza. Finché 1’ Europa non
prenderà il suo assetto definitivo, e finché non sarà riconosciuto ed
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accettato il nuovo dritto

, altro sangue dovrà inondare i campi di

battaglia, ed i popoli combatteranno a morte per distruggere il pas-

salo e stabilire i principii che dovrantio regolare l'avvenire; ma
dopo quest’ultimo sforzo che servirà a distruggere le reliquie del-

l’antica barbarie, ed il regno della forza, noi abbiamo ragione di

prevedere un’ epoca di civiltà sempre crescente, in cui vi potrà es-

sere pure la guerra, ma una grave responsabilità peserà per chi in-

giustamente r intraprenderà, perchè l’opinione pubblica illuminata,

condannerà chi colle armi vorrà sostenere l’ingiustizia, e rompere
l’eauilibrio c la pace (1).

Nello stato attuale di cose 1’ opinione pubblica, non solo ha con-

dannato come ingiusta la guerra di conquista, ma quelle altresì di

religione, di propaganda, di equilibrio. Le guerre commerciali sono

sparite per la ricognizione della libertà dello scambio, e tulli i pub-
blicisti poi si accordano in ciò, che uno può essere il motivo che possa

giustificare la guerra, cioè la difesa di un dritto conculcalo.

Poiché la guerra deve considerarsi sempre come un grave danno,

non basta la lesione di qualunque drillo per autorizzare la nazione

a ricorrere alle armi, ma è necessaria un’ offesa alla sua indipen-

denza od alla sua dignità. Se por una leggiera lesione di drillo una
nazione volesse ricorrere alle armi, in tal caso la lesione sarà un
vero pretesto per nascondere l’ambizione o l’interesse politico, e come
non mancano fra nazioni pretesti e molivi per far nascere una le-

sione di drillo, se per ogni qualunque lesione fosse lecito ricorrere

alle armi, le nazioni starebbero sempre in guerra fra loro. A ren-

dere la guerra giusta si richiedono dunque due cose: prima, che il

drillo lese sia considerevole e certo; secondo, che la lesione possa

attribuirsi evidentemente alla parte avversa. Nel caso che il dritto

fosse poco importante o incerto, e nei casi dubbiosi, i principii di

equità consigliano )>iuttoslo la transazione, che l’uso delle armi.

Riflettiamo altresì che l’uso delle armi può essere legittimo sola-

mente per difendere quei dritti che appartengono alla nazione, o per

vendicare le offese fatte al capo dello Stato o ai suoi rappresentanti,

come capi del corpo politico. La gloria del principe non può es-

sere mai sufficiente a giustificare l’uso delle armi. < Che non mi si

parli, scriveva Montesquieu, della gloria del principe; la sua gloria

sarà sempre il suo orgoglio e la sua ambizione, e più una passione

che un dritto legittimo. 11 dritto della guerra deriva dalla necessità

(1) Sullt jflusU cause della guerra V. Martens, T. II. § 265. — Kant, Kliment,

uiélauhmques da droit. — Molinari, L’ahbé de Saiut-Pierre, png. 76. — Portalia,

De la guerre considirie dant ses rapporta aree Ics déstinées du genre humaia, —
Vatlel, Liv. Ili, Cbap. 111. — (ìiuliu)). De j«re belli, Lib. II, Ubap. 1, §

—
Moutesquiru, Esprit dee loie, Liv. X, Cbap. II.
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della giusta difesa. Se quelli che dirigono la coscienza o i consigli

del principe non badano a ciò, tulio è perduto, e quando si appog-
geranno a principii arbilrarii di gloria, di benessere e di utilità, i

fiumi di sangue inonderanno la terra (1) ». Vi fu un’epoca in cui

la gloria del principe si misurava colle pagine gloriose delle sue vit-

torie c de’ suoi trionfi, senza valutare le sue ingiustizie ed il .sangue

in cui avea inzuppalo i suo allori; ma oggi la gloria del principe

deve giudicarsi diversamente, e quegli è più glorioso che sa meglio

rispettare il dritto degli altri, assicurando l’eguale rispetto pei drilli

dei suoi sudditi.

Per impedire che l’ambizione e la passione di un principe non
spinga la nazione ad una guerra ingiusta, è necessario che nessuna

guerra possa intraprendersi senza il consenso della nazione. Nei

governi rappresentativi spetta al re decidere se deve o no farsi la

guerra; ma nel fatto il capo del potere esecutivo non può mai in-

traprendere una guerra contro Topinione pubblica, perchè, se può
dichiarare la guerra, la sua azione rimane paralizzala, se i ministri

non mettono a sua disposizione la foiv.a necessaria per farla ; e poi-

ché vi abbisogna sempre forza d’ uomini e di moneta, se le Camere
non mettono a disposizione del sovrano la forza nccessaiia per

fare la guerra
,

il suo volere rimane inefficace e senz’ elfello. La
guerra dunque è sempre una contesa pubblica e solenne, e dev’es-

sere voluta dalla pubblica opinione.

Nel medio evo, nella stessa guisa che il drillo di rendere giu-

stizia era diviso tra il re ed i suoi vassalli, cosi il dritto di fare la

guerra era concesso anche ai particolari, e qualche volta si verificava

il caso, che, mentre due Stali erano in pace, una parte dei loro

sudditi risiiotlivi si combattevano colle armi. Per renderci ragione

di questo latto è necessario rifieltcre che in quei tempi i limiti che

oggidì separano i diversi poteii, erano confusi così airinlerno che

all’estero. Vi erano i magistrati per rendere giustizia, ma quando
l’olleso non voleva contentarsi del giudizio del magistrato chiamava
a parte l’accusato, l’imputava di falso giudizio, e l’invitava a bat-

tersi con lui colle armi in campo chiuso (2).

Poiché lutti i dritti si sostenevano colla forza, e qualunque qui-

slione di dritto complicava sempre una quislioue di forza, i baroni

che usurparono le prerogative ed il potere regale pretendevano di

vendicare essi stessi le offese e di riparare le ingiurie coll’uso delle

armi; ed i monarchi che non potevano distruggere le pretese pre-

rogative baronali senza compromettere la loro esistenza, erano ob-

bligali a concedere ai baroni il permesso di combattersi fra loro

(1) Montesquieu, Ksprit dei loit, Liv. X, Cbap. 2.

(2) Id., Liv. XXVin, Chap. 27.

Digilized by Google



— 383 —
colle armi. Appena si potè ollenere nel XIV secolo, che le guene
privale lerminassero quando il re faceva la sua guerra. Per elimi-

narle del lullo vi abbisognava che la monarchia si consolidasse, che

le prerogalive feudali mano inano si abolissero, e che potessero di-

sciplinarsi quelli che facevano la guerra. Ad abolire le guerre privale

per terra si arrivò prima, che ad abolirle sul mare, perchè essendo

riuscito più difficile organizzare le flotte regolari per punire le vio-

lenze falle sul mare, gli Siali hanno dovuto permettere che i com-
mercianti stessi, i quali spesse volle erano oltraggiali dai pirati che
devastavano e saccheggiavano sul mare, pensassero a difendersi ;

in

modochè le guerre private niarillime, sono durale più lungamente
che le guerre private sulla terra e dopo la solenne abolizione della

corsa, noi possiamo dire che si è pervenuto ad eliminare del tutto

l’uso privalo della forza sul mare.

Oggidì nessuno pretende di fare u.so pubblico delle armi per so-

stenere un dritto privato, il solo capo dello Stato è autorizzato a

fare la gueria, ed esso stesso non può farla che per un bene pub-
blico e col consenso della nazione che rappresenta.

Riepilogando il già detto finora, noi conchiudiamo che la guerra

è l’uso delle armi per difendere un dritto oltraggiato colla violenza

e colla foi7.a, e per essere giusta dev’essere fatta dalla pubblica au-

lorilii per un bene pubblico, e col consenso della nazione.

Prima di terminare (presto capo vogliamo risolvere una quistioue,

.se cioè, i preparativi bellicosi che fa il nostro vicino sieno un giusto

motivo per dichiarargli la guerra. Prima di risolvere la quislione

proposta, noi, richiamando il già dello nella prima parte sull’ equi-

librio politico, diciamo che l’accrescimento di forza di una potenza
vicina non può essere impedito finché la nazione non oltrepassi i

suoi confini giuridici. Se la nazione vicina oltre ad accrescere le

forze produttive industriali e commerciali aumenta smisuratamente
le sue forze militari, e senza ragioni manifesHe accresce la sua ar-

mala di terra e di mare, è certo che questa sua condona può in-

generare in noi un fondalo sospetto sulle sue intenzioni, e possiamo
dimandarle spiegazioni del suo straordinario armamento.

Qualora soddisfa il nostro desiderio e ci dà le spiegazioni richieste,

noi non abbiamo nessun drillo d’impedire i suoi armamenti, e pos-

siamo, con la necessaria prudenza, prendere tutte le precauzioni per
prevenire un danno possibile, affinché sorgendo una controversia im-
prevista, il nostro vicino che si trova colle sue armate disciplinale,

non potesse dettarci la legge. Se poi, al nostro invito, egli rifiuta

di dare le spiegazioni, e continua ad armare, costruisce fortezze e ac-

cresce la flotta, e riempie i suoi magazzini, e fa preparativi di guerra,

in tal caso noi abbiamo giusto motivo di sospettare delle sue inten-

zioni, e saremmo obbligali ad armare egualmente per potergli re-

sistere se sopravvenisse mia guerra.
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Senza dubbio il mantenere la pace armala è un aggravio per la

finanze della nazione non solo, ma per la sua agricoltura e per la

sua industria, perchè l’ armata accresce notevolmente i consumatori

improduttivi. Noi però non vogliamo alTermare assolutamente che
questa sia una giusta causa per dichiarare la guerra, e nel fatto pratico

conviene ben valutare la buona fede del nostro vicino e la sua lealtà.

Se si manifestano a poco a poco le sue sinistre intenzioni di atten-

tare alla nostra indipendenza, in tal caso noi avremo giusta ragione

di difenderci colle armi, ma se egli arma per soddisfare un suo de-

siderio di avere un’armata disciplinala senza dar mai occasione di

sospettare delle oneste sue intenzioni a nostro riguardo, gli arma-
menti anche slraordinarii non sono giusto motivo per dichiarargli la

guerra, e conviene attendere che si verifichi da parte sua una lesione,

0 che commetta un’offesa, per essere autorizzati a far uso delle armi

dopo avere esauriti tutti i mezzi per una pacifica conciliazione.

CAPO SECONDO.

Della dichiarazione di guerra, del cominciamenlo delle oslilità,

e dei loro effetti generali.

Il dritto di far la guerra appartiene alle nazioni come un rimedio

estremo per difendersi dalla violenza e dall’iiigiuslizia, essa deve con-

siderarsi come una relazione diretta tra Stato e Stato, c per essere

legittima dev’essere falla da una parte e dall’ altra coll’ ordine della

pubblica autorità. Le potenze subalterne, i governatori delle colonie

c delle provincie, i comandanti delle squadre, gli ammiragli possono

alcuna volta essere costretti ad attaccare combattimenti per difen-

dersi da un’improvvisa aggressione, ma la loro zuffa non può dirsi

guerra formale : e finché il sovrano dello Stalo non entra egli diretta-

mente a fare la guerra, gli attacchi dei suoi suhallei ni benché legittimi,

non costituiscono quella che dicesi propriamente guerra.

Essendo la guerra un rimedio estremo che modifica l’esercizio dei
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dritti noD solo delle parti belligteranti, ma quelli altresì delle nazióni'

che TOglioDO restare estranee al combattimento
,

è ragionevole che'

pnma di cominciare le ostilità aperte
,

la guerra sia notificala per

prevenire i privati che le relazioni pacifiche tra i due Stati sono in-'

lerrotte
,

e per avvertirli di prendere le precauzioni opportune per!

garantire i toro dritti e per osservare i doveri che lo stato di guerra'

loro impone. La solenne notificazione del cominciamento della guerra

dicesi dichiarazione di guerra.

La solenne dichiarazione di guerra prima di cominciare le ostilità

è stata considerata necessaria non solo nei tempi antichi, ma anche

nei tempi moderni, e lino al XVll secolo nessun atto ostile era con-

siderato legittimo, se non' fosse stato preceduto dalla formale dichia-'

razione di guerra. Presso i Romani la dichiarazione di guerra si fa-

ceva con solennità e per mezzo djsgli araldi
,

e il dritto faciale de-'

terminava le cerimonie con cui si doveva dichiarare la guerra ,'

mancando le quali nessuna guerra si considerava legittima e regO'^

gelare, e lutti gli atti compiuti prima' della solenne dichiarazione

erano considerati come atti di brigantaggio e di pirateria. Nel medio
evo lo spirilo della cavalleria inventù regole analoghe, di cui dimandava
la stretta osservanza non solo nelle gueiTe pubbliche tra Stato e Stato,

ma altresì nelle guerre privale e nei duelli. Nei tempi a noi più vi-

cini l’uso della dichiarazione solenne per mezzo degli araldi è stato-'

a|)olito
,
e noi troviamo I’ ultimo eseinjiio di questa formalità nella

guerra tra la Francia e la Spagna (1635), la quale fu dichiarala per

mezzo degli araldi. Oggidì i governi si contentano di rompere le rela-

zioni diplomatiche con lo Stato con cui vogliono intraprendere la

guerra, di richiamare il loro rappresentante, e di pubblicare note e

manifesti in cui dichiarando i molivi che li costringono a prendere
le armi annunciano il cominciamento delle ostilità.

I pubblicisti non si accordano nel determinare se sia necessaiio'

far precedere alle ostilità la dichiarazione di guerra per mezzo di

note, di manifesti, o di decreti. Nel fallo noi troviamo esempi di

alti di ostilità commessi prima che la guerra fosse dichiarala (d), in'

teoria noi troviamo le opinioni divise e disparate.

II Bynkershoek esprime la sua opinione nel seguente modo: « Quelli

che hanno scritto sul drillo pubblico, dice egli, esigono diverse con-

dizioni perchè la guerra sia legittima; tra le altre che essa fosse’

pubblicamente annunziata per mezzo della promulgazione di un editto

speciale!. Senza dubbio prima di venire alfe mani, noi dobbiamo do-

mandare la riparazione che ci è dovuta, o che noi pretendiamo es-

serci dovuta. Ma fatta una volta questa dimanda
,
ed oUenulo un ri-

fi) V. De CussT, Phattt et ennses célèbrei rf» droit ìMritime dei intkns, 't. I,

pag. 182 e 3C2. ' "

FIORE 37
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fiuto, è permesso senza dichiarazione preliminare adoperare la forza ?

Questa è la quistione.... Io penso che non vi è ragione per esìgere la

dichiarazione di guerra, questa è una di quelle cose che regolarmente

si accordano, ma che non possono essere reclamate come un dritto.

La guerra può cominciare con una dichiarazione, ma la si può an-

cora cominciare con violenze recìproche. I principi ciò non ostante,

ed i popoli che hanno grandezza d'animo, perchè la vittoria ottenuta

colla forza sia più gloriosa e più onesta, diffìcilmente cominciano la

guerra prima di averla dichiarata. Bisogna però distinguere tra gran-

dezza d^animo e giustizia. La giustizia permette di adoperar la forza

senza dichiarazione, la grandezza d’animo valuta le cose più generosa-

mente, essa non considera molto glorioso di assalire un nemico di-

sarmato che non è disposto ad un’aggressione, e considera come in-

degno di attaccare aU’ìmprowiso il nemico o di spogliare quelli che

vengono a noi forse sulla fede della pace pubblica, quando senza

loro colpa la pace è stata subitaneamente distrutta (1).

Il Ferreira confutando il Vattel che sostiene essere sempre neces-

saria la solenne dichiarazione di guerra (‘2) , dice che sarebbe spin-

gere Iropp’oltre la bonomia il volere avvertire il nemico , e dargli

tempo perchè si prepari meglio a sostenere l’ingiustizia, mentre egli

stesso ci obbliga a domandargli ragione colle armi. Più che un do-

vere la dichiarazione sarebbe un’imprudenza dalla nostra parte. Se
prima di ricorrere alle anni sì sono fatte precedere tutte le risorsg

di una negoziazione amichevole, e se la parte opposta si è ostinata,

come supporre che possa pretendere una dichiarazione, e che possa

accusarci di slealtà se non la facciamo? Se egli è nostro aggressore,

ed aggressore ostinato, dov’ è la sorpres, dov’ è la slealtà ? (3) .\n-

chc il Kluber siegue la stessa opinione e sostiene che la dichiara-

zione non può essere richiesta che per eccezione quando è stata sti-

pulata con un trattato, o quando può dare speranza di un acco-

modamento (4).

Altri scrittori sostengono che se le relazioni reciproche di amicizia

fra due Stati potessero essere rotte bruscamente e rimpiazzate da
ostilità e da violenza senza preventivo avviso, si arriverebbe a sovver-

tire qualunque fede e confluenza fra le nazioni (5).

Per esprimere la nostra opinione sulla quistione che agitiamo, ri-

flettiamo in prima che considerando l’ oi^anizzazione si ben regolata

1) ^nkershóek, Que$t. jurit publici, Lib. I, Clmu. II.

2) Vattel, Liv. Ili, Chap. IV, 51.

3) Note al Vattel, Liv. III. Chap. IV.

4) Kluber, Droit dtt getti, 238.

5) V. Nota di Vergè al § 567 del Marten.s. — Etiehbac, htrotittclion génirùl

i ì’Hudl du droit, pag. 114.

Digitized by Google



— 387 -
delle comunicazioni tra i diversi Stati, la facilità e la moltiplicità di

esse comunicazioni, la discussione pubblica degli affari internazionali

nelle assemblee di un gran numero di paesi, la parte che la pub>
blica opinione illuminata dalla libera stampa prende a tutti gli atti

del governo, i preparativi necessarii per intraprendere una guerra, è
impossibile attaccare con sorpresa il nemico, il quale può conoscere
in tanti modi le nostre intenzioni, che non è necessario avvertirlo

formalmente che vogliamo cominciare la guerra. É difficile, per
non dire impossibile, che le intenzioni ostili di un governo contro
un altro, non appariscano in qualche maniera prima di cominciare
realmente le ostilità. Ordinariamente prima di arrivare alla guerra
aperta i governi sogliono scambiarsi (ielle note conosciute col nome
di ultimatum e di ultimatissimum, e quando in quelle note il governo
che si dichiara offeso e che domanda riparazione pone il rifiuto come
casus belli, la potenza che si ostina nella negativa accetta la dichiara-

zione tacita di guerra, e sembra inutile qualunque altia dichiarazione.

Pur tuttavia noi non possiamo sostenere assolutamente inutile la dichia-

razione. Spesso succede che alla guerra aperta si arriva gradatamente
per mezzo di ostilità in ostilitii commesse da una parte e dall’ altra

a titolo di rappresaglia. Cosi accadde nella guerra che scoppiò tra la

Francia e l’Inghilterra nel 1755, la quale fu dichiarata solenne-

mente dall’ Inghilterra nel 18 maggio 1756. E si noti che mentre
la guerra fu dichiarata un anno dopo, nel giugno del 1775 gl’ Inglesi

s’impadronirono di parecchie navi (la guerra francesi e rilasciarono

le lettere di marca ai loro corsari, che presero 350 bastimenti mer-
cantili

; e quando si facevano quelle prede 1’ ambasciadore francese

stava ancora alla corte di Londra (1). Nè diversamente adoperò l'In-

ghilterra nel 1804 e nel 1807 verso 'la Danimarca distruggendone

l’armata con improvviso assalto non preceduto da alcuna dichiarazione

(li guerra. La dottrina e la pratica inglese a questo riguardo si uni-

forma perfettamente a quella di Bynkershoek, colla differenza che il

pubblicista olandese riconosce conforme alla dignità ed alla gran-

dezza d’animo la dichiarazione di guerra, e la Gran Bretagna ha

negato in teoria ed in fatto anche questa convenienza.

Per prevenire questi inconvenienti noi pensiamo che la dichiara-

zione di guerra è necessaria specialmente per la guerra marittima.

Infatti quantunque la guerra sia una relazione tra Stalo e Stato più

che tra cittadini di nazione e nazione, nel fatto succede che il popolo

che ignora sovente il vero motivo per cui si trova involto in una guerra,

è condannato a vedere ricadere su di lui tutte le disastrose conse-

guenze della guerra. Se nel tempo in cui due governi sono impegnati

in una discussione gravissima, e mentre pendono le negoziazioni per un

(1) De FImsui, Hittoin dt la diplimatis franfoiss, tit. 6, peg. 35.
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:iciioni6d-Jinnnlo, ima sqimdni di navi da g«erra o un numero di navi

mercantili si mettono in mare e si allontanano dal loro paese, nell’im-

pbssibilitii in cui sono di conoscere i rapporti dei due governi con-

tendenti, potranno essi sotlVirc le conseguenze della guerra prima di

conoscerne I’ esistenza i Se mentre queste navi mercantili navigano
in mare colla sicurezza della durata della pace c sotto la salvaguardia

del dritto delle genti, la parte avversa desse ordina aiisuoi vascelli

dii attaccare c di catturare qualunque nave nemica si trovasse sul

mare, potrebbe dilenderai una condotta sì sleale e arbitraria? Sa-

nd)be una sòicnne violazione della fede pubblica, e nn attentato grave

alla libertà del commercio, se le navi mercantili che pure conoscono
le relazioni pacilìche dei loro governi dovessero viaggiare con la dif-

fidenza continua c col timore di essere catturalo, se per qualunque
incidente si rompessero le relazioni amichevoli Ira il loro governo e

un governo straniero. >. . .

>

Se la guerra modificasse solamente i rapporti tra le due parti

belligeranti, noi ammetteremmo pure che la dichiarazione solenne

sarebbe una formalità inutile, perebò se una parte minaccia di far

uso delle armi e l’altra si ostina nella negativa, questa deve pur
supporre che presto o tardi dalle parole deve passarsi ai fatti , e

non si può mai lamentare, di essere soppressa, perebò deve supporre

che lo minaccie non possono ridursi a vane parole. Ma In guerra

modifica le relazioni anche delle potenze estranee alla contesa, la

guerra marittima sopratulto impone alle potenze neutrali nuovi doveri

che non avevano in tempo di paco, c i cittadini dello potenze neu-
trali hanno dritto di essere avvertili in tempo, per prendere le pre-

cauzioni opportune a garantire i loro diiili ed adempiere le nuove
obbligazioni che loro impone la guerra sopravvenuta. Noi perciò con-
chiudiamo che la dichiarazione di guerra è utile per la guerra di

terra ed è indispensabile per la guerra di mare, in modochò, qua-
lunque atto di ostilità fatto sul mare prima della formale dichiara-

zione deve considerarsi come atto di pirateria (1^.

I Oltre lo considerazioni suaccennate, noi pensiamo essere la di-

chiarazione utile altresì come ultimo tentativo per richiamare la parte

avversa e per giustificare quella che è costretta ad attaccare colle

armi. Ed in vero la guerra è un rimedio estremo, qualche volta ne-

cessario, ma sempre terribile per le funeste conseguenze che im-
I •

‘ »

(1) Vedi su tale quistiono Orotius , De jurc belli. Lib. }, Chap. Ili, 8 4.

—

^Tukershoek, Quas. juris publitj, Lib. I, Chap. II. — Hutlierforths, Istit» , Lib. II,

Cuap. iX, 8 lo. — ^effter, J)roii iuterMliuiial, 8 i2b- — Raviicviil, Droil de la

nature e( des gens, Llv. HI. Cliap. IH, § 1. — Vatlel, Droit'des gens, Liv, IH,
Chap. IV

, g 51 a fiO. — Vehaton, ÉUme?tls , T. I
,

pa^. 279
, g 8. — Dulloz,

Jnnsprndenct gén^l, vedi Droit naturai, n. III. —. Hautefeuille. T. I, pag. 287.
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porla. La legge 0310^16 non permette l’uso delle armi, se non come
espediente estremo, quando tutti gli altri mezzi per ottenere giustì-

zia sono riusciti inefilciiui. Conveniamo, che un governo, che si è ostinato

nella negativa, non desiste dal suo proposito quando è chiamalo a

decidere la controvereia sul campo di battaglia, pur tuttavia noi so-

steniamo che la potenza che 6 obbligata ad attaccare, deve dichia-

rare in un manifesto che essendo esauriti tutti i mezzi per ottenere

giustiìtia, ricorre alle armi, e ciò non solo è opportuno per giustifi-

care la sua condotta
,
ma può qualche volta essere un tentativo

estremo per richiamare la parte opposta su di una via ragionevole.

Infatti avendo noi stabilito come princìpio che la diplomazia in lutti

i suoi alti deve procedere colla massima pubblicità, e che l’egida

del dritto dev’ essere la forza morale della pubblica opinione, se in

un manifesto pubblicato colla stampa fossero esposte tutte le trat-

tative e le negoziazioni intraprese per arrivare ad una pacifica con-

ciliazione, e provala la necessità in cui si trova la parte oltraggiata

di ricorrere alle armi, la stampa impadronendosi di tale importante

documento gli farebbe faro in pochi giorni il giro del mondo
, e

l’opinione pubblica sempre imparziale nei suoi giudizii condanne-
rebbe solennemente la condotta di quella parte, che irragionevol-

mente attira il flagello di una guerra tanto funesta all’ umanità. K
che impedirà che il governo ostinalo, esecralo cosi solennemente da

tutti, non faccia senno e non rientri nella via ragionevole? Se
dunque la diciiiarazione non è necessaria per i dritti che può avere

la parte avversa, sarà sempre utile per salvare i dritti delle nazioni

estranee, e noi perciò conchiudiamo che alla guerra formale deve

sempre precedere la dichiarazione motivala.

biella storia contemporanea il sovrano, che sente più degli altri

il dovere di sottomettere al giudizio dell’ opinione pubblica le evo-

luzioni della sua politica, è Napoleone IH. Nessuna guerra egli ha

intrapreso senza manifestarne pubblicamente i molivi e giustificare la

sua condotta
; e qualche volta ha praticalo di pubblicare un pro-

clama completo come fu quello fallo al popolo fiaticese per la guerra

d’Italia (1859) (1); qualche volta ha usato la forma di lettere

dirette ad alti personaggi
,

che godevano la sua confidenza ,
re.se

di pubblica ragione dalla stampa contemporanea. Così fu quella di-

retta al duca di Persigny, ambasciadore francese in Inghilterra in

occasione della spedizione in Siria (2), e quella diretta al generale

Forey nel momento della sua partenza per la spedizione nel Mes-

sico (3).
‘

• I
•

(1) yfoìiiUur del 4 maggio 1859.

(2| Zcller, Annie hhtorique (1860), pag. 131,

(3] Dòcumenti diphmatiqntt puhUit par le wiAÌttire dee affaires éifa%gìret (1862)*
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Fatta la dichiarazione di guerra cominciano le ostilità , e la rot-

tura di tulle le rein/.ioni di|iìoinuliche ne è la conseguenza più di-

rotta. Non deve credersi però che la dichiarazione di guerra come
rompe sempre tulle le relazioni diplomatiche Ira i due popoli, rompa
allrcsi qualunque legame Ira loro, in modo da distruggere ogni vin-

colo giuridico fia le parti belligeranti. Presso gli antichi non es-

sendovi altra legge che quella riconosciuta reciprocamente colle

pubbliche convenzioni, sopravvenuta la guerra e rotte e sospese le

convenzioni, taceva ogni legge, e tutte le ingiustizie divenivano lecite

e permesse, ma secondo i principii da noi seguiti non possiamo sup-

porre gli uomini un momento solo senza legge , e se ammettiamo
che la guerra interrompa momentaneamente le relazioni pacifiche

fra i due popoli, non perciò voglia credersi che essa collochi le due
parli belligeranti in uno stato di pura ferocia e di assoluta barbarie.

Sarebbe lo stesso che ridurre gli uomini alla condizione dei bruti,

se si volesse supporre che potessero distruggersi colle armi alla mano
senza legge e senza doveri reciproci, e se secondo il dritto romano
che definiva la guerra, I’ arte di distruggere il nemico, lutto diveniva

lecito ed impunemente si poteva uccidere, saccheggiare, devastare,

secondo il drillo moderno, essendo la guerra la difesa del dritto, ed
un mezzo per ottenere giustizia

,
non tutto può essere lecito , ma

quello solamente che è necessario per raggiungere lo scopo per cui

la gueri-a è permessa.

Noi non vogliamo in questo capitolo Iralteuerci a discorrere de-

gli eifetli delle ostilità sulle cose e sui beni del nemico, perchè ce

ne occu|icremo in due capitoli distinti, dopo avere stabilito il prin-

cipio dell’ inviolabilità della proprietà privata per coniulare tulle

le false opinioni dei pubblicisti. Per ora noi vogliamo fermarci a

considerare solamente gli eflelli diretti delle ostilità sulle conven-
zioni prcesisleiili al coininciamenlo della guerra.

Noi possiamo distinguere due categorie di convenzioni : le prime
che sono fatte per regolare i rapporti fra due Stali in tempo di

pace, le altre falle per regolare le loro relazioni nella previsione di

una guerra. La prima categoria di convenzioni rimane sospesa nei

tempo di guerra, perchè l’esercizio di quei dritti che suppongono
una relazione amichevole fra due Stati è impossibile se sopravvenga

la guerra. La seconda categoria di convenzioni obbliga le parli con-
traenti, c nessuna di esse può dispensarsi dall’ osservanza. Cosi per

esempio, se fra due Stati fosso stipulala una convenzione, con cui si

obbligano di accordare ai sudditi sei mesi di tempo per provvedere

alla sicurezza delle loro persone e della loro proprietà, prima di co-

minciare la guerra aperUi, questa convenzione obbliga, e le due parti

combattenti non pO'SOiio cominciare le operazioni della guerra se

non dopo passalo il tempo stabilito. Lo stesso deve dirsi di tutte
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quelle convenzioni compiute prima del cominciamento della guerra;

esse continuano a produrre i loro effetti finché non sono rivocate o

modificate col trattato di pace.

La dichiarazione di guerra ed il cominciamento delle ostilità im-
pone altresì alle potenze ausiliario di adempiere le obbligazioni con-

tratte, ed esse sono tenute in conformità delle convenzioni stipulate

a prendere parte alla guerra o inviando i sussidii in truppa, vascelli

e denaro, o in prestazioni e forniture determinate. Solamente quando
la guerra fosse evidentemente ingiusta, le potenze che hanno pro-

messo il soccorso possono rifiutarsi dall’ accordarlo
,
perchè dovendo

essere la materia di qualunque convenzione giusta ed onesta , nes-

suna nazione si può intendere obbligata a sostenere un’ingiustizia:

e se un governo volesse ostinarsi a eonculcare il dritto altrui eolia

forza, non potrà pretendere che altri cooperi alla sua ingiustizia dan-

dogli i mezzi per sostenere la guerra. Circa il modo poi per adem-
piere le obbligazioni eontratle dalle potenze alleate ed ausiliarie, bi-

sogna tener eonto delle eonvenzioni speciali stipulate, in cui è de-

terminato il modo e la quantità del soccorso.

Poiché la guerra non distrugge qualunque legge, i rapporti gene-

rali e permanenti fra i due Stati non sono del tutto distrutti dalla

guerra sopravvenuta, e le due parli belligeranti devono sentire reci-

procamente la forza dei doveri di umanità, di onore e di buona fede.

Lo stesso deve dirsi dei dritti comuni e individuali dei sudditi ri-

spettivi, i quali sussistono in tutte le loro conseguenze, e solamente

il loro esercizio rimane modificalo dallo stato eccezionale della guerra.
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CAPO TERZO

I

La guerra è una relazione Ira Sialo e Stalo.

( •r'i .

L’individuo noi possiamo considerarlo sotto duplice rispetto, come
un membro, cioè, costitutivo della personalità giuridica della civile

associazione, e come una persona a sè ,
avente il suo line determi-

nato dalla sua natura e dalla causa prima da cui procede, ed a cui

è ordinato. L’individuo assume per tal modo una duplice esistenza

giuridica e come cittadino e come uomo. Considerato come cilla-

dino l'individuo non rimane coiil'uso u assorbito nella personalità col-

lettiva, ma conserva la projìria autonomia, però la persona collettiva

diesi foima mediante l’associazione dei singoli individui, acquista una
individualità tutta propria e ben distinta da quella dei singoli indi-

vidui che la formano, in niodocbè acquista dritti e doveri particolari,

i quali non convengono agl’iiidividui considerati ul singuli, ma come
facenti parte della comunità ul universitas.

Per potere spiegare la differenza Ira i dritti ed i doveri degl’indi-

vidui ul singuli, e i dritti e i doveri degli stessi considerati ul uni-

vcrsilus io mi avvalorò di un esempio. Se più individui formano una
qualunque società commerciala o industriale, e mettono insieme i loro

capitali per raggiungere uno scopo comune, la società che si forma

rappresenta gl’individui, ma non già singolarmente, ma collettivamente.

I rapporti che la società collettiva può contrarre non possono at-

tribuirsi ai singoli individui, uè i debiti o i crediti della societii pos-

.sono considerarsi come debiti o crediti dei singoli individui, i quali

avranno dritto a godere tutti i vantaggi, c devono essere pronti a

soffrire tutti i gravami, ma collettivamente considerati non già singo-

larmente. Ciò non solo è conforme ai principii del dritto naturale,

ma a quelli altresì del buon senso e della logica
,

secondo i quali

nessuno è responsabile dei fatti altrui; dal che ne sicgue che quando
è dovuto da un corpo o da una società non è dovuto dai singoli

membri che quella società compongono. Si quid universilali debelur

Digitized by Google



— S95 —
singuli non debetnr, dice Ulpiano

,
nec quoti debet universiCas singuli

debelli (1).

Lo Slato benché formato dalla libera volontà di un popolo, allor-

ché é politicamente costituito, acquista una personalità tnlla propria

e ben distinta da quella degl’individui che lo compongono ;
esso ha

un fine speciale il quale è in armonia col fine particolare degl’indi-

vidui, anzi é per questi un mezzo per raggiungere il loro fine gene-

rale, ma purnondimeno il fine dello Stalo é distinto da quello degli

individui, e mentre questi vivono in società per potersi svilunpare in

tulle le loro facoltà e perfezionarsi civilmente per conseguire lo scopo

di loro creazione, lo Stato consideralo come anlorilà politica e civde

deve apprestare le condizioni esteriori
,

affinché il perfezionamento

dell’individuo possa compiersi senza ostacolo ; deve garantire l’eser-

cizio dei dritti di tutti
,

e deve provvedere ché le libertà dei sin-

goli individui possano svolgersi senza contrasto, e possano coesi-

stere senza collidersi. Per raggiungere questo scopo lo Stato ha mezzi

proprii, i quali sono forniti dai singoli individui, e devono essere

adoperali in loro vantaggio, ma é sempre la comunità quella che dà

allo Stato i mezzi per operare , e in cui vantaggio lo Stalo presta

l’opera sua in modochè ciascun individuo ne gode come facente parte

della comunità.

Lo Stalo esiste ed è costituito a singolo ed esclusivo vantaggio de-

gl’individui, i quali non potrebbero raggiungere il loro fine civile senza

organizzarsi politicamente, e perciò gl’individui lutti che fanno parte

di una politica società devono difendere resistenza dello Stalo e de-

vono sopportare tulli i carichi affinché lo Stato possa avere i mezzi

per opeiare all’in terno ed all’estero. La principale condizione perchè

lo Stato possa politicamente esistere si è che esso abbia un'auto-

nomia e che eserciti compiutamente i dritti di sovranità all’ estero;

e che all’ interno abbia i mezzi per amministrare la giustizia
,
per

conservare l’ordine, e per soddisfare alle multiformi incombenze della

pubblica amministrazione. 1 cittadini in cui vantaggio lo Stato presta

l’opera sua, devono non solo dare allo Stalo i mezzi per ammini-

strare e conservare l’ordine aH’inlerno, ma devono difendere l’auto-

nomia dello Stalo all’estero come il massimo bene civile: e lo Stalo

alla sua volta senendosi dei mezzi posti a sua disposizione dai cit-

tadini stessi deve con tutta la cura soddisfare i suoi obblighi all’in-

lerno, conservando la società, mantenendo inviolati i drilli di tutti,

allontanando i pericoli, le minacce
,

le olfese e qualunque usurpa-

zione del dritto di ciascuno, e deve intervenire per il vantaggio dei

cittadini non già per regolare le loro faccende privale, ma per con-

servare illeso r ordine giuridico che è il principale bene della civile

(1) I.ib. VII, § 1, ff. 1. I, 3, tit. 4. — Vedi pure Novella 52 iu prin. e Cap. I.

Fiore 33
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asislenza all' interno. Oltre a ciò deve sopprimere qualunque oiTesa

fatta alla sua politica personalità, e qualunque attacco diretto o in-

diretto alla persona collettiva degli associati
,
mantenendo illesa la

propria autonomia.

Se nelle molteplici relazioni che uno Stato può avere con gli Stati

stranieri sorge una reale o un’apparente collisione di dritto, lo Stato

deve difendere il dritto proprio con tutti quei mezzi da noi deter-

minali, e quando fosse violentemente e colla forza oltraggiata, dopo
avere esauriti lutti i mezzi pacifici per ottenere soddisfàzione, può
difendere il drillo proprio anche colle armi, e la guerra diventa

giusta, legittima e secondo il dritto. Però la guerra, secondo noi

abbiamo stabilito, non può essere mai legittima per un interesse pri-

valo, essa suppone sempre un’ofìTe.sa alla dignità nazionale o all’ au-

tonomia politica di un popolo. In modochè , benché è la nazione

quella che autorizza la guerra, essa deve farla sempre per un in-

teresse pubblico e per difendere un dritto della società considerata

come corpo politico, in modochè quando una nazione s’impegna in

una guerra con un’altra, noi non possiamo supporre che la contesa

si agiti tra i cittadini da una parte con quelli dell’altra, ma tra na-

zione considerata come corpo politico da una parte c dall’altra, ossia

tra Stato e Stato.

É sempre la contestazione di uno dei drilli della nazione consi-

derata ut universitas che può legittimare la guerra. Alcuna volta

può succedere che una contesa d’interesse privato possa dare occa-

sione ad una guerra, ma Tintercsse privato in tal caso sarebbe so-

lamente roccasione per cui si è elevala una quislionc d’interesse

pubblico, non già la causa prossima occasionale della guerra, la

quale non può essere mai fatta per un interesse privalo.

Noi abbiamo stabilito clic uno dei doveri dello Stato è di garau-

lirc i dritti dei suoi sudditi sì all’ interno che all’estero. Se il citta-

dino di uno Stato è olTcso in alcuno de’ suoi drilli all’ estero, e

non ottiene duirautorità competente la dovuta soddisfazione non po-

tendo egli direttamente agire contro la pubblica autorità die gli

nega giustizia può rivolgersi alla pubblica autorità della sua patria,

e dimandare appoggio c protezione per non essere oltraggiato nei

suoi dritti , e lo Stalo deve prendere parte alla querela di un pri-

vato cittadino c domandare la dovuta soddisfazione. Qualora lo Stalo

a cui si domanda la soddisfazione ricusi di ottemperare alle istanze

che gli vengono dallo Stalo dell’olfcso, di una quislione d’ interesse

privato si fa una quislione d’interesse pubblico; e se tulle le vìe

di pacifico accomodamento venissero meno, e si fosse obbligalo ad una
guerra, questa sarebbe fatta sempre per difendere i drilli dello Stalo,

non già per difendere i dritti del cittadino, la di cui querela è stata

solamente l’occasione per elevare una i»ntcslazione d’interesse pub-
blico.
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Ammesso come incoatrastabile che la guerra suppone sempre una

contestazione di dritto tra Stato e Stalo, e che lo Stalo ha un’ esi-

stenza giuridica hen distinta da quella dei cittadini
,
ne siegue che

la responsabilità giuridica della guerra non può pesare sui singoli

cittadini dei due Stati individualmente considerati, perchè il singolo

cittadino avendo un' esistenza giuridica ben distinta da quella dello

Stato non può essere responsabile dell’operato dello Stato. Nella stessa

guisa che il debito dello Stato non può addossarsi a debito privato

dei cittadini particolari, e che le obbligazioni tutte dello Stato non
diventano obbligazioni private, cosi gli effetti della guerra non pos-
sono pesare sui singoli cittadini, i quali non sono singolarmente re-

sponsabili della guerra intrapresa, nè possono sopportarne singolar-

mente la conseguenza. La guerra si agita tra Stato e Stato, e i citta-

dini vi partecipano come facenti parte della comunità
; essi sentiranno

il dovere di contribuire a tutte le spese necessarie per far la guerra,

e sopporteranno tutti gli onori, ma in proporzione e come parte della

comunità , nella stessa guisa che per pagare un debito dello Stato

i cittadini saranno obbligati a pagare le contribuzioni necessarie per

soddisfarlo, ma questo loro obbligo vaierà verso lo Stato a cui devono
.sopperire tutti i mezzi per soddisfare i pubblici bisogni, non già verso

gl’ interessati
,

i quali avranno dritto di agire contro lo Stato per il

pagamento del debito non già contro i privati, i quali non sono ri-

sponsabili dei debiti contratti dallo Stato.

Alcuni scrittori hanno preteso sostenere che essendo là guerra

fatta dalla nazione e per la nazione, i singoli cittadini di entrambe
le parti contendenti fossero responsabili delle conseguenze della guerra,

in modo che gli uni divenissero nemici degli altri e potessero, come
tali

,
individualmente combattersi ; ma noi non possiamo accettare

quest’opinione perchè non possiamo confondere le due esistenze giu-

ridiche. Conveniamo che i cittadini che hanno anlorizzatu la guerra

sono responsabili
, ma rimotamente soltanto e verso lo Stato che li

rappresenta
, e perciò essi devono pagare tutte le eonlribuzioni ne-

cessarie per fare la guerra e per soddisfare i carichi che essa im-
pone, ma verso I’ altro Stato belligerante è sempre Io Stato respon-

sabile, esso solo opera e contro di esso si può operare non già contro

i privali. 1 cittadini di uno Stalo quando scendono sul campo di bat-

taglia per risolvere colle armi una quistione di dritto diventano ne-

mici ma solamente come soldati e finché dura il combattimento.

Perciò quelli solamente che sono adoperati nell’ armata regolare e

che rappresentano la forza armata dello Stato diventano nemici nel

combattimento
,

gli altri restano perfettamente estranei e non pos-

sono essere perseguitati
,
o assaliti, o combattuti

,
ma devono essere

rispettati perchè non sono essi che fanno la guerra , ma lo Stato.

Conforme alla nostra opinione noi troviamo l’ int^reiazionc alla

Digilized by Google



— 39fi —
legge di Ulpiano da noi citala: (Jiiod debel univei'sitns singuli non
debet, sulla quale dice Gollofredo: Reprmmlias in singulos dves ali-

cujiift civitfìtis non dori ob sponsinnem et debitum ipsius civilatis (1).

Il principio da noi stabilito è fecondo di molte applicazioni per

combattere tutti gli errori con cui i pubblicisti della vecchia scuola

hanno voluto giustificare le ingiustizie commesse in tempo di guerra
a danno dei privati. Presso i popoli antichi lutti gli stranieri erano
considerati come nemici, hoslis, tulli i cittadini erano soldati, e la

guerra che si proponeva la conquista del paese, e la schiavitù de-

gl’individui era dichiarala contro la nazione e contro gl’individui che
la componevano. Nei tempi moderni, al contrario, la nuova costitu-

zione delle società e degli Stati dilTerisce essenzialmente da quelle

degli antichi popoli, le relazioni commerciali tendono a stabilire un
cosmopolitismo commerciale, le armale regolari hanno rimpiazzato

le bande irregolari, e i governi si fanno la guerra, non già per di-

struggersi a vicenda, ma solamente per difendere l’ onore nazionale

c la propria dignità. La guerra, scrive il Portaiis, è una relazione

tra Stalo e Stato, e non già tra individuo e individuo. F’ra due na-

zioni belligeranti, i particolari da cui le nazioni si compongono non
sono nemici che per accidente : essi non lo sono come uomini

,
nè

lo sono come cittadini, ma solamente come soldati. Finché i sog-

getti dei diversi Stati non prendono parte al combattimento perso-

nalmente, i loro dritti ed i loro beni personali non possono soffrire

per le operazioni della guerra, i di cui effetti sono limitati ai dritti

ed alle proprietà pubbliche delle nazioni belligeranti p2).

Il Fcrreira confutando il Valici che sostiene la dottrina contraria

scrive sullo stesso proposito. La guerra non è giammai tra le na-

zioni, essa non può aver luogo che tra i governi. Un certo numero
d’ individui più o meno consapevoli delle viste del governo , e che
prende più o meno parte ai suoi atti, può essere considerato come
parte realmente belligerante. Le armate di terra e di mare , com-
prendendovi tutte le persone che vi sono più o meno direttamente

comprese, possano essere considerali come strumenti di guerra, ma
solamente come strumenti senza volontà. Tutto il resto della nazione,

cioè, a dire quasi la totalità, rimane del tutto estranea, e si può af-

fermare che dopo un certo tempo
,
dopo aver provalo gl’ inconve-

nienti di una guerra, la maggioi'anza da una parte e dall’ altra vo-

terebbe assolutamente per la pace (3).

Da quanto abbiamo detto, noi conchiudiamo che il concetto della

(1)
Lib. VII, ^ 1 ff. 1. 3, tit. 4.

f2) Portaiis , Procès zerbal de l’inslallation du couseiì dee priees U 14 /tonai,

a» Vili.

l {3^ Fdireira, Note al Vattel. Liv. Ili, Chap. V, § 72.
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guerra, secondo noi

, ò più un rapporto di cose che di persone. Se

noi cerchiamo fra i popoli barbari l’ideale di un combattimento, dob-

biamo immaginarci la gioia feroce del selvaggio che scocca il suo

dardo avvelenato sul corpo quasi nudo del suo nemico e lo insie-

gue fino alla morte e s’ impadronisce delle sue spoglie. Ma se noi

cerchiamo fra i popoli civili 1’ ideale del combattente , noi vi tro-

viamo un uomo di sangue freddo che si batte senza odio e senza

timore per ubbidire agli ordini della pubblica autorità , e che non

perseguita a morte il suo nemico per farlo sua preda ,
ma che è

pronto a sollevare il vinto, a curarne le ferite e a seppellire onora-

tamente l’estinto, e che non cerca altra ricompensa pel suo corag-

gio che r onore della sua patria. Perciò la civiltà ha insegnato che

benché sia lecito adoperare la forza in casi estremi per risolvere

una quistione di dritto, non debba mai adoperarsi la forza bruta,

e benché ogni cittadino deve essere pronto ad armarsi per difen-

dere la sua patria , nessuno può accorrere alla difesa aello Stato

se non nelle armate regolari, le quali sono la forza disciplinata dello

Stato. Esse sole sono nemiche nel combattimento, tutti gli altri che

restano estranei, legati dai vincoli indissolubili che formano dell’uma-

nità una sola famiglia, continuano a godere nella guerra i vantaggi

della pace, e se ne soffrono le conseguenze non sono risponsabili di-

rettamente dui rapporti dei loro Stati.

C.\PO QUARTO.

DelU norme di giustizia con cui deve farsi la guerra.

Un vecchio adagio diceva, che la guerra fa tacere tulle le leggi

,

ma, come bene lo spiega Grozio, la guerra fa lacere le leggi ordi-

narie della procedura e del foro, ossia le leggi positive fatte per gli

uomini, per lo stalo di calma e di pace, ma non già le leggi im-

mutabili che sono fatte da Dio stesso per tutti i tempi (1). Quan-
d’ anche la guerra fosse giusta, essa deve farsi giustamente, perchè

(1) Grotius, ProUgomttM, pag. 5.
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essa ha come la pace i suoi diritli ed i suoi doveri. U complesso

delle iioriiie di (;iuslizia che devono osservarsi nel tempo di guerra

costituiscono quello che dicesi propriamente drillo di guerra scono-

sciuto presso gii antichi, pei quali la volontà arbitraria ed implaca-

bile delle parti belligeranti non incontrava alcun limite.

Vi sono, scrive il Couchy, due dritti di guerra: l’uno il dritto an-

tico, e se voi volete, dritto naturale e primitivo, dritto rigoroso, in-

flessibile, inesotabile; l’altro il dritto umanizzato, addolcito dalla ci-

viltà cristiana, temperato dallo spirito di mansuetudine e di carità.

Il primo con una logica implacabile e sregolata era conscguente alio

scopo che si proponeva. Io posso nuocere al mio nemico con lutti i

mezzi possibili, dunque la sua vita mi appartiene
,

posso impadro-
nirmi delle sue cose, posso ridurre schiava la sua persona. La con-

seguenza di questo principio era che il nemico ridotto in schiavitù

diveniva una cosa commerciabile e vendibile (re*). U dritto cristiano

al contrario, ha trasformato la guerra, e non jiotendola sopprimere

perfettamente perchè è la giustizia supi'ema dei popoli , ha cercato

di renderla più umana (1). Nel medio evo infatti, noi cominciamo a

trovare i primi temperamenti di rigore al dritto di guerra per l’ in-

fluenza del cristianesimo e dello spirito di cavalleria , e nei tempi

moderni, dopoché il dritto di guerra ha erralo ondeggiante fra di-

vcisi sistemi contrarii, alla fine si è stabilito sui priucipii di giusti-

zia e di umanità che comandano il rispetto della specie umana.
Tre secoli di civiltà, scriveva Talleyrand all’ imperatore Napoleone

in data del 20 novembre 1806, hanno dato all’Europa un dritto

delle genti più conforme alla natura umana. Questo dritto è pog-

giato sui principio che le nazioni devono farsi nella pace il massimo
bene, e nella guerra il minimo male possibile (2). La quale affer-

mazione era una conseguenza del progresso che aveva fatta la teo-

rica del dritto di guerra per opera della civiltà e dei pubblicisti.

Galliani infatti scriveva : < La massima del dritto antico che tutto è

permesso al belligerante contro il nemico che gli diede giusto mo-
tivo di guerra, di cui sarebbe conseguenza esser lecito in dritto ri-

goroso di fare al nemico tutto il male possibile, non si accorda coi

principii della giustizia cristiana. Come comprendere che dopo i pro-

gressi realizzati nei nostri costumi possa nelle nostre scuole inse-

gnarsi una massima del paganesimo ? Se la schiavitù è abolita nol-

r Europa civile, come si può sostenere esser lecito ai belligeranti di

esercitare sulla specie umana gli stessi dritti che si eserciterebbero

su di una inandra di bestiame ? Qnand’ anche la giustizia della no-

stra causa fosse evidente, non tutto è permesso nella guerra, e vi

(lì Couchy, DroU marittme, T, II, png-. 471.

(2) MotUteuf untcerstl du 5 Die. 1806.
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sono alcuni rigori vietati dalla legge naturale, altri vietati dalla legge

evangelica e dalla civiltà cristiana (1) ».

Ammesso come incuntrasiabile che la guerra ha le sue leggi come
la pace, e che essa benché renda leciti alcuni alti vietali dalla legge

divina ed umana, pure non lutto rende lecito, nè lutto rende scu-

sabile, passiamo ad esaminare con quali modi può farsi giustamente

la guerra, e quali pratiche possano essere scusale e permesse.

A determinare con un principio generale quello che è permesso
nella guerra, giova precisare bene lo scopo che possono proporsi i

belligeranti. Noi definimmo la guerra 1’ uso regolare della for/.a fatta

dalla pubblica autorità per difendere un dritto della nazione. In con-

formità alla definizione da noi data, si rileva che, lo scopo della

guerra non è la distruzione delle forze del nemico
, ma la propor-

zionala violenza fatta allo Stalo opposto per obbligarlo a riconoscere

un dritto controverso, o a riparare un’ ingiuria cagionata. A rag-

giungere tale scopo è necessario ottenere la vittoria per obbligare

cosi la parte avversa a soddisfare le esigenze dell’ altra ed evitare

un male maggiore, ma non tutto è lecito per ottenere la vittoria

,

nè il dritto di adoperare la foi'za per ridurre il nemico può inten-

dersi senza limili.

Primieramente non si può adoperare qualunque specie di forza,

ma solamente la forza regolare, sotto il quale nome noi intendiamo

le armate regolari e disciplinate. Avendo infatti stabilito come prin-

cipio che la tutela dei dritti di una nazione spetta allo Stato ed al

suo rappresentante, e che il drillo che ha un popolo per l’interesse

della sua conservazione di far violenza ad un altro popolo, devo eser-

citarsi dalla pubblica autorità, ne siegue che, quando duo Stati sono
obbligali di risolvere la controversia colla forza, può solamente ado-

perarsi la forza posta a disposizione dalla pubblica autorità. Non è

già che dichiarala la guerra tutti i sudditi di uno Stalo possano
cxjntbatlere i sudditi dell’altro, ed insidiarsi per distruggersi a vi-

cenda, perchè i privati sono estranei alla contesa, e se vi prendono
parte lo fanno solo indirettamente, ma 6 al capo dello Stalo, cui

spelta difendere la nazione che rappresenta, che può disporre della

forza nazionale necessa'ria allo scopo.

Lo stabilimento delle armate regolari e delle flotte è stata una
delle causo secondarie che ha contribuito mollissimo a far passare

nella pratica della gueri'a i principi! di umanità. Finn al secolo XV
l’organizzazione delle armate era imperfetta. Carlo VII fu il primo
che stabili le truppe stanziali ed assoldate, c Francesco 1 ne rego-

larizzò r organizzazione e creò le legioni. Nel medio evo la forza era

spaiq»agliala c le milizie feudali e comunali messe a disposizione dei

(1) tiallinni, Dei (fottri dei prÌHeipi «evirali, p»p.

Digitized by Google



— 400 —
municipìi e dei signori rendevano qualche volta possibile lo spetta-

colo di una guerra nello Stalo, e il sovrano impotente assisteva si-

lenzioso alle guerre tra i signori senza poter impedire 1’ uso privato

della forza. Secondo l’ attuale organizzazione degli Stali civili del-

r Europa, tutta la forza armala della nazione è messa a disposizione

del capo dello Stato, il quale l’adopera per difendere i dritti della

nazione all’estero, e per conservare 1’ ordine all’ interno.

I cittadini sono obbligali, secondo la legge del paese e nella forma
stabilita dalle particolari legislazioni

,
a fornire il numero di uomini

necessarii per alimentare l’armata di terra e di mare, e secondo
proclamò 1’ assemblea costituente in Francia, il servizio della patria

è un dovere civico e generale (I).

La pubblica autorità cui è affidato 1’ uso della forza nazionale ha
il drillo esclusivo di organizzare I’ armala, di distribuirla in corpi o

in legioni, e di affidarne il comando a persone capaci. I privali de-

vono essere pronti a correre in servizio della patria quando sono
chiamali secondo le leggi del paese, ma non possono riuiìirsi ed ar-

marsi operando isolatamente c di privala autorità. Le armalà rego-

lari dell’ una parte c dell’ altra sono chiamale alla difesa dello Stato,

ed esse solamente possono legillimainenle far uso della forza e della

violenza per obbligare il nemico a cedere.

II determinare il principio secondo cui deve organizzarsi rannata
regolare spetta alla scienza deU’amministrazione (^j. Noi vogliamo so-

lamente rifleltere che il sovrano di uno Stalo ha il dritto di fare la

leva delle truppe in proporzione dei bisogni dello Stato, ma non può
esercitare questo dritto in paese straniero senza il permesso del so-

vrano di quello Stato, nel qual caso egli può servirsi solamente dei

volonlarii senza poter obbligare chichessia. Egli potrà adoperare nella

guerra tutta l’armata regolare formata colle leve nel proprio Statue
con r arrotamento volontario all’ estero , e potrà servirsi altresì per

gli usi della guerra delle truppe degli alleali e degli ausiliarii. Qua-
lora egli volesse assoldare un’armata mercenaria, ne avrebbe il dritto,

e noi senza entrare nell’ esame della quistioue della convenienza di

avere un’annata mercenaria, e del diilto che possono avere i cilla-

dini di uno Stato a prendere servizio per mercede nelle armale stra-

niere, diciamo che qualora il sovrano di uno Stalo avesse un’ armata
mercenaria potrebbe adoperarla nella guerra. Egli vi potrà aggiun-

gere anche l’ armala dei volontarii del proprio Stalo, e può in una

(1) Decret. 4 mnrzo 1791.

(2) Vedi I,aferricr , Court de tlroil pMic et adminislrat^

,

T. 1
,
pag. 493. —

Vauclielle
,
Court d’administralion muitaire, T. I, pag. 32r>. — Prodier-Fodere

,

Commeutaire det hit tur le recmtemettl.
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parola servirsi di tulle le forze regolari ed organizzate, le quali sa-

ranno riconosciute come forza dello Stalo solamente quando dipen-

dono della pubblica autorità.
^

Da quanto abbiamo detto conchiudiamo che il primo principio ad
ossemrsi per fare giustamente la guerra si è che la forza armata

sìa organizzata, disciplinata e sottoposta al comando della pubblica

autorità.
,

Passando ad esaminare quali atti di violenza possono farsi dalle

armate regolari per obbligare il nemico a cedere, dobbiamo rigettare

come erronea la massima del dritto antico, che qualunque violenza

sia lecita contro il nemico purché
,
non offenda i dritti dei terzi.

Secondo il dritto antico essendo scopo della guerra la distruzione del

nemico tutto diveniva lecito pel principio che chi vuole il fine deve

volere altresì i mezzi. Perciò si ritenne lecito usare i mezzi di attacco

e di difesa più perfidi, e si adoperò l’assassinio, l’ avvelenamento, la

violazione delle capitolazioni e delle tregue, I’ eccitamento alla di-

serzione, lo spionaggio, le imboscate
,
e tutti quei mezzi che la per-

fidia e la mala fede poteva suggerire.

Lo stesso Bynkershoek, in conformità della definizione ddla della

guerra, legittimava qualunque perfidia contro il nemico; « lo ammetto,

die’ egli, come lecito l’uso del veleno, dell’assassinio, dell’incendio

con fuochi artificiali, che uno possiede esclusivamente. Se noi seguiamo
la ragione, questa regolatrice del dritto delle genti, lutto è permesso
contro il nemico, solo perché è nemico, lo permetto ,

continua egli,

qualunque sorta di dolo, eccettuato la sola perfidia, ossia la man-
canza di fede, non perchè tutto non sìa lecito contro il nemico,
ma solo perchè, dal momento in cui la fede è stata data per tutto

quello che abbraccia questa fede, cessa dall’essere nemico » . Egli distin-

gue a tale proposito come per la dichiarazione di guerra,, la giustizia

dalla grandezza d’animo. Nella guerra é strettamente necessaria la giu-

stizia, mentre che la grandezza d’animo emana dalla libera volontà

^

or la giustizia permette qualunque sorta di dolo, eccetto la perfidia^

benché la grandezza d’animo non I’ ammetta (1).

Il citato autore per gìnslificare la sua dottrina sì sforza di dimo-
strare la massima che il fine giustifica i mezzi , e che per ottenere

un risultato non bisogna occuparsi della natura morale degli atti ado-

perati per ra^iungerlo. Ma per quanto sia grande il rispetto che noi

professiamo al grande pubblicista, pure pensiamo che il volere. di-

mostrare che tutti i mezzi sono buoni contro il nemico, é contro i)

dritto, contro l’equità, e contro la civiltà cristiana. 1 popoli civili hanno

l.lHI I

(1) Bvnkershoek, Quttst. jurù jmblici derebut èc/ftett, Chap. 1. —; Hefftar, opéia

citata, § 125. — Martena, Droit des gens, § 273. — .^eaton, à'Wmeiil», T,.II,

pag’. 6. — Vattcl. Droit aes gens, § 155-57 e 166-67.
'
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consacrato alcune giuste restrizioni ai mezzi che possono adoperarsi

per nuocere al nemico, c hanno proscritto TavvelenamenU), I’ assas-

sinio e simili , come contrari ai principii della morale universale.

Queste restrizioni comandate dal dritto e dalla morale costituiscono

le leggi della guerra, e nessun popolo civile pensa di allontanarsene

per evitare la solenne condanna con cui si anatamizzano i processi

crudeli e barbari che nella storia leggiamo adoperali daU’anlichità.

Il secondo principio adunque che noi stabiliamo si è essere ille-

cito di adoperare in generale ouei mezzi di attacco o di difesa con-

trarii ai pnneipii di giustizia, ai equità e di umanità , e in qualun-

3
ue modo proscritti dalla civiltà, e che l’adoperarli rende indegno

el nome di cittadino chi I’ adopera , e degrada la nazione che li

ordina.

Secondo questo principio noi dobbiamo condannare come pratiche

illecite r uso di avvelenare le sorgenti e le acque del territorio ne-

mico, e quello di adoperare armi avvelenale, usanza barbara ammessa
nel medio evo fino al secolo XVI, e condannala dalla Chiesa. Nella

stessa categoria possiamo mettere tutte le armi che cagionano dolori

inutili, e che fanno ferite di difficile guarigione. Secondo la pratica

attuale è permesso nella guerra di servirsi di cartucce, e in caso di

bisogno di adoperare palle non rotonde (dclte^ mitraglia), ma si con-

sidera come contrario agli usi della guerra di tirare colla mitraglia

propriamente delta, caricando il cannone con pezzi di ferro, di ve-

tro, di chiodi, ecc.; si proibisce altresì di caricare il fucile con due
palle, e di adoperare palle figurate. Nei combattimenti navali si sono
per convenzione eccettuate le palle a catena, i cerchi impeciati e si-

mili, e si è fatta quislione se fosse lecito servirsi dello palle infocate

lanciate dalle macchine.

Deve condannarsi altresì come illecito il saccheggio del territorio

nemico, il bombardamento delle città e lutti quei mezzi che tendono
alla distruzione sfrenala degli oggetti del nemico e delle persone, come
sarebbe l'uso di macchine che distruggono di un sol colpo masse
intiere di truppe.

Passando a discorrere di due speciali pratiche, cioè dello strata-

gemma e dello spionaggio, noi riflettiamo che generalmente la legge

naturale non impedisce Io stratagemma nella guerra purché però non
costituisca una violazione della fede giurata al nemico , e non im-

porti l’assassinio o la provocazione all’assassinio. Alcuni scrittori so-

stengono esser lecito per risparmiare l'inutile spargimento di sangue,
di fomentare la diserzione ed il tradimento, ed anche la rivolta dei

sudditi nemici contro il loro sovrano; ma noi stimiamo che secondo
i principii della morale, queste pratiche dovrebbero essere condan-
nale, e che le nazioni dovrebbero combattere con maggiore lealtà e

con ma^iore dignità. L’uso di ricevere i disertori è ammesso da tulle
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le potenze civili

,
perchè questo serve direttamente ad indebolire la

forza del nemico e ad accrescere la propria, accelerando Tesilo della

guerra e la probabilità della vittoria. Ma senza dubbio un generale che

dev'essere conosciuto come un uomo d’onore darebbe cattivo esem-
pio ai suoi dipendenti

,
se con modi subdoli ed immorali eccitasse

fa diserzione nelle file del suo nemico, corrompesse la morale, pro-

vocasse la ribellione. Le due parli combattenti devono essere fedeli

ad ossenare i loro doveri, e se loro è permesso la finzione per in-

durre in inganno la parte opposta ed ottenere la vittoria
, non de-

vono perciò stimarsi autorizzati a violare i principii della moralità e

della teallà, giustificando la loro condotta col pretesto di usare stra-

tagemmi di guerra.

Il principio che noi stabiliamo adunque si è, che gli slratapemmi di

guerra sono leciti solamente quando non contraddicono i principii di

moralità, la fede promessa e le leggi generali della guerra.

Circa poi lo spionaggio diciamo che generalmente è permesso nella

guerra servirsi delle spie per conoscere le operazioni ael nemico. Si

intende sotto nome di spia una persona che senza carattere pubblico

e per un fine secreto , sotto le apparenze di amico o di neutrale

cerca di prendere conoscenza in paese straniero o nemico delle par-

ticolari faccende di un governo, aella posizione della sua armata, o

di una piazza forte di guerra e simili.

La legge morale non impedisce di prendere conoscenza con vie

secreto delle operazioni del nemico per garantirsi dei possibili danni
di essere colto alla sprovvista. Ma qualora si ricorresse a mezzi sov-

versivi della pubblica morale, e per ottenere notizie dei preparativi

del nemico si volessero corrompere gli ufficiali pubblici
,
questo sa-

rebbe contrario ai principii di moralità civile.

£e una delle parti belligeranti ha drillo di servirsi delle spie per
conoscere le operazioni del nemico

,
questi ha dritto di prevenire

questo pericolo, percuotendo con pene severe ed ignominiose chiun-

que serve di spia al nemico. Secondo l’uso antico quando una spia

era colta in flagrante delitto era punita colla pena della corda; secondo
gli usi moderni alla spia si applica la pena della fucilazione. Certa-

mente il servirsi delle spie è una viltà inutile da parte di chi le ado-
pera, perchè spesso le spie mentiscono, e i generali sono sempre co-

stretti a verificare con altri mezzi ciocché conoscono per mezzo
delle spie.

Il quarto principio che noi stabiliamo dunque si è che è lecito

nella guerra servirsi delle spie senza corrompere i pubblici funzio-

narii, e che il nemico può garantirsi dallo spionaggio punendolo con
pene severissime.
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Drilli e doveri dei belligeranti sulle pei'sone dei nemico -

Prigionieri di guerra — ambulanze — infermi. ’

. . I .1.

' Secondo il concetto da noi dato della guerra, questa non solo non

autorizza a perseguitare e ad uccidere tutte le persone appartenenti

allo' Stato nemico, ma neppure da un dritto illimitato sulle persone

Stesse dei combattenti. Entrambe le parti combattenti hanno il dritto

di respingere gli attacchi deH’avversario, di vincere la resistenza die, le

si opponej ma non possono ferocemente insidiarsi e distruggersi quando
ciò non è assolutamente necessario allo scopo che la guerra si propone.

11 dritto naturale non ha determinato con precisione fipo a qual

punto un individuo può far uso della fòrza, sia per difendersi con-

tro un'offesa a lui fatta, sia per ottenere riparazione 'quando questa

è ingiustamente negata dall’ offensore. La regola generale che noi

possiamo stabilire si è che quando non vi è altro mezzo per difen-

dere un dritto certo che 1’ uso della forza, questa può usarsi tanto

quanto 6 necessario per difendere il dritto. Questo principio vale cosi

per le nazioni come per gl’individui, e noi possiamo dire in generale

che l’uso della forza non è legale se non è necessario.

Mettendo in relazione questo principio con quello che abbiamo
detto sullo scopo della guerra , si comprende chiaramente come il

dritto del belligerante sulle persone del nemico è limitato. Il nemico

allora solamente può essere attaccato ed anche ucciso quando resiste

colle, armi alla mano ed offende; dal momento che egli cessa dal

combattere, la sua persona acquista tutti quei dritti d’inviolabilità che

le spettano per legge di natura. Questo principio però che la civiltà

modèrna accolta quasi aU’unanimilà non è stato sempre rispettato, e

studiando i drilli del vincitore presso i popoli antichi, noi troviamo

il suo dritto sulle persone del nemico illimitato in modo che ben

Digilized by Google



- 406 —
possiamo dire con uno scrittore moderno, che la dichiarazione di

guerra presso gli antichi significava: guai ai vinti (1).

Nelle considerazioni storiche fatte sul dritto di guerra noi dicemmo
come il codice di Manou comandava ai vincitori dolcezza cd uma-
nità, esso però considerava solamente le guerre tra gl’indiani, e non
si occupava della condizione dei vinti appartenenti alle nazioni stra-

niere, perchè l’India vivendo di una vita a’isolamento, col suo regime
teocratico puro, non ebbe guerre esteriori , e se nella sua storia vi

fu pure l’epoca eroica, mancano i fatti per apprezzarne il carattere e

non si. potrebbero fare che ipotesi vaghe.

L’Egitto ci presenta il primo esempio di un popolo retto da una
casta sacerdotale che esce dal suo stalo d’isolamento per intrapren-

dere spedizioni lontane. Nella storia degli Egiziani noi troviamo un'e-

poca di violenza e di distruzione. Popoli nomadi e quasi selvaggi

si precipitano sul mezzogiorno dell’Asia, e quando le loro invasioni

rinnovate senza cessa finirono collo stabilimento della monarchia
persiana, i popoli di Occidente si presentano nella scena, e gli an-
nali del .genere umano ci offrono uno spettacolo di carneficina e di

distruzione. '

Quantunque gli Egiziani per la loro posizione geografica e fisica

,

e per il loro carattere mansueto fossero fatti per la pace (^), pure le

conquiste dei Faraoni sono un fatto innegabile e i racconti falli dagli

storici, c i monumenti, lo iscrizioni che li confermano sono un’auto-
rità iocontraslabile. Considerando il carattere superbo dei conquistatori

egiziani ,e il loro trattamento verso i vinti
,

noi troviamo presso di

loro fortemente radicala l’idea di un supremo dritto di vita e di

morte sulle persone dei vinti. Sesostri obbligava i re vinti in battaglia

a tirare il suo carro trionfale, e ai prigionieri di guerra li obbligava
alle più dure fatiche , e della loro opera si serviva per innalzare i

monumenti e costruire i suoi sontuosi palazzi (3). La superstizione

spingeva gli Egiziani alla crudeltà, e secondo l’autorità degli storici,

essi si servivano dei vinti in battaglia per offrire alle loro divinità

un’ecatombe di vittime umane. Plutarco ci racconta che gli Egiziani

bruciarono nella città d’ililhya un numero di uomini chiamati tifoni

e gettarono le loro ceneri al vento. Lo stesso storico ci riferisce come
nella città di Eliopoli s' immolavano vittime umane e si bagnava l’al-

tare di umano sangue (4). È impossibile penetrare il mistero orri-

H) Laureut, Étudet tur Vkistoirt de Vhumamté.

(2) V. Boasuet, Ditcourt sur V histoire universelle

,

part. Ili, § III. — Rollin,
Htstoire dei Égiptiens, Chap. 111. — Voltaire, Philotophie de l'iUtoire, Chap. l)i

l’Éttipte.

(3) Diodoro, 1, 56-bS. — Roaelliai, Afouumenti tlorici, IH, 2, pag. 185.

(4) Plutarco, ìtid. i Otin'd., Chap. 73.
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bile di questa crudele superstizione e comprendere come la religione

consigliala dai sacerdoti potesse far lacere qualunque voce di umanità.

Considerando la condotta crudele e feroce degli Egiziani rispetto ai

vinti in battaglia
, cosi come ci è rappresentata dagli stessi quadri

che figurano le battaglie , o gli assedii , noi siamo obbligali a con*

chiudere che gli Egiziani erano feroci quanto i Turchi , e quanto i

selvaggi dell’America. Per numerare i vinti in battaglia essi aveano il

costume di tagliare a lutti le mani e le parli genitali. Il miglior

ornamento del carro del vincitore erano le leste dei vinti, e sembra
quasi incredibile che la natura umana abbia potuto divenire tanto feroce

da godere della morte e della carneficina dei suoi simili. La condi-

zione poi di quelli che sopravvivevano era ancora peggiore, essi erano
legali tra loro con una corda, e menali come bestie per essere con-

dannati ai lavori più umilianti. La storia degli Ebrei nel tempo della

loro schiavitù ne è una prova , e noi conchiudiamo che è difficile

immaginare conquistatori più insolenti dei Faraoni, e condizione più

degradante dei popoli soggiogati (1).

1 Persiani non furono coi vinti così feroci come gli Egiziani, essi

pensarono piuttosto a godere delle loro vittorie ed a spogliare i vinti,

che a saziare la loro crudeltà feroce. Essi consideravano il paese

conquistalo e le persone come loro esclusiva proprietà , e si servi-

rono di essi per soddisfare i loro piaceri e le loro voluttà. La con-

dizione più pesante che s’imponeva ai vinti era di pagare il tributo

che si chiamava ,col nome di affa ta (2). Nella natura delle impo-

ste si rivela il materialismo degradante del regime asiatico. Babilonia

dovea dare al re cinquecento eunuchi, e le provincie del Caucaso
cento giovani e cento giovanelle ogni cinque anni 1 vinti erano ob-
bligali altresì ad alimentare il lu.sso del re e doveano sopportare spese

favolose per la fornitura della tavola reale, della sua armala, dei suoi

cani e cavalli, e degli eunuchi e concubine. Questo tributo per sod-

disfare la deboscia del re e dei suoi satrapi? era veramente degra-

dante, e quasi lutti i popoli conquistali non polendolo sopportare si

ribellarono e indebolirono la monarchia persiana, la quale a poco a

poco fu distrutta per la ribellione di Babilonia, dei Fenici, delle re-

pubbliche greche e deH’Egilto.

1 Cartaginesi
,
popolo eminentemente commerciante , che fece del

commercio lo scopo della sua politica, non si proposero di distrug-

gere i vinti, ma di adoperarli pei loro interessi commerciali. Avidi

di oro cercarono di cavar profitto dai vinti e, secondo dice Polibio,

il miglior governatore delle provincie, pei Cartaginesi era quello che

[It Vedi Rodcllini, MQnvmtnti ttorici, T. Ili, pag. I e 2. Deteriftion de VÉgipte,

T. II. — Laurent, Étudet sur l’kiatoirt de l'humaniti, T. I, pag. 260 e aeg.

(2) Herodot., IX.
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procurava le ma^iorì rendite alla repubblica, e poco loro importava

se per ottenerla si adoperasse la dolcezza e rumanità, o la durezza ed
il rigore (1).

La Grecia non conobbe i veri prìncipii di umanità. Infatti nella

famiglia il padre disponeva della vita dei suoi figli
;

nella città le

leggi erano alcuna volta rigorose e barbare ; la scuola di Pitagora

ammetteva il taglione come l'ideale delle pene. Solone adottava la

tortura per scovrire la verità; nella vita civile l’educazione del popolo
tendeva a farne degli atleti e dei guerrieri. Ciononostante paragonando
i Greci ai popoli dell’ antichità noi troviamo che i sentimenti della

dolcezza, della compassione, dell’equità cominciarono a svolgersi, e pro-

dussero in certi uomini virtù quasi ideali che gli procurarono l’am-

mirazione dell’umanità. I Greci non furono crudeli coi vinti, ed in-

nalzarono trofei che non costarono lacrime e dolori (2). Alcuna volta

giunsero pur essi nel furore della lotta a dare la morte ai prigio-

nieri
, ma uno dei loro grandi poeti, organo del sentimento nazio-

nale, scriveva : Secondo la legge della Grecia la morte del prigioniere

è una vergogna per chi la dà (3).

La vendetta del vincitore si arrestava innanzi a quei luoghi dichia-

rati dalla religione luoghi di asilo, e il vinto che supplicava in nome
di Dio, era sacro ed inviolabile. Ecco come rdemento morale e re-

ligioso temperò in Grecia il dritto illimitato del vincitore. Nella sto-

ria delle guerre combattute dai Greci noi troviamo l’esempio di pri-

gionieri rilasciati sulla semplice parola d’onore. I Corinti una volta

stabilirono di lasciare in libertà i cattivi colla promessa che avreb-

bero pagato un riscatto sotto pena di essere dichiarati infami dai

Greci e dai loro concittadini , se non avessero adempito la parola

data (4). 11 dritto e l’umanità verso i vinti cominciava a poco a poco

a succedere alla violenza ed alla barbarie, e la principale causa di

questo progresso era la religione (5).

1 Romani animati dall’ambizioso desio di gloria, e dall’idea della

monarchia universale risparmiarono i vinti non tanto per principio

di umanità, ina per attuare le loro ambiziose viste. 11 senato com-

F

irese beue che non era conveniente di estendere la dominazione sul-

’universo ridotto in ischiaviiù
,
e si propose di regnare non già di

comandare agli schiavi. Perciò invece di distruggere i vinti pensò di

assimilarli
, e quando potè soggiogare un popolo non gli tolse per-

fettamente la libertà, ma attaccò la sorte dei vinti a quella dei vin-

(n Polibio, I, 72, 3.

Plutarco, Tittal., Cbap. 37.

(3) Euripide, fferadtd., 965.

(4) Plutarco, 24.

(5) Tucidide, II, 103-IV, 38-V, 3.
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citorì, ed accordò ai vinti alcuni dritti civili e politici

;
per compen-

sarli dulia libertà perduta, e per unire i loro interessi a quelli nella

città dominante. Roma avea bisogno di associare ai suoi destini i

popoli vinti da cui era circondata
,

di chiamarli a parte della sua
gloria e dei suoi trionfi, e perciò si contentò di amministrare i vinti

senza renderli schiavi. .
' ; .

Per questa ragione le relazioni che legarono Roma alle diverse

città furono diverse secondo le circostanze e secondo il fine politico

che essa si proponeva di raggiungere. Agl’IUiliani essa accordò i dritti

civili e politici, ad altri i soli dritti civili ; e l’Italia stessa non fu go-

vernata con regime uniforme
;

le città della cui fede non poteva du-
bitarsi ebbero solamente il di-itto di città.

Se ci fosse dato studiare minutamente le relazioni del popolo ro-

mano coi popoli conquistati
,
potremmo dimostrare ad evidenza che

lo spirito dell’aristocrazia romana era uno spirito eminentemente cal-

colatore. Tutto era organizzato secondo le circostanze di tempo e di

luogo
, e secondo gli eventi della guerra. Vi erano gli alleati, le co-

lonie, i dipendenti messi sotto il patronato ed anche gli schiavi
,

il

regime che riuniva le parti al centro era vario, in modochè neH'organismo
romano manca 1’ unità, però il principio unificatore noi lo troviamo
neH’inleresse di assicurare la supremazia all’impero, e nello scopo di

rendere tutti da esso dipendenti, modificando i gradi della dipen-
denza secondo le circostanze di tempo e di luogo.

Considerando dunque la condizione dei vinti presso i Romani, noi

troviamo che la ferocia e la crudeltà che rendeva i vincitori feroci

nel mondo antico, è temperata dall’ interesse politico deH’impero, che
consigliava di associare i vinti ai vincitori piuttostochè distruggerli;

e renderli schiavi. Nè questa mutazione si può dire effetto di gene-
rosità, ma di calcolo, perchè quando la politica consigliava diversa-

mente Roma, non si arrestava innanzi alla distruzione del nemico.

Ne fanno prova le rovine di Alba e di Cartagine
,
e la sorte meno

scusabile ai Corinto e di Numanzia (1). <

Il solo cristianesimo poteva temperare il rigore della guerra, per-

chè esso solo promulgando la legge di carità e di fratellanza, potè

perfezionare il concetto dell’ ospitalità antica con quello’ della filan-

tropia cristiana. Esso che organizzò la vera beneficenza civile, rac-

comandando di sollevare gli oppressi e i sofferenti
,

esso che con-
dannò la schiavitù del mondo antico come un delitto contro l'egua-

S
lianza e I’ unità del genere umano, esso che al regno della barbarie,

ella violenza e della forza sostituì quello della ragione, della giustizia

e della legge, se non potè impedire che il sangue umano inondasse

(1) Livio, XXVI, 49, Vili, 13. — Macclii&vclli, DitcorsI «« Litio, II, 4.
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qualche volta la terra, se non arrivò ad eliminare la guerra, dovea
colla sua dottrina temperarne le rigorose conseguenze.

Egli è vero che i nccessarìi progressi della dottrina di Cristo non
furono rapidi per l’ ignavia degli uomini e la corruzione dei tempi,

è vero altresì che nel mondo cristiano si sono perpetuate scene fe-

roci degne dei barbari dell’ antichità
,
ma non può negarsi che la

Chiesa servendosi della parola civilizzatrice promulgala da Cristo, si

interpose fra l’ ire feroci dei combattenti c temperò i rigori della

guerra, ed a poco a poco giunse a far abolire le armi avvelenale, a
hte ammettere le tregue per curare i furiti e seppellire gli estinti, e

sui campi di battaglia si videro le scene più commoventi della ci-

vile carità in mezzo alle scene di carneficina e di distruzione.

Al secolo XVII una innovazione compiuta si era fatta alla teorica tra-

dizionale del drillo del vincitore per virtù della legge innegabile del

progresso.

,
Negli annali della civiltà moderna noi non troviamo guerre più

selvaggie che quelle dei trentanni, eppure i vinti in battaglia non
erano ridotti in ischiaviiù, nè erano passati a fil di spada. I giure-

consulti aveano dimostrato che il vincitore non avea dritto di to-

gliere la vita ai vinti quando questi fossero usciti dal combattimento
abbassando le armi, e la libertà individuale cominciò ad essere rispet-

tala nella guerra, perchè garantita dalla legge di natura. La scienza ri-

vela chiaramente il progresso, e i pubblicisti facendosi a studiare le

leggi della guerra arrivarono a fare un precetto pei vincitori di rispet-

tare le persone dei vinti.

Grozio, che fu il primo che seppe raccogliere in un sistema scien-

liiìco i precetti con cui il progresso e la civiltà aveano temperato il

rigore della guerra
, facendosi ad indagare quale sia il dritto del

vincitore sulle persone del vinto, se non potè darci una dottrina per-

fettamente giundica, perchè dovè combattere tutta la tradizione del

passalo, restrinse il dritto delle potenze belligeranti ispirandosi nei

sentimenti di umanità. Egli considera i vinti come colpevoli ed i

vincitori come giudici, e stabilisce come principio che i vincitori de-
vono essere generosi, e che devono perdonare ai vinti per timore di

punire gl’ innocenti coi colpevoli. Egli perciò d’ accordo coi teologi,

riprova il saccheggio delle città prese d’assalto (1); la sua teoria

t
erò s’ ispira più ai sentimenti di umanità che ai principii giuridici,

a dottrina del Grozio non poteva essere perfetta
,

perchè il vero

concilo della guerra non era determinato ai suoi tempi, noi perciò

troviamo molli errori riprovevoli. Egli infatti ammette che nei paesi

in cui è permessa la schiavitù, il vincitore può ridurre il vinto in

ischiaviiù; e va più lontano ancora sostenendo che la schiavitù ben-

(1) Grozio, Dt j%rt btUi, Lib. Ili, Cbap. XI, § '7, n. 1, § 8.

FIORE 40
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chè in opposizione colla natura non è io opposizione colla giu-

stizia (1).

A potere arrestare gli abusi del vincitore non era sufficiente di

aprallarsi alla sua generosità, ma bisognava stabilire un limite giu-

ridico del suo dritto, per lo che era necessario di ben determinare
10 scopo della guerra. La scienza moderna avendo dimostrato che

r uso della forza, intanto è necessario in quanto serve a difendere

11 dritto, che la guerra è una relazione tra Stato e Stato, e che nel

combattimento gli uomini intanto diventano nemici
,

in quanto sono
soldati che si battono , ha giuridicamente limitato il dritto del

vincitore sulle persone dei vinti
,

in modochè non v’ è alcuno nei

tempi moderni che osi sostenere l’ illimitato dritto che la società

antica accordava al vincitore.

Secondo i principii della giustizia e della civilizzazione moderna

,

il vincitore non ha altro dritto rispetto al nemico messo fuori del

combattimento che di farlo prigioniero di guerra. La cattività di

guerra però non ha nulla di simile colla schiavitù degli antichi che
colpiva non solamente i vinti in battaglia ma anche le loro mogli e

le loro famiglie, privandoli assolutamente della libertà : essa importa

solamente la privazione precaria della libertà per impedire che i

vinti in battaglia ritornino novellamente al eombattimento ed accre-

scano la forza del nemico. Dal momento che quelli che hanno preso

servizio attivo nelle armate sono ridotti nell'impossibilità di conti-

nuare la resistenza, e che volontariamente si arrendono a discre-

zione del vincitore, o condizionalmente o senza condizione, diventano

prigionieri di guerra. Tutti i sudditi dello Stato opposto che non
presero parte al combattimento, non possono essere privati di libertà

neppure precariamente
,

e non possono essere fatti prigionieri di

guerra.

Il principio generale che noi possiamo stabilire si è, che il vinci-

tore pel dritto di legittima difesa può impedire che i vinti ritor-

nino a nuocergli combattendo colle armi. Dunque egli ha solamente

il dritto di assicurarsi delle persone, di custodirle in luogo sicuro e

di privarle precariamente della libertà
,
ma non può ucciderli , nè

può punirli, se non nel caso solamente in cui i prigionieri disarmati

minacciassero di prendere le armi e di tornare all’ assalto. Qualche
volta i prigionieri di guerra sono messi in libertà sulla parola di

onore di non tornare al combattimento; i vinti che dettero la loro

parola sono obbligati a mantenerla, e qualora tornassero al combat-
timento e ricadessero nelle mani del nemico, possono essere puniti

per la mancanza della fede promessa. Se il belligerante non ha fidu-

cia nella parola dei prigionieri, può custodirli finché dura la guerra.

(1) Oroiio, Dt juri belli, Lib. HI, Chap. XIV, § 1.
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ma deve tratlarìi con umanità e con equità, e qualunque arbitraria

misura di rigore contro i prigionieri di guerra, deve considerarsi

come ingiusta ed iniqua. Terminata appena la guerra i prigionieri

devono essere restituiti in libertà, e ruso della loro reciproca re-

restituzione fu accettalo comunemente in Europa fin dal secolo XVI.

Alcuni autori pensano che si può dimandare ai prigionieri un ri-

scatto, ma noi condanniamo quest’ uso perchè la libertà dell’ indivi-

duo non è materia commerciabile
,

ed è sacra ed inviolabile per

drillo di natura.

Tutti gl’ individui che formano il seguilo dell’ armata come i me-
dici, chirurgi, vivandieri

,
cappellani

,
quartier-mastri e simili pos-

sono soffrire le conseguenze generali della mischia
,

e possono an-

che essere trattati come prigionieri di guerra. Essi però sono sotto

la protezione delle leggi della guerra, e benché nemici non possono

essere Irallali con rigore e con violenza. Lo stesso deve dirsi per

tutte le persone che accidentalmente si trovano nel territorio del

combattimento. Queste se non ebbero il tempo necessario per allon-

tanarsi dal teatro della guerra e se caddero in potere del nemico,

possono essere trattenuti pel solo motivo di impedire le comunica-
zioni dello stato dell’ armata, ma sono sotto la garanzia delle leggi

della guerra.

Per i sovrani e i principi che presero parte al combattimento l’uso

moderno prescrive che possono essere fatti prigionieri di guerra, però

essi sono trattati con riguardo e con gli onori dovuti alla loro so-

vrana dignità.

In tutto il tempo che dura la prigionia, i prigionieri sono obbli-

gali ad uniformarsi alle leggi del paese in cui si trovano, e possono

essere giudicali e puniti dai tribunali ordinari!. Le leggi della guerra

condannano qualunque maltratlamcnto, qualunque processo arbitra-

rio, e le violenze di qualunque natura, ma qualora i prigionieri co-

spirassero a danno dello Stato e turbassero la sicurezza interna, po-

trebbero essere trattali con rigore e puniti.

Il dritto di vita e di morte è applicabile al nemico nel tempo in

cui dura il combattimento, e può esercitarsi solamente su quelli che

combattono colle armi alla mano; terminato il combattimento su-

bentrano i doveri di umanità
, i quali comandano di soccorrere i

sofferenti. Il vincitore perciò non può togliere la vita ai feriti che

giaciono sul campo di battaglia, anzi deve curare se è possibile le

loro ferite, 0 almeno non impedire che ciò si faccia da chi animato

da cristiana carità si reca sui campi a soccorrere i feriti in batta-

glia. Per la stessa ragione devono essere rispettate le ambulanze del

vinto, gli ospedali ed i luoghi in cui sono raccolti gl’infermi ed i

feriti. Essi d^evono considerarsi come luoghi perfettamente neutrali

,

e devono essere immuni da qualunque offesa.
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Conforme a questi principi! noi troviamo una recante conveniione

internazionale segnata a Ginevra il 22 agosto 1864, e ratificata a

Berna il 22 giugno 1865. In detta convenzione è stabilito che le

ambulanze e gli ospedali militari saranno considerati come neutrali

e protetti e rispettati dai belligeranti finché contengono ammalati.

Che tutte le persone addette al servizio e ali’ amministrazione di detti

luoghi goderanno il privilegio della neutralità nel tempo in cui

esercitano le loro funzioni. Che i materiali appartenenti agli ospe-

dali saranno soggetti alla legge della guerra. Che tutti gli abitanti

che portino soccorso ai feriti saranno rispettati e dichiarati li-

beri, e quando avessero raccolti i feriti nelle loro case saranno di-

spensati dall'alloggio alle truppe. Che i feriti, a qualunque nazione

appartengano devono essere raccolti e custoditi e consegnati agli

avamposti della parte avversa.

)
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I La dottrina antica sulle leggi e sullo scopo della guerra come avea

falsato i principi! che doveano determinare i dritti dei belligeranti

sulle persone
,

falsò altresì quelli del loro dritto sulle cose del

nemico; ed era ben naturale che ammettendo come scopo della guerra

la distruzione del nemico doveva dedursi come legittima conseguenza
il dritto di distruggere le cose del nemico, e d’ impadronirsi delle

stesse con una semplice presa di possesso. Gaio parlando dei Ro-
mani dice : Omnium maxime sua esse eredehanl qttm ex hostibus

cepissent (1). Il principio generalmente ammesso nella legislazione

(1) Cowment. IV, § 16. — V. Leg. , I
, § 1 , 1. 5, § 7, prin. Dig. d« a^uir.

rer. dom., 1, 20, § 1. Dig. de caftieu et fotti. Gtj*t ComtaeitL 11, 6U, § 17. i)t

divù. rer.
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romana era, che i beni appartenenti al nemico si consideravano co*

me caduchi c senza padrone, il vincitore poteva impadronirsene colla

semplice presa di possesso, e poteva distruggere tutte quelle cose

che non voleva conservare.

jGrozio segue la stessa dottrina, e poggiandosi all’ autorità di Cice-

rone, di Polibio, di Livio e degli storici stabilisce come principio che

se al nemico si può togliere la vita con più ragione si possono to-

gliere le cose. Egli non eccettua neppure le cose sacre, perchè dal

momento in cui una città è presa, nulla vi ha di sacro, secondo l’opi-

nione di Pomponio. Egli va ancora più oltre, e sostiene che in qua-

lunque modo si arrivi a spogliare il nemico, è sempre lecito, e che si

può usare lo stratagemma e l’inganno, purché non vi sìa una mala
fede per quello che si è promesso (1).

11 Vattel avendo stabilito come principio che tutti i sudditi della

nazione opposta possono considerarsi come nemici, non escluse le

femmine ed i fanciulli, ed avendo ammesso pel belligerante un dritto

sulle persone, con più ragione dovè ammettere un dritto illimitato sulle

cose. Egli infatti sostiene che si ha il dritto d’impadronirsi di tutte le

cose appartenenti al nemico, in qualunque luogo si trovino, perchè non
è il luogo in cui le cose si trovono, ma la qualità delle persone cui esse

appartengono
,
che decide della natura delle cose stesse. L’ autore

citato arriva fino a sostenere che è lecito al belligerante di confi-

scare a suo profitto le somme che sono dovute dai sudditi di una
potenza neutra ai sudditi di una potenza nemica, in modochè il dritto

che egli accorda al belligerante sulle cose del nemico è assoluto e

senza limiti (2).

11 Martens tempera in parte il dritto illimitato accordato dagli altri

pubblicisti sui beni dei privati, ma autorizza anch’egli il belligerante

ad impadronirsi della proprietà privata. Si può, die’ egli, togliere

tanta quantità di beni al nemico si in terra che in mare, per quanto

è necessario per rinfrancarsi delle spese della guerra; per ottenere

una soddisfazione ed una sicurtà per l’avvenire; e per disporre il

nemico, indebolendolo, a conservare la pace. La potenza belligerante

può confiscare le somme che sono dovute al nemico ed ai suoi sud-

diti, ma non è lecito rìcorrere a questo mezzo rovinoso che nulle

circostanze straordinarie; e quando si è costretti a ricorreivi, non si

devono toccare i capitali, ma solamente sospendere il pagamento

degl’ interessi (3). 1 principi! del Martens, come si comprende facil-

mente, non sono in alcuna guisa determinati e precisi
;

essi essendo

(1) Grotitts, De jure belli, Lib. Ili, Chap. V e seg.

(2) Vattel, Droit det gene, Lir. Ili, Oliap. V, § 73 e scg.

(3) Marte»», OroU det gtiu, § 279-80.
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vaghi non determinano il dritto del belligerante e legittimano la ra-

pina delia proprietà privata.

Il Wheaton accetta in parte gli errori degli antichi pubblicisti mo-
dificandoli con i principii dettati dalla civiltà e dall' equità. Dal mo-
mento, dice egli, in cui uno Stato è in guerra con un altro, ha in

principio generale il dritto di catturare tutta la proprietà del ne-

mico, e di appropriarsi per suo uso tutto quello di cui si è impa-

dronito. La proprietà privata però è esente da conquista eccetto quella

che può convertirsi in bottino di guerra.

Dall’ esposizione fatta delle principali opinioni dei pubblicisti fino

al Vattcl ed al Martens si rileva come pel falso concetto che essi si

avevano formato della guerra, arrivai'ono a legittimare la rapina e il

brigantaggio, ritenendo che qualunque danno alle cose del nemico
sia lecito, come era lecito qualunque danno alle persone. Secondo
i principii da noi seguiti, non solo non possiamo accettare tale dot-

trina, ma dobbiamo assolutamente proscriverla come contraria al

dritto ed all’equità. Noi infatti abbiamo confutato la massima che
la guerra fa tacere tutte le leggi, ed abbiamo dimostrato come le

leggi poggiate sul dritto naturale non solo non tacciono, ma devono
essere rispettate in tutta la loro integrità nella guerra, la quale non
muta affatto i rapporti poggiati sulla natura stessa delle persone e

delle cose, e poggiati sulla legge naturale. Da questi principii dedu-
ciamo che essendo la proprietà privata inviolabile per dritto di na-

tura non può perdere la sua inviolabilità per la guerra sopravvenuta,

e perciò qualunque attentato all’ inviolabilità della proprietà privata

è ingiusto ed arbitrario. Lo Stato belligerante ha dritto di inde-

bolire le forze del nemico e di rinfrancarsi delle spese della guerra,

ma il suo nemico è lo Stato, non già i privati, i quali non sono
responsabili ut sinyuli degli effetti della guerra, ma solamente ut uni-

versitas.

Se la proprietà privata potesse considerarsi come un’appartenenza
dello Stato, e se il dritto che l’ individuo ha sulla cosa sua fosse

un’ emanazione e una concessione della legge civile, in tale ipotesi

essendo lo Stato 1’ unico e supremo proprietario, vi sarebbe nel bel-

ligerante il dritto di procedere contro le cose appartenenti ai privati,

ma come scrive sapientemente il Troplong: t lo Stato non è già il su-

premo proprietario come vorrebhero certe scuole e praticò l’ Oriente,

e come decretarono tutte le costituzioni infette a loro insaputa dei

principii orientali: Il dritto individuale è il solo che sia legittimo e

razionale. Allo Stalo non appartengono altri drilli sulla proprietà

,

se non quelli che si riferiscono all’impero politico. Come sovrano ha
dritto d’ imporre contribuzioni, come supremo amministratore emette
leggi per disciplinare in conformità all’ interesse generale l’uso delle

proprietà private. Ma queste non sono che leggi di protezione c di
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garanzia, il legislatore non interviene come padrone della cosa, egli

opera come ailiitro e regolatore per mantenere il buon ordine e la

pubblica quiete (1). Se dunque lo Stato non ha alcun dritto sulla

proprietà privata, se il dritto che I’ individuo ha sulla cosa non pro-

viene dalla legge civile, ma dalla legge naturale, come mai si può
sostenere che la parte belligerante che ha solamente il dritto di pro-

cedere contro lo Stato nemico possa avere il dritto di pioccdere

contro le proprietà private, e di appropriarsi queste per rinfrancarsi

le spese della guerra? Sarebbe lo stesso che rendere uno responsa-

bile dei fatti altrui, e propugnare 1’ assurdo principio che chiunque
sia ingiustamente privato di una cosa, possa inveire contro il primo

che incontra, e impossessarsi delle cose che gli appartengono per

risarcirsi dei danni che ha ricevuti >.

Il dritto pubblico moderno, correggendo la barbara dottrina dell’an-

tichità, riconosce uniformemente l’inviolabililà della proprietà privata

in tempo di guerra (2); e noi avendo dimostrato come scopo della

guerra non può essere la conquista, non possiamo ammettere che la

occupazione parziale o totale di una parte del territorio nemico dia

al vincitore il dritto di occupare le proprietà dei privati
;

neppure
possiamo ammettere assolutamente che il vincitore colla sola occu-

pazione di un territorio possa limpiazzare perfettamente lo Stato vinto

e sostituire la sua dominazione prendendo possesso del potere sovrano.

Vogliamo perciò precisare quale sia il dritto che il vincitore potrebbe

esercitare sulle cose del nemico.

Non vi ha dubbio che essendo scopo della guerra la vittoria per

obbligare il nemico a riconoscere il dritto controverso, il belligerante

può per indebolire il nemico appropriarei le cose che gli appar-

tengono, e durante le vicende della guerra può anche ritrarre i

vantaggi della cosa posseduta per rinfrancarsi delle spese. Ammesso
come indubitabile che il nemico non è altro che lo Stato , ne sie-

gue che il belligerante ha dritto solamente di appropriarsi tutti

gli oggetti appartenenti allo Stato, o che fanno parte della pubblica

proprietà, tali sono le fortezze, le armi, i porti, gli arsenali e simili.

Qualora un sovrano belligerante arrivasse ad impadronirsi del ter-

ritorio nemico occupandolo militarmente, o potrebbe lasciar sussistere

lo quo stabilendo un governo militare
,
ovvero potrebbe stabi-

lire un governo provvisorio. In qualunque modo 1’ occupazione mili-

tare di un paese non potrebbe dare mai al sovrano il dritto di conser-

vare in perpetuo il territorio occupato, perchè lo scopo della guerra

(1) Tronlong, Trtité di la pnpriéU d’aprii le code cidi, Cbap. XVI.

(2) Rayneviil, Liv. Ili, Chap. V, § 4. — Heffter , Liv. II, § 130. — Hass6

,

Droit commercial

,

Liv. II, n. 149. — Ferreira , Note al Marteoa
, § 279-80. —

Ott., note sì Kluber, § 252.
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non potrebbe essere la conquista, ed il possesso deve considerarsi

come precario finché dura cioè la guerra. Il sovrano però può ri-

cavare profìllo della cosa posseduta e godere precarianaeute dei dritti

di sovranità e delle reali prerogative. Egli può finché dura T occu-
pazione appropriarsi le rendile dello Stalo vinto ed esigere lo con-
tribuzioni per rinfrancarsi delle spese della guerra ed indebolire le

risorse dello Stato; egli può rimpiazzare il governo nell' amministra-
zione del paese, ma deve ciò fare con saggezza e con moderazione. Non
polendo chiamare i privati responsabili dei torti del loro governo, egli

non può accrescere le contribuzioni e spingere la requisizione oltre

certi limiti, e oltre la giusta proporzione nella quale può bonlribuire il

paese occupato. I pri ali sono obbligali a pagare al vincitore le con-

tribuzioni che doveano pagare al governo, e devono anche assogget-

tarsi alle prestazioni che loro impone il vincitore, ma la condizione

della proprietà civile non riceve alcuna sostanziale modificazione pel

fatto delrinvasione, e rimane sempre inviolabile.

Noi non possiamo stabilire principii certi per determinare la quan-
tità delle contribuzioni che il vincitore può imporre ai privati; certo

si è che la proprietà immobile essendo la principale sorgente da cui

lo Stalo deve attingere le sue risorse finanziarie, essa può essere gra-

vata da contribuzioni straordinarie per il bisogno straordinario della

guerra, ma come il dritto che ha lo Stalo ad imporre contribuzioni

si arresta ad un punto, ed è limitato dal principio che lo Stalo non
deve rendere la contribuzione tanto gravosa da obbligare il proprie-

tario a sfruttare i capitali
,

cosi il drillo che può avere il vincitore

neirimporre le conlriouzioni di guerra, si arresta allo stesso punto e

dev'essere regolato cogli stessi principii generali di amministrazione.

Alcuni autori hanno voluto sostenere che il vincitore occupando il

territorio abbia dritto di fare la leva per accrescere la sua armala,

ma noi seguendo l’opinione del Ferreira, dobbiamo rigettare questa

opinione, e considerare come un alto di vera fellonia reclutai un’ar-

mata in un paese per obbligarla a combattere contro i cittadini

della patria comune.
Dai principii esposti risulta che le proprietà private le quali ap-

partengono ai sudditi di uno Stalo e che si trovano nel territorio

dello Sialo opposto belligerante non possono ricevere alcun aggravio

per la guerra sopravvenuta, né possono essere sequestrale e esse sono

sotto la garanzia della legge civile di quello Stalo in cui si trovano,

e devono godere nel tempo di guerra la stessa inviolabilità di cui

godevano a tempo di pace.

Siegue inoltre che il vincitore non può per rinfrancarsi delle spese

della guerra ordinare il saccheggio del territorio occupato. Una città

abitata da persone inoffensive, come vecchi, fanciulli, e individui ap-

plicati all’industria e alle professioni liberali, non possono essere pu-
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niti mentre non commisero alcuna colpa; e quand’anche una guar-
nigione posta a difesa di una piazza si sia ostinata in una resistenza

inutile
,
non perciò 'può l' intera città essere punita perchè nulla è

più assurdo che chiamare gli abitanti responsabili della condotta

della guarnigione che adempiva il suo dovere.

Finalmente si deduce come noi condanniamo l’uso del bottino' di

guerra (pmda Mlica), uso ammesso nei tempi antichi per adescare i

soldati alla guerra colla lusinga di arricchirsi delle spoglie del ne-

mico. Noi consideriamo questo principio come attenlatorio alla in-

violabilità della proprietà privata. Noi possiamo ammettere che quelle

cose che nelle vicende della guerra cadono in balia del nemico, pas-

sano in sua propiietà come le cose trovate e mancanti di padrone,

ina non possiamo legittimare il brigantaggio, la rapina ed il saccheg-

gio, chiamando le spoglie tolte al nemico col nome di bottino di

guerra.

Essendo il già detto sufficiente per risolvere tante qiiistioni par-

ticolari che potrebbero elevarsi, vogliamo conchiudere con un passo

del Talleyrand in cui è fonnulata tutta la dottrina da noi accettala.

Non essendo, scrive egli, la guerra una relazione di uomini, ma una
relazione di Stati, il dritto delle genti non permette che il dritto di

guerra ed il dritto di conquista che ne deriva, .si applichi ai citta-

dini pacifici, e senz’armi, alle loro abitazioni, alle loro proprietà,

alle mercanzie di commercio, ai magazzini che le contengono, ai carri

che le trasportano
, e in una parola alle persone ed alle cose dei

particolari. Questo divieto fatto dalla civiltà e dal progresso ha reso

possibile in Europa raccrescimento della prosperità in mezzo alle guèrre

frequenti che l’Iianno divisa (l).

Qualora contro i principii da noi stabiliti il nemico nelle vicende

della guerra s’impadronisse delle cose appartenenti ai privati, o sac-

cheggiasse gli oggetti appartenenti alla proprietà pubblica, in tal caso

la presa di possesso essendo insufficiente a legittimare il passaggio

delia proprietà, tutte le disposizioni emanate dal vincitore sulle cose

appartenenti ai privati saranno considerate senza valore. Delle alie-

nazioni noi discorreremo parlando del dritto di postliminio. Per gli

oggetti poi appartenenti o ai sovrani come beni della corona, o allo

Stato, noi stimiamo doversi restituire essendo ingiusta la detenzione.

Conforme a questi principii noi troviamo la lunga discussione agi-

tatasi tra il governo americano ed il governo inglese neH’ullima guerra

'del 1814, la quale si può leggere per esteso nel Wheaton (2), e le

misure prese nel 1815 per la restituzione di tutti gli oggetti d’arte

(2) Tallejrand , A l’empereur NapoUon 20 «oc. 1806. Monittvr «ntMttci 5

die. 1806.

(1) ÉUPuntu liu drait, T. Il, pag. *.
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rapiti dalla Francia ai diversi paesi conquistati e depositati nel mu-
seo del Louvre a Parigi.

Allorché la Francia dovè cedere alle armi vittoriose delle i)otenze

alleate, il ministro inglese, lord Castlereagh, scrivendo l’il set-

tembre 1815 ai ministri delle altre potenze alleale a Parigi, espo-

neva i reclami falli dal papa, dal gran duca di Toscana e dal re

dei Paesi Bassi per la resliluzione degli oggelli d’arie, slalue, pil-

lare, ecc.. tolti nei loro Stali rispettivi e Irasporlati a Parigi, e re-

clamava r intervento delle altre potenze alleate per ottenerne la re-

sliluzione. In quella noUt il ministro inglese agita lungamente la

quistione di dritto, e conchiude che essendo innegabile il drillo di

proprietà dei diversi paesi cui quegli oggelli appartenevano, essi do-
vevano essere restituiti. Il '20 febbraio 1816 ebne luogo innanzi alla

Camera dei Comuni il dibattimento per la restituzione degli oggetti

tolti nelle guerre. Il Romilly sostenne che non tutti gli oggetti erano
stali tolti come spoglie di guerra, mentre la massima parte era passata

in proprietà della Francia in forza dei trattati stipulati colle rispet-

tive potenze
, cui quegli oggelli appartenevano. Certo si è che per

molivi politici alcuni di quegli oggetti furono restituiti, e tra questi

i famosi cavalli di Corinto tolti ai Veneziani, i quali li riebbe Vene-
zia per l’insistenza dell’Austria, la quale mentre dimandava la resti-

tuzione delle spoglie tolte ai Veneziani
, manifestava la più infame

ipocrisia: essa dimandava la restituzione dei beni materiali, e non
pensava a restituire i beni di un eslimabile valore di cui essa avea

spogliala Venezia, togliendole la sua indipendenza, la sua libertà, la

sua civile autonomia.

Per quelle cose prese nelle vicende della mischia, come oggelli

preziosi, armi e simili, queste non passano veramente nella proprietà

del possessore, finché i primitivi proprielarii non abbiano rinun-

ziato al dritto sui loro oggetti, lo die può fiirsi col trattalo di pace.

Gli stessi principii sono applicabili ai beni mobili appartenenti al

nemico, come credili
,

azioni commerciali e simili. Alcuni autori

hanno voluto sostenere che il belligerante possa a titolo di rap-

presaglia sequestrare i credili dovuti al suo nemico o ai suoi sud-
diti, e che i pagamenti falli in soddisfazione del debito originario

debbano essere considerati come ben fatti in estinzione dell’ obbli-

gazione. Ma noi siamo obbligati a rigettare questa opinione come
falsa ed erronea, e confermiamo la nostra opinione con quella del

Massè e deH’Hcfflcr contro quella del Valle! e del Bynkershoek , dei

quali il primo sostiene che il sovrano può confiscare i debili dei suoi

sudditi verso i sudditi del nemico, quando il pagamento scade nel

tempo della guerra (I); l’altro, avendo messo come principio che si

(1) Vsttel, Liv. Ili, Cbap. V, § 77.
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possono confiscare i beni corporali del nemico, sostiene colle stesse

ragioni che si possono confiscare i suoi credili ed i suoi dritti incor-

porali : Profecto vhletur, dice egli, esse jus commune ut et actiones publi-

centur, ex eadem nempe ratione qua corporalia queelibet. Actiones utique

sive eredita non minus, jiire gentium, sunt in dominio nostro, quam alia

bona; et ctir igitur in bis jus belli sequamur, in illis non sequa-

murf (1).

Contro r opinione dei citali autori
,

riflette bene il Massè : Vi è

una diflerenza notabile tra i beni corporali c i beni incorporali. Pel

sequestro dei primi tutto è consumato : la forza non permette di

mettere utilmente il dritto in quistione, perchè il proprietario degli

oggetti catturali non ha innanzi a sè che il sovrano catturante,

contro a cui non può avere alcuna azione utile in alcun luogo ed
innanzi ad alcun giudice : cose tutte che non creano il dritto

,
ma

che proteggono il fatto compiuto. Ma quando si tratta di beni in-

corporali, come credili, o dritti o azioni verso una terza persona

,

tutto non è consumalo colla cattura o colla confisca, che si fa dal

sovrano del debitore. Questo sovrano, che ha per lui la forza, può
ben costringere il debitore a pagare nelle sue mani, ma questo pa-

gamento non estingue il debito, e non soddisfa l’ obbligazione rispetto

al creditore, il quale non può riconoscere nel sovrano del suo ne-

mico il dritto di mettersi in suo luogo e di sostituirsi in sua vece.

Qualunque innovazione per la sostituzione di un creditore ad un al-

tro suppone il consentimento tacito del creditore rimpiazzato
;

e la

guerra sopravvenuta non può far supporre questo consenso
,

perchè

non vi è nessuna relazione logica tra le differenze che divìdono i

due governi, e le convenzioni particolari che uniscono i loro sud-

diti nspellivi : nè si può vedere nello stalo di guerra, che è un rap-

porto tra governo e governo, un consenso presunto dalla parte aei

sudditi a tutte le violenze per cui la guerra diventerebbe il pretesto.

È vero che sul territorio del sovrano calluiante il creditore non
avrebbe alcuna azione utile per costringere il debitore al pagamento,

perchè i giudici locali applicherebbero sempre la legge locale, per

quanto fosse ingiusta, e legittimerebbero la confisca. Ma vi sarebbe

sempre 1’ azione contro il debitore presso i tribunali della nazione, nel

cui territorio fosse esigibile il credito, e il debitore può essere con-

dannato a pagare, e può vedere eseguita la sentenza su quei beni

che sono alla portata del creditore. Se la volontà del sovrano può
aver luogo di logge nel territorio a lui sottoposto, non potrà aver va-

lore nei luoghi che non gli sono soggetti (2).

Noi in conformità dcU’opinionc esposta dal citato autore e seguita

(1) BjQkerslioek, Quat. jur. pui., Liv. I, Chap. VII.

(2) Massè, Vroit commercial, Liv. II, tit. I, Cnap. II, n. 139.
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pure dall’HelTter diciamo che il voler sostenere che i credili per-

sonali possano essere suscettibili di una occupazione reale in forza

dell’ occupazione di guerra, è lo stesso che contraddire i principii più

elementari di giurisprudenza. 11 credilo infatti stabilisce un rapporto

tra la persona del debitore e quella del creditore
,

rapporto essen-

zialmente incorporale e personale. In virtù di tale rapporto il debi-

tore è obbligato di pagare nelle mani del creditore
,

in inodochè,

qualunque pagamento fatto a persona diversa da quella del creditore,

e qualunque liberazione fatta da un terzo non si può tenere come
fatta regolarmente, e non estingue il dritto del creditore.

In virtù di questo principio quegli che pagò nelle mani del ne-

mico, pagò indebitamente: egli avrà l’azione contro il creditore il-

legittimo, ma non potrà opporre il pagamento fatto in estinzione della

obbligazione originaria : e finché non pagherà nelle mani del suo

vero creditore, non potrà estinguere il rapporto che lo lega alla per-

sona del creditore.

Gli stessi principii sono applicabili alle azioni commerciali, ed ha
tutti i dritti incorporali dei sudditi dello Stato nemico.

Se lo Stalo belligerante non può confiscare le somme dovute dai

suoi sudditi a quelli del suo nemico , molto meno può rifiutarsi' di

pagare le rendilo che egli stesso deve ai cittadini privali del nemi-

co. Un privalo cittadino, che deposita i suoi capitali nella banca di

uno Stato, lo fa sotto la garanzia della legge e nella fede della pub-
blica autorità di quello Stalo, c sarebbe lo stesso che distruggere la

buona fede e annientare la fiducia pubblica, se lo Stalo volesse ri-

fiutarsi di pagare le rendite ai sudditi del suo nemico per la guerra

sopravvenuta. L’Inghilterra infatti pel suo stesso interesse ha seguito

una politica molto liberale, e non ò giunta mai a confiscare nelle di-

verse guerre le rendile dovute dallo Stalo ai privali. Essa che per le

sue estese relazioni commerciali ha bisogno del ma.ssimo credito

presso tutti i paesi commercianti, essa clic ha molli capitali aH'eslcro

e che poteva essere danneggiata, se sequestrando le rendite pubbli-

che dava agli altri Stali il dritto di fare altrettanto, non ha osato

inai di confiscare le rendile dovute dallo Stato. Tale ò stato pure la

giurisprudenza e la pratica degli Stati Uniti. Noi più che alla pra-

tica e alle ragioni d’interesse commerciale, poggiandoci ai principii in-

concussi della giustizia e del dritto, diciamo che uno Stalo non può
neppure rifiutarsi di pagare il debito pubblico per una guerra so-

pravvenuta, c conchiudiamo che i dritti dei privati sia corporali che
incorporali non devono essere in alcuna guisa violati pel pretesto

della guerra.
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CAPO SETTIMO.

Differenza tra la guerra di mare e la guerra di terra

secondo i puhhlicisti.

Confttlazio7ie della loro dottrina.

Quantunque i prìncipii di giustizia essendo assoluti , immutabili

ed universali non possano essere soggetti a mutarsi sostanzialmente

per le condizioni di tempo e di luogo, quantunque i rapporti giuri-

dici fra due soggetti non possano mutare secondo il luogo in cui

quei soggetti si rattrovano, pure noi troviamo nella scienza del dritto

marittimo, accettata da valenti pubblicisti questa enorme contraddi-

zione che, cioè, i principii di giustizia generalmente ammessi nella

guerra di terra, non sono applicabili egualmente alla guerra di mare,

e che i rapporti giuridici fra i sudditi di due Stati nemici sono es-

senzialmente modificati, quando quei soggetti si trovano sul mare.

Noi non ci meravigliamo punto di quei pubblicisti, come il Grozio,

il Bynkershoek, il Yattel
,

i quali hanno sostenuto che la proprietà

del nemico sia catturabile in terra ed in mare, perchè noi troviamo

i citati autori coerenti ai loro principii. Avendo essi ammesso che

sia scopo della guerra di distruggere il nemico, sono arrivati con
buona logica a legittimare col loro falso principio il brigantaggio e

la pirateria, la rapina sulla terra e sul mare. Ma non possiamo na-

scondere la nostra sorpresa, considerando come pubblicisti rispetta-

bili, come r llautcfeuille, il Martens. il Kluber, l’Ortolan, e lo stesso,

HelTler abbiano potuto sostenere che i canoni di giustizia che de-

vono regolare la guerra, non sono applicabili alla guerra di mare,
cosi come alla guerra di terra : che il pacifico abitante del paese ne-

mico, che non può essere considerato come prigioniero dall’esercito

occupatorc, lo può essere se fosse colto sul mare: che il conquista-

tore deve rispettare le persone e le proprietà private sulla terra, ma
che non è obbligato a rispettarle sul mare. Può darsi contraddizione
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più manifesta? Chi può dissimulare la meraviglia e nascondere la

sorpresa ?

Per quanto grande sia il rispetto che noi professiamo ai citati

pubblic’sli, e per quanto peso diamo alla loro autorità, noi che ci

siamo proposti di non accettare alcun principio che non sia ra-

zionalmente dimostrabile, non possiamo uniformarci alla loro opi-

nione senza discuterla, e valutare quanto sia il valore di questa vo-

luta dilferenza tra la guerra di terra e quella di mare.
L’ Hautefeuille facendosi a discorrere dei dritti dei belligeranti

nelle guerre marittime dice ; Nelle spedizioni sulla terra è ricono-

sciuto da tutti i popoli civili che le proprietà devono essere rispet-

tate, il vincitore non può considerarle come frutto delle sue vittorie,

non se ne può impadronire, non può spogliarne il proprietario per

trasmettere questi oggetti ai suoi sudditi o confiscarli a suo profitto.

Nelle guerre marittime al contrario, il belligerante per la regola am-
messa da tutte le nazioni ha dritto d'impadronirsi dei beni mobili,

dei sudditi nemici. Le navi mercantili appartenenti ai negozianti del-

l’altra parte possono essere perseguitate, attaccate e tolte benché
non sieno armate ed appartengano ai privali. Le navi catturale

in mare sono considerale come proprietà del catturante. Il giudizio

che dichiara valevole la cattura, trasmette, se non il dritto stesso di

proprietà, almeno il posse.sso regolare, e dirò pure legittimo al vin-

citore (I).

Dopoché il citato autore ha esposto nel modo da noi citato la sua
dottrina, si fa a ricercare la ragione di tale differenza, sforzandosi di

conciliarla coi principii del dritto primitivo di cui egli è forte pro-

pugnatore
;
ed ecco gli argomenti che egli adduce

,
e che noi rife-

riamo colle sue stesse parole : « Secondo la legge primitiva
,

il bel-

ligerante ha dritto di nuocere al suo nemico con tutti i mezzi di-

retti che sono in suo potere. Il nemico è una nazione composta di

un numero più o meno considerevole di cittadini, che riuniti in-

sieme formano il corpo della nazione
;
nuocere a ciascuno dei mem-

bri é nuocere al corpo stesso, alla nazione, al nemico; è lo stesso

che indebolirlo; dunque la cat'ura delle navi mercantili del nemico,

benché disarmalo; la presa dell’ equipaggio e delle men:anzie che
trasporla è un mozzo legittimo di guerra non solo secondo 1’ uso
delle nazioni ma secondo la legge primitiva. Un sentimento di uma-
nità, 0 l’ impossibilità di operare diversamente hanno consiglialo ai

popoli di addolcire la legge primitiva, trattandosi di p oprielà situala

nel suolo conquistalo. Sarebbe desiderabile altresì che tale senti-

mento prevalesse pure nelle guerre marittime, ma per quanto sia

giusto tale desiderio, io non potrei ammettere che il dritto della

(1) Hautefeuille, Dtt dnoirs det nentres, tit. Ili, § 1.
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guerra secondo la legge primitiva imponga .al belligerante il dovere

di rispettare la proprietà privala del nemico (1)*.

L’ Ortolan, facendosi a sostenere la stessa dottrina, adduce nuovi

argomenti in suo favore, e noi per esaminare bene la quistione che

ci occupa, riferiamo le ragioni degli avversarii con le loro stesse pa-

role, perchè non abbiano a perdere per nulla della loro forza e del

loro valore: c La terra ed il mare, dice Ortolan, sono elementi si dif-

ferenti che ciocché succede sull' una e sull’ altra, benché basalo su-

gli stessi principii generali, deve necessariamente presentare nell’ ap-

plicazione notabili differenze, le quali se sono numerose nello stalo

di pace, lo sono più ancora nello stalo di guerra. Lo scopo della

guerra è di obbligare il nemico alla pace, e questo scopo non può
essere ottenuto che colla vittoria. Or la viitoria non può essere con-

seguila che distruggendo, e se si vuole, paralizzando le forze del ne-

mico, lo che è imposssibile a fare senza adoperare contro lui dei

mezzi nocivi Sulla terra si può nuocere al nemico occupando una
città, una provincia, prendendo possesso dei doniinii dello Stato, esi-

gendo le rendile e mettendo contribuzioni straordinarie ripartile

egualmente fra gli abitanti. Ma sul mare non è possibile nuocere al-

trimenti al nemico se non distruggendo il suo commercio ; dunque
è lecito nella guerra di mare catturare la proprietà privala per di-

struggere le risorse commerciali del nemico. Inoltre se la guerra do-

vesse farsi solamente alla marina militare dichiarando inviolabile la

marina mercantile, uno Stato potrebbe rendere illusorie le opera-

zioni del nemico, e lenendo nei suoi porli le forze navali militari

,

covrirebbe il mare colle sue navi mercantili, e non solo avrebbe cosi

il mezzo di esplorare i mari e i continenti senza essere danneggialo

,

ma r aumento del commercio aumentando direttamente le risorse

dei privali e indirettamente quelle dello Stato darebbe il mezzo come
sostenere più a lungo la lotta (2) n.

L’ argomento del Wheaton noi possiamo formularlo nel seguente

modo: t 11 nerbo e la sorgente della potenza navale di uno Stato

è il commercio e la navigazione, dunque per distruggere la potenza

navale di uno Stalo è necessario distruggere il commercio, e rendere

impossibile la navigazione, ma ciò non può ottenersi senza la' cat-

tura e la confisca della proprietà privala del nemico: dunque que-
sta è catturabile (3) >.

Per aggiungere un ultimo argomento a quelli già riferiti per so-

stenere la voluta differenza delia guerra di terra e di mare circa il

rispetto alla proprietà privata del nemico , vogliamo riferire l’ opi-

!

1) Hautefeuille, I?es dnoin da nt^lra, tit. Ili, § 1.

2) Ortolan, Z>^/oma<ic de la mer, Liv. Ili, Chan. II.

3) Wluiaton, Èlénunie. T. II, pag. 17. . .
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nione del consigliere danese Tetens, il quale, al dire dell’Ortolan che

lo cita, ha saputo con forma concisa, con gran merito di sapere, e

con argomenti di dritto, di ragione e di senso pratico dimostrare le

differenze tra la cattura della proprietà privata sulla terra e quella sul

mare.

Sulla terra, dice il citato autore, i beni dei particolari non pos-

sono essere trasportati dal nemico. Si potrebbe rovinarli
, distrug-

gerli con danno del proprietario
,
ma senza alcuna utilità del ne-

mico, lo che sarebbe sempre condannato come un atto barbaro dal

dritto positivo delle nazioni civili. Gli oggetti preziosi e di valore cbe

potrebbero esportarsi con facilità sarebbero nascosti dai soldati e

derubati, in modochè la cattura della proprietà privala sulla terra

non arrecherebbe grande vantaggio al catturante.

Al contrario le proprietà prese sul mare possono facilmente rea-

lizzarsi perchè consistono in mercanzie, da cui il belligerante può
cavar profitto accrescendo le sue forze pecuniarie. Sulla terra gli og-

getti di proprietà privala consistono in oggetti destinati alla sussi-

stenza 0 al comodo dei proprietarii
;

al contrario gli oggetti tra-

sportati sul mare sono oggetti di commercio
,

i quali si espongono

ai pericoli dell’ acqua e del vento ed agli attacchi del nemico per

ricavarne grande profitto.

Il carico di un solo bastimento mercantile contiene effetti di con-

siderevole valore, la di cui cattura può portare una sensibile conse-

guenza per lo Stato catturante e un grave danno al nemico, perchè il

carico di una flotta mercantile appartiene a diversi particolari
, i di

cui interessi sono notabilmente compromessi per la cattura. Conside-

rando dunque la natura degli oggetti che si possono catturare sulla

terra e di quelli che si possono catturare sul mare, si comprende la

notabile differenza di quello che uno Stato può sofi'rire per la per-

dita degli uni e degli altri.

Finalmente se fosse permesso di predare la proprietà privata sulla

terra, ciò non potrebbe farsi senza sottomettere i privati alle vessa-

zioni, alle ingiurie, ai maltrattamenti, alle violenze personali; lo che

autorizzerebbe atti di barbarie e persecuzioni senza profitto per quelli

che li commettono, e orribilmente crudeli per quelli che li soffrono.

Al contrario sul mare la cattura si può eseguire senza alti di cni-

dellà. Ordinariamente le ordinanze delle nazioni prescrivono la ma-
niera di agire, e benché vi può essere 1’ abuso, questo non è indi-

spensabile per la cattura sul mare come lo sarebbe per I’ occupa-

zione militare su terra. Con lutti questi argomenti la differenza tra

la cattura su terra e su mare è evidentemente provala (I).

(1) Tetens, CofuidiratioM »»r Us droilt r(cifToq»€t dct ielUgtranU €t rUs neutra

mer, Sect II, § I.
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Esponendo le diverse opinioni dei pubblicisti che sostengono la vali-

dità e legittimità della cattura della proprietà privala sul mare, noi non
abbiamo voluto fare altro che riferire i principali argomenti coi qitsdl

essi si sforzano di giustificare un’anomalia ed un’aperta conlraddi'-j

zione, facendo distinzione della gucn'a di mare da quella di terra.

Non ci allunghiamo a citare altri scrittori, perchè nelle opinioni rac-

colte sono già riuniti tutti i diversi argomenti con cui essi si fanno

a sostenere la loro dottrina, e senza riferire altre autorità che si ap-

poggiano agli stessi argomenti ed alle stesse ragioni, passiamo ad
esaminare il valore scientifico delia loro dottrina.

Contro tutti gli argomenti addotti dai pubblicisti finora citati, noi

ne fadciamo uno solamente che basta per distruggerli lutti. I rap-

porti giùridici fra i sudditi di due Stati belligeranti, e fra i sudditi

dell’uno e lo Stato opposto non possono mutarsi, sia che i soggetti

si considerino sulla terra, che sul mare; dunque il rispetto della

proprietà privala del nemico, o è un principio vero
,
e deve valere

così per terra che per mare, o è un principio falso e^ijbn .può va-

lere nò sull’uno elemento nè sull’altro. Ma con tutti gli argomenti da
noi addotti nei passati capitoli, si arriva a dimostrare evidentemente
che la guerra è un rapporto fra Stato e Stato, e che i sudditi del-

r uno non potendo essere responsabili dell’ operare del loro governo,

non possono essere danneggiati nei loro interessi privati per la guerra

sopravvenuta, dunque questo principio generale di giustizia deve va-

lere sul mare come vaie sulla terra, c tutti gli argomenti addotti per

stabilire una reale differenza sono puri sofismi. Chi ha insegnato

mai ai pubblicisti che vi esista una doppia giustizia sulla terra e sul

maro? e che i sudditi di uno Stato che non possono considerarsi

come nemici quando si trovano sul continente, devono come tali con-

siderarsi quando si trovano sul mare? Ma Ibi’se la materiale diffe-

renza degli elementi su cui possono trovarsi i soggetti può essere

da tanto da mutare la natura dei soggetti c i rapporti giuridici che

sulla loro natura stessa si fondano ? Noi confessiamo di non saper

comprendere come la ragione possa negare verità le più elementari,

e considerando tanti valenti e dotti scrittori trascinati all’ errore

,

siamo spinti a conchiudere che la sola passione accecando l’ intel-

letto faceva loro confondere la natura delle cose
,
ed i loro rappor-

ti. Nè si può giudicare diversamente ijuaiido si considera la debo-
lezza degli argomenti addotti, i quali implicano tanti errori e tante

contraddizioni da disingannare anche .quelli .cli,e conoscono gli elementi

soli della scienza. Chi può infatti sostenere con rilautefeuille che scopo

della guerra sia distruggere le forze del nemico, e che sia lecito ser-

virsi di tutti i mezzi per annientare l’avversario e costiingerlo alla

pace? Chi può insegnare mai che questo principio di distruzione re-

ciproca della specie sia conforme al dritto ed alla giustizia?
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Chi può dimostrare che le creature ragionevoli e le civili società

possano vivere un momento solo senza legge, come i bruti irragio-

nevoli? E se una legge deve esistere nello Stato di guerra come esi-

ste nel tempo di pace, come mai può dimostrarsi che tutto sia le-

cito al belligerante per raggiungere lo scopo di distruggere le forze

del nemico e costringerlo alla pace?
Noi confessiamo di seguire principii ben diversi : ed in priptia ri-

teniamo che la giustizia è assoluta ed immutabile, che può modifi-

carsi nella sua applicazione estrinseca secondo le condizioni di tempo
e di luogo, ma che nella sua essenza rimane sempre inalterabile.

Riteniamo altresì che la giustizia stessa che rende lecito in certi casi

estremi l’uso della forza, ne modera l’esercizio, c limitando i dritti

dei belligeranti stabilisce alcune norme supreme secondo cui non
tutto fe lecito nè tutto è permesso. Riteniamo infine che il dritto in-

dividuale è sacro ed inviolabile, e sotto la garanzia della suprema
legge del giusto, e che non può essere impunemente conculcato per

rirtteresse privato degli Stati. Perciò sosteniamo che la voluta aif-

ferenza tra la guerra di terra e quella di mare,, e la facoltà data al

belligerante di catturare la proprietà privata sul mare, non solo non
è conforme al dritto primitivo, ma 6 contrario ai principii di equità

e di giustizia sociale e internazionale, secondo cui la proprietà pri-

vata è inviolabile
,

ne può essere tolta al vero proprietario per ri-

parare i danni che cagiona un terzo, e dei quali il proprictqrip non
può essere in nessuna guisa chiamato responsabile.

Noi non possiamo accordarci colTHautefeuille che il rispetto della

proprietà privata sulla terra sia stato consigliato solamente dai principii

di umanità per temperare i rigori della guerra, chè invece riteniaino ao-

versi considerare come imposto dai principii di giustizia assoluta, se-

condo cui potendosi dimostrare che la guerra è un rapporto tra Stato

e Stato, si può dimostrare altresì che devesi rispettare la proprietà pri-

vata del iiemico come del tutto esente alle vicende della guerra. Piutto-

stochè dunque desiderare che per principio di umanità si applichi

un egual temperamento alla guerra di mare
,
noi diciamo che sa-

rebbe desiderabile che gli Stati più che al loro privato interesse si

uniformassero ài principii del giusto ed alla legge del dritto, secondo

cui non è solamente consigliato, ma comandato il rispetto alla pro-

prietà privata del nemico sul mare, come lo è sulla terra.

Nè meglio si appoggia 1’ Ortolan alle sue argomentazioni, allorché

pretende provare la differenza della guerra di terra e di mare va-

lutando la natura diver5a> dei due elementi. Ma come mai una dif-

ferenza accidentale di elementi può mutare essenzialmente i rapporti

giuridici dei soggetti che prescindono dal luogo c dallo spazio? Que-
sto non dimostm Ortolan, e per confermare con altre ragioni la sua

opinione si appiglia ad un argomento più diretto e che per gli op-
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positori 6 l’argomenlo più potente a sostenere la loro tesi: t È le-

cito nella guerra di nuocere al nemico, ftia sul mare non si potrebbe
altrimenti nuocere al nemico che distruggendo il suo commercio;
dunque ft lecito catturare la proprielìi privata sul mare >. Questo è
r argomento più forte e che noi vogliamo esaminare per spezzare

r arme più potente nelle mani dei nostri avversarii.

In prima noi non possiamo accettare il principio, che è lecito nuo-
cere al nemico in un modo assoluto ed indeterminato come è an-

nunciato, perchè, secondo scrive lo stesso Hautefèuille, è lecito di

nuocere il nemico coi mezzi diretti solamente
,

cioè con quei mezzi

che colpiscono direttamente il nemico senza offendere prima gli estra-

nei (1). Noi conveniamo che il belligerante offendendo direttamèritè

il nemico possa arrecare pregiudizio anche ai dritti dei terzi, e cer-

tamente per quanto i privati vogliano considerarsi estranei alla guerra,

è impossibile che essi non ne soffrano le conseguenze. L’ invasione

di un esercito nemico nel territorio deU’altro combattente per quanto
l’esercito si contenga nei limiti della massima moderazione, non può
che danneggiare seriamente i cittadini privati nelle loro persone e

nei loro averi
;
ma queste sono conseguenze inevitabili nello stato

di guerra, e il belligerante per inseguire il suo nemico può anche
danneggiare indirettamente i privati cittadini, ma non può altresì ar-,

recar danno ai privati direttamente per offendere indirettaménlè' il

suo nemico.

Riflettiamo inoltre che lo Stato belligerante ha il dritto di offen-

dere il nemico, ma il suo vero nemico non è altri che lo Stato op-

posto belligerante, dunque contro questi solamente egli può dirigere

I suoi attacchi e le sue offese. Nè mi si dica col Vaitei che essendo
la guerra fatta dalla nazione, questa diventi solidariamente respon-

sabile, e perciò tutti i sudditi diventino nemici, perchè noi ripetiamo

il già detto innanzi
, che i sudditi di una nazione diventino nemici

ut universitas non già ut singuH, c non si può direttamente offen-

dere rinnocente per nuocere indirettamente al voluto colpevole.

Nè ci si dica coH’Orlolan e col Wlicalon, che essendo il commer-
cio il massimo elemento della forza navale di uno Stato, scopo della

guerra possa essere di distruggere il commercio nemico: perchè noi

combattiamo questo principio come dettalo dalla passione, dall' am-
bizione e dall’egoismo mercantile delle potenze marittime, e, coihe’

dimostreremo in seguilo, la principale causa di tutti gli errori am-
messi nel drillo marittimo, è stato appunto l’aver voluto sò'stftnirè’

l’interesse mercantile alle norme assolute di giustìzia. La guerra lioù

può avere per scopo la distruzione del commercio del nemico, per-

chè la rovina delle fortune particolari dei sudditi del nemico nè fa

(l) Droilt it detoirs da naliont neutra, T. I, Chap. III.
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cessare la guerra, uè indebolisce sensibilmente la potenza dello Stato

rivale, ma autorizza solameple la rapina, legittima sotto altra forma
la pirateria, e soddisfa l'avidità delle potenze marittime. Il volere so-

stencM'e che lo scopo per cui uno Stato arma formidabili vascelli ed
eq^uipaggia, la flotta, sia il volere distruggere il commercio del ne-

mico, sarebbe lo stesso che volere giustificare una pirateria ben or-

ganizzata contro i principii della morale e del dritto. 0 il privato

cittadino si può considerare come il nemico del belligerante , e in

tal caso è lecito contro di lui la violenza per obbligarlo a cedere, o
il privato e pacifico cittadino non può considerarsi come nemico, e

in tal caso con qual principio si può procedere contro la sua per-

sona e la sua fortuna ?

Si può forse giustificare un mezzo che prima di colpire il nemico
contro cui esclusivamente è diretto, possa ferire un altro che non
può in nessuna guisa considerarsi come nemico? Noi non possiamo

accettare questi principii e li rigettiamo assolutamente come contrarii

alla legge primitiva, a cui, secondo scrive lo stesso llautefeuille, deve

sempre uniformarsi la legge positiva e la politica umana per evitare

l’errore.

Il secondo argomento a cui si appoggia l’Ortolan per giustificare

la cattura della proprietà privata sul mare non è più forte e più so-

lido di quelli finora esaminati. Egli dice che per la stretta relazione

in cui sono le navi militari e le navi mercantili, ijualora queste po-

tessero impunemente valicare roceano, il belligerante potrebbe ren-

dere illusoria la guerra tenendo la flotta militare nei suoi porti
, c

operando colle navi meraintili, le quali potrebbero impunemente ser-

vire ai suoi disegni. Al quale argomento noi opponiamo, che dal

principio che una nave mercantile possa cessare di essere tale

,

prendendo parte alle operazioni della guerra
,
non può dedursi che

tutte le navi mercantili debbano essere consiilerate come strumenti di

guerra nelle mani del belligerante. 0 la nave valica il mare per le

sue operazioni commerciali, e in tal caso è una nave mercantile ; o

sotto le viste di fare un commercio (lualunquc, serve alle oiierazioni

del belligerante, e in tal caso cessa dall'essere una nave mercantile

e diviene uno strumento di guerra. In ipiesta ipotesi, provata la frode,

noi ammettiamo che possa essere catturala, non già come nave mer-
cantile', ma come strumento di guerra; ma non possiamo ammettere
altresì che per l’ ipotesi che le navi mercantili possano servire alle

operazioni nella guerra, sia lecito catturare tutte le navi mercantili,

perchè sarebbe lo stesso che voler punire un innocente per la sola

possibilità che cominella un delitto.

Noi lo sappiamo che per potere giustificare l’ ingiusta contraddi-

zione che dichiara la proprietà privala catturabile sul mare, alcuni

pubblicisti si sono serviti di argomenti dedotti dall’ordine morale, e

Digilized by Google



- 449 —
sono giunti a sostenere che è conforme ai principii di umanità e di

giustizia internazionale, rendere la proprietà privala «illurabile sul

mare, perchè se così non fosse, non avendo i privali alcun interesse

a far cessare la guerra, si prolungherebbero indeterminatamente le ca-

lamità e i mali che essa arreca. Se si separasse troppo, dicono essi,

le sorti delle fortune privale dalla sorte dello Stalo stesso bellige-

rante: se i particolari facessero una causa a parte e potessero ac-

crescere la loro prosperità in mezzo al comune disastro , ciò servi-

rebbe non solo a dissolvere quel legame che lega i cittadini alla loro

patria e che 6 il principale sostegno del patriottismo, ma fomenterebbe
il male stesso della guerra, perchè i governanti non avendo sotto gli

occhi il triste spettacolo delle solTerenze private che porla la guerra,

si abbandonerebbero senza freno a questa ambizione di gloria
,
a

quest’amore di conquista che oggi il sentimento pubblico raffrena.

Le guerre si farebbero per capriccio, s’intraprenderebbero senza ra-

gione, si prolungherebbero senza misura, e invece di avere il carat-

tere di lotte nazionali tra popolo e popolo, avrebbero quello di que-
rele personali tra i sovrani di due Stali. Quando la necessità esige

che si adoperi come estremo rimedio il ferro ed il fuoco , è meglio

che il rimedio sia violento anziché prolungarlo indefinilivamente per

interesse di addolcirlo.

A queste ragioni noi rispondiamo che abbiamo sempre combattuto
in lutto il nostro lavoro la falsa massima che il fine giustifica i mezzi, c

perciò quand’anche potessimo ammettere che col rendere catturabile

la proprietà privata possa allontanarsi o rendersi almeno più raro

il flagello della guerra, non potremmo accettare l'opinione degli op-

positori, perche non potremmo autorizzare la violazione di un drillo

per ottenere un fine utile o giusto. Molto meno possiamo accordarci

nel ritenere che col sistema contrario le guerre perderebbero il loro ca-

rattere nazionale e prenderebbero quello di querele personali fra due
sovrani, perchè secondo i principii da noi esposti non è il sovrano che

può far la guerra ma la nazione. 1 cittadini uniscono la loro sorte

a quella dello Stalo
,
perchè se esso fa la guerra sono essi che gli

danno i mezzi per farla
;
nè i cittadini di uno Stalo possono dirsi

estranei alla guerra quando si assoggettano alle spese, ail’aumeiito di

contribuzioni, e agli altri gravami che la guerra impone.

Però essendo la guerra fatta dalla nazione come corpo politico,

essa sola deve risentirne le conseguenze, non già i privali cittadini;

nè è necessario di predare le loro sostanze private per eccitare il

loro odio contro il governo, ed obbligarlo a desistere dalla guerra

intrapresa. Io qual modo si può sostenere che attaccando le fortune

dei privati , si renda più energica la guerra e più rapida la solu-

zione? Ma se i belligeranti ignorano sovente la sorte delle loro navi

mercantili, come si può pensare che olFendendo i privali si possa avere
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un’influenza morale sullo Sialo? Per porre un freno all’ambizione

dei conc|iiistatori
,
noi non crediamo dovere autorizzare uno spel-

lacelo di rapina, di devaslazioiie ,
di pirateria ; il freno più valevole

per arreslare le ambiziose conquiste, noi lo dicemmo, è l’opinione

pubblica, senza della quale non sarà possibile intraprendere e pro-

lungare una guerra
,
quando il potere dei re sarà limitato nei suoi

giusti confini.

L’ultimo argomento poi apportato nella presente discussione dal

consigliere danese Tetens è il più specioso di tulli, quantunque l’Or-

lolan lo citi come quegli che ha saputo svolgere la sua lesi con mag-
giore concisione e con maggiori ragioni di dritto e di senso pratico.

Noi a dire, il vero, non abbiamo potuto comprendere quali sono gli

argomenti di dritto con cui il citato autore dimostra la sua tesi. A
noi pare che tutta rargomenlazione si riduca a questa. In terra non
si rapisce la proprietà privala

,
perchè poco vantaggio ne ricave-

rebbe lo Stato belligerante, ma la rapina sul mare arreca grande

vantaggio agl'interessi finanziarii del belligerante, dunque sul mare si

può rapire la proprietà priva'a. Confessiamo che se sono questi gli

argomenti di arilto vorremmo rinunciare por sempre alla logica ed

al dritto.

Secondo il Tetens il privilegio dell' immunità di cui gode la pro-

prietà privata nelle guerre conlinenlali, non sarebbe poggiato ai prin-

cipii immutabili del dritto ed agli assiomi della morale, ma sarebbe

consigliato dairintcresse del conquistatore, il quale per timore di ec-

citare odii spossessando violentcuieute i privali, per la difficoltà di

trasportare la proprietà catturala e pel poco profitto che ne ricave-

rebbe, usa indulgenza coi privati e lascia la proprietà nelle loro mani.

Se dunque l’interesse consiglia a rispettare la proprietà privata sul

continente, l’interesse stesso consigliando diversamente sul mare rende
lecita la cattura della proprietà privata.

Al che noi rispondiamo che se rintcresse fosse la suprema norma
che deve regolare i rapporti dei belligeranti

,
il Tetens avrebbe ra-

gione
;
ma poiché vi è una legge la quale comanda di rispettare la

proprietà privata sulla terra, questa legge non si può viofare sul mare
per l’interesse del belligerante. Chi mai vorrà sostenere che l’iniquità

e l’ingiustizia è lecita quando torna a vantaggio di chi la commette?
E se ciò non può dimostrarsi

, come si può sostenere che è lecito

violare sul mare il |irinci|)io di giustizia che dichiara la proprietà

inviolabile, sol perchè torna a vantaggio del belligerante?

Noi non vogliamo prolungare la discussione poiché il già detto è

sufficiente per valutare quanto sia la forza degli argomenti con cui

gli avversarii si sforzano a sostenere la loro dottrina. La storia
,

la

consuetudine e l’uso vigente tuUavia di catturare sul mare la pro-

prietà privala del nemico non vale a legittimare questa pratica che noi
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duo. E se i sostenitori della dottrina opposta contano nella loro

schiera valenti pubblicisti, noi siamo lieti di uniformarci all’opinione

di pubblicisti anche rispettabili
,
^ali sono il Galliani

,
il Mably, il

Portalis, il Couchy
,

il Massè, il Ferreira, il Vergè ed altri, e spe-

riamo che nel secolo moderno, procedendosi alla generale riforma del

dritto internazionale, si voglia completare l'opera iniziata dal con-

gresso di Parigi che aboliva la corsa, applicando alla guerra sul mare
quello stesso principio di equità che dichiara inviolabile la proprietà

privata sul continente. Questo còmpito spetta alla Francia, la quale

animata da sentimenti liberali come è arrivata a fare abolire la corsa,

farà accettare altresì il nuovo principio che condanna la cattura, ed

abbiamo fiducia che Napoleone III, il quale ha iniziato la generale

riforma del dritto, voglia attuare volentieri un’opinione che Napo-
leone I esprimeva sotto forma di semplice desiderio: « È desiderabile,

scriveva egli , che arrivi un tempo in cui le stesse idee liberali si

estendano alla guerra di mare, c che le armate navali di due po-

tenze possano battersi senza dar luogo alla confisca delle navi mer-
cantili e senza far costituire prigionieri i semplici marinai, e i pas-

saggieri non militari. Il commercio si farebbe allora tra le nazioni

belligeranti su mare come su terra in mezzo alle battaglie che di-

vidono le due armate (1) ».

La ragione per cui, non ostante l’opinione di pubblicisti rispettabili

c di valenti uomini politici si è sostenuta la manifesta contraddizione

di dichiarare la proprietà privata catturabile sul mare ed inviolabile

sul continente, si è stata la servilità della scienza del dritto marit-

timo, la quale invece di sostenere i principii del dritto ha sostenuto i

principii della politica e dell’ioteresse dei diversi Stati; e nella stessa

guisa che Seldeno per servire alla smoderata ambizione dell’ Inghil-

terra che pretendeva divenire la regina dell’oceano, sostenne il dritto

di proprietà sull’oceano col suo famoso libro Mare clausum, cosi gli

altri pubblicisti da noi citati, unicamente per servire aH’intcressc delle

potenze marittime, hanno sacrificato l’indipendenza della scienza per

sostenere il voluto dritto di catturare la proprietà privata sul mare.

Di ciò noi parleremo più lungamente nel seguente capitolo.

Secondo le leggi che regolano attualmente la guerra marittima

sono dichiarati esenti dalla cattura i battelli che fanno la pesca ,
|a

quale si considera come un fatto del tutto inoffensivo per gl’ inte-

ressi dei belligeranti, e perfettamente pacifico per quelli che l’eser-

citano. Nella legislazione francese noi troviamo che questo tempera-

mento di equità per i battelli di pesca fu adottato fin dal '1543

(art. 49, Édits sur le fait de f amirauté), e fu confermato poi dalle

(l) Méfuiires dt NepoUo», T. Ili, Chip. VI, g 1, pag. 301.
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disposizioni date nella Giurisdizione sulla marina, art. 80. Sotto Lui-

gi XIV i bastimenti di pesca del nemico non furono rispettati e furono

dichiarali di buona presa. Ma nella guerra per l'indipendenza ame-
ricana, Luigi XVI ordinò di non inquietare i pescatori inglesi e di

non sequestrare le loro navi. L’Inghilterra usò il sistema di reci-

procità in tutta la guerra americana, ma nella guerra della rivolu-

zione francese il governo britannico con un’ordinanza del 24 gen-

naio 1798 ordinò di catturare anche le navi da pesca del nemico.

Nelle guerre posteriori il rispetto delle navi da pesca 6 stato osser-

valo a reciprocità, c senza che vi sia un trattato generale, noi tro-

viamo comunemente ordinalo di rispetlarc le navi dei pescatori.

Questa consuetudine è siala confermala nelle ultime guerre di

Oriente (1854) e del Messico (18-46), e noi troviamo nelle istruzioni

della marina degli Stali Uniti d’ America e in quelle del ministro

della marina di Francia raccomandato agli ufficiali delle flolle ri-

spettive di non arrecare alcun pregiudizio alle operazioni pacifiche

dei pescatori.

CAPO OTTAVO.

Ingiustizia della guerra in corsa.

La sua abolizione deve fare abolire la cattura

della proprietà privata sul mare.

Quantunque a primo aspetto arrechi grande meraviglia che il

drillo di guerra sul mare non abbia seguito il progresso del drillo

di guerra sul continente, pure rilleltendo che la fonia è stala per

lungo tempo l’unico sostegno del dritto, si comprende come la

grande diliìcollà di organizzare e disciplinare la forza navale
,

ha

impedito che i principii di dritto fossero rispettati sull’ oceano nella

stessa guisa come erano rispettali nel conlinenle. La immensità stessa

deir oceano, le abitudini della pirateria importala dalla barbarie nei

primordii della civiltà europea e praticata dai Britanni, dai Normanni
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e dai Visigoti in Italia, e dai Mauri nella Spagna , ed il falso prin-

cipio di esser lecito
,

di arricchirsi delle spoglie del nemico sono
state potenti ragioni, per cui la guerra marittima si è piegata più

tardi ai prìncìpii di polizia della guerra regolare e alle norme di

dritto che la governano.

Presso gli antichi
,
essendo prevalso il principio che 1’ occupatio

bellicn fosse un legittimo mezzo per acquistare la proprietà, la guerra

divenne l’occupazione migliore di un uomo libero c presso i barbari

che rovesciarono 1’ impero d’Occidente tutti i cittadini erano soldati.

Nulla allettava tanto il desiderio di quei popoli bellicosi
,
quanto le

pericolose vicende della guerra
;
animati dalla lusinga di arricchirsi

delle spoglie del nemico erano pronti ad accorrere sui campi
,
non

solo per servire allo Stato, ma per servire ai signori che si facevano

guerra tra loro. Da questo spirito bellicoso prevalso colla venula

dei barbari
,
e dalla disordinata organizzazione della giustizia

, ne

f

irevennero le guerre privale
,

guerre sregolate, in cui la forza fu

'unico sostegno e la misura del dritto. Si adoperò la forza per

uso privalo sul mare come sulla terra, e i Saraceni al mezzogiorno

e i Normanni al nord insanguinarono i mari per le loro querele

privale. Con ciò, abituali i sudditi ad adoperare la forza senza norma
e senza limiti, si servirono delle armi per il loro interesse privato, e

infestarono i mari colla pirateria facendo la guerra al commercio pa-

cifico e proponendosi per iscopo di arricchirsi delle spoglie di quelli

che incontravano sul mare. In questo stalo di j)revalenza della forza

materiale sul drillo era necessario una forza maggiore per impedire
il disordine, ma la difficoltà di organizzare una fiotta armata

,
po-

tente a distruggere il brigantaggio sul mare ,
rese i governi impo-

tenti a difendere i drilli dei commercianti, in modochè la loro di-

fesa fu abbandonala a loro stessi , c i commercianti furono obbli-

gali ad armarsi e a vendicare colle proprie armi le offese che rice-

vevano sul mare (I).

Da ciò nacquero interminabili querele tra cittadini, i di cui so-

vrani erano in pace.

Le navi mercantili si armavano per difendersi
, e quando erano

spogliate dai pirati
,

si univano per riprendere quello che avevano

perduto, e attaccavano i bastimenti dell’offensore, e qualche volta

anche dei loro concittadini per rifarsi dei danni che avevano rice-

vuti. Da ciò ne derivò che la guerra navale fu per lungo tempo uno
strano impasto di operazioni commerciali e di fatti militari. S’in-

ventarono nel medio evo sopratulto i viaggi di conserva, i quali da-
vano luogo a un contralto privalo

,
in virtù del quale le parti che

(1) Hautofcuille, J/Utoire, tit. Ili, § 11.
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mancavano ai doveri di mutua difesa erano responsabili dei danni
cagionali ad uno dei contraenti dai pirati e dai nemici (1).

Il commercio privato suppliva in questa maniera alla mancanza
dì garanzia per parte del governo, e qualora fosse stato possibile ri-

scattare le mercanzie catturale dai pirati con moneta, i contraenti

si obbligavano a pagare, prò rata, il prezzo del valore delle merci.

Allorché gli Stati moderni di Europa si costituirono più solida-

mente si pensò ad impedire 1’ uso privato della forza sul mare
, e

nel XIII secolo fu stabilito un tribunale composto da un egual nu-
mero di giudici presi dai cittadini delle nazioni contraenti , il quale

esaminava la querela ed accordava l'azione. Questi magistrati fu-

rono chiamati conservatori della pace, e nel XIV secolo il ricorso a

tale tribunale divenne obbligatorio prima di ricorrere alla via di fatto.

II tribunale dopo avere esaminata la querela accordava 1’ azione e

autorizzava le rappresaglie fino alla concorrenza di una somma de-

terminata, concedendo alle navi armate una marca come segno del-

r autorizzazione ricevuta, e da ciò il nome di lettere di marca^ con-

senato Uno ai nostri giorni per distìnguere l'armatore autorizzato.

Questo fatto segna un progresso nel drillo marittimo, e paragonando
la guerra fatta culle lettere di marca a quella fatta dai pirati si dove
ammettere che la prima cominciò a regolarizzare la guerra sregolata

dei pirati. A misura che questo modo di guerra si regolarizzò, si

cerco di sostituire un nome che designasse il progresso della cosa, e

nel XIV secolo si adoperò una perifrasi per distinguere lo navi ar-

mate autorizzale, nuvis more piratico navigatnra. Nel XVI secolo poi

gli armatori autorizzati furono chiamali corsari, e la guerra da essi

fatta, guerra in corsa.

Noi stimiamo inutile di entrare nella discussione scientifica; la

guerra in corsa abolita formalmente, come diremo, dal congresso

ultimo di Parigi, appartiene al dominio della storia, e noi ci siamo
proposti di e.'porre brevemente come sia sorta questa specie di guerra,

e come si sia giunto ad abolirla per dedurre alcune conseguenze
che confermeranno la dottrina da noi esposta nel capitolo autecedeule.

Colle lettere di marca accordale ai corsari non si arrivò a togliere

tulli gli abusi: la pirateria continuò ancora o per dir meglio i pirati

divennero corsari , c questi abu.sarouo dell’autorizzazione ottenuta

'per infestare il mare ed arriccliiisi ; si senti (lerciò il bisogno di

porre un limite agli abusi dei corsari e si pensò di porre loro un
fieno esigendo una garanzìa pecuniaria. Noi troviamo in un breve

della Curia maris (1298) di Pisa costatati il dritto e l’uso d’imporre
agli armatori una cauzione per renderli responsabili di lutti gli alti

(1) Pardessus, ColUction det lois meritinui a»Urie%ret aa XVIll tiicU, T. II,

pag. 4tJ4.
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che fticevnno fuori dei limili deiraulorirrazione ollenuta. Negli sta-

tuti genovesi del 4816 noi troviamo imposto come condizione ob-

bligatoria per qualunque nave armata che volesse uscire dal porto

di dare una cauzione secondo la forza della nave; la cauzione si

elevava a 5000 lire genovesi per una galera. Nel Consolato del mare
al capitolo sugli armamenti in corsa sono raccolte le ordinanze dei

re di Aragona, le quali formano come un codice di prede. Poscia

si stabilirono gli ammiragliati di Francia, d' Inghilterra e delle Due
Sicilie, i quali fecero regolamenti per la guerra in corsa conie quella

deir ammiragliato francese del 7 aicembre 1400, e del 23 febb. 1674,
e quello del Parlamento inglese sotto Enrico V nel 1814. In modo-
chè a forza di ordinanze e di regolamenti successivi, la guerra in

corsa fu regolarizzata di molto, e furono stabiliti tribunali per giu-

dicare la validiOi delle prede. La corsa però era sempre una guerra

privata fatta coll’ autorizzazione del governo; come essa acquistò la

digitò di guerra pubblica ?

Per comprendere come la guerra in corsa potè divenire un mezzo
di guerra legittima tra Stalo e Stato è necessario comprendere bene
quale sia stato lo spirito delle guerre marittime e quale il loro sco-

Noi non ci allungheremo per non premettere cose che vogliamo

dire in altro luogo
, e in una parola diciamo che lo spirito delle

guerre marittime dopo la scoverta del nuovo mondo sopratutlo , è

stato la preponderanza commerciale. Come al tempo delle crociate

la fede religiosa e l’interesse cavalleresco fu il principale movente
delle spedizioni guerriere, cosi l’interesse mercantile animò al XVIII

secolo le intraprese marittime
,

e divenne il primo ed unico mo-
vente delle guerre sul mare. Essendo la preponderanza com-
merciale il fine della guerra, naturalmente i belligeranti doveano pro-

porsi di distruggere il commercio del nemico, ed ecco come .si spie-

gano tutte le anomalie che presenta il dritto marittimo. Volendo
servirsi della guerra come mezzo per arricchirsi, dovea conseguente-

mente ammettersi come principio di dritto che la proprietà sul mare
è sequestrabile perchè la potenza di una nazione non si valutava al-

trimenti che dalle sue risorse commerciali; e per ottenere lo scopo

di distruggere il commercio e predare la proprietà non vi era mi-

glior mezzo che armare i corsari per conio dello Stalo e dichia-

rarli strumenti per fare la guerra pubblica Ecco come la guerra in

corsa, da guerra privata, acquistò la dignità di guerra pubblica.

Le flotte agguerrite e i pesanti vascelli mal si prestavano allo

scopo, essi non aveano in prima 1’ agilità necessaria per le spedi-

zioni avventurose, e per il loro piccolo numero non potevano per-

seguitare il nemico in tulli i mari; i corsari perciò divennero la

forza pubblica degli Stati per combattere sul mare
,

e non ostante

le afflnità di origine e di forma tra la guerra in corsa e la pirate-
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ria^ le ragioni di Stato valsero a legittimare la corsa e i pubblicisti

si sforzarono di nobilitarla e di provarla legittima.

Per ottenere io scopo due cose erano necessarie, incoraggiare la

corsa e disciplinarla
, e tutta la cura delle potenze mariltiine fu di-

retta a questo scopo, e la corsa fu incoraggiata e sottoposta a severi

regolamenti. I governi da una parte colle disposizioni di legge in-

terne e colle combinazioni sovente equivoche della politica , cerca-

rono di favorire e sviluppare la guerra in corsa: e dando ai corsari

la speranza di un lucro li allcttarono a prestarsi in loro servigio
;

dair altra per teucre soggetto questo nuovo elemento di forza pub-
blica cercarono con disposizioni c con ordinanze regolare e discipli-

nare tale sorta di guerra.

Per potere incoraggiare la corsa, noi troviamo che prima del-

l’ordinanza di Luigi XIV del 1681, altro non si domandava agli ar-

matori che un giuramento con cui si obbligavano di non arrecare al-

cun danno ingiusto, della quale cauzione morale quanto potesse es-

sere il valore, ognuno può giudicarlo. Erano inoltre messi al sicuro

da qualunque ricorso fatto dai sudditi predali, in inodochè era quasi

tolta la loro responsabiliUt civile, e secondo l’editto di Enrico ili

(1584) finche non si provava dai depredali che gli armatori erano

presenti, partecipanti e complici della depredazione, essi non pote-

vano essere dichiarali responsabili. Qualora poi ciò potesse provarsi

e potesse dimostrarsi altresì che la cattura fosse stala illegale, la

loro responsabilità non poteva estendersi al di là di quella parte di

bottino che avevano ricevuto. Sulle prede poi legalmente latte e di-

chiarate valevoli dal tribunale speciale era assicurato agli armatori

una parte secondo le leggi interne degli Stati rispettivi. i

Per disciplinare la corsa secondo l’ordinanza della marina del 1681

,

la prima condizione a cui furono assoggettati i corsari, fu di munirsi

della debita autorizzazione del sovrano. Si richiedeva inoltre che

l’armatore e la società che armava i corsari, dasse allo Stato una
cauzione in danaro per riparare tutti i danni che ingiustamente ca-

gionavano i corsari. Terzo che tutte le prede da essi latte sul mare
non potessero ritenersi buone e valevoli senza un preventivo giudizio.

Gli abusi inevitabili a cui dovea dar luogo la guerra in corsa, do-

veano necessariamente suscitare giusti clamori da parte di tutte le

potenze marittime, c considerando che questa arbitraria usanza si sia

conservala fino ai giorni nostri senza essere stala abolita da un ge-

nerale congresso fiqo al 1856, possiamo conchiudere che troppo

lenti sono stati ì progressi del dritto marittimo, e che l’abuso della

forza sul mare ha prevalso più che sul continente.

Grozio, che fu il prinjo a ricercare le leggi che doveano regolare

la guerra, riprovò altamente la guerra in corsa come contraria ai

principii di umanità e di cristianità, benché non arrivasse a dimo-
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strada contraria alla legge primitiva, c Basta, scrive 'e^li, che tale o
tal’ altra pratica non sia in opposizione diretta col dritto primitivo

della natura
,
perchè essa debba ammettersi nel dritto delle genti

della cristianità? La legge del Vangelo, questa legge di carità e di

amore, non deve addolcire in qualche cosa il rigore del dritto as-

soluto? Or non è egli manifesto a tutti che questa specie di pirateria

legale, che si chiama armamento in corsa ,
non ha per risultato

di indebolire le forze del nemico e di costringerlo a domandare
la pace , ma cagiona solamente la rovina di qualche particolare

innocente dei fatti della guerra, la cui famiglia si trova colpita

da una pena cosi deplorevole che il più iniquo creditore non ose-

rebbe fare altrettanto verso il suo debitore ? Che se lo spogliamente
dei privati non arreca alcun vantaggio nè per porre termine alla

guerra, nè per indebolire le forze del nemico, può considerarsi come
uomo dabbene e buon cristiano quegli che profitta delle calamità

pubbliche per suo interesse e per suo profitto? (!) ».

Nel XVIII secolo (1748) il Mably condannava egualmente la corsa

e la reciproca interdizione del commercio nel tempo di guerra e pro-

nunciava come l’una e l’altra doveano s|>arire dal nostro dritto pub-
blico come contrarie ai principii di equità ed all’interesse stesso degli

Stali. 1 Perchè, scriveva egli, due nazioni che si dichiarano la gueria

s’interdicono il commercio reciproco? É questo un uso dell’antica

barbarie. Interdicendo il commercio si vuol nuocere al nemico, e se ciò

fosse, si avrebbe ragione , ma nel fatto si*ha torto, perchè lo Stato

interdicendo il commercio fa a sè stesso quel danno che vorrebbe

cagionare al suo nemico. Nella situazione attuale di Europa qualun-

aue Stato interdica il commercio si trova privalo di qualche ramo
di commercio proprio, e ne risente i danni per la mancanza di cir-

colazione. La mercanzia perisce, i capitali non entrano
,

le manifat-

ture languiscono, gli operai impoveriscono, i prodotti s’inutilizzano per

mancanza di consumatori. Certamente non potrebbe considerarsi

senza orrore chi facesse la guerra per terra per spogliare i cittadini

dei loro beni, e per privarli dei loro dritti. Or come ciò che è in-

fame sulla terra può divcnii'e onesto o almeno permesso sul mare?
Perche i corsari solamente possono avere il privilegio di spogliare?

Che se quest’uso fosse adoperato dalle nazioni che non vogliono ri-

nunciare al dritto di pirateria, sarebbe un’aberrazione morale, ma
non mi sorprenderebbe tanto quando lo veggo praticato da quelle

che condannano la pirateria (2) ».

Anche il Galliani sostenne cne una delle più interessanti riforme

che il secolo XIX domandava al dritto delle genti era I’ abolizione

(1) Grozio, De j»re belli, L. Ili, Chap. XVIII, 8 4.

(2) Mably , Le droit public de l’Btrop* , Chap. XII, T. II
,
pag. 310, li ediU
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della corsa, c Che la corsa

,
scrive egli

,
avesse potuto ammettersi in

tempi quasi barbari, quando le nazioni non avevano flotte agguerrite

per difendersi, ciò è scusabile, ma l’ammettere la corsa nei tempi

moderni in cui vi sono flotte potenti ed armate regolari per fare la

guerra in forma, è una misura crudele, inutile, dannosa alla cosa

pubblica e agl’interessi privati, e contraria al dritto ed alla giustizia.

E non è sufficiente la prova di tanti secoli, l’insufficienza dei rego-

lamenti per reprimere gli abusi dei corsari per dimostrare quanto

sia crudele ed ingiusta tal sorta di guerra?» Dopo avere con vigorosi

argomenti dimostrato l’ ingiustizia della corsa
,

il citato autore con-

chiude che r autorità dei pubblicisti
,

I’ uso costante ,
la moltìplicità

degli editti tenuti come legittimi, non potranno prevalere sull’evidenza

della verità, e perciò la corsa essendo divenuta inutile deve essere

abolita (i).

Non ostante che l’ingiustizia della corsa fosse riconosciuta dai pub-
blicisti e da quanti ne soffrirono i funesti effetti, noi non troviamo

fatto alcun tentativo per abolirla fino al 1785, nel quale anno in un
trattato conchiuso tra gli Stali Uniti e la Prussia, il Franklin

,
forte

oppositore di tal genere di guerra
,
arrivò a far inserire la seguente

clausola : Se sopravvenga una guerra tra le parti contraenti, tutte le

navi mercantili e commercianti adoperate allo scambio delle produ-
zioni delle differenti derrate di puma necessità

,
passeranno libera-

mente e senza essere molestate, e le due potenze contraenti si ob-

bligano a non accordare alcuna commissione ai vascelli armati in

corsa che li autorizzi a distruggere le navi mercantili o ad impe-
dirne il commercio.

Nella rivoluzione francese le idee umanitarie propagate in Francia

ed il bisogno generalmente sentito di riformare il dritto marittimo

,

richiamarono I’ attenzione degli uomini politici sulla guerra in corsa

che era deplorata come una delle maggiori calamità sociali. Parec-

chi comitati discussero la quistione, e in loro nome M. de Kersainl

propose il 30 marzo 1792 un progetto di decreto cosi concepito:

Art. 1.* Non sarà data alcuna commissione por armare i corsari.

Art. 2.” Gli armatori delle navi meixantili armate per propria di-

fesa non potranno impadronirsi delle navi di commercio del nemico,

a meno che non vi siano costretti con provocazione.

Art. 3.” È proibito ai vascelli da guerra dello Stato di prendere

alcun bastimento di commercio appartenente alia nazione nemica, a

meno che non sia armato in guerra.

Il 30 maggio l’assemblea legislativa votò a gran maggioranza il de-

creto cosi formulato; — Il potere esecutivo è invitato a negoziare colle

potenze straniere per far sopprimere nelle guerre che potrebbero aver

, (1) UalliaDÌ, Dti doctri dei principi nentrali, p. 429 a 36.
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luogo sul mare gli armamenti in corsa e per assicurare la libera na-

vigasione del commercio. — Il potere esecutivo iniziò infatti le tratta-

tive, ma queste non ebbero altro risultato che l’adesione della città

di Amburgo e delle città Anseatiche
, e fu fatto un altro decreto il

29 marzo 1793 con cui la corsa era abolita con le città suddette.

Nel 1823 furono fatti nuovi tentativi per far abolire la corsa e far

rispettare la proprietà privata del nemico sul mare. In occasione della

guerra intrapresa dalla Francia contro la Spagna in quell'epoca, noi

troviamo una circolare finnata dal visconte Chateaubriand e diretta

alle corti straniere con cui era notificata l’ intenzione della Francia,

di non rilasciare alcuna lettera di marca per correre sui bastimenti

di commercio spagnuoli; di dare alla marma reale l'ordine di non
catturare che le navi da guerra della Spagna, e di non arrestare al-

cun bastimento commerciale spagnuolo o straniero
, tranne il caso

che avesse violalo un blocco effettivo posto dalla Francia. Non avendo
la Spagna adottalo tale sistema, la Francia dimandava alle potenze

straniere che non ricevessero nei loro porli i corsari spagnuoli per

vendere le prede latte. Ma tale dimanda >ion fu accettata dal ga-

binetto inglese, il quale rispose che benché deplorasse l’uso della

corsa, non poteva derogare I’ uso costante del drillo marittimo di

permettere ai corsari di vendere le prede nei porti neutrali.

Un altro tentativo più largo fu fallo nello stesso anno dal presi-

dente degli Stali Uniti, il quale proponeva che fosse accettalo il ge-

nerale principio di rispettare la proprietà privata , ma questo tenta-

tivo andò a vuoto e i corsari continuarono a devastare il mare.

Nel i854, avanti la proclamazione dello stato di guerra tra la Fran-

cia 0 la Gran Bretagna da una parte e la Russia dall’ altra ,
lord

Clarendon fece la proposta per l’abolizione della corsa, ma il mini-

stro americano H. Bucchanan rispose nei seguenti termini : < Nelle

circostanze presenti è impossibile per gli Stali Uniti di accettare

l’abolizione della corsa, a meno che tutte le potenze non facciano un
passo più innanzi, consentendo ad abolire sul mare la guerra alla

f

iroprietà privata del nemico come io è sulla terra. Moralmente par-

ando, non vi è alcuna reale differenza tra l’alto di un incrociatore

regolare e l’alto di un corsaro che s’impadroniscono l’uno c l’altro

di una nave mercantile confiscando a loro profitto la proprietà pri-

vata degl’individui a bordo. Supponiamo una guerra contro la Gran

Bretagna, le forze navali inglesi in bastimenti da guerra sono mollo

superiori a quelle degli Stati Uniti : il solo mezzo in nostro potere

per contrabilanciare in parte questa grande superiorità numerica di

forze sarebbe di convertire in corsari i nostri bastimenti mercantili

capaci di essere adoperati nella guerra , e di tentare col loro aiuto

di faro al commercio inglese quel male che riceverebbe il nostro

commercio americano *

.
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• Non ostante questa risposta la Francia e l’Inghilterra dichiararono

che non aveano intenzione di rilasciare lettere di marca e di armare

i corsari.

All'epoca della conchiusione della, pace le potenze convenute a Pa-

rigi il 16 aprile 1856, volendo formulare i princìpii di dritto marit-

timo che potessero servire di norma per l’avvenire, cominciarono col

proclamare nel primo articolo di delta convenzione che la corsa si

inlemleva abolita, e in questa guisa la guerra in corsa abolita di fatto

nella guerra contro la Russia, fu abolito di dritto iniziandosi in tal

modo un grande progresso che segnerà una nuova fase della sto-

ria del dritto marittimo. Tutte le potenze si uniformarono ai principii

promulgati dal congresso di Parigi, meno il Messico e la Spagna, non

per opporsi al nuovo progresso del dritto marittimo, ma perchè, se-

condo si esprimeva il ministro degli Stali Uniti, si desiderava un prin-

cipio più largo che dichiarasse la proprietà privata assolutamente

inviolabile sul mare.

Se le grandi potenze di Europa, scriveva il presidente degli Stati

Uniti il 4 dicemore 1854, si accordassero a proporre come regola

di dritto internazionale che la proprietà privata sull’ oceano sìa esente

dalla cattura degl’incrociatori armali, come la si vuole esenledai cor-

sari
,

gli Stali Uniti sono pronti ad accordarsi con esse su questa

larga scala (1).

E veramente quanlunnue noi rendiamo le dovute lodi al congresso

di Parigi per avere proclamato l’abolizione della corsa, non possiamo

dissimulare che il rifiuto degli Stati Uniti ci sembri a logico c ragio-

nevole. Infatti la cattura della proprietà privata dichiarala lecita e

la guerra in corsa per operarla ci sembrano due cose indivisibili che

non possono giudicarsi con principii diversi. Per quanto Orlolan si

sforzi a sostenere che la cattura fatta per conto dello Stato dalle sue

navi da guerra e quella fatta dai corsari, sìeno due fatti distinti da

giudicarsi con princìpii diversi
,
pure a noi sembra che questi due

fatti sono inseparabili in modo che ad entrambi si deve la stessa so-

Inzione. 0 è lecito catturare la proprietà privata, e sarà lecito pure

armare i corsari, o non è lecito armare i corsari, e non dev’essere

Sur lecito catturare la proprietà privata
,

altrimenti vi vantagge-

s la condizione delle grandi potenze marittime con positivo svan-

taggio delle minori potenze. Infatti le grandi potenze avendo una flotta

organizzata potrebbero proteggere la loro marina mercantile e po-

trebbero nuocere al nemico, e le minori potenze che hanno una pio-

li) Areh'ves diphmatimies, Janvicr 1862, pag. 143. — Veggaai sulla quistione,

la dotta opera del Cauctiy, Droit marilime tnlerimltotial — Hautefcuille, Hisioiri

d« dmit maritime — Pistoje et Duverdj, Traitcs des prise$ marilimet, T. 1 —
Ortolan, DipUmatie de la mer.
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cola flolta militare ed una marina mercantile numerosa , sarebbero

esposte a ricevere grandi danni senza potere nuocere in alcuna guisa

al nemico
Noi conveniamo che i progressi del dritto si compiano lentamente

perchè per vincere l’interesse degli Stati la tradizione e la consue-
tudine benché falsa, e per sostituire alla ragione della forza, la forza

del dritto vi abbisogna che l' idea di giustizia internazionale diventi

l’anina della politica, ed il fine degli Stati; e sotto questo rispetto

noi ammettiamo che un gran passo si è fatto proclamando l’aboli-

zione della corsa, perchè la guerra in corsa confondeva le operazioni

della guerra colla speculazione commerciale, e si proponeva di attac-

care la potenza commerciale del nemico, di schiacciarla, di distrug-

gerla. Noi comprendiamo quali vantaggiose conseguenze sì deducano
dall’ abolizione della corsa per il dritto dei neutrali e per la libertà

del commercio, e prevediamo che l’abolizione della cattura della pro-

prietà privata sul mare dev’ essere una conseguenza inevitabile della

abolizione della corsa. Quello che noi desideriamo si è che questo

progresso reclamato dalla forza della giustizia e da quella dell’ opi-

nione pubblica non tardi a realizzarsi
,

e speriamo che fra i nuovi

principii che devono proclamarsi dal generale congresso europeo, sia

adottato che la proprietà privala del nemico è inviolabile sul mare
come lo è sulla terra, e che il commercio pacijico è libero in tempo

di guerra come lo è in tempo di pace.

CAPO NONO.

Di'i/lo di poslliminio.

U idea del dritto di poslliminio secondo noi l’ intendiamo, è ben
diversa da quella dei pubblicisti antichi, i quali accostumati alle fin-

zioni del dritto romano, hanno voluto nella giurisprudenza moderna
applicare gli stessi principii che applicavano i giureconsulti romani.

Per comprendere come il nostro concetto è sostanzialmente diverso

da quello dedotto dalla legislazione romana, è necessario precisare

brevemente quello che i Romani intendevano per dritto ai poslli-

minìo.

FIORE 44
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Tutta la dottrina degli antichi Romani circa il dritto del vincitore

sulle cose e sui beni del proprio nemico si può riassumere nel se-

guente assioma: < Tutto quello che si prende dal nemico passa tosto

nella proprietà del vincitore per dritto delle genti. Quae ex hoslihus

capiuntur jure gentium capienlimn fimi ». Questo principio inllessi-

bile i Romani Ìo applicavano non solo alle cose ma anche alle per-

sone, in modoche Gaio commentando qnella massima dice : < anche

gli uomini liberi che cadono in nostro potere addiventano schiavi ».

Adeo qnidem ut et Uberi homines in servitutem dcducantur (1). E poi-

ché essi consideravano come nemici tutti quei popoli che non ave-

vano con loro alcun patto di alleanza e di amicizia, rispetto a que-

sti applicavano lo stesso principio anche durante la pace, secondo ci

riferisce Pomponio C2).

Per temperare in parte questo principio inflessibile ed inumano e

per garantire la libertà dei cittadini romani, la legge ammise, che

se un cittadino fosse caduto in potere del nemico ed avesse perduta

la libertà, qualora gli riuscisse di fuggire dalle mani del suo padrone

e ritornare nella frontiera romana si considerava come se non avesse

mai perduta la libertà, e per finzione di dritto egli rientrava nel

pieno godimento di tutti i suoi dritti come se non fosse stato mai
schiavo. Questo dritto lo denominarono :

jus posllimini ex reditu in

limen, idest fines publicos (3). Questo dritto che si applicava alle per-

sone le quali per finzione si consideravano come se mai si fossero

allontanate dalla patria, si applicò in seguito ad alcune cose cadute

nelle mani del nemico, le quali qualora fossero stale riprese dal pri-

mitivo proprietario si consideravano corno se mai fossero passate nelle

mani del nemico. Dum species postliminii sunt ut aut nos revertamur

aut aliquid recipiamur (4).

La finzione di dritto per quello che si riferiva alle cose i Romani
r applicavano con molle distinzioni che noi crediamo inutile notare

essendo il già detto sufficiente a comprendere qual’ era il concetto

della legge romana sul dritto di poslliminio e quale la fonte da cui

i pubblicisti moderni hanno attinte le loro idee.

L’assioma inflessibile del drillo romano qme ex hostibiis capiuntur jure

gentium capientium fmnt è stato applicalo fino ai tempi moderni in

tutta la sua estensione per quello che si riferisce alla proprietà privata

del nemico presa sul mare ed al bollino di guerra fallo sulla terra,

e dal principio falso che la proprietà privala sia catturabile sul mare,

11) Cìttius, Lil). II. Jffrum qHoli'liniiorHm .«» intrcontht. Finora. 3, | 7, Dig.
Lib. 41. Tit. I.

12) Kragm. 5, ^ 2. L'b. 49, tit. I.i.

(3) UroCiuB, Lii). :Ì, (Jap. 9, ^ 1.

(4) Kragm. 14, Dig. Lib. 49, tit. l.\
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i pubblicisli hanno dedotto che le navi e la mercanzia nemica presa

sul mare dopo essere stata giudicala di buona presa passa nella

proprietà del catturante. Però qualora fossero riprese dal primitivo

proprietario prima di essere state condotte in luogo sicuro ritornano

in suo dominio come se non fossero state mai perdute per dritto di po-
slliminio. Lo stesso principio essi hanno applicato per le cose im-
mobili occupate dal nemico, ammettendo che per sola finzione di

dritto i primitivi proprietarii rientrano nel possesso della cosa loro.

Prima di esaminare come si applica il drillo di postliminio nei

diversi casi noi vogliamo notare che non possiamo accordarci con
quei pubblicisti che considerano il drillo del proprietario, che rientra

nel pieno godimento delia cosa, sua come una pura finzione a somi-
glianza del drillo romano. Se 1’ occupazione fosse un titolo legittimo

per acquistare il dritto di proprietà, e se l ’ occupatio bellica dasse

al possessore delle cose del nemico un drillo reale di proprietà, noi

potremmo ammettere che il riprislinamenlo del dritto del primo pro-

prietario, come se non fosse stato mai interrotto il possesso della

cosa sua, fosse una finzione; ma secondo i principii da noi profes-

sati essendo il dritto di proprietà sacro ed inviolabile, e non essendo

sufficiente il semplice possesso per acquistarlo, non polendo ammet-
tere un passaggio di proprietà pel solo fatto del possesso per parte

del vincitore, non possiamo ammettere che il ritorno al primo pro-

prietario sia una finzione di drillo. Il proprietario ha un dritto reale

e indistruttibile alla cosa sua, e finché egli non vi abbia volontaria-

mente rinuncialo ha non solamente il dritto di conservare la cosa

sua, ma quello altresi di riprenderla dalle mani di qualunque illegit-

timo possessore, qualora violentemente ne fosse privato. Se dunque
nelle vicende della guerra un individuo fosse stato privato della sua
nave e della sua mercanzia, essendo il fatto materiale del possesso

insufficenle a trasmettere la proprietà nelle mani del catturante, per-

chè secondo dimostrammo non vi è dritto di catturare la proprietà

privata del nemico, perciò il drillo del primo proprietario di rien-

trare nel possesso della cosa sua come se mai I avesse perduta, è

un dritto reale non già una finzione, come fammetteva la legge ro-

mana partendo da diversi principii.

Stabilito che il dritto di postliminio è un dritto reale, passiamo a

considerare come e in quali casi si può applicare.

Il drillo di postliminio, che secondo la nostra dottrina si fonda

sul principio che il fatto della guerra non è sufficiente a distrug-

gere i dritti legittimi, e che questi non si possono perdere senza il

consenso degli individui a cui appartengono , si applica ai rapporti

privali ed ai rapporti pubblici. Se un sovrano per esempio ripren-

desse nel corso della guerra o alla conchiusione della pace il suo

territorio occupato dal nemico rientra nel pieno esercizio dei suoi
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drilli, come se il fallo maleriale deH’occupuEione non fosse acca-

dulo. Infalli sia che il vincitore avesse occupato il territorio militar-

menle, sia che avesse precariamente stabililo un governo esercitando

i dritti di sovranità, non essendo la conquista un giusto titolo per

acquistare il dominio di una provincia, il dritto legittimo del sovrano

non rimane per nulla offeso e scemalo, e cessalo appena quella con-

dizione anormale di violenza e di forza rientra nel pieno godimento
di lutti i suoi drilli , cosi come se non fosse mai stato privato.

Da ciò si deduce che lutti gli atti di amministrazione fatti per or-

dine del sovrano invasore cessano di aver vigore, tutte le modifica-

zioni fatte alla costituzione dello Stalo e alle relazioni politiche dei cit-

tadini, cessano egualmente, a menochè non siano volute e consentite

dalla nazione. Per tutti quegli atti poi compiuti dal sovrano inva-

sore, come sarebbero alienazione di rendila pubblica, cessione, o alie-

nazione della proprietà pubblica in vantaggio dei privali, giudizi resi

nel tempo dell’ interregno e simili, questi per finzione di drillo si

considerano come legittimamente falli
,

perchè , avendo questi atti

creale nuove relazioni, ed avendo modificato l'ordine di cose pree-

sistente, il sovrano legittimo per transazione deve ratificarli per non
rimescolare le relazioni sociali

,
e per non turbare gl’ interessi dei

suoi sudditi. Notiamo solamente che per quello che si riferisce ai

giudizii compiuti, questi sono validi a meno che non contraddicano
il dritto pubblico costituzionale voluto e consentilo dalla nazione.

L’ applicazione poi di questo drillo ai privali in materia civile pro-

duce i suoi effetti per quanto si riferisce ai drilli reali stabiliti su-

gl’immobili, pei quali il possesso si considera come continuato e non
interrotto : e per tulle le obbligazioni provenienti da convenzioni pri-

vate, le quali non ricevono alcuna modificazione per lo Stalo di

guerra. In modochè se un creditore fosse fatto prigioniero e il vin-

citore esigesse il suo credilo obbligando il debitore a pagare nelle

sue mani, cessata la prigionia, l’obbligazione, rivive come se non fosse

stata mai soddisfalla, perchè secondo dicemmo innanzi, il pagamento
del debito fatto nelle mani del nemico non estingue 1’ obbligazione

principale.

Per quello poi che si riferisce ai prigionieri di guerra, poiché la

prigionia secondo il concetto moderno si considera come la tempo-
ranea e precaria privazione della libertà, cessata la guerra, cessa la

prigionia e l’ individuo ritorna nel pieno godimento di tutti i suoi

dritti civili e politici, a menochè non ne fosse stato privalo per un
delitto commesso durante il tempo della prigionia.

11 dritto di postliminio si applica egualmente alle provincie
,

alle

città prese dal vincitore e restituite poi all'antico sovrano, le quali de-

vono essere ripristinate nell’ antica posizione ritornando a godere
tutti c^uei dritti civili e politici loro concessi dalla costituzione e dalla

legge interna del paese.
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Noi non vogliamo entrare nelle particolari applicazioni di questo

drillo, le quali appartengono più al dritto interno che al dritto pub>

blico, e siamo paghi di avere stabilito il suo fondamento e le sue

generali applicazioni (1).

CAPO DECIMO.

Della sospensione della guerra e del suo lermine.

La guerra essendo uno stalo anormale e precario non può durare

in perpetuo, e sarebbero troppo crudeli e funeste le sue conseguenze

se essa dovesse sospendere le relazióni fra due nazioni, in modo da

non rendere possibile alcuna riconciliazione fra loro. La guerra può
durare solamente tanto quanto è necessario ad ottenere o la ripara-

zione di un’offesa o la ricognizione di un dritto, e appena lo scopo

sia raggiunto , la guerra deve cessare e le relazioni fra le due na-

zioni si riprislinano nello stato di pace.

Alcuna volta può succedere che non ostante l’uso delle armi due
nazioni non possano arrivare a risolvere la controversia, e in tal caso

non essendo conveniente prolungare in perpetuo le funeste conse-

guenze della guerra o si viene ad una transazione ovvero si sospen-

dono le ostilità. La sospensione dell’uso delle armi che sospende, so-

lamente gli atti della guerra senza porre lermine ad essa , dicesi

tregua o armistizio.

La tregua può essere o particolare o generale ; dicesi particolare

quando è fatta per sospendere le ostilità in un dato luogo, o contro

una piazza asseaiata e simili; dicesi poi generale quando fa sospen-

dere le ostilità in tutti i punti. Essa può essere stipulata per un

tempo più 0 meno lungo , e qualche volta può equivalere ad una

(1) Vedi sulla quistione , L. 5, ^ 19; I. § 3; 30 fT. — De ceplivit et potili-

mnio. — Krauss Diss.
, De pmtUminio prasert'm rerum mobilium. — Grotius

,

De jure belli, l.il). Ili, Chap. Ili, t) 3. Cfhap. IX, ^ 14. — Bynkerslioek, Queett.

jur. pub., Lib. 1, Chap. XVI. — nelTter, Droit iutem.

,

8 187 a 194. — Kltt-

ber, Dr. des geni, § 257. — Martens , Pricii, T. Il, § — Marne , Le Dr.

eamm., Tom. I, psg. 422.
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vera pace, quando non è stabilito il tempo della sua durata ed è

protratta per un tempo indeterminato.

La Porta ottomana
,
per esempio, fino ad una data epoca ha ri-

tenuto che per i principii della sua religione non potesse stipulare

alcun trattalo di pace colle potenze cristiane, e si è contentala per-

ciò di conchiuderc le tregue a tempo indeterminato
,

le quali erano
equivalenti ad una pace. Ora però la Porla ha lasciato da banda
questi pregiudizii , e noi troviamo parecchi trattati di pace contralti

colle potenze cristiane.

In qualunque modo sia fatto l’armistizio o a tempo, o in perpe-

tuo, 0 particolare, o generale, obbliga le parli contraenti nei termini

stipulati nella convenzione. Le due parli belligeranti devono conser-

vare la loro posizione rispettiva nello stacu quo senza fare nulla di

lutto ciò che il nemico avrebbe interesse d’impedire, e che senza la

tregua avrebbe probabilmente impedito. É questo il generale princi-

pio che noi possiamo stabilire per risolvere tutte le controversie che
si possono elevare nella pratica circa l’applicazione di una conven-
zione di tregua.

Le parli combattenti non potranno in conseguenza costruire nuove
forlificazioiii

,
non potranno introdurre nella piazza bloccata o asse-

diala nuove munizioni e nuovi viveri per continuare più lungamente
la resistenza, e qualora l’armata si trovasse in una posizione svantag-

giosa da cui senza la tregua non avrebbe potuto ritirarsi senza incon-

trare la resistenza del nemico
,
non jiotrebbe profittare della tregua

per abbandonare la sua posizione e prenderne un’altra migliore. Come
d’altra parte la potenza che. assedia una piazza non poirii continuare

i lavori di assedio profittando della sospensione d’ armi
,

perchè se

non si fosse fatta la tregua, l’artiglieria della piazza bloccata non le

permetterebbe di avvicinarsi impunemente, e stringere l’assedio.

Qualora contro questi precetti, una delle parli contraenti violasse

i patti della tregua o commettesse qualche alto contrario alle regole

generali con cui devono essere eseguili , verrebbe ad offendere

la parte avversa, e questa può riprendere le operazioni della guerra,

E
erchè la tregua violata da una delle parli s’intende come non fatta.

e parli avveree hanno perciò il drillo di vigilarsi reciprocamente e,

possono prendere tutte le precauzioni per prevenire le violazioni.

La tregua comincia ad obbligare dal momento stesso in cui è sti-

pulata, e spella ai sovrani rispettivi notificarla immediatamente ai

propri! sudditi per impedirne la violazione, e qualora succedesse che

uno dei sudditi delle parti avverse commettesse un alto di ostilità

facendo, per esempio, una cattura, quell’ allo deve considerarsi

come non avvenuto e la preda fatta deve immediatamente restituirsi.

Grande diligenza è necessaria per determinare esattamente il giorno

in cui termina la tregua e si deve specificare se il giorno designato
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sia inclusivo od esclusivo. Determinalo il giorno si deve sempre in-

tendere il giorno naturale non il giorno civile, perchè la maniera di

contare a giorno civile è una convezione del dritto civile che può
variare secondo i paesi.

Tutte le altre convenzioni particolari conchiuse durante la guerra

0 per seppellire i morti in battaglia, o per la restituzione dei prigio-

nieri e simili devono eseguirsi fedelmente ed in buona fede. Lo
stesso deve dirsi delle tregue parziali conchiuse con una piazza bloc-

cala 0 con una città, le quali si dicono più particolarmente capitola-

zioni, le quali devono eseguirsi reciprocamente nei termini stabiliti

nella convenzione.

L’ allo che pone termine assolutamente alla guerra e che fa ces-

sare dermilivamente le ostilità, è il Irallato di pace. Quest'atto deve

essere fatto con tulle quelle norme generali che regolano le pubbli-

che convenzioni e secondo i priucipii da noi stabiliti nella teorica

delle obbligazioni internazionali, in cui abbiamo parlalo dei Irallali di

pace. Conchiuso il Irallato di pace la guerra cessa di fallo è perciò

non ò permesso di continuare ad occupare il territorio nemico, nè
di esigere le contribuzioni di guerra

,
nè di ritenere i prigionieri.

Le leggi accidentali che regolano i rapporti delle nazioni nello stalo

di guerra e le loro relazioni colle terze potenze cessano del tutto col

trattalo di pace, e rientra in pieno vigore il drillo comune che re-

gola i rapporti internazionali nel tempo di pace.

Il trattalo di pace deve regolare in maniera definitiva tutte le dif-

ferenze tra le due nazioni e provvedere non solo alla contestazione

principale che diede occasione alla guerra, ma a tutte le contesta-

zioni particolari a cui ha potuto dare occasione la guerra. Esso deve
regolare lutti gl’ interessi delle parli contraenti e ({uelli altresì delle

terze potenze interessate, le quali devono intervenire nella stipulazione

del trattato per quella parte che a loro si riferisce
;
deve altresì prov-

vedere a regolare le perdile ed i pregiudizii occasionati dalla guerra
affinchè non sorgano fra le parti contraenti nuovi motivi di contesta-

zione e pretesti a nuove guerre.

Il trattalo di pace dev’ essere eseguito in buona fede da entrambe
le parli contraenti, e nella sua applicazione si devono osservare quei

generali precetti di dritto e di equità con cui devono interpretarsi

le pubbliche convenzioni. Esso ripristina tutte le cose nello stalo

anteriore alla guerra, richiama in vigore tutte le obbligazioni contratte

che non sieno state modificale o derogale nella conchiusione della

pace, fa cessare qualunque possesso non legittimo ed obbliga alla re-

stituzione di tutto quello che si trova nelle mani del nemico, e che
non è stalo volontariamente ed espressamente a lui ceduto nella con-

chiusione della pace. Notiamo pero che il nemico è obbligato a re-

stituire le cose nello stalo in cui si trovavano quando le occupava, e
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perciò qualora nel territorio occupato si trovassero oggetti a lui ap-

partenenti, c destinati all’ uso delle cose occupate egli può riprendere

I suoi oggetti. Per tutti i deterioramenti poi avvenuti nelle cose oc-

cupale noi stimiamo che la prudenza esige di transigere, perchè le

conseguenze di una guerra apporta sempre gravi danni alla parte

vinta, e il volere pretendere la nfazione dei danni sarebbe lo stesso

che eccitare nuovi motivi di contestazione e rendere le guerre inter-

minabili.

Per tulle le particolarità con cui devono eseguirsi i trattali di pace

noi osserviamo che è necessario tener conto dei termini della con-
venzione e delle regole generali con cui devono interpretarsi le pub-
bliche convenzioni.
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Le nationi sono nelle loro relazioni reciproche in uno stato di

iadiipcndenr.a perfetta, non essendo alcuna superiore all’altra, gli

atti idell’una non possono avere nessuna forza obbligatoria, e finché

ciascuna opera net limiti del territorio' nazionale, e non offende il

dritto : dello altre può operare indipendentemente dalla nazione a

lei vicina. < ’ •

'Da questo 'principio poggialo sul drillo primitivo ed assoluto ne

sieguo che, allorché una nazione intraprende una guerra, le nazioni

limitrofe non (lossono essere obbligate a prendervi parte, e possono

rimanere del tutto estranee, continuando a godere il benefìcio della

pace. Esse possono conservare le loro relazioni amichevoli con cia-

scuna delle parti belligeranti, a meno che non si fossero obbligate di

f

irender parlo al conflitto o in ' virtù di una lega particolare che

'unisce ad una delie parti belligeranti
, come membro per esempio

d’uno Stato confederato o di uno Stalo composto; o per avere

contralto un’alleanza. Nel qual caso l’obbligo di prender parte alla

guerra si estènde solamente 'alla guerra giusta o che nel dubbio

debba ritenersi tale (1). Una nazione la quale sopravvenuta la guerra,

I
.

(1) KlutdT, Droil lift genti S 279.

FIOBK 4.">
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non prende parte al conflitto, e conserva la perfetta impanialità ri-

spetto alle parti belligeranti dicesi neutrale.

Il dritto di restare neutrale in una guerra
, è una conseguenza

immediata del dritto d'indipendenza, nè il legame di parentela, nè
le relazioni di buono vicinato possono obbligare un sovrano ad av-

venturarsi alle pericolose eventualità d’una guerra. Gli stessi pre-

cetti morali die comandano di difendere un amico ingiustamente
attaccato, o di soccorrere l'innocente oppresso, non possono, dice il

Galliani, appl;ca^'si. alle nazioni cqsi come si applicano, tra gl’indivi-

dui, e ciasedn popolo fia Ì1 dtìtto assòluto immutabile ed imprescrit-

tibile di serbare la neutralità allorché il benessere sociale lo esige {!).

Le condizioni neees.sarie poi, perchè la neutralità potesse esistere sono
che il popolo neutrale non deve sposare nessun partito, non deve

prendere alcuna parte nelle vicende della guerra, non deve inviare

alcun soccorso d’armi, di uomini o di danaro, ma deve continuare con
entrambi le parti belligeranti quelle medesime relazioni che aveva
nel tempo di pace, rendendo ad entrambi quei buoni ufficii di uma-
nità, che la natuia impone e che la guerra non deve interrompere,

e serbando a loro riguardo la perfetta imparzialità. Il nome stesso si-

gnifica sufficientemente quali sono le condizioni necessarie perchè la

neutralità esista. Secondo dice il W'oUinetitrartm parttum esse, neutri

parli, belli causa, favere (2).

Da quanto abbiamo detto risulta chiaramente come possa definirsi

la neuUalità. Il Klubor, c. II, § 279, chiama popolo neutrale quello

che nel caso di guerra non presta soccorso ad alcuna delle parli

belligeranti. Ilubnersi esprìme con queste parole; ^ La neutralità

consiste in una inazione completa relativamente alla guerra, ed in

una imparzialità esatta e perfetta manifestata per mezzo di fatti a
riguardo dei belligeranti in tutto quello che ha rapporto alia guerra

ed ai mezzi diretti ed immediati di farla (3). Galiiani vuole . che la

neulralìlà. sia la posizione del principe, che trovandosi in relaziono

di pace, d’alleanza, o d’amicizia con allrì sovrani che; sono in pace
fra loro, continua a restare nel medesimo stato a loro riguardo, nen-
chè h;a loro/ sia avvenuta una rottura, e sia scoppiata la guerra (4).

Azuni poi dice che la neutralità è la continuazione dello stato di

pace di una poterà, la quale avvenuta la guerra :tra due o più
uazipiii, si astiene assolutamente di prendervi parte (5). Dì questo

defiHizìoni noi accettiamo quella di Azuni come la' più semplice e

I

' !
.

H)'G#llwni, Dti iocei-i tifi Pritic^, Vari. I, Cbap. III. — HautfeiUe,
et decoirs des aatioiis, t. I, png. 37o.

2|
Woir, § G72 .

(3| De la eaitie des l/atimeats neutres, t. I, Part. I, Gap. 2.

(4l Galiiani, Op. cit. Assiomi e Dejinizioni.

(5) Aiuni, Dritto marittimo dell'Sai-opa, Gap. I, art. 3.
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J

uella che più direttamente definisce la neutralilù, mentre* 'quella

el Klùber e del Galliani definiscono piuttosto lo stato dei popoli

neutrali, che la neutralità direttamente ‘ n "
'>

Dal concettose dalla definizione della neutralità siegue che i po>

Ì

ioli neutrali restano nel pieno possesso dei loro dritti così come se

a guerra non fosse sopravvenuta a loro riguardo. Questo principio

semplicissimo sarebbe di facile applicazione so nella pratica non
fosse stato j alterato alcuna volta dall’anibizionc delle potenze belli-

geranti che per smodato desìo di conquista hanno iprcleso di con-

culcare colla prepotenza i dritti delle potenze neutrali : alcuna volta

dall’interesse delle potenze neutrali, le quali hanno voluto godere il

privilegio della' neutralità senza essere del' tutto estranee alla guerra :

per. cui spesso si sono veduti consacrati nel dritto pubblicò europeo
molti principii ingiusti che contraddicono il dritto primitivo. Noi* esa-

mineremo mano mano le [moltiplici quistioni' relative alla neutralità

c prima determineremo chiaramente il concetto della vera neutra-

lità esaminando le divisioni ammesse dai pubblicisti.* •’ > i
*

I-, ,
-

I ,:’.'l *1...

• ... .

' 'I . > .1 li :

•
,

' ri '

I i il. Il r. 'iti >
,

. 1^, . ... Il- / r I. il !•

, „ CAPOi SECONDO. - .s,
;

i..

-I II , . 1 ;
1 ' l'; 1

’ I 111 I. • I . '.I
*

..'i

'Divisione della nenlrnlità. n i

. r, I /

. .. .
I I 1

Secondo il dritto primitivo la neutralità non è divisibile, o un po-
polo resta estraneo alla guerra e conserva l’assoluta imparzialità ri-

guardo alle parli combattenti, ed è veramente neutrale
; ò prende in

qualunque maniera parte alla guerra sia direttamente che indiretta-

mente, c non può dirsi più neutrale. Eppure secondo il drìllo se-

condario noi troviamo che in virtù di trattati qualche nazione ha
usurpato il privilegio di essere considerala neutrale, mentre non lo

era realmente, o ha imposto ad altre nazioni l’obbligo di fare alcuni

alti conlrarii alla neutralità, benché avessero dichiaralo di voler es-

sere estianeo alle ostilità. Da ciò le diverse specie di neutralità di-

stinte dai pubblicisti, le quali non possono sempre armonizzare col

drillo primitivo.

La prima distinzione della neutralità adottala da Kluber (1) è di

(ì) Hubner, opera sitata, t. 1, Part. I e II.
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neulralilà generale e neutralità particolare. Chiama egli neutralità

generale lo stato di una nazione, che senza essere alleala dii una
delle due parti belligeranti, serba a loro riguardo la perfetta impar-
zialità per qualunque guerra potesse sorgere tra esse. Chiama poi

neutralità particolare lo stalo di una nazione la quale si è obbli-

gata in virtù di una convenzione espressa di serbare lai neutralità

nell’occasione di una particolare guerra sorta fra due potenze. Que-
sta distinzione se non è falsa è per lo meno inutile, e noi rigettiamo

tutte le divisioni che non senono ad altro ohe a gittare rosburilà

nelle cose le più semplici. L’Hubncr ha voluto col nome di neutra-

lità generale significare quella che abbraccia tutte le guerre e tutte

le nazioni come la neutralità del Belgio stipulata neh trattato con-

chiuso a Londra il 15 novembre 1831, tra m Francia, l’Inghilterra,

TAustria, la Prussia da una parte, ed il Belgio dall’altra (1), 'e- dal

trattato di Londra del 19 aprile 18.39, tra il Belgio c i Paesi Bassi,

trattato garantito per convenzione dello stesso giorno dà Francia,

Inghilterra, Austria e Prussia: pel quale trattato art. 7 fu sti-

pulato che il Belgio formerebbe uno Stato indipendente e perpetua-

mente neutro, e che sarebbe obbligato di osservare la neutralità ri-

spetto a tutti gli Stati d’Europa (2). Tale sarebbe pure la neutra-

lità della Svizzera stipulata nel trattato di Vienna nel 1815, ed estesa

ad una parte della Savoia' coll’ atto finalt» del congresso di Vienna
art. 92, neutralità riconosciuta dalle potenze alleate col trattato di

Parigi del 20 novembre 1815 (3). E tale fu la città di Cracovia di-

chiarata strettamente neutrale pel trattato addizionale conchiuso a

Vienna il 3 maggio 1815, tra 1 Austria, la Russia e la Prussia.

Tutte queste neutralità non sono che trovati della politica, e du-
rano tanto quanto durano i trovati della politica. Un interesse le

crea: un altro più forte le distrugge. Abbiamo veduto la repubblica

di Cracovia soppressa dagli stessi suoi protettori, e così scomparirne
la di lei neutralità. Chi si meraviglicrcnbe di ' vedere il Belgio in

certe circostanze divenire una provincia francese?

Questa neutralità che si estende a tutte lei guerre e • a tutte le

nazioni è quella che Klùber dinota col nome di neutralità generale,

ma a noi sembra non esalta la distinzione, perchè se noi consideriamo

la libertà lasciata alla Svizzera di fornire truppe ausiliarie a tutti
I

g
)
jVemtffl» Jfeeuil ile Martefn, t. XI, e XVI.

)
Mirtens e d« Ciissj, Rieuil Moiiue/, t. IV, Pag. 5TJ. — Arentt, Bttai tur

la aeutralilé de la Belgi^ue. ‘

(3) SlartcDs, Opera cit. Supplcm. t. VI, Pag. 740. Per le protaate della SvU-
»era nel 1859 contro V annetsione progettata della Savoia alla Francia e sulle

contestazioni eollcvaté per la ces-sione della Savoia, come contraria alle stipula-

zioni del trattato del 1815 leggasi Zeller, Année hittorique, t. 2 (1860), pag. 20
— Aaauain enc^lopidiqve (1859-60) — Annvnlrt des Dtms Mondet (1869-60).
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i belligeranti , dobbiamo convenire che quella neutralità non è as-

solutamente generale, e piuttosto a noi sembra doversi denotare col

nome di neutralità puramente convenzionale.

Il dritto infatti di serbare la neutralità o si fonda sul dritto di natura,

ossia sulla personalità politica di ciascuno Stato, ed in tal caso la

neutralità potrà dirsi semplice e naturale, ovvero questo' dritto può
essere stipulato dai trattati concliiusi espressamente o durante una
guerra , o per convenzione bilaterale tra una o più potenze bel-

ligeranti,' o una 0 più potenze non belligeranti, ed in tal caso la

neutralità è convenzionale. Questa distinzione ammessa da Klùber a

noi sembra più razionale e raccctliamo perché poggiala' sul dritto

stesso primitivo (4). Così accettiamo ancora I’ altra distinzione dello

stesso autore di neutralità volontaria o neutralità obbligatoria, poi-

ché una nazione o può restare neutra di propria volontà in virtù

del drillo di libertà c di indipendenza, che le spetta secondo la

legge primitiva, o potrebbe esser a ciò obbligata in virtù di un trat-

tato: neutralità obbligatoria. '

L’Hubner e l’Azuni dividono la neutralità particolare e convenzio-

nale in neutialità piena ed intera, e neutralità limitata. La prima
si ha quando uno Stalo serba una condotta di assoluta imparzialità

in una guerra rispetto ad entrambe le potenze belligeranti. La se-

conda si verifica quando una nazione essendo obbligata da un trat-

talo anteriore di prestare soccorso ad una delle parli belligeranti, o

di fornirle un corpo di truppe ausiliari^ o di accordarle il passag-

gio dell’armata, o la cessione di una piazza forte, o di peimetlère

l'arrolamentoi e simili ,> adempie la sua obbligazione prestando il

soccorso promesso O' nel resto rimane dei tutto estranea nella guerra.

Noi troviamo nei dritto secondario ammessa questa specie di neu-
tralità, ma noi noti possiamo accordarla coi principii del dritto pri-

mitivo. I
< >

Se la vera neutralità imporla l’assoluta imparzialità nella guerra

come potrà ritenersi neutrale una nazione la quale presta un soc-

corso ad una delle parti belligeranti? Noi siamo d’avviso coll’Haute-

feuille che l’altra parte ' belligerante può Imitare come nemica la na-

zione che presta il soccorso, perchè usa nel fatto un atto di parzialità

rispetto alia parte avversa. Secondo il dritto primitivo la neutialità

è indivisibile, e quantunque non' mancano nella storia fatti che hanno
ammessa la voluta distinzione, pure noi non possiamo ammetterla

e la riteniamo coiitmria al dritto {%. >

Ne vale la ragione adottata daH’Hubner,' cho quando il trattato fu

fatto prima che si verificasse la guerra e la nazione neutra presta

,
'•

I ,

' ' .
.

(1) Klilbcr, Oliera cit., Pari. 2, Chap. 2 aect, 2, § 280.
' '

(2l Hautefeuille, op. cit. tit. IV. aect. 11.
' ‘
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il soccorso a cui si era obbligala essendo il suo atto un adempi*
menlo di un’ obbligazione conlrulla, non può considerarsi come un
alto di oslilità, porcliò noi riilettiaino cbe il conlrallo può obbligare
le parli contraenti non già l’allra parte belligerante, la quale non
può, nè deve considerare come neutrale una nazione che concorre ad
accrescere le forze del suo nemico. Che cosa imporla che il trattato

sia stalo conchiuso in un tempo anteriore alla guerra? La parte

belligerante non può esser obbligala a considerare come neutrali

quelle nazioni che non sono veramente tali. Riflette bene il Massè :

non vi è stalo intermediario tra la pace e la guerra, e se in alcuni
casi certe nazioni hanno preteso a questo stato, e so le loro pre-
tensioni sono stale accettate, questi fatti particolari prodotti da cir-

costanze di tempo e di luogo, o da considerazioni politiche devono
restare senza influenza nella quislione di dritto (1).

La stessa opinione è sostenuta dal Martens e dal Ferreira il quale
co.si si esprime sul proposito ; non ci si dica che ralleania essendo
stata falla innanzi alla rottura della guerra, 1’ allealo non ha avuto
intenzione di nuocerci. Noi pure possiamo dire che non abbiamo
intenzione di punirla. Noi non facciamo che paralizzare le sue forze,

aflìnch’egli non abbia modo per aumentare quello del nostro i ne-
mico. E certo, che è giustissimo che egli adempia Tobbligazione con-
tratta, ma non è meno giusto che noi gl’ impediamo il mezzo per
poterla adempiere (2). i

Dal principio che i trattali d’alleanza sono un ostacolo alla. vera
neutralità, siegue ancora che una nazione la quale si fosse di-

chiarata alleala di un’altra in una guerra, non potrebbe pretendere di

essere considerata neutrale rispetto ad un’ altra potenza, con cui quella
stessa nazione si trovi in guerra. Immaginiamo che la Russia sia

in guerra con la Turchia e colla Svezia, e cbe l’iVuslria si dichiari

alleala della Russia nella guerra in Turchia, può pretendere di es-

sere considerala neutrale nella guerra che la Russia ha colla Svezia?
Quantunque la storia ci fornisca alcuni esempi! di questa specie di

neutralità, pure noi siamo obbligati a rispondere negativamente al

quesito proposto, perchè quantunque 1’ Austria non concorra diretta-

mente nella guerra contro la Svezia
,
pure aiutando la Russia nella

guerra in Turchia, influisco suU’csito della guerra nella Svezia per-
chè la Russia avrebbe libero un numero di forze maggiori per com-
battere nella Svezia, locchè non avrebbe potuto se non era aiutata

dall’Austria nella guerra in Turchia. Dunque in questo caso non es-

sendovi assoluta imparzialità, non può ammettersi la neutralità.

(1) Massè, Droit Commercial, t. I. liv. 2, tit. 1, scct. 2, chap. 2, §1. — Aiuni,
t. Il, pag. 69.

(2) Rlartens, Droit dei Geni, § 304. — Ferreira, notes.
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Un’altra distinzione della neutralità ammessa dai pubblicisti è quella

di neutralità generale, ossia di tutto il territorio nazionale e neu-
tralità parziale ristretta solamente ad una parte del territorio. Il

Moser ci riferisce alcuni esempi! di questa specie di neutralità. Cosi

fu la convenzione di neutralità del 1756, relativamente alla fortezza

di Kònigstein, e la convenzione del medesimo genere rispetto alla

neutralità dei Paesi Bassi austriaci e delle provincie prussiane , e

la convenzione sulla navigazione del Reno del 1804 (1). Ma non
ostante gli esempi! contrari! noi dobbiamo ammettere, che seia po-

litica e la necessità ha consigliato la parte belligerante a rispettare

questa falsa neutralità per non far gittare il neutrale dalla parte

del nemico, ciò non ostante noi non possiamo legittimare questa

specie di neutralità a metà come contraria al dritto primitivo.

Senza allargarci quindi ad esaminare le altre divisioni proposte

dai pubblicisti raccomandiamo agli studiosi l’opera del Moser e del

Banniza (Disert. de neutralitate) e quella deU’Hautefeuille e ripetendo

il principio le tante volte citato, che la neutralità è indivisibile,

conchiudiaino che non possiamo ammettere altra divisione che quella

proposta dal Klùbcr di neutralità naturale e convenzionale, la quale

determina Torigine della neutralità, se è poggiata cioè al dritto di

natura, o ai trattati.

Riflettiamo che la neutralità può essere sostenuta colle armi (neu-

tralità armata), lo che si verifica quando una nazione mette in piedi

una forza di terra o di mare
,

e la destina a difendere la neutra-

lità che ha proclamata, respingendo qualunque attacco contro i suoi

legittimi dritti come potenza neutrale. A ciò otlonere la potenza

neutrale può allearsi con gli altri Stati neuti'ali per prestarsi reci-

proco soccorso in caso di violazione ai dritti di neuti-alità. Cosi nel

1780 fu conchiusa la prima lega delle potenze neutrali, capitanala

dalla Russia che giovò sommamente al progresso del dritto marit-

timo dichiarando i drilli delle potenze neutrali, e mettendoli al si-

curo dagli attacchi della diplomazia o dall’ ambizione delle potenze

màritlinie.

(1) Moaer, XI. — Martca», Ricutik Vili, 296.
, i';-. c i

1
.. t I ,!i

I. :
• •*, •" t.r
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CAPO TERZO.
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•

f Dovcii delle poterne neutrali.'

,
!.. ti ..'il'

Il drillo che lia ciascuna nazione indipendenlc di coiiliiuiai’e nello

stalo di pace, mentre gli altri fanno la guerra
,
6 un drillo primi-

tivo ed un attributo incontrastabile della sovranità. E poiché ogni

drillo è correlativo ad un dovere, al dritto di neutralità corrispon-

dono alcuni doveri, i quali la nazione neutra deve adempiere per
godere il beneficio della pace durante la guèrra.

Il primo di questi doveri è di non mischiai’si nelle ostilità e non

f

)ortare soccorso all’ uno o all’ altro dei combattenti. Il neutro 6

'amico comune delle due parli , dice il Webaton (I), e per con-

seguenza non può favorire una parte con detrimento dell’ altra
, e

Klùber cosi si esprime sul proposito. Uno Stato neutro non 6 nella

guerra né giudice, nè parte
;
non solamente egli non deve credere

lecito, nè permettere ai suoi soggetti alcuna azione che potrebbe là-

vorire o aiutare nelle ' operazióni della guerra l’ una delle parli

belligeranti
;
ma nemmeno deve permettere che alcuno di essi of-

fendesse i dritti dell’una o riolasse if rispetto dovuto alla neutralità con

pregiudizio della parte avversa (2). Ed il Binkersoek dice : è dovere

dei neutri di fare in modo di non intenenire nella guerra c ren-

dere eguale ed esalta giustizia alle due parti — Bello se non inter-

poneant. — Quegli che sconosce questi doveri e prende una parte

nella lotta cessa di essere neutro
,

egli entra fra i due combattenti

e diviene l’alleato dell’uno ed il nemico dell’ altro, nè può preten-

dere di godere i beneficii della pace. Nemmeno se uno dei combat-
tenti gli fosse amico, può lo Stato neutro usargli quei favori che le

relazioni di amicizia consigliano in tempo di pace : ogni parzialità

tollerala e permessa prima della guerra diventa otfensiva dopo scop-

piata la guerra, ed il neutro non può soccorrere o rifiutare più o

meno all’uno che all’ altro senza perdere il vantaggio della neu-
tralità (3).

(1) Whcatou, Droit ÌHlerHatioìial, Chap. 3, S 3.

(2 KlQber, Pari. 2, Tit. 11, Sect. 11, § 2&1.

(3) Binkersoek, Qm/ksI. jur pnb., lib. 1. Chap. IX.
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Nò voglia credei’si che il neutro adempia il dovere della impar-

zialità rispetto alle due parli belligeranti, accordando eguali favori ed
eguali soccorsi ad entrambi, perchè secondo riflelle il Valtel l’ im-
parzialità vera consiste nel negare i soccorsi ad entrambi i combat-
tenti, non nel donarli egualmente ad essi : e ciò si perchè è impos-
sibile di ossenare l’ eguaglianza perfetta e concedere le medesime
cose, la medesima quantità di truppe, di munizioni, d’armi; si per-

chè è assurdo che una nazione soccorra egualmente e contempo-
raneamente due nemici. Le circostanze diverse in cui potrebbe for-

nire i soccorsi, già romperebbero 1’ uguaglianza, perchè un soccorso

fornito ad un tempo in cui polrchbe essere utilissimo, vantaggia la

condizione del nemico in modo, che non può essere equivalente un
soccorso eguale fornito in altre circostanze (1).

Tutti i pubblicisti i quali si accordano che i neutri debbono ser-

bare la perfetta imparzialità fanno l’ eccezione purché non siano legali

da un trattato anloccdcnte, in virtù del quale siano obbligati di ac-

cordare ad una delle due parli alcuni speciali favori. Questa opi-

nione è sostenuta dallo stesso Binkersoek ed llubner, mentre sostiene

che le potenze nculrali non debbono prendere parte alle ostilità, sog-

giunge a meno che non vi fossero obbligate da un motivo superiore,

intendendo con ciò parlare dei trattati C2). Noi esponemmo già sul

proposito la nostra opinione, ed in conferma vi aggiungiamo, che il

trattato benché sia conosciuto da entrambe le parli belligeranti, fin-

ché non sia da entrambe accettato, non può imporre l’ obbligazione

di riconoscere come neutro, uno che nel fallo é l’allealo del ne-
mico. Secondo i principii del dritto primitivo ed assoluto nessuna
eccezione può ammettersi, perchè nessuna circostanza può consen’are

il carattere di neutro ad una nazione che nel fallo ha cessato di

esserlo. Sia pure che una nazione fosse stata obbligala dalla violenza

e dalla forza a promettere un soccorso nel caso di guerra ad un’al-

tra, se verificata la guerra vuole dichiarare la neutralità, in qual

modo potrà conservarla mentre accorda il soccorso promesso ’?

Tutti i pubblicisti ammettono che se una nazione avesse ceduto
una piazza forte ad una delle parli belligeranti

, o le avesse per-

messo il passaggio delle truppe nel suo territorio , fosse stala pure
a ciò obbligala da un trattalo anteriore, la parte lesa può impadro-
nirsi di quella piazza

,
può distruggerla

,
può trasportare il teatro

della guerra fino nel territorio del preteso neutro, c può trattarlo

da nemico. Como dunque si possono ammettere queste conseguenze
e sostenere poi che la potenza era neutrale? Se è neutrale non

111 Vattel, Droil des getti, Liv. Ili, Chap. VII, § 104.

[2) Hiibner, De la laute des hili/aettls ueatrei, t. 1, Part. 1, Uliap. 3. § 8.

rioRU 40
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può esEore trallala da nemica , se ò nemica non può considerarsi

neulrale.

Quello che ha indotto in errore i pubblicisti si è stato 1’ aver tro-

vato nel dritto secondario riconosciute queste contraddizioni, ma quali

ingiustizie sociali non sono stale consacrate nella storia dalle po-

tenze ? E dovrà la scienza consacrare come legittime le usurpazioni

sanzionate solo dalla violenza c dalla forzii ?

Noi confessiamo che spesso la debolezza della nazione neutra, e l’im-

po lenza di resistere alle usurpazioni delle grandi potenze ha ob-

bligato i popoli neutri a soccorrere uno dei belligei'anti nella guerra,

ma che perciò ‘i Ciò significherebbe solamente che il popolo neutro

non ò colpevole, ma è vittima di chi prepotentemente abusò della

forza, ma non mai potrà sostenersi che debba considerarsi come
neutro chi cessò dall’ esserlo, accordando i soccorsi promessi o di-

venendo l’allealo di uno dei combattenti. Alcuna volta l’interesse

stesso delle parli combattenti ha consigliato di tollerare queste false

applicazioni dei principii del dritto, e ciò per non far giltare il se-

dicente neutro dalla parte nemica, ma certo che coi principii del

dritto non si può ammettere quello che 1’ ambizione o l’ interesse ha

spesso consigliato.

Cosi quando la Danimarca, in conseguenza di un trattato ante-

riore di alleanza difensiva forni alcuni soccorsi limitali di vascelli

e di truppe alla regina Caterina II di Russia nella guerra del 4778
contro la Svezia, il dritto astratto della Corte danese di serbare la

neutralilti. ad eccezione di quello che si riferiva ai soccorsi stipulati,

fu appena contestalo dalla Svezia e dalle potenze alleale mediatrici,

e ciò per non costringere la Danimarca a giltarsi dalla parte della

Russia, ed accrescere notabilmente le forze del nemico. Ma risulta

evidentemente dalla storia, che se la guerra fosse continuala, la falsa

neuti alilà della Danimarca non sarebbe stala tollerala, a meno che

essa non si fosse rifiutata di accordare alia Russia i soccorsi stipu-

lati nel trattato del 1773. Anche la Francia in un trattato di al-

leanza e di commercio cogli Stati Uniti, stipulalo nel 4778, si ri-

serbo il privilegio che i suoi corsari fossero ammessi nei porli americani

colle loio prede, ad esclusione di quelli del suo nemico, ma non
ostante questo trattato ringhillerra e l’Olanda fecero sentire le loro

querele al governo americano nel tempo della guerra colla Francia,

ed il privilegio esclusivo che volea pretendere la Francia fu oggetto

di varie contestazioni (I). Noi dunque conchiudiamo che non ostante gli

esempli in contrario nessun motivo posteriore, come sostiene THubner,
può autorizzare il neutrale ad usare una parzialità ad una delle

()) l.ettrc de .M. leflVrson s MM. Hiimmard et Van Berkol 9 Sept. 1793.
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due partì combattenti, e che mancando a questo dovere cessa di

essere neutrale.

Nel determinare i doveri della nazione neutrale noi dicemmo che

essa non solo non deve direttamente prestare aiuto ad una delle

parli belligeranti , ma non deve permettere che nel suo territorio il

nemico commetta alcun alto di ostilità contro grinteressi della parte

avversa, nè che si serva del territorio neutrale per le operazioni

della guerra. Sorge la quistione tra i pubblicisti se l’accordare il pas-

saggio delle truppe pel territorio neutrale sia una violazione dei do-

veri di neutralità. Se noi esaminiamo la quistione coi principii della

ragione dovremo necessariamente ammettere, che l’ accordare il pas-

saggio delle truppe pel territorio neutrale, sia per andare ad attac-

care il nemico, sia per ritirarsi ed evitare una completa disfatta, è

un fatto che può influire grandemente suU’csilo generale della guerra,

e chi ciò concede non si può dire del lutto estraneo alla gueria.

Pur tuttavia noi troviamo, che non solo i pubblicisti antichi, ha i

quali vi è In stesso Grozio
, ma anche i più moderni, come il Mar-

tens sostengono che l’accordare ad entrambe le parti belligcraiili la

facoltà di atliaversare il territorio con un corpo di armata, o con-

cederlo solo ad una delle parli che ne fa dimanda, non sia una vio-

lazione della neutralità. Molto meno poi, soggiunge lo stesso autore,

la potenza neutrale è obbligata ad opporsi colla forza per impedire

il passaggio. Che anzi l’ineguaglianza stessa che potrebbe veriticarsi

a questo riguardo, qualora la potenza neutrale accordasse il passag-

gio ad una delle parli negandolo all’altra, non deve ritenersi come
una violazione della neutralità, qualora questa ineguaglianza di con-

dotta si osservava in tempo di pace, o quando è fondala sui trattati

generali conchiusi in tempo anteriore alia rottura (1). Grozio poi è

andato anche più innanzi, sostenendo che il belligerante ha il drillo

assoluto di esigere il passaggio delle sue armate attraverso il ter-

ritorio neutrale, e che il sovrano non potrebbe ritìutarlo senza

violare i precetti della legge naturale, senza commettere un’ingiu-

stizia e dare ragionevole motivo ad una guerra

Le ragioni su cui si poggia il Grozio per sostenere la sua opinione'

sono poggiate a questo princìpio fondamentale. Ogni qualvolta una
nazione ritrae grande vantaggio da un fatto senza cagionare ad un’al-

tra un danno positivo, può a buon dritto porre quel fatto. A que-

sto principio poggialo Grozio sostiene che essendo le vie destinale

a porre in comunicazione i luoghi lontani, ed e.ssendo il loro uso

11) Martens, Oroit da gtiu. Voi. II, Liv. 8, Chap. 7, § 310.

(2j Grotius, Dejure bali et vocis, Lib. 2, Cbap. 2, S 313. — Heuricu» et Sa-
moeiia Coceajita, Covmout. $%( Omio, laog. cit. — vl'olf, >1 1182. — Vattel

,

Droil da gens.
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innocente e senza inconvenienti per il proprietario del suolo, tulli

hanno dritto di servirsene per il passaggio, per il commercio, ed
anche per far la guerra, ed il proprietario non potrebbe impedire

il passaggio senza violare le leggi naturali (I). Noi non possiamo

ammettere questo principio del Grozio, ed in prima non crcdiamò
che il territorio nazionale sia soggetto alia servitù perpetua delle

altre nazioni, e come in tempo di pace il sovrano del territorio può
escludere gli stranieri, quando ha giuste ragioni per farlo, cosi nel

tempo di guerra il suo dritto non è meno certo ed inconleslahile.

Rifletté bene il Wehaton, che il passaggio su di una proprietà,

fosse pure innocente, non può eseguirsi senza il consenso del pro-

prietario, il quale non può essere obbligato a darlo contro sua vo-

lontà (2). Come, possiamo riconciliare questo preteso drillo di pas-

saggio colla sovranità ed indipendenz-a nazionale? È tanto certo che

non esiste questo drillo, che come riflette il Galliani, non troviamo

nella storia nessun esempio di un popolo polente e veramente neu-

tro presso cui un belligerante più debole ha fatto valere questo

dritto (3). Noi dunque possiamo conchiudcrc coirHaulefcuille che nes-

suna nazione se non ha trattato speciale ha il dritto di pretendere

il passaggio delle truppe a traverso di un territorio neutrale (4).

Ma se la potenza neutrale concede spontaneamente questo passag-

gio dovrà questo fatto considerarsi come una violazione dei doveri

di neutralità? Non ostante la contraria opinione del Martens
,

del

Vatlel, del Wehaton a noi sembra più giusta quella espressa dal-

THefller e seguita pure dal Ferreira. L’Heffler cosi si esprime: —
Non solamente il passaggio delle truppe armate nel territorio neu-
trale non è un dritto, ma ancora la concessione del passaggio è da
parte della potenza neutrale una violazione dei suoi doveri, c dà

aU’allra parte un giusto motivo di dichiararle la guerra, e di trat-

tarla come nemica: e se il neutro essendo troppo debole non potè

resistere al belligerante, se la concessione del passaggio fu accor-

data sotto la pressione della forza, almeno il neutro dovea prote-

stare per non sembrare di approvare una manifesta violazione (5).

Nel fatto queste concessioni non sono state considerate come giusto

motivo per dichiarare la guerra alla potenza neutrale: ma secondo
il Galliani è almeno una grave presunzione dell’ animo poco ami-
«hevole, e d'una poca sincera imparzialità, ed il neutrale si addossa

!

1) 8ir M. Scott, Voi. Ili, mg. 353.

2) Wcliaton, t. II, Chip. 11, § 8.

31 Galliani, Sei doveri dei principii veutrali, Part. 1, Chap. 7.

4) Hautefeuille, opera cit., tit 5, Chap. 1.

(5) Hefifler, Droil Public lutermtionel. — Ferreira, Notet à Marteut, Liv. Vili,
Chap. VII, 5 311.
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la responsabilità del suo oprare, e non potendo negare il passaggio

alla parte nemica potrebbe vedere il suo territorio cambiato in tea-

tro della guerra, perchè il nemico ha sempre dritto d’ impedire il

passaggio 0 di opporsi alla ritirata, ed il territorio neutrale potrebbe

essere occupalo dalle armate dei combattenti.

La neutralità veia e perfetta, esigendo da parte di chi vuole man-
tenerla, che si astenga da ogni partecipazione alle operazioni della

guerra, impone il dovere non solo di non inviare truppe, vascelli e

armate per soccorrere i belligeranti, ma d’impedire ancora che i pro-

prii sudditi prendessero parte alle ostilità, arrolandosi sotto le ban-
diere nemiche

,
o accettando le lettere di marca, o cooperando al-

rarmamcnto ed a rendere più forte uno dei combattenti. Ordina-
riamente le potenze veramente neuliali alla solenne dichiarazione

della neutralità fanno seguire un’ ordinanza ai loro sudditi di non
immischiarsi in veruna guisa alle operazioni della guerra. Il Mar-
tens ne riferisce parecchi esempii nella sua raccolta (1). A noi piace

meglio riportare l’ordinanza della Francia in seguilo della dichia-

razione della neutralità nella guerra degli Stali Uniti di America
nel 4864 imitala poi dall’ Inghilterra e dalla Spagna. Essa siespri-

me nei seguenti termini: — è interdetto ad ogni Francese di

accettare commissioni dall’ una delle due parli belligeranti per

armi e vascelli, o accettare lettere di marca per fare la corsa ma-
rittima, 0 concorrere in qualunque maniera ad equipaggiare o ar-

mare una nave da guerra di una delle due parti, o arrotarsi o pren-

dere servizio sia nellarmata di terra, sia a bordo dei vascelli o cor-

sari. r Francesi residenti in Francia o all’eslero devono astenersi da
qualunque fatto che commesso con violazione delle leggi dell’ impero

e del dritto delle genti potrebbe essere considerala come un atto

di ostilità da una delle due parli combattenti (i).

- Molto controversa tra i pubblicisti è la quislione se una nazione

neutrale possa permettere che una delle parti belligeranti facesse la

leva di truppe nel suo territorio senza perdere i vantaggi della neu-

tralità. Vane sono le opinioni c le soluzioni date ; il Vatlel così si

esprime sul proposito : Tutto quello che una nazione fa usando dei

suoi dritti, ed unicamente in vista del suo bene, senza parzialità c

senza disegno di favorire una potenza con pregiudizio dell’altra, lut-

tociò non può considerarsi come contrario alla neutralità. Allorché

un popolo per occupare i suoi sudditi ha la costumanza di favorire

l’emigrazione e di permettere le leve in favore di quelle potenze a

(1) Exemple de reglimenlt s%r te commerce det nevtree. — Martens, Jieeuil, t. IV,

pag. 24 e seg. , t. V, pag. 235 « aeg., t. VI, pag. 453 e seg. Supplem. t. Ili,

pag. 528 e seg.

(2'l Zetler, Aunde kùlorique, t. Ili, pag. .54.
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cui lo voglia concedere, il nemico di quella potenza non può consi-

derare quciratto come ostile, a meno che non sia dato per soste-

nere una causa ingiusta e per odio contro 1’ altra parte belligerante.

In appoggio del suo principio egli cita l’esempio degli Svizzeri che
hanno sempre permesso nel loro teri-itorio la leva di truppe, senza

che alcuno avesse preteso di dichiarare loro la guerra per questo

fatto (1). Anche il Galliani sceglie questa opinione: — se un so-

vrano, dic’egli, permetterà di l'ai-si leva di truppe nel suo Stalo non
cesserà di essere neutrale, semprechè non usi parzialità : poiché egli

allora non fa se non lasciare ai suoi sudditi la libertà di spatriarsi,

ed ha questo dritto che 6 fra lui ed i sudditi non possono essere

costretti a rinunziare, nò vi è chi se ne possa dolere (2). Però an-

ch’egli sostiene che bisogna per risolvere la quislione esaminare le

abitudini
,

i costumi e le leggi del paese. Se una nazione fosse

stata solita di permettere la leva di truppe in tempo di pace non
sarebbe obbligata di negare la facoltà, verificatasi la guerra. Ma se

un sovrano non avesse mai permesso ni suoi sudditi di passare:

a

servire da soldati, o da marinari presso altre potenze, io dubiterei

molto che lo potesse fare per la prima volta durante una guerra

tra due amici suoi. Nè mi muoverebbe il dirmisi che egli ne abbia

egualmente olferlo il comodo e la facilità ad ambidue
,

perciocché

potrebbe essere tanto diseguale il bisogno dei combattenti che men-
tre uno per la scarsezza che soffre di uomini riceverebbe prezioso

e polente soccoi-so da siffatta permissione: all’ altro sarebbe forse

inutile e soverchia (3).

Non ostante raulorilà del Valle! e del Volfio che sostiene i me-
desimi principi!, e altri pubblicisti che l’hanno seguito, nella guerra

europea nel 1793 il governo americano professò principii contrarii

per rarrolarncnto di truppe c l’equipaggio di vascelli fatto da una
delle parli belligeranti. 11 governo ameriaino rillelleva che se la po-

tenza neutrale per ragione della sua neutralità non poteva fornire

uomini 0 armate ad una delle parti belligeranti per aiutarla nella

guerra, nò l’una, nè l’altra parte belligerante poteva fare arrollamenli

per suo vantaggio nel territorio neutrale essendo contrario ai doveri

della neutralità (4). Questi principii furono poi incorporati e svilup-

pati in una legge del congresso tenuto nel 1794, e confermali nel

1318. In questa legge è stabilito non essere un dritto di qualunque per-

sona soggetta alla giurisdizione degli Stali Uniti di aumentare la

forza di un vascello di guerra di una potenza straniera in guerra

(1) Vattel, Droits des gem, Liv. Ili, Chap. VII, pag. 110.

(2) Galliani, Dei doveri dei Principi, Part. 1, Chap. 9, § 4.

(3) Galliani, lung. cit.

(4) Lettre de M. leffersou a M. Genet, 17, ,Iuin 1793.
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con' un’altra potenza con cui gli Stati Uniti fossero in pace , nè es-

ser lecito di accordare truppe o uomini pel servizio straniero di

terra e di mare, o di prender parte aH’armamento e simili. In que-

sti casi il vascello è soggetto a confisca, ed il presidente è autoriz-

zato ad usare la forza per sostenere i doveri di neutralità pre-

scritti dalla legge. L’Inghilterra anche seguì l’esempio dell’ America e

nell’atto del parlamento intitolato: Allo per impedire l’arrolamen/o dei

suddili di Sua Maeslà Brilannica nelle ormale straniere è stabilito

secondo l’antico statuto la pena di morte come pel caso di fellonia,

0 di crimine, per chi prendeva servizio in armate straniere senza

pennesso di Sua Maestà : e negli statuti posteriori la pena è mitigata (I).

Per risolvere la questione secondo i principii di dritto noi cre-

diamo seguire l’opinione del Fcrreira e deH’HautefeuilIc, secondo i quali

la concessione di far leva di truppe nel territorio neutrale deve con-

siderarsi come una violazione dei doveri di stretta neutralità. Ù certo

che anche lo stesso Wattel ammette che quando il permesso del-

l’arrolamento vantaggia notabilmente la condizione del belligerante

cessa dall’essere innocente e diventa ostile. Ma dove troveremo noi

il principio di appreziazione per fissare il numero di armati neces-

sario perchè la coopcrazione del neutro cessi di essere innocente e

diventi ostile? In certe circostanze anche un solo battaglione di

truppa ausiliaria può decìdere dell’ esito della battaglia, e la permis-

sione di arrolare truppe non potendo essere gianiinai un fatto in-

nocente per l’esito della battaglia, deve considerarsi come una coo-

pcrazione indiretta alla guerra, ed un atto di ostilità.

Allorché nel Parlamento inglese si votò l’ atto sul reclutamento, sir

G. Mackìntosh rifletteva, che il principio di neutralità richiedeva sola-

mente che il legislatore inglese conservasse le leggi nello stalo in cui

erano a tempo di pace, ma non poteva esigere che fossero cambiale

0 alterate le leggi esistenti per vantaggio delle parti comballenli. Da

Q
uesto principio potrebbe dedursi che quando secondo la costituzione

i Ulto Stalo, 1’ emigrazione è favorita e permessa in tempo di pace

non dovrebbe esser mutata la costituzione per la guerra sopravvenuta.

Ma noi riflettiamo che quand’ anche la nazione neutra avesse usato di

fare alcuni atti nel tempo di pace, sopravvenuta la guerra deve aste-

nersi da questi alti, quando potessero essere considerati come ostili ad
una delle parli combattenti. Cosi come vedremo in seguilo il commercio
attivo delle armi e delle munizioni non può continuare nel tempo di

guerra, anche quando la nazione neutra fosso stata abituata a simile

commercio in tempo di pace. Noi dunque conchiudiamo che la fu-

(1) Lents, CoìHiHiiilaires, Voi. 1, pag. 123.
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coltà conceduta di far leva di truppe deve considerarsi come un atto

contrario ai doveri della perfetta neutralità (i).

Confessiamo però che il dritto secondario ha sanzionato il sistema

contrario specialmente in favore di quelle nazioni che erano solite

di permettere I’ arrolamento in tempo di pace tra le quali vi è la

Svizzera. Notiamo altresì che dopo gli ultimi avvenimenti del 1859
nell’ Italia l' assemblea federale modilìcò la legge sull' arrolamento

presso gli stranieri accordandola meglio con i doveri della stretta neu-
tralità (2).

Per i soccorsi d’ altra natura come sarebbero le somme di argento

date ad una delle due parti noi notiamo, che se il prestito di mo-
neta fu fatto a titolo di sussidio, deve considerarsi come una viola-

zione dei doveri di neutralità, ma se fu fatto a vero titolo di pre-

stito senza parzialità per una delle due parli, e a condizioni eguali

non può arrecare offesa ad alcuna, perchè il danaro per la sua na-

tura non deve considerarsi come destinalo specialmente ad alimen-

tare la guerra, ma deve piuttosto essere considerato come merce de-

stinala per la sua natura ad un uso inoffensivo.

Non parliamo degli altri modi con cui si può mancare ai doveri

della neutralità, essendo i principii esposti sufDcienti per risolvere lo

quistioni relative.

Da quanto abbiamo detto finora non voglia dedursi che l’ impar-

zialità dei neutri debba esagerarsi in modo da obbligarli a mancare
ai doveri che I’ umanità e la socievolezza impone a tulli gli uomini.

Secondo la legge naturale ognuno deve soccorrere il suo simile che

pericola, e quando il neutro soccorre una delle parli belligeranti per

liberarlo da sicura rovina, non può credersi che offenda la parte av-

versa. Noi abbiamo combattuto I’ opinione di coloro che vogliono so-

stenere esser lecito di accordare il passaggio delle armale, ma non si

dove confondere il passaggio col rifugio accordato ad un’armata, la

quale fuggendo dinanzi al nemico piega nel territorio neutro per evi-

tare una compiuta rovina. Questa noi diciamo che dev’essere soccorsa,

perchè tanto comanda la legge di umanità, e così diciamo pure della

nave nemica la quale si rifugia nel territorio neutro per fare le oppro-

tune riparazioni, e simili. In questi casi il neutro dev’ essere impar-

ziale, ma non deve mai rifiutare quello che la legge stessa di natura

comanda.

0 Haulefeuille, tit. iì, Pa;^. 25(5. — Wlinaton, ÉUment du droit interMtùxul

,

§ lo e scg.

(2) Zcllcr, Année historiqve, t. 1, pag. 3(55 o scg. _
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CAPO QUARTO.

Dritti delle potenze neutrali.

Una delle materie pid controverse del dritto internazionale è la

determinazione dei dritti spettanti alle potenze neutrali, e quantunque
seguendo i principii del dritto primitivo è della lep;ge naturale, poche
serie difficoltà dovrebbero incontrarsi, pure, il dritto secondario ben-
ché avesse conservato alcuni principii fondamentali conformi alla

legge divina, ne ha tanto variamente fatto l' applicazione che noi po-

tremo a ragione alfermare essere il dritto dei neutri tuttora contro-

vei-so in molti punti
,
e soggetto all’ arbitrio delle grandi potenze.

Chi volesse studiare la storia del drittOi marittimo europeo vi trove-

rebbe che la neutralità marittima sopra tutto è siala sempre una con-
dizione precaria, transiloria e mal definita.

A chi volesse ricercare le inlime ragioni di questo fatto noi po-

tremmo assegnarne due valevolissime; da una parte l’interesse delle

potenze e lo spirilo stesso che hanno informato le guerre marittime:

dall’ altra la mobilità stessa della politica dei popoli neutrali, i quali

passando facilmente dalla situazione di neutri a quella di belligeranti

non hanno avuto un appoggio valevole per sostenere una causa che

precariamente abbracciarono.

Dopo la scoverla del nuovo mondo il commercio marittimo divenne
il principale interesse europeo, ciascun popolo volle acquistare la su-

premazia commerciale e distruggere ed annientare il commercio al-

trui, sostituendo alla libertà che sviluppa la produzione, il monopolio
che r annienta e la distrugge. Essendo stala questa la passione do-

minante dell’epoca, divenne anche il principale movente delle intra-

prese e delle guerre, in modoche
,

possiamo dire con ragione, che

come nell’antichità era rumore della gloria e l’ambizione, che ani-

mava le intraprese guerriere, ed al tempo delle crociate la fede reli-

giosa c r onore cavalleresco, cosi dopo la scoverta del nuovo mondo
fu l’interesse mercantile che diresse le intraprese.

Da una parte i Portoghesi per rendersi padroni del traffico nelle

Indie e far tutto rifluire per la nuova via da loro scoverla impedi-

rioBK 47
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vano all’Europa le auliche vie di comunicazione coH’oriente. Dall’ altra

il governo spagnuolo per non lasciarsi fuggire alcuna parte dei te-

sori del Messico c del Perù escludeva anche gli stessi nazionali dal

commercio colle sue colonie americane. L’ Inghilterra con una poli-

tica [liii abile senza essere più liberale si sforzava di togliere alle

navi straniere il trasporto delle provigioni nei suoi mercati interni.

La Francia sotto Fouquet seguiva quasi lo stesso sistema. Solamente

r Olanda per la sua posizione preferiva seguire il sistema contrario

favorendo la libertà del commercio.
Essendo la rivalila commerciale la passione dominante di quest’e-

poca ed il principale movente della guerra marittima, lo scopo che

ciascuna si proponeva era di distruggere il commercio delle potenze ri-

vali, ed a questo falso principio si sagrificava qualunque idea di dritto

e di giustizia, 'rendendo la politica al monopolio del commercio ed

alla sovranità sul mare; mancava chi volesse sostenere la causa dei

popoli neutri, i quali avrebbero potuto allargare il loro commercio
c profittare delle guerre per arricchirsi, se i loro dritti fossero stati

inviolabili e riconosciuti.

Chi avrebbe potuto prendere 1’ iniziativa per sostenere i dritti dei

neutri? Non certamente la Spagna ai tempi di Carlo V e di Fi-

lippo li, nè molto meno 1’ Inghilterra la cui politica interessata non
permetteva tanta generosità. La Francia stessa malgrado la sua po-

litica liberale ai tempi di Enrico IV, era ritenuta ai tempi di Luigi XIV
da una politica dominatrice ed ambiziosa, in modo da ammettere al-

cuni principji di dritto marittimo sconosciuti anche al medio-evo. Da
ciò seguiva, che quand’ anche si fosse ammesso qualche tempera-

Tiicnto di equità in vantaggio dei neutri, le grandi potenze erano sem-
pre disposte a sconoscere qualunque dritto quando le consigliava

l’interesse.

Fu porgli sforzi dell'Olanda e della Scandinavia che la causa dei

neutri cominciò ad ottenere qualche concessione importante, perchè

questi popoli avcano grande mlerc.sse a far prevalere il principio

della libertà del commercio in tempo di guerra, e da una parlo

l’Olanda aveva a cuore di ottenere la franchigia della bandiera per

sviluppare il suo commercio di economia; la Scandinavia d’altra

parte per continuare l’ esportazione del legno da costruzione, del

terrò e di altri generi si sforzava sempre per far restringere le ma-
terie di contrabando.

Non ostante gli sforzi dell’ Olanda e della Scandinavia la causa
dei neutri non trovò reali appoggi se non quando potè sorgere uno
Stato polente che mantenesse i loro dritti. Fu veramente dopo la

costituzione dello Stalo polente neutro nell' America, a cui segui la

lega della neutralità armala nei mari d’ Europa, che il drillo dei

neutri avendo valevoli appoggi cominciò a svolgersi progressivamente
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finché poi assicurò il suo trionfo risolvendo coi principii della giustizia

le inoltiplici quistioni che si erano agitate nei passali secoli ; e quan-
tunque ancora mollo rimane a fare per assicurare i dritti delle po-

tenze neutrali, e stabilire il dritto marittimo compiutamente sui piin-

cipii della le^ge naturale e del drillo primitivo, pure noi siarn certi

che i principii formulali nel congresso di Parigi sono punti di par-

tenza per i progressi in avvenire.

Queste brevi considerazioni storiche noi abbiamo voluto premet-

tere per assegnare una ragione delle lunghe controversie agitatesi

colla penna e colla spada per determinare il dritto delle potenze

neutrali, e ciò servirà ancora per comprendere le manifeste contrad-

dizioni che noi troviamo tracciale nel dritto secondario contro i pre-

cetti della giustizia e della legge primitiva.

1 dritti delle potenze neutrali non costituiscono propriamente par-

lando una speciale categoria; essi sono complessivamente quegli stessi

dritti che per natura spettano a tutte le nazioni in tempo di pace.

Ma poiché lo stato di guerra modifica le relazioni anche di quelle

nazioni che non presero parte alla, guerra, ed ingiungono loro certi

determinati doven, questi modificano i loro dritti fondamenluli e li

restringono. Cosi il dritto d’indipendenza di ciascuna nazione rimane
modificato dal dovere di non commettere alcun atto di ostilità. Il

dritto di liberamente commerciare rimane modificalo dal dovere di

non soccorrere una delle parli a pregiudizio dell’ altra, fornendogli i

mezzi per continuare la guerra e cosi via via. Noi dunque investi-

gando quali sieno i dritti delle potenze neutrali, non ci proponiamo
altro che di esaminare in qual modo i dritti fondamentali sono mo-
dificati dai doveri che lo stato di guerra impone alle potenze neu-

trali. I dritti che ci proponiamo di esaminare sono i seguenti :

1.

® L’inviolabilità del territorio neutrale.

2.

® Il pieno esercizio dei dritti di sovranità nel territorio nazionale.

3.

® La libertà di commerciare.
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.

CAPO QUINTO.

Ddl' inviolnhilità del lerrilorio nnUrale.

Tulli i pubblicisti hanno soslenuto che il lerrilorio neulrale è

inviolabile. Ma innanzi lutto ò necessario richiamare bene che cosa

s’ intenda per lerrilorio nazionale. La deniiizione del dritto romano
da noi riportala nella Parte 1.* Sez. II.* si esprime cosi: territoràm

est universilas agrorum tnira/ines cuiusque civilalis: quod ab eo di-

ctum quidem ajunt, mod magisiratus ejus luci terrendi intra ejus fines id

est submovendi jus nabet (1). Bisogna intendere per territorio nazio-

nale, secondo il concetlo che ce ne dà il dritto romano, lutto lo

spazio nel (juale il rappresentante della pubblica autorità ha il potere

di far eseguire, anche mediante 1’ uso della forza, la volontà del so-

vrano. Da ciò deducemmo che non solo il terreno appartenente ad una
nazione, ma le sue adiacenze come i laghi, le riviere, le spiagge, i

golfi, e tutti i luoghi in cui il rappresentante della nazione comanda
come potere sovrano, devono considerarsi come parte del territorio

nazionale (2).

Richiamate queste idee noi possiamo risolvere una questione di

moltissima importanza nella pratica dei popoli marittimi. Se cioè la

nave in alto mare deve considerarsi come una parte del lerrilorio

nazionale. La territorialità delle navi in alto mare è stato oggetto di

lunghe discussioni tra i pubblicisti, perchè dalla soluzione di tale

quistione molte altre dipendono, c specialmente quella dibattulis-

sima se la mercanzia nemica potesse essere confiscala sulla nave

neutrale. Se si ammette che la nave è parte del territorio neutrale

essendo un assioma da tutti ammesso, che il territorio neulrale è

inviolabile, e che su di esso non possono commettersi atti di ostilità,

dovrebbe concbiudersi che la proprietà nemica non 6 confiscabile

sulla nave neutrale, mentre 1' opposta opinione sarebbe ammissibile

nell’ altra ipotesi.

(Q Digeit. de terb. 239, § 7.

(2) Orotius, De junnelli et paeis, fiib. II, Chap. Iti.
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Hiibner, pubblicista danese, uno dei primi e dei più forti oppositori

dei drilli delle polenze bclligeranli, arrivò a dimoslrarc che quesli

sono ginstamenle limitali dai drilli delle potenze neutrali. Infatti,

die’ egli, i belligeranti hanno dritto di attaccare il loro nemico do-
vunque r incontrano sia sul loro territorio, sia sull’ allo mare, che
non appartiene ad alcuno: ma questo drillo non può essere eserci-

tato in quei luoghi soggetti alle potenze neutrali perchè il territorio

neutro è inviolabile, c su di esso non possono commettersi alti di

ostilità. Venendo poi il citalo autore a determinare che cosa s’ in-

tenda per territorio neutro, egli dice che lutti quei luoghi, in cui

esercita il suo potere il principe, fanno parte del territorio, e perciò

la nave essendo sotto la giurisdizione del sovrano di cui inalbera la

bandiera è una parte del territorio nazionale. Da questo principio

conchiude Hùbncr che tanto vale confiscare la mercanzia sulla nave
neutra quanto confiscarla nel territorio neutro, e perciò le mercanzie
nemiche a bordo delle navi neutrali non possono essere soggette a

confisca pel privilegio che gode il territorio neutrale (1).

Quantunque 1’ Hiibner avesse ammesso la lerriloi ialilà delle navi

come principio per dimostrare l’ inviolabilità della proprietà nemica
a bordo delle navi neutrali, il Lampredi prende a combatterla di-

rettamente, e mentre si accorda con lui nella massima che la ban-
diera covre la mercanzia, pure dimostra contro Hiibner che se questo

principio dev’ essere ammesso come un temperamento di equità per

interesse del commercio, non può ritenersi come un dritto assoluto,

conseguenza dell’ inviolabilità del territorio neutrale, perchè non si

E
uò, secondo lui, dimostrare che la nave sia una parte del territorio.

uc vascelli che s’ incontrano nell'alto mare, die’ egli, rassomigliano

a due vetture che s’incrocicchiano in un luogo deserto e disoccupalo.

Non sarebbe veramente strano che una di quelle vetture pretendesse

di essere parte del territorio di uno Stato sol perchè ne inalbera la

bandiera? La pretensione di una vettura marittima non è meno
strana allorché avendo inalberala la bandiera di un popolo neuti-ale

pretende di essere considerata come parte integrale del territorio di

quello Stato, e fonda su questo il suo dritto d’inviolabilità. Le dilTe-

ronze notabili che si osservano tra le parli del territorio di uno Stalo,

e queste masse galleggianti che valicano l’Oceano sotto la bandiera

della loro patria sono tali e tante, che rendono ben difficile la com-
pleta somiglianza. Infatti, die’ egli, è vero che le navi in allo mare
sono rette dalle leggi della loro patria, e sono soggette alla giuris-

dizione del sovrano di cui inalberano la bandiera, ma è pur vero

altresì che sotto certi rapporti e per gli atti esterni sono soggetti alle

(1) Hubner. Dt la taùit dei bàtinuati tuutru, t.*I, Part. 2, Cbap. 1, § 2, t. II,

Chap. 2, § 2, t. 1, Part. Il, Chap. 2, § 3.
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leggi del sovrano nel cui territorio si trovano, e sono soggette alla

sua giurisdizione. Se dunque la nave è sotto una duplice giuns-

dizione non può assolutamente considerarsi come una parte del ter-

ritorio (1). La stessa opinione è seguita dall’Ortolan e dall’Azuni.

Come risolveremo noi questa agitatissima questione? Le navi le

quali abbandonano la patria e s’ allontanano dalla riva attraversando

l’alto mare possono essere di due specie, o navi da guerra, o navi

mercantili. Per le navi da guerra non vi è alcun dubbio che deb-

bono essere considerate come parte del territorio nazionale, perchè
una squadra militare è come un corpo di armata, è la rappresen-

tazione diretta ed immediata della sovranità per quello che riguarda

la guerra. Questo carattere l’ accompagna sempre, e dovunque havvi

un bastimento da guerra il sovrano vi è ru|ipresentato per mezzo
dei suoi delegali. Fella nave di guerra, secondo la legge internazio-

nale, vi è qualche cosa di simile all’ inviolabilità dell’ambasciatore, e

qualunque oiTesa fatta ad un vascello di uno Stalo, s’ intende fatta

alla nazione medesima, la quale ha drillo di dimandare ed ollencro

una riparazione come se l’offesa fosse stala falla nel territorio me-
desimo.

Possiamo dire lo stesso della nave commerciale ? La nave mercan-
tile, che abbandona le spiaggia della terra natale, prima d’allontanarsi

dal pollo si munisce di carte emanale dall’ autorità sovrana, e quelle

cario le imprimono un carattere di nazionalità, che l’ accompagna
dovunque la nave si rattrovi. Essa inalbera la bandiera della sua
patria, e l’ autorità del suo sovrano è che copre la nave della sua

proiezione e che le dà per appoggio i magistrati consolari, e tutte

le forze dello Stato per vendicare qualunque ingiuria contro l’ infimo

dei suoi sudditi. Se a bordo della nave nasce un fanciullo la patria

lo reclama, ed esso è inscritto nel numero de’ suoi sudditi. Se un
passeggierò vuol disporre de’ suoi beni, è la legge del suo paese che

dà valore giuridico alla sua volontà, o che garantisce il testamento fatto

in alto mare. Se un delitto è commesso, è giudicalo secondo le leggi

della nazione o dai tribunali del luogo al ritorno della nave, o dal-

r ufficiale pubblico a ciò destinato a bordo istesso, ed alcuna volta

a bordo istesso vi sono tribunali autorizzati a cominare la pena di

morte in nome sempre del sovrano di cui inalberano la bandiera.

In una parola il sovrano regna sulla 'nave, e vi esercita un’ assoluta

giurisdizione come nel proprio territorio : dunque la nave deve con-

siderarsi come parte del territorio. Sono questi i principali argomenti

a cui sì appoggiano i pubblicisti che vogliono sostenere la territo-

(1) Lampredi, Commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra, § 10, pag. 139

e seg. — Ortolan, Diplomatie de la mer, t. 1, Liv. 2, Chap. 10. — Aiuni, Dritto

manltimo d’Suropa, t. 1, Chnp. 3, Art. 7, t. 2, Chap. 3, art. 2, § 8.
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rialità della nave, tra i quali vi è l’Hautefeuille (1^, ma quantunque sieno

degne di considerazione le ragioni addotte noi non possiamo accet-

tarle per le seguenti considerazioni.

Tutta r argomentazione dei pubblicisti si riduce a questi termini:

gli atti di giurisdizione non possono esercitarsi che nel proprio ter-

ritorio, ma il sovrano di cui s’ inalbera la bandiera esercita atti di

giurisdizione sulla nave, dunque la nave è un suo territorio. Noi per

contrario opponiamo, nessun sovrano può esercitare atti di giurisdi-

zione nel territorio altrui, ma il sovrano del porto in cui entra la

nave esercita molti atti di giurisdizione in tutto quello che appar-

tiene al regime esterno della nave, dunque la nave non può consi-

derarsi come la materia di alcuno, altrimenti avremmo un conflitto

di giurisdizione nel medesimo territorio. Noi crediamo che a dimo-

strare la territorialità delle navi non basta il dritto primitivo, ma bi-

sogna ricorrere al dritto secondario, c la riteniamo come una finzione

legale del dritto secondario. Come nel dritto civile vi sono alcune

finzioni, legali che non contraddicono la natura delle cose, cosi nel

dritto delle genti; e come per finzioni si considerano come immobili

per destinazione quei volatili, che partono la mattina per cercare il

cibo, ma coll’ abitudine di ritornare al luogo da cui sono partiti, cosi

per tacito consenso le potenze marittime hanno considerale le navi,

che si allontanano dal porlo per ritornarvi, come parti del territorio.

È vero che vi sono molti alti pei quali i passaggieri e 1’ equipaggio

sono considerati come cittadini della patria che hanno abbandonata,

ma ciò avviene perchè la nazionalità essendo di dritto primitivo

accompagna il cittadino dovunque, ed i commercianti di ciascuno Stalo

conservano la loro nazionalità, e sono soggetti alle leggi della loro

patria, linchè non cadono sotto la giurisdizione territoriale di un prin-

cipe straniero. Noi ammettiamo che ogni nazione può dichiarare che
la nave che si allontana dai suoi porti, e che inalbera la sua ban-
diera sarà considerata come territorio nazionale per lutti quegli atti,

che possono avere rapporto colla legge della patria, e può riconoscere

come legittimi i figli, come validi i testamenti e simili; ma questi

sono altrettanti favoli che la legge accorda ni suoi nazionali, i quali

non avendo perduto con la lontananza il dritto alla nazionalità, deb-

bono godere di tulli (|uei vantaggi che godono gli altri cittadini. Per
quello poi che riguarda i giudizii compiuti a bordo della nave, che

si adducono come un argomento dai contrarii, noi riflettiamo, che

gli atti di giurisdizione, che si esercitano sulla nave anche in pre-

senza del sovrano territoriale, non dipendono dal dritto di territorio,

ma dalla natura stessa del potere nnlilare, che si esercita a bordo.

Infatti essendo impossibile regolare 1’ equipaggio della nave senza

(1) Hautefeuillc, Droil des mtio'u nentret, tit VI, Chap. 1 scg.
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l’aulorilà del potere militare, questo continua a conservare tutta la sua

forza, anche quando entra nel mare territoriale, ed il sovrano dando
r asilo alla nave, l'accoglie colla condizione di non penetrare nell’ in-

terno della nave, ma lasciare il potere militare della stessa intatto,

ed in tutta la sua forza per mantenere la subordinazione necessaria

a bordo.

Queste riflessioni mostrerebbero, che a rigore di lo'^ica gli argo-

menti addotti non sono tali da essere ricevuti senza serie difficoltà, e

quindi noi riteniamo che la territorialità della nave è piuttosto qna
finzione di dritto poggiata sul dritto secondario, anziché sul dritto

primitivo, e perciò è regolata dai trattati e dalle consuetudini.

Essendo il territorio nazionale proprietà esclusiva delhu nazione,

ed essendo soggetto unicamente alla sua giurisdizione, iiiéssuno può
usarne contro il divieto della nazione e del suo rappresentante. jDa ciò

siegue che i dritti della guerra non possono essere tesercUàli che

nel territorio delle potenze belligeranti, o nel pieno mare, ed in

qualunque territorio che non appartiene ad alcuno, e perciò legal-

mente parlando gli atti di ostilità non possono esercitarsi nel terri-

torio neutrale, che appartiene ad una nazione amica delle due parli

comballenti, e che avendo dichiaralo di non prendere parte alla

guerra (i) può escludere dal suo territorio qualunque persona che

le piace, senza essere rigorosamente obbligai di rendere ragioni (i).

Nessuna delle parti belligeranti può dunque attraversare il territorio

nazionale, o far leva di truppe, o servirsene per le operazioni della

guerra senza rendersi responsabile di una manifesta violazione con-

tro r indipendenza della nazione. Lo Stato neutro, dice il Kluber, è

nel drillo d’ impedire anche con la forza alle potenze belligeranti,

che non usino del suo territorio per le operazioni della guerra, che

non vi prendano armi, munizioni di guerra, o di bocca, o altri ma-
teriali di guerra per le loro armate, che non vi facciano alcun ar-

mamento, 0 arrolamenlo , nè eh’ esercitino alcun allo di ostilità con-

tro le i)ersone ed i beni dei sudditi dello Stato nemico, che non

l’occupino mililarmeiile, nè ne facciano il teatro della guerra. Questi

principi! non solo sono una conseguenza immediata del dritto pri-

mitivo, ma sono altresì confermali dai trattati, coi quali le potenze

neutrali si sono reciprocamente assicurali il godimento pieno dei loro

dritti, e dai regolamenti particolari della neutralità, che gli Stali neutri

sono .soliti di pubblicare per prevenire gli abusi che potrebbero sor-

gere nell’ applicazione dei principi! (3).

(1) Biiikorslioek , Qimstiox. jurit ptM., Lib. 1, Chan. Vili.— Martens, ile /)riiei

et reprtsei, Olmp. 11, § 18. — Grolius, ]Je jure helil et pacU.

(*2> Gttlìiuni, Dei docen dei popoli Hcvirali^ Purt. 1, Chap. 7.

(3) Uinkersiioek , lib, 1, Cbap. Vili. — \Y\hx\n\/Droit ttur Ux prUes mariiimex

,

Paff. 1, Chap. V 10-14. — Hi\bupr, De la saisU des bàtìments netttres ^ 11,
160. — Bouchard, Des traités de commerce

f

pa^. 283, e seg.
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L’ inviolabililà si estende a tutto il territorio dello Stato, e perciò

al mare territoriale, ai golfi, spiaggia, seni e porti che appartengono
alla nazione, nei quali luoghi è impedito di perseguitare il nemico,

0 di cominciare un combattimento, o di prendere le sue navi, e di

esercitare qualunque dritto di guerra (1). Anche nei regolamenti e

trattati cogli Stati barbari è stabilito, che un bastimento da guerra

che si trova ancorato nel mare territoriale neutrale vedendo il se-

gnale d’ arrivo di un vascello nemico, non deve togliere l’àncora per

andarlo ad incontrare, e quando si trovino ancorati più vascelli

da guerra appartenenti alle parti belligeranti, non 6 permesso all' uno
di partire se non molte ore dopo la partenza dell'altro; ordinaria-

mente dopo ventiquattr’ ore (2).

Qualunque atto di guerra l'atto nel territorio neutrale è non solo

illecito ma anche illegale, e qualora si trattasse di cattura, la pro-

prietà catturata nel mare territoriale neutrale dev’ essere restituita

dietro dimanda dello Stato neutro, che non solo può esigere una ri-

parazione per la violata neutralità, ma ancora può dimandare la re-

stituzione della proprietà catturata. Ma di ciò ci occuperemo più

lungamente nel seguito, quando parleremo della cattura delle navi

nemiche.

11 Binkershoek mentre ammette come principio, che il territorio

neutrale è inviolabile, e ebe nessun atto di guerra può farsi nel ter-

ritorio neutrale, vorrebbe ammettere una eccezione al principio nel

caso, ebe una nave da guerra avesse cominciato un combattimento
in alto mare, e mentre perseguita la nave nemica e spera di farla

sua preda, questa si rifugiasse nel mare territoriale neutrale ; in que-

sto caso il citato autore opina che il combattimento potrebbe com-
piersi anche nel mare territoriale neutrale, perchè, die' egli, sarebbe

strappare al vincitore il frutto di un sicuro trionfo, impedirgli di com-
pierla (3). Questa opinione del rispettabile pubblicista 6 stata com-
battuta con ragione da molti altri, tra i quali l’Azuni, il Valin, l’Hùb-

ner, il Wehaton e rilautefeuille. Nessuna dilferenza, dice Wehalon, può
farsi tra il combattimento cominciato in alto mare e quello comin-
ciato nel mare territoriale medesimo. Se non si deve credere illecito

che la nave nemica inseguisse la nave dell’ avversario lino nel mare
territoriale per non impedire che faccia una sicura preda, per la

stessa ragione non dovrebbe impedirsi che la nave assalisca l’altra

nel mare territoriale medesimo quando potrebbe essere sicura di

farla sua preda, ed in tal caso il territorio neutrale sarebbe conver-

ti) Grotiua, De jure belli, Lib. 11, Cbap. 11, § 13.

(2) Marteus, Rec»il, IV, 204, 216, 233, 240, 244, 254, V. 234, 278. — Wencb,
Cod. Jur. Gent., 11, 573, 583.

(3) Binkershoek, Lib. 1, Chap. Vili.

noBB 48
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tito in teatro della guerra. Nessuna eccezione può dunque ammet-
tersi al principio, e qualunque entrata nel territorio neutrale con in-

tenzioni ostili è assolutamente illegale. Quando il l'atto è stabilito, dice

sir W. Scott, ogni considerazione ed ogni eccezione ò inutile, la cat-

tura è illegale, e la proprietà catturata dev’ essere restituita (1).

Nella storia della diplomazia noi troviamo un fatto che conferma

r opinione sostenuta dai citati autori, e che dimostra, che secondo i

principii esposti, è stato inteso il privilegio dell’ inviolabilità. Nel 17.59

una flotta inglese comandata dall’ ammiraglio Boscawen forte di se-

dici vascelli attaccò una squadra francese comandata dal cyio squadra

de la Glué che aveva solo quattro vascelli: Y Oceano, il Foi'miiinbile,

il Temerario ed il Modesto. Essendo il combattimento disegnale, la

squadra francese si rifugiò nelle acque del Portogallo, potenza neu-

trale. Non ostante il fuoco delle batterie portoghesi per impedire il

combattimento nel loro mare territoriale, l'ammiraglio inglese con-

tinuò l’attacco, e giunse a prendere due vascelli della squadra fran-

cese ed incendiare gli altri. Il Portogallo protestò contro la viola-

zione del suo territorio, e dimandò una riparazione al governo inglese

il quale, benché a principio non dasse ascolto ai giusti reclami, pure fu

obbligato a cedere per il rigore del ministro portoghese il marchese

di Pombal, uomo di carattere energico, che adoperò tutte le risorse

del suo genio per sostenere i dritti dello Stato che rappresentava.

L’ Inghilterra fu obbligata mandare Kuowley come ambasciatore straor-

dinario a Lisbona per fare le scuse da parte del governo dell’ offesa

arrecata al Portogallo e cosi fu soddisfatto l’ onore di una piccola

nazione che non aveva altro sostegno che i principii del dritto (;2).

Il territorio neutrale è inviolabile, e non può servire in alcuna

guisa alle operazioni della guerra, come abbiamo dimostrato, ma può

con ragione essere adoperato dai sudditi delle due parti combattenti

come luogo di rifugio nel caso di estrema necessità, e la potenza

neutrale ha dritto di accogliere i sudditi delle due parti ed accor-

dargli l’asilo senza violare i suoi doveri, perchè in ciò non usa al-

cuna parzialità. Non solo le annate di terra ma anche le forze di

mare possono essere accolte dal sovrano neutrale per fare le ripara-

zioni necessarie per continuare il loro cammino. Noi dobbiamo perù

avvertire che quando 1’ armata fuggendo innanzi al suo nemico si ri-

fugia nel territorio neutrale, e vi dimanda un asilo, essa dev’ essere

ricevuta e trattata con umanità, ma le truppe devono essere disarmate

ed allontanate dal teatro della guerra, perchè il soccoi-so e 1’ asilo

(1) Azuni, Dritto marittimo, pag. 1, Cbap. IV, art. 1. — Valin, Traiti dei

frisa, Chap. V § 13. — Wlieatou, Droit iulemationel

,

t. 11, Cliap. Ili, § 10.

— Hautefouille, Decoirs dei «entra, t. 1. tit. VI, sec. 11.

(2) Flaasau, Uittoire de la diplomatie fraiOfMte, t. 6.
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s’ intende accordato agriadividui isolatamente considerati, non già

all’ annata come corpo. Non succede lo stesso per le navi da guerra,

le quali allorché entrano in un porto neutro non sono disarmate,

ma possono fare le riparazioni necessarie per rimettersi nel cammino,

e senire alle operazioni della guerra. Esse però non possono ag-

guerrirsi aumentando il loro equipaggio o accrescendo il numero dei

loro cannoni, o caricando armi portatili e simili
,
perchè questo sa-

rebbe un? violazione della neutralità (1).

Quantunque il dritto primitivo e secondario riconoscano l’ inviola-

bilità del territorio neuti-ale
, come noi abbiamo dimostrato

,
e non

ostante i regolamenti dei sovrani neutrali per assicurarsi i loro dritti,

molte violazioni noi troviamo nella storia contro l’ inviolabilità del

territorio neutrale. Spesse volte è la debolezza stessa della nazione

neutrale che ha animato le potenze belligeranti a conculcare i suoi

dritti, e commettere sotto gli occhi stessi del sovrano neutrale la

cattura delle navi nemiche. Allorché succede, che contro il dritto ed

il regolamento della neutralità, una delle parti belligeranti commette

un atto di ostilità nel territorio neutrale, la potenza neutrale ha il

dritto ed il dovere di dimandare una riparazione deiroffesa arrecata

.alla sua dignità personale. La prima cosa che deve dimandare la

potenza neutiale è che sia soddisfatta ringiuria arrecata alla sovrana

autorità della nazione con le scuse solenni dell’ atto commesso , e

colla punizione deH’ufficiale che commise il delitto di lesa-naziona-

lità. Oltracciò il sovrano neutro può e deve dimandare la restitu-

zione della proprietà nemica predata nel mare territoriale, la libertà

di tutto l’equipaggio
, e quando la nave catturata fosse nave mer-

cantile, la riparazione di tutti i danni cagionati col ritardato cammino.

Se la nave catturala dal nemico capitasse in un porto dello stesso

sovrano neutrale, esso può impadronirsene colla forza per restituirla

al suo primiero proprietario (2). Questi principii sono confermati da

tutti i trattati conchiusi tra le potenze marittime e sostenuti da lutti

i pubblicisti: e qualora la parte belligerante si rifiutasse di rico-

noscere le giuste querele del neutro, questo ha dritto ad usare le

rappresaglie
,

ed anche a dichiarargli la guerra per sostenere la

dignità nazionale.

(1) Martens, Ilecueil. Si veggano i battati tra l'Olanda o gli Stati Uniti d’Ame-
rica 8 ottobre 1782, art. 5, t. 3; tra gli Stati Uniti d’America e la Svezia 1783;

tra Sp^na e Marocco 6 marzo 1799; tra Portogallo ed Algeri 14 luglio 1813;

tra la Prussia e la Danimarca 17 giugno 1818 e moltissimi altri. — HUbner,
t. 2, pag. Kit) c seg. — Galliani, Part. 1, Chap. 10, g 4. — Flassant, Histoxre

de la diflomatie, t. o, Lib. 3.

(2) Hefftcr, Droit inlernational, Liv. 11, § 149.
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CAPO SESTO.

Dritto della nazione neutrale sut suoi beni, e quistioni relative.

La nazione neutrale continna a godere la disposizione esclusiva dei

beni mobili ed immobili, che possiede nei paese dei belligeranti o di

uno di essi, auclie che questi beni si trovassero nel teatro della guerra.

Il dritto al bottino non si applica ai beni appartenenti ai neutrale,

eccetto il caso, in cui detti beni fossero stati messi a disposizione di

uno dei belligeranti, o destinati alte operazioni militari partecipando,

dei caratteri del controbando di guerra, nel qual caso la proprietà

neutra può essere conQscata od occupata come la proprietà del

nemico.

il Martens ammette questi principi! per la sola proprietà mobile

,

ma non li accetta per la proprietà immobile. Secondo lui essendo il

suddito neutro soggetto allo Stato, in cui la proprietà è situata, per

quello che riguarda il possesso delia sua proprietà, non può quere-

larsi se il belligerante lo tratta nei medesimo modo come tratta gli

altri sudditi di quello Stato (1).

Noi dimostrammo che non dovrebh’ essere lecito di couOscare la

proprietà privata del nemico, e se contro i veri principii dell’equità

si ammette la falsa pratica di dichiarare confiscabile la proprietà pri-

vata nemica, in nessun modo può estendersi ai sudditi neutrali, i

quali non essendo soggetti al sovrano belligerante, nè essendo com-

plici dei torti del governo, non possono sotto verun pretesto essere

assimilati ai sudditi della parte belligerante , nemmeno seguendo la

barbara teoria dei pubblicisti. Se con sofismi si arriva pure a dimo-

strare ragionevole che la proprietà privata nemica sia confiscabile, i

sofismi mancano di qualunque valor» applicandoli alla proprietà pri-

vala neutrale.

11 dritto di spossessare il proprietario non deve desumersi dalla

(1) Martens, Liv. Vili, Gap. VII, § 313.
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natura della proprietà posseduta, ma dal dritto stesso del possesso,

e perciò secondo i priucipii del dritto, della ragione e della giusti-

zia civile e sociale, noi concbiudiamo che se la forza dei governi, e

Tambizione dei conquistatori ha saputo estendere il preteso dritto di

conOsca fino sulla proprietà privata neutrale, che si trova nel territo-

rio nemico, noi condanniamo quest’ abnso della forza come con-

trario ai principii del dritto. In una sola cosa noi crediamo giu-

sto di assimilare la proprietà privata neutrale a quella nemica,
ed è per qqello che riguarda i carichi della guerra, i quali sono
imposti a tutta la proprietà immobile che si trova nel territorio

belligerante. La proprietà neutrale situata nel territorio di uno dei

belligeranti non pub essere sottrata senza lesione dei dritti degli al-

tri proprietarii. Dai principii su accennati si può dedurre quanto sia

iliegittimo porre l’embargo sulle navi neutrali, e se noi trovammo ra-

gioni sufficienti per condannare l’embargo posto alle navi nemiche,

molte più forti ragioni ci obbligano a dichiararlo illegale trattandosi

delle navi neutrali (f). Lo stesso diremo dell’angaria.

1 belligeranti, sempre pronti ad abusare della forza, hanno preteso

di servirsi delle navi neutrali per le loro spedizioni marittime o pel

trasporto della merce. Sotto il vano pretesto della difesa dello Stato

e dell’estremo pericolo della sua esistenza, hanno inventato il dritto

di angaria, ossia il dritto di potersi impadronire delle navi straniere

che si trovano nei loro porti , obbligandole a servire agli usi della

guerra. Nò sono mancati valenti pubblicisti, tra i quali Azuni (2), che
hanno sostenuto questo preteso dritto come una prerogativa del so-

vrano del porto, giustificandolo col voluto dritto delle necessità. Noi

dicemmo che qualunque servizio pubblico violentemente imposto ad
una nave neutrale è una violazione del suo dritto d’ indipendenza.

Noi riteniamo che neppure può giustificarsi questo dritto concedendo
uua completa indennità per ricompensare non solo il servizio prestato,

ma i danni sofferti per ritardato cammino.
Lo stesso SI dica del dritto di preempzione della mercanzia neutrale

destinata ad un porto nemico, ossia del dritto di appropriarsi il carico

della merce neutrale destinata ad un porto nemico sodisfacendo il prezzo

corrispondente. Il dritto del proprietario sulla cosa posseduta essendo

pieno ed assoluto, non può essere distrutto se non mediante la spon-

tanea cessione del proprietario stesso. È vero che ì sostenitori di que-

sto dritto lo ammettono a condizione che sia pagato il prezzo corri-

spondente della merce, ma riflette ragionevolmente THautefeoille che il

(1) Massè , Le droit commercial dam tee rapporto aree le droit dee gens , t. I

,

n. 321. — Heffter, opera cit., Liv. 2, § loO. — Ferreira, notes, a Martens

,

t. 2, §313.
(2) DritU) marittmo d’Ewrop», t. 1, Chap. 3, § 1 e 2.
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prezzo della merce non è safOcieote a riparare il danno che riceve

il proprietario, quando la merce non arriva alla sua destinazione. Es

seiìdo gl’ interessi commerciali un insieme di operazioni combinate,

se una di esse viene a mancare, il piano generale del commerciante
viene ad essere distrutto; e perciò noi concbiudiamo che il prezzo

pagato non soddisfa il dritto del proprietario, il quale è sempre irra-

gionevolmente offeso, quando colla forza è obbligato a vendere la merce

ad una persona diversa da quella cui era destinata.

Passiamo ad un’altra quistione relativa al dritto della potenza neu-

trale sui suoi beni, esaminando se la proprietà neutrale a bordo della

nave nemica, o la nave neutrale carica di merce nemica potesse es-

sere soggetta alla confisca.

Le multiplici variazioni che hanno subite le quistioni relative al

trasporto della mercanzia nemica, sotto bandiera neutrale, e della mer-

canzia neutrale a bordo della nave nemica, non hanno al giorno no-

stro che un interesse puramente storico. Dopo la dichiarazione dei

congresso ultimo di Parigi del 56, che stabili come principio che la

bandiera covre la mercanzia, e che la mercanzia neutrale non potesse

essere confiscata a bordo della nave nemica, se non nel caso di con-

trobando di guerra, principio accettato dalla maggior parte delle po-

tenze marittime , tutte le quistioni sembrano determinate, e se hanno
un interesse pratico, lo hanno solamente per quelle potenze che non
accettarono le dichiarazioni del congresso di Parigi. Noi poi che ab-

biamo sostenuto il principio che la proprietà privata del nemico non
dovesse essere soggetta a conOsca, e che abbiamo dimostrato doversi

estendere alla guerra marittima quel medesimo principio di equità che

regola la guerra per terra, siamo maggiormente obbligati a risolvere

la quistione in favore dei neutri, non solo per la dichiarazione del

congresso di Parigi, ma per essere coerenti ai principii adottati, e ri-

teniamo che l’opinione contraria contradice i principii della giustizia

naturale. Però se la quistione che noi abbiamo proposta ha perduto

tutto r interesse pratico, dopo essere stata deSnila da un generale con-

gresso, non ha perduto il suo interesse storico, e sotto questo rispetto

noi lo tratteremo brevemente, lo chè vaierà ad aggiungere una nuova

prova contro l’ambizione delle potenze marittime, le quali pel vile in-

teresse d’impadronirsi della merce hanno spesso conculcali i principii

della giustizia a danno delle potenze neutrali.

Due opposte soluzioni ha avuta la quistione che noi abbiamo pro-

posta, la prima consacrata nel consolato del mare è, che la bandiera

non covre la mercanzia, e secondo questo principio la merce nemica
era conQscabile sotto la bandiera neutrale. Quantunque a primo aspetto

sembri che questo prindpio contradica i principii di equità naturale,

pure per valutare giustamente i progressi che ha fatto questa qui-

stione, finché è pervenuta alla più giusta e vera definizione, noi fac-
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clamo riflettere che questa disposizione del consolato del mare era già

un progresso vero nella scienza del dritto marittimo.

Nella società pervenuta al suo normale sviluppo l’ unica sorgente

della legge è l'autorità costituita: la legge è la regola suprema di qua-

lunque giudizio, è la sorgente di qualunque giurisdizione. La giurispru-

denza è una specie di complemento della legge, che serve a supplire le

lacune del legislatore. Pel dritto marittimo in vece tutto procede
neH’ordioe inverso: ordinariamente la ginrisprudeoza ha preceduto la

legge , l’ opera scritta dal legislatore non è stata il più delle volte

che un riassunto ed un complemento degli usi e dei precedenti con-

sacrati dalle sentenze dei magistrati, che potrebbero rassomigliarsi piut-

tosto ad arbitri che a giudici.

La mancanza di un dritto marittimo formulato fece sentire il bisogno

'di accrescere la podestà ai giudici marittimi, i quali non erano tanto ver-

sali nella scienza teorica della legge, qnanto nella conoscenza pratica

della navigazione e del commercio. Essi erano i savi!
,

gli uomini

prudenti, i giurati, gli uomini di buona coscienza, che risolvevano le

quìstioni, consultando il loro senno pratico in conformità dei prin-

cipi! di moralità. Da questo bisogno venne la istituzione del consolato

marittimo, che forniol6 varii regolamenti rispettati nel medio evo dalle

potenze marittime. Il dritto delle genti dell’ antichità permetteva di

conflscare i beni appartenenti allo straniero nello stesso modo, che i

beni appartenenti ad un nemico. Il primo passo a fare era di ben

distinguere queste due specie di proprietà, e questo fece il Consolato

del mare. Esso dichiarò che la sola proprietà nemica era confiscabile.

Secondo i principi! antichi i pirati attaccavano e predavano qualun-

que bastimento incontravano nel mare, fosse straniero o nemico, se-

condo il consolato marittimo, non era permesso di offendere altri che

i nemici. Se duui|ue paragonando queste disposizioni con quelle ema-
nate molto tempo dopo, possiamo giudicarle non conformi ai principi!

del giusto, paragonandole con quelle anteriori dobbiamo ritenerle come
un vero progresso nella scienza del dritto.

L’autorità del consolato del mare fu rispettala in tutto il mediterra-

neo occidentale, e fu confermata da molti trattati antichi e moderni (1).

Essa si studiò di garantire la proprietà privata neutrale, e poiché i

principali oggetti di proprietà privala sul mare possono distinguersi

in tre categorie, cioè: oggetto che è trasportato, oggetto che trasporta,

prezzo del trasporto, il consolalo metteva in salvo questi oggetti di

proprietà, quando appartenevano ad amici, intendendo con ciò quello

che noi intendiamo per neutri, vocabolo non adottalo allora nel dritto

marittimo. 1 principii dunque stabiliti erano i seguenti:

(1) Vedi Tratiali dell’Inghilterra con la Borgogna 1406, con Oenota 1460, col

Bucato d’Anetria 1695, colla Danimarea 1669.
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1° Deve rispettarsi la mercanzia amica anche quando è trasportata

da nave nemica.

i.’’ Deve rispettarsi la nave amica anche quando trasporla mercan-
zìa nemica.

3.° Deve pagarsi al proprietario delia nave amica il prezzo del tra-

sporlo della merce nemica confiscata, come se fosse stala condotta al

luogo di sua destinazione.

Tutto quello poi che avea il carattere di proprietà nemica era di-

chiaralo dal consolalo del mare buona preda , e quindi i priucipii

opposti.

1.° È confiscabile la mercanzìa nemica, anche quando è caricata so

di una nave amica.

2.0 £ confiscahile la nave nemica, anche quando è carica di merce

amica.
3.° Si deve al capitano nemico il porlo dovuto per la mercanzia

amica come se l’avesse portata al luogo di sua destinazione (1).

Non ostante i priucipii del consolato del mare, i regolamenti e la

pratica di certe nazioni marittime a differenti epoche , hanno consi-

derato soggetta a cattura non solo la mercanzia nemica carica su di

una nave amica, ma hanno condannato alla confisca la nave neutra

sulla quale era caricala la mercanzia nemica. Il Oellorme che pro-

poneva in Francia il principio t roba del nemico conlÌ!>ca quella del-

r amico > volea giustificare questa pratica per un’analogia del dritto

romano, che condanna alla confisca il mezzo di trasporto di un og-

getto proibito, quando era confiscato l’ oggetto medesimo. Il Parla-

mento rifiutò per qualche tempo di adottare questo principio, ma nel

fatto sotto Enrico Ili fu accettala la massima < roba di nemico confi-

sca quella d'amico > con l’editto del 1584 che riproduceva l’editto

del 1453 di Francesco I, e mentre Luigi XIII nel 1639 cercò di rad-

dolcire questo rigoroso principio sostenuto solamente per l' interesse

di eccitare ed incoraggiare i corsari, sotto Luigi XIV troviamo un' or-

dinanza del 1681 , secondo cui tutti i vascelli carichi di beni del

nemico sono dichiarali legali prede dì guerra: ordinanza abolita

nel 1744 sotto Luigi XV. Il volere esaminare le diverse opinioni

et menerebbe in una discussione lunga ed inutile, e perciò conti-

nuando la relazione storica, noi conchiudiamo che fino al XV e XVI se-

colo i priucipii dei consolato del mare furono adottati e confermali

dai trattali, e furono sostenuti da valenti pubblicisti Uno al XVIII se-

colo, e quantunque la Francia sostenesse il principio contrario, pure

in tulli I trattati conchiusi fino al secolo XVlil noi troviamo am-

(1) Padesey Lois. Afariltimet, t. 2, pag. 303 a 307.

(2) Volén. Coment fcr l’ordon. De Cainor. Liv. 111. — Urtolau. 11 ,
Pag. 77.

- vVlieatou. Isloire, Pag. 150 o seg.
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messo come principio cbe la merce nemica fosse couflscabile sotto

bandiera nentrale, ma cbe la nave dovesse essere lasciata libera.

Il principio del consolato del mare, quautunqae fosse un giusto

temperamento per porre un freno alla pirateria ed ai corsari, era

sempre gravoso per le potenze neutrali, le quali doveano essere asso-

gettate alla vìsita per veriQcarsi se a bordo vi fosse merce nemica,

e spesso succedeva cbe sotto questo pretesto i corsari intralciavano il

commercio delle potenze pacifiebe, locchè dava luogo a reclami e la-

menti. Spesso i belligeranti pel semplice sospetto, cbe la nave fosse

carica di merce nemica, la menavano in un loro porto e la sottopo-

nevano al giudizio dei tribunali , locebè aggravava considerevolmente

la condizione dei neutrali.

Quelli cbe elevarono i più forti clamori per far abolire i prin-

cipi! del consolato dei mare, e fare adottare il principio opposto.

nave libera mercanzia libera

,

furono gli anseatici, e specialmente gli

Olandesi. L’ Olanda non avendo nel suo ristretto e sterile territorio

elementi di produzione sufflcienti per alimentare il commercio, s’ in-

dustriava col commercio di economia mandando le sue navi a cari-

care i prodotti dai porti esteri per distribuirli nei porti deli' Europa.

Qualunque intralcio dunque alla libertà di commercio era un aggravio

per r Olanda, e perciò noi troviamo sempre gli Olandesi forti propu-

gnatori della libertà commerciale.

La massima , nave libera mercanzia libera , non potè essere adot-

tata se non mediante i trattati, i quali garantivano la reciprocità, e

pinttostocbè un principio di dritto, era considerato come un favore

che una potenza concedeva a prò di un’altra per godere reciproca-

mente lo stesso vantaggio. Ordinariamente noi troviamo nei trattati

couchiusi che la massima, nave libera mercanzia libera, è associata

con quella opposta , nave nemica mercanzia nemica. La prima capi-

tolazione in cui troviamo adottato questo principio, è quella fatta dalla

Sublime Porta in favore della Francia nel 1604: ma esaminando bene
la capitolazione si deve convenire che essa non stabilisce il principio,

nave libera mercanzia libera, perchè non è una convenzione reci-

proca. ma pinttostu è un privilegio concesso cbe i beni dei Francesi

caricali sulle navi nemiche, ed i beni nemici caricati sulle navi fran-

cesi non dovessero essere catturati dai corsari torchi.

in un trattato di commercio e navigazione conchiuso tra la repub-

blica inglese ed il re di Portogallo nel 1654, noi troviamo adottate le

due massime opposte, nave libera mercanzia libera, nave nemica mer-

canzia nemica (1). Noi troviamo altresì questi due stessi principi! asso-

ciati nel trattato di Utrecht del 1713, confermato poi nel 17:21 e 1793, tra

(1) Flassan, Uittoirt de h deplomatie /ranfoUe, t. 3.

rioRB 49
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la Gran Brelagaa e la Spagna, e nel trattato di Aix-la-Chapelle nel 1748
e di Parigi nel 1763, tra la Gran Bretagna, la Francia e la Spagna (1).

Sorta la guerra tra la Francia e l’Inghilterra (178U), perchè le colonie

inglesi dell’America Settentrionale, che ora costituiscono gli Siati Uniti,

si dichiararono indipendenti, le potenze dei nord si unirono per ar-

restare le ambiziose mire dell’Inghilterra, per proteggere il commercio
dei loro sudditi, ed impedire la distruzione delle loro marine mer-

cantili. Fu Catterina II di Russia che fece un proclama solenne in

cui erano dichiarati i dritti delle potenze neutrali, le quali volevano

essere estranee alla guerra, e invitò le altre potenze ad accettare la

sua dichiarazione. In essa tra gli altri dritti era stabilito il principio,

nave libera mercanzia libera

,

senza far cenno del principio contrario.

La dichiarazione della Russia fu accettata dalla Francia, dalla Spagna,

e dagli Stati Uniti d’America come potenze belligeranti, e poscia ade-

rirono la Danimarca , la Svezia, 1’ Olanda, la Germania, il Portogallo

e Napoli come potenze neutre. E quantunque l’Inghilterra si ostinasse

a non volere rispettare la dichiarazione della Russia, sostenendo che

i soli trattati potevano modificare il dritto esistente e riconosciuto,

pure avendo le polenze baltiche dichiarata la neutralità armata, l’in-

ghiiteira fu costretta dalle circostanze a dissimulare il suo giusto ri-

sentimento contro la Russia e le altre potenze, e la guerra fu termi-

nata senza tener parola del disaccordo dell’ Inghilterra colle potenze

della neutralità armata. Alla conchiusione della pace col trattato di

Versailles nel 1783, tra la Francia, la Spagna e l’Inghilterra fu ri-

chiamato in vigore il trattato di Utrecht, che non accettava la massima
pura e semplice , ma nei trattati posteriori non fu più riconfermato,

e non se ne tenne parola, nè nel trattato di Amiens 1802, nè nel

trattato di Parigi 1814.

Nella guerra della rivoluzione francese le potenze cominciarono

nuovamente a sconoscere i principii della neutralità armata, e la Fran-

cia richiamò in vigore l’antico codice sulle prede, dichiarando sog-

gette a cattura non solo le mercanzie nemiche u bordo di nave neu-

trale, ma le navi stesse cariche di prodotti di manifattore inglesi.

La seconda lega neutrale armala nelle potenze del nord (1800) ri-

confermò i principii del 1780, e quantunque nella convenzione di

Pietroburgo (1801) la Russia dovè transigere sul principio in que-

stione, nel 1807, nel trattato di Tilsit tra la Russia e la Francia, l’im-

peratore Alessandro riconfermò i principii della nentralltà armata, ed

annullò la convenzione del 1801, richiamando la massima, nave libera

mercanzia libera.

Negli avvenimenti che sopravvennero durante la guerra dai 1803

(1) Wheaton, Utsioire, pag. 69-144.
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ai 1845, la Francia deviò ancora dai suoi principii, ed in qnell’epoca

funesta per le nazioni paciQcbe, tatti i trattati furono violati, tatti i

principii di dritto internazionale primitivo e secondario furono scono-

scìati, e rimpiazzati dairarbitrio dei belligeranti animati da smodate
passioni gii uni contro gli altri. Ma nel 1854 essendosi la Francia

unita all’ Inghilterra per mettere un freno aU’ambiziooe della Russia,

ricbiamb novellamente il principio della libertà del commercio neu-

trale, anzi lo promulgò ofQcìalmente per decreto imperiale, in modo
cbe il principio fu riconosciuto anche nel dritto privato francese, e

fu considerato come una vera legge interna della Francia.

Anche la legislazione interna della Spagna è basata sul principio,

nane libera mercanzia libera. Le ordinanze spagnuole del 1702 e

del 1718 non sono sotto questo rispetto che una riproduzione degli

atti francesi del 1681 e del 1704. Quella del l.° luglio 1779 adotta

il principio del 1788, e senza fare l’analisi di quella legislazione a

noi basta considerare che il dritto privato interno della Spagna ammette
pure la libertà del commercio. La Russia, quantunque non avesse sul

proposito leggi permanenti, pure dopo la guerra colla Porta Ottomana

nel 1787 emanò un’ordinanza, che è basata sulla libertà della ban-

diera neulrale, e la Russia, che nel 1780 e nel 1787 sostenne la li-

bertà del coinmercio neutrale , legata dai suoi antecedenti e dal

suo dritto pubblico, non potè sconoscere il principio della libertà del

commercio.

Anche gli Stati Uniti d’America, nella guerra scoppiata nel 1780,

riconobbero il principio della neutralità armata, e le altre nazioni

europee se non hanno leggi permanenti, non hanno ostacolato la ri-

cognizione del principio di libertà della bandiera neutra, e se nel fatto

hanno violato questo principio, ciò si è perchè nelle stato di guerra,

secondo le false massime adottate dalla diplomazia, non vi esìste altro

dritto che la forza, per cui hanno creduto lecito violare quelle stesse

massime di giustizia che esse stesse professavano.

La sola potenza che ha cercato sempre ostacolare la ricognizione

formale di questo principio . e che in questa come in altre quìstioni

di dritto marittimo ha preteso sempre di aggravare la condizione

delle potenze pacifiche, è stata l’Inghilterra; l'Inghilterra non ha leggi

fisse e permanenti sull’oggetto, e quando si è trovata compromessa in

una guerra, ha fatto precedere sempre una notificazione alle potenze

neutrali per manifestare loro la libertà di commercio che accordava,

e quella che intendeva ristretta
; e quantunque in molti trattati spe-

ciali noi troviamo che l' Inghilterra ha riconosciuto la libertà della

bandiera, pure nel latto quando ha potuto violarla e distruggere il

commercio delle potenze marittime lo ha fatto sempre. Così mentre

aveva riconosciuto in molti trattali speciali la libertà della bandiera

neutrale
,
specialmente nel 1677, quando si trovava in guerra culla
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Francia, nel 4689 notificò alle potenze neutrali che interdiceva qua-

lunque commercio e autorizzava la confisca della mercanzia ne-

mica e della uave neutrale. Mentre nel trattato di Utrecht nel 1713,

stipulava nuovamente la libertà della bandiera neutrale e accet-

tava la stessa massima in molti allri trattati conchiusi nel XVIIl se-

colo, nel 1744 e nel 1755, cominciate le ostilità, il consiglio bri-

tannico notificava alle potenze neutrali, che non si accettava la mas-

sima della libertà della bandiera neutrale , e poneva ancora preten-

sioni più esorbitanti della famosa convenzione del 1689. Nella guerra

colla Francia essa accettava ì principii della neutralità armata, e si

vantava di avere colla sua clemenza favorito il commercio neutrale,

e nel trattato di Parigi del 1783, che metteva fine alla guerra, ed in

quello del 1786 confermava il principio della libertà della bandiera:

ma scoppiala la guerra della rivoluzione francese quando non poteva te-

mere più la neutralità armata , sconosceva ogni principio e sottopo-

neva novellamente a confisca la proprietà nemica, e il consiglio bri-

tannico nelle sue ordinanze del 18 giugno e 6 novembre 1793, ed

8 gennaio 1794, dichiarava confiscabile ogni nave carica di prodotti

delle colonie francesi o per esse destinati (1). Dopo la rottura della

pace di Amiens, l’Inghilterra non solo sconobbe la libertà della ban-

diera, ma pronunziò una massima più atroce, che cioè, la proprietà

nemica confisca la nave che la porta, ed anche il carico. Questo nuovo
sistema tirannico che interdiceva ai neutri qualunque commercio fu

stabilito dalle ordinanze del consiglio britannico del 1805, 1806. 1807.

Questo stato di cose durò fino ai trattati del 1815. Una volta sola

noi troviamo cbe l’Inghilterra ammette nelle sue leggi interne il prin-

cipio della libertà della bandiera neutrale, e fu nella guerra del 1854
contro la Russia, e ciò perchè associata con la Francia i di cui prin-

cipii erano per la libertà.

La ragione unica di questa ostinata opposizione è stato l’ interesse

commerciale dell’ Inghilterra, la quale non sarebbe divenuta la prima
potenza marittima senza allargare il suo commercio restringendo il

commercio delle sue rivali. Tutta la politica inglese in questa , come
nelle altre questioni, è animata sempre da un solo pripcipio, dell’am-

bizione cioè di divenire una grande potenza marittima, ed a questo

falso sistema essa ha sacrificato sempre ogni principio di equità e

di giustizia.

Quantunque la soluzione della quistione della libertà della ban-
diera neutrale non fosse stata accettata generalmente per l’ambizione

smodata di alcune potenze marittime e principalmente dell’Inghilterra,

non perciò alcune potenze non facevano generosi -tentativi per far rico-

(1) Marteiu. RócM, t. V. — Kii^iUival. De la liberti de la tiur, t. I.
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noscere questo dritto dei neutri, e nella guerra combattuta dalla Francia

contro la Spagna nel 1823, noi trofiamo una notificazione lirrnata

dal barone Chateubriaud in cui è manifesto il pensiero della Francia

di rispettare la bandiera neutrale e di non armare corsari. In quel

medesimo anno il presidente degli Stati-Uniti fece un tentativo più

largo iniziando una negoziazione per far riconoscere dall’ Inghilterra

,

dalla Russia e dalla Francia alcuni principii pel rispetto dei dritti

delle potenze neutrali , e le negoziazioni non potendo venire ad un
risultato soddisfacente in quell’ anno, furono riprese l'anno successivo

senza che si venisse ad una soluzione.

Perchè questa come altre quistioni di dritto potesse essere risoluta

in modo soddisfacente era necessario che essa si discutesse nella tran-

quillità e nella calma, e che le deliberazioni fossero accettate per sen-

timenti di giustizia e di umanità piuttostochè per sacriQzii reciproci

e per transazione. E il congresso di Parigi fu quello che raggiunse

lo scopo da gran tempo reclamato daU’omanità e dall’equità naturale,

e stabilì alcuni principii che dovessero servire per base per qualunque
controversia che potesse sorgere tra le potenze segnatarie di quel

trattato (1).

Due di questi principii riguardano direttamente la quistione che

noi abbiamo accennata, e riconoscono solennemente la libertà della

bandiera neutrale dichiarando: l.° che la bandiera neutra covre la

mercanzia nemica ad eccezione del controbando di guerra; 2.° che la

mercanzia neutrale ad eccezione del controbando di guerra non è

confiscabile sulla nave nemica. Questo trattato fu Armato dalla Francia,

dall’ Inghilterra, dalla Russia, dalla Prussia, dalla Turchia, dalla Sar-

degna e dall’ Austria, e le potenze segnalarle sulla proposizione del

conte Walewski, convennero che non era loro permesso in tempo di

guerra di prendere alcuna disposizione contraria a quei principii

accettati.

Noi abbiamo sotto altro punto di vista considerato il trattalo di

Parigi, ed in conformità di quanto altrove dicemmo , riteniamo che

quel trattati) è uno dei fatti più importanti del secolo XIX, che segnò
r inizio del vero progresso del dritto marittimo e che ci fa sperare

migliori progressi in avvenire. Nel trattato di Parigi neppure l’Inghil-

terra contrastò l’ accettazione dei proposti principii, e quantunque
nella seduta del 14 luglio 1857, il deputato Lindsay diceva sul pro-

posito della quistione che ci occupa, che il popolo inglese non avrebbe

mai osservato le dichiarazioni del 15 aprile, e che avrebbe dimandato
alla camera di abrogarla, pure ringbilterra si uniformò, e noi speriamo

che questa volta non vorrà violarli nel fatto come le altre volle, per-

(1) Seduta del 16 aprile 1856. Protocollo, n. XXIV.
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cbè ropioione pubblica e il progresso civile non tollererebbe l’arbilrio

e la prepotenza.

Do^ la dicbìarazione del 56 noi possiamo ritenere concbiusa la

qoistione che abbiamo storicamente esposta, e noi non abbiamo cre-

duto necessario di entrare nella discussione scienti Oca, perchè dai prin>

cipii esposti per dimostrare che la proprietà privata generalmente

non dovrebbe essere soggetta a conQsca, si pnò dedurre chiaramente

come nè la proprietà neutra dovrebbe essere confiscabile sulla nave

nemica , nè la nave neutra carica di mercanzia nemica , nè la

mercanzia stessa nemica fuorché nel caso di verificato controbando

di guerra.

CAPO SETTIMO.

Del dritto delle nazioni neutre di liberamente commerciare

in tempo di guerra.

Ogni nazione ha il dritto di estendere o restringere il suo com-
mercio, di aprire nuove relazioni all'estero, di abbandonare o accre

scere l’esportazione dei suoi prodotti, ed in ciò non devono frapporsi

ostacoli dalle altre nazioni. Come la libertà dell’industria è un dritto

primitivo dell’ Individuo, cosi la libertà del commercio è un dritto pri-

mitivo delle nazioni , e nessuno pnò contradire questo dritto senza
sconoscere la legge divina ed il dritto di natura. La libertà del com-
mercio è una conseguenza della libertà del mare, ed in ciò noi tro

viamo il dritto secondario in armonia col dritto primitivo, in modo
che tutte le nazioni riconoscono la libertà del commercio.
È certo che la guerra dev’essere limitata a quelli che la fanno, c

se essa modifica l’esercizio dei dritti delle parti belligeranti in quello

che può interessare l’esito della guerra, essa non dovrebbe produrre

alcun effetto rispetto alle nazioni neutrali, le quali non volendo pren-

der parte alla guerra, si rifoggiano nell' asilo sacro della nentralilà

per continuare a godere i vantaggi della pace. Essendo la guerra del

tutto estranea per le nazioni neutrali, queste sono amiche delle due
parti belligeranti e possono commerciare liberamente con tutte due

,

e nessuna può obbligarle a rinunciare al loro traffico o limitare il
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loro commercio, finché esso è perfettamente innocuo per l’esito della

gnerra. Essendo questi principii incontrastabili, sembrerebbe che nes>

suna quistione dovesse sorgere sul commercio dei neutri, i quali do-

vrebbero godere tutti i vantaggi commerciali che godevano prima

della guerra, purché eoi loro commercio non si mischiassero in ve-

runa guisa nelle ostilità, nè fornissero ad una delle parti belligeranti

i mezzi per sostenere la gnerra : eppure noi non troviamo dritto tanto

contrastato, quanto il dritto dei neutri, di commerciare liberamente

in tempo di guerra. Da una parte T interesse invidioso e la subdola

gelosia, dall' altra la prepotenza e l’ arbitrio delle parti belligeranti

hanno siffattamente intralciato il commercio delle potenze neutrali da
renderlo spesso impossibile, piu spesso difficile e gravoso. Alcuna

volta poggiali al pretesto che i neutri favorivano il commercio d’uno
dei belligeranti e non serbavano la stretta imparzialità, altra volta

appigliandosi arbitrariamente al dritto della necessità, ultimo appog-

gio della prepotenza arbitraria per legittimare l’ arbitrio , i bellige-

ranti hanno ostacolato in tutti i modi il commercio delle nazioni neu-

trali , tanto che la gran parte delle questioni di dritto marittimo in

parte risolute, in parte pendenti ancora, riflettono il commercio delle

nazioni neutrali. Le lunghe quistioni sulla cattura dei bastimenti neutri,

sul dritto di visita, sol controbando da guerra, sul blocco, sulla guerra

incorsa ecc. , sono state eccitate dalle mire ambiziose delie parti

belligeranti per annullare il commercio delle potenze neutrali. Noi

tratteremo a parte queste diverse quistioni, e ci fermeremo prima a

stabilire bene i principii per determinare quali modificazioni lo stato

di guerra può apportare alla libertà commerciale delle potenze neu-

trali (1).

Benché la scienza economica riflettendo sulle cause della ricchezza

e della posperilà dei popoli ha dimostrato chiaramente che la di-

struzione violenta del commercio altrui non è il miglior mezzo per

arricchirsi, benché abbia considerato il commercio non come privi-

legio esclusivo di tale o tal altro popolo, ma come bene comune di

tutti i popoli del mondo , benché lotti ora comprendono che il

commercio avendo bisogno di comunicazioni e di scambio , non può
prosperare che colla libertà e coi favori della pace

,
pure per con-

vincere gli spìriti, e per indurli ad operare secondo i principii della

cedere, e con più ragione possono impedire all' avversario di raffor-

zarsi per essere in grado di resistere. Se dunque il belligerante pensa

(1) Surland Disert. Dt j»re eommercioram i» bello. — Lainprcdi. Del com-
mercio dei popoli neutri in tempo di guerra. — Martens. Droit dee gene, t. II, § 300
— KlUber. Uroit dee gene, § 18. — Wheaton. Élemens du droit «• ter, t. Il, § 15.

— De Stek. Beeaie tur dàvert lujet rtlativ alla uaeigattou et au cotamtrce ptudaut
la guerre.
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ragione, vi è slato necessario il tempo, ed è abbisognato di aprire

nn corso di economia internazionale per uso dei popoii. Fio da quando
noi acceoavanio le cause cbe hanno reso tanto incerta la condizione

dei popoli neutri, e ricercbevamo le ragioni delle tante quistioni su-

scitate io lutti i tempi contro le potenze neutrali, noi riOettevamo

come la rivalità commerciale delle potenze marittime n’ era stala la

principale; e nel trattare le quistioni in cui ci siamo trattenuti finora,

abbiamo sempre fatto rilevare come la politica delle potenze è stala

mossa spesso dall’ambizione commerciale. Per l’Inghilterra soprattutto

la supremazia marittima non era solamente una condizione d’inlluenza

0 di forza, ma la radice della sua potenza, la sua ragione di essere,

il suo principio. Fin da quando Seldeno scriveva il suo famoso trat-

tato sul mare chiuso, i’Inghilterra se dovè cedere alla forza della ra-

gione ed alle ragioni del dritto, e rinunciare alla pratica di rendere

il mare una sua proprietà, nel fatto, con una politica tenace, paziente

ed ambiziosa si studiò di accrescere sempre i mezzi per concentrare

nelle sue mani il commercio marittimo del mondo intero.

Scorrendo la storia noi troviamo che solamente dopo i due gran

fatti della emancipazione dell’America e della lega armata dei neutri,

due avvenimenti importanti prodotti, l’uno dall,i politica di Luigi XVI,

l’altro da Caterina li, l’Inghilterra comminciò ad entrare in una via

più giusta, cedendo all’ imponenza di una protesta armata che l’Cu-

ropa le faceva per la sua dominazione marittima, e per gli abusi ar-

bitrarii contro le altre potenze marittime, di cui pretendeva annientare

il commercio. Ma lasciando da parte le ragioni storiche, appressiamoci

alla trattazione della questione che ci siamo proposta, di determinare

cioè, quali sono le modiOcazioni che lo stato di guerra può apportare

al commercio delle potenze neutrali.

Due priucipii generali entrambi fondati sulla legge primitiva e sul

dritto di natura , noi vogliamo premettere per risolvere un’ oppo-

nente contraddizione. Da una parte il commercio è libero a meno
che convenzioni particolari non ne restringano Toso, e que.-;to dritto

essendo uno di quei dritti primitivi e generali appartenente a tulli i

popoli, non può essere negato ai neutri senza commettere un atten-

tato contro la legge di natura. Come i popoli neutrali prima della

guerra aveano il dritto di commerciare liberamente io tutti i punti

ed io tulli i modi, purché non offendevano l’altrui dritto, cosi so-

pravvenuta la guerra, poiché essa non esiste per essi che vogliono

godere della pace, essi hanno virlualmeute il dritto di continuare il

commercio ed il trafhco durante la guerra così come lo aveano in

tempo di pace. Da un’altra parte i belligeranti hanno, secondo la

stessa legge primitiva, il drillo di nuocere al loro avversario, flncbè

non raggiungano lo scopo della guerra: essi possono soprattutto usare

tutti i mezzi per diminoire le forze dell’ avversario , ed obbligarlo a
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che il commercio dei ocatri col suo avversario sia di tale natura da
renderlo più forte e metterlo nella condizione di sostenere p ò a lungo

la sua pugna, ha il dritto d’ intercettare completamente questo com-
mercio, 0 per lo meno di limitarlo a suo grado.

Questi due principii entrambi poggiati sulla legge primitiva sono
tanto opposti fra loro che a primo aspetto sembrerebbero in contra-

dizione, benché sarebbe assurdo immaginare che il dritto primitivo

si trovasse io contraddizione con sè stesso. I pubblicisti li hanno
diversamente applicati , ed alcuni forti sostenitori dei dritti dei neutri

non hanne volato riconoscere come legittima alcuna restrizione al

commercio dei neutrali, nemmeno per ragione di blocco o di assedio,

nè ammettere il controbando di guerra: altri per legittimare l’ar-

bitrarie operazioni delle grandi potenze che impedivano o rendevano

difficile il commercio delle potenze neutrali , hanno creduto giustifi-

carle col dritto della necessità, e poggiali sul secondo principio da
noi esposto hanno fatto mercato della scienza per servire alle ambi-

ziose mire dei conquistatori (i).

Che direm noi di questo voluto confi tto di dritti ? É egli mai pos-

sibile che la legge di n-atura sia in contraddizione con sè stessa ?

No davvero, ed esaminando meglio i due principii noi li ritroveremo

in armonia fra loro ed ogni contraddizione scomparirà. Nell’ordine

morale infatti non vi esiste un dritto senza un dovere correlativo, ed

il pretendere di avere giusta idea di un dritto senza considerare il

suo limite nel dovere correlativo è una pretensione falsa e causa di

errori. Per valutare bene i drilli del belligerante e del neutrale con

viene guardarne il loro limite. Noi ammettiamo che i neutrali possono

liberamente commerciare in tempo di guerra come commerciavano

in tempo di pace, ma sotto due buone considerazioni, però: t.“Che
essi debbono astenersi di prendere alcuna parte alle ostilità, e perciò

non debbono fornire alle parti belligeranti alcuna cosa che potesse

avere un rapporto diretto ed immediato colla guerra; 2® Che deb-

bono serbare rispetto ai belligeranti la perfetta imparzialità senza

proporsi di voler favorire col loro commercio la condizione dell’ uno
0 deir altro. Il belligerante alla sua volta ha il dritto di nuocere al

suo nemico e di servirsi di tutti i mezzi per obbligarlo a cedere, ma
egli può servirsi solamente dei mezzi diretti non già dei mezzi in-

diretti, nè può in nessuna guisa offendere l’indipendenza dei popoli

neutrali (2).

Bene esaminali adunque i dritti reciproci del belligerante e del

neutrale, non solo non sono in contraddizione fra loro, ma sono in

(1) Alberico Gentile, De jure helii. — Coccciue, De ture belli in amicus

,

§ 6.

-- Hcincciue, De nacibue aa recturam telit. mere, commissis.

(2) Hautefenillr, Des deioir dee nalìous nentree, T. Il, t. 7.

pions SO
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perfetta armoDìa. Infatti il dritto del neutro non è altra cosa che il

dovere del belligerante, c reciprocamente; e ai belligeiunti non è

lecito interdire qualsiasi commercio delle potenze neutrali coi loro

nemici, come sosteneva la lega anseatica nel medio-evo, flncbè il

commercio non sia di tale natara da manifestare una partecipazione

alle ostilità.

11 principio da noi proposto, che il commercio delle nazioni neu-

trali, durante la guerra dovrebbe essere nello stesso piede in coi era

prima della guerra, non voglia interpretarsi falsamente in modo da

giustificare le strane pretensioni dell’Inghilterra, la quale voleva con-

dannare il commercio dei popoli neutrali ad una perfetta immobilità

durante la guerra, in modo da voler loro impedire nuove relazioni

commerciali, afUncbè non si arricchissero protìltando della circostanza

della guerra. La quistiuue delle nuove relazioni commerciali dei po-

poli neutrali fu trattala ampiamente nei passalo secolo, tanto che si

chiama tuttora la quislione della guerra del 1756, perchè fu in quel-

l'epoca che l’ Inghi'terra la propose a proposito del commercio colle

Colonie del nemico , che voleva assolutamente chiuse al commercio
dei neutri.

La quislione del commercio colle Colonie non può avere nell’ at-

tuale dritto marittimo che un interesse passaggero
,

perchè essendo

in gran parte cessato il monopolio coloniale, ogni quislione cessa,

quando molte nazioni europee hanno aperto al commercio delle altre

nazioni anche i porti delle loro Colonie. .Ma poiché i medesimi prin-

cipi! e le medesime pretensioni possono applicarsi al cabotaggio e a
tutte le nuove relazioni commerciali, noi trattiamo la quislione gene-

ralmente per esaminarla sotto il punto di vista del dritto. Il dritto

di liberamente commerciare che appartiene alle nazioni neutrali non

è già un drillo particolare d’inviare tale o tal’ altra nave ad un
porlo determinato per prendere tale o tal’ altro carico di mercanzia,

ma è il dritto generale di trafticare in lutti i tempi e su lutti i punti

del mondo, il cui commercio non fosse impedito dai rispettivi sovrani.

Tostochè un nuovo porlo si apre al commercio, sia in tempo di pace

che in tempo di guerra, i iienlri hanno dritto di prolillarue c com-
merciare liberamente con quel porlo. Ai neutri è solamente impe-

dito di commerciare con i luoghi bloccali, come diremo appresso,

e di apportare al nemico gli elementi per continuare la guerra, ma
fuori di questa giusta limitazione nessun’ultra ragionevolmente può
imporsi al commercio dei neutri.

il pretendere che durante la guerra il neutro debba restare rispetto

ai belligeranti nella stessa condizione in cui era nel tempo di pace,

e che può bene esercitare i drilli che avea, senza poterne acquistare

altri, e che non dovrebbe vantaggiare la sua condizione ed arric-

chirsi profittando della guerra, si riduce a stabilire pel commercio
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dei neotrì dd limite impossibile a giustificarsi ed a definirsi. Sia che
il ueutrale apra il commercio con un porto chioso, sia che faccia il

commercio di cabotaggio che prima gli era proibito, o che in qua-
lunque altro modo amplifichi le sue relazioni commerciali, purché non
manca ai doveri di neutralità , come non offende il dritto delle parti

belligeranti, con queste non possono offendere l’ indipendenza dei neu-

trali.

Allorché riughilterra pretese d’impedire ai neutri il commercio colle

Colonie nemiche Jenkinson per giustificare questo grave attentato al-

rindipendenza dei neutri, addusse futili ragioni, die esaminate si tro-

varono prive di ogni fondamento. La guerra, diceva egli, non dev’es-

sere per i popoli neutrali un’ occasione di profitto, uè essi devono
trovare modo di arricchirsi da una causa che per altri è cagione di

rovina. Se lo stato di guerra apportasse tanti vantaggi ai popoli neu-

trali, questi coopererebbero per tener viva la guerra per godere quei

vantaggi, e perciò, secondo Jenkinson, la guerra non dovrebbe miglio-

rare la condizione dei popoli neutrali. A queste ed a tutte le ragioni

che possono addursi, noi risponderemo con un argomento solo, o il

commercio è ostile, o è innocuo ;
se è ostile pub essere illecito come

tale, non già per il profitto che ne proviene: se è innocuo, come potrà

impedirsi per la sola ragione che rende migliore la condizione dei

neutrali 1 Potrà forse impedirsi ad un popolo iudi pendente che pro-

fitti dei mezzi per migliorare la sua condizione? La neutralità non
dà nuovi dritti alle potenze che restarono pacifiche, ma la perma-
nenza nello stalo anteriore, deve intendersi nel senso che lascia sus-

sistere tolti i dritti preesistenti, ma permetto di dare loro il migliore

sviluppo e la migliore applicazione di cui sono suscettibili.

Nella guerra del 1801 tra l’ Inghilterra e la Francia, la prima fu

afflitta da una carestia. Secondo le sue leggi interne non potevano

le farine estere introdursi nei suoi porti, e quindi durante la pace

era impedito ai neutri d’importare questo genere di prima necessità.

Fervendo la guerra in tutta l.a sua violenza, il celebre Piti apri tutti

i porli inglesi alle navi neutrali cariche di frumento e di farine, ed
incoraggiò questo commercio non solo col ribasso dei dritti, ma con

premi!, e poscia col togliere perfettamente i dritti di dogana. Se la

Francia avesse voluto impedire ai neutri di fare questo nuovo com-

mercio sol perchè non lo facevano in tempo di pace, avrebbe offeso

la libertà commerciale e l’ indipendenza dei popoli pacifici, perchè

non essendo il detto commercio ostile, non poteva essere impedito

dalla parte belligerante. Conchìndiamo dunque che la libertà di com-
mercio che noi abbiamo sostenuto appartenere alle potenze neutrali,

deve intendersi per qualunque commercio, sia preesistente, sia nuovo,

purché però non si tratti di commercio ostile
,
pel quale caso sola-

mente il commercio dei neutri può ragionevolmente essere limitato.

Digilized by Google



— i92 —

CAPO OTTAVO.

Del coHlrobando di guerra.

Per quanto esteso voglia ritenersi il dritto di liberamente commer-
ciare, cbe noi abbiamo sostenuto appartenere ai popoli neutrali, que‘-

sto. come ogni altro dritto, deve avere i suoi limili, oltrepassare i quali

sarebbe snaturare il commercio innocuo, e renderlo commercio ag-

gressivo e nemico.

Così , se la nazione neutrale volesse abusare della libertà di

commercio per apprestare soccorso al nemico, o volesse traspor-

tare armi, o munizioni, o soldati per fare la guerra, non v’ba dubbio

cbe cesserebbe di essere neutrale, commettendo un atto di vera ostilità.

Del pari coi abbiamo sostenuto che il commercio neutrale può esten-

dersi io tutti i luoghi, però se uno dei belligeranti per bloccare

una piazza forte avesse occupato una parte di mare, il neutrale non

può penetrare nel luogo bloccalo senza ledere i dritti del bellige-

rante. Ecco come la libertà commerciale dei popoli neutrali si trova

limitata da due principii: di non commerciare oggetti destinali diret-

tamente alla guerra, e di non penetrare nei luoghi assediali e bloccati.

Noi tratteremo separatamente queste due restrizioni, ed esamineremo

prima la qoistione della materia commerciabile, investigando se que-

sta limitazione sia giusta secondo il dritto primitivo, Qn dove debba
estendersi, e quali sono le conseguenze in caso di contravvenzione.

Nou v’ha dubbio, dice il Masse, che come i belligeranti non pos-

sono opporsi al commercio imparziale e paciflco, cosi possono a buon

dritto proibire il commercio ostile, e destinalo a dare i mezzi per so-

stenere la guerra. Infatti, dice egli, il principio protettore della neu-

tralità non può essere invocalo che da quelli che sono veramente

neutri, ossia da quelli che si astengono assolutamente di prendere

parte sia direttamente, sia indirettamente alla guerra (I). Il Vallel poi

cosi ragiona sol proposito: • E necessario soprattutto di distinguere

segnatamente le mercanzie comuni che non hanno alcuna relazione

(1) Mas.sè , Le droit commer. datis sei rtepiìorts aree le droit dee ijens
. , T. 1

,

Pag. 155.
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colla gaerra. da quelle che vi servono particolaroiente. Per le prime
il commercio dov’ essere perfettamente libero , e le potenze bellige-

ranti non hanno aleno dritto d’ impedirlo alle potenze neutrali
,

per-

chè il trasporto delle prime mercanzie nè rende il nemico più forte,

nè minaccia la loro sicurezza: per le seconde poi vi è tutto il dritto

d’impediroe il trasporto, poiché esse eserciterebbero un’ioQuenza più

0 meno diretta sull’esito della guerra (t). •

Non v’ha dubbio che la restrizione imposta al commercio dei neu-

tri per quelle materie che possono direttamente sei re all’ uso delia

guerra, è una conseguenza immediata della giusta idea della neutra-

lità, ed è conforme alla legge primitiva stessa. Il dritto secondario

non può far altro che determinare la estensione di questa restrizione,

precisando quali materie devono considerarsi atte ad alimentare la

guerra, .\lcuni pubblicisti al contrario hanno consideralo questa re-

strizione come una creazione della legge secondaria, e hanuo soste-

nuto che potesse estendersi e modiQcarsi senza limiti secondo l’ inte-

resse dei belligeranti.

Se i belligeranti avessero il dritto di proibire il commercio di

qualunque materia che essi potrebbero credere nociva al loro inte-

resse, questo dritto distruggerebbe l’indipendenza dei popoli neutrali,

dando ad uno dei belligeranti facoltà di annoverare arbitrariamente

come controbando di guerra qualunque materia commerciabile. Am-
mettendo dunque che una restrizione vi dev’essere, e che è legittima

perchè fondata sulla legge slessa primitiva, lolla la tlifdcoltà consìste

nel determinare il lìmite di questa restrizione.

La coscienza e la ragione indicano con chiarezza due priocipii, e

come due linee estreme tra le quali devono trovarsi in materia di

conlrobando da guerra, la giustizia e la verità. Il primo di questi

principii si deduce dalla natura stessa delle cose e dalla essenziale

differenza tra la pace e la guerra. In virtù di questo princìpio non

si può invocare il pretesto della neutralità , ossia della pace per il

commercio di quelle cose che per la loro stessa natura sono destinate

a servire come mezzi e strumenti per la guerra, e quindi per quanto

estesa possa intendersi la facoltà di liberamente conimerciare , essa

deve avere nn limile, il quale non può oltrepassarsi senza che il com-

mercio diventi aggressivo e nemico.

L’ altro principio che la ragione proclama , e che la coscienza ap-

prova, si è, che la restrizione stessa imposta al commercio de’ neutri,

debba essere essa stessa limitata e falla con buona fede. Con una di-

finizione troppo larga del controbaodo di guerra, non vi sarebbe alcun

commercio da parte dei neutri. Con una definizione troppo ristretta

si comprometterebbero i dritti più legìttimi della guerra. Perciò noi

(1) Vattel, Droil iti gttu, Lib. Ili, chHp.,VlI, § 112.
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dicevamo con Coochy che la verità e la giustizia conviene ricercarla

fra questi due estremi (1).

Ma in qual modo potranno armonizzarsi i dritti dei belligeranti e

de’neutraii, e reciprocamente limitarli con buona fede ? É questo che

rende la questione complicatissima. Vi sono alcune cose che per la

loro stessa natura possono classiflcarsì come cose paciQche, o come
oggetti di guerra, e per questo la qnistiooe si risolve colla natura

stessa degli oggetti; ma per molti oggetti, il cui numero è molto più

esteso dei primi, noi non sappiamo in quale categoria annoverarli,

perchè il loro uso non è assolutamente esclusivo. R flette bene il

Bynkersoek , che nello stato presente di civiltà , coi perfezionamenti

inauditi apportati alle arti della guerra e della pace, colle scoverte

immense fatte dalla scienza che si serve di qualunque materia per

adattarla a qualunque uso, quali sono gli oggetti che non hanno una
doppia destinazione ed nn doppio oso ? (2). La lista di quelle cose

qw£ et in bello et extra bellum usum habent, secondo sì esprìme Grò-

zio, comprenderebbe tutto quello che si può vendere e comprare, e

se si volessero escludere dal commercio come controbando tutte le

cose da cni si può tirare qualche vantagio per la guerra, nulla avan-

zerebbe fuori di pochi oggetti di lusso, di ornamenti e di moda.

Molte fiate nn oggetto per sè stesso innocente, preparalo, pub trasfor-

marsi in oggetto di guerra, e la legge naturale non dà lumi sufli-

cienti per determinare il limite esatto ove dovrebbe arrestarsi la proi-

bizione di commerciare col nemico in tempo di guerra.

Mancando il dritto primitivo determinato e speciQcato nella qui-

stione di cui ci occupiamo, è mestieri ricorrere al dritto secondario,

il quale dà le norme per escgnire i principìi del dritto primitivo.

Il dritto secondario è formulato nei trattati conchiusi tra le na-

zioni civili, i quali formano la giurisprudenza internazionale. 1 trattali

concbiusi dalle nazioni europee sia tra loro, sia coi nuovi popoli del-

l'America, possono distinguersi in tre catet;orie. Gli uni sono conformi

al dritto primitivo e sono tracciati nei limiti esatti stabiliti da esso,

restringendo la proibizione del commercio alle sole armi e munizioni

da guerra proprie ad essere adoperate per l'attacco o per la difesa.

Altri diedero alla restrizione confini piu estesi , ed altri Analmente
abolirono qualunque proibizione , lasciando il commercio in tem[)o

di guerra libero come lo era in tempo di pace.

Fra i trattati più celebri conosciuti in questa importante materia deve

annoverarsi il trattalo del 7 novembre IGfiO conosciuto sotto il nome
di trattato dei Pirenei. Nell' articolo dodicesimo di quel trattalo sono
annoverate le materie tutte di controbando, restringendole solamente

(1) Couchy, Droit fnaritime, Chap. VI, se*. III.

(2) Bynkersoek, Quest, jur, T. f, chap. X.
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a qnelle che direttamente possono essere adoperate nella guerra , e

nell’articolo tredicesimo sono determinate tutte le altre materie che non
possono essere considerate come controbando, e tra queste sono com*
prese le derrate che appartengono al sostentamento della vita (1).

Dopo il trattato dei Pirenei noi troviamo un numero considerevole di

trattati che si possono leggere nella citata collezione di Dumonl . e

che sarebbe troppo lungo annoverare. Per noi basta citare il trattato

di Utrecht (il aprile 1713) di cui l’articolo 19 dice: « Si compren-
derà sotto il nome di mercanzia di controbando proibito

, le armi , i

cannoni , archibugi
,
pedardi , bombe

,
granate, palle, picche, corazze,

giavellotti, alabarde, salpietra, pistole, artiglieria, munizioni, cavalli

coi loro arnesi, e qualunque cosa di simile genere, capace di divenire

slruiuento di guerra, o che possa servire all'uso della truppa.

Nella guerra combattuta tra l’ Inghilterra', la Francia , la Spagna e

i’ Olanda , l’ Inghilterra pretese distruggere il commercio dei neutri

proibendo il trasporto di moltissime mercanzie e derrate, che dichiarò

controbando di guerra. La lega armata formata dalle potenze neutrali

per impedire quesl’arbitraria usurpazione dei loro dritti , fece sentire

il bisogno di determinare novellamente con precisione le materie di

controbando, e ritenendosi quanto era stato stabilito nei trattati dei

Pireuei e di Utrecht, il controbando fu ristretto solamente alle materie

che direttamente potevano servire agli usi della guerra. La stessa regola

fu osservata in molti trattati conchiusi verso la flne del secolo XVIII.

I trattati poi che hanno esteso il controbando di guerra Qno a

comprendervi i viveri, il danaro e le munizioni navali sono in piccolo

numero e non oltrepassano quello di nove. Il primo di essi è quello

conchiuso tra la Spagna e l’Inghilterra nei 1504, e l’ultimo è quello

del 1795, fra l’Inghilterra e gli Stati Uniti d'America. Questi trattali

però essendo stati conchiusi per circostanze eccezionali non possono

servire come norma per stabilire un principio di dritto. In minor numero
poi sono quei trattali che tolgono qualunque proibizione ammettendo
la libertà assoluta in tempo di guerra , come in tempo di pace (2).

II voler fare la storia dei trattati conchinsi per questa materia sa-

rebbe lungo ed inutile ; noi possiamo notare in massima generale che

tutti i trattali si accordano nel proibire come materia di controbando

gli oggetti che direttamente servono agli usi della guerra, e che tutti

riconoscono il drillo dei belligeranti di proibire ai neutrali il com-
mercio delie materie di controbando. Nel fatto poi nel caso di contro-

versia, le convenzioni internazionali e i trattati esistenti, finche non
abbiano ricevuto l’assenso generale, non possouo risolvere tutte le

(luistioni che si possono presentare suU’oggetto.

(1) UumoDt, Corjìs (liphmatiqve, T. 6. pug. 2. — Fred. Léonard, T. 14.

(2) Martens, JUcuil, 'T. 3, pag. 190 c aeg., T. 1, pag. 369.
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L'idea del coolrobando è per sé stessa un’idea complessa, variabile

secondo i tempi e le circostanze, e che difficilmente puh determinarsi

di una maniera assoluta. In certe circostanze alcuni oggetti
,

per sè

stessi indifferenti, possono acquistare tale importanz.a per una delle

due parti belligeranti che con ragione possono essere proibiti come
conlrobando. D’altra parte noi conveni.imo che trattandosi di proibi-

zione e di restrizione alla libertà dei neutri, sarebbe desiderabile che

le nazioni si mettessero d’ accordo per determinare i limiti nei quali

dovrebbe esercitarsi questa restrizione, a fine d’impedire che ie po

tenze belligeranti commettessero abusi servendosi della forza a danno

delle potenze neutrali.

Noi dobbiamo notare altresì che il progresso della civiltà, come va

a mano a mano distruggendo alcuni abusi consacrati colla violenza

e colla forza nel dritto secondario, così ha stabilito che vi fosse un
limite all’arbitrio delle potenze marittime, che per gelosia commerciale

si sono servite del pretesto di dichiarare controbando di guerra molte

materie, per metterle fuori commercio. Fortunatanente nell’ultima perra
combattuta in Oriente dopo la quale furono formulati alcuni principii

di dritto maritiimo, che noi speriamo formeranno la base del nuovo

dritto marittimo europeo, fu stabilito dalle potenze alleate, che sotto

il nome di controbando di guerra non potevano comprendersi Che le

armi, le munizioni, e gli oggetti unicamente destinati agli usi della

guerra, derogando a qualunque convenzione esistente su questo rispetto

dai trattati antecedenti; e che la proibizione di esportare non s’inten-

desse, che per i territori! rispettivi delle parti belligeranti.

Noi speriamo che questo giusto principio sia accettato da tutte le

potenze marittime, ed abbiamo fiducia che completando 1’ opera ini-

ziata voglia uniformarsi so questa quistìone la giurisprudenza inter-

nazionale mediante il libero suffragio di tutte le potenze marittime

,

affinchè cessi una volta il predominio dell’ arbìtrio e della forza per

essere surrogato dalla forza del dritto.

Finché questa giurisprudenza internazionale non sarà stabilita bi-

sognerà tener conto delle convenzioni, e verificato il c.iso che contro

le convenzioni esistenti si commerci materia di controbando, gli og-

getti possono essere giustamente confiscati, ed i colpevoli ragionevol-

mente poniti. Cionondimeno non è permesso ad una nazione di ar-

rogarsi una giurisdizione sui sudditi stranieri, se non nel caso ch’essi

si trovassero o nel suo prop'io territorio, o nel territorio nemico
provvisoriamente da essa occupalo Per esercitare simile giurisdizione

* * su di un territorio libero, come l’ allo mare, è necessario il consenso

della nazione a cui il suddito ribelle appartiene. In mancanza di con-

senso il belligerante non può fare uso verso i sudditi stranieri che di

corte misure di rappresaglia che non possono mai prendere un ca-

raltere penale, e i suoi atti possono essere criticali, e corileslali dalla
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parte lesa, quando passano ì giusti limili della necessità della guerra.

La sola potenza neutrale ha il dritto d’ impedire ai suoi sudditi il

commercio di alcune derrate, e può reprimere le infrazioni contro i

snoi regolamenti, e se non vi esistesse alcuna proibizione, e non vi

fossero trattati, il belligerante non pnò punire i sudditi che fatino il

loro commercio secondo le leggi della loro nazione, e solo può que-
relarsi col sovrano senza esercitare una giurisdizione illegale sui sudditi.

il delitto di controbando s’ intende prescritto dal momento che la

nave che trasporta gli oggetti ha compiuto il suo viaggio. Noteremo
altresì che tutti i trattati si accordano nel permettere di avere a bordo
delle navi mercantili le armi che sono necessarie pel serviggio del-

l’equipaggio, e tutto ciò che può servire pei bisogni della nave.

CAPITOLO NONO.

Del liloecn.

Un’altra eccczioue alla libertà generale del commercio delle potenze

neutrali in tempo di guerra si trova nel commercio colle piazze, o

porli assediati, o bloccati. Il dritto di bloccare le città nemiche è una
conseguenza del dritto dei belligeranti di nuocere al loro avversario,

e di adoperare tulli I mezzi per obbligarlo a cedere. Noi coi prin-

cipii adottati per legittimare la guerra non possiamo legittimare il blocco

come mezzo di conquista, com’era ammesso presso gli antichi, e lo

riteniamo legìttimo nel caso solamente di guerra giusta e legittima.

Anzi notiamo che sotto il punto di vista umanitario il blocco ristretto

nei suoi giusti limiti è un mezzo di guerra pacitico e naturale. Di-

fatti esso evita la effusione di sangue, e le terribili catastrofe che sono

conseguenze inevitabili della battaglia e dei bombardamenti, e si con-

tenta d’ intercettare qualunque via di comunicazìoue all’ avversario

per obbligarlo a cedere per fame. Non è così sotto il punto di vista

commerciale, sotto il quale rispetto il blocco è odioso , e contro la

naturale indipendenza dei popoli neutrali, perchè esso non proibisce

già il commercio di certe materie determinate, come il controbando di

guerra, ma distrugge (luaiunque commercio di qualsiasi natura con i

luoghi assediati c bloccati. L’ è perciò necessario di ben determinare

questo dritto, di stabilire le norme con cui deve esercitarsi, e notare

io ultimo le pene a cui possono assoggettarsi i violatori del blocco.

Il dritto di blocco, secondo lo defluisce Heflter, è il dritto del bel-

ligerante d’impadronirsi di una fortezza, di un porto, di una rada

ed anche di tutte le coste del suo nemico, e di esercitarvi i dritti di
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soTranità dorante tolto il tempo in coi si mantiene nel possesso reale

di qoella parte del territorio nemico. (1).

È certo che secondo la legge primitiva il belligerante ha il dritto

di servirsi di tolti i mezzi leciti per obbligare il nemico a cedere, e

che per giongere a qoesto scopo poò Decapare le città del nemico

tolti i sooi porli, le sue coste, e prenderne possesso finché non sia

concbiusa la pace. Occupata una parte del territorio nemico, il belli-

gerante pel fallo del possesso subentra in tutti i dritti di sovranità

dei suo avversario, e Gncbè continua ad occupare quel luogo, e non

10 abbandona volontariamente o non vi è respinto colla forza può

dettare leggi come se fosse sovrano, può proibire qualunque commercio

con qoella porzione di territorio, c impedire il commercio con gli an-

tichi Stati: e la sua volontà dev’essere rispettata come la volontà del

sovrano del luogo finché dura il possesso. Dumiue ammesso come le-

gittimo lo stato di assedio non può oppugnarsi il dritto del bellige-

rante d’impedire qualunque commercio col territorio' assedialo, perchè

11 luogo che occupa è sottoposto alla sua giurisdizione.

I medesimi principii si sono voluti applicare per legittimare il blocco

dei porli e delle spiagge marittime, e lo stesso Ilaulefeuille non ha du-

bitato di affermare che (juando nn belligerante colla sua flotta oc-

enpa una posizione di mare ne addiviene sovrano, e perciò può det-

tare leggi ed impedire a tutte le navi straniere di commerciare col

porlo bloccalo, e con ciò può privare la piazza di tutti i soccorsi che

le potrebbero venire dall’eslero (2).

La stessa dottrina è ammessa dal Martens, il quale si contenta di

asserire che il drillo delle genti positivo , e la legge stessa naturale

autorizza la potenza belligerante a proibire qualunque commercio con

ona piazza bloccata, e a punire colla confisca la nave ed il carico

che centrovenissero questa proibizione (3).

Questo dritto così concepito e non dimostrato noi non possiamo

accettarlo. Si pretenderebbe di fare rientrare il dritto più esorbitante

della guerra nella categoria dei dritti ordinarii della pace ? Si vuol

sostenere che è non già come belligerante, ma come sovrano legit-

timo della parte di mare occupata che il capo dello Stato, che ha

dichiarato il blocco, impone la sua volontà, comandando alle potenze

neutrali di non trafficare con quel porlo bloccalo? Noi non possiamo
legittimare questa ipotetica sovranità sul mare, non solo perchè il

mare è libero per dritto di natura, ma anche perchè la stessa occu-

pazione è tanto precaria che basterebbe una tempesta per sbaragliare e

disperdere la flotta, nel qual caso ogni possesso svanirebbe, e la sles.sa

g
llcffter, Droit d^s genti, Liv. tl, S 154, pag. 295.

llautefcuille, opura citata, tit. l,v c .

(3) MarteuB, Droit dee gente, tit. Vili, Uliap. VI, § 320.
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sovranità temporanea sarebbe distrutta. Che se come riflette Peinbeiro-

Ferreira voglia iegittimarsi il dritto col principio che il sovrano che
ha dichiarato il blocco costringe colla forza le potenze neutrali a non
accedere a quella parte di mare bloccato, in tal caso la forza potrebbe

sempre respingersi colla forza, e non costituirebbe giammai nn dritto

senza offendere manifestamente l’indipendenza e l’autonomia delle

nazioni (1).

Non potendo legittimare dunque il dritto del blocco col preteso

dritto di sovranità di quella parte di mare, noi siamo obbligati ricor-

rere ad altro principio seguendo il Couchy il quale secondo noi ne

stabilisce il fondamento su più solida base. Vi sono, dic’egli, dne spe-

cie di guerra a cui corrispondono duespecie di doveri per parte delle

potenze neutrali. Vi è la guerra intesa nel suo signìflcato piu largo

,

la guerra di armata o di squadre, che consiste nell’attaccarsi per di-

struggersi a vicenda, e rispetto a questa il dovere delle potenze neu-

trali consiste del non fornire ai belligeranti gli strnmenti per far la

guerra nè apprestare loro le armi, le munizioni e le truppe. Per que-

sto genere di guerra non nuoce il commercio paciflco, ed il dovere-

delia neutralità non importa la rinuncia a siffatto commercio. Il se-

condo genere di guerra più rigorosa e più stretta è la guerra d’as-

sedio 0 di blocco. Questa guerra ha le sue condizioni e le sue regole

proprie, e pub dirsi mia specie di guerra locale, essa non si fa con

l’attacco, colla zuffa, ma colla notificazione.

Notificato il blocco si dichiara la guerra non solamente al sovrano

nemico e alle sue armate, ma particolarmente a tutti i suoi sudditi

qualunque essi siano che abitano quel porto o quella piazza bloccata.

Soldati 0 commercianti, funzionarii pubblici o borghesi, gente di qua-

lunque condizione e di qualunque età che formano la popolazione

permanente della città bloccata, si considerano come una sola persona

morale a cni il belligerante si propone di far la guerra Qno al punto

di obbligarli a cedere per fame e per mancanza di viveri. Per rag-

giungere questo scopo egli loro proibisce qualunque relazione e qua-

lunque commercio coll’ estero, e cornechè questo isolamento assoluto

sarebbe impossibile a realizzarsi, se i neutrali conservassero cogli as-

sediati le loro relazioni commerciali, il dovere di neutralità impone di

astenersi da qualunque commercio colla piazza bloccata, perchè l’ im-

portazione di qualunque specie di derrata sarebbe un atto di vera

ostilità (2). Questo dritto dunque non è fondato sul dritto di sovra-

nità sul mare, ma è nn dritto di guerra di una natura tutta propria

e ben distinto dal dritto comune di guerra. Questa dottrina a noi pare

più vera di quella che fonda il diritto di blocco sulla sovranità, quan-

(1) Note al Martens, pa^. 327.

(2) Couchjr, Droit marilime intcmatioMl, T. II, Soz. IV'.
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tonque coi nostri principii non possiamo legittimare qaesta guerra a

tutti i sudditi ed ai cittadini privati per i principii innanzi dimostrati (1).

Secondo il dritto secondario, il dritto di mettere il blocco e gli ef-

fetti che ue risultano sono stali rispettati in tutti i trattati nei quali

è riconosciuto per parte del belligerante il dritto di dettare leggi nel

territorio momentaneamente sottoposto alla sua giurisdizione; e per

parte dei neutri il dovere di rispettare le leggi del blocco interrom-

pendo qualunque commercio colla piazza o porto bloccato. Tutti i

trattali però si accordano nel dichiarare che , afilnchè il blocco po-

tesse produrre i suoi effetti è necessario che fosse 'effettivo, cioè che

il belligerante che vuole dichiarare il blocco abliia una forza suffl-

dente per farlo rispettare, e che disponga le sue forze di mare al-

l’entrata dello stretto, o del porlo bloccato in modo, da divenire pa-

drone del mare territoriale da esso occupato, e potere impedire l’ac-

cesso a qualunque nave straniera. Noi troviamo fatta roensione della

necessità che il blocco fosse reale per obbligare . in tutti i trattati

conchiusi dopo il secolo XVII e XVIII, e ciò perchè in quell’epoca si

volle abusare del dritto di blocco, dandogli una estensione maggiore

di quella che poteva avere pel dritto primitivo.

Quella che rese soprattutto odioso il dritto di blocco fu T Inghil-

terra, la quale manifestò esigenze arbitrarie che eccitarono a ragione

i lamenti delle potenze marittime, e nei trattati conchiusi dopo il se-

colo XVIII non solo fu stabilito che il blocco fosse effettivo, ossia

mantenuto con un numero di navi da guerra sufSciente ad impedire

il passaggio, ma si arrivò altresì a voler determinare preventivamente

il numero delle navi da guerra necessario per mantenere il blocco.

1/ Inghilterra si riflutò sempre dì aderire alla deOnìzione del blocco,

ammessa dalle altre potenze, e solamente nel 1856 quando le sette

grandi poteuze marittime si rinnirouo a Parigi per stabilire e formu-

lare alcuni principii di dritto marittimo, T Inghilterra aderì alla di-

chiarazione che il blocco per essere obbligatorio debba essere effet-

tivo, ossia manienuto da una forza sufQciente per impedire realmente

l’accesso al littorale nemico. Il quale principio se non è nuovo nei

dritto marittimo europeo, ha almeno questa particolarità che è sotto-

scritto dall’ Inghilterra, che dopo il 1674 non avea mai voluto rico-

noscere la deònizioue del blocco (2).

(1> Vcgp;a.‘ii Ma.ssè, /ie droit commerf., t. 1. p»g. 2H7 e icg. — Martcns, Pre~
cis. du droit des gem, § 26.5, pag. HU9, § 510. — Weliaton , SUmevli d« droit

i*ter., T, li, pag. 172. — Ortolau
,
RtgUs inter. de Corner, T. II, pag. 281. —

Ilautefcuille, Droit et detoirs de.r uatioas neutres, T. II, pag. 281.

(2) Vcgga.si sul proposito il Wchaloii, Ifistnire du droit dea gens, T. I, pag. 182
e 186. — Martons, Recnil, T. VII, pag. 176. — Hautefeiiille, T. II, tit. IX. —.,

(rrotius, De jure belli et pacis, I.ih. Ili, Chap. 1. — Ilvnkcrshoek, Quest. j«r. puh
Lib. 1, Chap. X. — Ortulon, Diplomatie de lo mer, T. II, Liv. Ili, Chap. IX. —
Huhiicr, Des bitments dee neutres

,

pari. 1, Chap. VII, § .5. — Lainpredi
, Dei

doveri dei principi neutrali, Chap. IX, g 2, pag. 295.
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CAPO DECIMO.

Formalità e condizioni necessarie per costituire

una violazione di blocco.

Per costituire una violazione di blocco, dice Sir. W. Scott, tre cose

devono essere provate. L’esistenza di un blocco reale, la conoscenza

del blocco da parte della persona supposta colpevole, e qualche alto

di violazione del blocco come per esempio, l’entrata o l’uscita della

merce dopo il cominciamento del blocco.

Abbiamo dimostrato come il dritto primitivo ed il dritto secondario

si accordano nello stabilire che il blocco debba essere reale ed ef-

fettivo, nè si può credere altrimenti che un blocco sia legalmente

costituito. A questo principio altra eccezione non vi troviamo, che la

mancanza temporanea e fortuita della squadra dal luogo blocc.ato

prodotta da un accidente, come da una tempesta, nel qual caso non
può credersi che il blocco cessi, e si avrebbe sempre come un ten-

tativo fraudolento l’entrare nel luogo bloccato e momentaneamente
abbandonato.

La sola presenza delle navi nemiche non basta per dichiarare una
piazza nello stato di blocco

;
è necessario altresi che le potenze neu-

tre conoscano 1’ esistenza del blocco sia per mezzo di notificazione

diplomatica, sia per mezzo di una notificazione speciale. Come ogni

legge non può essere obbligatoria se non è conosciuta dai soggetti

ebe debbono eseguirla, cosi la legge dei blocco non può obbligare

le potenze neutrali se esse non conoscono che il blocco esiste. A que-

sto è ordinata la notificazione del blocco. Bisogna però riflettere

che benché la notificazione sia necessaria
,

non è richiesto assolu-

tamente che essa sia fatta per la via diplomatica. Questo può es-

sere utile solamente per impedire che i neutri facciano una spedi-

zione per i luoghi blòccati
,
ma in sostanza basta la dichiarazione

speciale, ossia quella fatta dal comandante della squadra che man-
tiene il blocco, al capitano della nave neutrale, dichiarando che il
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luogo a cui si vuole accedere è bloccato. La dichiarazione speciale è

sempre necessaria e deve aver luogo anche quando si sia falla la

notificazione diplomatica, e ciò non solo perchè i neutri hanno dritto

di verificare se realmente vi esiste il blocco, ma anche perchè il

blocco notificato diplomaticamente può supporsi cessato, e si può di-

rigere la merce per quel luogo.

Alcuni pubblicisti hanno opinato che proclamato un blocco con no-

tificazione diplomatica fosse un delitto punibile colla confisca del ca-

rico lo spedire la merce da un punto per il luogo bloccato. Infatti,

dicono essi, non si può supporre che un sovrano celasse ai suoi sud-

diti quelle disposizioni delle potenze straniere che troppo direttamente

toccavano le loro relazioni commerciali. Dovendosi dunque supporre

che tutti i sudditi di uno Stato conoscano l’ esistenza del blocco

,

non può scusarsi chi spedisce la merce al luogo che conosce e sa

di essere bloccato. Noi invece diciamo che questa opinione è un pre-

testo ingegnoso per allargare il preteso dritto di conlisca. Se il luogo

bloccato fosse vicino al porto da cui si spedisce, potrebbe pure con

facilità conoscersi se il blocco esiste di fatto o no; ma se il porlo è

lontanò, si è potuto benissimo supporre che il blocco fosse cessalo, e

si è potuto spedire la merce; e questo fatto solo non costituisce un de-

litto, nè può caratterizzarsi come violazione del blocco. Noi rigetliarao

dunque queste volute violazioni di blocco come riprovevoli invenzioni

di alcune potenze marittime, le quali si sono proposte col loro dispo-

tismo marittimo di arricchirsi a spese delle potenze neutrali, rovinando

il|loro commercio ed imbarazzando la navigazione.

Noi troviamo conforme alla nostra opinione moltissimi trattali, fra i

quali citiamo (luello del IfOi, tra l’Inghilterra e gli Stali Uniti, nel quale

fu stabilito all’ art. 18, che le navi dirette ad un porto bloccato potevano

essere rc.spinlc da quel porlo, ma non essere confiscate se non nel

caso che fossero cariche di controbbando di guerra, o che avessero

tentalo di entrare fraudolenlemenic dopo avere conosciuto l’esistenza

del blocco. Lo stesso principio fu adottalo nel 1800 dalle potenze che

formarono la lega di neutralità armata. Esse stabilirono che qualun-

que bastimento che navigasse verso un porto bloccato non potesse

essere considerato in contravvenzione che nel caso che avesse adope-
rato la forza per entrare nel luogo bloccato. La sola giurisprudenza

inglese ha dichiaralo colpevole qualunque nave avesse spiegato lo

vele pel luogo bloccato considerando catturabili altresì le navi che

passassero solamente innanzi al luogo bloccato, quand’anche vi fossero

spinte dalla tempesta o dal vento, ma queste sono vere ingiustizie

internazionali che non possono valere come norme di drillo.

Oltre le due condizioni testé esposte, per caratterizzare una viola-

zione di blocco è necessario altresì che la persona che si vuole pre-

sumerò colpevole commetta qualche atto o tentativo d’ infrazione alle
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leggi del blocco. La semplice intenzione e le semplici presunzioni

non bastano. Actus aliquis, non solum consHinm, dice il Grozio.

I casi nei quali si deve ammettere una violazione di blocco pos-

sono ridursi a due: il primo si ba quando una nave che arriva di

lontano tenta di entrare in un porto bloccato dopo avere ricevuta la

notiflcazione speciale ed aver verificato che il blocco è reale; il se-

condo si ha quando una nave entrata in un porto prima che il porto

fosse investito tenti di uscirne con un carico imbarcato dopo la di-

chiarazione del blocco.

Secondo rHaulefeuille non vi è vera violazione del blocco sì nel primo
che nel secondo caso, che allora solamente quando una nave avesse

ricevuto una notificazione di fatto dell’esistenza del blocco
; o in altri

termini quando la nave neutrale appressandosi al luogo bloccato, o

per entrare o per uscire abbia l’intimazione di non oltrepassare, per-

chè vi esiste il blocco. In modochè, secondo il citato autore, nop vi

sarebbe violazione vera, se la squadra che investe fosse, obbligata di

allontanarsi per il vento o per una tempesta, e la nave neutra pro-

fittando della circostanza che il passaggio è libero, passi, per entrare

0 per uscire dal luogo bloccato (l). Questa opinione è una conse-

guenza del principio stesso su cui si stabilisce il dritto di blocco, sulla

occupazione cioè dal luogo bloccato, e sul preteso dritto di sovra-

nità. Mancando l’occupazione reale, manca di fatto qualunque dritto

derivato dal fatto stesso dell’ occupazione. Noi avendo poggiato il

dritto di blocco su di altro fondamento, siamo obbligati a ritenere l’opi-

nione contraria, secondo la quale il momento deU’allontanamento non
dispensa le potenze neutrali da quei doveri, che la neutralità stessa

loro impone nel caso di guerra.

Dovremmo trattare delle conseguenze della violazione, e.saminando

le pene che possono infliggersi ai violatori del blocco, ma rimettiamo

questa particolare disamina al titolo in cui tratteremo della cattura

delle navi neutrali.

(1) Hautcfeuille, Voi. II, tit. IV, Chap. IV, Sci. I.
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I

CAPO lUNDECIMO.

Del blocco fittnio e del preteso blocco paci^o.

La smodata ambizione e l’interesse delle potenze marittime hanno
preteso di allargare il dritto di blocco, dandogli una estensione mag-
giore di quella che dovrebbe avere. Si è voluto sovvertire l’ordine

dei principii e dei fatti, facendo sopportare alle potenze neutrali le

conseguenze del blocco, senza che questo esistesse di fatto, e colla

semplice dichiarazione diplomatica del blocco si è pensato investire

coste di grande estensione senza altra forza di mare che due va-

scelli in crociera. Queste arbitrarie pretese contraddicono i principii.

poiché sarebbe lo stesso che un sovrano pretendesse di proibire il

commercio di conlrobbando senza essere in guerra con alcuno. Ma
se controbbando non esiste se non nel caso di guerra effettiva, come
mai potrebbe legittimarsi tale divieto, senza offendere direttamente

l’indipendenza delle potenze neutrali?

Tutti i sistemi diversi di blocco Fittizio si riducono al blocco per

notificazione, o blocco di gabinetto. Questo consiste in una ordinanza

fatta dal belligerante, con cui dichiara, che il tale porto, o spiaggia

0 costa del suo nemico è da lui messa nello stato di blocco , e

senza occuparsi d’ inviare al luogo bloccalo alcuna squadra, si con-

tenda di noliQcarc questa ordinanza ai gabinetti delle potenze neu-

trali, esigendo da essi l’interruzione di qualunque commercio col

luogo bloccato.

Fin dal 1560, la Svezia si servi di questo sistema di blocco nella

sua guerra contro la Russia; poscia nel 1584, gli Olandesi nella

guerra contro la Spagna per riacquistare la loro indipendenza, di-

chiararono nello stato di blocco tutti i porti della Fiandra posseduti

dal loro nemico, e nel dritto pubblicato dall’ Olanda nei 26 giu-

gno 1650 era formulata una specie di legislazione completa del

blocco fittizio. I medesimi principii sono espressi negli editti pub-

blicali contro l’Inghilterra, coi quali gli Olandesi dichiararono bloc-

cali non solo tutti i porti inglesi, ma quelU altresì dei possedimenti
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inglesi delle diverse parti del mondo. Anche la Spagna si servi del

blocco flttìzio contro il Porlogallo; e l’Inghilterra, trovando molto

conforme alle sue visto ambiziose il sistema del blocco fittizio, se ne
servi in tutte le guerre sul mare, e nel 1756 dichiarò bloccate tutte

le coste della Francia, c non ostante le vivissime proteste degli Stati

generali, catturò molte navi neutrali (1).

Questi abusi commessi dalle grandi potenze marittime, con gravi

danni delle potenze neutrali indussero queste ultime ad unirsi

per rivendicare i loro dritti, e provocarono la neutralità armata, che

in qualche modo tolse molti abusi opponendo la forza alla forza.

I principi! ammessi dai sostenitori del blocco fittizio, sono che no-
tificato diplomaticamente il blocco, questo s’ intende esistere di fatto

finché non sia pubblicamente rivocalo mediante un’altra notificazione,

e mentre il blocco effettivo si può supporre cessato per sopposizione,

il blocco notificato non si può presumere cessato prima della noti-

ficazione officiale
( % con cui sia dichiarata la fine del blocco. ' Per

mantenere questo blocco non si richiede altro che la dichiarazione

sulla carta, e perciò può estendersi anche a tutti i porti di una ‘ na-

zione, come praticò l’Inghilterra nel 1801, allorché dichiarò bloccali

tutti i porti della Francia e delle sue colonie.

Questa specie di blocco che contraddice ogni principio di giustizia,

ed aggrava la condizione dei popoli neutrali, é stata una invenzione

astuta delia gelosia mercantile di alcune potenze marittime. Questo

blocco infatti nuoce più direttamente alle potenze neutrali, che alia

potenza nemica. Questa non soffre altro gravame dal blocco sulla co-

sta, che la privazione del commercio colle altre potenze, ed é a que-

ste sopratutto che nuoce il blocco, perché impedisce il loro commercio
sottoponendole ad nn’arbitraria servitù sul mare.

II volere dimo.strare la falsità di questo sistema di blocco è inu-

tile, tanto è m:inife.sta la sua contraddizione colla legge primitiva, e

colla giustizia assoluta. Se tutte le nazioni sono indipendenti ed

eguali, come si può legittimare la sovranità dell’ una sulle altre, e

accordarle una giurisdizione illimitata sul commercio, da obbligare

tutte le potenze marittime a rispettare la volontà di siffatto legisla-

tore? Questa é una vera aberrazione dello spirito ambizioso che ha

voluto surrogare alla legge del dritto, la legge della forza. Noi non
solo vi troviamo una manifesta o|iposizione colla legge primitiva, ma
colla legge stessa secondaria, che si è sempre manifestata contraria a

tale sistema di blocco, e le ragioni addotte dai pubblicisti sono tanto

frìvole che non meritano seria confutazione.

Cosi l’Inghilterra per legittimare questo arbitrario sistema di blocco

(1) Flassaa, Ilittoirc tie la iUplumatle fmuraist, T. VII, IJH". 64._

(2) Dumoiit, Carpi ilìpffmiat., VII, jiart. II. — Ortolaii, T, II, Livi II, Chiqi. TX.
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sostenne che esso dovesse essere considerato come un blocco efiel-

tivo, allorché la potenza che lo dichiara ha la forza navale per man-
tenerlo effettivamente. Fu per questo principio che innanzi di dichia-

rare il blocco di tutta la costa da Dresta all’Elba nel 1806, il mini-

stro Fox interpellò l’ammiraglio Forster per conoscere se veramente

colle forze navali, di cui poteva disporre l’ Inghilterra, potesse man-
tenersi effettivamente quel blocco, e non notificò il blocco se non
dopo avere ottenuto un rapporto affermativo dal grande ammiraglio.

Ma come mai si può confondere una quistione di fatto cou una qui-

stione di possibilità, e sostenere che il blocco realmente esiste sol

perché una nazione è nella possibilità di mantenerlo? Quand’anche
una nazione possedesse un numero considerevole di vascelli da guerra,

si può dire che essi bloccano un porto, o una spiaggia se non si

muovono dai loro porti e non investiscono la piazza bloccata ? Noi

dunque rigettiamo questo sistema di blocco, e applaudiamo al trattato

di Parigi del 56, in cui fu stabilito che il blocco non obbliga, se

non è effettivo.

Non teniamo parola degli altri sistemi di blocco che possono tutti

ridursi a quello da noi testé considerato. Tali sono il blocco notorio

0 per notorietà pubblica, il blocco per crociera, il quale è una pic-

cola modificazione del blocco per nolificazione, ed ammette che basta

stabilire uno o due vascelli in crociera per impedire e vigilare il

commercio dei neutrali , e bloccare un porto od una costa. Tutti

questi sistemi sono falsi per le medesime ragioni da noi esposte.

Più assurdo ancora si é il preteso blocco pacifico messo innanzi

dall’ Inghilterra. Il blocco pacifico consisterebbe nel dichiarare bloc-

cato un porlo 0 una costa di una nazione, senza interrompere con
essa le relazioni amichevoli e di pace. Questo sistema di blocco fu

adoperato nella guerra tra l’impero ottomano e la Grecia. Erano sei

anni che la Porta combatteva per richiamare la Grecia alla sua ob-

bedienza. Le triste conseguenze di una guerra civile tanto lunga-
mente prolungata interessarono le grandi potenze; e la Francia, la

Russia e l’Inghilterra si accordarono di porre termine a quella guerra.

Nel trattato cunchiuso tra loro nel 1827, fu stabilito che avrebbero
offerto un armistizio, prendendo misure di rigore contro quella parte

che l’avesse rifiutato. Offerto l’armistizio, la Grecia l’accettò, la Porta
non volle accettarlo, e le grandi potenze senza dichiararle la guerra
bloccarono i suoi porti, e dichiararono il blocco obbligatorio per
le altre potenze marittime. La battaglia di Navarino distruggendo
tutte le forze navali dei Musulmani li obbligò a sottoscrivere alle

condizioni dettate dagli alleati, ed intanto gli ambasciatori delle tre

potenze residenti a Costantinopoli protestarono di non essersi rotte

le pacifiche relazioni delle loro potenze colla Porta.

Che cosa diremo noi di questo blocco pacifico? So il blocco é un
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diritto eccezionale poggiato stil dritto di guerra, come (vittimeremo
l’esercizio di un drillo di guerra in tempo di pace? Se le naxioni

neutrali hanno alcuni doveri verso le parti belligeranti, questi sono
conseguenza dello stato eccezionale della guerra, non già della loro

soggezione alle parti belligeranti. Se guerra non esiste, non vi esi-

stono neutrali, ed in tal caso con qual dritto può ammettersi la so-

periorità d’ima nazione sulle altre, e la pretensione di regolare il

commercio e limitarlo ? Ciò distruggerebbe l’ eguaglianza e l’indipen-

denza delle nazioni. Noi quantunque troviamo nel dritto secondario

alcuni esempii dei preteso blocco paciflco, quantunque la Francia

unita con ringhilterra lo sostenesse per dieci anni contro la repub-

blica Argentina, protestando sempre di essere in pace, pure siamo ob-

bligati a conchiudere che non vi è ingiustizia di cui non troviamo

esempio nel dritto secondario, ma non perciò noi possiamo rigettare

e sconoscere la forza dei prituipii, per riconoscere i principii della

forza, e perciò rigettiamo come assurdo il preteso blocco pacìfico.

CAPO DODICESIMO.

Del drillo di visila.

Il dritto di visita, che noi chiameremmo meglio dritto d’inchiesta

della bandiera, o dritto di veriQcare la nazionalità, consiste nella fa-

coltà concessa al belligerante, ed esercitata o dai suoi vascelli da
guerra, o dalle navi legalmente armate, di arrestare le navi sotto

bandiera neutrale, incontrate o nel mare territoriale di una delle due
parli belligeranti o nell’alto mare e di recarsi a bordo per verillcare

mediante l’ispezione delle carte la nazionalità della nave, il luogo cui

è diretta, e la natura del carico (t>.

Questo dritto di giuri.sdizioue delle potenze belligeranti sulle navi

neulruli è un drillo eccezionale proveniente dallo stato di guerra, ed

è una conseguenza dei principii esposti (Inora nel determinare i do-

veri delle potenze neutrali. Quantunque infatti il mare sia libero e

nessuno possa su di esso esercitare giurisdizione senza violare l’iDdipen-

denza delle nazioni, pure per le condizioni eccezionali della guerra avendo

(1) HautefeuiUe, T. Ili, T. XI, Cbap. I.
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Il beligerante il dritto d’attaccare il suo nemico nell’alto mare, e

potendo il nemico nascondersi sotto bandiera neutrale, esso ha il

dritto di verilìcare se la nave coverta dalla bandiera neutrale sia ve*

ramente tale. Oltiearhè mentre i neutri hanno il dritto di continuare

in tempo di guerra il loro commercio imparziale e pacifico, .hanno

pure il dovere di non cooperare col loro commercio alle operazioni

della guerra; da ciò il dritto correlativo dei belligeranti, di veriQcare

se il commercio è veramente innocuo ed imparziale, o se invece è

ostile trasportando il controbbando di guerra, il dritto dunque che

il belligerante esercita sulle navi neutrali non è già effetto di una
reale giurisdizione che egli avesse su di esse, ma una conseguenza

del drillo che ha di attaccare il suo nemico, da cui procede il dritto

di verifir.are se la nave incontrata sia neutrale o nemica. Per siffatte

ragioni i pubblicisti di comune accordo ammettono come legittimo il

dritto di visita, né noi possiamo sconvenirne (1;.

Il dritto di visita, dice il Ma.ssé, è poggiato sul dritto di conser-

vazione e di legittima difesa. 1 belligeranti hanno il dritto di cono-

scere la nazionalità delle navi e la natura del carico, perchè hanno
dritto di conservare e d'impedire qualunque commercio illecito, ed i

neutrali sono obbligali a soffrire la visita |ier assicurare la loro in-

dipendenza .se sono verainenle neutrali, o per e.sscre impediti di fare

quello che non hanno alcun dritto di fare, se il loro commercio fosse

ostile.

Sir W. Scott, l’oracolo deU’ammiragliato inglese, formulando i principi!

per legittimare il dritto di visita conchiiide che questo dritto è tanto

semplice e così incontrovertibile, che nessuno potrebbe negarlo, nep-

pure quegli stessi che ammettono il principio, vascello libero, mercan-
zia libera, perchè ad essi noi possiamo soggiungere che per verifi-

care se il vascello è libero v’abbisogna la visita. Il dritto poi è

ugualmente incontrastabile nella pratica, perchè noi lo troviamo rico-

nosciuto in tutti i trattati europei, i quali se regolano l’esercìzio del

drillo di visita, lo accellano come un dritto preesistente, e tutti i

pubblicisti sono tanto unanimi, che lo stesso Hiibner, il campione
dei dritti de’neutri, non osa negarlo.

Da quanto abbiamo detto finora sul dritto di visita si deduce che
esso non è veramente un dritto primitivo. Infatti noi abbiamo soste-

nuto che il belligerante ha dritto di verificare la nazionalità, perchè

ha dritto di conservarsi c di difendersi contro il nemico, dunque la

(1) Briikershock, Q.utst. j»ns. pKÒl., tit. 1, Ch»p. XIV. —
. Vattel, Lìt. Ili,

Chap. VII, §114. — Kluber, ÌJroit da yen*
, § 292. — Murt«n.s, Liv. VII,

Chap. VII, § 317. — Massè, Liv. II, T. I, C'hap. li, Sez. II, §5. — Lawrence,

Dtt droit de rìsite et de recherche. — Galliani, Dà doteriy ccc., pag^. 459. — Rav-
neval, pag;. 2^*5. — Ortolan, T. Il, pag^. 202.
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visita è un ritrovato della lej^gc secondaria per esercitare un dritto,

essa é la forma o il mudo di mi dritto, noti ;^ia un dritto primitivo.

Iiimodocliè se la moralità internazionale fosse stata tale che giam-
mai alcuno si fosse nascosto sotto Unta bandiera, questo dritto non
sarebbe esìstito, perché bastava guardare il colore della bandiera per

conoscere la nazionalità della nave.

Essendo la visita aulurizzala solamente pel dritto di difesa dei com-
battenti deve esercitarsi nei limiti assolutamente necessari! per sod-

disfare al dritto principale: e debitamente esercitato obbliga le navi

neutrali a non fare opposizioni sotto pena di esserne punite. La vio-

lenta opposizione all’esercìzio did dritto di visita è stala ritenuta come
motivo sufficiente per assuggellarc alla confisca la mercanzia che non
si volle assoggettare alla visita. Così sostiene il Vattel, il quale si esprime

in questi termini: c Una nave neutrale che rifiuta di assoggettarsi

alla visita può essere condannata per questo solamente, come buona
predati).» Conforme a questo principio noi troviamo la celebre ordi-

nanza francese del 1681, la quale aH'arlicolo 12 dice, ebe qualunque
nave sarà dì buona preda in caso di resistenza e di combattimento
per impedire la visita. La ste.ssa disposizione noi troviamo nell' ordi-

nanza dell’ammìraglìalo inglese del 1661 e nel proclama del 1692.

Una sola difbcoltà può farsi da quelli che vogliono contraddite il

dritto di visita, diiikulti che noi vogliamo risolvere, perché non sia

causa di errore. Sembrerebbe che dando al belligerante il dritto di

fermare una nave neutrale, e di esigere da essa la giustiflcazione

della sua neutralità, si viene ad accordare un dritto di giurisdizione,

che contraddice la indipendenza dei popoli. Il fatto solamente di sa-

lire su di una nave neutrale, ossia di entrare nel territorio di quella

nazione per e.sercilarvi un di itto qualunque
,
non è esm una viola-

zione di quel territorio? Oltreché il belligerante nel fare la visita di-

manda l’esibizione delle carte, le esamina, le valuta e può ammet-
terle, 0 rigettarle come irregolari e insufficienti: in altri termini egli

giudica la validità delle carte. Or ogni giudìzio imiiorla una superio-

rità da parte di chi lo pionunzia, e suppone una reale giurisdizione,

dunque il dialto di visita non può ammettersi senza distruggere l’iiidi-

pendeuza dei [lopoli.

Questa diflicolla benché ben pensala non può ammettersi, perchè pog-
giala su di un equivoco, lufalli quando il belligeiatile ferma e visita

una nave non esercita ginri.sdizioiie su di una nave neutra, ma su
di una nave incognita che può ben supporre apparleiienle al suo ne-

mico. Esso non sale a bordo di una nave neutrale, e ritiene che
il territorio neutrale è iuviolabile, ma vuole solamente assicurarsi

che quel lerrilorio sia veramente ueulrale o netiiico. L’ è solamente

(1) Vittel, Liv. Ili, Chap. VII, § lU.
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perché la bandiera non basta a renderlo sicuro, che esso ha dritto di

assiemarsene personalineiile; l’ e purclt<! le lug‘;i della guerra anninet-

teiido gli sirallagemtni, permelUmo al neuiico di iiascuiidersi Sotto

bandiera iieiilrale, die esso ha driltn d' ispezionare le carte. Tanto è

ciò vero, che la visita si ammulte solaineide per le navi mercantili,

non già per i vascelli da guerra i quali non possono nascondere la

loro nazionalità.

Quando due vascelli s’ incontrano in alto mare sotto qualunque
bandiera navighino, quello che viude conoscere la nazionalità del-

l’altro lira un colpo di cannone, ed inalbera la sua vera bandiera, l'al-

tro deve rispondere con un egnal cidpo di cannone inalberando la

projiria. Il colpo di cannone, dello colpo di assicurazione, e la pa-

rola d’onore data dal comandante del vascello e dallo stalo mag-
giore che la bandiera inalberala é la vera bandiera della uazioue a

cui la nave appartiene, e poiché un capitano o comandanlo di va-

scello non può mancare alla sua parola d'onore, I’ é perciò che a lui

si deve prestar feile
, e che non vi lia alcun drillo di veriflcare la

sua nazionalità. Mancando dunque per i vascelli da guerra lo scopo

per cui é istituita la visita, non vi é alcun drillo di visita.

Conchiudiamo dunque che d dritto di visita é una isUluzioae am-
mc.ssa dal dritto secondario, come forma necessaria per l’esercizio di

un drillo primitivo.

Prima di porre termine a questo capitolo noi stimiamo necessario

di ben distinguere il dritto di visita da un altro preteso dritto voluto

attribuirsi dai belligeranti, e che noi chiameremo dritto di perqui-

sizione.

Ogni dritto può divenire illegitimo ed arbitrario allorché è mala-
mente esercitalo, s|iecialineule poi quando la prepotenza ambiziosa si

sforza di trarre |irufìilo di tutto a danno dei deboli. Come di ogni

altro drillo le grandi |iolenze marittime hanno abusalo altresì del

drillo di visita
,
.serveml tsi di esso per isfogare ta gelosa ambizione

di assicurarsi la pritnazui rommerriale, reslringeiido ed imbarazzando il

commercio delle alile potenze marillime. Si é esageralo il drillo di

vìsita lino a credere che il belligcraiile avesse la facoltà di stabilire

a bordo un iribiinale per iiiqiiirere e ricercare, se la nave fosse ve-

ramente di quella nazione designala dalle carte, e di conoscere la

sua destinazione. Per olleiierc tutto ciò si è creduto lecito di sotto-

porre all’ interrogalurio l'eqiiipaggin, arrestando la nave c recandola

nel porto del belligerante per semplici sospetti che le carte fossero

false.

Questo abuso del drillo non può legittimarsi in alcuna guisa, e
noi dobbiamo comlarmarin come illegittimo, e come contrario alla in-

dipt'ndeiiza delle nazioni. La visita, che noi abbiamo sostenuta come
necessaria per esercitare il drillo d’ impedire al nemico di nascon-
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dersi è legitlimn, qnando si considera come itimzo per riconoscere la

condizione delia navi', ma una volta riconuscinla che la nave neutrale,

qualunque atto di giurisdizione, fatto a bordo di essa, deve conside-

rarsi come un attentato contro l’ indipendenza di quella nazione. Noi

non solo troviamo una manifesla contraddizione tra questo abuso ed

il dritto primitivo, ma non possiamo amiiietlerlo come legittimalo dal

dritto secondano, sì percliè questo non può giammai conira Idire il

dritto primitivo, sì perché non può allrìineuti scusarsi die legittimando

la prepotenza e la gelosia mercantile. Noi diiiique rigultaiid i qua-

lunque dritto di perquisizione a bordo, riteniamo che appena sUibilito

dalla semplice is|>ezionu ilelle carte che la nave incontrala •' neutrale,

e che non ha cessato di esserlo per la natura del carico, il bellige-

rante è obbligato ad allontanarsi, abbandonando quel territorio per lui

sacro ed inviolabile.

CAPO TREDICESIMO.

Formalità per ben esercitare il dritto di visita.

Potendo il dritto di visita esercitarsi in modo da violare l’ indipen-

denza delle potenze neutrali, è necessario ben determinare le forme

secondo cui devo es< rcìlarsi la visita per prevenire gli abusi.

Il trattalo dei Pirenei 1659 è uno dei primi che si sia occupato

di determinare le forme della visila, c quelle delle carte e delle let-

tere, la di cui presentazione deve determinare e giusliQcare la na-

tura e la qualità delle mercanzie che Iraspmla una nave mercantile.

In prima per rispetto al luogo in cui può eseguirsi la visita, no-

tiamo che la visita può farsi dal belligerante sul suo proprio terri-

torio, 0 sul territorio del suo nemico, os>ia nelle rade, golfi, baie ne-

miche, 0 sull'alto mare o nell'Oceano. Non può eseguirsi la visita

nelle acque neutrali, nè in quelle delle potenze alleale o amiche,

senza il consenso espresso o tacito di queste ultime. Qualunque cat-

tura dunque fatta nelle acque neutrali è considerala come illegittima,

e deve essere restituita sulla dimanda della potenza neutrale lesa.
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Le persone che possono regolarmente procedere alla vìsita delle

navi neutrali sono gonurnlmenU: quelle fornite di tale mandato spe

cìale dal belligerante, gli ufQciali delle navi da guerra, e general-

mente i comandanti della forza navale. Alcuni autori hanno voluto

sostenere, che il dritto di visita dovesse esircitarsi reciprocamente:

cioè che la nave neutrale per sottomettersi alla visita dovesse ricono-

scere la qualità della persona che vuole esercitare la visita, e verifi-

care se è fornita del mandalo necessario. Questa pratica benché con-

forme ai principiì razionali ed alia legge primitiva, non e stata am-
messa nel drillo secondario.

Il precitato trattato dei Pirenei, le di cui disposizioni sono dive-

nute in qualche modo il dritto marittimo europeo, determina il colpo

d’avviso, la distanza a cui deve tenersi la nave (la guerra, il numero
delle persone che devono mandarsi a bordo, l’esame delle carte, e le

formalità tulle che debbono eseguirsi nel fare la visita. Le stesse di-

sposizioni sono stale ritenute nel Iratlato di Utrecht , e questi due

trattati hanno serviti dì modello a tutte le convenzioni posteriori sti-

pulate tra gli Stati di Europa e‘deH’Ame(ica.

Secondo il drillo convenzionale slahililo dai trattali, dnll’uso e dalla

legislazione particolare di quasi lutti i popoli, allorch ; una nave da
guerra incontra una nave mercantile di cui vuole conoscere la nazio-

nalità, deve inalberare prima la sua vera bandiera, e tirare un colpo

di cannone, detto colpo di avviso o di fermala, col quale si signiQca

la voloulà di visitare la nave per conoscere la sua nazionalità. Al

colpo di cannone la nave neutrale deve fermarsi, e qualora invece

prende la fuga, la nave belligerante na il drillo d’ inseguirla, costrin-

gerla colla forza a sollomellersi alla visita. Alcuni autori hanno so-

stenuto che la nave inseguita e raggiunta potesse dichiararsi buona
preda; ma riflettiamo che la fuga può essere effetto del timore, e
che non può assolutamente caratterizzarsi come un delitto. Chi fogge

non resiste, ma teme, ed è facile che una nave mercantile trovai dosi

nell’alto mare in presenza di una nave da guerra armata, e polendo

con ragione sospettare che sia di pirati, può prendere la fuga per

evitare il temuto perìcolo. A noi dunque seuibra vera in questo caso

l’opinione del Massè, che dà solamente la facoltà in caso di fuga di

assoggettare colla forza la nave alla visita senza sottoporla alla cat-

tura il». Solamente quando la nave effettivamente resiste, ed inco-

mincia il combattimento per non solto|)orsi alla visita, in tal caso so-

lamente può essere dichiarala buona preda, conforme all’ ordinanza

del 1681, art. 62, che si esprime in questi termini; Ogni nave che

(1) Masso, Le droit commerciv!, Liv. Il, T. I, Ctiap. II, Sez. II, § V. — Azuni,

T. II, pag. 265. — Lampredi, 14. — (ìalliani, pag. 4‘ìO. — Hautefeuille, T. MI.
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iioa ammaioa le sue vele dopo l’avviso fattole col colpo di caoDoae,
può essere coslrella colla forza, ed in caso di resistniza e di com-
batlimeiito pu > essere diciiiaraia di buona preda. Allorché la nave
neutrale obbedisce al colpo d’avviso, e si ferma per sottoporsi alla

vista, la nave belligerante non deve accostarsi troppo, ma restando

alla distanza del tiro del cannone deve staccare una scialuppa, e man-
dare un uIBciale con due uomini per eseguire la visita. Il volersi

avvicinare di più fino al mezzo tiro del cannone, potrebbe ingene-

rare giusto motivo di timore per la nave neutrale, perchè come il

belligerante può sospettare che quella sia una nave nemica, questa

può dubitare che la nave che si avvicina sia di pirati, e se dovesse

attendere che questa le fosse tanto vicina da non potere scansare il

fuoco delle sue battei ie, si esporrebbe a sicura rovina. Tutti i trat-

tati perciò si accordano nello stabilire la distanza fuori del tiro del

cannone
;
e tnyviamo solamente tre trattati in cui sia derogato a que-

sta circostanza. Uno è tra la Russia e la Francia 1786, che per-

mette di avvicinarsi a mezzo tiro. L’altro è tra la Russia e l’Inghil-

terra 1801, in cui si dice che la distanza può variare secondo la

condizione del luogo e lo stato del mare. Il terzo è tra gli Stati

Uniti ed ii Chili 1832, che stabilisce che la nave da guerra debba
arrestarsi alla maggior distanza che le permetterà lo scopo della

visita, e lo stalo del mare. Noi conveniamo coll’ Ortolan 1) che

in alcune circostanze lo stato del mare non permette che si abban-
donino tre uomini su di una scialuppa facendoli navigare soli per

la distanza di un tiro di cannone; ina non perciò possiamo ritenere

come principio che la nave da guerra possa avvicinarsi oltre il

tiro del cannone, perchè temeremmo di darle molta latitudine com-
promettendo r interesse delle potenze neutrali.

La formalità più importante della visita è la verifica delle carte di

bordo. Le carte le quali possono presentarsi per dichiarare la na-

zionalilà sono:

Il passaporto e gli altri certificati che dichiarino l’ origine della

nave e la patria dei naviganti.

La minuta del carico.

Il molo dell’equipaggio.

Il giornale di viaggio e qualunque carta possa provare la nazio-

nalità della nave.

Hùbner conta fino ad undici i dociimenli che si possono presen-

tare per provare la nazionalità. Lainpredi ne ammette cinque sola-

mente (2). Noi riflettiamo che più che al numero devesi porre

(Il Ortolan, Dtphmalie de la mer, T. II, l.iv. Ili, Chap. VII.

(2) Hiibuer, T. II, pari. II, Chap. Ili, § 10, — Lampredi, Del commercio delle

potenze neutrali, pait. 1, § 12.
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mente alla sostanza della cosa. Lo scopo della visita è di constatare

la nazionalità della nave e dell' equipaggio, e conosceie se essa ap-

partiene al nemico, o se trasporta persone nemiche o merce proibita.

Per constatare tutto ciò le carte possono e.ssere in numero mag-
giore 0 minore secondo i regolamenti della nazione a cui la nave

appartiene, ed è di questi regolamenti che devesi tener conto non
già di quelli della nazione cui appartiene la nave da guerra. Una
volta provata con gli opportuni documenti la neutralilà della nave,

e t’tnocuità del carico, ogni inchiesta sospettosa diviene vessatoria e

contraria all’ indipendenza dei popoli neutrali. Solamente quando le

carte fossero irregolari, in maniera che da esse non risultasse chia-

ramente provata la nazionalità della nave, e la natura del carico, è

permesso fare una perquisizione a bordo per assicurarsi della na-

zionalità della nave. Fuori di questo caso, quando le carte sono rego-

lari, ogni minuziosa inchiesta ed ogni inquisizione sarebbe vessatoria.

Non sarà permesso alla nave da guerra trattenere arbitrariamente

la nave mercantile impedendo ad essa di continuare il suo cammino,
nè ismuovero le casse e verificare se esse contengano veramente
quello ch’è scritto nella minuta. Ogni atto commesso dall’ ufficiale a

bordo di una nave che ha provato sufficientemente la sua neutralità,

è un attentato all’inviolabilità del territorio neutrale.

Alcuna volta il numero e la natura dei documenti necessarii a

provare la nazionalità della nave in tempo di guerra è regolato dai

trattati. In parecchi trattati conchiusi dalla Francia colle altre po-

tenze è stabilito pure la formola del passaporto in tempo di guerra;

fuori di questo caso tutte le carte rilasciate dal funzionario legal-

mente riconosciuto di uno Stato, debbono essere rispettate come atti

del sovrano, ed il volerli esaminare o criticare sarebbe un attentato

ai dritti di sovranità.

Digitized by Google



— M5 —

CAPO QUATTORDICESIMO.

Delle navi esenti dalla visita.

Quistione relativa ai convogli mercantili, ei ai vapori postali.

Lo scupo della visita, secondo noi l’abbiamo determinalo, si è di

mettere il belligerante nella condizione di esercitare i suoi dritti di

guerra sul nemico, impedendo che esso si nascondi sotto la bandiera
neutrale o che trasporti il controbbaiido di guerra. Per conciliare da
una parte l’interesse del belligerante, e non aggravare dall’ altra la

condizione delle potenze neutrali, si è cercalo un modo per soddi-

sfare lo scopo della visita, senza obbligare le navi mercantili a per-

dere tempo nel loro cammino, e si ò pensato che facendo scortare

le navi niercautili da una nave da guerra, il sovrano cui la nave da
guerra apparteneva, poteva garantire la nazionalità delle navi mer-
cantili e l’inocuilà del carico con la parola d’onore deH’ulficiale co-

mandante la nave da guerra. Perciò sono stati introdotti i convogli

marittimi composti da piu navi mercantili scortate da nave da
guerra.

L’uso dei convogli marittimi è antichissimo, e fio dal medio evo

si usava di fare scortare le navi mercantili dalle navi da guerra per

garanliile dai pirati e difenderle da quahinque pericolo. Nel XVII
secolo essendosi introdotti i convogli marittimi per esentare le navi

mercanlili dalla visita, sorse la quistione se dovessero le navi scor-

tate essere sottoposte alla visita, e fu lungamente discussa e varia-

mente risoluta, e al principio del nostro .secolo provocò la guerra del

nord. Verso la metà del XVII secolo il653>, Cristina regina di Sve-

zia immaginò di resistere al drillo di visita col sistema dei convogli,

e dette ordine ai capi delle sue S4|uadre di respingere colla forza

quahinque tentativo fallo per sottoporre alla visita le navi da loro

simrtale. Due anni più tardi I’ Olanda si sforzò di ottenere dall’ln-

ghillerra in un trattato di commercio la ricognizione del principio,

che la nave da guerra esenta dalla visita le navi mercantili prese
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sotto la sua protezione; l’Inji'hilterra non si mostrò disposta a cedere

alle pretese dell’Olanda perchè pelosa sempre della sua dominazione

marittima, avrebbe voluto piuttosto allargare che restringere il dritto

di visita.

La qiiistione fu agitata poscia tra l’Olanda e la Svezia nel 1742,

di poi Ira l’Olanda e I’ liighillerra nel 1762, senza avere una com-

piuta soluzione. Essa si riprodusse nella guerra americana, e fu uno

dei molivi che determinò la neutralità armala del 1780. Ciò non

ostante essa fu passala sotlo silenzio si nelle dichiarazioni che pre-

cedettero i trattati tra le potenze che conchiusero la lega neutrale

armata, si nei trattati posteriori. Sulameule nei trattati di pace tra

la Francia e la Russia dell'll gennaio 1787, e tra la Russia e le

Due Sicilie del 17 gennaio stesso anno, noi troviamo espressa la

dichiarazione, che nel caso le navi mercantili fossero scortate da uno

0 pili vascelli da guerra, la semplice dichiarazione dell’ ufficiale che

comandava la scoila, di non esservi a bordo delle navi scortate al-

cuna merce di controbbando, fosse sulficiente per esentare le navi

dalla visita <1).

La qiiislione molte volle discussa e giammai risoluta ebbe tutta

la sua importanza nel secolo XV. II. Nelle guerre posteriori la Da-
nimarca per sottrarre i suoi bastimenti di commercio dalla visita

penso farli scortare da vascelli da guerra e ciò per sottrarli alla

visita vessatoria dell’Inghilterra. L’ nghilterra però non volle accettare

questa restrizione all’esercizio di dritto di visita, e pretese che i con-

vogli scortati doveano essere soggetti alla visita come tutte le altre

navi mercantili. Nel 1781 nacque una contestazione tra la Svezia

e r Inghilterra riguardo a sei navi mercantili scoriate dal vascello

Wasa che l’Inghilterra pretendeva di visitare. La Russia consultata

per risolvere la quistione di drillo dichiarò, che i drilli della ban-

diera militare sono cosi incontestabili e comunemente ammessi, che
le navi mercantili sotto la proiezione della bandiera militarè doves-

sero godere i medesimi privilegi, e che dovessero essere esenti dalla

visita; ed incaricò i suoi minislri accreditali presso le diverse corti

a manifestare che essa riguardava un simile principio come una delle

massime ammesse dalla neiitraliti armata.

Dopo questa dichiarazione della Russia furono conchiusi alcuni

trattati per esentare i convogli dalla visita, e (Ino al 1799 i convogli

traversarono tranquillamente il mare senza essere molestali per la

visita. In quest’ e[toca però I’ Inghilterra non volle più rispettare i

convogli marittimi, e la quistione divenne tanto importante che se ne

Trattato del 17 ottobre 1792 tra la Russia c Duniinarca, art. 18; 11 gen-
naio 1787 tra la Francia e la Russia; 17 gennaio 1787 tra la Russia e le Due
Sicilie. '
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occupò la diplomazia, e fu una delle qiiistioni prevalenti; special-

mente quando la fiepala danese la Freyn, per difendere il convoglio

che scortava attaccò comballimento contro una squadra inglese forte

di sei fregate 2> luglio 1800. Essendo il combattimento ineguale

la Freya fu obbligala ad arrendersi, e gl’inglesi la catturarono con

tutto il convoglio. In questa conteslazione le ragioni [>er escludere

le navi scortate dalla visita furono dottamente esposte dal conte di

Berustorf, grande uomo di Stato di Danimarca. Ma, M. Merny incari-

cato di alTari della Gran Bretagtia presso la corte di Danimarca in

una nota spedila il 10 aprile 1800 al governo danese sostenne che

il dritto di visitare ed esaminare -le navi mercantili di qualunque
nazione era considerato dall’ nghilterra come un dritto incontestabile,

che questo dritto era generalmente ammesso e riconosciuto, e che

qualunque resistenza che si opponeva dal comandante di una nave

da guerra dovesse essere consiilerato come un at!o di ostilità

Noi non possiamo esporre la discussione con maggior chiarezza

che riproducendo la nota stessa del conte Berustorf. < La visita, scri-

veva eg i, esercitala dai corsari, o dalle navi da guerra delle polenze

belligeranti a riguardo dei baslimi'iili neutri che valicano il mare
senza scorta, i: fondala sul drillo di riconoscere la bandiera di que-

ste navi e di esaminare le loro carte. Non si Italia che di consta-

tare la loro neutralil e la regolarli! della loro spedizione. Essendo
trovale in regola le carte di questo basiimento, ogni visita ulteriore

non può regolarmente aver luogo, ed è I’ auloril del governo nel

cui nome furono rilasciali quei documenti che dà al belligerante

sicurezza e fiducia. Ma il governo neutrale facendo scortare le navi

dei suoi sudddi da una nate da guerra, d alla potenza belligerante

una garanzia piu autentica e più positiva di quella fornita dalle

carte e dai documenti; dunque ammettere dulibii e sospetti in simile

circostanza sarebbe ingiurioso all’aiilorit del governo neutrale. Che
se si volesse ammettere come principio, che la scorta di un sovrano

non garantisce le navi dei suoi sudditi dalla visita di un vascello da
guerra o da un corsaro, ne seguirebbe che la squadra la più for-

midabile non avrebbe il dritto di sottrarre i bastimenti affidati alla

sua proiezione, dal controllo del più debole corsaro ili. >

Non ostante la forza delle ragioni del ministro danese l' Inghil-

terra fu ostinata nel suo ririuto, e non volle restituire le navi mer-
cantili catturate nel comballimento colla Freyn, anzi indispettita di

questa nobile resistenza maudó sei vascelli da guerra nel Suiid im-

l^nendo alla Danimarca ima coiiveiizioiie in data del 29 agosto 1800,
con la quale senza risolvere la quislione di drillo, fu stabilito che

(1) Lettera del conte di Berastorf (aprile 1800) citata da Ortolan , Rlgltt da
droit inltra»ti«»al, T. Il, pag. 395.
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le navi scortate sarebbero restituite, ma che la Danimarca promettesse

di non fare scortare le navi mercantili, perchè non si avessero a
verilicare simili iiicunvcnietitL La quLstioue di dritto fu rimessa ad
ulteriore discussione d)

Questa convenzione firmata colla forza e colle ragioni del cannone
più che con quelle del drillo, fu mal volentieri sopportata dalla Da-

nimarca la quale cercò d’interessare la Russia per vendicare l’offesa

che avea ricevuto, e fu per formarsi una nuova neulralit i armala, per

mantenere i princi|iii formulati nel 1780, e per fare esentare i con-

vogli marittimi dalla visita.

L’ articolo 3." della convenzione preliminare stabilita a Pietro-

burgo il 20 dicembre IKOO tra il re di Danimarca e l’imperatore di

Russia, stabiliva che i capitani avrebbero ricevuto l’ordine di non
imbarcare merci di controbbando, e che la dichiarazione dell’ ufficiale

che scortava le navi mercantili con cui assicurava che a bordo non
vi era alcun controbbando, fosse sufficiente, e che non vi fosse alcun

dritto di visita (J|.

La morte di Paolo e gli sfo'zi dell’ Inghilterra distrussero que-
sta nuova alleanza di lle potenze del nord, e nel trallalo tra l’.nghil-

terra e la Russa, a cui furono obbligale di sottoscrivere la Svezia e

la Daiiiiiiarca, in data del 17 giugno 1801, fu derogalo in parte il

principio voluto sostenere dalle potenze del nord, ainmetlendo che i

ba.-liiiienti inercaiilili scorlali da un legno da guerra neutrale potes-

sero essere vi.silati da un legno da giieira della nazione belligerante,

ma non gl > dai suoi arinalori o cor>ari. Che i proprietari delle navi

deslinali; ad essere scortale dovessero preseidare i loro rapporti e

ceitilicali al cumandanle del vascello di guerra che le scortava. Cfie

incontralo nn convoglio marittimo, la nave da guena belligeraute,

dovesse verìQcnre le carte e i certificati della nave da guerra neutrale

per assicurarsi che era aulorizzala a scollare quel dato numero di

navi mercantili, e die non dovcs.se (irocedere alla visita fuoreh nel

caso di valevoli molivi di sospetto, c di gravi e sufficienti ragioni di

dubbio, eseguendo la visita in questo ca.so alla presenza di un uffi-

ciale della nave da guerra neutrale, u questa convenzione f ugbil-

teira sotto l'apparenza di una filila moderazione, ottenne che le sue

pretensioni fossero riconosciute, ammettendosi die la visita potes-e

aver luogo nel caso di sufficiente motivo di sospetto, del che essendo

giudice il comandante della nave da guerra tulio era sottoposto al

suo arhiirio. Nel 1803 infatti, I’ nghdlerra fece subire ai ueiilri la

legge del piu forte nel 'esercizio del drillo di visita, e visitò anche i

(f) Murten-i, ffccue-l, T. VII, pu™. 14'.l. — Wcliuton, f/ùtoiri its frogris 4»

druil iliS gens, pir'. IV, § 7.

(2) Manifesto della Ruasia alte corti del nord.
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convolali marittimi. Ma nei trattali posteriori conchinsi dopo il 1815,
tra tulle le potenze del uuuvu e dell'aiiiÌLU mondo fu stabilito che

i belligeranti non dovessero visitare i convogli marittimi contentan-

dosi dell’assicurazione dell’ufficiale di scorta il).

Volendo risolvere la qnislione coi principi! di ragione e di dritto

non dubitiamo di affermare col Mass- che nessuna ragione può ad-

durre il belligerante per esercitare il drillo di visita sulle navi mer-
caiilili scortale da una nave di guerra della stessa nazione. Infatli

il dritto di visita si fonda sul dritto di difesa. Quando nulla vi

ha die g.iranlisca il belligerante si didia naziunalit della nave

mercantile che inconlra, si della natura del carico, egli può visita e

la nave per assicurarsi che sia veramente neutrale. Ma quando la

ncutraliti dei ba.slimenli e la natura pacifica de! loro carico sono

dimostrali al belligcraule con assicurazioni di cui non <• lecito du-

bitare, la visita perfellarnentc inutile. Come rifl rileva bene M. de Bern-

storf nella nota citala; se quando le carte di un basliinenlo di com-
mercio visitale sono in regola; se quando il passaporto prova la

sua nazionaliti neutra; se quando la spedizione prova la natura paci-

fica del carico, non si può procedere ad altra visita ulteriore, ciò

si è perdi l'auturili delta nazione neuirale che lia rilascialo quelle

carte nella forma voluta, accorda alla iiave la protezione, ed al bel-

ligerante la sicurezza. Con qnaiil.a maggior ra ione adunque deve
accordarsi fede alla parola di un comandante una nave da guerra
che è il rappresentante vero e reale della potenza a cui quell > nave
da guerra apparti-ne? Se non può supporsi die rufficiale che ha
segualo le carte abbia commesso una falsificazione, con qual drillo

può sospettarsi che il coin.indante di una squadra sia un falsario?

Conchiudiamo ailunqne che i baslimeiili di commercio neutrali non
debbono essere sottoposti alla visita quando il comandante del con-

voglio certifica la nazionalità neutra delle navi e la natura pacifica

del carico. Se poi il comandarne si rifiutasse di fare tale dichiara-

zione in tal caso la sua protezione cessa, e vi è giusto dritto di pro-

cedere alla visita ("2).

Prima di abbandonare la qnistione che abbiamo trattata, stimiamo

opportuno di riflettere che le considerazioni da noi fatte per esclu-

dere dalla visita le navi mercantili scortate valgono solamente, quando
la nave che scorta il convoglio appartiene alla medesima nazione cui

appartengono le navi mercantili. Nd caso opposto i ragionamenti ad-

dotti non valgono, perchè se una nazione può rispondere per mezzo
dei suoi rappresentanti degli atti dei proprii sudditi, e dev’essere cre-

ll) MarteDS, T. VII, pag. 260 o seg. Per la citazione di tutti i trattati con-
chiuai leggasi rHautefeuille, T. Ili, T. XI, De la Disile.

(?ì Haulcfcuillc, T. m. 0 101.-.U, T. Il, pag 20?, Ilcirtev, §170.

Digitized by Googlc



— 5-20 —
dnta, quando risponde anlenticamonle, non può rispondere della con-

dotta dei sudditi straniciì che non si nillroviino nel suo lerriturio, e

le altre potenze non sono obbligate a prestar fede alla cauzione che

darebbe. Perciò noi riteniamo esagerala ropiniune di Lucchesi-Palli, il

quale alla One del suo libro proponendo alcuni principii di dritto

pubblico marittimo, che secondo lui dovrebbero formare il codice ma-
rittimo internazionale, stabilisce che le navi mercantili dovrebbero es-

sere esenti dalla visita, seinpreché fossero scortale da navi da guerra,

sia della stessa nazione cui le navi appartengono, sia di qualunque

altra nazione 1 . Questo principio i- esageralo e noi lo rigettiamo.

Oltre le navi merrantili scortate da una nave di guerra nazionale,

un’altra categoria di navi dovrebbero essere esenti dalla visita, ed a

questa appartei:gono i vapori postali. Quantunque tiel dritto marit-

timo internazionale non sia stato accettalo il princì|iio di esentare dalla

visita i vapori postali, pure il car.-illere internazionale di questo ser-

vizio, e i’ interesse delle potenze civili reclamerebbero un accordo

tra tulle le potenze marittime per esentare dalla visita i vapori

postali.

I vapori postali servono a mettere in comunicazione in giorni Assi

le isole più lontane col continente, ed in grazia della scienza navale

e della onnipotente forza del vapore, si sono potrr'e stabilire alcune

linee nell’ immensità deirOceano, le qitali sono incessanternenle per-

corse dai vapori postali che servortu al trasporto dei viaggiatori e

delle lettere.

L’ interrompere e ritardare questo servizio regolare, non solo nuo-

cerebbe notevolmente agl’interessi commerctali, ma agli ittleressi mo-
rali, arrestando le comunicazioni iulelleltrtali e lo scambio dei pensieri,

dei fatti, degli annrtnzii che sotto la forma di dispacci o di currts-

pondenze private, legano il genere umano facendone utia grande

famiglia. Se dunque i vapori postali non hanno il carattere delle

navi da guerra, la natura del loro servizio li lega in certa guisa

alla vita morale ed intellettuale di tulli i popoli inciviliti, e sotto que-

sto rispetto essi dovrebbero essere esenti dalla visita, che imivedi-

rebbe di giungere al luogo designalo nel tempo stabilito con grave

danno degl’interessi commerciali e morali di molle nazioni civili.

Allorché si agitò nell’Europa la qtiìstione per l’alTare del Treni

esaminandosi se le persone arrestate a bordo del Treni come agenti

diplomatici della confederazione americana, e destinali ad uno Stalo

neutrale potevano essere considerali e trattati coi loro dispacci come
conlrobbando di guerra, Russell in un suo dispaccio a Sevard si elevò

dalla quistione speciale alla quislione generale, se i vapori postali

dovessero essere soggetti alla visita , e si espresse nei seguenti ter-

(1) Luoclicsi-Palli, C(ivrhv'%*Oiftf pa;r. c
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miui: Benché i vapori postali che maiitcnjjono le comunicazioni pe-

riodiche ed ufiìciali Ira i diversi Stati dell’ Europa e dell’Araerica non
debbono essere esenti dalla visita, vista la mancanza di stipulazioni e

di trattati, e possono essere puniti quando fosse provato che essi

hanno operato con piena scienza e con frode; pure neH’adempimento
ordinario e pacifico delle loro funzioni che consistono a trasportare

le corrispondenze e le persone hanno dritto alla protezione di tutti i

governi al servizio dei quali sono adoperati. Il trattenerli, l’arrestarli

pel cammino e l’impedire in qualunque maniera il loro servizio sen-

z’avere gravissimi motivi, sarebbe un alto il più colpevole ed il più

pregiudizievole non solo per moltissimo persone privale, ma per gli

interessi pubblici dello Stalo neutrale ed amico (1). Il Riissel dunque
mentre generalizzando la quislìone riconosceva essere d’ interesse in-

ternazionale di esentare i vapori postali dalla visita, ammetteva che

essi non aveano dritto di esentarsi mancando una convenzione ed
un trattato. Noi dunque valutando le ragioni anzidetle appoggiate dal-

l’autorevole opinione del ministro inglese, siamo d’avviso che i va-

pori postali che fanho il loro servizio tra i porli neutrali, dovrebbero

essere esenti dalla visita, e speriamo che questo principio per l’ in-

teresso comune sia riconosciuto dalle potenze marittime e conservato

nei trattali.

CAPO QUINDICESIMO.

Del drillo di visila in lempo di pace.

Si il dritto d' inchiesta della bandiera con cui si obbliga una nave

ad inalberare la propria bandiera per riconoscere la sua nazionalità,

si il dritto di visita che ha lo scopo di constatare se a bordo di

una nave, di cui siasi conosciuta la nazionalità, si veriQcbi qualche

fatto che possa offendere i dritti dei belligeranti, sono due dritti che

contraddicono la libertà del mare e la reciproca indipendenza delle na-

zioni, uè possono altrimenti giusliflcarsi che per la necessità in cui

si trova il belligerante di provvedere alla propria conservazione ed alla

propria difesa, anche con misure eccezionali, durante lo stato di guerra.

(1) Archives diplomatiquei, avril 1862.
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Considerando adunque le ragioni di queste eccezioni e lo scopo stesso

della visita, sì comprende chiaramente che si il dritto d' inchiesta , che

il dritto di visita non possono esercitarsi che nello stato di guerra so-

lamente. Fuori del tempo di guerra la legge convenzionale e la legge

consuetudinaria internazionale , in conformità colla legge stessa primi-

tiva, non concedono l’esercizio del dritto di visita. Infatti, se cessala

la guerra non esistono più belligeranti, non esistono neutrali , non esìste

controbando, nè interesse dì verificare la natura del carico, la libertà

del commercio, e l’ indipendenza delia bandiera non possono ricevere

alcuna eccezione o restrizione.

Non ostante che questi principii siano troppo chiarì per essere con-

trastali, si è preteso in alcuni trattati di permettere la visita reciproca

in tempo di pace, per impedire la tratta dei negri. Non vi ha dub-

bio che UDO dei fatti piu barbari e più immorali, realizzati nella mo-
derna civiltà contro le massime della morale cristiana, si è stata la

tratta dei negri, il commercio destinato ad unire i popoli e a sod-

disfare ì bisogni reciproci area invece arrecato novelle divisioni tra gli

abitanti le diverse parti del mondo; e violando le leggi della natura,

avea sulla dilTerenza del colore , e I’ opposizione delia razza stabilito

una distinzione tra uomini bianchi ed uomini neri, negando a que-

sti r inviolabilità della persona ed assomigliandoli alle cose commer-
ciabili. Non vi ha dubbio che questo nefando mercato della specie

umana contraddiceva il sentimento morale delle nazioni civili, ed è

meraviglioso che questo tristo e doloroso spettacolo abbia dorato non
ostante il progresso civile, c le m-assime del cristianesimo. Solo l’in-

teresse delle potenze mercantili, che aveano subordinata la morale inter-

nazionale all’ utile commerciale, avea saputo far lacere ì rimorsi che

gli orrori deila tratta e le crudeltà della schiavitù sollevarono nel

cuore degli uomini onesti del Portogallo, della Spagna, dell’ Inghilterra

e della Francia, affermando che non era possibile avere colonie per

la coltivazione dello zuccaro senza schiavi neri, nè schiavi neri senza

la tratta. Allorché esaminammo nella seconda sezione della prima parte

se I negri potessero essere oggeilì di proprietà, esponemmo come l’uina-

nità e la civiltà reclamarono un riparo, ed a ciò influì moltissimo l’af-

francamento delle colonie. Prima che le facili vie di comunicazione

non avessero dilatale le reiazioni tra 1’ Europa e 1’ America
,

i popoli

europei, divisi dalle colonie di schiavi dal vasto Oceano, non senti-

vano ì dolori deU'umaiiilà sofferente, nè erano commossi dalle deplo-

revoli conseguenze della tratta. Dopo che le comunicazioni si resero

facili, le condizioni delle miserie a cui era condannata una classe di

gente, che non avea altra differenza dal resto, che il colorilo della

pelle, dovea ridestare i sentimenti di umanità compressi lungamente

dall’ interesse e dall’utile. Era dunque necessario che le potenze civili

prendessero tutte le misure e lutti i provvedimenti per far cessare la
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tratta. Ma l’ abolizione della tratta dovea considerarsi come nna fac-

cenda di politica interna per ciascuna potenza che avea neirAmerica
possessioni coltivate da schiavi neri, ovvero dovea dichiararsi d’ inte-

resse internazionale, chiamando tutte le potenze civili a cooperare per
impedire la trutta ? Ed ammesso che l’abolizione della tratta, essendo

la rivendicazione di un drillo di umanità
, potesse per più rispetto

interessare latte le potenze civili , io tal caso poteva permettersi il

dritto di visitare in tempo di pace le navi mercantili sulle quali po-

teva cadere il sospello che facessero la tratta ?

Se noi consultiamo il dritto secondario troviamo che molti trattati

sono stati couchiusi tra le potenze europee per accordarsi reciproca-

mente il dritto di visita in tempo di pace ed impedire la tratta dei

negri (1). La proposta venne dall' Inghilterra dopo aver ottenuto nel

trattato di Vienna una dichiarazione delie potenze con cui si espri-

meva il desiderio di concorrere alla repressione più pronta e più ef-

ficace della tratta dei negri (2). Ma potevano le potenze volootaria-

mento accordarsi il dritto di visita reciproca io tempo di pace ?

Consultando sul proposito i pubblicisti noi li troviamo divisi di opi-

nione. il Masse, dopo aver dimostralo ebe il dritto di visita in tempo
di pace sarebbe contrario alla libertà del mare, e che importerebbe

una violazione dei dritti d’ indipendenza , sostiene che il reciproco

consenso delle potenze contraenti non sarebbe valevole a legittimarlo,

nè per un interesse commerciale , nè per un interesse morale della

specie um;.ua come per impedire la tratta dei negri (3). Qualunque
sia lo scopo della visita in tempo di pace , continua il citato autore,

sarebbe sempfb un allo di polizia, che non può essere esercitato da
una nazione su l’altra, perchè questo atto importerebbe da parte del

visitante una sovranità incompatibile con la reciproca indipendenza

dei popoli.

L’Haulefeuille, mentre riprova la tratta dei negri come immorale e

come una violazlboe dei doveri di umanità e di religione , rigetta i

trattati, che per abolirla hanno permesso il dritto di visita in tempo
di pace, si perchè non era necessaria allo scopo anzi inutile, come ba
provato l’esperienza di 25 anni, sì perchè sacrificavano l’indipendenza

delle nazioni, non ostante che si proponessero uno scopo morale (4).

Infatti, die’ egli, il sovrano di una nazione è chiamato ad applicare le

leggi alle sue navi mercantili, le quali, quantunque in alto mare, si

(1) Trattato tra ITnpliilterra c la Spagna 4 maggio 1818, tra 1’ Inghilterra e

T Olanda 6 novembre 1824, tra l’ Ingtiilfcrra a Svezia 10 novembre 1831, tra

l’Inghilterra e Portogallo 20 maggio 1845.

(2) Dichiarazione Jdl’S febbraio 1815 segnata dall’Austria, dalla Francia, dal-

l’Inghilterra, dalla Prussia, dal Portogallo e dalla Svezia.

(3) Ma-ssè, Liv. II, T. 1, Chap. Il, Sez. II, 6 V.

(4) Uautefeuille, opera citata, T. XI, Soz. 111.
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considerano sempre come una parte del territorio. Esso non solo deve

proteggerle, ma può cbiamarle pure all’ubbidienza, e perciò può vigi>

larle per impedire cbe altre navi si servissero della bandiera nazio-

nale per nascondere la propria nazionalità. Da ciò siegue che ciascun

sovrano o direttamente, o per mezzo de’ snoi ufQciali a ciò delegati,

può visitare le navi che inalberano la bandiera nazionale, ma pnò il

sovrano delegare qnesto potere ad nn sovrano straniero ? No sicu-

ramente, perchè importerebbe una solenne abdicazione dei dritti di

sovranità, e non ostante che quest’abdicazione fosse sanzionata da un
trattato, il trattato non avrebbe nessun valore perchè sarebbe in con*

traddizione colla legge primitiva.

L’Ortolan nella sua opera Diplomane de la mer, mentre sostiene che

il dritto di visita è nn dritto eccezionale che non può aver valore cbe

nel tempo di guerra, e mentre dimostra chiaramente come nel tempo
di pace pel principio dell' indipendenza della bandiera e della libertà

del mare non potrebbe ammettersi la visita, pure conchiude che tem-

porariamente pnò accordarsi il dritto di visita reciproca in certi casi

speciali, e per uno scopo determinato , in virtù di trattati speciali.

Appoggia la sua teoria all’opinione del pubblicista americano Wbeaton,
il quale sostiene pure che il dritto di visita e d’ inchiesta non esiste

in tempo di pace, a meno che non vi sia un patto speciale (1). Lo
stesso autore però riconosce che raccordare il drillo di visita in tempo
di pace importa una delegazione del dritto di sovranità, e so questo

princìpio poggiato dimostra che il trattato stesso non può accordarlo

che temporariamente.

Tra queste due opinioni noi riflettiamo che il drituf di permettere

la visita reciproca in tempo di pace non è senza difQcoltà, perchè le-

gittimerebbe una polizia gravosa di una potenza straniera. Conve-

niamo che la repressione della tratta dei negri ha un interesse, più

cbe civile, umanitario , e per queste ragioni ammettiamo cbe le po-

tenze dovendo per dovere di umanità cooperare ad abolirla, potevano

prendere accordi e provvedimenti eccezionali
;
ma dubitiamo forte-

mente se per ottenere lo scopo potessero reciprocamente accordarsi il

dritto di visita, tanto più perchè la visita mentre assoggetterebbe le

navi ad una polizia odiosa, non sarebbe il mezzo più efficace e più

diretto per ottenere lo scopo.

Infatti per abolire la tratta è necessario primieramente che la legge

civile del paese dichiari il commercio dei negri come commercio ille-

cito, e spetta al sovrano di vigilare ed impedire cbe la legge civile

non sia violata, e di punire i ribelli. Essendo questo uno dei drilli prin-

cipali della sovranità, non può essere delegalo senza ammettere una
servitù politica, la quale sarebbe sempre odiosa, quand’anche fosse

(1) Ortolan, opera citata, Liv. Il, Chap. XII.
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ammessa per nno scopo morale. Sembrava più ragionevole, come pro-

poneva la Francia, che tutte le potenze interessate ad abolire la tratta

avessero stabilito una polizia sulle navi mercantili nazionali, desti-

nando un numero di vascelli in crociera per visitare ciascuno le navi

della propria nazione, e veriflcare se esse facevano il commercio dei

negri proibito dalle leggi civili del proprio paese, in tal modo si sa-

rebbe ottenuto lo scopo più efficacemente senza offendere i principii

del dritto primitivo , ammettendo, come diceva M. Cocbin, di abolire

una violazione del dritto delle genti con un'altra violazione (I).

La difficoltà di legittimare la visita in tempo di pace ci apparisce

chiara rileggendo la storia dei trattati conchiosi fra le potenze marit-

time. È roaravìglioso veramente che la potenza che abbia con più ca-

lore sostenuto il sistema della visita in tempo di pace sia stata l'In-

ghilterra. Noi non possiamo precisare da quali fini era mossa, se dal-

l’ interesse di esercitare un’alta polizìa sol mare, o dal bisogno di

riparare un passato riprovevole. Tra tutte le potenze civili quella che

avea fatto maggior abuso dell’ importazione dei negri nell’America era

stata r Inghilterra, che avea popolato le sue colonie di schiavi negri.

Per circa due secoli il governo inglese non solo tollerò la tratta, ma
esso stesso la protesse concedendo a certe compagnie il privilegio di

fare la tratta, e garantendo il loro operare con atti legislativi e con

convenzioni diplomatiche.

Nel famoso trattato di Utrecht che pose fine alla guerra della suc-

cessione spagnoola, e che regolò definitivamente il dritto marittimo,

fu accordato a S. Maestà Britannica ed alla compagnia dei suoi sudditi

(la compagnia del mare del sud), ad esclusione dei sudditi spagnuoli

e dì altri, d’introdurre nelle diverse parti del territorio americano di

S. Maestà Cattolica 4800 schiavi l’anno per 30 anni consecutivi (2).

Questo trattato è conosciuto col nome di Pacto del assienio de negros.

Noi esponemmo nel luogo citatoin qual modo s’arrivò nella legislazione

inglese ad abolire la tratta, e come nel congresso di Vienna fu ammessa
come massima generale da tutte le potenze marittime di dover coo-

perare per abolire la tratta. Dopo il congresso di Vienna troviamo che

r Inghilterra mise fuori il sistema del dritto di visita in tempo di pace

per l'abolizione della tratta, e cercò di fare riconoscere questo dritto

dalle altre potenze marittime per assicurarsi la reciprocità. Non può
negarsi che lo scopo era morale ed umanitario, ma deve ammettersi

altresì che il mezzo adottato violava un dritto egualmente sacro ed

inviolabile, quello cioè dell’indipendenza dei popoli e della libertà del

commercio. Si pretese di giustificare l’abuso rassomigliando la tratta

(1) Cochin, De l’aboUtion de Vésclftage, T. II, pag. 293.

(2) Trattato di Utrecht del 1713 tra 1’ Inghilterra e la Spagna, art. 12. —
,

Dumont, t. Vili, pag. 11,
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alla pirateria, perchè come i pirati devastavano i mari e traducevann

schiavi i cristiani di Europa neir Africa, cosi si volle assimilare la

tratta dei negri alla pirateria. E come tutte le nazioni aveano dritto

di perseguitare i pirati, che uon erano garantiti da alcuna legge ci-

vile, così si volle accordare un egual dritto contro quelli che face-

vano la tratta, accordandosi la facoltà di visitare i navigli in tempo
di pace per assicurarsi se vi fossero negri.

lì sutterfugio fu arguto
; ma come potevano confondersi due fatti

ben distinii, la tratta e la pirateria? Gl'iiiconvenienli che sì verifica-

rono adottando il sistema inglese, gli abusi che si commisero dagli

incrociatori inglesi, e le difQcoltà che si arrecarono al commercio,

legittimando una polizia sul mare, dettero occasione a molti reclami

ed a molte contestazioni. Parecchi trattati furono conchiusi tra l’In-

ghilterra e le altre potenze per assicurare il dritto di visita in tempo
di pace nel 1832 e 1833; e nel 1811 fu conchiuso un trattato fra

le cinque grandi potenze dell'Europa, ma il trattato, benché sottoscritto

dall’ ambasciatore francese, non fu sanzionalo dalla Francia. Questi

trattati però non solo non ottennero lo scopo, ma crearono molti

motivi di discordia per gli abusi che si commettevano e per la diffi-

coltà di giudicare i colpevoli: perciò con maggior logica fu stipulato

il trattato di Washington tra l’Inghilterra e gli Slali-l'nili di America,

in cui si convenne che i due Stati avrebbero conservato delle squadre

di vigilanza sulle coste dell’Africa, le quali avrebbero operato di concerto,

e restando l’ima indipendente dall’altra, avrebbero posto in opera tutti i

mezzi per ottenere lo scopo. Cogli stessi principii fu ronchiuso un
trattato tra la Francia e l’Inghilterra nel 29 marzo 1845, col quale

il re dei Francesi e la regina d’Inghilterra si obbligarono ad abolire

la traila ed il traffico degli schiavi nelle loro colonie, e si obbliga-

rono altresì di stanziare sulle coste occidentali dell’Africa una squadra

di 28 bastimenti a vela o a vapore per vigilare di concerto ed impe-

dire la tratta, senza ommettere il dritto reciproco di visita.

Conchiudendo dunque, noi diciamo che il dritto di visita in tempo
dì pace è una violazione dell’indipendenza delle nazioni, e quantunque
si avesse voluto giustificarlo pel grande interesse di abolire la tratta,

pure il fine non giustifica i mezzi, tanto più che il dritto di visita

non solo non era necessario, ma era inutile allo scopo, come ha pro-

vato l’esperienza di lunghi anni. Riteniamo essere d’interesse umani-
tario il cooperare all’ abolizione della tratta, ma siamo d’avviso che lo

scopo 'poteva raggiungersi più efficacemente proibendo la tratta colle

leggi civili del paese, vigilando i sudditi per impedire loro un com-
mercio proibito e punendoli nel caso di violazione, senza assoggettarli

ad una giurisdizione straniera e sottoporli ad una polizia di un altro

sovrano. In questa opinione noi ci conformiamo leggendo le discus-

sioni scambiale fra le potenze marittime , e considerando lo spirito
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cbe ha informalo gli ultimi trattati e gii inconvenienti veriQcatisi am-
mettendo il sistema inglese, come si rivela dalle lunghe contestazioni
tra il governo francese e l’inglese, tra il governo brasiliano e l’inglese

per regolare l’esercizio dei dritto di visita io tempo di pace (1).

CAPO SEDICESIMO.

Della cattura delle navi neutrali che trasportano la mercanzia nemica.

11 dovere giuridico si ridurrebbe ad una vera astrazione senza una
sanzione penale. Che anzi il dovere giu.ridico è sì strettamente con-
nesso colla pena in caso di violazione, che non altrimenti si cono-
scono i doveri giuridici che dalla legge penale, la quale potrebbe
sotto questo rispello denominarsi il codice scritto dei doveri giuridici.

Se dunque la neutralità ingenera dritti e doveri, ci devono essere
pure pene proporzionate in caso di violazione, altrimenti il dovere
sarebbe futile ed illusorio.

Noi abbiamo detto che i neutri hanno il dritto di godere i vantaggi
della pace, osservando i doveri che la guerra impone ai popoli paci-
fici, e che mancando possono essere trattati come nemici: questo prin<
cipio però ha bisogno di multe spiegazioni e distinzioni, lo primo la

neutralità è pubblica e privala, cioè che può essere considerata
rispetto alla nazione iutiera presa come persona morale, e rispetto ai

sudditi di quella nazione individualmente considerati, nello stesso
modo che la guerra può considerarsi rispetto ai governi e rispetto ai
privali. È necessario perciò esaminare primieramente, e la violazione
della neutralità proviene per parte del governo o per parte dei pri*
vati: se per parte del governo, le ostilità che sono autorizzate dalla
rottura della neutralità, non debbono estendersi ai particolari, i quali
per le ragioni delle, parlando della guerra ordinaria, sono estranei
alla guerra. Se poi la violazione della neutralità proviene dalla parte
di un suddito della nazione neutrale, in tal caso non può sostenersi
che il governo neutrale avesse violato la neutralità, se pure non
avesse preso parte nel fallo, o non si fosse appropriato l’operalo di

(1) Vedi il Wlieatou, Storia tifi progmti del dritto delie genti, quarto periodo,
§ 34 a 3(i.

’
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un suo suddito. In lai caso Tindividuo privato che isolatameute si è

messo nello stalo di ostilità rispcllo al belligerante, può essere trattato

da nemico.

Allorché la neutralità è violata dal governo, non essendovi giudici

fra due iia/.ioni indipendenti, si può far uso di tutti que’ mezzi da

noi accennati per ottenere la riparazione di un torto, o il riconosci-

mento di un dritto. Ma quando la neutralità è violata da un indivi-

duo privato, non si ha altro dritto che di punire il colpevole, il quale,

a rigore, dovrebbe essere punito dalla nazione cui appartiene, ma come
il rivolgersi al sovrano del colpevole potrebbe in alcuni casi nuocere

agrinteressi del belligerante, perciò il dritto secondario ha autorizzalo

il belligerante a punire esso stesso il colpevole, il quale s'intende di-

viso dalla nazione sua.

1 gradi di pena che possono infliggersi contro i privati violatori

della neutralità sono due, la conflsca della merce e la cattura del

naviglio. Secondo il dritto antico, com’erano legittimate tulle le osti-

lità e le violenze contro la (lersona del nemico, cesi si permettevano

tulle le violenze contro i violatori della neutralilà, tanto che leggiamo

in f’Iatone che all' assedio di Atene , Demetrio fece sospendere il pa-

drone ed II pilota di una nave che voleva introdurre viveri in una
piazza bloccata (1). Secondo il dritto moderno la nazione cui appar-

tiene la nave neutrale, non protegge gl’ individui che fanno un com-
mercio illecito, ed abbandona le cose proibite nelle mani della parte

offesa, in modo che questa può impadronirsene per impedire che sia

consumato l’atto colpevole, la ragione però non rinuncia alla giurisdi-

zione personale; in modo che il belligerante non ha alcun dritto di

punire i sudditi della potenza neutrale, o condannarli ad alcuna pena,

e può solo , secondo i casi , impadronirsi o della mercanzia o del

naviglio.

Infatti se noi consideriamo i rapporti giuridici del belligerante e

del neutrale colpevole, dobbiamo convincerci che il neutrale non può
avere, rispetto al belligerante, che una responsabilità civile, non già

una responsabilità criminale, che renderebbe il colpevole punibile

nella sua persona. Ed in vero allorché un individuo privato, contro

le leggi del proprio paese, fa un commercio proibito trasportando i

viveri ad una piazza bloccala, ovvero una mercanzia di conlrobando,

il fallo lede l’ autorità del sovrano legislatore, il quale potrebbe pu-

nire il colpevole, perché ha violato la legge del suo paese: ed é il

solo che può esercitare questo drillo perche egli solo ha una giurisdi-

zione personale sui suoi sudditi, il belligerante non ha altro dritto

che d’ impedire che gli oggetti arrivino alla loro destinazione , e che

rendano più forte il suo nemico. Egli non ha alcuna azione sulle

persone , ma solamente sugli oggetti
,

poiché da questi solamente si

(1) Grotiiu, Dt i%r« btUi, T. Ili, Chap. I, § 5.
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pub dichiarare offeso, ed è perciò che gli oggetti sono conoscati,

ed in certi casi sono conflscate anche le navi. In ciò noi vediamo

una giusta applicazione di nn principio di dritto romano, che cioè,

quando fosse stato cagionato un danno senza intenzione colpevole,

si avesse la sola responsabilità civile, non la responsabilità criminale (1).

Dobbiamo inoltre riflettere che il belligerante può esigere dal neu-

trale violatore la riparazione civile, quando esso avesse violato la neu-

tralità secondo la legge internazionale, non già secondo la legge in-

terna dello Stato belligerante. Infatti le leggi interne non hanno alcun

valore internazionale, e se uno Stato al principio di una guerra vo-

lesse fare un’ ordinanza o un proclama pretendendo di regolare il

commercio delle potenze neutrali o le materie di controbaudo: se di-

chiarasse che punirebbe colla confisca della merce o della nave chiun-

que si opponesse ai suoi regolamenti, non perciò potrebbe credersi

autorizzalo a couOscare la merce o la nave, poiché se la legge interna

di uno Stalo obbliga i sudditi, non perciò obbliga i sudditi stranieri,

i quali saranno sottoposti alle leggi internazionali, non già alle leggi

interne di uno Stalo.

In ultimo notiamo che è necessario ben distinguere il sequestro di

una nave dalla cattura e confisca della stessa. Il sequestro ha luogo

quando una nave nemica avendo visitala una nave neutrale ed avendo
avuto sufflcienti ragioni per giudicarla colpevole di violazione dei

dritti di neutralità, l’arresta, e se ne impossessa facendola scortare in

uno dei porti del suo sovrano per essere giudicala. Questo primo

fatto preliminare non è definitivo, perchè il sequestro di una nave

non autorizza la confisca la quale non può essere legale, se non
dopo un giudizio completo, con cui la nave accusata sia provala ve-

ramente 'colpevole. Spelta ai tribunali competenti esaminare se il se-

questro fu legale, e se la nave fu veramente colpevole. È necessario

perciò ben distinguere questi due fatti, esaminando prima quando si

può sequestrare una nave, e poscia quando si può dichiarare con-

fiscala.

Per ben determinare in quali casi si può confiscare la mercanzia,

ed in quali casi si può confiscare la nave neutrale, noi esamineremo
particolarmente le diverse ipotesi in cui vi può essere luogo al se-

questro della nave neutrale.

Quantunque Hubner annovera sette casi in coi possono essere se-

questrate le navi neutrali, a noi piace seguire i pubblicisti che ridu-

cono a quattro i casi in cui si può operare il sequestro da parte del

belligerante, cioè; 1.° Pel trasporto della mercanzia nemica a bordo '

di una nave neutrale. 2.° Pel trasporto del controbando di guerra di-

retto ad un porto nemico. 3.” Per la violazione del blocco. 4.° Per

(1) Masse, Liv. II, T. I, Chsp. Il, sect. Il, § II, art. I.

fiobb. &'>
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la mancanza di titoli sufficienti a giustificare la nazionalità e la neu-

tralità
(1 ).

Circa il primo caso noi riflettiamo che quantunque ilai pubblicisti

siasi voluto sostenere la falsa massima che roba del nemico con-

fisca quella d' amico, coi qual principio si è ritenuto il belligerante

autorizzato, non solo a confiscare la mercanzia nemica, ma la nave

stessa da cui era trasportala benché fosse neutrale, pure nel dritto

moderno questa massima è dimostrata falsa. Secondo i nostri prin-

cipii lungamente dimostrati innanzi e riconosciuti nel trattato di Pa-

rigi del 1856, la nave neutrale, quand’anche trasportasse mercanzia

nemica, non potrebbe essere assoggettata a sequestro, che anzi in

conformità di quanto dicemmo circa la proprietà privata del nemico,

neppure questa sarebbe confiscabile se si eccettui il caso del contro-

bando di guerra. Questo principio non può essere posto in quistione (2).

Lo stesso Bynkershoeck che sottopone la mercanzia nemica a bordo

della nave neutrale alla cattura, ritiene che la nave non è catturabile.

Circa poi la quistione se la proprietà neutrale fosse sequestrabile a

bordo di una nave nemica, noi richiamando il già detto innanzi con-

chìudiamo che se la proprietà privata del nemico non dovrebbe es-

sere sequestrabile, molto meno lo dovrebbe essere la proprietà pri-

vata neutrale. E quand'anche una nave nemica volesse arbitrariamente

sequestrarsi pel falso principio che tutta la proprietà nemica che si

trova sul mare è confiscabile, non perciò può sequestrarsi la mer-

canzia neutrale, poiché il servirsi della nave nemica pel commercio
non é alto di ostilità , e non viola per nulla i doveri di neutralità.

Gli altri casi li esamineremo nei capitoli seguenti.

CAPO DICIASETTESIMO.

Sequestro per controbando di guerra

Quantunque il dritto secondario ammettesse come principio che il

controbando di guerra è legalmente confiscabile, pure 1’ applicazione

di questo principio non è scevro di molte difficoltà. Noi, trattando del

controbando, dimostrammo che, benché il commercio dei neutri potesse

essere legittimamente limitato nel tempo di guerra, pure questa re-

fi) Hubner, De la soitie des bàtìmenls neuires, T. I, Puri, 1, Cliap. VI c VII.— Hautefeuille, opera citata, tit. XIll, Chap. I, acci. I. — Coueby, Droit mari-
tile, IV Spoque, aect. V.

(2) Ortolan, Diptomalie dt la mer, Liv. Ili, Chap. V. — Slassè, pagf. 218.
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strizione non può estendersi indeterminatamente ad arbitrio dei bel*

ligeranti. Questi se possono proibire il trasporto di quegli oggetti cbe

messi nelle inani del nemico potrebbero direttamente nuocere alla parte

avversa, non possono estendere la proibizione a tutti gli oggetti che

indirettamente potrebbero giudicarsi nocivi. Se si concedesse al belli-

gerante il dritto di determinare a suo arbitrio le mercanzie di contro-

bando e dì sequestrarle nel caso di violazione dei suoi ordini, si le-

gittimerebbe l'abuso di opprimere e di ostacolare il commercio neu-

trale in tempo di guerra, come si è preteso dalle potenze marittime.

Il belligerante ha dritto d’impedire, che gli oggetti che direttamente

potrebbero servire agli usi della guerra
,
pervengano alla loro destina-

zione, e può impadronirsene e sequestrarli; ma questo dritto per es-

sere giustamente esercitato non può avere un’ estensione illimitata

,

e deve valere solamente quando gli oggetti trasportati servirebbero per

gli usi della guerra.

AfOnchè il sequestro potesse essere legalmente fatto, è necessario che

la quantità della merce di controbaudo fosse maggiore di quella ne-

cessaria per la difesa e per l’uso particolare della nave, e che la nave

fosse destinata al porto nemico della parte belligerante, che opera il

sequestro. Infatti, intanto esiste una proibizione di fare il commercio
di determinate categorie di oggetti, perchè tutti quelli che hanno di-

chiarato di essere estranei alla guerra debbono essere imparziali , e

non debb no cooperare a rendere più forte una delle due parli bel-

ligeranti : perciò il commercio di quegli oggetti è proibito solamente

colla potenza nemica, non già con un’altra potenza neutrale. Non vi

esiste perciò vero dritto di sequestro, cbe nel caso solamente in cui una
nave neutrale volesse portare in un porto nemico gli oggetti necessari!

per resistere nella guerra.

Premesso ciò passiamo ad esaminare se il belligerante, oltre della mer-
canzia, può sequestrare altresì la nave che la trasporta. Noi troviamo

le opinioni dei pubblicisti discordanti nella proposta quistione. Il Cou-
chy , ragionevole difensore della causa dei neutri, dice che il seque-

stro dei soli oggetti di controbando, colla facoltà concessa alla nave
di continuare liberamente la sua via, non è una sufOcienle pena per

una frode contro il dritto il più sacro (1). Il Whealon fa una distin-

zione, se la nave e la mercanzìa non appartengono alla stessa persona

si possono conQscare solamente gli oggetti di controbaudo , ma se

appartengono alla stessa persona si può confiscare anche la nave (2). Il

Uynkershoeck, mentre espone che secondo i trattati esistenti tra l’Olanda

e le altre nazioni sono confiscabili i soli oggetti di controbando che

si trovano a bordo di una nave, non si uniforma a questa legislazione,

(1) Couchj, Droit maritme, I\’ cj>oquc, sect. V, pag. 200.

(2) Wlioaton, Drok des ycM, T. Il, Cliap. Ili, § 20.
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e fa molte distinzioni. Se il proprietario della nave e delle mercanzie

lecite, dice egli, avessero ignorato la natura delle merci di contro-

bando caricate a bordo
,

gli oggetti non proibiti non possono essere

confiscati. Ma se il padrone della nave scientemente avesse caricato la

merce di controbando, pub essere confiscato non solo il controbando,

ma anche la nave (i). La stessa opinione è sostennta dal Reddié

M. James. Hefiter siegne la stessa opinione, e si appoggia ad una
distinzione fatta dalla legge romana (2). Domiims mvis si illecite ali-

quid in nave vel ipse vel rectores im^suerit, navis quoque fisco vin-

dicalur. Qiiod si absente domino id a magistro vel gnbernatore vel pro-

fèta nautàve aliquo id factum sit, ipsi quidem capite puniuntur com-

missis mercibus, navis autem domino restituitur (3). Ma come riflette

bene il Lampredì, una regola di dritto civile che poteva essere intro-

dotta nella legislazione interna di un popolo, non dovrebbe autoriz-

zare i pubblicisti a farne una regola di dritto internazionale, oltreché

quella regola si riferisce al controbando di dogana, non al contro-

bando di guerra che dev’essere regolato con diversi principi!.

L’opinione nostra in questa quistione è del tutto contraria a quelle

su esposte, il belligerante non ha altro dritto che d’impedire il com-
niercio di cnntrobando, il quale fortificherebbe direttamente il suo

nemico. Egli non ha il dritto di punire, ma di arrestare la nave, poi-

ché il controventore non ha verso Ini una responsabilità criminale,

ma una responsabilità meramente civile; dunque il belligerante non
ha altro dritto che di confiscare la sola merce di controbando. Infatti

ai neutrali è proibito solamente di cooperare alla guerra rendendo
più forte una parte con danno dell’ altra. Se l’avidità del commercio
spingesse il neutrale a trasportare la merce proibita ,

il suo oprato

non può giudicarsi assolutamente ostile, ed è sufficiente sottoporre la

sua merce proibita alla confisca, per punire la sua avidità di lucrare.

II belligerante per la sua difesa ha dritto di impedire che la merce
arrivi alla sua destinazione

, ma non pub punire il colpevole per re-

primere il controbaudo
,
perchè non ha giurisdizione sui sudditi neu-

trali , i quali potrebbero essere poniti dal loro sovrano secondo la

propria legge , ma non mai da un sovrano straniero. Egli perciò pub
sequestrare la merce come mezzo necessario per l’ esercizio del suo

dritto, ma non pub sequestrare anche la merce innocente che si trova

insieme colla merce proibita , nè la nave su cui è caricata
,

poiché

assoggetterebbe il proprietario della nave o della merce innocente ad
una pena, mentre non ha alcun dritto di punire (4).

I

l) Bjnkershoeck, Qvest. jur. pM., tit. V, pag. 12,

2)
Hefftcr, Droit des gens, 8 161.

3) Liv. II, § 2, FF. De pubblicanis vectigatiiiu et commissis.

fi Masse, opera citata, tit. I, CLap. II, sect, pag. 214. — Ortolan, Liv. Ili

,

Chap. VI. — Hautefeuille, tit. XIII, Cliap. I, sect., 1 § I.
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!>ia che il padrone della nave fosse stato consapevole del carico della

merce di controbaodo, sia che fosse egli solo il padrone della nave

e della merce, sia pure che la massima parte del carico fosse di merce

dì coutrobando, giammai il belligerante ha dritto di confiscare la merce

lecita, e la nave, perchè mai pnò impedire il commercio lecito o pn-

nire il colpevole dì commercio illecito. Nè vale il citare l’art. i.° del

Regolamento del 26 loglio 1778 che stabilisce, che la nave ed il ca-

rico fossero confiscabili nel caso che tre quarti della mercanzia di

bordo fossero controbaudo di guerra; noi riflettiamo che un regola-

mento della Francia non può regolare il dritto internazionale.

Neppure se tutta la nave fosse carica di merce di controbaodo si

potrebbe confiscare la nave, come voleva sostenere il Massè nella sua

prima edizione, perchè il dritto del belligerante non si estende a pu-

nire l’autore del controbaodo, ma ad impedire che l’atto sia consumato.

Qualunque piccola quantità dunque di proprietà neutrale dev'essere la-

sciata libera alla sua destinazione, e la nave stessa, la quale non può
considerarsi come un accessorio della merce. Lo stesso Massè ha mo-
dificato la sua opinione riconoscendola erronea, e nella seconda edi*

zinne ha sostenuto l’opinione contraria.

Che se infine il controbando fosse fatto con circostanze fraudolenti,

come per esempio, con carte false o con falsa destinazione, in tal caso il

controventore sarebbe punìbile secondo la legge interna del suo paese,

ed il suo crimine sarebbe sempre distinto dal delitto di controbando,

il quale non darebbe neppure in questo caso facoltà di sequestrare

la nave. Conchìudìamo dunque che in qualunque caso non è lecito se

questrare la nave, che trasporta il controbaodo di guerra (i).

1 princìpii da noi adottati sono conformi a quelli segniti dalla giu-

risprudenza internazionale di Europa, e non solo sono stati ricono-

sciuti nei trattati di Utrecht e di Nimega, ma la stessa Francia negli

ultimi trattati conchiusi con gli Stali di America ha rinunciato al

regolamento del 1778, stipulando la libertà della nave e della mer-

canzia lecita. Lo stesso principio troviamo adottato in tutti i trattati

dopo il 1815.

In conformità dei principii esposti, notiamo che per avere luogo il

sequestro è necessario che la nave fosse colta in flagranza, e con ciò

non debba intendersi che bisogna colpirla nel momento in cui intro-

duce la merce di coutrobando nel porto nemico , ma è sufficiente

ch’essa fosse diretta ad un porlo nemico, e che avesse a bordo mer-

canzia di controbando. Dopo che la merce è giunta al luogo di sua

destinazione, nessun sequestro può verificarsi: e questo fu il giudizio

pronunziato da Sir William Scott nella contesa pel sequestro della nave

(1) V. Hubner, De la soisie dei òitiments neutres ,
T. I. pag. 2 ,

Chap. IV. —
Vattel, Droit da ge»>.
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Tonina QeH'agosto 1800. Il sapiente magistrato inglese sostenne che

quando il delitto è compiuto nessuna pena potrebbe applicarsi (1).

Quantumine noi troviamo parecchie decisioni de’ tribunali inglesi colle

quali è stato legittimato il sequestro, anche al ritorno della nave,

nel caso di controbando accompagnato da falsificazioni delle carte,

pure seguendo l’opinione del Wheatou e dell'Ortolan, e conformemente
al già detto, conchiodiamo che se la coolisca non può applicarsi che
alle sole materie di coutrobando, dal momento che le materie di cui-

trobaudo non sono più a bordo e sono arrivate al luogo di loro de-

stinazione, non vi è più nulla da confiscare (2).

CAPO DECIMOTTAVO.

Sequestro per ta infrazione delle leggi blocco.

Riassumendo quanto dicemmo nei Capo undecimo sul dritto di blocco,

il blocco è una operazione militare risultante dal dritto di guerra

mercè cui il belligerante può occupare una parte di mare, o di terra,

appartenente al suo nemico , ed impedire tutte le comunicazioni per

obbligare la piazza bloccata ad arrendersi. Rammentiamo altresì che al-

lora solamente può dirsi una piazza o un lungo bloccato
,
quando è

investito da tutte le parti da una forza navale più o meno numerosa
e sufQciente ad impedire le comunicazioni, ed a rendere difficile l’en-

trata nel porlo bloccato. Verificandosi queste condizioni e durando
l’occupazione eCfettiva del luogo , il belligerante ha dritto di proibire

le comunicazioni e di punire i violatori del .suo ordine, qualora però

questi, avendo avuto conoscenza dell’esistenza reale del blocco, si fos-

sero sforzati 0 colla frode, o colla forza di iienetrare nel luogo bloccalo.

Premesso ciò esaminiamo quale pena è ammessa dalla giurisprudenza

internazionale contro la violazione del blocco. Tutti i pubblicisti si

accordano nel ritenere come legittima, nel caso di vinhazione di blocco,

la conGsca non solo della mercanzia, ma delia nave altresì che la tra

sporta. Considerano come violazione, sia il tentativo di entrare in un
luogo bloccalo, sia quello di uscire con mercanzia caricata a bordo

dopo la dichiarazione del blocco. Noi troviamo concordi in questa opi-

(lì V. Robinson, voi. III.

(2) Wheaton, EUments da droit inleriiatioaal

,

T. II, pag. Kib. — Ortolan ,

Liv. IH, Chap. VI.

Digiiized by Google



—,535 —
nione rHanlefeaille, il Massè, rOrlolan, il Wehaton, THefller ed altri.

Però benché rispettiamo la concorde opinione di si valenti pubblicisti,

non possiamo astenerci di lare le seguenti riflessioni.

Se nella qnislione del sequestro per controbando di guerra abbiamo
trovato che alcuni forti difensori della causa dei neutri hanno soste-

nuto il principio, che la nave non è sequestrabile, perchè il bellige-

rante non ha dritto di punire le persone, ma di arrestare gli oggetti

nel loro cammino, perchè poi nel caso di violazione di blocco, que-
gli stessi autori sostengono che sia legittima anche la cattura della

nave ? Esaminiamo la ragione che ne assegna Hautefeuille. — Vi ha,

die’ egli, una grande differenza tra il controbando di guerra e la vio-

lazione del blocco. Nel primo non è la nave che è colpevole, ma sono,

per cosi dire, gli oggetti stessi trasportati. Nel fatto del controbando

non vi è violazione del territorio del belligerante, ma solo dei doveri

di neutralità: nel fatto del blocco vi ha una violazione del territorio

del belligerante, un attentato ai suoi dritti di sovranità, una manife-

sta ostilità. Questa differenza nella natura del fatto ingenera una dif-

ferenza importante nelle sue conseguenze Quando si tratta di contro-

bando la confisca non può estendersi che agli oggetti il cui commer-
cio è proibito

;
per violazione di blocco la conflsca colpisce la stessa

nave colpevole e tutto ciò che porta. Il belligerante in questo caso

arresta nel suo territorio tutto ciò che vi è stato introdotto contro le

sue leggi (1).

Tutto il ragionamento del citato autore è poggiato sul principio che

il belligerante dichiarando il blocco addiventi sovrano del luogo, e

che r esercizio dei dritti di blocco sia una conseguenza dell’ esercizio

dei dritti di sovranità. Noi trattando la quistione del blocco confu-

tammo questa opinione , e dimostrammo come il dritto di blocco è

uno dei dritti di guerra. Noi non vediamo altro nella proibizione di

importare ed esportare oggetti dalla piazza bloccata, che un drillo si-

mile a quello con cui il belligerante proibisce il commercio di una
determinala categoria di oggetti; nè scorgiamo altra differenza tra il

controbando di guerra ed il blocco, se non ebe il controbando proi-

bisce il commercio di un determinato numero di oggetti, ed il blocco

estende la proibizione a tutti gli oggetti. Nel primo caso il bellige-

rante avendo interesse che quegli oggetti necessari! a far la guerra

non pervenissero nelle mani del nemico con suo grave danno , nc

proibisce il commercio , ed arresta e confisca gli oggetti qualora fos-

sero diretti ad un porlo nemico contro la sua proibizione. Nei secondo

caso, avendo interesse per la sua difesa che nessuno oggetto arrivi

nelle mani del suo avversario, proibisce il commercio di tutti gli og-

gt'.ii, e non dovrebbe avere altro drillo che di arrestare questi affln-

(1) Hautefeuille, T. XIII, Chap. I, Sez. I, § 11,
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chè non arrivino alla loro destinazione, se contro il sno divieto fossero

diretti alla piazza bloccata.

Se il belligerante non ba giurisdizione personale sui sudditi neutri

non può punire : come dunque potrà privare un proprietario delia sua

nave? Certamente egli non deve temere che arrivi nel porto bloccato

la nave, ma gli oggetti di cui si gioverebbe il nemico. E come duo*

que pub impadronirsi della nave, se non a titolo di pena? e come
può infliggere una pena, se non ha dritto di punire? Mi si dirà che

per reprimere la violazione, egli assoggetta i violatori del blocco alla

perdita delia nave, ma la repressione importa giurisdizione, e non può
appartenere che al sovrano sui proprii sudditi o su quelli che si tro-

vano nel suo territorio, essa non può esercitarsi su gli stranieri.

Ma mi si risponde che col blocco, essendo il belligerante divenuto

sovrano del luogo bloccato, pub punire quelli che penetrano nel luogo

bloccato, perchè penetrano nel suo territorio. Sappiamo che questo è il

piu forte argomento , ma avendo dimostrato che 1' esercizio dei dritti

di blocco non è un effetto dei dritti di sovranità, ma dei dritti di

guerra, noi neghiamo che il belligerante sia sovrano del luogo bloc-

cato, e l’argomento principale mancherebbe di fondamento. Nè mi si

dica, che nel caso di violazione di blocco la nave è lo strumento prin-

cipale del delitto, perchè non troviamo nessuna differenza tra la nave

che porta il controbando di guerra, e quella che porta gli oggetti di

prima necessità ad una piazza bloccata. Sì nell’uno che nell’altro caso

è la nave lo strumento con cui si trasportano o le munizioni, o i vi-

veri : se dunque non pub essere sequestrata nel primo caso, perchè

lo sarà nel secondo? Noi dunque concbìudiamo che per risolvere lo-

gicamente la quistione che ci occupa è necessario ammettere gli stessi

principii che abbiamo ammessi pel controbando di guerra, giacché

tra i due casi non vi è altra differenza che quella che vi esiste tra

una proibizione più estesa ed una proibizione più ristretta.

Tutti i pubblicisti si accordano nel sostenere che la pena contro la

violazione del blocco non pub essere applicata che nel caso di fla-

grante delitto; non tutti però si accordano nel determinare che debba
intendersi per flagrante delitto. Perchè la nave sia colta in flagranza

è necessario che fosse sequestrata o nel momento in cui viola il blocco

attraversando il mare occupalo dal sovrano bloccante; o nel momento
in cui si presenta per uscire, ossia per attraversare il luogo bloccato;

0 nel momento m cui si trova nel porto nemico nel quale è entrato

fraudolenlemente, se il belligerante in qualunque modo vi penetri e

s’ impossessi del porlo. In qualunque altra posizione fuori delle tre

da noi indicate il sequestro sarebbe Illegale
,
perchè non si verifiche-

rebbe la flagranza. Perciò noi dobbiamo rigettare come falsa ed er-

ronea l’opinione sostenuta dalle potenze marittime , che per gelosia

mercantile e per aggravare il commercio de’ neutri, hanno preteso di
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potersi confiscare in aito mare una nave diretta al porto bloccato,

qualora essa si fosse messa in viaggio dopo ia notificazione e la co-

noscenza del blocco.

Se la proibizione di entrare nei porto bloccato intanto vale io quanto
vi è nna forza che l’ impedisce: se la nave ha il dritto di assicurarsi

della realtà del blocco, tanto che si richiede oltre la notificazione ge-

nerale, una notificazione speciale, non possiamo comprendere come il

mettersi in viaggio dirigendosi al luogo bloccato possa costituire fla-

grante delitto. Noi ci meravigliamo che questo preteso dritto, che per

altro non è stato riconoscinto in nessun trattato, è stato sostenato dal

Bynkershoek, dal Wehaton , dall’Ortolan ed anche da sir William

Scott (1). Il solo editto olandese del 26 giugno 1850 fa menzione di

questo dritto, ma per ammetterlo sarebbe necessario contraddire tutti

i principi! di dritto marittimo, e distruggere la libertà dell’ oceano e

la naturale libertà commerciale dei popoli.

Molto meno si può ammettere il dritto di perseguitare nna nave

che abbia commessa una violazione di blocco ed arrestarla in alto

mare. Noi possiamo ammettere che una nave scoverta mentre voleva

violare il blocco , ed inseguita a vista possa essere arrestata anche io

alto mare
,
perchè io questo caso la nave inseguita, s’ intende colla

In flagrante delitto. Ma se la nave non fu scoverta quando commet-
teva la violazione di blocco non può essere inseguita, perchè il fla-

grante delitto non dura in tutto il tempo del suo viaggio, e Tammet-
tere il contrario sarebbe sconoscere i principìi accettati in materia

criminale. A stabilire un principio per risolvere tutte le quistioni che

si possono elevare nei casi particolari, noi diciamo che il belligerante

non ha altro dritto che di prevenire il male che gli può essere cagio-

nato dalla violazione del blocco, ed impedire che gli oggetti, con suo

danno, arrivino al luogo di destinazione. Egli dunque non può agire

che nel momento in cui il fatto colpevole si eseguisce, ossia nell’Istante

in cui il flagrante delitto realmente esiste; ma quando il fatto è con-

sumato, quando non vi è più mezzo di prevenire il danno cagionato

al belligerante
,
questi non ha più dritto di agire, nè di sequestrare

la nave, perchè non ha dritto di punire.

Con questi principìi si possono risolvere tutte le quistioni relative

al sequestro per violazione di blocco, e noi non le trattiamo per non
ripetere l'applicazione della stessa teoria.

(1) Bynkershoek, Qìtaesl. r»r. pubi., Lib. 1 , Chap. II. — Ortolan , Dìplomatù
de la mer, Liv. Ili, Chap. IX.
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CAPITOLO DIGIANOVESIMO.

Sequestro per la non giustificazione della neutralità o della nazionalità.

In qualunque modo si manchi ai doveri dalla neulralilà, si perde

il privilegio di essere rispettalo come neutrale. 1 casi poi iu cui vi può
essere luogo al sequestro della nave sono i seguenti: 1.” Quando una
nave si presti a trasportare le truppe o i viveri

, o le piovisioni di

uno dei due belligeranti
;

2.“ Quando è al servizio del nemico per

trasportare i ilispacci, nel qual caso è necessario per essere assogget-

tata al sequestro, che essa faccia il traffico unicamente per traspor-

tare dispacci
;

3.® Quando serve di spia
;

4.“ Quando coopera per di-

fendere 0 un porto attaccato, o una nave nemica inseguita; 5.‘’ Quando
si rifiuta di sottomettersi alla visita e resiste colla forza. In tutti que-

sti casi, affinchè il sequestro possa essere legale, è necessario che la

nave sia colla nel momento di flagrante delitto, perchè essa uon cessa

di essere neutrale che quando commette un atto ostile; dopo che l'atto

è consumalo senza essere stalo scoperto, 'non vi ha luogo più a con-

fisca perchè il belligerante non ha dritto di punire.

Nei casi suaccennati uon vi ha dubbio sulla legalità del sequestro,

perchè la nave manifesta chiaramente di operare contro i doveri di

neulralilà. e commette un’ostilità che non può giustificare
;

vi sarebbe

un solo dubbio neirupplicazione del principio, nel caso che la nave
fosse stala costretta colla forza a servire il nemico per trasportare la

truppa, 0 per portare dispacci. Noi, parlando dell’ erniario, abbiamo
dello che ciò è sempre illecito, e se una nave fosse stata costretta arbi-

trariamente e colla forza a trasportare la truppa, quantunque i pub-

blicisti sostengano che il sequestro sia valido anche iu ijuesto caso, noi

pure opiniamo che, secondo i princi(iii di equità naturale, se la nave
neutrale provasse di aver sofferto una violenza a cui uon avrebbe
potuto resistere , dev'essere rilasciata libera , altrimenti si metterebbe
la nave neutrale nella necessita di essere danneggiata o dal bellige-

rante, se non può resistere a trasportar la truppa, o dal suo avver-

sario, se è sorpresa mentre trasporla la truppa (1). Vi può essere ancora

(1) Hautefeuille, Lib. XIII. — Wliuatoii, art. I, jiag. Ili, § 25.
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luogo al sequestro quando la nave non provi safficieutemente la sua

nazionalità. Infatti ha dritto di essere rispettato come neutrale, quello

che prova la sua nazionalità
; se una nave non ha titoli per dimo-

strare di essere neutrale, può essere considerata come nemica, e può
essere sequestrata. Questo è il principio generalmente ammesso dai

pubblicisti, ma noi avendo sostenuto che la proprietà privata del ne-

mico non dovrebbe essere soggetta a confisca , dobbiamo escludere

questo caso di sequestro per la nave neutrale, poiché . in conformità

di quanto dicemmo, quand’anche la nave potesse considerarsi apparte-

nere al nemico, non perciò può essere sequestrala, perché la proprietà

privala del nemico non dovrebbe essere soggetta a confisca.

Prima di porre termine a questo capitolo notiamo che il sequestro

di una nave neutrale non può essere fatto che dalla forza pubblica

,

ossia dalle navi da guerra, o dagli armatori commissionali dallo Stato.

L’uso di rilasciare le lettere di marca agli stranieri , dando loro fa-

coltà di sequestrare le navi nemiche e le navi neutrali colte in fla-

grante delitto, è stato abolito dalle potenze civili e dai recenti trat-

tati. Noi dimostrammo l’ingiustizia di questo costume parlando della

guerra incorsa, ed in conformità di quanto dicemmo, notiamo che i

sequestri fatti dai corsari debbono considerarsi come illeciti. Le formo

poi con cui deve farsi il sequestro sono determinate dai trattali ; noi

vogliamo solamente notare che il sequestro non può farsi legalmente

che in alto mare o nel mare territoriale nemico. Nel mare territoriale

delle potenze neutrali non essendo permesso resercizio dei dritti di

guerra , come non è permessa la visita , non è permesso neppure il

sequestro
;
e qualora arbitrariamente fosse fatto , il sovrano neutrale

può pretendere che sia diq^iaralo nullo, obbligando il belligerante

alla restituzione della preda. Finalmente, poiché il dritto di predare

le navi neutrali è uno dei dritti di guerra, esso cessa di fatto appena

cessata la guerra , e perciò nel caso che sia stala conchiusa una tre-

gua, finché questa dura non vi ha drillo a predare le navi neutrali;

e conchiuso il trattato di pace, i sequestri fatti dopo il tempo della

notificazione devono essere dichiarati nulli.
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CAPO VENTESIMO.

^ ' Dei giudizii sulla cattura delle navi neutrali. ^

L

Richiamando le regole esposte per determinare quando il sequestro

possa dirsi legittimo, dobbiamo ritenere senza dubbio che un seque-

stro legittimo suppone sempre uu alto di ostilità da parte del neu-

trale. PotrebK però succedere che il belligerante, abusando della forza,

tratti come ostile una nave neutrale innocente; io tal caso si eleve-

rebbe senza dubbio nna quistione tra il catturante ed il catturato.

Chi sarà competente a giudicare da parte di chi sia il dritto? I pub-

blicisti benché si accordino tutti nel ritenere che la nave sequestrala

non possa divenire proprietà del catturante, se prima non gli sia stata

giudicata, discordono moltissimo nel determinare il Tribunale competente

per proferire questi giudizii , e quegli stessi che si accordano ndle

stesse conseguenze, discordano nello stabilire i principii da cui dè^

ducono le loro conseguenze.

L’uso universale delle nazioni marittime autorizza ciascuna delle

parti belligeranti ad istituire presso di sé tribunali speciali per giu-

dicare la validità delle prede fatte dalle l«ro navi
, e condotte in un

loro porto. Rutherfort sostiene , che quest’ uso è legìttimo
,

perchè è

dritto esclusivo di un sovrano di uno Stato di pronunciare sulla

validità della cattura fatta dalle sue navi o dai suoi armatori. Infatti,

die’ egli , il sovrano lia il dritto d’ ispezionare la condotta delle sue

navi
,
perchè a lui soggette , e perchè esso è responsabile della loro

condotta durante la guerra. Tutto quello che fanno le navi durante

la guerra, lo fanno in virtù della commissione, o generale, o speciale

ricevuta dal loro sovrano; perciò per la giurisdizione che ha lo Stato

sulle sue persone, esse sono obbligale a menare nel porto del loro

sovrano le navi o i beni catturati sul mare , e non ne acquistano la

proprietà se non dopoché lo Stato abbia giudicalo che la cattura fu

legale. Il dritto che ha lo Stato di giudicare la condotta dei suoi ar-

matori è uu dritto tanto esclusivo ebe nessun altro Stalo potrebbe

reclamarlo. Dopoché lo Stato per mezzo dei suoi tribunali riconosce

la legalità di una cattura, ne assume tutta la responsabilità, e se il

catturato si sentisse leso nei suoi dritti dopo avere espletato Tesarne
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della qnistione con tatti i mezzi determinati dalla legge, dopo avere

esperimentato il dritto di appello alle corti superiori
,

pob reclamare

al sno sovrano, il quale è nell’obblìgo di difendere e garantire i dritti

de’ suoi sudditi
,

quando il reclamo sia legittimo. E se i tribunali di

quello Stato avessero pronuntiato un giudizio ingiusto, la quistiooe si

dovrebbe agitare fra i due Stati. Dunque, secondo il citato autore, è

giusto che le prede fatte ^nel tempo di guerra sieno giudicate dal

sovrano belligerante, perchè egli solo assume la responsabilità degli

atti delle sue navi (1).

Hùbner al contrario protesta a nome del dritto contro simile oso.

Infatti, dic’egli, qnando nna nave neutrale si arresta credendosi colpe-

vole di aver mancato ai doveri di neutralità, il delitto non esiste fin-

ché non sia provato. Se essa è colpevole per sospetto solamente, come
si può arrestare la nave e tradurla per forza io un porlo del sovrano,

e chiamare le persone deH'equipaggio in giudizio, se il'preteso delitto

sarebbe stalo commesso fuori del territorio di giurisdizione del so-

vrano ? La giurisdizione dei giudici rispetto ai catturati è nulla, sia se

si consideri il luogo dell'arresto, sia se si consideri il delitto impu-

tato. La legge con cui giudicheranno non ha nessun valore rispetto

ai catturati, perchè il sovrano che la promulgò non ha su di loro

alcuna giurisdizione. Sottoporre dunque i catturati al giudizio del tri-

bunale del sovrano , nel qual nome la cattura fu fatta, è una solenne

violazione dei principi! stabiliti io materia di giurisdizione dah dritto

delle genti (2).

Masse al contrario sostiene che nel giudizio delle prede non vi ha
nulla di contenzioso, il giudizio non è fatto nell’ interesse del cattu-

rato, ma nell’ interesse del ^vrano, il quale per mettere al sicuro la

sua responsabilità morale, crede conveniente di controllare l’operato

delle sue navi per esaminare se hanno bene esercitato il dritto loro

delegato. Il giudizio non è fatto ad istanza del catturato, e dietro suo

richiamo; i tribunali giudicano d’uffizio nell’ interesse della nazione

cui appartiene il catturante. Nel fatto mancano gli elementi del giudi-

zio, perchè manca la contestazione, e non troviamo altro che l'eserci-

zio di un diritto del sovrano che giudica gli atti dei suoi delegati.

A torto dunque, dic’egli, si nega la competenza del giudice del cattu-

rante per pronunciare sulla validità della preda fatta sul mare, fon-

dandosi sul principio che il sovrano catturante non ha giurisdizione

nè sul mare ove la preda fu falla, nè sulla nave presa, nè sol suo

equipaggio. E certo che il sovrano ha giurisdizione sulle persone che
per sua commissione hanno eseguito la preda, e se per garantirsi del

loro operalo vuole sottoporre la loro condotta ad un giudizio, questo

(1) Rutherfort, hlilui, voi. II, Chap. IX, § 19.

(2) HUbner, Dt la aowM, T. II, part. I, Chap. I e II.
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è un favore che accorda al catturato, nè potrebbe delegare ad un terr. »

il drillo di giudicare gli atti dei suoi delegati senza rinunciare alla

sua giurisdizione sovrana (1).

Il Lampredì dice, che le infrazioni ctuDmesse dai neutrali ai doveri

della neutralità non sono delitti ordinarli riguardo ai quali la compe-
tenza si determina dalla sovranità territor^le e dalla qualità dei sog-

getti. Nel caso non è il sovrano neotrale cne può dirsi offeso, ma il

sovrano belligerante; il sovrano neutrale volerido restare neutro h.i

tacitamente assunto l’obbligo di non difendere i suoi sudditi che com-
mettono atti ostili. Le misure che prende il belligerante per impe-
dire che contro i doveri della neutralità sia forliQcato il suo nemico,

non possono essere giudicate nè colle leggi ordinarie , nè con quelle

della guerra.

Questo è un caso, secondo il Lampredi, in cui si cade sotto il do-

minio puro e semplice del dritto di natura: in virtù di questo dritto

il belligerante sequestra in alto mare la nate o la mercanzia da cui

ha ricevuto l’offesa. É vero che dopo eseguila la cattura il sovrano

fa giudicare dai suoi giudici , e sembra divenire giudice e parte , ma
questa eccezione che può avere mollo valore nelle cause civili non ha
valore tra popoli indipendenti, di cui ciascuno è giudice sovrano della

realità dell’offesa che sembra aver ricevuto (2).

Haotefeuille si serve di un altro argomento per provare lo stesso

principio. Egli dice: quando una nazione ha dichiarato di volere es-

sere neutrale in una guerra, questa dichiarazione obbliga i sudditi di

non immischiarsi in nessuna guisa nelle operazioni dei belligeranti.

Se contro questo dritto un suddito neutrale viola i doveri della neu-

tralità, la nazione sua non è solidariamenle obbligala a rispondere

dei suoi atti, considera il cittadino come diviso da lei, c lo abban-

dona nelle mani del belligerante il quale può trattarlo da nemico :

ma il tribunale competente per giudicare delle prede fatte al nemico
in tempo di guerra, è il tribunale del belligerante, dunque esso è

competente a pronunciare il giudizio (3).

Per porre termine a questa enumerazione di opinioni discordanti noi

diciamo che nel caso in cui la nave sequestrala fosse stala condotta in un
porto del belligerante in cui nome fu fatto il sequestro, essa dev’essere

giudicata dal tribunale stabilito dal belligerante stesso. A provare questo

principio, noi non intendiamo ricorrere aU’argomeuto dell’ Haulefeuille

che nega la nazionalità dei catturati, sostenendo che essi sono abbando-
nati dal loro sovrano, e che non potendo invocare la proiezione di alcun

sovrano possono essere giudicali dal belligerante. Nè di quello proposto

(11 Massè, T. I, Lìt. 11, Chap. 11, sect. Ili, ^V.

(2) Lampredi, Ì>il commercio i/ei popoli neulraìi, § 14.

(3) Hautefeuille, Lib. XIll, Cbap. Il, Per. 1.
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da altri, che si fondono sulla regola del dritto civile. Àctor ieqtàtwr fo-

rum rei, vedendo nel cattnrato un attore io rivendicasione, e nel cat-

tarante un difensore, perchè è un argomento frivolo e sofistico. Noi

invece riteniamo che le migliori ragioni sono quelle proposte dal Ru>
therforl e dal Masse. Infatti come nel tempo di pace le nazioni non rico-

lioscono alcun giudice, od alcun superiore legittimo che possa giudi-

care i loro atti, così nel tempo di guerra nessuno può pretendere di

prouunciare un giudizio sui mezzi di cui si serve una nazione per

provvedere alla sua difesa. È certo che tutte le nazioni, benché indi*

pendenti tra loro, sono sottoposte ad una legge, ma è certo altresi

che quando una di esse arbitrariamente offende la legge e lede il dritto

altrui, non può essere chiamala in giudizio, poiché non vi é un tribunale

per giudicare le nazioni, e i mezzi con cui si può ottenere la ripara-

zione di un’offesa, noi lì annoverammo nei capitoli precedenti. Allorché

uno Stato per mezzo delle sue navi fa una preda sul mare
.

questo

fatto può essere anche illegale; ma chi può chiamare la nazione in

giudizio per giudicarla ? Se il catturato si sente offeso deve rivolgersi

al suo governo, il quale ha obbligo di difenderlo, e perciò noi rite-

niamo che il sovrano del catturante non ha giurisdizione nè sulla

nave del catluraiu né suH’equipaggio.

Conveniamo che la sentenza del suo tribunale non è definitiva ri-

spetto al neutrale catturato, il quale può sempre rivolgersi al suo so-

vrano per essere difeso; d'altra parte riteniamo che il sovrano è com-
petente, ed ha giurisdizione sui suoi delegati: che ha dritto di esami-

nare la loro condotta . e di sottoporre il loro operato ad un giudizio,

prima di assumerne la responsabilità. La sentenza del tribunale co-

stituito all’ oggetto, pronuncia dcOuitiuHueute rispetto ai catturanti, ì

quali devono sottoporsi al gindizìo pronuncialo dai giudici delegali

ual loro sovrano, quand’ anche la sentenza fosse Ingiusta o erronea.

Alcuni per rimediare all ìncompetenza del giudice, hanno proposto di

far pronunciare il giudizio sulle prede da un tribunale misto; ma
questo progetto di un tribunale antizionico, se non è realizzabile in

tempo di pace non lo sarà in tempo di guerra. Perciò noi concbiu-

d amo che nel caso in cui la nave catturata fosse condotta in un
porlo della nazione belligerante, in cui nome fu eseguita la cattura, il

tribunale delle prede stabilito dal sovrano è competente a giudicare,

perché non giudica i sudditi dì un altro Stato ma i sudditi propri!.

Quello che noi vogliamo notare per togliere un equivoco si é, che
nel giudìzio che il Vt^unale deve pronunciare non può seguire la

legge interna del suo paese, ma la legge internazionale. Infatti allor-

ché lo Stato cui appartengono quelli che fecero la cattura, esaminando
la condotta dei suoi sudditi, decide se la nave o i beni furono legal-

mente catturati, decide una quistione tra i sudditi e gli stranieri che
reclamano la proprietà, e la controversia non si eleva nei limiti del
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suo territorio , ma neir immensità dell’ oceano. Il dritto dnnqne che

egli esercita non è aoa giarisdiaione civile, e perciò la legge civile che

non ha nessun valore fuori i limiti del suo territorio, non è quella

con cui deve procedere e che deve applicare, perchè nè il luogo io

coi si levò la controversia nè le parli controvertenti sono sottoposte

alla sua legge. La sola legge che può regolare la controversia è il

dritto naturale applicabile alle società civili, ossia il dritto internazio-

nale, a meno che non «1 siano trattati particolari tra i due Stati cui

appartengono il catturante ed il catturato
, con cui si sia modiflcato

il dritto primitivo. 1 manifesti dunque con cui alcuni sovrani preten-

dono di regolare l’esercizio dei dritti di neutralità a principio della

guerra minacciando la cattura al contravventori, non possono servire

di pretesto per legittimare una cattura, poiché nessun sovrano ha dritto

di dettar leggi al mondo, e di modificare i principii di dritto marit-

timo. Quando un neutrale si trovasse catturato io virtù della legge in-

terna di un paese, ha sempre dritto di reclamare al suo sovrano, il

quale potrebbe risolvere la qnistiooe, 0 coi mezzi amichevoli. 0 ricorrere

nel caso estremo alle rappresaglie ed alla guerra, come abbiam detto

per le altre offese che possono farsi da una nazione contro di un’altra.

Passiamo ad esamin,tre un altro caso, quando cioè la nave cattu-

rata fosse condotta In un porto neutrale. Quando la nave catturala

fosso condotta nel porlo di una terza potenza neutrale, 0 che la nave

sia nemica , 0 che sia neutrale , il sovrano del porto non ha alcuna

giurisdizione, e non può pretendere il dritto di conoscere la lega-

lità della cattura. Infatti nè il catturante uè il catturato sono sot-

toposti alla sua autorità : il luogo in coi fu commesso il delitto non
è sottoposto alla sua giurisdutene , dunque egli deve rispettare l’ in-

dipendenza della nave e delTequipaggio, ed il giudizio dev’essere de-

voluto al sovrano del catturante cho-oe assume la responsabilità (1 ).

Hubner fa una distinzione, se la nave catturata è nemica, ritiene che

il sovrano neutrale non può conoscere e giudicare la legalità della

preda, ma se la nave è neutrale sostiene che il sovrano della terza

potenza neutrale sarebbe competente a pronunciare il giudizio. Noi

riflettiamo che la neutralità del catturato essendo una qualità del tutto

indifferente pel terzo sovrano neutrale, questo non può immischiarsi

nelle contestazioni delle altre nazioni e proferire un giudizio.

Lo stesso autore infatti non adduce argomenti per sostenere la sua

opinione, conteutandosi solo di annoverare alcuni casi io cui il giu-

dizio è stato pronunciato dai tribunali del terzo,. 8((vrano neutrale, ma
un esempio 0 pochi non sono sufficienti a -stabilire un principio di

dritto {%). Azioni sostiene pure lo stesso, e si serve del fatto che in

(1) Hautefeuille, Lib. XIII. — Heffter, § 172. — Massè, Liv, II, tit. I, Chaf>. II,

sect. Ili, § V.

(2) Hubner, Ti II, Chap. I, § 7.
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tutti i trattati di pace e di cominercio è stipulato che il gindixio nel

caso citato debba appartenere al sovrano del catturante, la quale

stipulazione sarebbe inutile se il sovrano del porto non ne avesse dritto;

ma quest’argomento non regge perchè non sempre i trattati derogano
al dritto primitivo (1). > .

'

Maggior discordia troviamo fra i pubblicisti nel detei^glpare a chi

debba appartenere il giudizio nel caso in cui la navè neutrale cat-

turata sia stata condotta in un porto della potenza neutrale cui

appartiene il catturato.

Secondo il Lainpredi, il sovrano neutrale non ha alcun dritto ad
esaminare la contestazione tra il suo suddito catturato, imputato di

ostilità, e la nave belligerante che esegui la cattura : egli deve consi-

derarsi estraneo alla quistione, come un sovrano di una terza potenza

neutrale (2). .\zzuni al contrario dice, che una nave neutrale condotta

in un porlo della sua nazione, non dev’ essere giudicata , ma subito

dev’ essere dichiarata libera (3). Sembra che l’ autore si appoggi a^
un’ordinanza francese del 1681 , la quale stabilisce come principio

,

che qualunque nave francese catturata, se è condotta in un porto

della Francia, dev’ essere dichiarala libera. Questo principio è falso

,

perchè se il francese catturato avesse violato realmente i doveri della

neutralità, la leggo del suo paese non potrebbe dichiararlo libero con-

tro i principii del dritto delle genti , e se il sovrano mettesse in li-

bertà la nave e la mercanzia, assumerebbe tutta la responsabilità del

suo atto. Galliani poi tiene una opinione media fra le due citate, e

sostiene che il sovrano neutrale se riconosce che la cattura fu ille-

gale, deve dichiarare la nave e la mercanzia libera
;
ma se fu legale

deve lasciare la nave nel possesso del catturante , affinchè sia sotto-

posta al giudizio del giudice naturale (4^
Il Massè e l’Haulefeuille sostengono la competenza del sovrano ter-

ritoriale per esaminare i motivi della cattura , e ordinare la libertà

compieta della nave , nel caso che fosse stata catturata contro le leggi

del dritto internazionale. Noi accettiamo le loro ragioni e la loro opi-

nione, e ci uniformiamo perfettamente. Infatti quando un neutro cat-

turato è condotto in un porto della sua nazione, si trova sotto l’ im-

pero del suo protettore naturale. 11 sovrano avendo I’ obbligo di pro-

teggere i suoi sudditi, ha il dritto ed il dovere incontestabile di co-

noscere i molivi della cattura. Se il suo suddito avesse veramente

controvennto ai doveri della neutralità , il sovrano deve rispettare le

leggi internazionali e deve lasciare la proprietà del catturato nelle mani

del calluraute, il quale l’avrà in possesso, e ne acquisterà la proprietà

(Ij Azzuni, T. 11. pag. 318.

(2) Lamprcdi, Del commercio dei popoli neutrali, § 14.

(3) Azzuni, Dritto marittimo, T. Il, Cap. IV, art. III. tj 8.

(4) Oalliani, pag. 409,
,
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dopoché gli oggetti cooOsc&ti gli saranno aggiudicati dai tribunale del

sno paese. Ma se la cattura è stata illegale , iu tal caso il sovrano

non può condannare il catturante, che illegalmente ubnsò della forza,

perchè non ha su di lui alcuna giurisdizione, ma non deve abbando-
nare il suo suddito senza protezione, e deve dichiarare la proprietà

confiscata iij^ra. In tal caso egli non esercita un atto di giurisdizione,

ma nn dritto di protezione verso i suoi sudditi a coi non potrebbe

rinunciare, senza sconoscere uno dei principali doveri della sovranità.

Il dritto dunque di rilasciare in libertà la preda deriva dal drillo di

proteggere, e poiché il dovere di proteggere vale nel caso solamente

in cui nn suddito avesse ricevuto un trattamento immeritevole
,

per-

ciò il sovrano deve esaminare se al sno suddito fu catturata la pro-

prietà meritamente o immeritamente. Notiamo anche in questo caso

che il giudizio sulla validità della cattura, deve conformarsi ai pre-

cetti del dritto internazionale, non a quelli della legge interna delio

Stato, perchè fra le nazioni non vale altra legge che la legge comune,
non quella particolare di ciascuno Stato (I).

L’ultimo caso che dobbiamo esaminare si è quando la nave cat-

turata sia condotta in un porto nemico della potenza catturante.

In tal caso se la nave catturata è nemica del catturante, ossia appar-

tenente alla nazione, nel cui porto si trova la nave catturante e cat-

turata, in tal caso il catturante diviene catturato per il principio che

la proprietà del nemico è sempre confiscabile, e la nave catturata è

dichiarata libera.

Questo principio è generalmente ammesso, ma secondo noi dovrebbe

modificarsi, stabilendusé che la proprietà privata non dovrebbe essere ^
confiscabile. Se poi la nave catturata è neutrale, e si trova condotta «
in un porto nemico del cattitfante. questi rimane catturato, e la nave

neutrale dev’essere messa in libertà. Infatti per il principio che la pro-

prietà del nemico è sempre confiscabile, trovandosi la nave nemica
catturante in nn porto nemico , rimane di fatto confiscata. La nave

neutrale poi essendo solamente in possesso del catturante, e non es-

sendo divenuta sua proprietà, non può essere confiscata perchè non
appartiene al nemico , nè dev' essere restituita al nemico per essere

giudicata, perchè manca l’attore nel giudizio, essendo stata catturata

la nave catturante, dunque la nave neutrale dev’essere dichiarata libera.

Poiché il giudizio sulla validità della cattura è fatto più nell’ inte-

resse del governo, che nell’interesse delle parti; non avendo esso per

oggetto l’esame di una quistione contenziosa, m^ piuttosto dell’eserci-

zio di nn dritto delegato dallo Stato, è giusto che il tribunale compe-

tente a pronunciare il giudizio non debba essere il tribunale ordina-

(1) Hautefeuille
,
Lib. XIII, § II. — Masse, Lìt. II, tit. I, Chap. II, Sez. Ili,

§ V.
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rio. Ciascuno Stato può determinarti quale tribunale speciale deve prO'

nnnciare per riconoscere valida una cattura, e presso alcune nazioni

questo giudizio è devoluto al consiglio di ammiragliato, presso altre

ad un tribunale riconosciuto col nome di tribunale delle prede. Nella

Francia, nell'ultima guerra del 1859, fu temporariaoiente istituito il

consiglio delle prede, ma questo è sempre ad arbitrio del sovrano cbe

ne assume la responsabilità. Qualunque sia il tribunale cbe deve pro-

nunciare, deve eseguire il principio dell’equità nell’esaminare il fatto, e

non quelli dettati dall’avidità e dalla cupidigia di arricchirsi, secondo

i quali qualunque preda fatta dovrebbe ritenersi sempre come ben
fatta. I giudici devono esaminare con imparzialità se il catturato fu

veramente colpevole, e non negare a lui i mezzi per provare la sua
innocenza, secondo hanno preteso alcune potenze che non hanno vo-

luto ammettere altri mezzi di prova nel giudizio, chele carte esistoiti

a bordo nel momento della cattura.

Provato che la cattura fu illegale, il catturato può dimandare la

rifazione dei danni ed interessi cagionatigli col sequestro illegittimo, e

10 Stato è ueU’obbligo di rendere giustizia al catturalo facendogli re-

stituire non solo la proprietà, ma la rifazione dei danni sopravve-

nuti i>er effetto^.^del sequestro arbitrario. Nel fatto, per obbligare alla

rifazione dei danni è necessario esaminare le circostanze che dettero

lV5go al sei|uestro. Se l’ innocenza della nave risulta dal processo, ma
non poteva presumersi nel momento del sequestro , in tal caso sarà '

tenuto alla rìfazione dei danni non il sequestrante, ma quello per cui

colpa ebbe luogo il sospetto di violata neu^alità. Solamente quando
11 sequestro fu arbitrario, può essere tenutAl catturante, e spetta alto

Stato prendere le opportuno precauzioni af%chè i suoi delegati non
abusino del loro mandato, e che sieno pronti a riparare i danni che

potrebbero cagionare abusandone.

Prima di porre termine a questo capo vogliamo considerare il caso

di ricattura o ripresa. Finora abbiam supposto che nua nave cattu-

rata sia stata condotta in un porto, ma nel viaggio potrebbero suc-

cedere tali accidenti da mutare perfettamente la posizione delle cose:

potrebbe succedere che la nave neutrale catturata da una nave belli-

gerante per imputazione di ostilità , sia poi ripresa colla stessa nave
catturante da una nave^nemica della prima. In tal caso quale sarebbe

la sorte di quella nave neutrale? Deve essa ritornare al primitivo

proprietario a cui fu catturata, ovvero diviene proprietà del secondo
catturante ?

Per risolvere tale quistione è necessario riflettere che il fatto sem-

plice della cattura non toglie c non trasmette il dritto di proprietà,

infatti allorché una nave o una parte di mercanzia è sequestrata, il

sequestro non priva il proprietario di tutti i suoi dritti sulla cosa e

li trasmette ai callurunle, ma solamente toglie al proprietario il pos-
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sesso della cosa, la quale è custodita e posseduta dal catturante, e

non diviene sua proprietà se non quando la cosa gli è stata giudicata

dal consiglio o tribunale delle prede. Se dunque la catlura non ba

distrutto i dritti del proprielario togliendogli la proprietà della cosa,

il ricatturante non pub appropriarsi la cosa catturata, perchè non po-

trebbe avere maggior dritto del primo catturante. In altri termini il

ricatturante ba dritto di catturare la proprietà del nemico, ma la nave

catturata non è proprietà del nemico, dunque il ricatturante non può

catturare la nave catturata. Il principio esposto si applica senza dif-

ficoltà nel caso che la nave catturata sia neutrale, tanto piu che

questa non è catturabile se non per la supposizione che abbia vo-

lato favorire il nemico del catturante. Ma se la nave catturata fosse

una nave nemica,* la quale secondo il falso principio ammesso dai

pubblicisti, addiviene proprietà del catturante, in tal caso quale sa-

rebbe la sorte della nave nel caso di una ricattura? Immaginiamo che

' in una guerra tra la Francia e l’ Inghilterra un armatore francese

catturi una nave inglese, e mentre viaggia colla sua preda, un arma-
tore inglese catturi la nave francese, appropriandosi anche la preda

fatta della nave inglese, potrà l’armatore inglese pretendere la pro-

prietà della nave inglese ricatturata? I pubblicisti amhxBtlono che le'

cose catturate al nemico in tempo di guerra addivénlino proprietà

del catturante, ma stabiliscono che il primiero proprietario non perM
• il dritto sulla sua cosa, che dopoché il nemico l’ha condotta in luogo

sicuro, in modo da togliergli la speranza di poterla riprendere.

Questo principio noi lo troviamo ammesso dalla legge romana (1),

,4^ la quale risolvendo quislroni analoghe a proposito del bottino e dei

prigionieri di guerra, stgfHisce che le cose mobili non ritornano -ai

loro primitivi proprietari! , se non quando siano riprese prima di

uscire dal territorio. Grozio ritiene lo stesso principio della legge ro-

mana, e sostiene che non si perde la proprietà delle cose prese sul

mare, se non dopoché il predatore le abbia portate in un porto o in

una rada di sua dipendenza, in modo che il proprietario perda la

speranza di ricuperarla. In alcune legislazioni moderne, come quelle

della Francia, della Spagna, deiringhilterra, ecc., troviamo determinalo

il tempo di 24 ore, classo il quale la proprietà passa nelle mani
del catturante. Comunque sia la cosa noi crediamo che in caso di

ripresa, quantunque sì siano verificate le circostanze di tempo e di

luogo per supporre l’acquisto di proprietà.da parte del catturante, nou
perciò possa legittimarsi la pretesa del secondo catturante di acqui-

stare anche la proprietà catturata ad un altro suo connazionale, per-

chè la sola avidità e l’ingordigia di arricchirsi, profittando della cir-

costanza della guerra, può legittimare questi abusi. Che se la forza e

(1) De captivis et pettliminio, Lib. V, ^ 19, I, § 3 o .30.
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la necessità obbliga il proprietario a riconoscere il catturante come
novello proprietario della cosa saa. non perciò potrà credersi che vi

sia una reale trasmissione di proprietà Oncbè egli esplicitamente non
rinunci alla cosa sua. Se dunque il primitivo proprietario non ha
perduto il dritto di proprietà, nel caso di ripresa, la cosa sua gli

dev’essere restituita, ed ogni altro uso noi lo riteniamo ingiusto (1).

(1) Hautefcuille, Lib. XIII, Cbap. III. — Massè, Lib. II, tit. I, Chap. Il, § VI,

%
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DRITTO DIPLOMATICO. ' '

Prima di porre mano a quest’ ultima parte, con la quale inten-

diamo compiere il nostro trattato, stimiamo necessario di determi-

nare che cosa noi intendiamo col nome di dritto diplomatico
, e

come questa parte si leghi colle precedenti.

Noi richiamiamo alla memoria del lettore che lo scopo del dritto

pubblico internazionale, secondo dicemmo nei preliminarii, si è di ri-

cercare i principii del dritto che devono regolare i rapporti degli

Stati. Noi abbiamo considerati gli Stati in loro stessi e nelle loro

relazioni in tempo di pace, poscia nelle loro relazioni in tempo di

guerra, e ci siamo sforzati di determinare quali dovrebbero essere i

principii di giustizia che dovrebbero regolare i loro reciproci rap-

porti. Avendo compiuta questa trattazione, riflettiamo che gli Stati

E
er esercitare i loro dritti si in tempo di pace che in tempo di guerra

anno bisogno di essere continuamente in commercio o per custo-

dire i loro dritti, o per risolvere e prevenire i conflitti che possono

nascere, o per comunicare le loro pretensioni e le loro volontà ri-

spettive. Poiché tutto nella società internazionale dev’ essere rego-

lato dalla legge e dai principii della giustizia, vi devono essere prin-

cipii secondo la legge, i quali regolano il commercio internazionale

degli Stati, e ne stabiliscono le norme e la forma.

Questi principii supremi con cui gli Stati possono stabilire ed

esercitare le loro relazioni reciproche, sì in tempo di pace che in

tempo di guerra noi vogliamo ricercare in questa terza parte.

Con ciò a noi pare sufficientemente determinato lo scopo ed il
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legame di guest’ ultima parte. Noi non ci proponiamo di entrare nel

campo pratico e scrivere un trattato dì arte aiplomatica, nè scende-

remo a determinare le forme particolari con cui si possono mettere

in relazione gli Stati, perchè questo spetta ad un ramo speciale del

dritto intemazionale che si dinota col nome di formulario di secrete-

ria, formulario di ambasciata e simili: noi vogliamo solamente in-

vestigare i principii con cui deve realizzarsi il commercio interna-

zionale degli Stati, e le forme con cui si possono praticamente sta-

bilire le reciproche relazioni degli Stati.

Noi divideremo questa parte in tre sezioni come le precedenti
,

e

tratteremo prima del fondamento del dritto di farsi rappresentare

all’ estero
,
poscia e delle prerogative degli agenti diplomatici, ed in

ultimo, del modo con cui deve eseguirsi una missione diplomatica.
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SEZIONE I*

Fondamento del dritto di ambasciata.

^ Le nationi costituite in società politica, benché distinte, autonome
.ed indipendenti non devono vivere una vita d’ isolamento

,
ma per

la loro destinazione e per i legami da cui sono unite
, sono obbli-

gate a mettersi in relazione fra loro, e da ciò il bisogno di avere

un mezzo legale per trattare le complicate faccende che possono ri-

chiamare le cure di due Stati. Questo bisogno fu riconosciuto ezian-

dio dai popoli dell’antichità, i quali a misura che occasionalmente

sorgevano interessi reciproci, trattavano insieme per moizo dei loro

uomini di Stato e dei loro ambasciatori conosciuti col nome di le-

gati, oratores.

Come a poco a poco si sono moltiplicate le relazioni fra gli Stati

e si sono rese più frequenti le occasioni chs. richiamano il loro in-

teresse reciproco a trattare insieme, si è sentito il bisogno di ren-

dere permanenti i mezzi di relazione transitoria adottati dagli antichi,

e i papi cominciarono i primi a stabilire presso i principi Franchi
gli agenti permanenti riconosciuti col nome di apocrisarii, respon-

sales. Quest’ uso però non si adottò generalmente in Europa durante

il medio evo, e fu solamente dopo il secolo XV che si adottò in

Europa il sistema di conservare le ambascerìe permanenti presso le

diverse corti. Dopo la pace di Westphalia, essendosi allargati gl’ in-

teressi reciproci dei diversi Stati
,

essendosi ampliate le relazioni

commerciali, ed estese le relazioni politiche per le nuove dottrine

stabilite sull’ equilibrio delle potenze, e dovendo gli Stati vigilarsi re-

ciprocamente per conservare 1’ equilibrio, il bisogno di avere le le-

gazioni permanenti presso i diversi Stati divenne una necessità ge-

nerale, e da quel tempo furono stabilite le legazioni fìsse ,
le quali

si sopprimono solamente nel caso di guerra, in modocbè il richiamo

di un ministro si considera generalmente come un fatto grave che

rompe le relazioni amichevoli fra due Stati.
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CAPO PRIMO.

Dritto di ifiviare gli. agenti diplomatici.

Tutti gli agenti diplomatici generalmente non detono oonsiderarsi

come i mandatarii del governo che rappresentano, ma' come i deh
rappresentanti della nazione di cui devono tutelare gli interessi ar-

resterò, e perciò il dritto d’inviare i rappresentanti all'estero appar-

tiene a ciascuna nazione indipendente, la quale ha il pieno godimento
dei dritti di sovranità esterna.

Secando i pubblicisti antichi essendovi una distinaione tra Stati

sovrani e Stati semi-sovrani, il dritto d’ inviare i rappresentanti poteva

appartenere agli Stati sovrani solamente. Secondo la nostra dottrina

non avendo ammesso tale differenza non possiamo ammettere nep-

pure la distinzione fatta. 0 uno Stato è veramente tale e> dev’essere

autonome e sovrano, v non è autonomo, e in tal caso non potrà dirsi

uno Stato, ma dovià considerarsi come una provincia, una dipen-

denza, un’adiacecaa dello Stato principale da cui dipende. Noi per-

ciò ststbiliamo come principio che a ciascuna nazione costitiiita come
corpo politico , spetta il dritto di farsi rappresentare all’ estere per

mezzo degli agenti diplomatici.

Quando i popoli che fanno parie di una nazione si sono confede-
rali e senza fondersi nella massima unità politica hanno voluto ser-

bare una certa autonomia, legandosi in uno Stato federativo, il dritto

di farsi rappresentare all’ estero non spellerà ai singoli Stali con-

federati, ma al governo centrale federale
,

che rappresenta lo Stalo

confederato. In ciò bisogna tener conto della natura deli’ unione, e

del patto sociale con cui gli Stati si unirono. Secondo rautica costi-

tuzione deU’impero germanico e secondo l’attuale costituzione, il dritto

d’ inviare i nippresentanti all’ estero è serbato a tutti i priocipt e a
tutti gli Stati ohe compongono Tunione federale. Co^ era pure, secondo
l’antica federazione delle provincie unite dei Paesi Bassi, e secondo la

confederazione svizzera. Queste forme di confederazioni. però sownina-
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perfetto secondo dimostrammo, e si possono considerare piuttosto come
corabinaeioni politiche fittizie formate per particolari interessi, che come
vere e naturali unità organiche. Nelle feoerasioiii vere, come è ({oella

degli Stati Uniti di America, poiché I* esercizio dei dritti di sovranità

interna ed esterna è affidato aH’autorilà centrale, a questa solamente

è affidato di rappresentare la federazione all'estero; agli altri Stati è

assolutamente proibito di farsi rappresentare peli' esercizio dei dritti

di sovranità, e nessuno Stato deH’Unione può fare trattati di alleanza

0 di commercio con gli Stati stranieri senza il permesso del con-

gresso.

Per generalizzare il nostro concetto in modo che sia applicabile

a tutti i casi noi possiamo dire che ogni nazione politicamente co-

stituita la quale esercita i dritti di sovranità esterna ha il dritto di

farsi rappresentare.

La forma poi con cui si esercita questo dritto può essere di-

versa secondo le diverse costituzioni interne, le quali determinano a

chi appartiene il dritto d’inviare o di ricevere gli agenti diplomatici.

Nella monarchia assoluta o costituzionale questo dritto appartiene

al sovrano, nella repubblica al capo dello Stato o al senato. In qua-

lunque modo però sia determinato l' esercizio del dritto di amba-
sciata, sia che spetti al re, sia che spetti al presidente della repub-

blica, questi avranno solamente la facoltà d’ inviare i rappresentanti,

non ‘già quella di farsi rappresentare, perchè è un errore il ritenere

che il ministro rappresenti il sovrano da cui è inviato. Il sovrano

non può essere in relazioni internazionali che come rappresentante

della nazione, e perciò il ministro all’ estero rappresentando il rap-

presentante della nazione rappresenta la nazione stessa.

Ciò abbiamo voluto notare con insistenza per dimostrare quanto sla

ridicola la pratica di alcuni Stati nel caso di rivoluzione e di rove-

sciamento di una dinastia
,

di non volere riconoscere il nuovo po-

tere costituito e di conservare le relazioni diplomatiche coH’ antico

sovrano spodestato. Ma se il ministro all'estero rappresenta la na-

zione, come può continuare nelle sue relazioni diplomatiche un mi-

nistro di un sovrano spodestato? Rappresenterà egli forse la persona

del re? La nazione no sicuramente.... Come dunque può essere con-

siderato nelle relazioni internazionali ? Forse la persona del re entra

nel commercio internazionale come individuo? Sono queste anomalie

e coDtrosensi che sjiariranno a mano a mano che il principio di so-

vranità nazionale sarà chiarito e riconosciuto in Europa.
Il falso principio che nelle relazioni internazionali il sovrano sia

lo Stato, ha avuto le sue applicazioni anche in questa parte del dritto

come nelle altre da noi esposte innanzi , e in conseguenza di tale

errore si è ammesso che rovescialo legalmente un potere costituito

potessero continuare le relazioni col sovrano spodestalo riconoscendo
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i suoi ministri accreditati, e rifiutandosi di riconoscere gli agenti del

nuovo potere costituito. Di ciò noi abbiamo avuto un esempio re-

centissimo nella rivoluzione italiana in cui i ministri dei principi

spodestati continuarono ad avere la loro rappresentanza nazionale

non ostante il solenne plebiscito che li dichiarava decaduti dal dritto

di rappresentare la nostra nazione
; e a Roma quantunque France-

sco Il avesse perduto pure la speranza di essere richiamato sul trono

di Napoli, quantunque fosse stato spodestato di dritto e di fatto, con-

serva ancora la sua corte e i suoi gabinetti, riconosciuto dal Santo

Padre come sovrano in partibus. Sono queste anomalie, dicevamo noi

,

che non possono provare altro che l’orribile confusione dei principii

del dritto accettali daU’anlica diplomazia.

Un’ altra applicazione dello stesso falso principio è l’ opinione di

alcuni pubblicisti che nel caso di reggenza, nel caso di prigionia del

sovrano e di minorennità
,

non si possono mandare rappresentanti

che abbiano un vero carattere rappresentativo. Noi siamo obblirati a

considerare questa opinione come contraria alla logica ed al dritto.

Contraria alla logica perchè non sappiamo comprendere come vi pos-

sono essere rappresentanti senza vero carattere rappresentativo; con-

traria al dritto, perchè se il ministro all’estero rappresenta la na-

zione, finché questa esiste e non è ridotta nel nulla può avere sem-
pre un rappresentante. L’invio sarà fallo dal re, dal reggente o da

chi si voglia, ma è sempre la nazione che è rappresentata. Notiamo
perciò che qualunque persona morale, benché legalmente riconosciuta,

può farsi rappresentare per i suoi interessi all’ estero , ma non può

dare al suo rappresentante il carattere di diplomatico, nè può metterlo

sotto la protezione del dritto internazionale. Cosi il governatore di

Algeri in Francia, la Compagnia delle Indie in Inghilterra, non hanno
questo dritto, il quale appartiene solamente alla nazione politicamente

costituita e che gode pienamente i suoi dritti di sovranità.

Notiamo in fine che essendo il dritto di farsi rappresentare al-

l’estero concesso alla nazione per conservare il commercio intema-

zionale cogli Stali
,
qualora una nazione non volesse stabilire rap-

porti di amicizia con uno Stato straniero, non potrebbe essere a ciò

obbligata. Senza dubbio quando una nazione senza ragione, o si -ri-

fiuta di mettersi in relazione con un’altra, o rompe le relazioni esi-

stenti, manca ai doveri di umanità e di civiltà, ma essendo ciascuna

indipendente ed irresponsabile nelle sue azioni, finché non offende

il dritto delle altre, non può essere richiamata o punita.
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CAPO SECONDO.

Del dritto e dellobbligo di ricevere i ministri stranieri.

Il dritto di ricevere i ministri è come quello d’invìarìi, una conse-

guenza del dritto di sovranità, e spetta esclusivamente alla nazione

politicamente costituita.

Secondo Heflter non potrebbe negarsi ai privati il dritto di rice-

vere un ministro straniero. Che cosa, dice egli, impedisce che un so-

vrano invii un suo rappresentante presso una casa principesca in una
circostanza solenne , come per causa di un matrimonio

,
e che quel

principe possa ricevere il ministro ? Noi conveniamo con Heffter che

nulla potrebbe impedire questo fatto, ma noi però non possiamo con-

siderarlo come un invio e come un ricevimento di un ministro

pubblico, ma come il ricevimento di un mandatario del sovrano
,

il

quale per un interesse meramente personale può mandare un suo rap-

presentante per assistere alla celebrazione di un matrimonio. Secondo
il già detto noi non possiamo riconoAere come ministro pubblico che

quegli solamente che rappresenta la hazione all’ estero, e siam certi

che r Heffter non vorrà sostenere che quel ministro inviato presso un
privato rappresenti la nazione, perchè non si può supporre che

una nazione voglia prendere tanto interesse in un fatto personale

privato. Perciò il ministro inviato potrà godere tutti gli onori che

spetterebbero alla persona del re, ma non potrà avere il carattere e i

privilegi di un agente diplomatico, perchè rappresenta interessi privati.

Come ciascuno Stato è libero d inviare e non inviare un ministro,

cosi è libero di riceverlo e non riceverlo. Senza dubbio, le ragioni

di convenienza e il bisogno di allargare piuttostochè restringere le

relazioni all’estero per maggiore vantaggio della nazione consigliano

a non rifiutarsi di ricevere un ministro pubblico , ma queste ragioni

di convenienza e di politica non possono convertirsi in obbligazione

strettamente giuridica. Noi perciò non possiamo accordare* col Fer-

reira e coirtlelfler, i quali sostengono che se un sovrano rifiuta di
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ricevere un ministro pubblico senza giusti motivi, può dare,,dritto

alle rappresaglie per vendicare l’ ingiuria che arreca allo StahHrap-
presentato. Noi non sapremmo legittimare in questo caso le rap-

presaglie per il semplice rifiuto pacifico e senza oltraggio per la ai-

gnità nazionale, e solamente approveremmo in tal caso la ritorsione

di fatto dando alio Stato, d di cui ministro non è stato accettato, la

facoltà di non ricevere il rappresentante dello Stato che commise il

rifiuto.

Nel fatto poi, un rifiuto senza motivo è poco probabile, special-

mente in un governo rappresentativo, in cui la forza dell’opinione

Ì

mbblica condannerebbe il sovrano che si volesse ostinare in un ri-

luto per capriccio, e l’obbligherebbe a mutare sistema.

Lo Stato può in certe circostanze apporre al ricevimento del mi-
nistro alcune condizioni che crede convenienti. Cosi alcuna volta i

governi hanno stabilito di non volere ricevere come ministro di una
potenza strania uno dei proprii sudditi nazionali, invero baiino

posto per condizione che riceverebbero un nazionale, ma ooAa riserva

che continuerebbe ad essere giudicato secondo le leggi « la giurisdi-

zione locale. Qualche volta si è verificaio il caso die ana certe ab-
bia rifiutato di ricevere come ministro di un’altra corte una deter-

minata persona, adducendone motivi sulTicienti. in generale noi pos-

siamo ammettere die come uno Stato è libero di ricevere d ministro

pubblico di un’ altra potenza, è libero altresì di determinare le con-

dizioni per la sua ammissione. Una volta però ammesso il ministro

sono a lui dovuti tutti i riguardi die, secondo il dritto delle genti

,

spettano a tali individui pel carattere pubblico da cui sono ri-

vestiti.
,

«'

Un ragionevole motivo per rifiutarsi a ricevere il ministro sarebbe

quando i poteri del ministcotaono incompatibili colle leggi e colla

costituzione dello Stato. Cos'hdino Stalo può rifiutarsi di ricevere i

legali 0 i nuDzii del papa
,

i quali hanno poteri speciali diQ spesso

contraddicono la giurisdizione ddle autorità locali in materia rdi-

giosa. In tali casi è necessario di ben determinare i limiti del po-

tere dell’ invialo pontificio e ridurli nei confini ragionevoli per pre-

venire le collisioni. Un altro ragionevole motivo per non ricevere un
ministro è quando esso è inviato da uno Stato dio non ò politica-

mente riconosciuto. Così nel caso di rivoluzione se sì arrivasse a ro-

vesciare da un partito il potere costituito e ad elevare un altro po-

tere, finché dura l’ interregno, e finché la nasione non si prooundi
definitivamente, scegliendo il suo rapprescntaiUei l'eserdtio dd drilli

di sovranità è accordalo precariamente a quegli che ha nelle sue

mani la somma ddle cose. Egli polrii in lai caso andie inviare

i rappresentanti all’ estero, ma gli Stali possono rifiutarsi dal rice-

yerli, e questo noi stimiamo secondo ragioue. Nel caso poi che il
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potere sovrano passi nelle mani di un conquistatore

,
qualora egli

eolia forza arrivi a stabilire un governo e voglia inviare i suoi rap-

presentanti all’estero; in tal caso noi stimiamo che gli Stati stra-

nieri non solo possono ma debbono rifiutarsi dal riceverli
;

perchè

non potendo riconoscere 1’ usurpatore come It^ttimo rappresentante

della nazione, molto meno possono conoscere i suoi inviati come rap-

presentanti della nazione. •

Nello Stato di guerra, essendo rotte le relazioni diplomatiche fra

gli Stati belligeranti, non si possono ricevere i rappresentand reci-

proci, a meno che non si trattasse di negoziare per un ravvicina-

mento e per trattare la pace. In tal caso 1’ agente della potenza ne-

mica non può presentarsi senza un permesso speciale che prende

nome di salvocondotto, e che ordinariamente è domandato o da un
parlamentare o da un amico comune.
Prima di conchiudere questo capitolo vogliamo notare che per

prevenire un rifiuto da parte dello Stato presso cui si vuole, accre-

ditare un ministro pubblico è ragionevole di scegliere una persona ido-

nea, la quale sia bene accetta allo Stato, ed è anche prudente prima

di nominarlo oQìcialmente di assicurarsi deU’approvazione dello Stato.

Ma è una grande bassezza commettere allo Stato stesso, presso cui

si' vuole inviare, la scelta della persona del ministro, e quantunque
nella storia privata dei gabinetti noi troviamo simili csempii

,
li con-

danniamo assolutamente, come vili bassezze contrarie alla dignità

nazionale.
' -.r- I

' CAPO TERZO.

Classificatione degli agenti diplomatici.

• 1
*

Avendo noi dimostrato in tutto il trattato la giuridica eguaglianza

delle nazioni, ed avendo combattuto sempre la supremazia di dritto

e di fatto che le grandi potenze hanno preteso di spiegare sulle po-

tenze minori
,
non possiamo giustificare alcuna reale distinzione tra

Stato e Stalo nell’esercizio dei drilli di sovranità all’ esterno, e per-

ciò non possiamo ammettere alcuna dilTerenza fondamentale tra i

iministri, deljc diver^ potenze accreditali presso la stessa corte. Gli

FIORE 50
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stinsi pubblicisti antichi i quali hanno classificati i roinistri in diversi

ordini secondo 1’ importanza delio Stato che rappresentano, si accor-

dano a sostenere che tale distinzione non è poggiata sui dritto delle

genti primitivo ma sui dritto convenzionale e secondario.

Nei tempi più antichi noi non troviamo in Europa che una sola

cat^oria di ministri pubblici qualificati col nome di ambasciatori

0 di procuratori, ai quali era alTidato di trattare in nome dello Stato

cogli Stati stranieri, e questi si distinguevano da quelli incaricati di

tutelare gl' interessi privati dei prìncipi i quali enstno riconosciati oel

nome di agenti. '

Nel secolo XV e XVI le ambascerie all’ estero acquistarono una
grande importanza, e la vanità e l’orgoglio delle grandi potenze volle

anche in questo manifestare una reale superiorità riserbandosì il

dritto esclusivo d’ inviare i roinistri di prìm’ ordine, privilegio n^to
alle minori potenze. Si stabili quindi un cerimoniale per determinare

gli onori dovuti ai rappresentanti degli Stati secondo l’ importanza

politica delle potenze rappresentate, e sorsero interminabili quistioni

m cui non si rivelava altro che la vanità e l'orgoglio. Si volle ri-

servare il nome e le prerogative di ambasciatore ai ministri pleni-

potenziarii, i quali pretesero la preminenza sui ministri residenti, e

questi si distinsero dai ministri di terz’ ordiue conosciuti col noma
d’incaricati di affari.

Per porre termine alle interminabili controversie che sorgevano, il

congresso di Vienna e quello di Aquisgrana cercarono di sta-

bilire regole uniformi
, e distinsero i ministri pubblici in quattro

classi.

Secondo il disposto del congresso di Vienna il 19 marzo 1815;
Art. 1.° Gli agenti diplomatici sono divisi in tre classi: quella

cioè degli ambasciatori
;
quella degl’ inviati, o ministri accreditati

presso i sovrani; quella de.gl’ incaricali di affari, accreditati presso i

ministri degli altari esteri.

Art. 4.° Gli ambasciatori solamente hanno il carattere rappre-

sentativo.

Art. 3." Gl’ inviali diplomatici in missione straordinaria non
hanno alcun titolo di superiorità sugli altri.

Nel protocollo poi di Aquisgrana stipulato il 41 novembre 1818
fu dichiaralo quanto sicguc: < Per evitare le dispiacevoli discussioni

che possono aver luogo per il cerimoniale diplomatico, non avendo
r atto annesso al congresso di Vienna sufiìcien temente provveduto

,

è stabilito fra le cinque corti, che i ministri residenti formeranno

una categoria intermediaria tra i ministri di secondo ordine e gl’ in-

caricati di affari ». Con questa dichiarazione le categorie degl’inviati

diplomatici furono estese a quattro.

La distinzione delle quattro categorie di ageuli diplomatici ha una
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grAode importanza per determinare i gradi di onore che si devono

ai diversi ordini di agenti, le prerogative di cui godono, le forme

del cerimoniale che si devono osservare nelle pubbliche rupresen-
tanze. Tutti i pubblicisti si accordano a sostenere che i nmistri di

prim’ ordine solamente sono rivestiti esclusivamente di quello che si

chiama carattere rappresentativo (i). Essi però non si sono occupati di

chiarire e determinare il significato vero di questa espressione vaga

ed indeterminata, se si eccettui il Ferreira che se ne è occupato e di

cui riferiamo 1’ opinione.

La parola rappresentare, dice egli, ha due significati che si applicano

promiscuamente agli agenti diplomatici e che può rendere equivoca

l’espressione di carattere rappreeentativo. Il diplomatico in prima

rappresenta il suo governo e a somiglianza di un mandatario ha un
carcere rappresentativo determinalo dalla natura e dallo scopo del

suo mandato. Sotto questo rispetto tutti i ministri hanno un carattere

rappresentativo, ma di diversa natura secondo è diversa la natura del

loro mandato.
Però i sovrani rappresentati hanno preteso che gli agenti diplo-

matici accreditati presso i governi stranieri avessero una maggiore o

minore importanza, in proporzione dell’ importanza politica dello

Stato che rappresentano, e che si accordassero maggiori distinzioni

e maggiori prerogative a quelli inviati dai monarchi e dagl’ impera-

tori, che per la loro potenza occupano una parte più importante nel

mondo politico. Perciò gli onori accordati ai diplomatici sono stati

regolati dall’importanza del monarca rappnmenlato, e poiché questi

omaggi sono resi all’ inviato come ad un immagine del monarca rap-

presentato, si è detto che i ministri accreditati rappresentano di’ estero

la considerazione dell’ ossequio che si deve al loro governo.

Per questa ragione il carattere rappresentativo del diplomatico fu

consideralo come la misura della considerazione che pretendeva il

governo rappresentato all’estero, in modochè questa si misurò dal-

l’importanza del ministro accreditato e dal posto che esso occupava
nella gerarchia diplomatica

;
e quegli Stati che pretesero maggiori

onori e maggiori considerazioni nominarono un ambasciatore piutto-

stochè un semplice inviato, non per la maggiore o minore importanza

delle faccende, ma per la maggiore vanità ed il maggior orgoglio

che volevano manifestare presso i governi stranieri.

Per comprendere adunque il vero significalo di quella espressione

usata generalmente dai pubblicisti, che i ministri cioè, di pnm’ or-

dine godono esclusivamente dal carattere rappresentativo, bisogna te-

Martens : GhUit dipltmalique (4. édit.) pag. 58. — Wbeston ÉUmtitls, p. 192
•ffter, Droit da fta, pag. 396.
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ner conto di quanto abbiamo detto, e bisogna aggiungere il carattere

rappresentativo della considerazione dovuta al sovrano o alla nazione

che rappresentano.

Print# di manifestare la nostra opinione su tale distinzione, com-
pleteremo r esposizione dei diversi ordini di ministri, i pubblicisti

distinguono gli ambasciatori ordinarli dagli straordinari! e considerano

questi in grado più elevato nella gerarchia diplomatica; in modochè
in primo luogo devono mettersi gli ambasciatori straordinari!

,
poi

gli ordinari! o residenti, sieguono poi i ministri di second’ ordine i

quali non hanno il carattere rappresentativo, intendendo la parola nel

senso da noi spiegato. Questi non rappresentano lo Stato direttamente

e completamente, ma solo per quella parte di potere loro delegata. Se-
condo il regolamento del 1815 i ministri di second' ordine esacótano

il dritto di preminenza sui ministri inferiori e sugl’ incaricati^OT af-

fari. Essi hanno preteso ancora di far rieonoscere una premAenza
fra loro regolandola secondo l'importanza dei loro sovrani, ma oggidì

è ammesso che essi prendono posto secondo la data della ratiAeazione

ufficiale del loro arrivo. '

La terza categoria degli agenti diplomatici è foiTnata dai ‘'ministri

residenti di terz’ ordine, e la quarta dagl’ incaricati d' affiiri. Questi

sono nominati ordinariamente o per supplire il ministro accreditato

durante la sua assenza, o quando non si può o non si vuole nomi-

nare il ministro titolare. Essi non hanno il carattere formale di mi-

nistri, nè sono accreditati con lettere rimesse al sovrano, ma con
lettera diretta al segreMrio di Stato ministro degli alTari esteri, e

qualche volta sono presentati dal ministro superiore, il quale verbal-

mente dichiara che l' incaricato di affari del suo governo lo rimpiaz-

zerebbe durante la sua assenza.
I Della dilferenza che vi è tra questi diversi ordini di ministri, nel

godimento dei dritti e prerogative loro accordati dal dritto interna-

zionale discorreremo in seguito.

Che cosa diremo noi di queste distinzioni ammesse dai pubblicisti

e dalla diplomazia? Sono e.sse fondate sul dritto o sono ritrovati

dell’ orgoglio e della vanità? Noi non possiamo ammettere alcuna

differenza fondamentale tra gli agenti diplomatici delle divei-se na-

zioni accreditali presso lo stesso Stato, per quello che si riferisce al

loro carattere rappresentativo. Non sappiamo comprendere come
legittimi i titoli di superiorità che cia.scuna nazione vuole vantare

sull’altra, e se è certo ed indubitabile che il dritto non si misura
dalla forza, non sappiamo comprendere in qual modo la forza mag-
giore di una potenza possa dare il dritto di esigere ossequio c rive-

renza dalie potenze minori. Noi speriamo che il nostro secolo illu-

minato voglia fare sparire queste gare di vanità fra le nazioni, e che
gli Stali considerandosi eguali nel dritto vogliano rispettarsi recipro-
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camente senza pretendere nè una reale supremazìa, nè un' apparente

superiorili.

Secondo la nostra dottrina tutti i ministri hanno un carattere rap-

presentativo, perchè lutti possono considerarsi come mandataiSi; però

il loro carattere è diverso secondo la diversa natura del potere loro

comunicato, e secondo la maggiore o minore importanza delle fac-

cende che sono incaricati di trattare. Questa diversità noi la com-
prendiamo, perchè è poggiala sulla natura delle cose, ma quella pog-

giata sulla maggiore o minore considerazione dello Stato che accre-

dita, non possiamo ammetterla, perchè nell’esercizio dei drilli di so-

vranità consideriamo tutte le nazioni nell' eguaglianza perfetta, nè

sappiamo misurare la loro importanza dalla forza degli eserciti e della

flotta.

Per queste ragioni noi non possiamo accordarci col Whealon, che
il drillo d’ inviare gli ambasciatori appartenga solamente alle teste

coronate ed alle grandi repubbliche; noi riteniamo invece che il dritto

d’inviare un ambasciatore spetti a tutte le nazioni politicamente co-

stituite, e quando esse sono obbligate di trattare con uno Stato stra-

niero una faccenda di molto interesse, possono nominare un rap-

presentante con pieni poteri all’ estero
,

il quale in forza del suo

mandato, divenendo il rappresentante della nazione , merita tanta

considerazione quanta ne merita il rappresentante della nazione più

aggnerrila pel supremo princìpio dell’ eguaglianza giuridica delie

nazioni.

Noi ammettiamo una gerarchia tra gli agenti diplomatici, ma que-

sta la fondiamo sulla natura del mandato. Se il rapprescnUinte della

nazione ed il capo dello Stato nomina un rappresentante all' estero

per trattare una faccenda di grande importanza, in tal caso il mi-

nistro inviato si chiamerà ambasciatore, ministro o rappresentante, e do-

vrà avere tanta considerazione quanta ne può pretendere la nazione

stessa, secondo la legge del dritto. Esso occuperà il primo posto nella

gerarchia diplomatica e sarà superiore agli altri agenti della stessa

nazione, 'se ve ne sono, e agli inviati di altre nazioni che non sono

plenìpolenzìarii, e ciò per la sola considerazione dell’ importanza del

suo mandalo. Cogli inviati plenipotenziarii poi delle altre nazioni

accreditati presso la stessa corte, egli sarà in condizioni eguali.

Se poi il sovrano di uno Stato nomina un rappresentante all'estero,

non già per trattare direttamente col sovrano ai quello Stato, ma per

trattare col ministro degli affari esteri e regolare tulli gl’ interessi

della nazione, in tal caso l’inviato avrà minore importanza e appar-

terrà al secondo grado della gerarchia diplomatica. Esso avrà una
superiorità su quelli di grado inferiore e sarà in condizioni eguali

cogli agenti diplomatici del suo ordine accreditati presso la stessa

corte. In fine se non è il soviano ma il ministro aegli affari esteri
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di uno Sialo che accrediti un agente presso il ministro d^li aiTari

esteri di un altro Stato per trattare in suo nome con lui , in tal

caso l’agente apparterrà al terzo ordine della geranthia diplomatica.

Noi dunque ammettiamo tre ordini nella gerarchia diplomatica

,

distinguendoli dalla natura del mandato — 1.° Inviali ordinarii o

straordinarii accreditali da sovrano a sovrano — 2.° Inviali o mini-

stri residenti accreditati dal sovrano al ministro degli affari esteri

dell’ altro Stato — 3.° Incaricati di affari accreditati da ministro a

ministro.

Per quello che si riferisce poi alla preminenaa di onore tra i mi-

nistri dello stesso ordine appartenenti a nazioni diverse, noi diciamo

che una reale e fondamentale differenza non si può ammettere, ma
per dovere di cortesia, la quale può valere nella società internazio-

nale come vale nella società civile, se si voglia accordare ad un ple-

nipotenziario di una nazione più importante una considerazione sul

plenipotenziario suo eguale di una nazione inferiore, si accordi pure,

purcnè però con ciò non si voglia stabilire una preminenza di dritto

ma una sola preminenza di onore, nella stessa guisa che nella so-

cietà civile si accorda la preminenza ad un individuo maggiore di

età e distinto per meriti, senza che perciò si ammetta una reale su-

periorità dì dritto tra uomo e uomo.
Notiamo in fine che questa preminenza poggiala solamente sulla

cortesia e sulla convenienza reciproca può valere quando i plenipo-

lenziarii e ministri delle diverse potenze s’ incontrano, o quando de-

vono prendere posto insieme, o in tutto quello che si riferisce «Ila

vita esteriore, ma quando si tratti di un allo pubblico e solenne in

cui si manifesta la dignità nazionale, come per esempio ss si trat-

tasse della firma di un trattato, in tal caso noi desiaeriaipo che la

cortesia si mette da banda per non compromettere nemmeno in

apparenza la dignità nazionale, e come si è praticato altre volle , è

meglio 0 che la sorte decida chi debba firmare al posto di onore, o

che per turno si firmi successivamente da tulli i plenipoteuziarii

prendendo con alternativa il posto di onore nelle diverse copie che

devono redigersi del trattalo.
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CAPO QUARTO.

Del carature pubblico degli agenti diplomatici

e del modo per istabUirlo.

Tutte le persone che appartengono ad una deffie categorie da noi

indicate devono essere considerate come funzionarii dello Stato a
cui appartengono, e perciò godono di tutti i dritti e di tutte le pre-

rogative concesse per dritto delle genti agli agenti diplomatici. Per
potere conservare le relazioni internazionali fra i diversi Stati era

necessario di concedere agli agenti diplomatici non solo la sicurezza

e la libertà, ma altre prerogative richieste e dalla dignità loro con-

ferita, e dalla necessità di ben adempiere le loro funzioni. Noi ci

occuperemo appresso delle prerogative degli agenti diversi. Per ora

notiamo solamente che, appena un individuo è investito del pub-
blico carattere di rappresentante della nazione entra in rapporti in-

ternazionali collo Stato presso cui è accreditato
,

c nelle sue rela-

lazioni non è più aoltoposto al dritto civile ma al dritto inter-

nazionale.

Quando l'agente diplomatico è suddito dello Stato presso coi è

accreditato il suo carattere è di natura mista, e per tutti quegli atti

che compie come rappresentante è sottoposto alla legge internazio-

nale, per quegli atti poi che compie come privato cittadino è sotto-

posto alla legge civile del suo paese. Le grandi difficoltà che in que-

sta ipotesi può cagionare il carattere misto dell’ agente diplomatico

ha fatto introdurre l’ uso di non ricevere ordinariamente come mi-
nistro accreditato un proprio suddito

, e noi troviamo tale usanza

osservata nella Francia, specialmente dopo il regno di Luigi XVI,

nella Svezia, nella Germania e presso altri Stati, nei quali troviamo

consacrato l’uso come principio di legge.

Qualunque agente diplomatico per essere ricevuto e per stabilire

il suo carattere pubblico e godere di lutti gli onori e prerogative

che si legano alla sua carica, ha bisogno di munirsi di una lettera
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di credito {credenziale). Nel caso che l’ agente nominato sia un am-
basciatore 0 un ministro di primo ordine , la lettera di credito è

scritta ordinariamente dal sovrano o dal magistrato, capo dello Stato,

al sovrano o magistrato capo
,

presso cui l’ ambasciatore s’ invia.

Quando poi si tratta di un incaricato di affari, la lettera è fatta dal

ministro degli esteri al ministrò dell' altro governo. Nella lettera di

credito il sovrano che invia espone lo . scopo generale della missione,

e raccomanda al sovrano presso cui accredita di prestar fede a

quanto gli dirà l'ambasciatore da parte della sua corte. Gli agenti

diplomatici di tersa classe poi non ricevono la lettera'* di credito

,

ma sono direttamente accreditati dal ministro di affari esteri.

Le lettere di credito differenziano essenzialmente dalle lettere di

raccomandazione scritte dal sovrano stesso, queste non hanno un
carattere pubblico, mentre la lettera di credito serve a constatare il

carattere pubblico dell’ ambasciatore o del ministro. La forma con

cui può essere scritta la credenziale è varia e arbitraria, essa deve

essere sempre segfKita col sigillo dello Stato e oltre la lettera ’ te-

stuale si da all’ inviato una copia autentica per presentarla al mi-

nistro segretario di Stato ad ottenere 1’ udienza. Ciò si pratica per

tutte le altre lettere che il ministro accreditato deve presentare al

sovrano, le quali devono essere lette prima ,
in copia autentica dal

ministro degli affari esteri, per impedire che nelle mani del sovrano

arrivi alcuna lettera indecorosa e contraria al rispetto che gli si deve.

11 carattere pubblico del ministro è stabilito appena ^li riceve

la credenziale
,
ma egli non può godere delle prerogative che il

dritto intemazionale gli accorda prima che non sia data comunica-

zione ufficiale della sua nomina al sO:Vraho.

Comunemente il ministro comincia a godere delle prerogative con-

cessegli dal dritto internazionale dal momento in cui entra nel ter-

ritorio dello Stato presso cui è accreditato, e durante il suo viaggio

il passaporto vale per far conoscere la sua dignità e per avvertire

r autorità locale del suo carattere officiale. Quando un ministro ac-

creditato riceve una promozione e da incaricato d’affari passa a mini-

stro, per stabilire il suo carattere pubblico col nuovo grado, deve

usare le stesse formalità come se arrivasse allora, e deve presentare

la sua lettera di richiamo come incaricato d’affari e la credenziale

come ministro.

La credenziale può considerarsi come un pieno potere generale

,

o qualclie volta il pieno potere speciale può essere inserito nella cre-

denziale stessa, ma ordinariamente il ministro incaricato di una ne-

goziazione particolare oltre la credenziale dev’essere munito del pieno

^tere speciale, alTmcliè i suoi atti abbiano un valore legale. Il pieno

potere speciale determina I’ oggetto ed il limite del mandato dei mi-

nistro e costituisce la base della validità dei suoi atti. Le istruzioni
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secrele che il ministro riceve sono destinate per lui solo, nè pos-

sono avere alcun carattere legale se non quando sieno esplicative

di un pieno potere dato nei limiti dell’istruzione secreta. Le istru-

zioni perciò non devono essere comunicate al governo, presso cui il

ministro è accreditato, amenocliè non abbia egli ricevuto dal suo

governo l’ ordine di comunicarle in extemo o parzialmente , o che
egli stesso non giudichi utile di fare tale comunicazione (1).

(1) Martens, Manutl dipìoMalijnt, Chap. 11, § 16. — Wicquefort , J)e l’am-
hatsadeuT, Liv. I, § 1.5. — Martens, Précà, Liv. VII, Chap. Ili, S ^2 e seir. —
Heffler, § 2)0. * j

FIORE 60
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SEZIONE II.-

Drilti e doveri degli agenti diplomatici.

L’ interesse reciproco degli Stati per conservare le loro relazioni

diplomatiche e il rispetto dovuto alle persone dei ministri pubblici

per la loro alta dignità e più ancora perchè rappresentano fo Stalo

da cui sono inviali, ha reso necessario di circondare le persone dei

ministri di alcuni privilegi e di alcune prerogative indispensabili per

esercitare la loro missione con sicurtà e con indipendenza.

Tutti i dritti e prerogative del ministro pubblico risultano in parte

dal carattere pubblico di cui sono rivestili, e di questi i dritti fon-

damentali sono l’inviulabililà e l’esterrilorialilà di cui sono applica-

zione l’esenzione dalla giurisdizione civile e criminale, l’ immunità
daU’imposte, il privilegio del culto e la giurisdizione che egli eser-

cita sulle persone del suo seguito. Altri dritti e prerogative sono una
conseguenza dell’onore dovuto alla sua alla dignità, e questi sono
meno importanti e di natura meno essenziali

, e sono fondati sugli

usi, sulle consuetudini generali e particolari degli Stali. Essi costi-

tuiscono il cerimoniale diplomatico c di ambasciata.

Noi parleremo partitamente dei dritti e delle prerogative dei mi-
nistri pubblici in distinti capitoli nella Sezione seguente, trattando

contemporaneamente dei doveri dei ministri.

CAPO PRIMO.

Dell' invidlabilitù del ministro pul/hliro.

L’inviolabilità del ministro è tanto necessaria ai rapporti esteriori

degli Stali ed allo scopo della missione diplomatica, che è stala am-
messa anche dai popoli della |nù rimola antichità. Il rispetto do-
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vulo agli ambasciatori ò un principio tramandatoci dai popoli più

antichi. Sancii habeiilur legati, diceva la legge del popolo romano (1).

Gli stessi Turchi, che non riconoscevano onesto principio, sono ve-

nuti agli usi dei popoli cristiani, in modocnè possiamo dire che l’in-

violabilità dei ministri pubblici è riconosciuta generalmente senza
eccezione.

Qualunque attentato aH’inviolabilità del ministro è un'offesa al ca-

rattere da cui egli è rivestito, e deve considerarsi come un’offesa al

governo che rappresenta. I ministri pubblici, scrive il Montesquieu,

sono la parola del principe che l’invia, e sono sacri come la parola

stessa del principe (2).

Appena il sovrano di uno Stato ha riconosciuto un ministro sthi-

niero in qualità di mandatario del sovrano di uno Stato, deve sen-

tire r obbligo non solo di astenersi egli stesso da qualunque atto

contrario all’inviolabilità del ministro, ma deve reprimere qualunque
ingiuria fatta alla sua persona. Tutte le legislazioni antiche e mo-
derne si accordano a punire come delitto di Stato qualunque delitto

commesso contro la persona di un agente diplomatico. Noi troviamo

nella storia molti csempii di offese fatte alla persona del ministro,

delle quali lo Stato rappresentato ha domandato soddisfazione; tra

gli esempi più recenti notiamo come la guerra combattuta dalla

Francia m Algeri ebbe per occasione l’insulto commesso dal Bey di

Algeri ad un console francese.

Il ministro non può godere il privilegio dell’inviolabilità se non
dopo avere stabilito il suo carattere pubblico

,
in modochè egli non

può esercitare completamente tutti i suoi dritti che dopo la consegna
delle credenziali, e dopo il ricevimento ufficiale. Appena stabilito il

suo carattere pubblico, il ministro gode l’immunità in tutti quegli

atti necessarii per esercitare la sua carica, e indipendentemente da
qualunque sorveglianza governativa può mandare e ricevere lettere e

dispacci, può inviare corrieri e conservare le relazioui col suo .go-

verno
,

senza che alcuno abbia dritto di chiedergli ragione dei

suoi atti.

Solamente nel caso in cui il ministro dimentichi la sua dignità, c

perda di vista che non deve essere offeso, ma a condizione che non
olfenda

,
il privilegio delfinviolabililà non può valere. Così se il mi-

nistro commettesse atti arbitrarii, se turbasse l’ordine pubblico, se co-

spirasse contro il sovrano, se mancasse verso i cittadini o verso i fun-

zionaci pubblici, se si rendesse odioso, sospetto, colpevole, può essere

punito nonostante la sua inviolabilità, perchè ogniqualvolta un sovrano

riceve un ministro pubblico, lo riceve colla tacita condizione di ri-

(1) L. 17, Dig. De Legalit. •

(2) Ésprit dei lois, Liv. XXVI, Cliap. XXL
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spettare la sua immunità, purché egli non turbi l'ordine pubblico.

Quando il ministro manca ai suoi doveri perdo il dritto ai godere

i privilegi annessi alla sua carica
, e il sovrano può prendere a suo

riguardo tutte quelle misure consigliale dalla pubblica sicurezza.

Esso può interrompere i suoi rapporti con lui, può inviarlo lontano

dal suo Stalo, ed in caso di violenza manifesta, può adoperare anche
la forza, perchè in simili circostanze è il ministro stesso l’autore

della violenza che gli si arreca.

Il privilegio dell'inviolahilità non si gode dal ministro se non nel

territorio del sovrano presso cui è accreditato. Se per ragione della

sua carica egli è obbligato ad attraversare altri Stati, a lui si devono

certamente riguardi e cortesia, e mancandosi, si oITcnde sempre il

sovrano che rappresenta, ma in quei paesi egli non può pretendere

l’ inviolabilità, che vale solo nel territorio dello Stato presso cui è

accreditato (1).
*

CAPO SECONDO.

Delt'eslerritorialilà del ministro pubblico.

Avendo bisogno il ministro per ben esercitare le sue funzioni di

essere assolutamente indipendente, per assicurare la sua esenzione

dalla giurisdizione locale si è inventata la finzione dell’ estcrriloria-

lità, in virtù della quale si suppone, che il ministro, benché resi-

dente effellivamenle in paese straniero, continui a dimorare nel suo

proprio territorio. Egli resta perciò sottoposto alle leggi della sua

patria, le quali regolano lo stato della sua persona, i suoi dritti di

proprietà, e quanto si riferisce ai contralti, eredità, testamenti e si-

mili. In una parola, dal momento in cui un sovrano invia un mi-
nistro, e l’altro lo riceve, fra loro vi è una tacila convenzione, in

(1) Rajrneval, T. I, voi. Il, § 4. — Dalloz, Juritprudtnce giniral, vedi Agcnt cU-
plomatigut — Kluber, Oroit des gens de PSurope, § 203 — Merlin, ìtépertoir d% Afi-

piebltc, aect. 5. — De Beai, Science dn gouvernement, T, V, eh. 1, sect. 7,

n. 4. — Heffter, op. e luog. cit.
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virtù della quale il ministro, mentre dimora in territorio straniero,

continua ad essere sottoposto all’autorità delle le^gi della sua patria.

Noi troviamo anche presso i- Romani un uso simile. La legge in-

fatti accordava ai deputati di certe provincie e di certe città un
dritto conosciuto sotto il nome di : jus tìomum revocandi, cioè il dritto

di cui godcvono durante il loro soggiorno a Roma di ricusare

la competenza dei tribunali tanto in materia civile che in materia

penale, sia per ragione di debiti che di delitti anteriori: e per lo

meno essi avevano il privilegio di rispondere provvisoriamente (I).

Se noi vogliamo ricercare la ragione di tale esenzione dalle leggi

e dalla giurisdizione locale, altro non possiamo assegnarne che l’in-

teresse reciproco degli Stati e la natura stessa della missione di-

plomatica. La finzione convenzionale dell’esterritorialità dell’agente

diplomatico, è più conseguenza che principio della sua esenzione, e

perciò noi stimiamo che quei pubblicisti che hanno voluto spiegare

l'esenzione colla finzione legale dell’esterritorialità si sono fermati

alla superGcie senza addentrare la natura della cosa. É la natura

(Iella missione diplomatica, il suo scopo e l’esercizio delle sue fun-

zioni che esigono l’assoluta indipendenza dell’agente diplomatico.

Il diplomatico infatti, inviato o per mettere termine ai disastri

della guerra
, o per mantenere e conservare la pace fra due Stati,

si trova naturalmente in mezzo agli intrighi del partito interessato o

alla continuazione della guerra o all’interruzione della buona intel-

ligenza che esiste fra due nazioni. Se la legge internazionale non
circondasse gli agenti diplomatici di un’immunità dalla giurisdizione

locale, essi senza trovare sufficiente appoggio nella legge civile del

paese, bersagliati dai partiti, e combattuti da quella classe di per-

sone che abitualmente fa guerra a qualunque straniero, sarebbero

esposi^ a molti rischi e pericoli, che impedirebbero l'adempimento
dell’ufficio loro affidato.

É dunque in conseguenza di tali previsioni e dell’ interesse reci-

proco delle nazioni che gl' inviati diplomatici sono considerati fuori

del territorio in cui dimorano, e sono dichiarati esenti dalla giurisdi-

zione locale. Nè l’ immunità si restringe solo alla persona del mi-

nistro, ma si estende altresì alla sua sposa, ai suoi figli, alla sua
famiglia, alle persone del suo seguito, alla sua casa, alla sua car-

rozza, ai suoi effetti, i quali si consiclerano come fuori del territorio

in cui si trovano. Se nasce un figlio si considera come se fosse nato

nel paese del padre, se il ministro fa qualunque atto civile si con-
sidera come se l’avesse fatto nella sua stessa patria, e tutto quello

che si riferisce alle cose che si rapportano direttamente alla sua

\

^1' L. II, § 3-6. I . 24, § 1-2. L. 2ó. I>. de judicù, L. 12. D. de aeciuat.
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persona è consideralo come se si verillcassc fuori del luogo in cui

gli oggetti si raltrovano.

L’ immunità che si concede alla casa ed agli effetti del ministro

si deve considerare in parte come effetto di generosità, in parte come
condizione necessaria per ben adempiere la sua missione. Infatti non
è sufficiente di mettere al sicuro dalTinfiuenza dei parliti la persona
dell’ambasciatore, ma è necessario mettere al sicuro le carte

,
i di-

spacci e tutto quanto si riferisce alla missione diplomatica del mini-

stro, e che reso di pubblica ragione potrebbe compromettere seria-

mente gl’interessi dello Stato che rappresenta.

Se fosse lecito di penetrare nella casa del ministro per perquisire,

e se si potesse fare la visita dei suoi equipaggi e dei suoi effetti, ciò

darebbe occasione ad involare le sue carte compromettendo seria-

mente gl’interessi dello Stato rappresentato. Ecco su quale principio

si fonda il privilegio di esierrilorialità accordalo non solo alla per-

sona ma agli effetti del ministro ed alla sua casa; questo non è un
privilegio consiglialo dalla generosità o dalla finzione, ma 6 una ne-

cessità indispensabile richiesta dalla natura della missione e dall’ in-

teresse reciproco degli Stali.

Notiamo però che l’ immunità della giurisdizione locale accordala
alla casa ed agli effetti del ministro vale solamente per esentare la

casa dalle perquisizioni ordinarie della pulizia, e per esentare gli ef-

fetti dalla visita alla dogana; ma se il ministro volesse dare asilo nella

sua casa ad un individuo perseguitalo dalla giustizia criminale, e se si

rifiutasse di accordarne resti-adizione, in tal caso resterritorialilà e

r immunità non possono valere per lasciare il delitto impunito. Se-
condo scrive il Beccaria, nulla vale meglio a reprimere i delitti quanto
la ferma persuasione che non si trovi sulla terra alcun luogo in cui

il delitto potesse essere impunito (1). •

Se dunque il miuislro straniero iirelcndesse di arrogarsi l’assurda

prerogativa di rendere il malfattore impunito, se debitamente ricbie-

slo dalle autorità legittime si fosse rifiutalo di consegnare il malfat-

tore, nella stessa guisa in cui egli manca al rispetto dovuto alle au-
torità del imesc, si può mancare al rispetto dovuto alla sua dignità,

perché la logica, il senso morale e i principi! immutabili di giusti-

zia dimostrano che resterritorialilà non può valere per rendere il

delitto impunito. E quantunque nella storia noi troviamo esempi di

rapprcscn tanti di grandi potenze che hanno preteso di faie valere

innanzi alle corti più deboli le volute prerogative degli agenti diplo-

matici anche in simili circostanze
,
pure noi siamo obbligali a sco-

(1) Dii dclitli e dille jxne, § X.X1.
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noscerc qualunque prerogativa innanzi alla legge della giustizia che
rende eguale le condizioni di tutti (1).

Noi riteniamo che in simili circostanze pel rispetto che si deve al

rappresentante di una nazione , altro non si può richiedere se non
che prima di procedere alla perquisizione ('ambasciatore ne sia

avvertito per prendere tutte le misure che crederà convenienti a met-
tere in luogo sicuro le sue carte, i suoi archivi e quanto si riferisce

agli affari della sua legazione. Se dopo quest’avviso egli persisto nel

rifiuto, sarà meglio dargli il passaporto e farlo ritornare nel suo Stato

affinchè colla sua partenza la casa sia libera dal privilegio della

immunità; e se ciò non potesse farsi si potrà procedere alla perqui-

sizione
,

perebè in tal caso è egli stesso l' agente diplomatico che

mette le autorità nella necessità di adoperare la forza, ed egli solo

è responsabile se si offende la sua immunità (2).

L’abuso manifesto di volere estendere il privilegio dell’immunità a

tutto il quartiere o rione in cui abita il ministro è stato abolito general-

mente in Europa. Una volta l’esagerazione dei privilegi accordati agli

agenti diplomatici ha fatto sostenere che il ministro di uno Stato

inalberando le armi della sua nazione rendeva il quartiere in cui si

trovava la sua casa immune dalla giurisdizione locale. Qualche volta

i ministri hanno preteso di accordare lettere di protezione a certe

persone per esentarle dalla giurisdizione delle autorità locali, nè man-
cano nella storia esempi di contestazioni elevatesi per tali preten-

sioni , specialmente presso la corte romana, ma oggidì questi abusi

sono spariti, ed il rispetto dovuto alla sovranità di uno Stato, non
deve esagerarsi in modo da offendere i dritti di sovranità dello Stato

presso cui il ministro si trova, ed accordare a lui una reale giuri-

sdizione contro le leggi del paese e la competenza delle pubbliche

autorità (3).

(1) Felice Lefon, Dt droit des gens, § 31 — Klilber, Droit dei gens, § 20 18,— Bynkershoek, De jttdice compet. legatar., Cap. XVI — Vattel, Droit des

gens, Liv, IV, Chap. IV.

(2) Tliomasius, De jure asgli legalomm adihut eom^tente — Merlin, Reporloir,

sec. V — Martens, Catises celtbres, T. 1, pag. 174, T. 11, pag. 371.

(3) Lavardini, Legnilo romana ejnsquc cum romano fonlijtee fnnocentio XI dis-

sidio — Schmaus, Corpus juris geiitium accademicum.
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CAPO TERZO.

Immunità della persona del ministro dulia giurisdizione virile.

L’ imnninilà dalla giurisdizione civile per la persona del ministro

pubblico è una conseguenza immediata ueirinviolabilità e dell’esler-

ritorialità di cui godono gli agenti diplomatici. Noi abbiamo accen-

nato nel capitolo antecedente le ragioni che legittimano quest'uso, e

benché qualche autore voglia sostenere che il ministro debba essere

sottoposto alle leggi civili del paese presso cui risiede, pure noi tro-

viamo nel fatto che l’ immunità dalla giurisdizione civile intesa nei

suoi giusti limiti che determineremo, ò ammessa generalmente da

tulle le legislazioni moderne. La ragione di questa generale consue-

tudine si deduce dalla natura stessa della missione diplomatica, e ci

viene indicata dalla stessa legge romana ; Ideo enim non datar actio

(adversiis legatum) ne ah officio suscepto legationis arocetur; ne itm-

pediatur legatio (1). Se un ambasciatore potesse essere chiamato in

giudizio anche per causa civile
, sarebbe impedito di soddisfare la

sua inissioiie, e perciò come presso i romani era impedito di chia-

mare in giudizio un pontefice che esercitava il ministero sacro {Nec

pontificem in jus rovari oportet dum sucrn facit) {‘i) ,
come sono in-

violabili i deputati durante l’esercizio della loro carica, cosi per dritto

delle genti sono esenti dalla giurisdizione civile le persone degli agenti

diplomatici.

Conforme a questo principio noi troviamo un decreto della con-

venzione in Francia il quale dispone: < La convenzione nazionale

interdice a qualunque autorità costituita di attentare in qualunque
maniera alla persona degl’inviati dei governi stranieri; i reclami che
potrebbero elevarsi contro di loro devono essere presentali al comi-

tato di salute pubblica igovernemenl), il quale è solo competente a ren-

dere giustizia». Lo stesso principio noi troviamo ammesso dalla le-

gislazione nostra c da quella della Russia
,

dell’ Austria , della Spa-

gna, deiringhilterra, di Turchia e di altre nazioni.

(1^ Digest., Lib. V, Tit. 1, Dejudkiis, Leg. XXIV, § 2.

(2) Digest., Lib. Il, Lib. IV, De in jus vocaudo, Leg. II.
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Secondo (]uesti princìpiì nessun’azione può essere tentata contro

il ministro straniero avanti ai tribunali dei paese di sua residenza,

egli non può essere condannato all’arresto personale, nè possono es-

sere sequestrati i suoi beni per debiti commessi o prima o nel tempo
della sua missione, egli è perfettamente considerato fuori del terri-

torio in cui dimora
,
nè cessa di appartenere alla sua patria

, e in

tutti i suoi atti conserva il domicilio proprio ed è sotto la giurisdi-

zione esclusiva del giudice della sua patria. La regola secondo la

quale il luogo della redazione regola la forma dell’atto ha un’ecce-
zione rispetto al ministro pubblico, secondo scrive il Foelix, esso e

le persone del suo seguilo possono a loro piacimento seguire anche
le forme prescritte dalla legislazione del luogo di loro residenza, ma
non essendo sottoposti che alle sole leggi della loro nazione, a que-

ste solamente sono obbligali di uniformarsi (1).

Quantunque la dottrina da noi esposta finora sia generalmente ac-

cettala nel dritto c nella pratica
,

pure noi non possiamo astenerci

dal fare alcune riflessioni per impedire che si cada in errore esa-

gerando troppo le prerogative degli agenti diplomatici. Noi ammettiamo
in massima generale essere giustissimo che il ministro pubblico sia

esentato dalla giurisdizione civile del luogo in cui risiede , ma per

tanto e per quanto è necessario ad adempiere la sua funzione, la quale

essendo d’interesse imbblico, deve essere regolata con norme speciali.

Noi ammettiamo perciò come indubitato che il ministro pubblico non
possa essere arrestato per debiti , e che per il rispetto dovuto alla

sua dignità non possa essere obbligalo a comparire personalmente

in giudizio, ma è necessario per le sue funzioni d'impedire contro di

lui qualunque azione civile?

Il Dalloz fa sul proposito la seguente riflessione che a noi sembra
giustissima; Se la citazione porli per conseguenza un atto che per

la sua natura attenti la libertà dell’ ambasciatore ,
ed impedisca il

pacifico esercizio delle sue funzioni
,

la citazione sarà nulla e potrà

dar luogo ad un giusto reclamo; ma se la citazione non abbia altro

scopo che di obbligare l’ambascialore a riconoscere un’ obbligazione

puramente civile, e che non porli per conseguenza l’arresto perso-

nale, la citazione dovrebbe essere valevole, perchè non importerebbe

nè una via di fatto sulla persona deU’ambascialore, nè alcun impe-
dimento tieU’esercizio delle sue funzioni (2).

L’ opinione del Dalloz a noi sembra molto ragionevole e faccet-

tiamo senza esitare.

(1) Foelix, Traili da droit intera, priré, T. I, peg. 162 ~ Exbac, htroduclion gi-
oirai ò Titude da droit, pag. 91 — Dalloz, Agente diplonatiqvee — De Keal, Sciincr

da Qovrenement, T. V, Chap. I. sec. I.

[i] Luog. cit., paff. 10.^.

FIORB 61
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Irifalli il fondamento deH’immunità diplomatica non è poggiata sul-

rimpunibilità del ministro pubblico, ma sulla necessità di non im-

pedire in alcuna guisa 1’ esercizio delle sue funzioni
,
ne impediatur

legalio, secondo dice la legge romana. A che dunque volere proibire

qualunque azione civile contro lui, non ostante che non violasse la

sua libertà personale, e non impedisse l’esercizio delle sue funzioni ?

Gli stessi pubblicisti ammettono che 1’ esenzione dalla giurisdizione

dei tribunali e delle autorità locali non si applica agli aflàri conten-

ziosi, che il ministro stesso volesse sottoporre ai tribunali, sottomet-

tendosi egli stesso volontariamente come parte di un processo. Se

dunque il ministro può sottoporsi volontariamente alla giurisdizione

dei tribunali locali senza che questo fatto sia giudicalo offensivo alla di-

gnità della nazione che rappresenta, perchè deve poi considerarsi illecito

di chiamare il ministro in giudizio, quando razione che si vuole tentare

contro lui non attenta la sua libertà personale, nè impedisce 1’ eser-

cizio delle sue funzioni ? Noi conveniamo che 1’ interesse pubblico

esige alcuna volta il sacrifizio dei dritti di un cittadino, ma con qual

ragione si può dimandare ad un cittadino che sacrifichi il dritto di

tentare un'azione contro il ministro per fargli riconoscere un’obbli-

gazione civile che egli si rifiuta di soddisfare? Se il legislatore senza

ragione voglia disporre che gl' interessi di un cittadino siano sacri-

ficati al suo arbitro, dovrebbe egli stesso ricompensare la parte lesa

dei danni ed interessi che gli cagiona; e con qual principio lo Stato

assumerebbe questo carico ? Per rendere forse il ministro padrone

assoluto dei dritti dei cittadini
, e per rendere nulli i reclami degli

orfani e dei pupilli?

Noi sosteniamo che l’esenzione dalla giurisdizione dell’ autorità lo-

cale in materia civile non può essere illimilata. Al più il ministro

potrebbe essere dispensalo di comparire personalmente in giudizio

in quei luoghi in cui le leggi prescrivono la comparsa personale del

convenuto; ammettiamo che se la sentenza porti per conseguenza un
fatto qualunqiie che attenti rindipcndenza del ministro non si debba
eseguire per non impedire ad un funzionario pubblico l’esercizio delle

sue funzioni, ma non possiamo negare 1’ azione
,
quando questa im-

porti solamente come conseguenza di far riconoscere al ministro una
sua obbligazione civile; e nel sostenere questa opinione noi ci tro-

viamo d’accordo col Pinheiro-F’errcira.

L’ esenzione dalla giurisdizione delle autoriUi locali non vale al-

tre.sì quando si tratta di una dimanda riconvenzionale fatta contro

di lui, ovvero quando si trova complicato in un processo per cui

non potrebbe egli stesso declinare il giudizio come difensore. Così se

il iniiiislro avesse accettata la tutela dei minori, come loro rappre-

sentante legale potrebbe essere chiamato in una lite. In simili circo-

stanze noi riteniamo che il ministro possa essere giudicalo oche la sua
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sentenza possa essere eseguila sui suoi beni ad eccezione della casa di

legazione la quale dovrebbe essere esente per ragioni d’ interesse

pubblico. Finalmente nel caso che il ministro accreditalo presso uno
Stato fosse suddito dello stesso Stalo, e che questi nel ricevere abbia

apposta la condizione di non considerarlo esente dalla sua giurisdi-

zione, in tal caso il ministro potrà essere giudicato dalle autorità lo-

cali, per tutti quegli atti che compie fuori delle attribuzioni annesse

alla sua carica.

Quanto abbiamo detto circa l’esenzione dalla giurisdizione civile

si può applicare altresì all’esenzione dalla giurisdizione di pulizia.

Il ministro non si può credere autorizzato per la sua immunità a
turbare 1’ ordine pubblico, egli deve aver cura che nell’ interno della

sua casa non si commetta alcuna cosa che possa offendere la sicu-

rezza pubblica e gli ordinamenti relativi, egli non può permettere

alle pei-sone del suo seguilo il commercio delle mercanzie proibite,

0 1’ esercizio di un mestiere qualunque che possa portare pregiudi-

zio agl’ interessi degli abitanti, e deve generalmente osservare tulle

le ordinanze di polizia che non sono incompatibili colla sua dignità

e col suo carattere.

In caso di contravenzione alle regole di polizia il ministro può
essere prima avvertilo, e qualora si trattasse di cosa grave, l’uso ri-

cevuto comunemente dalle nazioni è di domandare allo Stato che lo

ha accreditato il suo richiamo, e se questi si rifiutasse, lo Stato of-

feso potrebbe indubitatamente inviare il ministro offensore. Nel caso

che le offese all’ ordine pubblico fatte dal ministro fossero state gra-

vissime, come se egli avesse allentalo alla sicurezza dello Stalo, o

avesse cospirato contro il sovrano e simili, in tali circostanze se si

richiede un provvedimento pronto per prevenire il danno, si può
inviare il ministro senz’altro, assicurandosi della sua persona. Nella

pratica è difficile precisare le circostanze che possono autorizzare

simile procedimento, e stabilire regole generali applicabili ai diversi

casi. La storia e gli esempi devono regolare la condotta dello Stalo.

In massima generale noi possiamo stabilire che il carattere pubblico

del ministro non deve considerarsi come un pretesto per compro-
mettere seriamente la sicurezza dello Stalo e la conservazione per-

sonale del sovrano, poiché, secondo dice Grozio, il dritto delle genti

non obbliga uno Stato a soffrire che un ambasciatore gli usi violenza

senza che esso si sforzi di resistergli (I).

(1) Grotius, Dt jure belli, Liv. II. Gap. XVIll. — Ruterfortli’s, letitut.,

Voi. II. Gap. IX. g 20 — Vattel, l.iv. IV, Cliap. VII, § 94-102.
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CAPO QUARTO.

EsemioM dei beni del ministro della giurisdizione civile.

Consultando il dritto delle genti positivo e la pratica internazionale

troviamo comunemente ammesso che l’ immunità dalla giurisdizione

civile concessa alla persona del ministro come una speciale prero-

gativa, si estende altresì ai beni a lui appartenenti. Su questo sono

d’ accordo generalmente i pubblicisti e solo vi ha differenza di opi-

nione circa la maggiore o minore estensione delia categoria di beni

che devono considerarsi esenti dalla giurisdizione locale.

Secondo il Burlamacchi la categoria dei beni esenti ha una grande

estensione, in modochè egli sostiene che sono fuori ogni giurisdi-

zione locale non solo i beni mobili
,
ma i beni immobili altresì che

appartengono al ministro pubblico. La gran parte poi degli scrit-

tori ritiene che i beni immobili non sono esenti dalla giurisdizione

del paese, perchè essi non sono attaccati alla persona del ministro

,

nè P ambasciatore li possiede per ragione del suo carattere pubblico

nè sono essi necessarii perchè adempia le sue funzioni; essi eccet-

tuano perciò la sola casa abitata dal ministro c sostengono che gli

altri beni sono sottoposti alla giurisdizione dei tribunali locali, e che

possono essere soggetti al sequestro c dar luogo ad istanze giudi-

ziarie.

Secondo i principii che noi abbiamo adottati nel capitolo antece-

dente, se r immunità stessa della persona non può estendersi oltre

certi limiti, mollo meno si può ritenere che l’immunità dei beni

debba essere illimitata in modo da estenderla a lutti gli immobili

come vorebbe il Burlamacchi. Ma forse gl’ immobili sono necessarii

al ministro per adempiere le sue pubbliche funzioni ? 0 si voglia

credere che un individuo coll’ essere dichiarato ministro pubblico

possa eludere qualunque legge, e che l’azione civile tentata contro un
cene immobile di un ministro possa rompere le buone relazioni fra

due Stati? Noi non ammettiamo esagerazioni, e benché siamo stati

* forti sostenitori dell’ indipendenza, non possiamo ammettere le esa-

gerazioni che vorebbero fare di un rappresentante diplomatico un
essere senza legge.

Digìtized by Google



- Mi -
In prima per quello ciie si riferisce agl’ immobili noi riteniamo

che la sola casa del ministro per le ragioni della sua carica debba es-

sere esente dalla giurisdizione civile finché è addetta aU’ulHcio della

legazione. Per i beni mobili poi noi non possiamo accettare la mas-

sima che tulli gli effetti personali o qiobili che si trovano nel terri-

torio dello Stalo in cui egli risiede ,
sienu interamente esenti dalla

giurisdizione locale, ma solamente quei beni mobili destinati all’uso

del suo ufficio, e necessarii per l’esercizio della sua carica.

Se il ministro pubblico possedesse effetti mobili per ragioni di

commercio, o come esecutore testamentario o come negoziante essi

non possono considerarsi esenti dalla giurisdizione locale. In altri

termini i soli oggetti mobili che il ministro possiede come agente

diplomatico sono esenti dalla giurisdizione locale; tutti gli oggetti poi

che egli possiede come commerciante, come agricoltore, come specu-

latore non sono esenti dalla giurisdizione locale, perchè mancano le

ragioni politiche e di alta convenienza che interdicono l’azione in

giudizio contro la persona dell’ agente diplomatico (1).

Per gli stessi beni mobili addetti all’nso deH’ufficio del ministro noi

riteniamo che sono esenti dalla giurisdizione locale più perchè non è

permesso di entrare nella casa del ministro per non turbare le sue

operazioni diplomatiche
, che perchè i beni godine una prerogativa

di immunità. In modochè se il ministro fosse richiamato e cessasse

dalle sue funzioni senza che abbia soddisfatto il pagamento dei mo-
bili 0 del fitto della sua casa, i suoi mobili potrebbero essere pigno-

rali in soddisfazione del pagamento, nè la legge deve impedire che

i creditori del ministro pongano in opera tutti i mezzi legali per es-

sere soddisfiUti.

Noi troviamo presso parecchi Stali stabilito come regola che il

ministro prima di partire debba pagare i debiti, e che mancando
potessero essere prese contro lui misure adatte a costringerlo al pa-

gamento. Nel 1704 il maresciallo dell’impero a Vienna che eserci-

tava una sorveglianza tutta speciale a questo riguardo, fece seque-

strare gli effetlc del conte di Czernieheff, ambasciatore di Russia, i

quali non gli furono resi che dopo la cauzione offerta dal principe

(li Licliteiislein. In Russia è prescritto che i ministri pubblici devono
annunziare con tre avvisi successivi l’epoca della loro partenza, e al

sig. de Bosset ambasciadore di Francia furono sequestrati i mobili

e le carte finché il suo governo non si assunse di pagare i bebiti

da lui contralti. A Berlino nel 17^23 il barone di Posse ministro di

Scozia venne arrestalo perchè si rifiutava di pagare alcuni debiti non
ostante i reiterali avvisi del magistrato. Presso la corte di Francia

(1) Dalloi, Juritprìidence gtniral — Agenti diplomatiquet — De Beat, Science d»
goncer.icmeiit T. V. Chap. I, aect. 9, n. 5.
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il barone di Wracli plenipotenziario del landgravio di Assia-Casscl

richiamato, non potè ottenere i passaporti, se prima non soddisfaceva

i suoi debili, e non ostante le rimostranze fatte dal corpo diploma-

tico, per accordargli i passaporti vi fu bisogno che il landgravio di

Assia-Cassel si rendesse malle\#dore per lui.

Noi dunque conchiudiamo che i principii da noi esposti non solo

sono conformi alle regole generali del dritto, ma alla pratica altresì

degli Stati.

CAPO QUINTO.

Esenzione del ministro dulia giurisdizione criminale.

I pubblicisti ammettono quasi di comune accordo che il ministro

pubblico è esente dalla giurisdizione criminale
, e questo principio

,

secondo riflette l'Heffler, benché molto controverso nei secoli pre-

cedenti, è comunemente ammesso nella pratica attuale degli Stati fi).

Essi però non si sono studiali di ben determinare come debba In-

tendersi tale esenzione, e entro quali limiti debba ammettersi
,
e

qualora si volesse accettare il principio senza le necessarie distin-

zioni si potrebbe ingenerare la falsa persuasione che il ministro pub-

blico debba essere impunito, lo che siam certi che nessuno sciil-

lore ha voluto sostenere.

Per prevenire i possibili errori, noi rifletliamo primieramente che

l’indipendenza del ministro pubblico non può essere convertila in

licenza, e nella stessa guisa che lo Stato che riceve il ministro, si

obbliga implicitamente di accettarlo con tulle le prerogative neces-

sarie ad adempiere le sue funzioni, il ministro si obbliga di soddi-

sfare le incombenze della sua carica senza offendere le leggi del

paese, in tutto ciò che ò estraneo alla sua carica , nè di abusare

della protezione che gli accorda la legge nell’esercizio delle sue fun-

zioni. Per questo patto tacito che si suppone fatto tra lo Stato ed

(1) Hefftcr, § 214 — Vedi Grotiu.s, De jure belli et paeh, L. 1, § 4— Bvnker-
shoek, De Jndtee comv. Ug., Chap. XXIV. — Marten.s, Pr/cis, § 218. — Whea-
ton, Ifiilotre, pag. 170.
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il tninislro, la legge civile e criminale stabilita per assicurare ai

cittadini il godimento dei loro dritti, ed allo Stato la sua esistenza

politica, deve essere applicata per impedire gli abusi del ministro.

Che anzi se per l’applicazione della legge civile, lo Stato è disin-

teressato, e deve applicarla unicamente per la protezione che è ob-

bligato di accordare ai cittadini
;
per l'applicazione della legge cri-

minale lo Stato è cointeressalo colla parte lesa
,

perclift la conser-

vazione dell’ ordine jìubblico la deve considerare come uno dei suoi

principali interessi.

Per questo principio noi stimiamo che i delitti degli ambasciatori

non devono essere impuniti, perchè, come scriveva bene Cliambrier

d’ Oleircs
,

i sovrani sono obbligati di rispettare l’ inviolabilità degli

ambasciatori, finché questa si trova compatibile colla loro sicurezza

e colla salute dello Stato. L’immunità del ministro infatti è pog-

giata sul carattere pubblico di cui egli è rivestito. Finché il mini-

stro non rinuncia al suo carattere pubblico ed opera da ministro,

può pretendere di essere rispettato, ma se egli rinuncia al suo ca-

rattere, pubblico e violando l’ordine pubblico opera da nemico dello

Stato può essere punito, (lerchè egli rinunciando al suo carattere,

rinuncia al privilegio dell’immunità (1).

Ammesso come massima generale che il ministro dev’ essere pu-
nito, tutta la quistione si riduco a determinare in qual modo ciò si

possa fare senza mancare ai dovuti riguardi dovuti allo Stato e senza

impedire l’ esercizio della sua carica. A ciò è necessario primie-

ramente distinguere tra delitto e delitto, c tra i diversi casi di pro-

cedura.

I delitti che può commettere un ministro pubblico possono essere

0 conseguenza dell’ abuso del potere a lui affidato, o possono essere

r effetto dell’ abuso della libertà individuale. Il ministro potrebbe abu-
sare del potere a lui affidato, qualora volesse servirsi della sua po-

sizione c delle frequenti relazioni in cui si trova con le pubbliche

autorità per corromperle, per sedurle, e per indurle a tradire il loro

principe ed il loro dovere. È certo che la corruzione è l’azione più

disonesta e più contraria ai principii di morale ed ai doveri reci-

proci degli uomini, ed è veramente miserabile un governo che si

m'oponga di servirsi di questi mezzi per rinforzare la sua potenza.

Però secondo la morale c la politica degli Stati fino ai giorni no-
stri, proponendosi essi per iscopo d’ insidiarsi a vicenda, e di usare

tutte le arti subdole e le Cnzioni più riprovevoli per raggiungere i

loro fini politici, si é arrivato a scusare questa pratica riprovevole

,

tanto che Enrico IV scriveva al suo ambasciatore di Spagna: « al-

(1) Nota ai g del Vattcl.
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r anibascialore è permesso di adoperare la corruzione por scovrire

gl’intrighi che si fanno contro il proprio sovrano (1) ».

Non ostante queste firlse massime contro i principii della sana

morale ammesse dalla diplomazia, noi riteniamo
,
che se il ministro

nell’ usare le miserabili arti della corruzione operasse per insinua-

zioni del suo sovrano , la sua condotta potrebbe dare giuste ragioni

di reclamo contro il sovrano di cui è rappresentante, e si potrebbe

obbligarlo di richiamare il suo rappresentante, ed anche rifiutarsi di

riceverne altri, perchè essendo le ambascerie destinate a facilitare

il mutuo commercio fra gli Stati, un sovrano si può con ragio-

ne negare di ricevere l’ inviato di un sovrano straniero , che vo-

lesse servirsi del suo rappresentante per corrompere la morale
pubblica.

Se oltre i mezzi vili della seduzione, il ministro pubblico si fosse

arbitrato di usare qualche mezzo più diretto per raggiungere i suoi

scopi, ed avesse fatti complotti ed ordite trame e congiure per ec-

citare i sudditi alla rivolta, in tal caso violando egli il primo il dritto

internazionale, non può invocarne la proiezione. Esso può essere per

lo meno inviato colla forza ai confini, e quando il fatto fosse grave

e provalo sufiìcicntemenle, noi stimiamo che si potrebbe intentare un
processo contro 1’ ambasciatore per dare un pubblico esempio contro

simili attentati.

Qualche pubblicista, forte sostenitore dei privilegi degli agenti di-

plomatici, vuole pure sostenere che in simili circostanze, lo Stato

debba contentarsi d’ inviare, l’ ambasciatore fuori del territorio
,
e

che volendolo punire sarebbe meglio dimandare al suo sovrano la

punizione, perchè si dice, che sarebbe compromessa l’indipendenza

deiragenle diplomatico se potesse essere punito per accusa di con-

giura; ciò darebbe luogo ad interpretare sinistramente le sue inten-

zioni, a suscitare false accuse, e a porro l’inviolabilità del ministro

nell’arbitrio dello Stalo presso cui risiede. Noi però pensiamo che

se non vi sono prove sufficienti per ismascherare il nascosto nemico, la

prudenza esige che il ministro sia rinvialo senz’ altro come abbia-

mo veduto praticalo in diversi Stati
;
ma se vi esistono prove suffi-

cienti, lo Stato può farlo arrestare, e può punirlo secondo la legge

criminale, perchè sarebbe un coiitrosenso che il voluto privilegio

dell’ inviolabilità dovesse essere una ragione per compromettere se-

riamente la sicurezza di uno Stato.

Qualora si trattasse poi di delitti comuni
,

noi riteniamo che la

legge non può nè deve lasciare impunite le colpe degli agenti di-

plomatici, perchè vi esiste la giustizia per loro come per tulli gli

*

(1) M/maircs ic 6'«%.
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altri uomini. Nò possiamo accettare l’ opinione di alcuni

,
i quali

vorrebbero sostenere che l’ azione criminale contro l’ ambasciatore

possa aver luogo solamente quando si tratti di delitti contro lo Stato

0 contro la persona del sovrano, perchè secondo la nostra dottrina

il sovrano non è niente diverso dagli altri cittadini innanzi alla legge

del dritto.

Tutti i cittadini sono eguali innanzi .alla legge, c questa deve as-

sicurare a tutti la riparazione dovuta da chi avesse attentato alla

libertà, alla proprietà o alla sicurezza di un individuo qualunque.
Perciò noi conchiudiarao che il carattere diplomatico non potreobe

essere sufficiente a conferire al ministro il privilegio di commet-
tere impunemente infrazioni alle leggi penali contro il dritto dei

privati.

Stabilito come massima generale che i delitti degli agenti diplo-

matici devono essere puniti, noi non possiamo accettare 1’ opinione

di quei pubblicisti
,

i quali vogliono sostenere che il sovrano del

luogo in cui risiede l’ ambasciatore debba inviarlo fuori del terri-

torio, commettendo al proprio sovrano la cura di fare il processo e

di punirlo. Come mai ciò è possibile ? In quale maniera l’ istruttoria

criminale e i dibattimenti possono farsi in un luogo diverso da
quello in cui il delitto fu commesso ? Dovrà forse la parte offesa

per ottenere giustizia recarsi in territorio straniero? E se pure Io

volesse come possono obbligarsi i testimoni ? Come poi si può fare

per le prove materiali quando si tratta d’immobili?

Noi pensiamo che il privilegio di un ambasciatore non dev’ essere

un ostacolo al corso ordinario della giustizia; conveniamo che grandi

riguardi sono a lui dovuti pel carattere pubblico che rappresenta,

ma quando egli sles.so rinunciò al suo carattere commettendo un
delitto dev’essere punito con tutte le formalitii stabilite dalla legge

per assicurare 1’ osservanza della giustizia, c poiché la piò essenziale

ed interessante delle formalità si è che, l' istruttoria ed il dibatti-

mento si faccia nel luogo stesso in cui il delitto fu commesso, noi

stimiauio che senza tener conto dell’immunità, si possa iniziare il

processo contro l’ ambasciatore, li dove commise il delitto. I tribu-

nali della sua patria non avrebbero i mezzi opportuni per accertare

ed apprezzare il fatto, sul quale dovrebbero fondare la loro deci-

sione, nè può essere loro affidalo di giudicare l’accusalo.

.Solamente per il rispetto dovuto all’ alla dignità di un ministro

pubblico, noi ammettiamo che trattandosi di un delitto di poca im-

portanza e di causa meramente correzionale sia sufficiente dargli un
avviso amichevole.

In circostanze più gravi si può fare un reclamo al sovrano, e si

può domandare il richiamo, e qualora lo Stalo non dasse soddisfa-

zione alla domanda, si potrebbe fare accompagnare il ministro alla

ri’.UK •>!
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froiiliera. Quando poi l’infrazione è grave, noi conchiudiamo che la

inviolabilità del ministro non deve rendere le sue colpe impu-
nite (1).

CAPO SESTO.

Immunità del ministro rispetto alle imposte.

Nelle disposizioni delle leggi interne di molti Stali d’Europa noi

troviamo stabilito in favore del ministro pubblico il privilegio del-

l’esenzione dal pagamento delle imposte si dirette che indirette, que-

sto drillo però, o diremo meglio questo privilegio, non si può ritenere

fondalo sul carattere pubblico deirambasciatore
,
nè si può conside-

rare, secondo sostiene il Martens, fondato sul principio dell’ester-

ritorialilà del ministro, ma piuttosto deve considerarsi come una
concessione graziosa fondala su considerazioni di ospitalità e di con-

venienza.

Noi infatti troviamo la pratica degli Stati diversa su questo ri-

spetto, ed alcuni accordano resenzione dalle imposte per tulli gli

oggetti che il ministro può ricevere dall’estero, altri la limitano. In

ogni modo non essendo l’esenzione dalle imposte necessaria al mi-

nistro per adempiere la sua missione diplomatica, tale concessione

deve considerarsi unicamente come un favore, e deve estendersi nei

limili designali da quegli stessi che la concede.

Seguendo la pratica più generalmente ammessa, noi possiamo sta-

bilire che resenzione dalle imposte jiersoriali non può negarsi al

ministro, perchè la sua (iiialilà di straniero im|iedisce che egli sia

assimilato ai nazionali. Solamente nel caso che il ministro volesse

esercitare una industria estranea alle sue funzioni, dovrebbe unifor-

marsi a pagare i dritti fiscali, e munirsi per esempio del dritto di

patendo in quei luoghi in cui è richiesta.

(1) Vedi .sulla quistioiie, Wittenniiier, l’rocèi*rt criminelle coaparée, § 55. —
Legravercnd, Ligisìalioa cr'minclU, T. I, pag. lOri. — Dalloz, luog. cit., § 1. —
Ortolar, Étémenls du droit penai, pag. 111.) — Fnelix, Trailé dn droit ixlerna-

lional priei, T. I, pag. 280. — Cìrotius, Ut Jnre belli et paeis, I.iv. II, Cliap. XVIII,

I 4. — Kiilber, Uroil des gens, § 211.
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Circa poi il pagamcnlo delle imposte indirette, gli usi non sono

perfettamente uniformi, e per esse nisogna tener conto della legisla-

zione interna dei varii Stati.

Secondo l’ HefTter il ministro dovrebbe essere esente dal pagare le

imposte per tutti gli oggetti che fa venire dall’ estero. Il Whealon
dice che dovrebbe essere esente solamente dal pagare i dritti d’im-

portazione per nuegli oggetti neeessarii all’uso suo c della sua fa-

miglia. Presso alcuni Stati noi troviamo determinata la quantità degli

oggetti che un ministro può introdurre dall’estero.

Certamente in qualunque ipotesi l’abuso può dare giusta ragione

a sospendere il beneficio della franchigia. Il ministro deve usare

della sua prerogativa con dignità e con decoro; c nulla sarebbe tanto

sconveniente quanto obbligare i due governi ad elevare una discus-

sione indecente per reprimere gli abusi di un agente diplomatico,

che per cupidigia di lucro avvilisce la sua dignità cd il suo carat-

tere servendosi del privilegio della franchigia per commettere con-

travvenzioni contro la legge.

Il privilegio di sottrarre gli clfetti del ministro dalla visita doga-
nale, più che un favore, deve considerarsi come un dritto del mini-

stro pubblico, la cui parola d’onore dev’essere sulTicientc quanto una
visita

;
nè si potrebbe accordare il permesso di rovistare il suo equi-

paggio senza compromettere la riservatezza con cui devono essere

trattate le carte di un’ambasceria, le quali potrebbero essere invo-

late, se l’equipaggio del ministro fosse sottoposto alla visita doganale.

Per le imposte che gravitano sui beni, notiamo che i beni che il

ministro possiede in qualità diversa da quella di ministro, non pos-

sono godere alcuna immunità. Il ministro perciò è obbligato a pa-

gare l’imposta dei fondi rustici o urbani, se ne possiede.

Questa categoria d’imposta sopratulto è destinata a procurare ai

cittadini i vantaggi della vita civile, ed il ministro che ne gode deve

pagare come tutti gli altri abitanti. Egli non può perciò dispensarsi

dal pagare l’imposta per la sua casa, la quale o sarà pagata da lui

stesso direttamente, se gli appartiene, o dal padrone diretlo se la

prese in locazione. Lo stesso possiamo dire delle lasse di pedaggio

sui ponti e simili, le quali sono una contribuzione proporzionala al-

l’uso che ciascuno fa di quei mezzi di comunicazione costruiti qual-

che volta a carico delle società. Il ministro pubblico può essere di-

spensalo per pura cortesia, ma non per dritto, perchè come gode

cogli altri cittadini, cosi deve pagare.

Per i drilli di registro e di passaggio di proprietà per causa di .

morte bisogna tener conto delle legislazioni interne dei diversi paesi.

Secondo la legge francese si fa una distinzione
,
se si tratta di una

successione aperta a profitto di un agente diplomatico in Francia; i

dritti di mutazione di proprietà sono da lui dovuti, a meno che non
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vi esista una logge di reciprocità in favore degli agenti diplomatici

del governo francese collo Stato a cui appartiene il ministro (^).

Per un’ applicazione dello stesso principio si deve fare la dichiara-

zione, e si devono pagare i dritti di mutazione per lutti i credili

e rendile che ranibasciatore deve esigere dai Francesi che sono pa-

gabili in Francia. Ma trattandosi della successione mobiliare per

causa di morte dell’ ambasciatore ,
non si deve pagare alcun dritto,

perchè si considera che l’ ambasciatore sia morto nel suo paese.

Per questa ragione la moglie di un agente diplomatico non è ob-

bligala a dichiarare gli oggetti mobili che esistono nella sua casa.

Inoliamo infine che il ministro non può pretendere di essere dis-

pensato dal pagare tutte le imposte comunali, come quelle di porle

e finestre e di consumo e simili. Egli può richiedere solamente di

essere dispensalo dall’ obbligo di dare alloggio alla truppa in sua

casa, e ciò pel principio d’inviolabilità e pel rispetto che si deve
alla casa deH’amoasciatore.

CAPO SETTIMO.

Delle persone che accompagnano il ministro

c della giurisdizione che egli esercita su di esse.

L’indipendenza e l’iiiviolabililà deirainbascialorc si comunica in

certo modo alle persone del suo seguito ed a quelle addette al ser-

vizio della sua casa, le quali godono pure ah;une delle prerogative

concesse dal drillo delle genti agli agenti diplomatici.

Tra le persone che fanno seguito al ministro pubblico bisogna di-

stinguere alcune che fanno parte della sua famiglia, altre che sono
addette al servizio della legazione, ed altre infine addette al suo ser-

vizio particolare. In quanto alle prime notiamo che la sposa del mi-
nistro ed i suoi figli godono il privilegio dell’eslerritorialilà, finché

dimorano nella casa dcH’ambasciatore; essi però non godono i dritti

(1) Sentenza della Corte di Cassazione del 26 aprile 1815.

Digitized by Googic



— 589 —
onorifici se non per cortesia solamente e per i riguardi dovuti al

ministro.

Le pei'sone poi addette al servizio dell’ ambasciata o della lega-

zione, c die formano il personale ufficiale, possono essere in numero
maggiore o minore, secondo l’importanza dell’ambasciata. Esse pos-

sono dividersi in due categorie: 'i." Il segretario di ambasciata odi
legazione, gli applicati o aspiranti, il cancelliere e qualche volta il

cappellano che formano il personale ufficiale propriamente detto ;

2.“ Il segretario privato del ministro; le persone addette al servizio

della sua casa, i camerieri di livrea che formano il personale non
ufficiale.

Noi non vogliamo entrare nella minuta discussione dei privilegi

onorifici di cui possono godere questi diversi agenti, perchè tale

esame non avrebbe alcuna importanza scientifica, ed apparterrebbe

piuttosto alla pratica del cerimoniale. Una volta si dava molta im-
portanza alle quistioni che si elevavano sulle persone addette alle

ambascerie, oggi l’opinione pubblica ha reso poco importante certe

quistioni di vanità.

Quello che noi vogliamo notare si è che tutte le persone addette

al servizio doN'ainbasciata, ed al servizio particolare del ministro,

sono sotto la protezione del dritto delle genti. Nella società civile le

persone addette al servizio di un’altra, sono rispettate pei riguardi

dovuti al padrone, ma per le persone addette al servizio dell’am-

Lasciata vi sono ragioni d’interesse politico per metterle sotto la

protezione del dritto delle genti, e far loro godere parte delle prero-

gative concesse al ministro stesso. Ciò ò richiesto dal carattere pub-
blico dei ministro e dalla natura della sua missione, la quale ri-

chiede l’assoluta indipendenza dell’agente diplomatico, nè questa sa-

rebbe completa se il ministro potesse essere molestato, inquietato e

turbato nell’ esercizio delle sue funzioni per le persone addette al

suo servizio qualora non fossero da lui esclusivamente dipendenti.

Per tale considerazione tutte le persone destinate al servizio del-

l’ambasciata 0 della legazione, godono il privilegio dell’esenzione dalla

giurisdizione locale. 11 ministro dopo aver fatto riconoscere il suo
carattere pubblico, suole ordinariamente, in conformità dei regola-

menti dei diversi Stati, inviare al ministro degli affari esteri una
nota di tutte le persone del suo seguito per far loro godere il pri-

vilegio dell’esenzione. Dopo questa dichiarazione le persone di se-

guito dei ministro sono sottoposte alla sua giurisdizione, affinchè non

f

rossono vivere in uno Stato d’ indipendenza assoluta ed avere la

ibertà di abbandonarsi senza timore a qualunque disordine (1).

(1) Grotius, I.ih. II, Cap. XVIII, § 8. — Bj-nkerehoek, Cap. XV, XX. —
Vattol, Liv. IV, Chap. IX, S I20-12d. — Marteus, Prieit, Liv. VII, Chap. V,
21 §9, chap. IX, § 2Ì4-237.
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La giurisdizione che il ministro può esercitare sulle persone del

suo seguilo dev’essere intesa nei suoi giusti limili come tulle le allre

sue prerogative; essa suppone sempre una delegazione formale del

sovrano senza della quale il ministro non potrebbe esercitare alcuna

giurisdizione, e dovrebbe inviare le persone del suo seguito ai tri-

bunali del proprio paese. In ogni modo nè il suo sovrano nè quello

presso cui è accreditalo potrebbe permettere al ministro di eserci-

tare nella sua casa una giurisdizione criminale, quantunque noi tro-

viamo nella storia della diplomazia agenti che hanno preteso di eser-

citare fino il dritto di vita e di morte sulle persone del loro seguito.

Il marchese di Rosny, poi duca di Sully, mentre era ambasciatore

straordinario della Francia in Inghilterra, condannò a morte un gen-

tiluomo del suo seguito che avea commesso un omicidio, e domandò
alla pubblica autorità gli strumenti ed il carnefice per eseguire la

sentenza. Questo fatto eccitò a Londra grande rumore, ed in seguito

convenne rilasciare il colpevole agl’ Inglesi per essere giudicato se-

condo le loro leggi (1). Nella pratica attuale l’autorità del ministro

è limitata e ristretta nei suoi, giusti confini, e ordinariamente la giu-

risdizione sulle persone del suo seguilo è riservala ai tribunali della

sua patria. La giurisdizione concessa al ministro ètqdella delta pro-

priamente giurisdizione volontaria e graziosa, e quando egli è debi-

tamente autorizzalo con un mandalo del suo governo può ricevere

i testamenti, legalizzare i contralti e gli alti dello stato civile, fare ap-

porre i sigilli e simili. Però lutti questi atti non possono avere va-

lore presso i tribunali dello Stato in cui il ministro risiede se non
con quelle norme generali stabilite pei contralti fatti in territorio

straniero.

Circa poi la giurisdizione contenziosa civile o criminale riflettiamo

che quando la sentenza del ministro dovesse avere il suo effetto nel

territorio dello Stalo in cui il ministro risiede
, i tribunali non po-

trebbero essere obbligali a riconoscere la sentenza se non con quelle

eccezioni falle per la ricognizione delle sentenze pronunciato dai tri-

bunali stranieri.

Nel caso die una persona addetta al servizio dell’ambasciata com-
mettesse un delitto, è necessario distinguere se il delitto fu com-
messo fra le pareli della legazione o fuori di esse. Nel primo caso il

sovrano del luogo non ha alcun dritto di far giudicare il colpevole,

nè può dimandare 1’ estradizione
;

esso dev’ essere giudicalo dai

tribunali della sua patria, e il ministro può iniziare il processo, fare

tutti gli alti d’ istruttoria e inviare il reo per essere giudicato dai

proprii tribunali. Qualora poi il delitto sia stalo commesso fuori

delle pareli della legazione il sovrano del luogo può domandare al

(
1
)
Afémoim Jt Sulli/.
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ministro l’estradizione, e il ministro è obbligato ad accordarla. Qua-
lora per r istruzione del processo fosse necessario di sottoporre al-

l’interrogatorio le persone del seguito del ministro, in tal caso è con-
veniente richiedere il ministro per mezzo del segretario degli affari

esteri, perchè faccia comparire innanzi ai tribunali le persone chia-

mate a fare testimonianza, ovvero incaricare il ministro stesso di ri-

cevere la deposizione dei testimone innanzi al segretario della lega-

zione e rimetterla poi in debita forma all’ autorità che la richiede.

Al ministro si accorda ancora la facoltà di rilasciare i passaporti

i quali si devono considerare come un certificato della nazionalità

e aeH’identità delia persona del portatore. Però quando si tratti di

passaporto accordato ai connazionali che vogliono ritornare nella loro

patria, il ministro può rilasciarlo ed è competente, perchè in tal caso

dovendo il passaporto essere riconosciuto dalle autorità locali del paese
in cui arriva l’individuo, l’autorità del ministro inviato da quello Stato

è suffìciente a documentare l’ identità della persona. Ma qualora si

tratti di sudditi stranieri o diretti a luoghi diversi, il ministro deve

mettersi d’ accordo colle autorità delia patria a cui il suddito ap-

partiene.

CAPO OTTAVO.

De! dritto di esercitare il proprio cullo.

11 drillo che In il ministro di esercitare liberamente il culto se-

condo la propria religione, non è fondato sulla natura della sua ca-

rica, che non importa necessariamente 1’ esercizio degli atti di reli-

gione. Noi diremo piuttosto che questo dritto è fondato sul dritto

naturale e sulla libertà di coscienza, secondo la quale ogni individuo

può scegliere la religione che è piò conforme ai suoi bisogni ed alle

sue convinzioni, e può esercitare il culto proprio della religione da
lui scelta; c poiché può succedere che nel paese in cui il ministro

risieda, non vi sieno sempre chiese e sacerdoti per esercitare il pro-

( I

J
Vedi 15vnki;r.sliock , De juiie. compet. lepat., Chap. XV-XX. — Heffter

,

Drott iiiler., § 2Wi. — Mnrtons. Onides diplnmatiques, T. I, g 28. — Ferreira,

SupjdcmeitSs <iw putde diplumalique, § 28. — Wlieaton, ElémtwU, T. 1, § 16.
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prio cullo, 'perciò il ministro avendo per drillo di natura lia pòdeslà

di scegliere il culto, ha per drillo convenzionale il privilegio di avere

una cappella propria nell’ interno della sua casa, di avere il pro|)rio

cappellano e di esercitare liberamente il suo cullo indipcndenlemenlc
da qualunque sorveglianza delle autorità locali.

I pubblicisti, i quali hanno voluto sostenere cbe il dritto del mi-
nistro ad esercitare il suo cullo sia fondalo sul drillo positivo, si

sono ingannanti, concedendo all' autorità civile dello Stato una giuri-

sdizione sulla coscienza che noi riteniamo un santuario sacro ed in-

violabile, e del tulio indipendente dall’ autorità politica. Se il ministro

colle sue pratiche di culto volesse turbare l’ordine pubblico l’ auto-

rità civile potrebbe intervenire, non per impedire direttamente il culto,

ma per prevenire il pubblico disordine che esso cagiona, ma quando
il ministro non attenta in alcuna guisa al dritto delle persone

,
nè

offende l’ ordine pubblico, il volere impedire a lui di esercitare nelle

pareli domestiche il culto che crede, sarebbe arhitrario ed ingiusto,

e perciò noi sosteniamo che la facoltà a lui concessa non è un fa-

vore dato pel carattere pubblico da cui è rivestito, ma la ricognizione

di un suo dritto incontrastabile.

Secondo i trattati stipulali colle potenze barbare, sopratutlo per

assicurare al ministro il pacifico esercizio del suo culto noi troviamo

che tale facoltà si concedeva con certe risen-e. Il ministro per eser-

citare il suo cullo poteva avere una cappella privata ed un cappel-

lano per amministrare i sacramenti, ma non poteva avere una cap-

pella pubblica nò esercitare' alcuna pratica di cullo fuori delle pareli

domestiche, come processioni ed altre solennità clamorose, nò fare

uso delle campane e simili. Il cappellano poi poteva esercitare il

suo ministero in privalo, ma non poteva mostrarsi in pubblico con
gli abiti proprii del suo Stato, nò poteva fare proseliti per la sua re-

ligione, nò amministrare i sacramenti a persone diverse da quelle

addette al servizio della legazione. Secondo gli usi moderni, essendo

il principio di tolleranza religiosa più largamente accettato,! governi

non proibiscono lo stabilimento delle cappelle pubbliche, e (piasi tutte

le legazioni hanno una cappella propria per esercitare il culto reli-

gioso in quegli Stati, in cui non si professa pubblicamente la religione

della nazione dell’agente diplomatico.

Per le pratiche di culto poi sono proibite quelle solamente che
offenderebbero l’ordine pubblico o la legge costituzionale del paese,

ma non è proibito ai connazionali che dimorano nello Stato di resi-

denza del ministro di frequentare la sua ca|ipella per esercitarvi il

cullo, nè ai cittadini stessi che volessero seguire la religione del mi-
nistro s’ impone 1’ obbligo di non entrare nella sua cappella.

Tulle le quistioni elevato dai pubblicisti circa l’esercizio del culto

se, cioè, gli agenti diplomatici di ordine inferiore potessero tenere
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anche una cappella propria, se alla partenza del ministro per con-

gedo, polesseio continuare nella sua capella le pratiche di culto e

simili, noi le riteniamo del tutto inutili. Se la concessione di eserci-

tare il proprio culto dovesse considerarsi come un privilegio dell’ a-

genle diplomatico, noi potremmo tener conto delle discussioui fatte

per investigare se agli agenti di ordine inferiore competa questo pri-

vilegio, che indubitatamente compete aH’ambasciatore, ma avendo con-

siderato la facoltà di esercitare il culto come poggiato’ sul dritto na-

turale, noi possiamo stabilire generalmente che qualunque sia I' or-

dine e la dignità dell’ agente potrà esercitare il suo cullo perchè

questo è un diritto dell’ uomo, non un privilegio del diplomatico (I).

CAPO NONO.

Del drillo del ministro negli Siali presso cui non è accrcdilalo.

Tutto quanto abbiamo detto finora circa i dritti e privilegi di cui può
godere il ministro pubblico e sulla protezione che a lui si accorda dal

dritto delle genti, può valere solamente, parlando a rigore, nello

Stalo nresso cui l’agente è accrcdilalo. Le terze potenze sul lerrilo-

torio delle quali il ministro deve passare per recarei al luogo di sua

destinazione non sono obbligale a riconoscere le prerogative annesse

alla sua dignità ed alla sua missione, perchè non avendo il ministro

alcun titolo per stabilire il suo carattere pubblico nello Stato plesso

cui non 6 accreditato, non può pretendere all’ esercizio di quei dritti

che sono unicamente annessi al carattere pubblico da cui è ri-

vestito.

Non voglia credersi però che gli Stati presso cui il ministro non
è accreditato non sieno obbligati ad avere verso di lui alcuni riguardi

dovuti alla dignità da cui è rivestilo, e che debbano accordargli so-

lamente quella protezione che secondo la legj'e del dritto si accorda

sempre a qualunque viaggiatore straniero. L’ interesse generale che

(1) De Heal, ticknee dn gouveruemmt, T. V, (Jhap. I, sect. 7 — Marten» Preci»,

Toni. 2, ^
222-220 — Guide (Hplomalù]ue — Fcrreira, SuppUmeut, i? là — Kahac,

luifuduclion général « ì’ilude da drotl, t’a;?. 191.

02
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la libertà del commercio diplomatico ed il rispetto reciproco degli

Stati sia favorito sopratutto nei tempo di pace, consigliano per una
tacila convenzione, ad usare anche verso il ministro non accreditato

quei riguardi che la convenienza e la cortesia impongono.

Neh determinare quale sia il rispetto e la proiezione che deve ac-

cordarsi ad un ministro pubblico da un Stato presso cui egli non ò

accreditalo si sono divisi di opinione i pubblicisti. Tutti ammettono ge-

neralmente che come a qualunque privalo si deve accordare il pas-

sagio innocente per qualunque Slato, con più ragione lo si deve al

ministro di un sovrano, che è incaricato di eseguire gli ordini del

suo governo, e di trattare gli affari della sua nazione. Il ministro

pubblico perciò senza autorizzazione del sovrano può attraversare il

territorio dello Stato, e fermarsi nelle principali città. Solamente nel

caso in cui vi siano giuste ragioni per sospettare delle intenzioni

del ministro nel suo viaggio, o che si possa temere che il ministro

abusi della facollà concessagli di entrare nel territorio di uno Stato

per tramare qualche cosa a suo danno, in tal caso si può a lui ne-

gare il passaggio.

Nella pratica, quando non vi sono ragioni per sospettare della lealtà

dello Stalo e delle pacifiche ed oneste intenzioni di un ministro, a
lui non solo si accorda il libero passaggio, ma gli onori dovuti alla

sua carica, quando i due Stali sono in relazioni amichevoli. La dif-

ficoltà ed il disparere dei pubblicisti si manifesta nel determinare se

il ministro debba godere del privilegio dell’ inviolabilità negli Stati

pei quali passa. La qiiistione è Irallala dal Whealon, il quale riferi-

sce le diverse opinioni sul proposito.

Secondo il Grozio ed il Bynkcrshock l’ inviolabilità dell’ambascia-

tore sotto il dritto delle genti obbliga solamente lo Stalo presso cui

è accreditalo. Secondo questo |irineipio qualora I’ ambasciatore rice-

vesse un’offesa in uno Stalo presso il quale non è accreditalo, 1’ of-

fesa si potrebbe considerare solo come una violazione del drillo di pas-

saggio inoffensivo. La circostanza del iiarallere e della dignità del

personaggio olfeso aggraverebbe notabilmente la sua natura, ma non
jiotrebbe in alcuna guisa considerarsi come un allentato al dritto

delle genti, che protegge gli agenti diplomatici assicurando loro spe-

ciali prerogative. Lo Stalo perciò dell’ ambasciatore offeso potrebbe

querelarsi
,
come ha dritto di fare per qualunque cittadino che sia

offeso in territorio straniero, ma non potrebbe considerare 1’ offesa

dell'ambasciatore come un’onta alla dignità nazionale, perchè l’am-

bascialore nello Stato presso cui non 6 accreditato non è rivestilo di

alcun carattere pubblico, e deve considerarsi come un viaggiatore.

Lo stesso Bynkershoek in conformità del principio proposto so-

stiene che qualora l’ ambasciatore commettesse nello Stalo per cui

passa un delitto comune sarebbe punibile e giusfiziabile dalle au-
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torilà locali, le quali esercilercbbcro su di lui la giurisdizione civile

e criminale nello stesso modo che 1’ esercitano su tutti gli stranieri

che devono un’ obbedienza precaria allo Stato in cui si ritrovano.

Nè noi sappiamo combattere 1’ opinione del Bynkershoek anzi ci

uniformiamo assolutamente, perchè avendo fatto derivare tutte le pre-

rogative dell’ agente diplomatico dal carattere pubblico da cui è ri-

vestito, dobbiamo ammettere come conseguenza che esse non possono
valere, dove il carattere pubblico non è stabilito.

Molto opportuna sembra al nostro proposito la distinzione fatta dal

Merlin. Qualora un ambasciatore attraversi uno Stato da ambascia-

tore, ossia dopo di avere fiuto annunciare di essere rivestito di un
carattere pubblico al sovrano territoriale ed avere ottenuto il per-

messo di passare come tale, in tal caso avendogli il sovrano dello Stato

accordato il permesso, assume tacitamente I' obbligazione di ricono-

scere r ambasciatore come se fosse stalo inviato a lui stesso, e di

usare verso di lui quei riguardi dovuti alla sua dignità. Ma se l’am-

basciatore attraversi lo Stato senza di questo permesso, egli non può
pretendere altro che la proiezione che deve accordarsi a qualunque
viaggiatore, c perciò quando si verifichino a suo riguardo tali cause

che sarebbero sufficienti a permettere 1’ arresto di un altro indivi-

duo privalo, egli potrebbe essere arrestato senza tener conto della

sua inviolabilità (1).

Dal già detto, noi possiamo conchiudere che gli attentati commessi
contro un agente diplomatico nello Stato presso cui è accreditato

,

devono giudicarsi coi generali precetti della giustizia ordinaria e non
già con quelli del drillo delle genti. Noi troviamo infatti conforme
alla nostra opinione quella del Wicquefort che è uno dei più forti

sostenitori delle prerogative degli ambasciatori. Facendosi egli a di-

scorrere dell’assassinio del ministro del re di Francia, Francesco I,

sulle terre dell’ imperatore Carlo V dice
,
che benché potesse consi-

derarsi come un omicidio atroce, non portava alcun attentalo al dritto

delle genti per quello che si riferisce ai privilegi degli ambasciatori (2).

Gli stessi principii esposti pel dritto d’ inviolabilità si possono ap-

plicare agli altri privilegi di cui sono rivestiti gli agenti diplomatici,

i quali non si possono far valere nel territorio dello Stalo presso

CUI il ministro non è accreditato, a menochè lo Stato stesso non vo-

glia rispettarli per cortesia. Cosi il ministro non può pretendere la

esenzione dalla visita doganale, e la franchigia dell imposta, a meno-
chè lo Stato non voglia a lui concederla per particolare deferenza,

per confermare le buone relazioni amichevoli collo Stato da cui esso

è invialo.

(1) Mprlin, Rtpirloir ministre puhlk., seet. V, S 3, Pag. 4-12.

(2) Wicquefort, De V amhassMCur, Liv. I, § 2w.
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Avendo dimostralo come il ministro pubblico ha il drillo di otte-

nere il passaggio innocente pegli Stati presso cui non è accreditato,

e che il sovrano deve concedere il passaggio ed accordare a lui la

proiezione che secondo la logge deve accordarsi agli stranieri, pas-

siamo ad esaminare un’ ultima ipotesi, che cioè lo Stalo per cui

deve passare il ministro pubblico si trovi in guerra collo Stato da
cui il ministro 6 inviato

,
in tale caso domandiamo noi, può rilui-

larsi a lui il permesso di atlravesare lo Stalo? ed arrestarlo come
nemico ?

Alla prima jiarle della quislione proposta noi rispondiamo che

quali possano essere le relazioni fra i due Stati, non può ne-

garsi al ministro quella liberili che si concede agli altri cittadini. Lo
stato di guerra in cui può trovarsi lo Stalo che il ministro attraversa

0 collo Stalo da cui è inviato o con quello a cui è diretto, non può
essere un motivo sufficente per impedire a lui 1’ esercizio delle sue

funzioni. Se lo Stato per cui deve attraversare ha giuste ragioui per

sospettare della condotta del ministro, può prendere tutte le precau-

zioni necessarie e far vigilare il ministro nel suo viaggio, e punirlo

qualora commettesse un attentato contro l’ordine pubblico, ma fin-

ché il ministro non commetta alcun allo di ostilità, deve considerarsi

sempre come una persona pacifica, nè deve impedirsi a lui di recarsi

al suo destino.

Nel fallo noi troviamo che la libertà degli ambasciatori non è

stala sempre rispettata quando lo Stalo che dovea attraversare non
era in relazioni amichevoli con lo Stato da cui il ministro era in-

viato 0 a cui era diretto; ma come riflette bene il Martens, la con-

dotta tenuta da diversi governi, i quali in certe circostanze si sono

creduti autorizzali di rifiutare il passaggio sul loro territorio ad un
ministro pubblico, obbligandolo a ritornare sugli stessi suoi passi, non
può essere giustificabile. Il motivo che il sovrano del ministro pub-
blico si trova in uno stalo di ostilità collo Stalo di cui vuole attra-

versare il territorio, non può essere ammesso dal dritto delle genti

ben compreso e ben applicato {!).

Mollo meno poi si può ammettere l’ arbitrio di fare arrestare il

ministro di uno Stato con cui si è in guerra, questo sarebbe un
atto di violenza arbitrario che offenderebbe il drillo che ha ciascuna

nazione di l'arsi rappresentare all’ estero dagli agenti diplomatici.

Noi non ammettiamo altro dritto nel sovrano che si trova in osti-

lità con quello da cui il ministro è invialo o a cui è diretto, che di

prendere tutte le precauzioni opportune per impedire che il ministro

abusi del passaggio che a lui si accorda. Nel Messico gli amba-

(1) Martens, Ovidc diploìnatiq%t (4 edite.) § 36.
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sciatori sono rispettali qualunque sieno le relaiioni del loro Stalo con
quello che allraversano, però essi non si possono allontanare dalle

grandi strade e penetrare nell’ interno di un paese sotto pena di

perdere il loro privilegio. Questa riserva noi la troviamo ragionevole

nel tempo di guerra per impedire che s’ inviano spie a conoscere
la situazione interna di uno Stato, facendole viaggiare colla divisa di

agenti diplomatici. Cosi mentre si trattava la pace al famoso con-
gresso di Westphalia in mezzo al rumore delle armi e dei combat-
tenti, i corrieri che i plenipotenziarii ricevevano, avevano le loro

vie segnate, fuori delle quali i loro passaporti non erano valevoli.

Queste e simili precauzioni noi possiamo accettarle come ragione-

voli per prevenire gli abusi ed i danni che uno Stato può avere

giusta ragione di temere nel caso di gueri-a, ma le violenze arbi-

trarie noi non possiamo giustificarle e le combattiamo come contra-

rie alla legge della giustizia.

C.\P0 DECIMO.

Dei consoli e delle loro prerogative.

Tutte le prerogative di cui abbiamo tenuto parola
,

finora si ap-
plicano indistinlamenle a tutti gli agenti diplomatici, tranne qual-

che piccola dilTerenza che si riferisce ai gradi di onorificenza dovuta
ai ministri di prima classe ed agli ambasciatori. Noi perciò non ci

occuperemo particolarmente dei diversi ordini degli agenti diploma-
tici e ci coiilentecemo solamente di parlare dei consoli che formano
un’ istituzione speciale.

Una grande quistione si elevò tra i pubblicisti del XVII e XVIII

secolo per determinare se i consoli fanno parte della gerarchia de-
gli agenti diplomatici, e se devono considerarsi come ministri pub-
blici. Il VVicquefort considera i consoli come agenti commerciali. Il

Vallel, il Marlens ed il Klùber, seguendo l’opinione del Wicrjuefort

hanno negala ai consoli la qualità di agenti diplomatici. La stessa

opinione è stata seguita dal Whealon e dal Foelix. Gli autori mo-
derni però tra i quali citiamo Stock, De Clerck, de Cussy ed altri

riconoscono nei consoli il carattere di ministro pubblico.
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Se noi ci tacciamo a considerare 1’ origine e lo scopo di tale isti-

tuzione dobbiamo riconoscere che essa fu stabilita per facilitare e

proteggere le relazioni commerciali dei sudditi nazionali coi sudditi

stranieri. La sua origine rimonta all' epoca più remota, quando il

commercio superando grandi ostacoli per assicurare la sua esisten-

za, era obbligato ad espatriare in suolo straniero per allargare le

sue risorse. Fin d’ allora essendosi conosciuto il bisogno di un re-

gime speciale per le transazioni marittime, e mancando una legge

propria per risolvere le controversie che si elevavano sul mare
,

si

stabilirono magistrati proprii per giudicare le controversie che sorge-

vano tra i mercanti stranieri
,

e poiché la giurisdizione locale si

considerava come delegata dal signore del luogo in cui si eserci-

tava, perciò i sovrani stessi cominciarono a stabilire i magistrati per

giudicare le cause commerciali. Tali magistrati furono conosciuti col

nome di telonarii, priores mercatorum ; seniores, e troviamo una legge

dei Visigoti, la quale si esprime cosi; Bum transmarini negotiatores

intcr se causam hnhuerint , nul/iis de sedibus /loslris eos audire

prestimut , nisi tanlummodo suis legibus audiantur apud telo.narios

suos (1).

A misura che il commercio estese i suoi limiti
,

e colla, naviga-

zione creò nuovi centri di relazioni e di scambio, si s^ntì jf bisogno

di garantire gl’ interessi dei commercianti, e di allargare i privilegi

c le concessioni loro accordate. Questo bisogno divenne una neces-

sità imperiosa dopo 1’ avvenimento delle crociate
,

le quali conside-

rate sotto l’aspetto politico ed economico, furono eminentemente fa-

vorevoli ai progressi del commercio.

I crociati aprirono nuove vie, stabilirono nuovi mercati
,

allarga-

rono le relazioni ed i centri, e per assicurare un lungo fruito delle

loro conquiste seminarono su tutte le coste della Siria, dell’Àsia mi-

nore, del mare Egeo, del mar Nero le loro colonie, le quali diven-

tarono gli scali per le relazioni coll’ Oriente. Cosi fra gli orrori delle

guerre si stabilirono nuovi legami fra i popoli, ed essendo prevalso

da per tutto il costume pieno di iimauità di lasciare ciascuno sot-

toposto alla legge della sua patria, questo principio si trovò d’ ac-

cordo coi bisogni speciali del commercio. 1 commercianti domanda-
rono di essere giudicali dai giudici della loro patria ,

nou potendo

avere conGdenza in quelli stabiliti dai soprani locali, e il fanatismo

mussulmano non si rifiutò di concedere un privilegio inoffensivo, che

consisteva ad avere per protettori e per giudici alcuni individui

della propria nazione.

In tal modo furono stabiliti i consolati nelle città conquistale dai

(1) Lib. XI. cit. III, § 2. — V. Miltitz, Manuel det consuis, Tom I, Liv. I,

Cbap. 11.
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crociati, ed in seguilo nelle altre città di Europa, in modochè dopo

f

ioco tempo tulle le città commerciali dell’ Egitto
,

della Siria
, del-

’Asia minore e dei paesi barbari ebbero i consoli, i quali aveano la

missione di proteggere i loro nazionali in paese straniero, e di de-

rimere le dilferenze che sorgevano tra loro.

Tale infatti fu al medio evo il duplice carattere dell’ istituzione

dei consolali. Essi erano una diramazione deH’autorilà della loro pa-

tria lontana
,
ed avevano un potere delegato per aiutare i conna-

zionali per appoggiarli
,
per consigliarli e dirigerli : formavano inol-

tre una specie di magistrato speciale per risolvere le controversie

che sorgevano fra loro in materia di navigazione e di commercio fa-

cendo 0 da arbitri, o da giudici. Qualche volta la loro competenza
si estendeva pure al criminale, e quando essi sentenziavano come
giudici dovevano farsi assistere dai consiglieri , i quali giudicavano

in conformità dei principii di equità e della morale pratica. Essi

non avevano una legge certa, perchè il drillo marittimo non ha po-

tuto stabilirsi prima del secolo XVII, e si servivano delle consuetu-

dini, degli statuti e dell’ analogia , lenendo conto delle risposte dei

giurisperiti; in modochè possiamo dire col Pardessus, che in que-
sto ramo del drillo, la giurisprudenza ha preceduta ed ha formata

la legge (1).

La giurisdizione concessa ai consoli quando si esercitava su di un
territorio coloniale si considerava come 1’ effetto del dritto che com-
peteva a ciascun sovrano di delegare il potere giudiziario, ma quando
si esercitava in territorio straniero non poteva esercitarsi senza una
concessione privilegiata del sovrano locale. 11 permesso di stabilire

i consolati, era perciò regolalo dai trattati e dalle convenzioni. Una
volta però ottenuto il privilegio l’ordine naturale delle competenze
era derogalo senza che vi fosse bisogno dell’ exeqmtur del sovrano

locale per ciascun giudizio particolare.

A misura che le intraprese commerciali e marittime si allargarono

nel Mediten-anco e nel Baltico, i sovrani dei paesi interessati in que-

ste spedizioni cercarono di allargare i privilegi concessi ai consoli

,

per garantire i loro sudditi, e per ingrandire la loro potenza al-

r estero. Cosi fecero i Veneziani e i Genovesi per divenire a Costan-

tinopoli più potenti dell’ imperatore, e la lega anseatica per domi-
nare le istituzioni c le leggi della Scandinavia

, e stabilire là sua

potenza nel cuore di quel reame, si servi del mezzo di accrescere a

poco a poco la potenza dei consoli. Da ciò prevennero cause fre-

quenti di conllitto con le autorità locali, e l’ opposizione falla a tale

istituzione che offendeva la giurisdizione locale.

(1 PaniessU'». Cnllectio» his maritime, T. Ili, pag. 223.
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Nell’ epoca moderna essendosi consolidato il potere monarchico,

r istituzione dei consolati dovea naturalmente considerarsi come un
usurpazione alla libertà ed all' indipendenza della sovranità territo-

riale, e si cominciò a manifestare da per tutto la generale tendenza

di assoggettare il commercio degli stranieri alle leggi ed ai tribunali

locali. Sorsero perciò i magistrati speciali di commercio che surro-

garono il potere consolare, e i consoli perdettero il privilegio di giu-

dicare le controversie commerciali. L’uso di affidare ai consoli le

funzioni diplomatiche, ammesso dai sovrani prima che si stabilissero

le missioni permanenti, fu abolito pure collo stabilimento delle mis-

sioni diplomatiche permanenti, le ^uali rappresentarono in una ma-
niera più diretta e più efficace gl’interessi commerciali della pro-

pria nazione, in modochò la potenza e l’importanza dei consoli scemò
mollo. L’istituzione però non fu abolita, e si conservò per tutelare

gl’ interessi locali del commercio straniero, per difendere i nazionali

innanzi alla autorità del luogo e per dirigergli
,

assisterli e tutelarli

in qualunque circostanza. In tal modo l’ istituzione dei giudici con-

•solari del medio evo si è trasformata in quella di semplici agenti

incaricati di certe attribuzioni di polizia sui loro connazionali (1).

Nello $tato attuale di cose i consoli non sono solamente manda-
larii scelti dai commercianti di un paese per rappresentare e tute-

lare i loro interessi in paese straniero, nè sono inviati dalle corpo-

razioni commerciali come una volta, nè sono semplici arbitri per ri-

solvere le differenze che possono sorgere nella pratica commerciale:
essi sono i rappresentanti dell' autorità pubblica che loro delega il

potere di proteggere presso le auiorilà stianiere non solo gl'inte-

ressi individuali dei sudditi, ma gl’interessi dello Stato stesso nella

latitudine maggiore o minore, e secondo la maggiore o minore con-

fidenza che loro è stata accordata dal proprio governo : essi formano
perciò una speciale categoria di agenti diplomatici incaricati della

difesa degl’ interessi commerciali del loro paese. Noi conveniamo che

essi devono considerarsi come agenti di ordine inferiore, perchè essi

non sono accreditati presso il sovrano, ma presso le autorità supe-
riori del governo del paese in cui sono destinali ad esercitare le

loro funzioni, ma nella stessa guisa che gl’ incaricali di affari quan-
tunque non sieiio accreditati presso il sovrano sono pur nondimeno
agenti diplomatici, così i consoli essendo rivestili di un carattere pub-
blico devono considerarsi come parte del corpo diplomatico.

(1) V. Miltitz, Manuel des Contiti, T. I, Li v. I - De Clerck et V aliai, Onide pratique
dei contnlats, T. I — Cuinj , Dklionnaire dv diplomatie et det consuls — Steck,

Éttai tur let eonsult. — Heffter
,
Droit inlernaltanal, pa". 246. — Ma.ssè, Droit

commercial, Liv. II, tit. I. — Marteus, Guide diplomatiqur, Cbap. XII, § 71. —
Vattel, T. I. — Dallui, Jurispr. gener. V. coniuì.
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Le ragioni addoltc da alcuni pubblicisti che vorrebbero escludere

i consoli dal numero degli agenti diplomatici sono insufficienti e

poco fondale. Infatti la differenza della forma del diploma del con-
sole da quello del ministro accreditato non può stabilire una diffe-

renza specifica tra il console e gli altri agenti diplomatici in modo
da escludere i consoli dal loro corpo. Anche il diploma dell’ incari-

calo di affari è diverso da quello dell’ ambasciatore , eppure non si

sostiene che l’incaricato di affare non appartenga al corpo diplo-

matico.

Pel console vi bisogna l ’ exequatur del sovrano del luogo, perchè

possa esercitare le sue funzioni, ma noi riflettiamo che i diplomatici

di qualunque ordine hanno bisogno di essere ammessi dal sovrano

del paese presso cui sono accreditati, senza di che non potrebbero eser-

citare le loro funzioni.

Egli è certo che nei luoghi in cui non vi sono le ambascerie o

le legazioni permanenti, i consoli stessi sono incaricati di trattare

col ministro degli affari estcrì del paese in cui risiedono, essi rila-

sciano i passaporti ed esercitano le funzioni diplomatiche nei limiti

delle istruzioni e dei regolamenti del loro governo.

Che se queste funzioni sono esercitate dal ministro residente
, .

quando nel luogo in cui dimora il console è stabilita una legazione,

ciò succede perchè ogniqualvolta si trovano nello stesso luogo due
agenti diplomatici, I’ uno di ordine supcriore e l’allro inferiore, que-
sti non esercita le sue funzioni che nel caso di assenza o di lonta-

nanza del primo. Senza allungarci in una quislione inutile, essendo

indubitato che il console è rivestito di un carattere pubblico
,

noi

non sappiamo escluderlo dal corpo degli agenti diplomatici e siamo
obbligali a considerarlo nell’ordine inferiore della gerarchia diplo-

matica.

Passando oia a discorrere delle attribuzioni e delle prerogative

dei consoli, notiamo primieramente che un console straniero non
può entrare nell’ esercizio delle sue funzioni |>rima di essere stato

accettalo dal governo dello Stalo a cui è inviato. Questa accetta-

zione si chiama exequatur ed è data dal ministro degli affari esteri

e notificata al tribunale di commercio. L’ exequatur dà solamente al

console la facoltà di usare dell’ autorità di cui esso è rivestilo di-

rettamente dal proprio governo, o che non può esercitare, primachè
sia stata riconosciuta dal governo presso cui è inviato. Consiiles, scrive

Casaregis, si in alieno Urritorio jurisdictionem exerceant illam dicun-

lur habere a principe a quo mussi sunt non vero a principe territorii

in quo resident. E altrove soggiunge : jurisdictionem exercere non pos-

simi nisi accednt consenstis principis illius loci in quo resident (1).

1 1) Unstarogis, Din-orsi, 17.’>. IH

riuKE 63
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11 titolo degli agenti consolari varia secondo 1’ estensione e l’ im-

portanza delle loro funzioni. Quando le loro attribuzioni si esten-

dono a tutto un territorio abbracciando le diverse piazze di com-
mercio che vi si rattrovano, sono chiamati consoli generali, quando poi

le loro attribuzioni sono più ristrette, prendono il nome di consoli

semplicemente o di vice consoli e di supplenti.

Le prerogative di cui essi godano sono principalmente l’immunità

personale, e la libertà nell’esercizio delle loro funzioni. Essi godono al-

tresì nel paese in cui risiedono alcuni privilegi analoghi a quelli dei

ministri pubblici, ma meno estesi. Sotto il rapporto politico, essi

sono sotto la garanzia del dritto delle genti in tutto quello che si

riferisce alla sicurezza c libertà della loro persona e all’ inviolabilità

del loro ufficio, ma essi non possono pretendere 1’ esenzione dalla

giurisdizione civile e criminale per le obbligazioni civili contratte , o

per i delitti commessi nel paese in cui dimorano. La ragione di

questa dilTerenza tra il console ed il ministro pubblico è fondata sul

carattere pubblico da cui sono rivestiti e sull’autorità che rappre-

sentano. il ministro pubblico, inviato dal sovrano stesso , lo rappre-

senta all’estero e gode in parte delle immunità ed dell’ inviolabilità

,

di cui godrebbe il sovrano all’estero: il console al contrario non è

invialo per rappresentare il sovrano e la nazione all’ estero, ma per

proteggere gl'interessi commerciali, e perciò mancano per lui i mo-
livi per accordargli il privilegio della eslcrritorialilà concesso ai mi-

nistri perchè rappresentano il sovrano e la nazione (l).

Pai già detto siegue, che i consoli non possono essere giudicali

innanzi al tribunale del paese in cui risiedono per tulli quegli alti

che essi compiono nell’ esercizio delle loro funzioni in conformità

degli ordini e delle istruzioni ricevute dal governo da cui sono de-

legati. Sotto tale rispetto essi sono sotto la protezione del drillo

delle genti, e se il governo in cui risiede il console si sentisse of-

feso da tali atti, la riparazione deve dimandarsi colle vie diplomati-

che e con i mezzi da noi accennali nella seconda parte
,

non mai
far giudicare il fatto dai tribunali, i quali non possono conoscere i

rapporti delle nazioni, nè giudicare I’ operato dei loro sovrani o dei

loro mandatari. Per tutto quello poi che non si riferisce all’ eserci-

zio delle loro funzioni i consoli sono giustiziabili, e possono con-

tro di essi usarsi tutte quelle vie di esecuzioni lecite contro gli al-

tri stranieri. In ciò bisogna tener conto dei trattali esistenti
,

coi

quali qualche volta si accordano ai consoli alcuni privilegi a reci-

procitii, nel qual caso le vie di esecuzione contro il console devono
essere limitate a norma del trattalo esistente.

(1) Foplix. Vroit intirMiioiial, 27"'- — Borei, /)es nontuls, gag. 3*.>, n. 2.
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Passando a discorrere delle attribuzioni dei consoli, secondo le

legislazioni moderne, notiamo che i trattati conchiusi tra le diverse

potenze per determinare le prerogative, le immunità e le attribu-

zioni dei consoli sono generalmente incompleti.

Chi volesse conoscere partilamente Tenumerazione degli editti, delle

ordinanze, dei decreti e regolamenti di ciascuna nazione, riguardo

ai consoli ed alle loro attribuzioni, potrebbe leggere il Cussy. che se

ne occupa di proposito (I). Noi ci contenteremo solamente di notare

le più principali funzioni degli agenti consolari , c quelle che sono
generalmente ricevute dall’uso delle nazioni.

1 consoli devono proteggere i nazionali, ed in qualche modo essi

potrebbero chiamarsi i tutori dei loro compatriotti, e i capi dei cit-

tadini della loro nazione residenti nel paese di loro dimora. Essi

esercitano su di loro una polizia di sorveglianza ed anche di re-

pressione nei limiti determinati dal trattato fatto col sovrano nel di

cui territorio risiedono, e dalle leggi e regolamenti del loro proprio

paese. Le loro funzioni amministrative hanno una grande impor-
tanza per quanto si riferisce alla marina mercantile.

Essi devono vigilare per la stretta osservanza dei trattati di com-
mercio e di navigazione tanto pel governo presso il quale risiedono,

quanto per la nazione che rappresenUuio ; e se viene ad essere tur-

bata la buona intelligenza, essi devono fare presso le autorità com-
petenti le rimostranze necessarie per ristabilirla. Oltre alla prote-

zione che essi devono accordare ai connazionali, devono essi eser-

citare diversi ufTicii attribuiti a diversi funzionarii. Essi devono vi-

gilare per tutto quello che si riferisce al regime dei marinai e dei

naufragi; essi ricevono i rapporti dei capitani; fanno arrestare i di-

sertori: ripatriano i marinai congedati.

Essi devono soccorrere coi loro consigli i commercianti ed i ma-
rinai della loro nazione che loro domandano assistenza.

Sono altresì investiti di una specie di giurisdizione volontaria nei

limiti stabiliti dai trattati c dalle consuetudini. Essi sono in certi

casi come ufficiali dello stato civile, e chiamati come tali, concor-

rono colle autorità del paese in cui risiedono per constatare la na-

scita, il matrimonio, la morte. In caso che un nazionale morisse

senza eredi presenti sul luogo, essi, nell’interesse del l’erede, fanno

tutti gli atti conservatorii, come l’apposizione dei sigilli, l’inventario, ecc.

Essi possono ancora rilasciare ai marinai el ai commercianti i cer-

tificati autentici.

Essi devono aver cura di accomodare all’ amichevole le contro-

versie che possono elevarsi tra i sudditi nazionali, c tra questi e gli

abitanti del paese.

(1) Phases tl causes célihres, T. I, 40 o Mg.
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Possouo inoltre esigere dalle autorità louali resti-adizione degli uo-

mini di equipaggio fuggiti dalle navi delle loro nazioni. Per questo

però è necessario tener conto dui limiti stabiliti nei trattati esistenti.

Rispetto finalmente alla marina militare essi esercitano le fun-

zioni di ufficiali d'dmministrazione.

Queste sono le generali attribuzioni dei consoli nelle città cri-

stiane e civili, quelli poi stabiliti negli scali d’ Oriente e nelle città

barbare hanno una giurisdizione più estesa, e .sono forniti anche
di una giurisdizione contenziosa per tutte le cause civili dei sudditi

della loro nazione fra loro, e qualche volta loro si accorda una giu-

risdizione repressiva nei casi di crimine.

Ordinariamente il potere dei consoli stabiliti in Oriente si limita a

giudicare le contese die sorgono in materia commerciale tra i sud-
diti della patria comune. Il loro giudizio però non importa alcun

esercizio esteriore per obbligare le parti all'esecuzione, perchè ciò

richiederebbe una giurisdizione che il solo sovrano del luogo po-

trebbe accordare. A deterniiiiare esattamente i limiti della loro giu-

risdizione è necessario tener conto dei trattati stipulati con le po-

tenze barbare e con gli Stati d’Oriente
;
essa può essere più o meno

estesa secondo i termini della convenzione e secondo la legge in-

terna e i regolamenti dello Stato che ha delegato il potere (1).

(1) V. Merlin
,
Répertoir. — V. Contul., § 2. — Beuuasant, Codt mari/lime,

T. II. — Valin, RtyUmeal tur Vordin. de 1681. Tit. da conttiit — UevillcDeuve,

lUcherches /aita attr archìees dee ajfaires étraegiree. -r— Heffter, | 247. — Mar-
tens, Précu, § 48.
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Forme con cui si eseguisce e si compie una missione diplomatica.

In tulli i tempi si è data tanta importanza alle forme di etichetta,

alle onorificenze, ai segni distintivi, dalla diplomazia sopratutto, che

qualche volta l’esistenza di uno Stato si è trovala seriamente com-
promessa per una quislione di forma. Se in tutte le classi sociali

noi troviamo che gli uomini danno tanta importanza a certe frivole

apparenze imposte dall'etichella da rendere la condotta dell’ uomo
civile una faccenda di pura convenzione, nell’organismo complicato

c convenzionale della diplomazia, l’importanza data al cerimoniale,

ai privilegi di onore, ai segni di distinzione è stata tanta, che la na-

turale eguaglianza e sembrata una chimera innanzi all’ineguaglianza

fattizia consacrata cogli usi di convenienza, colle distinzioni di onore,

e col cerimoniale diplomatico.

Fortunatamente il secolo nostro, che tien conto della sostanza più

che delle apparenze cerca di scuotere il giogo pesante che avea reso

gli uomini schiavi della cortesia, e a poco a poco quello che finora

si disse codice di convenienza, e che noi diremo meglio, formulario

convenzionale di etichetta , sarà lacerato fino all’ ultima pagina. Gli

individui si emanciperanno anche dalle pastoie delle forme, e i vo-

luti aristocratici che facevano consistere tutta la loro grandezza nel-

l'esigere alcune forme di rispetto e di sottomissione per non confon-

dersi col resto del corpo sociale
,
comprenderanno che nei tempi at-

tuali per non confondersi è necessario essere grande nella vita del

pensiero e nella vita pratica.

L’opinione pubblica illuminata domanda arditamente che le ine-

guaglianze fattizie non distruggano l’eguaglianza naturale, essa non
pretende che le diverse parli deU’organisrao sociale si confondano,

che anzi vuole che siciio distinte e sepaiate, ma le distinzioni le

vuole fondate sulle qualità intrinsiche e inerenti all'individuo stesso,

non sui rapporti esterni, fatlizii e convenzionali; essa ammette la
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gerarchia, nò pretende distruggerla; ma vuole questa organizzata se-

condo la natura delle cose, non secondo l'ambizione e la pretensione

delle persone.

Bastino questi brevi concetti su questa materia, che troppo viva-

mente ci tocca, e che ci farebbe dimenticare il nostro assunto, per giu-

stitìcarc la brevità con cui tratteremo quest’ ultima parte a compi-

mento del nostro trattato. Secondo i principii che noi professiamo

il cerimoniale diplomatico non può meritare alcuna nostra conside-

razione, se non per quanto le forme sono necessarie alla sostanza

delle cose. Noi non vogliamo dire che il cerimoniale debba essere

assointamente bandito, ma non possiamo nascondere il nostro di-

spetto nel considerare, che mentre le Corti ed i gabinetti si sono

lungamente trattenuti a studiare le quistioni di forma, ed hanno per-

fino formulati tanti codici conosciuti col nome di cerimoniale di

Corte, cerimoniale diplomatico , cerimoniale maritiimo, cerimoniale di

cancelleria, hanno trascurato poi di studiare e formulare un codice

per determinare i dritti delle nazioni, abbandonando la condizione

dei popoli in quello stato arbitrario, a cui li avea condannati il dispo-

tismo e la prepotenza.

Noi tralasciando perciò tutte le discussioni di qualificazioni di onori

e di distinzioni, tratteremo solamente delle forme con cui il ministro

secondo gli usi stabilisce il suo carattere pubblico, e del modo con

cui si adempie e si termina la missione diplomatica.

CAPO PRIMO.

Del ricevimento del ministro pubblico e dell'udienza solenne.

Il ricevimento del ministro alla Corte a cui è inviato, forma uno
dei punh più interessanti del cerimoniale diplomatico. Noi non pos-

siamo in questa parte procedere con principii razionali per deter-

minare quale sia il modo e la forma con cui deve essere ricevuto

un ministro pubblico, e gli usi sono varii secondo i tempi e secondo
le consuetudini. Certo si è, che essendo il ministro rivestito di un
carattere pubblico, ed essendo il rappresentante della sua nazione,
può esigere di essere ricevuto con quei riguardi dovuti al sovrano
cd alla nazione che rappresenta.
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Ordinariamente appena il ministro arriva nel luogo di sua desti-

nazione presenta le sue credenziali al ministro degli affari esteri, e

dimanda la solenne udienza dal sovrano. Questa può essere o pub-
blica 0 privata, secondo piacerà al sovrano, e perciò più o meno so-

lenni possono essere le formalità con cui un ministro pubblico po-

trebbe essere ricevuto.

Quando 1’ udienza che il sovrano accorda all’ ambasciatore è so-

lenne, egli stesso, il principe, manda la sua carrozza di Corte con

la persona che deve introdurre l’ambasciatore, e questi, accompa-
gnato dalle persone del suo seguito si reca al palazzo del re ove è

ricevuto dal monarca con le forme stabilite dal cerimoniale diplo-

matico. Noi non vogliamo entrare nelle particolarità minuziose ,
le

quali non appartengono alla scienza del dritto, e ci contentiamo so-

lamente di notare che nel ricevimento dell’ambasciatore non vi de-

v’essere nulla che offenda la dignità della nazione che rappresenta.

L'udienza formale con tutte le solennità determinate dal cerimo-

niale diplomatico non si accorda che al ministro plenipotenziario o

aU’ambasciatore ; per i ministri di second’ordine poi l’uso dei sovrani

è di riceverli in udienza privata.

L’ambasciatore o il ministro nella prima visita consegna al sovrano,

presso cui è accreditalo, la sua credenziale, ed espone in brevi pa-

role lo scopo della sua missione. Il sovrano risponde o fa rispondere

per bocca del suo ministro degli affari esteri, e dopo questa forma-

lità le relazioni diplomatiche tra l’ambasciatore ed il sovrano sono

stabilite. .Notiamo però che 1’ udienza formale non è necessaria al

ministro per entrare nelle sue funzioni. Appena egli ha rimesso la

sua credenziale al sovrano presso cui è accreditato
,
e questi 1’ ha

accettata, il carattere pubblico del ministro è stabilito, e spesso suc-

cede che egli eserciti le sue funzioni, prima di essere ricevuto in

forma solenne, e che il suo ricevimento è trasferito a tempo oppor-
tuno pel sovrano.

Dopo che il ministro ha fatto la prima visita al sovrano, secondo
il cerimoniale di etichetta, è nel dovere di fare la visita di etichetta

al corpo diplomatico per far riconoscere la sua qualità. Noi non sap-

piamo vedere altro in quest’uso che una faccenda di convenzione

politica, e quantunque la mancanza a tale cerimonia abbia dato oc-

casione a forti contestazioni
,
pure noi non sappiamo su quale fon-

damento appoggiare il voluto dovere del ministro, ed ammettiamo
solamente, che per obbligo di cortesia e di civiltà il ministro deve

ratifìcare la sua qualità al corpo diplomatico per essere riconosciuto,

e per ottenere quegli onori inerenti alla sua dignità. Non mai però

mancando a questa formalità se ne può fare una quislione di Stalo

e compromettere gl’interessi della nazione.

Secondo il cerimoniale della maggior parte delle Corti, l’aipbascia-
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tore fa notificare la sua nomina agli ambasciatori ed agli altri mem-
bri del corpo diplomatico, ed attende la loro prima visita che egli

rende solennemente. I ministri poi di second’ ordine fanno essi la

prima visita per notificare la loro qualità agli ambasciatori. Ma que-

ste particolarità sono forme convenzionali che appartengono più al

galateo che alla scienza, e noi insistiamo nel sostenere che gl’incon-

venienti che potrebbero verificarsi nell’ adempiere queste formalità,

non devono avere quell’importanza che la diplomazia loro ha voluto

dare. Sono sempre quistioni di vanità che non devono interessare i

governi rappresentati.

Le quistioni poi che si sono elevate in varie circostanze per de-

terminare l’ordine di preminenza nelle visite di cerimonia del corpo

diplomatico sono stati interminabili. Gli ambasciatori delle grandi

potenze hanno preteso non solo una preminenza sugli ambasciatori

delle minori potenze e su tutti i ministri di ordine inferiore, ma
hanno preteso che i principi, eccetto quelli di sangue reale

, e tutti

gli ufficiali di Corte cedessero loro il passo. Nói ci siamo altra volta

pronunciati sulla quistione di preminenza tra i diversi agenti di-

P
lomatici

,
e rimandiamo i lettori a quanto dicemmo nella Prima

arte e nei capitoli antecedenti di questa.

Per togliere tutte le possibili quistioni che nella nostra epoca fa-

rebbero vergogna ai governi, e che offenderebbero la dignità nazio-

nale, noi pensiamo che il miglior modo sarebbe di stabilire che i

ministri dello stesso ordine debbano considerarsi come eguali anche
negli onori, c per determinare un ordine gerarchico quando fossero

obbligali di comparire in pubblico uniti, si potrebbe tener conto

dell’epoca del loro arrivo e del tempo in cui il loro carattere pub-
blico fu legittimato.

Per quanto si riferisce alla visita di convenienza che in uno Stato

monarchico il ministro c l'ambasciatore deve fare alla regina e al-

l’erede presuntivo del trono, noi riflettiamo che lutto riposa nelle

usanze di pura cortesia, e niente può essere richiesto a titolo legale.

Digitized by Coogle



609 —

CAPO SECONDO.

Termine della missione diplomatica.

Nella slessa guisa colla quale abbiamo dimostrato che il ministro

stabilisce il suo carattere pubblico, può egli terminare dall’esercizio

delle funzioni a lui afGdate. Avendo noi consideralo il ministro come
un mandatario del governo che rappresenta , la sua missione può
cessare di fatto colla revoca del mandalo a lui aUìdalo.

Le cause che possono far rivocare il mandato concesso ad un mi*
nistro possono essere diverse.

1.

” Quando spira il termine stabilito per la durata della mis-

sione. Cosi per esempio, se il ministro fosse nominato per un con-

gresso. Compiuto il congresso, la missione s’intende cornpiuta.

2.

° Quando lo scopo della missione è soddisfatto. Cosi se un
ministro fosse nominalo per stipulare un trattato di commercio e si-

mili, colia stipulazione del trattato s’ intende soddisfatto lo scopo
della missione.

3.

° Colia nomina del ministro ad altre funzioni incompatibili

colla missione diplomatica.
' 4.° Quando per ragione di qualche violazione del dritto delle

genti, e per qualche incidente sopravvenuto nel corso della mis-

sione per cui il ministro dichiari egli stesso la sua missione terminata.

5.° Per la morte o per 1’ abdicazione del suo sovrano o di quello

presso cui è accreditato. Bisogna però notare che alla morte del so-

vrano, il ministro rimane sospeso nell’ esercizio delle, sue funzioni

,

non già perchè rappresenta il sovrano. Egli rappresenta sempre la

nazione aa cui è inviato
,
però come la nomina del ministro e la

scelta della persona spetta al sovrano dello Stato , come capo del

potere esecutivo, perciò alla morte del sovrano, il ministro ha biso-

gno che le sue credenziali sieno rìnnovellale, ed è perciò che le sue
funzioni restano momentaneaitienle sospese. Perciò se fosse stato ini-

ziala una negoziazione prima della morte del sovrano
,

le trattative

possono continuare conQdenzialmeiite collo stes.so ministro colla spe-

ranza della conferma e della ratifica del sovrano successore.

riORs 64
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Notiamo inoltre che solamente il ministro di prima classe, e l’am-

basciatore che è accreditato direttamente dal sovrano rimane sospeso

nell’esercizio delle sue funzioni per la morte del sovrano. L’incari-

cato di alTari poiché è accreditalo dal ministro degli affari esteri può

continuare nelle sue funzioni anche dopo la morte del sovrano.

6.® Quando è impossibile che 1’ agente diplomatico continui nel-

l’esercizio delle sue funzioni, lo che può succedere o perchè tra i

due Siali sopravvenga una guerra
;

c in tal caso cessando le relazioni

diplomatiche fra i due Stali manca 1’ oggetto della missione. Ovvero

quando lo Stato presso cui è accreditato è obbligato di dare al mi-

nistro il passaporto per la sua mala condotta. Ciò può succedere

solamente nei casi da noi accennali innanzi, quando il ministro violi

notabilmente le leggi del paese, o congiuri in secreto contro la si-

curezza dello Stato o del sovrano
;
in tali casi quando non vi è tempo

per fare un reclamo al governo da cui è accreditato, il sovrano può

fissare un termine per la sua partenza, e secondo la gravità del caso

può farlo accompagnare ancora colla scorta fino alle frontiere.

Le funzioni poi dell’agente diplomatico restano sospese solamente:

1.

° Nel caso di mala intelligenza fra i due Stati, quando non
si arriva alle ostilità aperte.

2.

® Quando sopravvengono avvenimenti importanti durante la mis-

sione, i quali rendono molto problematico la continuazione delle ne-

goziazioni iniziale.

3.

® Quando sopravvenga un cambiamento nel grado diplomatico

del ministro accreditato.

Quando il ministro è richiamalo per una delle i^use da noi ac-

cennale che non interrompono le relazioni amichevoli fra i due Stali,

il suo richiamo è fatto con una lettera formale del sovrano o del

governo, e colle stesse solennità da noi indicale per accreditarlo

presso l’estero Stalo. Il ministro accreditalo domanda per mezzo del

ministro degli affari esteri l’ udienza per prendere congedo, e nel

giorno stabilito presenta la sua lettera di richiamo con la stessa for-

malità con cui presentò la sua credenziale.

Quando il ministro o l’agente diplomatico riceve dal suo governo
un avanzamento, ed è rivestito dal suo governo di un carattere pub-
blico più elevalo di quello che egli avea, in tal caso egli deve pre-

sentare nella stessa udienza la lettera di richiamo e la lettera di

credilo, colla prima egli notifica di essere richiamato come mini-
stro, per esempio, e colla seconda notifica di essere accreditato come
ambasciatore.

Quando il ministro è richiamato per disaccordo dei due governi

non sempre si spediscono a lui le lettere di richiamo
,

e le circo-

stanze particolari devono determinare se a lui deve inviarsi una let-

tera formale di richiamo
,

ovvero se si deve fare abbandonare la
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residi?nza senza allendere le lettere formali di richiamo. Può suc-
cedere altresi che il ministro sentendosi gravemente offeso per una
lesione del dritto delle genti prenda congedo senza attendere le let-

tere di richiamo, prendendo sopra di sè la responsabilità della sua
condotta.

Per qualunque motivo, sia rotto o sospeso il commercio interna-

zionale fra due Stati o cessi la missione affidata al ministro, non
cessa il carattere internazionale dell’ agente diplomatico, il quale con-
tinua a godere per qualche tempo tutti i privilegi annessi alla sua
carica, non ostante la sospensione o la fine della sua missione. An-
che quando il disaccordo dei due governi giungesse a tale punto da
arrivare alle ostilità prima di richiamare gli agenti diplomatici ri-

spettivi
,

le persone degli agenti diplomatici sarebbero sempre sotto

la tutela del dritto delle genti e sarebbe un attentato riprovevole of-

fendere in qualunque modo le persone dei ministri per le ostilità

sopravvenute. Il rispetto agli ambasciatori lo troviamo consacrato ne-

gli usi della più rimota antichità. Sancii hubenlur legali, diceva la

legge romana. Nei tempi moderni, solamente i Turchi hanno qual-

che volta usato di tenere prigionieri gli ambasciatori per una guerra
sopravvenuta e di custodirli come ostaggi, ma quest' uso barbaro ed
irragionevole è ora scomparso del tutto, e nell’Europa moderna le

persone dei ministri stranieri sono inviolabili anche presso i nemici.

Secondo la pratica ricevuta oggidì generalmente, quando il mini-

stro deve cessare dalle sue funzioni o per le ostilità sopravvenute o

perchè richiamato dal suo governo , o perchè rinvialo dal sovrano

presso cui è accreditalo, a lui si accorda sempre un tempo utile per

potere ripatriare, e durante questo tempo si rispetta in lui il carat-

tere pubolico, riconoscendo in lui l’ inviolabilità e le altre preroga-

tive inerenti alla sua carica. Solamente quando passa la ailazione

concessa al ministro per ripatriare e per ritirare tutti i suoi effetti

dal luogo di sua residenza, il carattere pubblico del ministro cessa,

ed egli rientra nella vita privala senza che vi sia più luogo a rispet-

tare in lui alcun carattere ulUciale.

Da tale momento il ministro cade sotto la giurisdizione dei tri-

bunali ordinarii, e qualora egli volesse continuare a dimorare nello

stesso luogo, è soggetto alla giurisdizione civile e criminale del paese

come gli altri cittadini. Egli non potrebbe essere giudicalo sugli atti

commessi durante l’esercizio della sua carica, e qualora l’azione

penale contro lui fosse stata sospesa per la Unzione dell’ esterrilo-

rialilà l’azione rimane paralizzata, nè si può intentare quand’egli

abbia cessalo dalla carica.

La missione diplomatica può cessare pel fallo naturale della morte

del ministro. In tal caso, dovendo lo Stato rappresentalo dal mini-

rtro tutelare i suoi interessi, e prevenire qualunque indiscretezza
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nella casa abitata dal ministro , specialmente per le sue carte e

per quanto si riferisce all’ uftìcio a lui affidalo
,

perciò a lui spelta

di apporre i sigilli e di fare l' inventario di tutti i beni mobili ed

immobili esistenti nella casa del ministro. Questo dritto è esercitalo

0 da un ministro di ordine inferiore dello stesso Stato , o dal se-

cretano di legazione. Qualora succedesse che nel luogo in cui è

morto il ministro non si trovasse nè il segretario , nè un applicalo

qualunque, in tal caso 1’ apposizione dei sigilli sarà fatta per cura

di un agente diplomatico di qualche potenza amica di quella a cui

appartenne il ministro defunto, e possono in tal caso intervenire an-

cne le autorità locali, ma è conveniente che le formalità di tale pro-

cesso sieno condotte colla massima solennità per togliere qualunque

soletto su tale allo delicato.

Per la sepoltura del ministro si ha dritto a domandare un’ uma-
zione decente, ma non si può pretendere che sia seppellito colle so-

lennità e colle pompe religiose della patria del ministro
,

qualora

non vi sia nel paese in cui risiede un cullo conforme alla religione

seguita dal ministro. Solo si può domandare che il cadavere imbal-

samalo sia inviato nello Stato del sovrano del ministro, o nel terri-

torio di una terza potenza amica per farlo seppellire col rito reli-

gioso da lui liberamente scelto.

La vedova e tutte le persone del seguito del ministro continuano a

godere durante un certo tempo opportuno per la loro partenza le

immunità di cui potevano godere (furante la vita del ministro.

Essi possono o rinunciare entrando nella vita privata , o possono
partire per la loro patria, in qualunque caso lutti i beni mobili che

spellano all’erede legittimo del ministro devono essere a lui resi

senza aggravarli dal dritto di mutazione di successione e di altre

imposte.

Notiamo in fine che la legge con cui deve essere regolala la suc-

cessione del ministro è quella della sua patria. I creditori però pos-

sono far valere i loro dritti nel paese in cui il ministro è morto.

CAPO TERZO.

Della maniera di neffotiare.

II ministro pubblico dovendo conservare e allargare il commercio
e le relazioni dello Stato che rappresenta con quello presso cui è

accreditato, dovendo tutelare all’ estero gl' interessi della sua patria.
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e negoziare nelle circostanze come rappresentante della sua nazione,

ha bisogno di un’abilità e di un carattere speciale per non compro-
mettere gl’ interessi dello Stalo che rappresenta. Questa speciale abi-

lità conosciuta col nome di ai le diplomatica, è assai rara e difficile,

e specialmente fino ai giorni nostri, avendo la diplomazia usale tutte

le arti subdole per assicurare il proprio vantaggio con danno degli

altri, mollo più rari sono stali gli uomini diplomatici
,

quelli cioè,

che hanno saputo prevenire tutti gli agguati e le finzioni obbligando

gli altri a fare il proprio vantaggio.

Secondo i nostri principii avendo dimostrato che la diplomazia

per conseguire il suo vero scopo deve mettersi nella via della retti-

tudine e deve divenire più franca
,
più leale

,
meno astuta

, e meno
menzognera, si può dedurre che il pregio del diplomatico, secondo

noi, è ben diverso da quello voluto dalla scuola antica ; ma in ogni

modo noi non possiamo negare che per r.ompiere bene una missione

è necessario essere fornito di un carattere speciale e possedere certe

attitudini non comuni.

Vi è anche, secondo noi, un’ arte diplomatica, che non deve de-

generare in arte di menzogna, nè deve servire ad una causa immo-
rale e contraria alla giustizia, ma che deve avere per base la ve-

rità e per iscopo la difesa del drillo, e quest’arte non si acquista se

non meditando sui libri della storia, e studiando profondamente la

vita, gli uomini, i costumi (1).

Noi senza pretendere di stabilire i precetti necessari ad acquistare

il carattere del diplomatico, lo che spelta alla scuola della diploma-

zia ed all’ arte diplomatica , vogliamo solamente notare la forma
esterna con cui l’agente diplomatico deve adempiere la sua missione.

L’agente diplomatico incaricato di una negoziazione particolare

presso una potenza straniera, deve principalmente aver cura di stu-

diare profondamente lo scopo c la natura della sua missione e i

mezzi per poterla compiere.

Non basta che egli adoperi solamente una vigilanza negativa per
impedire che i dritti del suo governo siano lesi dal governo stra-

niero, ma si richiede altresì che adoperi tutto io zelo e l’ attività

necessaria perchè dal suo gabinetto nulla sia ignorato di quello che
può essere utilmente conosciuto

;
e tutte le sue investigazioni devono

essere dirette a rendere al suo governo un resoconto esatto e fedele

di quanto succede presso il governo in cui risiede, e che possa

avere una relazione colla missione a lui affidala.

Per tale ragione egli è obbligalo d’ inviare al suo governo i rap-

(1) V. Miiblv, Prtneipes des nigociations. Outrts, Tom. V — Pocquet, De Vari
de négocier avec Ite soureraim — De Cullières, De la maniere de négocier uvee Ut
lonveraint.
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porti pai licolareggiati non solo delle negoziazioni da lui iniziate, ma
degl’ incidenti die si sono potuto elevare, delle difficoltà e degli osta-

coli diesi sono incontrali, e di tutte le modificazioni sopravvenute nelle

relazioni politiche, industriali e commerciali col governo presso cui è

accreditalo. Essendo mollissimi i punti di contatto fra due governi,

e molteplici le circostanze che modificando le relazioni preesistenti po-

trebbero fare sospendere o modificare una trattativa iniziala; l’agente

diplomatico non deve solamente contentarsi di rendere conto al suo

governo del processo materiale della negoziazione a lui afiidala, egli

deve estendere le sue osservazioni su lutti quegli avvenimenti che

potrebbero influire sulla politica a seguire dal suo governo, far co-

noscere gl’intrighi del gabinetto presso cui è accreditalo, riferire le

voci certe ed anche le incerte, quando sono probabilmente vere
, e

fare tulle quelle riflessioni importanti che possono a lui suggerire

la situazione locale e l’ opinione di persone che hanno ingerenza

nelle faccende pubbliche.

Da ciò si comprende quanto sia delicata la posizione del ministro

pubblico e quanto difficile 1’ arte di compiere bene una missione di-

plomatica. Il ministro deve avere un senno pratico non comune per

estendere la sua vigilanza su lutto e valutare e riferire quello sola-

mente che può interessare il suo governo, egli non deve nulla na-

scondere, e non deve nulla alterare; deve richiamare 1’ attenzione del

governo sugl’ incidenti che si sono verificali all’estero, ma non deve

nulla esagerare per non eccitare la diflìdenza e rompere le buone
relazioni amichevoli fra i due governi. A fare lutto ciò con buon
successo, nulla giova tanto quanto il senso naturale sviluppalo col-

l’abitudine di trattare affari importanti, la calma dello spirito, la

giusta appreziazione delle circostanze, e sopratiitlo la conoscenza del

carattere personale degli uomini con cui tratta.

Per menare a termine le negoziazioni speciali che formano lo scopo

della sua missione il ministro può qualche volta negoziare diretta-

mente col monarca o a viva voce o presentando a lui una memoria
ragionata: ordinariamente però egli conferisce col ministro degli af-

fari esteri, e coi commissari! nominati per tale scopo dal re. In tali

conferenze i ministri incaricati a negoziare o si scambiano le note ri-

spettive sulla faccenda, ovvero conferiscono a voce contentandosi di

prendere nota dei punti più importanti della conversazione. Questi

estratti di conversazione però non sono firmali e servono solamente

per memoria reciproca per continuare le negoziazioni.

Nel menare a termine le trattative vi bisogna calma, tranquillità e

prudenza. 11 ministro non dev’ essere troppo condiscendente, nè deve

rigorosamente essere inflessibile. La sua maggiore gloria è di supe-

rare gli ostacoli ed ottenere lo scopo, ma a ciò spesso giova il

temporeggiare
,

perchè qualche volta un avvenimento imprevisto fa

vincerà ostacoli che prima sembravano insormontabili.
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Oltre le negoziazioni propriamente delle per qualche faccenda par*

ticolare, al minislro accreditato può essere dalo rincarico altresì di

partecipare al sovrano, presso di cui risiede, le comunicazioni o re-

lative alle negoziazioni iniziale o a qualunque altro interesse fra i

due Stati. Le comunicazioni ufiìciali possono essere fatte o a forma
di nota, o a forma di lettere o di memorie qualunque, e quando si

riferiscono alle negoziazioni intraprese, e sono dichiarative di qualche

dilTicollà sopravvenuta hanno un valore negli atti e sono obbligatorie

semprechè però sieno segnale.

Quando poi il ministro è incaricalo dal suo governo di fare una
comunicazione verbale al sovrano presso cui è accreditato, in tal

caso il minislro può domandare un’udienza indicandone in maniera
conveniente il motivo, e nell’ udienza a lui accordala, colle forme

determinale dalla legge interna dello Stalo, egli può fare la comu-
nicazione di cui è incaricato. Se poi bastasse che la comunicazione
fosse fatta al minislro potrà farla in una conferenza con lo stesso.

Per quello che si riferisce alla lingua nella quale il ministro può
scrivere le sue note e le sue comunicazioni ufficiali noi abbiamo fallo

conoscere altrove la nostra opinione. Qui vogliamo solamente notare

che quantunque il ministro sia libero di parlare e di scrivere nella

sua lingua, per prevenire le marintelligeiize che possono nascere nel-

r interpretazione dei suoi concetti, ò conveniente che il minislro unisca

una traduzione nell* lingua del sovrano a cui dirige le sue note

quando voglia scrivere queste nella lingua propria. Lo stesso pos-

siamo dire per le comunicazioni verbali, specialmente se la lingua

nazionale del minislro non sia comune come la lingua francese.

Nelle comunicazioni poi col proprio governo il ministro può ser-

virsi delle cifre, e questa pratica si usa comunemente per impedire

che la corrispondenza diplomatica col proprio governo possa essere

conosciuta dal governo presso cui risiede il ministro. A tale scopo

i ministri sogliono avere le tavole convenzionali per tradurre in cifre

i loro dispacci, e per interpretare i dispacci che ricevono, e tutte le

volte che la comunicazione esige riservatezza gli agenti diplomatici

devono servirsi delle cifrp.

Qualche volta può succedere che la corrispondenza dell’ agente

diplomatico col gabinetto che rappresenta sia trasmessa con un mezzo
più rapido, più sicuro e più diretto della posta ordinaria e in tali

circostanze si può adoperare un corriere. I corrieri di gabinetto ado-

perati in tali circostanze sono sotto la salvaguardia del dritto delle

genti, essi sono inviolabili, non possono essere arrestati, nè possono

essere costretti a consegnare i loro dispacci, considerandosi come una
violazione del dritto internazionale qualunque violenza commessa
contro di essi.

Perchè i corrieri di gabinetto possano godere di tale garanzia
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devono avere un segno distintivo della loro qualità, e oi-dinarìamente

essi non sono soggetti alla visita alla frontiera per non essere ritar-

dati nel loro cammino. Oggi però colla comunicazione dei telegrafi

che mettono rapidamente in comunicazione i punti più lontani, e col

sistema delle cifre, che previene qualunque indiscrezione sulla corri-

spondenza, i corrieri di gabinetto non si usano mai.

Queste sono le regole più generali per compiere una qualunque
missione diplomatica; le regole più speciali che possono essere necessa-

rie per le missioni particolari possono essere dettate meglio dalla natura

delle cose e dalle particolari circostanze, anziché determinate con prin-

cipii generali. Certo si è che nel fallo gli uomini capaci di compiere
bene una missione diplomatica non sono comuni. La nazione che

possiede un uomo dotato di vero carattere diplomatico deve rispettare

e venerare quell’ uomo
,
perchè molte volle i destini di una nazione

dipendono dalla capacità di un uomo di Stalo e dalla sua abilità nel

negoziare. Noi ne abbiamo una prova recentissima nel grande uomo
di Stato che compì i destini della patria nostra, il conte Camillo Benso
di Cavour, il cui nome è una gloria nazionale, non solo per le rare doti

di cui ei-a arricchito l’ ingegno suo e per l’abilità nel trattare le fac-

cende di Stalo, ma anche perchè egli seppe servirsi a bene delle rare

jirerogative del suo animo, e non servi come i diplomatici dell’Austria,

che sono pure grandi e rispettabili, a rafforzare il dispotismo, ma gene-

rosamente sacrificò la sua vita per compiere i destini della patria no-

stra. Noi non sappiamo se la sua morte prematura abbia resa più pura

la sua gloria
,

la quale avrebbe potuto macchiarsi nelle traversie in

cui è versata l’ Italia dopo la sua morte, o se fosse destino che man-
casse l’uomo che dovea compiere I’ opera dell’ unificazione italiana,

perchè meglio rìsplendesse la mano della provvidenza nel fatto mi-
rabile di una nave agitala che si salva senza che vi sia una mano
abile che sappia dirigerne il timone. Certo si è che noi deploriamo
nella morte di Cavour la morte del più grande diplomatico dell’ Ila-

talia moderna, e speriamo che sorga un suo degno successore per

compiere i destini della patria nostra.

FINE dell’ ultima PARTE.
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GONCmUSIONE • :

Eccomi ^unlo al termine del còmpito propostomi, senza che l’a-

nimo mio sia soddisfatto del modo con cui mi sono sforzato di rag-

giungerlo. i

Allorché io cominciava a scrivere il mio libro sentiva la scarsità

del mio ingegno c la debolezza delle mie forze, ma mi faceva co-

raggio, perchè non avea misurate tutte le difficoltà che avrei in-

contrato nel cammino che mi proponeva di seguire, e neU'entusiasmo

del mio animo giovanile, ardente ai novità, pensava che tutto mi sa-

rebbe sialo facile, e che le apparenti difficoltà sarebbero mano mano
scomparse. Ma invece io ho veduto le difficoltà crescere collo studio,

e per (guanto mi sia sforzato di comprendere il vasto orizzonte che

si è dischiuso innanzi alia mia mente, dopo essermi applicato a

studiare profondamente alcune guistioni che io avea generalménte

considerate
,
non 1’ ho potuto mai comprendere, e molle volte sono

restato come un uomo che vuole guadagnare un’ alta vetta , e che
mancandogli la lena è obbligato di fermarsi a mezzo del suo cammino.

Io comprendo che molte saranno le imperfezioni del mio libro,

perchè molte sono state le difficoltà che ho dovuto superare, e forse

sarebbe stato meglio che con più maturo senno e più calmo giu-

dizio io ne avessi fatta la pubblicazione, ma la mancanza di un autore

conforme alle mie convinzioni, la necessità di dare ai mici giovani

un libro che loro servisse di norma, ed il desiderio di far cono-

scere il nuovo indirizzo che la scienza dovrebbe proporsi di rag-

giungere, mi ha fallo accelerare la pubblicazione del mio trattato.

Non so se merito elogio o biasimo, e mi conforta l’idea che se

non ho raggiunto lo scopo, almeno può arrecare grande vantaggio

l’aver fatto conoscere (piale dev’essere nei tempi moderni la meta
dei cultori della scienza del dritto, e solamente per questo rispetto

io aggiunsi al titolo del mio libro l’epiteto di nuovo, non perchè

volessi scrivere una scienza nuova
,
come potrebbe credere qualche

crìtico saccente, non perchè pensava di potere dire cose non mai
riORK 65
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dette da altri, ma perchè mi proponeva di presentare tutta la teo-

rica del dritto sotto un nuovo punto di vista, più conforme ai bi-

sogni della civiltà moderna.
In questo solamente io pretendo- il merito della novità, come ho

dichiarato nell’introduzione, e come dichiaro nella conchiusione per

prevenire le critiche di alcuni che vogliono quistionare più sulle pa-

role che sulle cose.

lo non ho inventalo la scienza, anzi 1’ ho studiata nei libri e nelle

Biblioteche (1), e mi sono servito di tutta la tradizione scientifica per

compiere il mio trattato. 11 lavoro da me fatto è stalo di armonizzarne

le parti, di sceverare il vero dal falso, di modificare tutto quello che

non era conforme ai principi! da me stabiliti, e di rinnovare quelle

parli che erano state accettate dall’antica diplomazia o per errore o

per interesse. Ecco in che consiste la novità del libro che io pre-

sento al pubblico, e qual è il merito a cui aspiro.

Per non perdere questo piccolo pregio di novità, che secondo me,
è la miglior cosa che possa valutarsi nel mio lavoro, io ne ho accele-

rata la pubblicazione, e spero che se non tutti elogeranno il mio trat-

tato, loderanno almeno il mio scopo e le mie oneste intenzioni.

(1) Nei cinque mesi pascati a Torino, per compiere il mio lavoro, mi sono
svvaluto di tutti i libri esistenti in quella Biblioteca, che in Italia è la più
ricca di autori, di collezioni e di scrittori di tale scienza, e la meglio ordi-
nata di tutte, e colgo quest’occasione per rendere le debite lodi al Comm. Gor-
resio. Prefetto di quella Biblioteca, il quale k stato benevolo di concedermi quanti
libri erano necessarii, aiutandomi co’ suoi lumi a ricercare le fonti in cui po-
teva attingere le cognizioni necessarie.
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Spesse volte nel corso dell’ opera abbiamo citato il famoso trat-

tato di Vienna, che ha formato finora il codice internazionale eu-

ropeo. Spesse volte abbiamo caratterizzato queH’atto, accettato come

fondamento del diritto pubblico europeo, come un capo-lavoro d’in-

sipienza civile e d’ ingiustizia internazionale. Affinchè il lettore possa

convincersi della verità dei nostri giudizi ,
abbiamo pensato fare a

lui cosa grata, dando in appendice l’atto finale di quel famoso con-

gresso.

Dopo i principii da noi esposti in tutto il trattato, la semplice let-

tura di tale atto, basta a dimostrare quanto sia contrario ai princi-

pii immutabili di giustizia, e siamo certi, che chiunque vorrà pren-

dersi cura di leggerlo attentamente, comprenderà quanto sieno fu-

nesti i principii in esso stabiliti, e come tendano ad assicurare la

perpetua servitù civile dei popoli e l’ assoluta supremazia dei principi.

Sia questo un ultimo argomento per dimostrare il bisogno di una

generale riforma del dritto, e la necessità di un generale Congresso

europeo che ne stabilisca le basi ; e abbiamo ferma fiducia, che ap-

pena questo bisogno diventerà convinzione forte, profonda e generale

noi obbligheremo la diplomazia a consacrare in un nuovo generale

Congresso i principii sacrosanti che l'opinione pubblica reclama per

risolvere il problema della coesistenza delle nazioni sotto la suprema

legge del dritto.

Abbiamo fatto seguire al Congresso di Vienna quello di Parigi

del 1856 le tante volte citato nel corso dell’opera, come il Con-
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gresso foriero dei progressi del drillo inlernazionale, e la sua lel-

lura sarà una prova luminosa dei noslri principi!, perchè si vedrà

col fallo i passi progressivi che l’ opinione pubblica ha fallo fare alla

diplomazia paragonando il Congresso di Parigi con quello di Vienna-

Per gli allri Irallali diali nel corso dell’ opera , noi rimandiamo

gli sludiosi alle fonli da npi indicate.

'
I

: «Ili- • f

i
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ATTO FINALE
DEL CONGRESSO DI VIENNA

1815.

Le potenze che hanno sottoscritto il trattato conchiuso a Parigi il 30 mag-

gio 1814, essendosi riunite a Vienna, in conformità dell'articolo 32 del me-

desimo atto, unitamente ai principi e Stati loro alleati
,
per compiere le di-

sposizioni del detto trattato, e per aggiungervi gli aggiustamenti resi neces-

sarii per lo stato in cui è rimasta l'Europa in sequela dell’ ultima guerra,

desiderando presentemente di comprendere in una transazione comune i varii

risultati dei loro negoziati, per munirli delle loro ratifiche reciproche, hanno

autorizzato i loro plenipotenziari! a riunire in un istromento generale le

disposizioni che hanno un interesse maggiore e permanente, e ad aggiun-

gere a quest'atto come parti integranti degli aggiustamenti del Congresso i

trattati, le convenzioni, le dichiarazioni, i regolamenti, ed altri atti particolari

tali e quali si trovano citati nel presente trattalo, ed avendo le suddette po-

tenze nominali plenipotenziarii al Congresso, cioè:

(Sieguono i nomi e titoli dei plenipotenziarii messi per ordine alfabetico

delle Corti).

Quelli di codesti plenipotenziarii, che sono intervenuti alla conclusione dei

negoziati, dopo aver esibito i loro pieni poteri trovati in buona e dovuta forma,

sono convenuti di mettere nel detto istromento generale, e di munire della

loro Orma comune gli articoli seguenti:

I. — POLONIA

ART. I.

niuniofie ilei ducalo di Yarsatia all’impero di Rustia.

Il ducato di Varsavia, ad eccezione delle provincie e distretti di cui è stalo

altrimenti disposto negli articoli seguenti, è riunito all'impero russo. Esso

vi sarà unito irrevocabilmente colla sua costituzione per essere, posseduto
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da S. M. l'imperatore di latte le Russie, suoi eredi, e suoi successori in per-

petuo. S. M. I. si riserva di dare a questo Stato, che ha una distinta ammi-

nistrazione, l’estensione interna che giudicherà conveniente. Ella prenderà

cogli altri suoi titoli quello di Czar, re di Polonia, conforme al protocollo

asitato e consacrato dai titoli addetti agli altri suoi possedimenti.

I Polacchi, sudditi rispettivi delia Russia, dell’Austria e della Prussia, ot-

terranno una rappresentanza e delle istituzioni nazionali
,

regolato secondo

il modo di esistenza politica che ciascuno dei governi ai quali essi appar-

tengono giudicherà utile e conveniente di accordar loro.

I •>;

ART. 11.

Confini del gran ducalo di Poien.

La porzione del ducato di Varsavia che S. M. il re di Prussia possederà in

tutta sovranità e proprietà per sé e suoi successori, sotto il titolo di gran

ducato di Posen, sarà compreso nella linea seguente:

Partendo dalla frontiera ilella Prussia orientale al villaggio di Neuholl, il

nuovo limite seguirà la frontiera della Prussia occidentale, tal quale ha sus-

sistito dal (774 fino alla pace di Tilsilt, sino al villaggio di Leibitsch, che

apparterrà al ducato di Varsavia; di là sarà tirata una linea che, la.sciando

Kompania
,
Grabowice e Szytno alla Prussia, passi la Vistola vicino a questo

ultimo luogo dall'altra sponda del lìume, che corrisponde dirimpetto a Szytno

nella Vistola, sino all’antico limite del distretto della Nelzn presso di Gross-

Opoczko, di maniera che Sluzewo apparterrà al ducato, e Pizebranowa, Hol-

laendcr e .Mazicjewo alla Prussia. Da Gross-Opoczko si passerà per Chlewiska,

che resterà alla Prussia, al villaggio Przyhyslaw, e di là pei villaggi Piaski.

Cheimce, Witowiczki, Kohilinka. Woyczya, Orchowo sino alla città di Powidz.

Da Powidz si continuerà per la città di Sliipce sino al punto del confluente

dei fiumi Wartha e Prosna.

Da questo punto si rimonterà il corso del fiume Prosna sino al villaggio

Koscieisnavies, ad una lega dalla città di Kalisch. 0>là lasciando a questa

città (dalla parte della riva sinistra della Prosna) un territorio in semicir-

colo misurato sulla distanza che vi è da Koscieisnavies a Kalisch
, si rien-

trerà nel corso della Prosna , e si continuerà a seguirla rimontando per le

città di Grabow, Wieruszow, Boleslawiec, per terminare la linea vicino al vil-

laggio Gola alla frontiera della Slesia, dirimpetto a Pitschia.

ART. Iti.

Saline di Wieliczka.

S. M. I. R. k. possederà in tutta proprietà e sovranità le Saline di \Vie-

liczka unitamente al territorio che vi appartiene.
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ART. IV.

.
’

.
:“'T

Frontiere fra la Gallitia ed il territorio rueeo. .

i ;
r. i .

. i . f .1 1 . ..

Il filone della Vistola separerà la Gallizia dal territorio della ’eHtà' libera

di Cracovia. Il medesimo servirà eziandio di frontiera fra la Gallizia e la

porzione dell'inadietro ducato di Varsavia riunito agli Stati di S. H. l’impe-

ratore di tutte le Russie, sino ai contorni della città di Zawichost.

Da Zawichost sino al Bug la frontiera secca sarà determinata dalla linea

indicata nel trattato di Vienna del 1809, eccettuate (fielle rettificazioni che

di comune accordo si troverà necessario di farvi.

Partendo dal Bug la frontiera sarà ristabilita da cotesto Iato fra i due im-

peri, come appnnto dessa era prima del detto trattato. .

• i.n» : . •. 0

Restituzioni d*i circoli di Tamopol, ee., ec., aWAustria. ’ "

S. M. l’imperatore di tulle le Russie cede a S. M. 1. R. A. I distrétti che

sono stati distaccati dalla Gallizia oiienlale in virtù del trattato di Vienna

del 1809, dei circoli di Zloozow, Brzezan, Tarnopol e Zalesczyk,'e le fron-

tiere saranno ristabilite da questo lato come erapo stale avanti l'epoca del

detto trattalo.
‘

'
'

•
' ‘

ART. VI.

Cracovia dichiarata città libera.

La città di Cracovia col suo territorio sarà considerata in perpetuo come
città libera, indipendente, e strettamente neutra, sotto la protezione della

Russia, dell’Anstria e della Prussia. . .

ART. VII.
•

.
,

•
. I 1. . :

,

Limiti del territorio di Cracovia.

Il territorio delia città libera di Cracovia avrà per confine, snUa riva> si-

nistra della Vistola, una linea che cominciando al villaggio di Wolica, al punto

dell’imbQccatpra di no ruscello,. che. vicino a questo villaggio si getta nella

rioRB 66
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Vintola, rimonterà cotesto ruscello per Ciò, Koscieiniki sino a Czalice, di modo
che questi villaggi sono compresi nel raggio della città libera di Cracovia;

di là lungo le frontiere dei villaggi, continuerà per Dzickanovice
,

Garlice,

Tomoszow, Karniowice, che resteranno ugualmente nel territorio di Cracovia,

sino al punto dove incomincia il confine che separa il distretto di Krzeszo-

vice da quello di OIkusz ; di là la linea continuerà cotesto confine fra i due

diilretti citati per andare a terminare alle frontiere della Slesia prussiana.

I

ARt. Vili.

•n'

*
Privilegi accordali a Podgorze.

S. M. l’imperatore d’Austrlà volendo contribuire in partioolar modo dal suo

lato acciò che potrà facilitare le relazioni del commercio e della buona vi-

cinanza fra la Gallizia e la città conQnante di Podgorze, accorda a questa

città i privilegi di una città libera di commercio, quali sono goduti dalla

città di Brody. Questa libertà di commercio si estenderà ad un raggio di

SOO tese, misurate dalla barriera dei sobborghi della città di Podgorze. In

sequela di questa concessione perpetua, che frattanto non deve punto recare

alcun pregiudizio ai diritti di sovranità di S. M. 1. R. A., le dogane austria-

che non saranno stabilite che in parti esistenti al di fuori del detto raggio.

Non sarà né anche formalo alcun stabilimento militare che potesse minac-

ciare la neutralità di Cracovia, ed incomodare la libertà del commercio cui

S. M. I. R. A. vuol far godere alla città e al raggio di Podgorze.

ART. IX.

Neutralità di Cracovia.

Le corti di Russia, d’Austria e di Prussia s’impegnano di rispettare e fhr

rispettare in ogni tempo la neutralità della città libera di Cracovia e del

suo territorio. Nessuna forza armata vi potrà mai essere introdotta sotto qual-

sivoglia pretesto. All’opposto s'intende ed espressamente si conviene che non
potrà essere accordato nella città libera e nel territorio di Cracovia alcun

asilo 0 protezione ai fuggitivi, disertori, o persone perseguitate dalle leggi

appartenenti ai paesi dell’una o dell’altra delle suddette alte Potenze, e che

sulla domanda di consegna che potesse esser fatta dalle autorità compeieniti

di simili individui, questi saranno arrestati e consegnati immediatamente

souo buona n^irta alla guardia che sarà incaricata di riceverli alia frontiera.
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ABT. X.

Coitituzime, Accademia e Vescovado di Cracovia.

fi- I

Le disposizioni galla costitazione della cittì libera di Cracovia, luiracea-

demia di questa cittì, e sul vescovado e capitolo di Cracovia, tali e quali si

.

trovano enunciati negli articoli 7, IS, 16 e 17 del trattato addizionale rela-

tivo a Cracovia, annesso al presente trattato generale, avranno la stessa forza

e valore come se fossero testualmente inserite in questo atte.

ART. XI.

Amnistia generate. '

Vi sari amnistia piena, generale e particolare in favore di tutti gl’indivi-

dui dì qualunque grado, sesso o condizione che possano essere.

ART. XII.
* •. I .J*

Sequettri e confuck» levate. .. ,

In sequela dell’articolo precedente nessuno per Tavvenire potrà essere M-

cercalo o Inquietato in alcun modo per causa qualunque di partecipazione

diretta o indiretta in qualsivoglia epoca, avveoìmenti politici, civili o militari

in Polonia. Tutti ì processi, inquisizioni, o ricerche saranno considerati come

non avvenuti; i sequestri o confische provvisorie .saranno tolte, e non sari

proseguito alcun atto proveniente da simile cagione.

ART. XIII.

Eccezione.

Sono eccettuati da queste disposizioni generali, risguardanti le conSsohe,

tutti i casi nei quali gli editti o sentenze pronunziata in ultiaia istanza,

avessero di gii ricevuta ia loro intiera esecuzione, e non fossero state an-

nullate da avvenimenti susseguenti. '
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ART. XIV.

Libera narigazione de' fiumi.

I principii stabiliti sulla libera navigazione dei Uumi e canali in tutta la

estensione dell'antica Polonia, come anche sulla frequentazione dei porti,

.sulla circolazione dei prodotti del suolo e dell'iodustria fra le dilTerenli, pro-

vtncie polacclie, sul commercio di transito, nel modo in cui si trovano an-

nunziati negli articoli 2i, 2S, 26, 26, 29 del trattato tra 1’ Austria e la Rus-

sia, e negli articoli 22 , 23, 24, 2f>, 28, 29 del trattalo tra la Russi:), .e la

Prussia, saranno invariabilmente mantenuti.
'3*

II. — GERMANIA.

Ceseiofii della Sassonia alla Prussia.

S. M. il re di Sassonia rinunzia in perpetuo per sè e suoi discendenti

e successori in favore di S. M. il re di Prussia a lutti i diritti e titoli sulle

provincie, distretti e territorii, o parte di territorii ilei regno di Sassonia

designati qui appresso; e S. M. il re di Prussia possederà questi paesi in tutta

sovrapità e proprietà, e li riunirà alla sua monarchia. 1 distretti e territorii

in tal modo , ceduti saranno separati dal resto del restante di Sassonia da una

linea
,
che formerà per sempre la frontiera fra i due territorii prussiano e

sassone, di modo che, tuttoció che à compreso nella demarcazione formata

da quella linea sarà Restituito a S. M. il re di Sassonia; ma col patto che

S. H. rinunci a tutti i distretti e territorii, che saranno situali al di là di

questa linea, e che gli saranno appartenuti prima della guerra.

Questa linea partirà dai contini della Boemia presso Wiesc, nei contorni

di Seidenberg, seguendo il corso del fiume Wittch sino al suo confluente

colla Neisse.

Dalla Neisse essa passerà al circolo di Eigen fra Tauchritz che si dà alla

Prussia, e BertschofT che rimane alla Sassonia, dipoi essa seguirà la frontiera

settentrionale del Circolo di Eigen sino all'angolo tra PauCsdorf e Ober-

sohland, di là essa sarà continuata sino ai limiti che dividono il circolo di

Ooerlitz da quelle di Baulzen, di modo che Ober-Mitel e Nieder-Sobland,

OlUch e Radewitz restino alla Sassonia.

La grande strada postale fra Goerlitz e Bautzen, apparterrà alla Prussia
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sino ai limiti dei due circoli suddetti. Quindi la linea seguirà la frontiera

del circolo o sino a'Dubrank, dipoi essa si estenderà sulle alture alla dritta

di Loebaverèe-Wasser di modo che questo fiume colle sue due rive, e i lati,

confinanti sino a Neudorf restino con questo villaggio alla Sassonia.

Questa linea ricadrà dopo sulla Sprée, e la Schwtzwasser, Liska, Hermsdorf,

Kethen, e Solchdorf pas.sino alla Prussia.

Dopo la Schwarze-Elste, presso di Solchdorf, sì tirerà una linea dritta sino

alla fixmliera della Signoria di Konigsbnick, presso Grossgroebehen. Questa

Signorìa resterà alla Sassonia, e la linea continuerà la frontiera settentrio- >

naie di questa Signorìa sino a quella nel baliaggio di Grossenhayn, nei con-

torni di Ortrand. Ortrand e la strada dopo questo luogo per Mendof, Stol-

zenhayn ,
Groebein a Huhiberg, con i villaggi che questa strada traversa,

e dì modo che nessuna parto della detta strada resti fuori del territorio

prussiano, passino sotto il dominio della Prussia. La ft'onliera dopo Gratin
sarà segnata sino all’Elba presso di Fictenberg, e seguirà quella del baliag-

gio di Muhlberg. Friclenberg appartiene alla Prussia.

Dopo l'Elba sino alla frontiera del paese dì Hersebourg, essa sarà regolata

in modo che i balìaggì di Torgau, Eilembourg e Delìtsch, passino alla Prus-

sia, e quelli di Oschatz, Wuren e Lipsia restino alla Sassonia. La linea se-

guirà le frontiere di questi baliaggi, tagliando qualche luogo rinchiuso, o

mezzo rinchiuso. La strada da Muhlberg a Eilembourg sarà per intiero sul

territorio prussiane. i

Da Podelwitz appartenente al baliaggio di Lipsia, ed è rimasto alla Sasso-

nia, sino a Eytra che ugualmente vi rimane, la linea taglierà i pa^si di

Mersebourg, di modo che Breitenfeld, Haenichen, Cross e Klein-Dolzig, Marth

Ranstaedt e Knaut Nauendorf restino alia Sassonia; Modeiwitz, Skendiitz,

Klein-Libenau, Alt-Kanstaed, Schkoehien e Zietschen passino alla Prussia.

Dopo quel punto la linea taglierà il baliaggio di Pegau fra Flossgraben

e la Weisse-Elster. Il primo dal punto in cui si divide al di sopra della città

di Crossen (che fa parte del baliaggio di Haynsboiirg), della Weisse-EIster,

sino al punto dove al di sotto della città di Mersebourg si congiunge alla

Saale, apparterrà in tutto il suo corso fra queste duo città, c le sqe due rive

al territorio prussiano.

Dal punto, in cui la frontiera termina con quella del paese di Zeitz, essa,

seguirà questa unitamente aU’altra del paese di Altenbourg vicino a Luckau.

Le frontiere del circolo di Neustadt, il quale passa intieramente sotto il

dominio della Prussia, rimangono intatte.

1 distretti di Voigtian J nel paese dì Heuss, cioè : Gefael, Brintendorf, Spa-

tenberg e Blankenberg, restano compresi nella porzione della Prussia. i

/
«
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ART. XVI.

lì'toli da prenderti da S. M. il re di Prussia.

Le provincie ed i distretti del regno di Sassonia, che passano sotto il do-

•minio di S. M. il re di Prussia, verranno descritti sotto il nome di Ducato di

Sassonia, e S. M. aggiungerà ai suoi titoli quei di duca di Sassonia, Lan-

gravio di Tnringia, Margravio delle due Lnsazie e conte di Henneberg. S. M.

il re di Sassonia continuerà a portare il titolo di Margravio dell’Alta Lnsaaia.

S. M. continuerà ancora, relativamente in virtù dei suoi dritti di successione

eventuali sui domini! del ramo Ernestino, a portar quelli di Landgravio di

Turingia e conte di Henneberg.

ART. xvu.

Garatuia della Russia, delTIngUlterra, deir Austria e della Frangia.

L’Austria, la Russia, la Gran Bretagna c la Francia garantiscono in fa-

vore di S. M. il re di Prussia, suoi discendenti e successori , il possesso dei

paesi notali nelParticoIo IS, in tutta proprietà e sovranità.

ART. xvm.

Rinuncia delF Austria ai diritti di Signoria feudale soprala Lutazia.

S. H. I. R. A. volendo dare a S. H. il re di Prussia un nuovo contrassegno

del suo desiderio di rimuovere in avvenire ogni oggetto di disputa fra le due

Corti, rinuncia per sé e suoi succes.sori ai diritti di Signorìa fendale sopra

i margraviati dell’Alta e Bassa Lusazia, che gli appartengono come re di

Boemia, in quanto che tali dritti concernono la porzione di quelle provincie,

la quale é pas.sata sotto il dominio di S. M. il re di Prussia, in forza del trat-

tato conchiuso con S. M. il re di Sassonia, in Vienna il di 18 maggio 1818.

Rispetto al dritto di reversione di S M. I. R. sulla detta porzione delle

Lnsazie riunite alla Prussia, vien’esso trasferito alla Casa di Brandebourg,

attualmente regnante in Prussia. S. M. I. e R. A. riservando per sé e suoi

successori la facoltà di rientrare nel suddetto dritto posto il caso di estin-

zione delta lodata casa Regnante.
S. M. I. e R. A. rinuncia egualmente in favore di S. M. Prussiana ai di-

V
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stretti della Boemia rinchiusi dentro la porzione dell’Alta Lusazia, ceduta

mediante ii trattato del 16 maggio 1815 a S. M. prussiana, i quali compren-

dono Ounterdorf, Taubentranke, Neukretsclien. Nieder-Gerlach-Sheim, Win-

ken e Ginckel, coi loro territorii.

ART. xnt.

Rimmeia rteiprùca ai diritti feudali.

S. M. il re di Pmssia e S. M. il re di Sassonia, desiderando di rimuovere,

per quanto è da loro, ogni motivo di disputa o di discussione futura, rinun-

ciano, ciascuno dal canto suo, e reciprocamente l’uno in favore deH’altro, a

qualunque dritto o pretensione di feudalità, che esercitassero
, o che aves-

sero esercitato oltre le frontiere (issale dal presente trattato.

ART. XX.

Libertà di emigrationi t di éeportaiùue di fondi. •

S. M. il re di Prussia promette di far regolare tutto quello che pu6 con-

cernere la proprietà e gl’ interessi de’ rispettivi sudditi sui principi! i' più

liberali. Il presente articolo sarà particolarmente applicato ai rapporti

degli individui che conservano dei beni e capitali sotto i due domini!, prus-

siano e sassone, al commercio di Lipsia , e a tutti gii altri oggetti della

stessa natura; ed affinché la libertà individuale degli abitanti, tanto delle

provincie cedute, quanto delle altre, non sia in alcun, modo molestata, sarà

loro lecito di liberamente emigrare d’uno in altro territorio, salvo peraltro

l’obbligo del servizio militare, e adempiute le formalità volute |dalle Leggi.

Potranno essi egualmente esportare i loro effetti senza' esser sottoposti

ad alcun diritto di uscita o di diminuzione {Abtugs^elS).

Proprietà degli etabilitnenli religioti e di pubblica istruxione. i

Le comunità, corporazioni e stabilimenti religiosi e di pubblica istrutione,

esistenti nelle provincie e distretti ceduti da S. H. il re di Sassonia' alla

Prussia, ovvero nelle provincie e distretti che rimangono in potere di S. H.

sassone, conserveranno, per qualsivoglia cambiamento possa loro avvenire
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*

le loro proprietà, come pure le rendite che gli appartengono, dall’atto della

loro fondazione, o che da e$!ii furono acquistali in appresso, mediante un

titolo legale, sotto i due dominii prussiano e sassone, senza che l’ammini-

strazione e le rendite da percepirsi possano essere molestate nè dall’uiia nè

dall’altra parte, uniformandosi però alle leggi, e sopportando le imposizioni

alle quali tutte le proprietà o rendite di simile natura sono soggette nel ter-

ritorio in cui si trovano.

ART. XXII.

Amnùtia generale.

Nessuno individuo domiciliato nelle provincia assoggettate al dominio di

S. M. il re di Sassonia, oppure in quelle che nel presente trattato .passano

in potere di S. M. il re di Prussia, potrà esser molestato nella persona, nei

beni, pensioni e rendite di qualunque genere, nel suo grado o dignità, né

perseguitato, nè inquisito in qualunque siasi maniera per qualsivoglia parte

che politicamente o militarmente abbia potuto prendere negli avvenimenti

che hanno avuto luogo dal principio della guerra, terminata poi colla pace

conchiusa a Parigi il 30 maggio 1814. Questo articolo comprende altresi co-

loro che, quantunque non domiciliati nell’nna o nell’altra parte della Sasso-

nia, ivi avessero stabili, rendile, pensioni, ecc., ecc.

ART. XXIII.

Ittdieaiione dette prwmeie che ritornano at dominio detta Prussia.

S. M. il re dì Prussia essendo ritornata, per una conseguenza deiPultima

guerra, al possesso di molle proviucie e territorii che erano stati ceduti colla

paco di Tilsitt, vien riconosciuto e dichiaralo mediante il presente articolo,

che S. M., suoi eredi e successori, possederanno di nuovo, come per lo ad-

dietro, in tutta proprietà e sovranità, i seguenti paesi, cioè;

La parte delle sue antiche provincie di Polonia descritte nell’art. 2;

La città di Danzica c suo territorio, come è stato fissato per il trattalo

di Tilsitt;

Il circolo di Cotibus;

La Vecchia Marca;

La parte del circolo di Magdebourg sulla riva sinistra dell’KIha, con il

circolo della Saale;

Il principato di llalbecstadt con, le signorie di Dei-enbowg.e Hassenrode;
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La città ed il territorio di Quedlinbourg, riservando i dritti di S. A. R. H.

la principessa Sofìa Albertina di Svezia, abbadessa di Quediinbourg, secondo

le disposizioni prese nel 1803;

La parte prussiana del contado di Mansfeld;

La parte prussiana del contado di Hohenstein
;

L’Eichsfeld;

La città di Nordhaiisen con il suo territorio;

La città di Muhiausen col suo territorio;

La parte prussiana del distretto di Treffurt con Dowla;

La città ed il territorio d' Erfurth ;

La parte prussiana del contado di Gleichen;

La signoria inferiore di Kranichfeld;

La signoria di Blanckenhayn ;

Il principato di Paderbona con la parte prussiana dei baliaggi di Schwal-

lenhcrg, Oldenbourg e Stoppelberg, e delle giurisdizioni {Gerichte) di Ha-

gendorn e di Odenhausen, situati nel territorio di Lippa;

Il contado di Mark con la porzione a quello appartenente di Lippstadt;

Il contado di Werden;

11 contado d’Essen;

La parte del ducato di Cleves sopra la destra riva del Reno con la città

e fortezza di Wesel, poiché la parte di cotesto ducato situata sulla riva si-

nistra, trovasi compresa nelle provincie specificate nell’articolo 88;

Il capitolo secolarizzalo di Elten;

Il principato di Munster, vale a dire la parte prussiana del già vesco-

vado di Munster;

La prevostura secolarizzala di Cappenberg;

Il contado di Tecklenbourg;

Il contado di Lingen, eccettuata la porzione ceduta coll’ art. 87 al regno

di Hanovre ;

II principato di Minden ;

Il contado di Ravensberg;

II capitolo secolarizzato di Herford;

Il principato di Neufchàtel con il contado di Valengen, nel modo che le

loro frontiere sono state rettifìcalo dal trattato di Parigi e dall’ art. 76 del

presente trattalo generale.

La stessa disposizione si estende ai dritti di sovranità c di signoria feu-

dale sul contado di Wernigerode, a quello di alta protezione sul contado di

Hoen-Limbourg, e a tutti gli altri dritti o pretensioni di qualunque sorta

che S. M. Prussiana ha goduto ed esercitalo prima della pace di Tilsitt, ed

ai quali essa non ha in verun modo rinunciato con altri trattali, atti o con-

venzioni.
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ART. XXIV.

Dammi prustiani al di qua del Reno.

S. M. il re di Prussia riunirà alla sua monarchia in Germania, al di qua

del Reno, per essere posseduti da sé e suoi successori, con piena proprietà

e sovranità, i seguenti paesi, cioè:

Le provincie della Sassonia notate neU'art. 13, trattine i luoghi e terri-

tori! che sono stati ceduti in virtù delPart. 39 a S. A. R. il gran duca di

Sassonia Weymar;
I torritorii ceduti alla Prussia da S. M. Britannica re di Manovre, mediante

l'articolo ÌÌ9;

La parte del dipartimento di Fulda ed i territori! ivi compresi ,
indicati

nell'articolo 40;

La città di Wetziar e suo territorio, in conformità dell'articolo 42;

II gran ducato di Berg, con le signorie di Hardenherg, Broik , Styrum

,

Schoeller e Odenthall, le quali già appartennero al detto ducato sotto il do-

minio palatino;

I distretti del già arcivescovado di Colonia che ultimamente appartennero

al gran ducato di Berg;

II ducato di Vestfalia , coni' è stato posseduto da S. A. R. il gran duca di

Hassia ;

Il contado di Dortmund
;

11 principato di Corbey;

I distretti speciflcati iiell'articolo 43;

Gli antichi possedimenti della Casa di Nassau-Dietz essendo stati ceduti alla

Prussia da S. M. il re dei Paesi Bassi, ed una porzione di essi essendo stata

camhiata con i distretti appartenenti alle LL. AA. SS. i duca e principe di

Nassau, S. M. il re di Prussia possederà con tutta sovranità e proprietà, e riu-

nirà alla sua monarchia :

1.

° Il principato di Siegen con le giurisdizioni di Burbach e Neukireben

,

fuori di una porzione contenente 12,000 abitanti, quali apparterrà al duca e

principe di Nassau ;

2.

" I baliaggi di Hohen-Solms, Greifensten, Braunfels
,
Freusberg ,

Friede-

walde, Schooiistein, Schoenberg, Altenkirchen, Altenwied, Dierdorf, Neuerburg,

Lintz, Haimnerstein con Engen e Hoddcrsdorf, la città e territorio di Neu-

wied, la parocchia di Hamm sotto la giurisdizione di Hachenbourg , la par-

rocchia di Horhausen, facente parte della giurisdizione di Hersbach , e le

parti delle giurisdizioni di Vallandar e Crenbreitstein
,

sulla riva destra del

Reno, descritti nella convenzione conchiusa tra S. M. il re di Prussia e le

LL. AA. SS. i signori duca e principé di Nassau, annessa al presente trattato-
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AI»T. XXV.

Possedimenti prussiani sulla riva sinistra del Reno.

S. M. il re di Prussia possederà altresì, con pieno dominio e sovranità, i

paesi situati sopra la riva sinistra del Reno, e compresi nella frontiera qui

appresso descritta.

Questa frontiera comincierà sopra ii Reno a Bingen ;
risalirà di là il corso

della Nahe sino al confluente di questa riviera con la Gian ,
di poi la Gian

fino al villaggio dì Medart al di sotto di Lauterecken ;
le città di Kreuznach

e dì Heisenheìro con i loro distretti apparterranno intieramente alla Prussia;

ma Lauterecken ed il suo distretto rimarranno al di fuori della frontiera

prussiana. Dopo la Gian, questa frontiera passerà per Medart, Merzweìler*

Lang^eìler, Nieder e Oher-Fenkenbacs , Ellenbacli, Creunchenborn-Auswiller,

Cronweìler, Niederbrambach, Burbaeh, Boescweiler, lleuhweìler ,
Hambach e

Rintzeuberg, sino ai limiti del cantone di Hermeskeil: i divisati fuoghì sa-

ranno compresi nelle frontiere prussiane, e apparterranno con i loro distretti

alla Prussia.

Da Rìntzensberg fino alla Sarre, la lìnea di demarcazione seguirà i limiti

cantonali, dì modo che i cantoni di Hermerskeil e Conz, l'ultimo però, eccet-

tuati i luoghi su la riva sinistra della Sarre, rimarranno in pieno dominio

della Prussia; laddove 1 cantoni Wadern ,
Merzig e Sarrebourg saranno

fuori della frontiera prussiana.

Dal punto in cui il confine del cantone di Conz, al di sotto dì Gomlingen,

traversa la Sarre, la linea discenderà la Sarre fino alla sua imboccatura nella

Mosella; quindi risalirà la Mosella sino al suo confluente con le Sure, questa

fino aU'ìmboccatura dell’Our, e dall’Our sino ai confini dell' antico diparti-

mento dell’Ourte. 1 luoghi traversati da cotesti fiumi non saranno alTatto di-

visi, ma apparterranno col loro distretto a quella potenza, sul territorio della

quale si troverà situata la maggior parte di tali luoghi. Gli stessi fiumi per

quanto costituiscono la frontiera, apparterranno in comune alle due potenze

limìtrofe.

Nell’antico dipartimento deH’Ourt, i cinque cantoni dì St-Vìth , Malmedy,

Cronenbourg, Sehieiden e Enpen, con la estremità che sporge in fuori verso

il cantone di Anbel, al sud di Acquisgrana
,
apparterranno alla Prussia ; e

perciò la frontiera dovrà esser regolata in modo che una linea tirata dal mez-

zodì al nord dovrà tagliare la detta punta, o estremità del cantone dì Aubel,

e prolungarsi sino al punto di contatto dei tre antichi dipartimenti dell'Ourt,

della Mosa inferiore e della Roer; partendo poi da questo punto, la frontiera

dovrà seguire la lìnea che separa cotesti due ultimi dipartimenti fin tanto

che sia giunta al fiume di Worm (che ha la sua imboccatura nella Roer), e cam-
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minerà lungo la medesima lino al punto ove essa tocca nuovamente i limiti

di quei due dipartimenti; proseguirà un tal lìmite sino al mezzodi di Hillen*

sberg, risalirà di là verso il nord , e lasciando Hillensberg alla Prussia , e

tagliando il cantone di Sittard in due parti presso a poco eguali, di maniera

che Sittard e Susteren rimangano a sinistra
,

giugnerà all’ antico territorio

olandese; di poi seguendo la vecchia frontiera di questo territorio sino al

punto in cui essa accostavasi all’antico principato austriaco di Gueldria, dalla

parte di Ruremonda, e dirigendosi verso il punto più orientale del territorio

olandese al nord di Swalmen, continuerà ad abbracciare esso territorio.

Finalmente la medesima va ad avvicinarsi, partendo dal punto il più orien-

tale, aU'altra parte del territorio olandese, dove trovasi Venloo; dovrà rin-

chiudere questa città col suo territorio. Di là sino all’antica frontiera olan-

dese vicino a Mook, situala al di sottodi Genep, dovrà essa seguitare il corso

della Mosa ad una distanza della riva destra, talmente die tutti quei luoghi

che sono lontani da essa riva più di mille pertiche di Germania
, apparter-

ranno coi loro distretti al regno dei Paesi Bassi, ben inteso peraltro, quanto

alla reciprocità di un tal principio, che niun punto della riva delia Mosa

faccia parte del territorio prussiano
,

che dovrà esserne distante ottocento

pertiche di Germania.

Dal punto in cui la dianzi descritta linea tocca l’antica frontiera olandese

sino al Reno, questa frontiera resterà nel suo essenziale com'era nel 1793,

tra Cleves e le provincie unite. Verrà essa esaminala mediante una commis-

sione da nominarsi senza indugio dai due governi onde procedere alla esatta

flssazione dei limiti, tanto del regno dei Paesi Bassi che del gran ducalo di

Luxembourg, descritti negli articoli 06 e 68, dovendo la stes.sa commissione

coll'aiuto dei periti regolare tutto ciò che riguarda le costruzioni idrotecni-

che ed altri punti analoghi
,
con un tenore il più equo ed il più conforme

agl’interessi scambievoli degli Stati prussiani e dei Paesi Bassi. La medesima

disposizione milita ancora per la determinazione dei contini nei distretti di

Kyswaerd, Lobith, e dì tutto il territorio tino a Kekerdorn.

I luoghi di Huìssen, Malboiirg, le Limers. con la cittii di Sevenaer e la si-

gnoria di Weel, faranno parte del regno dei Paesi Bassi, e S. M. Prussiana

vi rinuncia in perpetuo per sé, e lutti i suoi discendenti e successori.

S. M. il re dì Prussia, riunendo ai suoi Stati le provincie e distretti indi-

cati in questo articolo e nel precedente, entra in tutti i dritti, e prende so-

pra di sé tutti i pesi e tutti gli obblighi stipulati per rapporto a questi paesi

distaccati dalla Francia nel trattato di Parigi del 30 marzo 1814.

Le provincie prussiane sulle due rive del Reno lino al dì sopra della città

di Colonia, che sì troverà anche compresa in questo circondario, porteranno

il nome di gran ducalo del Basso-Reno, e S. M. ne prenderà il titolo.
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ART. XXVI.

Regno d’Banmcer.

S. M. il re del regno unito delia Gran Bretagna e d’ Irlanda avendo sosti-

tuito ai suo antico titolo di elettore del S. Impero romano quello di re di

Hannover, e questo essendo stato riconosciuto dalle potenze deli’ Europa, e

dai principi e città libere di Germania
,

i paesi che hanno composto (inora

r elettorato di Brunswik-Lunebourg, tali che i loro limiti sono stati ricono-

sciuti e flssati per l’ avvenire dagli articoli seguenti, formeranno da ora in-

nanzi il regno dì Hannover.

ART. XXVII.

Cessione iella Prussia alFHannover.

S. M. il re di Prussia cede a S. M. il re del regno unito della Gran Bre-

tagna e d'Irlanda, re di Hannover per essere posseduto da S. M. e suoi suc-

cessori in tutia proprietà e sovianità:

1.

° Il principato di Hildescheim che passerà sotto il dominio di S. M.

con tutti i dritti e tutti i pesi con i quali il detto principato era passato sotto

il dominio prussiano;

2.

° La città e territorio di Goslar;

3.

° Il principato di Ost-Frisia compreso il paese detto di Harlingerland

,

sotto le condizioni reciprocamente stipulate alParticolo 30 per la navigazione

dell’Ems, ed il commercio per il porto dì Embden. Gli Stati del detto prin-

cipato conserveranno i loro dritti e privilegi;

4.

° La contea inferiore (Niedere-Grafschaft) di Lingen
, e la parte del

principato di Munster prussiano che è situato tra questa contea e la parte

di Rheina-Wolbek occupata dal governo annoverese. Ma siccome si è conve-

nuto che il regno di Hannover otterrà con questa cessione un ingrandimento

contenente una popolazione di 22,000 anime, e che la contea inferiore di

Lingen o la parte dei principato di .Munster quivi nominati, potrebbero non

corrispondere a questa condizione S. M. il re di Prussia s’obbliga a far di-

stendere la linea di demarcazione nei principato di Munster tanto che sarà

necessario per contenere la detta popolazione, la commissione che ì governi

prussiano e annoverese nomineranno immediatamente per procedere alla fls-

sazione esatta dei lìmiti, sarà specialmente incaricata della esecuzione di que-

sta disposizione.
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S. M. Prussiana rinuncia in perpetuo per sè, suoi discendenti e successori,

alle provincie e territori nominati nel presente articolo, come ancora a lutti

i dritti che vi sono relativi.

ART. xxviu,

fljuttiuia iella Pruuia al Capitolo di San Pietro di Noerten.

S. M. il re di Prussia rinuncia in perpetuo per sé, suoi discendenti e suc-

cessori, a qualunque dritto e pretensione che S. M. potrebbe, in sua qualiti

di sovrano delTEichsfeldj formare sul Capitolo di S. Pietro nel borgo di Noer-

ten, o sopra le sue dipendenze situate nel territorio annoverese.

ART. XXIX.

Cessione deW Hannover alla Prussia.

S. M. il re del regno unito della Gran Bretagna e d’Irlanda re dì Hannover,

cede a S. H. il re di Prussia per esser posseduti in tutta proprietà e so-

vranità d i sé e suoi successori :

1.

° La parte del ducato di Lavenbourg situata sulla riva dritta dell’Elba,

con i villaggi luneburghesi situati sulla stessa riva; la parte di questo du-

cato situata sulla riva sinistra resta al regno di Hannover. Gli Stati della

parte del ducato che passano sotto il dominio prussiano conserveranno i loro

dritti e privilegi, e nominatamente quelli fondati sulla costituzione provin-

ciale dei 16 settembre 1702 confermata da S. M. il re della Gran Bretagna

attualmente regnante in data dei 21 giugno 1766.

2.

” Il baliaggio di Kloetz.

3.

° Il baliaggio dì Elbingerode.

4.

° I villaggi di Rudigersain e Ganseteich.

8.“ Il baliaggio di Reckeberg.

S. M. Britannica re di Hannover rinuncia in perpetuo per sé, suoi disoen-

dentl e successori alle provincie e distretti compresi nel presente articolo,

come ancora a tutti i dritti che vi sono relativi.

ART. XXX.

Navigazione e commercio.

S. M. il re di Prussia e S. M. Britannica re di Hannover, animati dal de-

siderio di rendere intieramente eguali e comuni ai loro sudditi rispettivi i
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vantaggi del commercio dell'Ems e del porlo di Embden ,

convengono a que-

sto riguardo di ciò che siegue:

1.

° Il governo annoveresc s'obbliga a lare eseguire a sue spese negli anni

1818 e 1816 1 lavori che una commissione mista di periti, che sarà nominata

immediatamente dalla Prussia e daH’Hannover, giudicherà necessari per ren-

dere navigabile la parte dell'Ems dalla frontiera della Prussia Uno alla sua

imboccatura, e di mantenere dopo l'esecuzione di questi lavori costantemente

questa parte dell’Ems nello stato, nel quale i detti lavori l’avranno posta

per il vantaggio della navigazione.

2.

° Sarà libero ai sudditi prussiani d’importare o di esportare per il porto

di Embden tutte le derrate, produzioni, mercanzie di qualunque genere, tanto

naturali che artificiali
, e di tenere nella città di Embden dei magazzini per

deporre le dette mercanzie durante due anni , a datare del suo arrivo nella

città, senza che questi magazzini sieno soggetti ad altra ispezione, a cui sono

sottoposti quelli dei sudditi: stessi annoveresì.

3.

° 1 navigli prussiani,' come ancora i negozianti prussiani, non pagheranno

per la navigazione, l’esportazione o l'importazione delle mercanzie, come an-

che per il magazzinaggio, altri pedagi, o dritti di qualunque sorte, che quelli

ai quali saranno tenuti i sudditi stessi annoverasi. Questi pedagi e dritti sa-

ranno regolati di comune accordo tra la Prussia e l’Hannover, e la tariffa

non potrà essere cambiata in appresso che di comun accordo. Le prerogative

e libertà qui specificate, sono eguali ai sudditi annoverasi ohe navigheranno

Sulla parte dell’Ems che resta a 8. M. Prussiana.

4.

° I sudditi prussiani non saranno tenuti di servirsi dei negozianti di Em-
bden per il traffico che fanno per il detto posto, e sarà in loro libertà di

fare il negozio con le loro mercanzie a Embden, sia cogli abitanti di. questa

città, sia cogli stranieri, senza pagare altri diritti che quelli ai quali saranno

sottoposti i sudditi annoveresi, e che non potranno essere accresciuti che di

comune accordo.

5. M. il re di Prussia dal suo canto , s'obbliga ad accordare ai sadditi an-

noveresi ia libera navigazione sul canale della Slectknitz, di maniera che non

vi saranno obbligati che ai medesimi dritti , che saranno pagati dagli abi-

tanti del ducato di Lavenbourg. S. M. Prussiana s’obbliga inoltre di assicu-

rare questi vantaggi ai sudditi annoveresi, nel caso che il ducato di Laven-

bourg fosse ceduto da questa ad un altro sovrano.

ART. XXXI.

Strade militari.

S. M. il re di Prussia e S. M. il re del regno unito della Gran Bretagna

e d’Irlanda re d’Hannover consentono attualmente che vi esistano tre strade

militari ne’ loro Stali rospellivi, cioè:
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ART. XXXVIII.

Determinazione ulteriore dei paesi da cedersi al granduca di Wegmar

I (listretli e terrilorii che devono esser ceduti a S. R. il granduca di

Sassonia-Weymar in virtù dell’articolo precedente, saranno determinali danna

convenzione particolare, e S. M. il re di Prussia si obbliga a conchinderc

questa convenzione, e a fare rimettere a S. A. R. i suddetti distretti' e ler-

ritorii nel termine di due mesi a datare dal cambio delle ratifléhc del

trattato conchiuso a Vienna il 1.” giugno ISl."} tra S. M. Prussiana e S. A. R.

il granduca.

ART. XXXIX.
1

Possessioni da rimettersi immediatamente.

$.,M.^1 re di Pru.ssia cede tuttavia da questo momento, e promette di far

rimettere a S. A. R. nel termine di 15 giorni a datare dalla sottoscrizione del

suddetto trattalo i distretti e lerritorii seguenti, cioè:

La signoria di Blankcnbayen con la riserva che il baliaggio di Wander-
slehen , appartenente a Unter-Gleicbein, ne sia compreso in questa cessione.

La signoria inferiore (Niedere llerscbaft) di Kranichfeld, le commende
dell’ordine teutonico Zwaetzen-Lebesien, Licbstaedi, con le loro rendile de-

maniali, le quali facendo parte del baliaggio d’Eckartsberga formano delle di-

pendenze nel territorio di Sassonia-Weymar, come anche tulle le altre dipen-

doBze situate nel principato di Weymar, o appartenenti al detto baliaggio: il

baliaggio di Tausenburg, eccettuato Droizen, Horscben, Welbabourg, Wcller-

scbeid e Moellacbeihg, che resteranno alla Prussia.

Il villaggio di Hcmsla , come anche quei di Klein-Brembach c Berllsledi,

rinchiusi nel principato di Weymar e appartenenti al territorio di Erfourth.

La proprietà dei villaggi di Biscaffsroda e Probsteizella rinchiusi nel ter-

ritorio di Elsenach, la di cui sovranità appartiene di già a S. A. R. il gran

duca.

La popolazione di questi differenti distretti entrerà in quella delle cin-

quantanila anime assicurate a S. A. R. il gran duca dall’articolo e ne

.sarà aledotla.
' •

'

t ti

ART. XL. . ,

'

Cessione del già dipartimento di Falda alla Prussia.

Il dipartimenio di Fulda con i lerritorii dell' antica nobiltà immediata che

sì trovano coinpiesi alliialmonle sullo ramtnini.slraziqne |>rovvisoria di que-
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sto dipartimento, cioè; Mansbach, Buclieiian, Werda, Lengsfeld, ma eccettuali

i baliaggi e territorii seguenti, cioè: i baliaggi di Ilammclliurg con Tliulba

e Saleck, Bruckeiiau e Morsen , Saalmuiisler con rrzell e Sminerj;
,
della

parte del baliaggio di Biherstem, che comprende i villaggi di Basten, Brand,

Dielges
, Findlos, Lisbliarss, Melgers . Oher-Bevnhardt. Saifferis e Tliaiden,

come anche del dominio di Holzkirchen, rincbiiiso nel gran ducato di Wim-
burgo, e ceduto a S. M. il re di Prussia, ed il possesso gli sarà rimesso nel

termine di Ire settimane a dalaie dal 1“ giugno di qtiesl’aniio.
*' ‘ '

S. Bf. Prussiana promette d' incaricarsi , nella proporzione della parte che

essa ottiene in forza del presente articolo, da parte sua 'alle obbligazioni

che tutti i nuovi possessori del già gran ducalo di Francofort dovrannoadem-

pire, e di trasferire quesPobbligo su i principi coi (|uali S. M. fata dei carabi

0 cessioni di questi distretti e territori foldesi.
' ‘

> . I

ART. XLI.

Dominio del principato di Fulda.

'
I l'Ilo ILO i;’

I. • i 1 * "*

’l

I doniinii del principato di Fulda e delia contea di Hanau
,
essendo stati

venduti senza che gli acquirenti abbiano lìnora adempito a tutti i termini

del pagamento, sarà nominato dai principi, sotto il dominio dei (piali pas-

sano detti paesi, una comiuissione per regolare, di una maniera uniforme a

ciò che è relativo a quesl’alTare, e per rendere giu.stizia ai reclami degli aqui-

renti dei delti dominii. Questa commissione avrà i;t particoigr modO;riguaedo

al trattato nonchiuso li 2/décembrc 1813 a Francfprt fra Iepo|gji2e,ro|(e^|ci

e S, A. R. r elettole di Hassia, e si fissa per princìpio clie se la vendita

dei dominii non è mantenuta, le somme di già pagale saranno ire*Ut|iite

agli acquirenti che non saranno obbligati di uscire dal possesso, se non- al-

lorquando questa restituzione avrà avuto il suo pieno ed intiero effetto.

ART. XLtI.

'

• Wetzlar
>..•.11-'

La città di Wetzlar col suo territorio possa in tutta proprietà' e sovrainlità

a S. M. il re di Prussia. • , 1.

•'• •• 1 n ; >

I
;

' ART.iXLnt. ' I 1 ll‘''l

I »»li *.i'

...
: I 1; > Pae$i medi'aZt wlFantico cireoto di Wextphatia. / ,1

;
. < tu) j d

I distretti mediati seguenti cioè; i possedimenti che ì princìpi di Salm-Salnt

e Salra-Kyrbourg, le contee denominate le Rbeinund, Wildgrafen ed il dii-
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calo di Croy hanno ottenuto pel recesso principale della deputazione straor-

dinaria dell’impero dei 2S febraio 1803, nell’ antico circolo di Yeslplialia,

come anche le signorie di Anlialt u di Gehmen t possedimenti del duca di

Looz-Gerswaren
,
che si trovano nel medesimo caso (in quella parte che le

medesime non sono comprese sotto il governo annoverese) e la Contea di Stein-

furtb appartenente al conte di Benthein, la contea di Reclinghausen apparte-

nente al duca di Aremberg, la signoria di Rheda, Gutersloh e cronau apparte-

nente al conte di Bentheim-TeUembourg, la contea di Rittberg appartenente

al principe di Kannitz. Le signorie di Neustadi e di Gimborn appartenenti

al conte di Walmoden, la signoria di Hombourg appartenente al principe

di Sayn-Wissgenstein-Berlenbourg saranno situati con la monarchia prussiana

nelle correlazioni che la costituzione federativa della Germania regolerà, per

i territori mediati

I possedimenti dell’antica nobiltà immediata, rinchiusi nel territorio prus-

siano, e segnatamente le signorie di Wildemberg nel granducato di Berg, e

la baronia di Schauen nel principato di Halbersladt apparterranno alla mo-

narchia prussiana.

ABT. XLIV.
'

• i-

Dùpotizioni relative al granducato di Wurzbourg, al principato

di Atchaffenbourg in favore della Baviera.

S. M. il re di Baviera possederà per sè
, e suoi eredi e suoi successori

in tutta proprietà e sovranità il granducato di Wnrzbourg tale quale; fu

posseduto da S. A. R. l’arciduca Ferdinando di Austria, ed il principato di

Asehaffenbourg tal quale ha fatto parte del granducato di Francfort sotto

la denominazione di dipartimento di Ascbaffenhourg.

ART. XLV.

Soetentamento dei principe Primate.

In quanto ai dritti
, e prerogative

, e sostentamento del principe Primate

come antico principe ecclesiastico, si stabilisce;

1.

” Che sarà trattato in un modo analogo agli articoli di recesso, che nel

1803 hanno regolato la sorte dei principi secolarizzati, ed a ciò che si è pra-

ticato rispettivamente ai medesimi.

2.

* Egli riceverà per quest’ effetto a datare dal primo giugno 1814 la somma
di centomila fiorini pagabili a trimestri in buona specie, sulla base di 24 flo-

rlhi'per marca, come rendita vitalizia.

Questa rendita sarà pagata dai sovrani nei dominii dei quali passano le

Digitized by Google



— (>«> —
provincie o distretti del gran ducato di Francforl, in proporzione della parte

che ciascuno di essi possederà.

’3.° Le anticipazioni fatte dal principe Primate dei suoi proprii denari alla

Cassa generale del principato di Fulda , nel modo che saranno liquidate e

provate, sarapno restituite ad esso, o ai suoi eredi, o a chi per esso.

Questo peso sarà sopportato a proporzione dai sovrani che possiederanno

le provincie e distretti, che formavano il principato di Fulda.

4.

° I mobili, od altri oggetti, che si proverà appartenere alla proprietà par-

ticolare del principe Primate, gli saranno restituiti.

5.

° Gl’ inservienti del gran ducato di Francfort tanto civili ed ecclesiastici,

che militari e diplomatici, saranno trattati conformemente ai principii stabi-

liti nell’articolo 59, del recesso dell’impero dei SS febbraio 1803, e le pen-

sioni saranno pagate in proporzione dai sovrani che entrano in possesso

degli Stati che hanno formato il detto gran ducato, a contare dal primo giu-

gno 1814.

6.

° Sarà immediatamente stabilita una commissione, delia quale i detti so-

vrani nomineranno i membri per regolar tutto ciò che è relativo alla esecu-

zione delle disposizioni contenute in quest' articolo.

7.

" S' intende che in forza di questo aggiustamento ogni pretensione che

potesse essere suscitata contro il principe Primate nella sua qnalità di gran

duca di Francfort, sarà estinta, e che non potrà essere inquietato per alcun

reclaouo di questa natura.
,

ART. XLVI.

Città libera di Francfort.

La città di Francort col suo territorio, come si trovava nel 1803,' è dichia-

rata libera, e farà parte della Lega germanica. Le sue istituzioni saranho

fondate sopra il principio d’ una perfetta uguaglianza di dritti fra i diffe-

renti culti della religione cristiana. Questa uguaglianza di diritti si esten-

derà a tutti i dritti civili e politici
,
e sarà osservata in tutte le correlazioni

del governo e dell’ amministrazione. Le discussioni che potranno suscitarsi

tanto sullo stabilimento della costituzione quanto sul mantenimento, saranno

di pertinenza della dieta germanica, e non potranno essere decise che dalla

medesima.

ART. XLVII.

Indamilà del gran ducato di Astia.

'

;
t

'

.

S.'.à. R. il gran dura di Assia ottiene in cambio del ducato di Westphalia,
che ha ceduto a S. M. il re di Prussia un territorio sulla riva sinistra del
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Reno, noi dipartimento di Mont Toniieire, che comprende ima popolazione

di 140,000 abitanti. S. A. R. pos.siederà questo territorio in tutta sovranità

e proprietà; essa otterrà l'Ziandio la proprietà della parte delle Saline di

Kreulznacli situala sulla riva sinistra della Nahe: la sovranità resterà alla

Prussia.

AHT. XLVIIl.

Afsta-Hombourg.

*

a *

11 landgravio di Assia-Hombourg é reintegrato nei possedimenti , rendite

,

dritti e correlaaioni politiche , di cui n' era stato privato in seguito della

confederatone renana.

ART. xux.
•

•
» ,

Territorii rviervati per le case di Oldenhourg, di Sassotiia-Cobourg,

di ilecklenbourg-Strelit:, ed il conte di Pappenheim.

È riserbato nel già dipartimento della Saare, sulle frontiere degli Stati di

S. M. il re di Prussia, un distretto che comprenda una popolazione di 00,000

anime, di cui ne sarà disposto nel modo seguente: Il duca di Sassonia-Cobourg,

ed il duca di Oldenbourg otterranno ciascuno un territorio che compren-

da ventimila abitanti. Il duca di .Mecklenbourg-Strelilz ed il landgravio

di Assia-Hombourg ciascuno un territorio che comprenda diecimila abitanti,

ed il conte di Pappenheim un terrritorio che comprenda novetnile abitanti.

11 territorio del conte di Pappenheim sarà sotto la sovranità di S. H. Prus-

siana.
.

.

ART. L.
'

i

Aggiustamenti futuri relativamente a questi leiritorii.

Gli acquisti assegnati dal precedente articolo ai duchi di Sassonia-Cobourg,

Oldenbourg, Mecklenbourg-Streliti, ed al landgravio di Assia-Ombourg.

Non essendo contigui ai loro Stati rispettivi, le LL. >IM. l’ imperatore di

Austria, l’imperatore di tutte le Russie, il re della Gran-Bretagna ed il

re di Prussia, promettono d’impiegare i loro buoni ufiizii al line della pre-

sente guerra, o subito che le cifcoslanze lo permetteranno per fare ottenere

col mezzo di caiubii o di altri aggiu.stamenti ai detti principi i vantaggi che
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eglino sono disposti ail assicurare loro, acrid di poi troppo non si niollipli-

cliino le amministrazioni dei detti distretti, si conviene che saranno provvi-

soriamente sotto r amministrazione prussiana a prolitto dei nuovi acquirenti.

ART. LI. ,

Paesi sulle due rive del Reno rimessi all'Austria.

Tutti i territorii e possedimenti, tanto sulla riva .sinistra del Reno negli

antichi dipartimenti della Saare e di Hoat-Tonoerre , che nei già diparti-

menti di Fulda e di Francfort, e rinchiusi nei paesi adiacenti, messi a di-

sposizione delle potenze alleale col trattato di Parigi dei 30 maggio 181i, dei

quali non é stato altrimenti disposto cogli articoli del presente trattato, pas-

sano in piena sovranità e proprietà sotto il dominio di S. M. l’ imperatore

d’Austria.

ART. LQ.

Jsembourg.

Il prìncipe d’ Isembonrg à messo sotto la sovranità di S. U. I. e R. A., e

sarà verso di essa nelle correlazioni che la costituzione federativa di Ger-

mania stabilirà per gli Stati mediati. /' i '

ART. LUI. : ,.i

/ '
1

Confederazione germanica. '

I
-

I principi sovrani e le città libere di Germania, comprendendo in questa

transazione le LL. M.R. 1’ imperatore d’Austria, il re di Prussia, di Danimarca,

e dei Paesi Bassi, e segnatamente:

L’imperatore d’Austria ed il re di Prussia per tutti quei possedimenti che

anticamente appartennero all' impero germanico;

II re di Danimarca pel ducato di Holstein ;

Il re dei Paesi-Bassi pel gran ducato di Luxeiubourg; '

Stabiliscono tra loro una confederazione perpetua, che porterà il borae dj

Confederazione germanica.
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AHT. LIV.

Scopo di quitta Confederazione.

Lo scopo di questa Confederazione è la conservazione della sicurezza

esterna ed interna della Germania, deil’indipendenza e dell’inviolabilità degli

Stati confederati.

ART. LV.

Oguagliansa da’ tuoi membri.

I membri della Confederazione, considerati come tali, sono ugnali nei

dritti, e si obbligano tutti ugualmente a mantenere l'atto che costituisce la

loro unione.

ART. LVI.

Dieta federativa.

Gli affari della Confederazione saranno affidati ad una dieta federativa,

nella quale tutti i membri voteranno per mezzo dei loro plenipotenziari!,

tanto individualmente, che collettivamente, nel modo seguente, senza pre-

giudizio del loro grado; '

1. Austria 1 — 2. Prussia 1—3. neviera 1 — 4. Sassonia 1 — 3. An-

nover 1—6. Wurtemberg 1 — 7. Baden 1 — 8. Assia Elettorale 1 —
9. Gran Ducato di Assia 1 — 10. Danimarca per Holstein 1 — 11. Paesi

Bassi per Luxembourg I — 12. Case gran ducali e ducali di Sassonia 1

— 13. Brunswick e Nassau 1 — 14. Mecklenbourg-Schwerin e Strelitz 1

— 15. Holstein-Oldenbourg, Anhalt e Schwarlzbourg 1 — 16. Holienzollern,

Linchtenstein, Reuss, Sebaumbour-Lippe, Lippe e Waldeck 1 — 17. Le città

libere di Lubecca, Franefort, Brema e Amburgo 1 — Totale 17 voti.

ART. LVII.

Pretidenza dell'Auttria.

L’Austria presiederà alla dieta federativa. Ogni Stalo della Confederazione

ha il diritto di fare delle proposizioni, e ipielln che presiede e obbligalo di

metterle in deliberazione in uno spazio di tempo che sarà lissato.
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ART. LVIll.

Formazione delTastemblea generale.

Allorquando si tratterà di proporre leggi fondamentali o di fare cangia-

menti alle leggi fondamentali della Confederazione, di prendere mi.sure ri-

sgnardaiili l'atto federativo isle.sso, d'istituzioni organiche o di addottare altri

cangiamenti d'un interesse comune, la dieta si formerà in assemblea gene-

rale, ed in questo caso la distribuzione de' voti si farà nel modo seguente,

calcolalo sulla estensione rispettiva di ciascuno Stato: L'Austria avrà 4 voti

— la Prussia 4 — la Sassonia 4 — la Baviera 4 — l’Annover 4 — il Wur-
temberg 4 — Baden 3 — llassia Elettorale 3 — Gran ducato di Hassia 3 —
Holstein 3 — Luvembourg 3 — Brunswick 2 — Mecklenbourg-Schwerin 2
— Nassau 2 — Sassonia-Weymar 1 — Sassonia-Gotba I — Sassonia-Cobonrg 1

— Sassonia-Bernboiirg I — Sassonia-Koethen I— Schwrtzbourg-Sondertiausenl

— Srhwarzliourg-Meiningen 1 — Schwarzbourg-Hilbhurghausen 1 — Mecklem-

bourg-Strelilz 1 — Holslein-Oldenbourg I — Anhalt-Dessau I — Anhalt-

Hudolstadt 1 — Ilohenzollern-Hcchingen 1 — Lichtenstein 1 — Hohenzol-

lern-Sigmaringcn 1 — Waldek I — Rcuss-Branca primogenita 1 — Reuss-

Branra cadetta I — Schaumbourg-Lippe 1 — Lippe 1 — la città libera di

Lubecca 1 — la città libera di Francfort 1 — la città libera di Brema 1 —
la città libera di Amburgo 1 — totale 69 voti.

La dieta occupandosi delle leggi organiche della Confederazione, esaminerà

se si deve accordare qualche voto collettivo agli antichi Stati mediati del-

l’impero.

ART. LIX.

Regola da tenersi in ciò che concerne la pluralità dei voti.

Se devesi discutere la questione di un affare neU’assemblea generale, con-

formemente ai principii di sopra stabiliti, essa sarà decisa nell’assemblea or-

dinaria a pluralità di voti.

La stessa assemblea preparerà i progetti di risoluzioni che devono essere

proposti all'assemblea generale, ed a questa somministrerà tutto ciò che sarà

d’uopo per adottarsi o rigettarsi. Si deciderà a pluralità di voti tanto nel-

ra.ssemblea ordinaria che neH’assemblea generale, ma col divario, che nella

prima basterà la pluralità assoluta, mentre nell’altra saranno necessari! i

due terzi dei voti per formare la pluralità. Allorquando vi sarà parità di voti

nell'assemblea onlinaria, il presidente deciderà la questione. Frattanto ogni-

rioRB 69
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qualvolta si traltcrà ili acccttazione o di cangiamento di leggi fondamentali,

d’istituzioni organiche, di dritti individuali, o di affari di religione, la plura-

lità di voti non sarà sufllciento né nell’assemblea ordinaria né ncU’assemblea

generale.

La dieta è permanente; per altro allorquando gli oggetti sottomessi alla

sua deliberazione sono terminati, ella può aggiornarsi ad un’epoca flssa non

però oltre quattro mesi.

Tutte le disposizioni ulteriori relative aH’aggiornamento ed alla spedizione

degli affari urgenti che potessero sopravvenire durante l’aggiornamento, sono

riserbati alla dieta , che vi provvederà nella compilazione delle leggi or-

ganiche.

ART. LX.

Ordine dei voti.

Quanto all’ordine che dovranno tenere nel votare i membri della Confe-

derazione, si stabilisce che finché la dieta sarà occupata nella formazione

delle leggi organiche, non vi sarà a tal riguardo regola alcuna; e qualunque

sia l’ordine che si osserverà non potrà né pregiudicare alcuno de’ membri
né fissare un principio per l’avvenire. Terminala la compilazione delle leggi

organiche, la dieta delibererà intorno alla maniera di fissare quest'oggetto

con una regola permanente, pel qual effetto dovrà essa allontanarsi quanto

meno sarà possibile dal tenore praticalo nell'antica dieta, e segnalamento

ilopo l’atto della deputazione dell’iinpero del 1803. L’ordine che verrà adot-

tato non influirà d’al'ronde in alcun conto sul grado e la precedenza dei

membri della Confederazione, fuori delle loro correlazioni colla dieta.

ART. LXl.

Residenza della dieta a Franefort.

La dieta terrà le sue adunanze in Franefort sul Meno. L’apertura di essa

é fissata pel l.° settembre 1813.

ART. LXII.

Compilazione delle leggi fondamentali.

Il primo punto ila trattarsi dalla dieta, dopo la sua apertura, sarà la re-

dazione delle leggi fondamentali della Confederazione, e delle sue istituzioni

organiclie relativamente alle sue correlazioni csieru», militari ei| interne.
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ART. UHI.

Conservazione della pace in Germania.

Gli Stali della Confederazione si obbligano a difendere contro qualunque

attacco tanto l'intiera Germania quanto ciascuno Stato individuale dell'unione,

e si garantiscono vicendevolmente tutti quei loro possedimenti che trovatisi

compresi in questa unione.

Quando è dichiarata la guerra dalla Confederazione, non è lecito ad alcun

membro d'intavolare negoziati particolari col nemico, nè far la pace, o un
armistizio senza il consenso degli altri.

I membri della Confederazione, .tuttoché si riserbino il dritto di formare

alleanze, si obbligano nondimeno di non contrattare cosa alcuna che fosse

diretta contro la sicurezza della Confederazione o degli Stati individuali che

la compongono.

Gli Stati confederati si obbligano altresi a non farsi guerra sotto verun

pretesto e a non sostenere le loro differenze con la forza dell'armi, ma a sot-

toporle al giudizio della dieta. Dovrà questa tentare mediante una commis-

sione la via dalla mediazione. Se non vi riuscirà
, di modo cbe divenga al-

lora necessaria una sentenza giuridica , vi si dovrà subito provvedere con

un giudicalo {austregal nsConf)ben formato, a cui le parti litiganti saranno

tenute di sottomettersi senz'appello.

ART. LXIV.

Disposizioni particolari detratto delta Confederazione.

Oli articoli compresi sotto il titolo di disposizioni partieolari dell’atto della

Confederazione germanica, tali quali si trovano annessi originalmente ed in

una traduzione francese al presente trattato generale, avranno la stessa forza

e valore come se fossero testualmente quivi inseriti.

/

Digitized by Coogle



— («2 —

III. — REGNO DEI PAESI BASSI E GRAN DUCATO DI LUXEMBOURG.

ART. LXV.

Regno dei Poeti Batti.

Le antiche provincie unite dai Paesi Bassi, e le già provincie belgiche, si

l’une che l’allre entro i limiti fissati dall’articolo segnente, formeranno uni-

tamente ai paesi e territorii descritti nell’ istesso articolo, sotto la sovranità

di S. A. R. il principe di Orange-Nassan, principe sovrano delle Provincie

Unite, il regno dei Paesi Bassi, crediiario nell’ordine di successione di già

stabilito mediante l’atto di costituzione delle dette Provincie Unite. Da tutte

le potenze è stato riconosciuto il titolo e le prerogative della dignità reale

nella casa d’Orange-Nassau.

ART. LXVI.

Limiti del regno de’ Paesi Bassi.

La linea che comprende i territorii componenti il regno de’ Paesi Bassi

vien determinata nella seguente maniera : essa parte dal mare, e stendesi

lungo le frontiere della Francia dalla parte de' Paesi Bassi, nel modo che

sono state regolate e fissate dall’ art. 3 del trattato di Parigi de' 30 maggio

1814 fino alla Uosa, ed in seguito lungo le stesse frontiere fino agli antichi

confini del ducato di Luxembourg. Di là segue la direzione de’ confini tra

il detto ducalo e I’ antico vescovado di Liegi, fintante che trova (al sud di

DeilTelt] i confini occidentali di detto cantone, e di quello di Malmedy sino

al ponto in cui s’ incontrano i confini tra gli antichi dipartimenti deH’Ourte

e della Roer; essa linea cammina in seguito lungo i suoi confini finché questi

si trovano in vicinanza di quei del cantone una volta francese d’ Eupen nel

ducato di Limbourg, e seguendo il confine occidentale di questo cantone

nella direzione dei nord, col lasciare a destra una piccola porzione del già

cantone francese d’Aubel, si unisce al punto di contatto dei tre antichi di-

partimenti dell’ Olirle , della Mosa inferiore e della Roer: partendo poi

da questo punto, la detta linea segue quella che separa questi due ultimi

dipartimenti sino al luogo ov’essa tocca la Worm (fiume che imbocca nella

Roer), e procede lungo questo fiume sino al punto in cui trova di nuovo il
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confine dei suddetti due dipartimenti, semita un tal confine lino al sud d’Hil-

lensberg (antico dipartimento della Roer), risale di lì verso il nord, e la-

sciando a destra Hillensberg e tagliando il cantone di Sittard in due parti

quasi eguali, di maniera che Sittard e Susteren restino a sinistra, giunge

al vecchio territorio olandese: lasciando quindi esso territorio a sinistra, tiene

dietro alla frontiera orientale sino al punto che questa tocca l’antico princi-

pato austriaco di Gueldria, dalla parte di Ruremonda', e dirigendosi verso

il punto più orientale del territorio olandese al nord di Schwalmen, continua

ad abbracciare lo stesso territorio.

Va finalmente ad unirsi, partendo dal punto più orientale, coll’altra parte

del territorio olandese, dove trovasi Venloo ; detta linea racchiuderà questa

città col suo territorio. Di là poi sino alla vecchia frontiera olandese vicino

a Mook situato al di sotto di Gennep, seguiterà il corso della .Mosa ad una

distanza della destra riva, in guisa che tutti i luoghi che non sono lontani

da essa riva più di mille pertiche di Germania [Rheiniandùche

,

AutAcn) ap-

parterranno co’ loro distretti al regno de’ Paesi Bassi; ben inteso per altro,

quanto alla scambievolezza di tal principio, che il territorio prussiano non

possa in alcun punto toccare la Mosa, o avvicinandosi alla medesima ad una

distanza di ottocento pertiche di Germania.

Dal punto in cui la linea dianzi descritta giunge all’ antica frontiera olan-

dese sino al Reno, questa frontiera resterà nell’essenziale, come trovavasi nel

1795 tra Cleves e le Provincie Unite. Verrà la suddetta esaminata mediante

la commissione da nominarsi subito dai due governi di Prussia e de’ Paesi

Bassi, onde procedere all’esatta determinazione dei limiti tanto del regno dei

Paesi Bassi, che del gran ducato di Luxembourg, notati nell’articolo 68: e

dessa commissione poi coll’ainlo dei periti regolerà tutto ciò che concerne le

costruzioni idrotecniche, ed altri punti analoghi nel modo il più equo ed il

più conforme agl’interessi rispettivi degli Stati prussiani e dei Paesi Bassi.

Questa stessa disposizione avrà luogo circa la fissazione de’ confini ne’ di-

stretti di Kyfwaerd, Lobith, e di tutto il territorio fino a Kekerdon.

I distretti Huissen, Malburg, il Lymers con la città di Sevenaer e la si-

gnoria di Welle, faranno parte del regno dei Paesi Bassi; e S. M. Prussiana

vi rinuncia in perpetuo per essa e tutti i suoi discendenti e successori.

ART. LXVII.

Grtm ducato di Luxembourg.

La parte dell'antico ducato di Luxembourg compresa ne’ confini specificati

dall’articolo seguente, è pure ceduta al principe sovrano delle Provincie Unite

in oggi re dei Paesi Bassi, per essere posseduta in perpetuo da Ini e suoi

successori in piena proprietà e sovranità. Il sovrano dei Paesi Bassi agginn-
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Keri a’$uoi titoli qaello di gran duca di Luxembourg; edé riserbata a S. M.

la facoltà di |ireodere, in ordine alla successione nei gran ducato, quelle mi-

sure e disposizioni di famiglia tra i principi suoi figli
, di’ ella stimerà con-

formi agl’ interessi della sua monarchia, e alle sue paterne intenzioni.

Il gran ducato di Luxembourg dovendo servire di compenso per i princi-

pati di Nassau-Dillenbourg. Siegen, Hadamar e Dietz, verrà a formare uno

degli Stati della Confederazione germanica, ed il principe, re dei Paesi Bassi,

entrerà nel sistema di questa Confederazione come gran duca di Luxembourg

con tutte le prerogative e privilegii di cui goderanno gli altri principi te-

deschi.

La città di Luxembourg sarà considerata sotto il rapporto militare come

fortezza della Confederazione. 11 gran duca avrà nondimeno il diritto di no-

minare il governatore e comandante militare di essa fortezza, salva peraltro

l'approvazione del potere esecutivo della Confederazione, e con altre condi-

zioni che si giudicheranno necessarie a tenore della costituzione futura della

detta Confederazione.

ABT. ixvni.

Confini del gran ducato di Luxembourg.

Il gran-ducato di Luxembourg sarà composto di tutto il territorio situato

tra il regno dei Paesi Bassi, come è stalo descritto mediante l’ articolo 60,

la Francia, la Mosella sino all' imboccatura della Sura, il corso della Sura

sino al confluente dell'Uur, ed il corso di quest' ultimo fiume sino ai con-

fini del g à cantone francese di Sainl-Wilh, che non apparterrà in alcun modo
al gran ducalo di Luxembourg.

ART. LXIX.

Ditposizioni relative al ducato di Bouillon.

S. M. il re dei Paesi Bassi, gran duca di Luxembourg, possederà in per-

petuo per sé e suoi successori I’ intiera e piena sovranità della parte del

ducato di Bouillon non ceduta alla Francia, in forza del trattato di Parigi;

e su questo rapporto sarà la medesima riunita al gran ducato di Luxem-
bourg.

Essendosi suscitate alcune quistioni sopra il detto ducato di Bouillon, quello

fra, competitori che meglio proverà legalmente i suoi dritti nelle forme qui

appresso enunciate, possederà con pieno dominio la suddetta porzione del <lu-
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calo, tal quale è stata posseduta dall' ultimo duca, sotto la sovranità di S. M.

il re dei Paesi Bassi, gran duca di Luxembonrg.

Questa decisione sarà emanata senza appello mediante un laudo. Verranno

nominati a tal effetto degli arbitri, uno a ciascuno dei due competitori, e gli

altri in numero di tre dalie corti di Austria, di Prussia e di Sardegna.

Tosto che lo stato della guerra e le circostanze lo permetteranno, essi

arbitri si riuniranno in Aquisgrana, c il loro giudizio dovrà manifestarsi

entro lo spazio di sci mesi, contando dal giorno della riunione.

In questo frattempo S. M. il re dei Paesi Bassi, gran duca di Luxembourg,

prenderà in deposito la proprietà della detta porzione del ducato di Bonillon

per restituirla, unitamente al prodotto di una tale amministrazione inter-

media, a quel competitore in favore del quale avranno gli arbitri pronun-

ciato. La detta Maestà Sua lo indennizzerà della perdita delle rendite pro-

venienti dal dritti di sovranità mediante un equo accomodamento. E se tale

restituzione dovrà farsi al principe Carlo di Roban, essi effetti saranno tra

le sue mani assoggettali allo leggi della sostituzione che forma il suo titolo.

ART. LXX.

Cessione dei possedimenti della Casa di Nassau- Grange in Germania.

S. ài. il re dei Paesi-Bassi rinuncia in perpetuo per sé e suoi discendenti

e successori, in favore di S. M. il re di Prussia, ai possedimenti sovrani go-

duti in Germania dalla Casa di Nassau-Orange, e segnatamente ai principati

di Villenbourg, Dietz, Siegen e Hadamar, compresa ancora la signoria di

Beilstein, del modo appunto che sono stati regolati questi provvedimenti tra

i due rami della Casa di Nassau col trattato conchiuso all’Aja il di 14 loglio

1814. S. M. rinuncia egualmente al principato di Fulda ed agli altri distretti

e territorii che gli erano stati a.ssiciirati dall’ art. 13 dell’ atto principale della

deputazione straordinaria dell’ impero del 35 febbraio 1803.

ART. LXXI.

Convenzione di famiglia tra i principi di Nauau.

Il drillo e I’ ordine di successione .stabilito fra i due rami della Casa di

Nassau mediante I’ atto del 1783 detto Nassauischer-Erbrirein, è conservato e

trasferito dai quattro principati d’Orange-Nassau al gran ducato di Luxein-

bourg.
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ART. LXXII.

Pesi ed obbUgaxiotU annetsi alle provincie dùtaccate dalla Francia,

i

S. M. il re dei Paesi Bassi, col riunire sotto la sua sovranità i paesi notati

negli art. 66 e 68. entra in tutti i dritti, e perciò si assume tutti i pesi eJ

obbligazioni stipulato relativamente alle provincie e distretti separali dalla

Francia col trattato di pace conchiuso a Parigi li 30 maggio 1814.

ART. LXXIII.

Atto di riunione delle provincie belgiche.

S. M. il re dei Paesi Bassi avendo riconosciuto e sanzionato in data del 21

luglio 1813, come base della riunione delle provincie belgiche con le Pro-

vincie Unite, gli otto articoli ri nchiusi nelUalto annesso al presente trattato,

detti articoli avranno la stessa forza e valore come se fossero stati inseriti

parola per parola nella transazione attuale.

IV. — AFFARI DELLA SVIZZERA.

ART. LXXtV.

Integrità dei dieciannove cantoni.

La integrità dei dieciannove cantoni, tali ijuali esistevano nel corpo politico

in tempo della convenzione del 29 dicembre 1813, è riconosciuta come base

del sistema elvetico.

ART. LXXV.

Riunione di tre nuovi cantoni.

Il Vallese, il territorio di flinevra, il |>riiicipalo di .Neufcliàtcl sono rimossi

alla Svizzera, e formeranno tre nuovi cantoni. Le viene aliresi restituii.') la

valle di Dappes, che fa p.irlo del ranione di Vaiid.
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ART. LXXVI.

Biuttùme del vescovado di Basilea e della città e territorio di Bietma

al cantone di Berna.

Il vescoTado di Basilea e la città col territorio di Bienna saranno rinniti

alla Confederazione elvetica , e faranno parte del cantone di Berna. Sono ec-

cettuati però da questa ultima disposizione i seguenti distretti : 1 .” un di-

stretto di circa tre leghe quadrate di estensione, il quale comprende le co-

muni (li Allschweilér, Schoenbach, Oberweiler , Terweiler, Ettingen, Hursten-

stein, Plotten, Pfaefflngen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, il qual distretto

sarà riunito al cantone *di Basilea; 2.° una piccola estensione di terreno si-

tuata vicino al villaggio Neuchatellese di Lignieres, la quale essendo in

oggi, quanto alla giurisdizione civile, sotto la dipendenza del cantone di

Nenfcbàtei, e quanto alla giurisdizione criminale, sotto quella del vescovado

di Basilea, apparterrà con totale sovranità al principato di Neufchàtel.

ART. LXXVII.

Dritti degli abitanti nei paesi riuniti a Berna.

Gli abitanti del vescovado di Basilea e quei di Bienna riuniti al cantone

di Berna e di Basilea, goderanno per ogni rapporto, senza distinzione di re-

ligione (che sarà conservata nello stato presente) gli stessi dritti politici e ci-

vili, dei quali godono, e potranno godere gli abitanti delle antiche parti dei

suddetti cantoni. Per conseguenza concorreranno con essi agrimpiegjii dei

rappresentanti e all’altrc funzioni, secondo le costituzioni cantonali. Saranno

conservali alla città di Bienna ed ai villaggi di sua giurisdizione i privilegi

municipali compatibili con la costituzione e con i regolamenti generali del

cantone di Berna. La vendita de' beni nazionali resterà ferma; ma le rendite

feudali c le decime non potranno essere in alcun modo ristabilite. Gli atti

respettivi di riunione saranno, a tenore degli enunciati principi!, formati da

certe commissioni composte di un numero eguale di deputati di ciascuna

parte interessata. Quei del vescovado di Basilea verranno scelti dal cantone

direttore tra i cittadini ragguardevoli del paese. Questi atti saranno garan-

titi dalla Confederazione svizzera. Tutti i punti, intorno ai quali non po-

li*anno le parti convenire, saranno decisi da un arbitro nominalo dalla diota.
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,
ART. LXXVllI.

Signoria di Boiuns.

La cessione che era stata fatta coll'art. 3 del trattato di Vienna in data

dei 14 ottobre 1809 della signoria di Razuns rinchiusa nel paese dei Gri-

gieni, essendo venuta a cessare, e S. M. l'imperatore d'Austria trovandosi ri-

stabilito in tutti i dritti annessi al detto dominio, conferma su di ciò la sua

disposizione manifestata con la dichiarazione del ÌO marzo 181S in favore del

cantone dei Grigioni.

ART. LXXIX.

Composizione tra la Francia e Gineira.

Per assicurare le comunicazioni commerciali e militari di Ginevra col

cantone di Vaud ed il resto della Svizzera, e per completare a tal riguardo

l'art. 4 del trattato di Parigi del .30 maggio 1814, S. M. Cristianissima ac-

consente di far tirare la linea delle dogane in maniera che la .strada, la

quale conduce da Ginevra per Versey nella Svizzera, rimanga in ogni tempo

libera, e che nè le poste, nè i viaggiatori, nè i trasporti di mercanzie sieno

molestati da alcuna visita di dogane, nè assoggettati ad alcun dazio. Pari-

mente s'intende che il passaggio per la Svizzera non sia in alcun modo im-

pedito. Nei regolamenti d'aggiungersi a tal effetto, verrà assicurata, nel modo
più conveniente ai Ginevrini, la esecuzione de' trattati relativi alle loro li-

bere comunicazioni tra la città di Ginevra e il governo di Peney. S. M. Cri-

stianissima acconsente inoltre che la gendarmeria e le milizie di Ginevra

passino per la strada maestra del Meyrin, dal detto governo alla città di Gi-

nevra, c viceversa, dopo averne prevenuto il posto militare più vicino della

gendarmeria francese.

ART. LXXX.

Cessione del re di Sardegna al cantone di Ginevra.

S. M. il re di Sardegna cede la porzione della Savoja che trovasi Ira il

fluine Arvd
,

il Rodano
, i conlìni della parte della Savoja c«duta alla Fran-

cia, e la montagna di Saulewe lino a Veiry inrlusivameute ; inoltre quella
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che trovasi compresa tra la strada maestra detta del Sempioae, il lago di

Ginevra, ed il territorio attuale del cantone di Ginevra, da Vénézas sino al

punto in cui il fiume d'Hermance attraversa la suddetta strada ; e di là, con-

tinuando il corso di cotesto fiume Ano alla sua imboccatura nel lago di Gi-

nevra, all’est del villaggio d'Hermance (mentre la totalità della strada detta

del Sempione continua ad esser posseduta da S. M. il re di Sardegna), af-

flnchè i divisati paesi sieno riuniti al cantone di Ginevra, senza pregiudizio

per altro di dover determinare più precisamente i confini per mezzo dei

rispettivi commissarii, specialmente per ciò che riguarda i limiti al di sopra

di Yeìry e sulla montagna di Saulewe, rinunciando la della Maestà Sua per

essa e suoi successori in perpetuo, senza eccezione o riserva, a tutti i dritti

di sovranità e ad altri che possono appartenergli ne’ luoghi e territorii com-

presi in tale demarcazione.

Consente inoltre S. H. il re di Sardegna , che la comunicazione tra il

cantone di Ginevra e il Vallese per la strada detta del Sempione sia sta-

bilita nella stessa maniera che venne dalla Francia accordata tra Ginevra ed

il cantone di Vaud per la strada di Versoy. Vi sarà altresi in ogni tempo

una comunicazione libera per le truppe ginevrine tra il territorio di Ginevra

ed il governo di iussy, e si accorderà all’opportunità ogni necessaria agevo-

lezza di arrivare per il lago alla strada detta del Sempione.

Dall’altro canto verrà accordata l’esenzione da ogni dazio di transito a

tutte le mercatanzie e derrate le quali, venendo dagli Stati di S. M. il re

di Sardegna e dal porto franco di Genova, traversassero la strada detta del

Sempione in tutta la sua estensione per il Vallese e lo Stato di Ginevra. Per

altro questa esenzione non riguarderà che il solo transito, e non si esten-

derà nè ai dazi stabiliti pel mantenimento della strada, nè alle mercatanzie

e derrate destinate ad esser vendute o consumate nell’ interno. Tale riserva

è applicabile eziandio alla comunicazione accordala agli Svizzeri tra il Val-

lese ed il cantone di Ginevra; e perciò i rispettivi governi prenderanno di co-

mune accordo le misure più espedienti tanto in ordine alla tassa, quanto per

impedire il contrabbando, ciascuno nel suo territorio.

ART. LXXXI.

Ompetuazioae da ttabilirti tra i vecchi e nuovi cantoni.

Ad oggetto di stabilire delle compensazioni reciproche, i cantoni d'Argovia,

di Vaud, del Ticino e di San Gallo Torniranno agli antichi cantoni di Schwitz,

Unterwald, Uri, Glaris , Zug e Appenzell [Rodano inferiore) una somma ap-

plicata alla pubblica istruzione ed alle spe.se di amministrazione generale,

ma principalmente al primo oggetto nei detti cantoni.
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La Ungente, il modo di pagamento ed il riparto di quesu compensazione

pecuniaria, sono fissati come siegue;

I cantoni di Argovia, di Vaud e di San Gallo somministreranno ai cantoni

di Schwitz, Unterwald
,
Uri ,

Zng , Claris e Appenzell (Rodano inferiore) un

fondo di (iOO.OOO lire di Svizzera.

Ognuno dei primi pagherà l’interesse della sua tangente alla ragione del

cinque per cento all'anno, ovvero rimborserà il capitale in danaro o in beni

stabili a sua scelta.

II riparto. Unto per il pagamento quanto per la ricevuta di questi fondi

,

si farà in proporzione della scala delle contribuzioni, regolata per sovvenire

alle spese federali.

Il cantone del Ticino pagherà in ogni anno al cantone di Uri la metà del

prodotto dei pedaggi nella valle Levantina.

ART. LXZXll.

Dùpotiiioni relative ni fondi messi in Inghilterra.

Per mettere un termine alle discussioni che si sono susciUte a riguardo

ai fondi messi in Inghilterra dai cantoni di Zurigo e di Berna, si stabilisce :

1.

” Che i cantoni di Berna e Zurigo conserveranno la proprietà dei fondi

capitali
,
quali esistevano nel 1803 all' epoca dello scioglimento del governo

elvetico, e godranno, a daUre dal primo gennaio 1815, gl’interessi scadenti;

2.

” Che gl’interessi scaduti e accumulati dopo l’anno 1798 sino all’anno

1814 comprensivamente, saranno addetti al pagamento del capiule residuale

del debito nazionale, divisato colla denominazione di debito elvetico
;

3.

° Che I’ eccedente del debito elvetico resterà a carico degli altri can-

toni, essendo quelli di Berna c Zurigo liberali con la disposizione sopra di-

visaU. La tangente di ciascun dei cantoni, che resuno obbligati per l’ecce-

dente, sarà calcoIaU e somministraU nella proporzione QssaU per le contribu-

zioni destinate al pagamento delle spese federali. I paesi incorporati alla

Svizzera dopo il 1813 non potranno essere tassati per causa dell’antico debito

elvetico.

Se accadesse che dopo il pagamento del suddetto debito vi fosse un ecce-

dente, questo sarà ripartito fra i cantoni di Berna e di Zurigo in propor-

zione dei loro capitali rispettivi.

Le stesse disposizioni saranno osservate in quanto ad alcuni altri crediti

,

i titoli dei quali sono posti sotto la guardia del presidente della dieta.
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ART. Lxxxm.

Indmnità per i proprietarii dei Laude.

Per conciliare le questioni suscitate a cagione dei Laiids aboliti senza in-

dennità ai particolari proprietarii dei Lauds, e per evitare tutte le ulteriori

differenze su quest'oggetto tra i cantoni di Berna e di Vaud , quest'ultimo

pagherà al governo di Berna la somma di 300,000 lire di Svizzera per essere

ripartita tra i rispettivi bernesi proprietari dei Lands. I pagamenti si faranno

alla ragione di un quinto per anno cominciando dal primo gennaio 1816.

ART. LXXUV.
n

Conferma degli aggiuetamerUi relativi alla Svàiera.

La dichiarazione indirizzata in data dei 20 marzo dalle potenze che hanno

sottoscritto il trattato di Parigi alla dieta della Confederazione svizzera , ed

accettata alla dieta medesima col suo atto di adesione dei 28 maggio, è con-

fermata in tutto il suo tenore, ed i principii stabiliti, come anche gli aggiu-

stamenti Ossati nella detta dichiarazione, sono invariabilmente mantenuti.

ART. LXXXV.

Confini degli Stati del re di Sardegna.

I confini degli Stati di S. M. il re di Sardegna, saranno:

Dal lato della Francia tali che esistevano al primo gennaio 1792, tranne

i cangiamenti fatti col trattato di Parigi dei 30 maggio 181L
Dal lato della Confederazione elvetica quali esistevano al primo di gennaio

del 1792, ad eccezione del cangiamento seguito per la cessione fatta in favore

del cantone di Ginevra, nel modo in cui questa cessione si trova specificata

nell’articolo 80 del presente atto.

Dal lato degli Stati di S. ,M. l'imperatore d’Austria, tali quali esistevano al

primo di gennaio 1792, e la convenzione conchiusa fra le LL. MM. l'impera-

trice Varia Teresa ed il re di Sardegna li i ottobre 1781, sarà mantenuta

da una e dall’altra parte in tutte le sue stipulazioni.
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Dal lato degl) Stati di Parma e di Piacenza, il confine in ciò che risguarda

gli antichi Stati di S. M. il re di Sardegna continuerà ad essere come lo era

al primo di gennaio 1792.

I confini dei già Stati di Genova e dei paesi nominati Fendi imperiali riu-

niti agli Stati del re di Sardegna, in forza degli articoli seguenti , saranno

gli stessi che al primo di gennaio 1792 dividevano questi paesi degli Stati

di Parma e di Piacenza e da quegli di Toscana e di Massa.

L'isola di Capraia essendo appartenuta all'antica repubblica dì Genova, è

compresa nella cessione degli Stati di Genova a S. H. il re di Sardegna.

ART. LXIZVI.

Riunione di Genova.

Gli Stati che hanno composto la già repubblica di Genova sono riuniti in

perpetuo agli Stati di S. H. il re di Sardegna, per essere come questi da lui

posseduti in piena sovranità, proprietà ed eredità di maschio in maschio, per

ordine di primogenitura nei due rami della sua ca.sa, cioè il ramo reale ed il

ramo di Savoia Carìgnano.

ART. LXXXVII.

Titolo di duca di Genova.

S. M. il re di Sardegna aggiungerà ai suoi titoli attuali quello di duca

di Genova.

ART. LXXXVIII.

Dritti e privilegi dei Genoveti.

I Genovesi godranno di tutti i dritti e privilegi specificati nell'atto inti-

tolato: Condizioni che devono lervire di bas ì alla riunione degli Stati di Genova

a quelli di S. M. Sarda, ed il detto atto nel modo |n cui si trova annesso a

questo traitato generale, sarà considerato come parte integrante del mede-

simo, ed avrà la stessa forza e valoro
, come se fosse testualmeule inscritto

nel presente articolo.
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ART. LXXXIX

Ritmimt M Feudi tmperiaU.

I paesi nominati Feudi imperiali, che erano stati uniti alla già repubblica

Ligure, sono riuniti dcflnitivamente agli Stati di S. M. il re di Sardegna;

nello stesso modo che il restante degli Stati di Genova ; e gli ahilanti di que-

sti paesi goderanno gli stessi dritti e privilegi che per gli Stati di Genova

sono stati descritti nell’art. precedente.

ART. xc.

Diritto di forti/Uasione.

La facoltà che le potenxe, le quali hanno sottoscritto il trattato di Parigi

dei 30 maggio 1814, si sono riserbate coll’ articolo 3 del detto trattato, di

fortificare quel punto dei loro Stati che giudicheranno conveniente alla loro

sicurezza, è egualmente riserbata senza restrizione a S. M. il re di Sar-

degna.

ART. xci.

Cemoni al cantone di Gineira.

S. M. il re di Sardegna cede al cantone di Ginevra I distretti della Savoia

divisati neH’articolo 80 del presente trattato, ed alle condizioni specificate nel-

l’atto intitolato: Cessioni fatteda S. M. il re di Sardegna al cantone di Gine-

vra. Quest’atto sarà considerato come parte integrante del presente trattato

generale a coi è annesso, ed avrà la stessa forza e valore, come se fosse te-

stualmente inserito nell’articolo precedente.

ART. xcii.

Neutralità del Ckiablete e del Faucignf

Le proviiicie del Chiablese e del Faucigny , e tutto il territorio della Sa-

voia al nord di Ugine, appartenente a S. M. il re di Sardegna, faranno parte

della neutralità della Svizzera nel mmio istesso che essa è riconosciuta, e

garantita dalle potenze.

Digitized by Google



— 66\ —
la conseguenza ogni qual volta le potenze vicine alla Svizzera si trove-

ranno in istato di ostiliti aperte o imminenti, le truppe di S. M. il re di

Sardegna che potessero trovarsi in queste provincie, si ritireranno e po-

tranno per tal effetto passare per il Vallese, se ciò sarà necessario. Nessnn'al-

tra truppa armata di verun’ altra potenza potrà attraversare o stazionarsi

nelle provincie e territori suddetti, eccetto quelle che la Confederazione sviz-

zera giudicherà a proposito di collocarvi; ben inteso che questo stato di cose

non disturbi in verun conto l’amministrazione di questi paesi, nei qualirgh

agenti civili di S. M. il re di Sardegna potranno anche impiegare la guar-

dia municipale per il mantenimento del buon'ordine.

ART. xeni.

Antichi possedimenti austriaci.

In sequela delle rinnnzie stipulate nel trattato di Parigi dei 30 maggi» ISià

le potenze sottoscritte nel presente trattato riconoscono S. M. l'imperatore

d’Austria, suoi eredi e successori come sovrano legittimo delle provincie e

territorii che erano stati ceduti in tutto , o in parte col trattato di Campo
Formio del 1709; di Luneville del 1801; di Presburgo del 1808, colla con-

venzione addizionale di Fontainebleau del 1807, e col trattato di Vienna del

1809, delle quali provincie S. M. 1. e R. A. è di poi rientrata in possesso in

sequela dell'ultima guerra. Sono queste provincie l’Istria tanto austriaca che

veneziana, la Dalmazia, le Isole già veneziane dell'Adriatico, le bocche di Ca-

tarro; la città di Venezia, le lagune unitamente alle altre provincie e di-

stretti di terra ferma degli Stati già veneziani sulla riva sinistra dell’ Adige,

i ducati di Milano e di Mantova, i principati di Brisen e di Trento, la contea

del Tirolo, il Voralberg, il Friuli austriaco, il Friuli già veneziano, il terri-

torio di Montefalcone, il governo e la città di Trieste, la Carniola, l'alta Ca-

rinzia, la Croazia sulla destra della Sava, fiume, ed il litorale ungarese, e il

distretto di Castua.

.tni. xcn .

Paesi riuniti alta monarchia austriaca.

S. M. 1. e R. A. riunirà alla sua monarchia per essere po.sseduti da .sé e

.suoi successori in tutta proprietà e .sovranità:

1.' Oltre le parti della terra forma degli Stali veneziani, di cui fu fatta men-
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ziooe uell’vrlicolo anlecedenlei le altre parti dei detti Stati compresi Ira il

Po ed il mare Adriatico.

2.

” Le valli della Valtellina, di Bormio e di Chiavenna.

3.

° I territori che formavano la già repubblica di Ragusi.
'

ART. xcv.

Frontiere austriache m Itatia. ‘

In sequela delle stipulazioni fissate negli articoli precedenti, le frontiere di

S. M. I. e R. A. saranno:

1.

° Dal lato di S. M. il re di Sardegna, quali erano al l.° gennaio 1792.

2.

° Dal lato degli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, il corso del Po, se-

guendo la linea di demarcazione il Olone di questo fiume.

3.

° Dal lato degli Stati di Modena , quelle stesse che vi erano al l.° gen-

naio 1792.

i.° Dal lato degli Stati del papa, il corso del Po sino all' imboccatura

di Coro.

5.* Dal lato della Svizzera
, le antiche frontiere della Lombardia, e quelle

che dividono le valli della Valtellina, di Bormio e Chiavenna, dei cantoni dei

Grigioni e del Ticino. Colà dove il filone del Pó 'fisserà il confine , è sta-

bilito che i cangiamenti i quali accaderanno in appresso nel corso di questo

fiume, non avranno per l'avvenire alcun efTe.tlo sulle proprietà dell'isole che

vi si trovano.

ART. xcvi.

Natiyoiione del I‘o.

I principii generali adottati dal congresso dì Vienna per la navigazione

dei fiumi, saranno applicati a quella del Po.

Gli Stati confinanti nomineranno dei commissarii al più tardi nello spa-

zio dì tre mesi dopo il fine del congresso per regolare tutto ciò che appar-

tiene all'esecuzione del presente articolo.

ART. xcvn.

Disposiziotù relative al Monte Napoleone di Milano.

I

Essendo indispensabile di conservare allo stabilimento noto sotto il nome
di Monte Napoleone in Milano, i mezzi di adempiere i suoi impegni verso'i

creditori si conviene che i beni stabili ed altri immobili di cotesto stabili-
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mento situati nei paesi die avendo fatto parte del giù regno d’Italia, sono

poi passati sotto il dominio di diversi principi d’Italia, come anche i capitoli

appartenenti al detto stabilimento
,
e situali in questi paesi

, restino addetti

alla medesima destinazione.

Le rendite del Monte Napoleone non fondate e non liquidate, come quelle

derivanti dagli arretrati nei suoi pesi, e di qualunque altro aumento, saranno

ripartite sopra i territorii, di cui era composto il già regno d’ Italia. Questo

riparto sarà appoggiato sulle basi riunite della popolazione e delle rendite.

I sovrani dei detti paesi nomineranno nel termine di tre mesi, a datare dalla

fine del congresso, dei commissarii per concertare coi commissari austriaci

quanto concerne quest'oggetto. La commissione si riunirà in Milano.

ART. XCVIII.

Stati di Modena, di Massa e Carrara.

S. A. R. l’arciduca Francesco d’Este, suoi eredi e successori possederanno

in tutta proprietà e sovranità i ducali di Modena, ,di Reggio e della Miran-

dola nella estensione medesima in cui erano all’epoca del trattato di Campo
Formio.

S. A. R. l’arciduchessa Maria Beatrice d’Esle, come eredi e successori, pos-

sederanno ili tutta sovranità e proprietà il ducato di Massa ed il principato

di Carrara, come anche i feudi imperiali della Liinigiana. Questi ultimi po-

tranno servire a camhii o ad altre composizioni di comune gradimento con

S. A. R. il granduca <li Toscana, secondo la reciproca convenienza.

Il dritto di successione e riversione stabilito nei rami degli arciduchi di

Austria relativamente ai ducati dì Modena, di Reggio e Mirandola, come an-

che ai principati di Massa e Carrara, sono conservati.

ART. xeni.

Parma e Piacenza.

S. M. rimperatrice Maria Luigia possederà con piena proprietà e sovranità

i ducati di Parma, di Piacenza e di Guastalla, ad eccezione dei distretti rin-

chiusi negli Siati di'S. M. I. e R. .\. sulla riva sinistra del Po.

La riversibilità di questi paesi sarà determinala di comune accordo fra le

corti di .Austria, di Russia, di Francia, di Spagna, d’Inghilterra e di Prussia,

avendo però sempre riguanlo ai dritti di riversione della cas,i d'Anstria e

di S. M. il re di Sardegna .sopra i deiii paesi.
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ART. C.

Possedimenti del gran duca di Toscana.

S. A. I. L’arciduca Ferdinando di Austria è ristabilito tanto per sé

che per i suoi eredi e successori in tutti i dritti di sovranità e proprietà

sul gran ducato di Toscana e sue dipendenze, nel modo che S. A. I. le pos-

sedeva prima del trattato di Luneville.

Le stipulazioni dell'art. 2 del trattato di Vienna dei 3 ottobre 1733 fra l’im-

peratore Carlo VI ed il re di Francia, alle quali accedettero le altre potenze,

sono pienamente stabilite in favore di S. A. I. e suoi discendenti, unitamente

alle garanzie risultanti da esse stipulazioni.

Sarà inoltre riunito al detto gran ducato per essere posseduto in tutta pro-

prietà e sovranità da S. A. I. e R. il gran duca Ferdinando, suoi eredi e di-

scendenti :

1.” Lo Stato dei Presidii.

3.* La parte dell’isola dell’Elba, e di quelle pertinenze che erano sotto la

supremazia di S. M. il re delle Due Sicilie prima delt’anno 1801.

3.* La supremezia e sovranità del principato di Piombino e sue dipendenze.

Il principe Lodovisi Boncompagni conserverà per sé e suoi successori

legittimi tutte le proprietà, che la sua famiglia possedeva nel principato di

Piombino, nell’I.sola dell’ Elba e sue dipendenze, prima dell' occupazione di

cotesti paesi fatta dalle troppe francesi nel 1799, comprese le miniera, ofQ-

eine e saline. Il principe Lodovisi conserverà similmente il dritto di pesca

,

e goderà una esennione intiera di dazio tanto per la esportazione del pro-

dotto delle sue miniere, officine, saline e dominii, quanto per la importa-

zione della legna, ed altri oggetti necessarii per il lavoro delle miniere. Egli

sarà inoltre indennizzato da S. A. I. il gran duca di Toscana di tutte le

rendite che la sua famiglia percepiva dai dritti di regalia prima dell’ anno
1801. In caso di qualche difficoltà sopra l’estimo di codesta indennità, le parti

interessate si rivolgeranno alla decisione delle corti di Vienna e di Sardegna.

i.” Li già feudi imperiali di Vernia, Montante e Monte Santa-Maria rin-

chiusi negli Stati toscani.

ART. CI.

Ducalo di Lucca.

Il principato di Lucca sarà posseduto in piena .sovranità di S. M. l’infanta

Maria Luigia, e suoi discendenti in linea diretta e mascolina. Questo prin-

cipato è eretto io ducato, c conserverà una form,i di governo fondata sopra
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i principii di quella che avea ricevuto nel 180K. Si aggiungerà ai proventi

del principato di Lucca una rendita di cinquecentomila franchi che S. M.

l'imperatore d’Austria e S. A. I. il granduca di Toscana si obbligano di pa-

gare regolarmente, Ontantochè le circostanze non permetteranno di procu-

rare a S. M. l’infanta Maria Luigia, e a suo tìglio e a suoi discendenti un

altro stabilimento. Questa rendita sarà specialmente ipotecata sopra le signo-

rie in Boemia note sotto il nome di Bavaro-Palatine, che in caso di river-

sione del ducato di Lucca al granduca di Toscana, saranno liberate da que-

sto peso, e ritorneranno nel dominio particolare di S. M. I. e R. A.

ART. GII.

Rireriibilitó del ducato di Lucca.

Il ducalo di Lacca sarà riversibile al granduca di Toscana tanto nel caso

che divenga vacante per la morte di S. M. l’infanta Maria Luigia, e di suo

Aglio don Carlos, e de’loro discendenti maschi e diretti, quanto nell’altro in

cui l’infanta Maria Luigia o suoi eredi ottenessero un altro stabilimento, o

succedessero ad un altro ramo della loro dinastìa. In qualunque modo il caso

di riversione venisse, il granduca di Toscana si obbliga di cedere dal mo-

mento in cui entrerà in possesso del principato di Lucca, al duca di Modena

ì territorii seguenti;

1.

® I distretti toscani di Fivizzano, Pietra Santa e Berga.

2.

® I distretti lucchesi di Castiglione e Gallicano rinchiusi negli Stati dì

Modena, unitamente a quelli di Minucciano, o Monte Ignoro, contigui al passo

di Massa.

ART. CHI.

Diepotizioni relatire alta S. Sede.

Le Marche con Camerino e loro dipendenze , come anche il ducato dì Be-

nevento ed il principato di Pontecorvo, sono restituiti alla S. Sede. La S. Sede

rientrerà in possesso delle Legazioni di Ravenna, di Bologna, di Ferrara, ad

eccezione della parte del Ferrarese situata sulla riva sinistra del Po. S. M. I.

e R. A. e suoi successori avranno il dritto di guarnigione nelle piazze di

Ferrara è Comacchio. Gli abitanti dei paesi che ritornano sotto il dominio

della S. Sede in sequela delle stipulazioni riel congresso, godranno gli effetti

dell’articolo 16 del trattato di Parigi dei 30 maggio 1814. Tutti gli acquisti

fotti dai particolari col mezzo di un titolo riconosciuto legale dalle leggi at-
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tualmente esistenti sono mantenati , e le disposisioni proprie a garantire il

debito pnbblico ed il pagamento delle pensioni saranno fissate da una con*

venzione particolare fra la corte di Roma e quella di Vienna.

ART. civ.

Rùtabitimento del re Ferdinando IV a Napoli.

S. M. il re Ferdinando IV è ristabilito tanto per sé, che per 1 suoi eredi

e successori sul trono di Napoli, e riconosciuto dalle potenze come re del

regno delle Due Sicilie.

ART. cv.

Affari del Portogallo.

Le potenze riconoscendo la giustizia dei reclami fatti da S. A. R. il prin-

cipe reggente del Portogallo e del Brasile sulla città d’Olivenza, e gli altri

terrìtorii ceduti alla Spagna col trattato di Badajoz del 1801, e risguardando

la restituzione di questi oggetti come una misura propria ad assicurare fra

i due regni della Penisola quella bnona armonia completa e stabile, la con-

servazione della quale in tutte le parti dell’ Europa é stata lo scopo costante

delle loro composizioni, s’ impegnano formalmente ad impiegare per le vie

della conciliazione i loro più efficaci sforzi, acciocché si effettui la retroces-

sione dei detti territori! in favore del Portogallo. E le potenze riconoscono,

per quanto da ciascuno di esse dipende, che cotesta composizione deve aver

luogo quanto prima.

ART. evi.

Correlazioni tra la Francia ed il Portogallo.

Per togliere le difficoltà opposte dalla parte di S. A. R. il principe reg-

gente del Portogallo e del Brasile , alla ratifica del trattato sottoscritto li M
maggio 1811 Ira la Francia ed il Portogallo , si stabilisce che la stipulazione

contenuta nell'art. 10 di detto trattato, e tutte quelle che vi potessero avere

correlazioni, restino senza effetto, e che vi saranno sostituite di unanime

consen.so di tutte le potenze le disposizioni enunciate nell'articolo seguente
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cfie saranno le sole considerate come valide.' Per l' effetto di questa soslilU'

zione, tutte le altre clausole del detto trattai* di Parigi saranno maalenute

e riguardate cone reciprocamente obbligatorie per le dne corti.

ART. CVIL

RutiUuiotu delta Gumea francese.

S. A. R. il principe reggente del Portogallo e del Brasile per manifestare

in un m*do evidente la sua considerazione particolare per S. M. cristianis-

sima , si obbliga di restituire alla detta H. S. la Guinea francese sino al

fiume di Uyapock, la di cui imboccatura esiste fra il quarto e quinto lato di

latitudine settentrionale; confine che il Portogallo ha sempre considerato

come quello ch'era stato fissato dal trattato di Utrecht. L'epoca della conse-

gna di questa colonia a S. M. Cristianissima sarà determinata, quando le

circostanze lo 'permetteranno, da una convenzione particolare fra le due corti

e si procederà all'amichevole, subito che si potrà fare, allo stabilimento de-

finitivo de' limiti delle Guinee portoghese e francese, conformemente al senso

preciso dell' art. 8 del trattato di UtrechL

V. — DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. cvm.

Navigazioni dei fiumi.

Le potenze, gli Stati delle quali sono attraversati da uno stesso fiume na-

vigabile, si obbligano di regolare di comune accordo tutto ciò che risguarda la

navigazione di esso fiume. Elleno nomineranno al più tardi sei mesi dopo il

termine del congresso, e fisseranno per base delle loro operazioni i principii

stabiliti nei seguenti artk»li.

ART. cn.

Libertà di meigatione.

La navigazione in tutto il corso de' fiumi indicati nell' articolo precedente

dal punto in cui ciascuno di essi diventa navigabile sino alla sua imbocca-
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tara, sarà intieramente libera, e non potrà in quanto al commercio essere

interdetta a chichessia; beninteso però che tutti si uniformeranno ai regola-

menti relativi alla polizia della stessa navigazione che saranno conchiusi in

un modo uniforme per tutti, e per quanto più sarà possibile, favorevoli al

commercio di tutte le nazioni.

ABT. ex.

Uniformità di titlema.

Il sistema che sarà flssato tanto per la percezione de’ dritti che pel man-
tenimento della polizia, sarà quanto più si potrà lo stesso per tutto il corso

del flume, e si estenderà nello stesso modo, purché circostanze particolari

non si opponghino sopra quelli de' loro contenenti o confluenti, i quali nel

loro corso navigabile dividono o attraversano Stati diversi.

ART. cxi.

Tariffa. '
•

1 dritti sulla navigazione verranno flssati in un modo uniforme, ravariabile,

e bastantemente indipendente dalle qualità diverse delle mercatanzie per non
rendere necessario un esame minuto del carico, eccetto che per causa di

frode 0 di contravvenzione. La tassa di questi dritti
, che in verun caso non

potranno eccedere quelli che attualmente esistono, sarà determinata secondo

le circostanze locali, che non permettono di stabilire una regola generale a

quest'oggetto; ed il dazio stabilito sul Reno potrà servire di una norma ap-

prossimativa.

Stabilita che sia la tariffa, non potrà più essere aumentata se non per

mezzo di una convenzione comune degli Stati conflnanti, né U navigazione

gravata di altri qualsivoglia dritti oltre quelli tUsali nel regolamento.

ART. CXII.

Uffizii di percezione.

Gli ufflzii di percezione
, de' quali si ridurrà quanto più sarà possibile il

numero, saranno fl.ssati dal regolamento, e non potrà farsi in seguito alcun

cangiamento se non di comune accordo, a meno che uno degli Stali confl-

nanti non volesse diminuire il numero di quegli che gli appartengono esclu-

sivamente. ' '
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strade lungo i fiumi.

Ciascuno Stato confinante s' incaricherà della manutenzione delle strade

lungo i fiumi che passano pel suo territorio e dei lavori necessarii per la

stessa estensione nel letto del fiume, finché non s'incontri alcun ostacolo

alla navigazione.

Il regolamento futuro fisserà il modo con cui gli Stati confinanti dovranno

concorrere a questi ultimi lavori nel caso in cui le due rive appartengano

a governi diversi.

ART. cxiv.

Dritto di riUucio.

Non si stabiliranno in verun modo dritti di tappa, di scala o di rilascio

forzato. In quanto a quelli che di già esistono non saranno conservati che

in quel modo in cui gli Stati limitrofi, senza aver riguardo aH’interesse par-

ticolare del luogo o del paese nel quale sono stabiliti , si troveranno neces-

sarii 0 utili alla navigazione ed al commercio generale.

ART. cxv.

Dogane.

Iaì dogane degli Stati limitrofi nulla avranno di comune coi dritti della

navigazione. S’impedirà colle disposizioni regolamentane che l’esercizio delle

funzioni dei doganieri non metta ostacolo alla navigazione; ma si vigilerà con

un’esatta polizia sulla riva sopra tutti i tentativi degli abitanti che volessero

far contrabbandi coll’aiuto dei barcaiuoli.

ART. cwi.

Regolamento.

Quanto é sialo detto nei preceilenli articoli sarà determinato con un re-

golamento comune che conterrà lutto ciò che avesse d’ uopo di essere ultc-
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rionnetite flssatn. Slabililo il regolamento, non potrà questo esseH cangialo

se non per consenso rii tatti gli Stati limitrofl, e si procurerà rii provTedere

alla di lui esecuzione iii un modo conveniente e adattato alle circostanze ed

alle località. '

ART. cxvii.

Sacigazione del' Reno, del Neker, ecc.

I regolamenti particolari relativi alla navigazione del Neker, del Meno,

della Mosella, ilella Mo.sa e della Scheida, nel modo in cui si trovano aggiunti

al pre.sente allo , avranno la stessa forza e valore come se fossero stati te-

stualmente inseriti.

ART. cxviii.

Conferma dei trattati ed atti particolari.

1 trattati, le convenzioni, le dichiarazioni, i regolamenti >eri altri atti parti-

colari che si trovano annessi al presente atto e segnatamente:

1;° Il trattato fra la Russia e l'Austria dei 22 aprile (4 maggio) 1815.

2.

° Il trattato fra la Russia eia Prussia dei 21 'aprile |3 maggio) 1816.

3.

° Il trattato addizionale relativo a Cracovia fra l’Austria, la Prussia e

la Ru.ssia dei 21 aprile (3 maggio) 1815.

4.

° Il trattalo fra la Prussia e la Sassonia dei 18 maggio 1815.

5.

° La dichiarazione del re di Sassonia sopra i dritti della casa di Schoen-

bourg dei 18 maggio 1815.

6.

° Il trattato fra la Prussia e l'Annover dei 29 maggio 1815.

7.

° La convenzione tra la Prussia ed il granducato di Sassonia-Weymar.

8.

" La convenzione Ira la Prussia ed i duchi e principi di Nassau.

9.

° L’atto sulla costituzione federativa di tiermania.

10° Il trattato fra il re dei Paesi Bassi e la Prussia, l’Inghilterra, l’Au-

stria e la Russia del 1815.

11.

° La dichiarazione delle potenze sugli affari della Confederazione El-

vetica dei 20 marzo 1815, e dell'atto di accessione della dieta dei 28 maggio.

12.

° Il protocollo dei 26 marzo 1815 sulle cessioni fatte dal re di Sarde-

gna al cantone di Ginevra.

13.

° Il trattato fra il re di Sardegna, l’Auslrij, Tlnghillerra, la Russia, la

Prussia e la Francia.

14.

° L’atto intitolato — Condizioni che debbono servire di base alla riu-

nione degli Stali di Genova a quelli di S. M. Sarda.

FIOHE 72
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” La dichiarazione delle potenze suU’abolizione della tratta dei Negri.

16.

* I regolamenti del Comitato di naTigazione.

17.

° I regolamenti sulla precedenza tra gli agenti diplomatici sono con-

siderati come parti integranti degli aggiustamenti del congresso, e avranno

dovunque la stessa forza e valore, come se fossero inseriti parola per parola

nel trattalo generale.

,
*BT. CXIX.

Tutte le potenze che si sono riunite al congresso, come anche i prin-

cipi e le città libere che saranno corse agli aggiustamenti contemporanea-

mente sottoscritti, 0 agli atti confermati nel trattato [generale, sono invi-

tati ad accedervi.

ART. czx.

La lingua francese essendo stala esclusivamente adoprata in tutte le co-

pie del presente trattato
, si conviene tra le potenze concorse a questo

atto, che I’ aver adoperato questa lingua non avrà conseguenza veruna per

l’avvenire, di modo che cadauna potenza si riserva di adottare nei oegoziati

e convenzioni future la lingua di cui si è servita finora nelle relazioni

diplomatiche, seoza che il presente trattato possa esser citalo come un esem-

pio contrario agli usi stabiliti.

ART. CUI.

Il presente trattato sarà ratificato, e le ratifiche saranno cambiate nello

spazio di sei mesi, e dalla corte di Portogallo dentro un anno, o più presto

se sarà possibile.

Sarà depositato a Vienna negli archivi di Stato della corte di S. M. I. H. A.

un esemplare di cotesto trattato generale, per servire nel caso in coi qualche

corte dell’Eoropa potesse giudicare conveniente di consultare il testo origi-

nale di questo documento.

In fede di che i plenipotenziari rispelliri lo hanno .sottoscritto, e vi hanno
apposto il sigillo dei loro stemmi.

Fatto in Vienna li 0 giugno l'anno di grazia ISIS.

Sieguono le sottoscrizioni per ordine alfabetico delle Corti.

Austria.

Il priiicijie di Metternich — Il barone di Wesscnbcrg.
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Spagna.

Francia.

Il principe di Talleyrand — Il conte Alessio di Noailles.

Gran Bratagna.

Clancarty — Calbcart — Stewart.

Fortogallo.

Il conte di Palmella — Antonio di Saldanha de Gama —
Don Gioacchino Lobo da Silveira.

Pruaaia.

Il prìncipe di Hardenberg — Il barone di Hnmboldt.

Rnasia.

Il principe di Rasoumoffski — Il conte di Stakelberg —
Il conte di Nesseirode.

Sveiia.

Il conte Carlo Axel di Loewenhielm.
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APPENDICE II.

Trattati speculi conchiusi durante il Congresso di Vienna.

iV. 9. Atto per la costituzione federativa dell"Alemagna,

firmato a Vienna addi 8 giugno ISIS.

I principi sovrani e le città libere delt'AIemagna, animati dal desiderio co-

mune di mettere in esecuzione l’ articolo VI del trattato di Parigi del 30

maggio 1814, e convinti dei vantaggi che risulteranno dalla loro unione solida

e durevole per la sicurtà e l'indipendenza delt'AIemagna e per l’equilibrio

dell’Europa, hanno proposto di formare una confederazione perpetua, e die-

dero, a questo effetto, tutti i loro poteri ai loro inviali e deputati al congresso

di Vienna, ecc.

art. I.

Disposizioni gmeraU.

I principi sovrani e le città libere d’Alemagna, racchiudendo in questa

transazione le LL. àlM. l’imperatore d’Austria, i re di Prussia e di Danimar-

ca e dei Paesi-Bassi e segnatamente:

L’ Imperatore d’Austria e il Re di Prussia, per tutte quelle delle loro pos-

sessioni che hanno anticamente appartenuto all’ impero germanico;

II re di Danimarca, pel ducato di Holstein. Il re dei Paesi-Bassi, pel gran

ducato di Lussemburgo; stabiliscono tra di loro una confederazione perpetua

la quale porterà il nome di confederazione gennanica.

art. II.

Lo scopo di que.sta confederazione è il mantenimento della sicurezza esterna

ed interna dall’Alemagna
,

dell’ indipendenza e dell’ inviolabilità degli Stali

confederati.
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I ART. 111.

I >

I membri della confederazione come tali, sono Hjjuali nei diritti; s’impe-

gnano Inlti ugualmente a mantenere l’ atto che costitiii.sce la loro unione.

ART. IV.

Gli affari della confederazione saranno affidati a una dieta federativa, nella

quale tutti i membri voteranno per 'mezzo dei loro plenipotenziarii, sia in-

dividualmente, sia collettivamente nel seguente modo senza pregiudizio del

loro grado: "

l.” Austria 1 voce; 2.“ Prussia 1; 3.* Russia 1; 4.* Sassonia 1; 8.° An-

nover 1; 6." Wurtemberg i; 7.“ Baden 1; 8.® Assia elettorale 1; 9.“ Gran

ducato di Assia 1; 10.* Danimarca, per Holsiein 1; 11." Paesi-Bassi per Lus-

semburgo 1; 12." Case gran-ducali e ducali di Sassonia 1; 13.® Brunswick e

Nassau 1 ;
14.® Mecklenbiirgo-Scbwerin e Sirelitz 1 ;

15.® Holstein-Oldenburgo,

Anhall e Scliwartzborgo 1 ;
16.® Hohenzollcrn, Liclilenstein

,
Reuss, Schaum-

burgo-Lippe, Lippe e Waldeck 1 : 17.” le città libere di Lubecca
,
Francfort

,

Brema ed Amburgo 1 voto.
'

ART. V.
'

L’ Austria presiederà alla dieta federativa. Ogni Stalo della confederazione

ha il dirtito dì fare proposte, e quello die presiede è obbligato di metterle

in deliberazione nello spazio di tempo che sarà assegnato.

, .
ART. VI.

Quando si tratterà di proporre leggi fondamentali o dì fare cambiamenti

nelle leggi fondamentali della confederazione, di prendere misure riguardo

all’ atto federativo stesso, di adottare in comune istituzioni organiche o di

altri accomodamenti , la dieta si unirà in assemblea generale ; ed in que-

sto caso, la distribuzione dei suffragi si farà nel modo seguente, calcolato

sopra r estensione rispettiva degli Stati individuali ;

L’Austria avrà 4 voci; la Prussia 4; la Sassonia 4; la Baviera 4; l’An*

nover 4; il Wurtemberg 4; Baden 3; Assia elettorale 3; Granducato di As-

sia, 3; Uolsteìn 3; Lussemburgo 3; Brunswick 2; Mecklenbnrgo-Scbwerin 2;

Nassau 2: Sassonìa-Weìmar 1; Sassonìa-Gotba I; Sassonia-Coburgo 1; Sas-
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sonia-MeiningeD 1 ;

Sassonia-Hilburgliausen < ;
Merklenburgo-Strelilz 1 ; Hol-

steìn-Oldenburgo 1; Analt-Dessaa 1; Analt-Bernbargo 1; Analt-KOthen Ij

Schwartzburgb-Sondersliausen i; Schwartzburgo-Rudolstadt 1; Hohenzollern-

Hechìngen 1 ; Liechtenstein i ;
Hohenzollern-Sigmaringen 1 ;

Waldeck 1 ;

Heuss, ramo primogenito 1; Heuss, ramo cadetto 1; Schaumburgo-Lippe I;

Lippe 1; la città libera di Lubecca {; la città libera di Francfort l; la città

libera di Brema l ;
Amburgo città libera 1 voce. La dieta, occupandosi delle

leggi organiche della confederazione, esaminerà se si devono conceder alcuni

suffragi collettivi agli antichi Stati dell’ imperio mediatizzati.

ART. VII.

La quistione se un affare deve esse're discusso dall’assemblea generale,

conformemente ai principi! qui sopra stabiliti, sarà decisa dall’assemblea or-

dinaria alla pluralità delle voci.

La medesima assemblea preparerà i progetti di risoluzione, i quali devono

essere portati all' assemblea generale, e provvederà a questa tutto ciò che le

converrà per adottarli o rigettarli. Si deciderà per mezzo della pluralità delle

voci, 'tanto nell’assemblea ordinaria, quanto nell’assemblea generale, colla

differenza tuttavia, che nella prima sarò suffìcente la pluralità assoluta, men-
tre nell’altra i due terzi dei voti saranno necessari! per formare la plu-

ralità. Quando nell’ assemblea ordinaria vi sarà uguaglianza di voti, il presi-

dente deciderà la quistione; tuttavia, ogni volta che si tratterà di accettazione

0 di cambiamento delle leggi fondamentali, d’istituzioni organiche, di dritti

individuali, e d’ affari di religione, la pluralità delle voci non basterà nè nel-

r assemblea ordinaria, nè nell’ assemblea generale.

La dieta è permanente; essa può tuttavia, allorché ciò che è sottomesso

alla sua deliberazione è terminato, rimandarsi ad un’epoca fissa, ma non al

di là di quattro mesi.

Tutte le disposizioni ulteriori relative all' aggiornamento e all’ espedizione

degli affari urgenti che potrebbero sopravvenire durante l’ aggiornamento

,

sono riserbati alla dieta, la quale se ne occuperà nel tempo della redazione

delle leggi organiche.

ART. vili.

Quanto all’ordine col quale voteranno i membri della confederazione, si è

stabilito che, nel tempo in cui la dieta sarà occupata alla redazione delle

leggi organiche, non vi sarà alcuna regola a questo riguardo; e qualunque

sia l’ordine che si osserverà, esso non potrà recare pregiudizio a nessuno

dei membri, nè stabilire un principio per l’avvenire. Dopo la redazione delle

leggi organiche, la dieta delibererà sopra il modo di fissare quest’ oggetto
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con nna regola permanente, per la quale essa si allontanerà il meno possi*

bile da quelle che ebbero luogo nell’antica dieta, e specialmente secondo

l’operato alla deputazione dell’Impero del 1803. L’ordine che verrà adottato,

non dovrà influire d’altronde in nulla sopra il grado e la precedenza dei

membri della confederazione, all’ infuori dei rapporti loro con la dieta.

ART. IX.

La dieta risiederà a Francfort sopra il Meno. La sua apertura 6 stabilita

• al 1.” settembre 1815.

ART. X.

Il principale oggetto da trattare dalla dieta, dopo Usua apertura, sarà la re-

dazione delle leggi fondamentali della confederazione e delle sue istituzioni

organiche riguai^o ai suoi rapporti esteri, militari ed interni.

ART. XI.

Gli Stati della confederazione promettono di difendere, non solamente la

Alemagna tutta, ma pare ogni Stato individuale dell’ unione, nel caso che

fosse assalito, e si guarentiscono mutuamente fra le loro possessioni tutte

quelle che si trovano rinchiuse in questa anione.

Allorché la guerra è dichiarata dalla confederazione, nessun membro pnò

fare negoziazioni particolari col nemico, nè fare la pace od un armistizio

senza il consenso degli altri.

I membri della confederazione, riserba ndosi il diritto di formare alleanze,

.s’impegnano tuttavia a non contrattare alcun patto che sarebbe diretto con-

tro la sicurezza delia confederazione o degli Stati individuali che la com-
pongono (1).

Gli Stati confederati si obbligano pure a non farsi la guerra sotto alcun

pretesto ed a non risolvere le loro discordie colla forza dell’ armi, ma a

sottometterle, alla dieta. Questa procurerà di trovare, per mezzo di una com-

missione, la via della mediazione. Se non riuscirà essa, e che una sentenza

diventerà necessaria, vi si provveder.! con un giudizio austergale {Atuira-

gal Iiutauz) al quale le parti che litigano si sottometteranno senza ap-

pello.

(I! La dlsposlilone rinchiusa in questo S.* paragrafo non fu consacrata dalt' articolo IXIIt

dei trattato generale, il quale corrisponde all' articolo XI sovra indicalo.
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Trattato tra P Austria ed il re di Sardegna, firmato a Vienna

addi. 20 maggio 1815.

S. M. il Re (li Sardegna, eec., e.ssendo stala ritornalo nel pieno ed intiero

possesso dei suoi Stati di terra-ferma, nello stesso modo nel quale li posse-
*

deva al 1.® gennaio 1792, e nella loro totaliUi, aH’ec(»zione della parte della

Savoja conceduta alla Francia col trattato di Parigi del 30 maggio 1814;

Essendo sopravvenute alcune mutazioni durante il Congresso di Vienna, in

quanto all'estensione ed ai limiti di questi stessi Stali,

S. M. l'Imperatore d'Austria e S. M. il Re di Sardegna, volendo confer-

mare e stabilire con un trattalo formale tutto ciò che si riferisce ai loro in-

teressi hanno, in conseguenza nominato a loro pleiiipotenziarii, ecc.

ART. I.

I limiti degli Stati di S. M. il Re di Sardegna saranno:

Dalla parte della Francia, quali esistevano, addi 1.® gennaio 1792, all'ec-

cezione delle mutazioni fatte dal Trattato di Parigi del 30 maggio 1814;

Dalla parla della Confederazione Elvetica, quali esistevano al 1.® gennaio

1792, all'eccezione della mutazione operatasi colla cessione fatta a favore del

Cantone di Ginevra, come trovasi specilìcala nell' Art. VII qui appresso.

Dalla parte degli Stali di S. M. l'Imperatore d'Austria, quali esistevano

al 1.® gennaio 1792; e la convenzione conchiusa Ira LL. MM. l'Imperatrice

Maria Teresa ed il Re di Sardegna, addi 4 otlobre 1791, sarà mantenuta, da

ambe le parti, in tutte le sue stipulazioni ;

Dalla parte degli Stati di Parma e di Piacenza, il limile, in tutto ciò che

riguarda gli antichi Stati di S. M. il Re di Sardegna, continuerà ad essere

tale quale esisteva al 1.® gennaio 1792;

I limiti dei già Stati di Genova e dei paesi nominati fendi imperiali, an-

nessi agli Stati di S. M. il Re di .Sardegna in conformità agli articoli se-

guenti, saranno gli stessi che al 1." gennaio 1792 ,
che dividevano questi

paesi dagli Stati di Parma e di Piacenza, e da quelli di Toscana e di Massa.

L'Isola di Capraia, essendo stata propria dell'antica Repubblica di Ge-

nova, è compresa nella cessione degli Stati di Genova a S. .M. il Re di

Sardegna.
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ART. II.

Gli Stati dei quali componevasi la già Repubblica di Genova sono riuniti

a perpetuità agli Stati di S. M. il Re di Sardegna, per èssere , come questi,

posseduti da essa in tutta sovranità, proprietà ed eredità, in linea maschile,

per ordine di primogenitura nei due rami della sua casa, cioè, il ramo reale

ed il ramo di Savoia Carignano.

ART. tu.

S. M. il Re di Sardegna congiungerà ai suoi titoli attuali quello di Duca

di Genova.

ART. IV.

1 Genovesi godranno di tutti i dritti e privilegi specificati nell’atto inti- <

telato : CottiUzioiii che debbono serrire di bone all’ ttmies-sione degli Stati di Ge-

nova a quelli di S. M. Sarda; ed il detto atto, quale trovasi annesso a que-

sto trattato generale, sarà ritenuto come parte integrante di questo, ed avrà

la stessa forza, lo stesso valore come se fosse testualmente inserto nell’ ar-

ticolo presente.

ART. V.

I paesi nominati feudi imperiali, die erano stati riuniti alla già Repub-

blica Ligure, saranno annessi definitivamente agli Stati di S. M. il Re di

Sardegna, nello stesso modo come gli altri Stati di Genova, e gli abitanti di

quelle contrade godranno gli stessi dritti e privilegi conceduti a quelli degli

Stati designati nell’articolo precedente.

ART. VI.

Le facoltà che le potenze segnalarle del trattato di Parigi, 30 maggio 1814,

si riservarono coll’ art. 3.“ del dello trattato, di fortificare tal luogo dei loro

Stati che crederanno conveniente alla loro sicurtà, (• ugualmente riservata

senza condizione a S. M. il Re di Sardegna.

Fioue ' 73
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A«T. VII.

S. M. il Re di Sardegna cede al Cantone di Ginevra i distretti della Sa-

voia speciflcati nell’ atto qui annesso, intitolato: Cestirne fatta 4a S. M. il

Re di Sardegna al Cantone di Ginevra, e colle condizioni contenute nello

stesso atto.

Questo atto sarà ritenuto come parte integrante del presente trattato ge-

nerale al quale è annesso, ed avrà la stessa forza, lo stesso valore come se

fosse testualmente inserto nell' articolo presente.

ABT. VUI.

Le provincie del Chiablese e del Fancigny
, e tutto il territorio di Savoja

al settentrione d’I’gina, appartenente a S. M. il Re di Sardegna, faranno

parte della neutralità della Svizzera, tal quale è stata riconosciuta e garan-

tita dalle potenze.

In conseguenza, tutte le volte die le potenze vicine alla Svizzera si trove-

ranno in istato di ostilità aperta ed imminente, le truppe di S. M. il Re di

Sardegna che potranno trovarsi nelle delle provincie, si ritireranno e po-

tranno a quest’uopo passare pel Vallese, se ciò sarà necessario, nessuno al-

tre truppe armate di nessuna altra potenza non potranno transitare nò sta-

zionare nelle provincie e territorii suddetti, salve le truppe che la confede-

razione svizzera giudicherebbe conveniente di collocarvi , colla riserva ben

inteso che questa condizione di cose non impacci in alcun modo l’ammini-

strazione di questi paesi, nei quali gli agenti civili di S. M. il Re di Sarde-

gna potranno anche impiegare la guardia municipale pel mantenimento del

buon ordine.

Ani. IX.

Il presente trattato farà parte delle stipulazioni deflnitive del Congresso di

Vienna.

Le ratificazioni did presente trattalo saranno scambiate, ere.
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Annesso delt articolo IV del trattato 20 maggio 1815.

Condìziont che debbono servire di base alla riunione degli Stali di Genova

a quelli di S. M. Sarda.

ART. I.

I Genovesi saranno assimilati in tutto agli altri sudditi del Re. Essi par-

teciperanno, come quelli, agli impieghi civili, gindiziarii, militari e diplomatici

della monarchia, e salvo 1 privilegi che sono loro qui appresso conceduti e

garantiti, saranno sottomessi alle stesse leggi e regolamenti
, colle modifica-

ziODl che S. M. ravviserà opportuno.

La nobiltà genovese sarà ammessa, come quella delle altre parti della mo-

narchia, alle grandi cariche ed impieghi di Corte.

ART. ir.

1 militari genovesi componenti attualmente le truppe genovesi saranno

incorporati nelle truppe regie. Gli uffiziali e sott’iiinziali conserveranno i

rispettivi loro gradi.

ART. III.

Le armi di Genova faranno parte dello stemma Regio, ed i suoi colori

della bandiera di S. M.

ART. IV.

Il porto-franco di Genova sarà ristabilito, cogli stessi regolamenti che esi-

stevano sotto l'antico governo di Genova.

Ogiv facilità sarà data dal Re pel transito pei suoi Stati delle mercanzie

nscenli dal porto-franco, o.sservando però le debite precauzioni che S. M.

ravviserà, opportuue affinché le dette mercanzie non siano vendute o consu-

mate in contrabbando nell' interno; esse non saranno assoggettate chea un

modico tributo di uso.
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AHT. V.

Sarà slabililo, in ogni circomlario d’ intenilenra un consiglio provinciale,

composto di trenta membri scelti tra i notabili delle diverse classi
,

su una

lista dei trecento più imposti di ogni circondario. La sorte deciderà dall’uscita

dei quattro primi quinti. L’ ordinamento di questi consigli sarà regolato

da S. M.

Il presidente nominato dal Re, potrà essere scelto fuori del Consiglio in

questo caso non avrà dritto di voto.

I membri non potranno essere scelti di nuovo che quattro anni dopo la

loro uscita.

II Consiglio non potrà occuparsi die dei bisogni e ricliiami dei Comuni

dell’intendenza, per ciò che concerne la loro amministrazione particolare, e

potrà fare rappresentanze all’ uopo.

Il Consiglio si radunerà ogni anno al capo-luogo deli' intendenza, all’epoca

e nel tempo che S. M. determinerà.

S. M. lo convocherà, d’altronde straordinariamente, se lo giudicherà op-

portuno.

L’Intendente della provincia, o chi ne fa le veci, interverrà di dritto alle

adunanze come commissario del Re.

Allorché i bisogni dello Stato richiederanno lo stabilimento di nuove im-

poste, il Re radunerà i diversi consigli provinciali in una città che designerà

nell’antico territorio genovese, e sotto la presidenza di chi avrà nominato a

tal uopo.

Il presidente quando sarà scelto fuori di questi Consigli, non avrà voce

deliberativa.

Il Re non manderà airinterinazione del Senato di Genova, alcun Editto

contenente creazione d’imposte straordinarie che dopo avere ricevuto il voto

approbalivo dei Consigli provinciali adunati come qui sovra.

La maggioranza d’ una voce determinerà il voto dei Consigli provinciali

,

adunati separatamente o assieme.

ART. VI.

Il massimum delle imposte che S. M. potrà stabilire nello Slato di Genova,

senza consultare i Consigli provinciali riuniti, non potrà eccedere la pro-

porzione attualmente stabilita pelle altre parti dei suoi Stati, le imposte at-

tualmente esatte saranno ridotte a quell’ ammontare , e S. M. riservasi di

fare le nioiliflcazioni che la sua saviezza e la sua bontà verso i suoi sudditi

genovesi potranno consigliargli, in quanto a ciò che potrà essere ripartito,

sia sulle imposte fondiarie, sia sui contributi diretti o indiretti.
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Il massimum delle imposte, essendo cosi regolato, ogni volta che il bisogno

dello Stato potrà richiedeie che siano stabilite nuove imposte od oneri

straordinarii, S. M. domanderà il voto approvativo dei Consigli provinciali

per la somma che giudicherà opportuna di proporre , e pella specie d’ im-

posta da stabilire.

ART. vit.

Il debito pubblico, quale esiste legalmente sotto l' ultimo governo francese

è guarentito.

ART. vili.

Le pensioni civili e militari, concedute dallo Stato dietro le leggi ed i re-

golamenti sono mantenute per tutti i sudditi genovesi abitanti gli Stati di

Sua Maestà.

Sotto mantenute, sotto le stesse condizioni le pensioni concesse ad eccle-

siastici 0 ad antichi membri di c.ase religiose dei due sessi nonché quelle,

che, sotto titolo di sussidio, sono state concedute a nobili genovesi dal go-

verno francese.

ART. IX.

Vi sari in Genova un gran corpo-giudiziario ovvero tribunale supremo,

godente le stesse attribuzioni o privilegi di quelli di Torino, di Savoja, di

Nizza, e che ha, come essi, il titolo di Senato.

ART. X.

Le monete correnti d'oro e d’argento dell'antico Stato di Genova saranno

ammesse nelle casse pubbliche assieme colle monete piemontesi.

ART. XI.

Le leve d’ uomini dette provinciali, nel paese di Genova non eccederanno

in proporzione le leve che avranno luogo negli Stati di S. M. Il servizio di

mare sarà tenuto in conto come quello di terra.

A
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ART. MI.

S. M. costituirà una compagnia genovese di guardie del Corpo, la qnale

formerà la 4.* compagnia delie sue guardie

ART. XIII.

S. M. istituirà a Genova un corpo municipale composto di quaranta nobili,

venti borghesi viventi dei loro redditi o esercenti arti liberali, e venti dei

principali negozianti.

Le nomine saranno fatte la prima volta dal Re, e le sostituzioni si faranno

dietro nomina del corpo municipale stesso, sotto la riserva dell'approvazione

del Re. Il detto corpo avrà i snoi regolamenti particolari, dati dal Re, pella

presidenza e pella divisione del lavoro.

I presidenti assumeranno il titolo di sindaci e saranno scelti tra i snoi

membri.

II Re si riserva, ogni volta che lo crederà opportuno, di chiamare alla

presidenza del corpo civico un personaggio di grande distinzione.

Le attribuzioni del corpo civico saranno Tamministrazione dei redditi della

città, la sovraintendenza della piccola polizia della città e la sorveglianza degli

stabilimenti pubblici di carità della città.

Un commissario del Re interverrà alle sedute e deliberazioni del corpo

civico.

I membri di detto corpo avranno m> costume, ed i sindaci il privilegio di

portare la zimarra, o toga, come i presidenti dei tribunali.

ART. XIV.

L’ università di Genova sarà mantenuta e godrà gli stessi privilegi di quella

di Torino S. M. procurerà di avvisare ai mezzi di provvedere ai suoi bisogni.

S. M. assumerà sotto la sua protezione speciale quest'istituto, e come tutti

gii altri istituti d'istruzione d’educazione, di belle lettiere e di carità che

saranno anche mantenuti.

S. M. conserverà in favore dei suoi soggetti genovesi le borse che hanno
nel collegio detto liceo, alla carica del governo, riservandosi d'adottare su

questi oggetti i regolamenti che ravviserà opportuni.
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ART. XV.

Il Re manterrà in Genova un tribunale ed una camera di commercio colle

attribuzioni attuali di questi due stabilimenti.

ART. XVI.

S. M. avrà in singolare considerazione la condizione degli impiegati attuali

di Genova.

ART. XVII.

S. H. accoglierà i piani e le proposte che le saranno presentati attorno ai

mezzi di ristabilire il banco di San Giorgio.

Annesso alFart. VII. del trattato 20 maggio 1815.

Cessione fatta da S. M. il Re di Sardegna al cantone di Ginevra:

ART. I al VI.

Questi articoli sono intieramente conformi agli articoli I. al VI del proto-

collo 29 marzo 1815.

ART. VII.

È concessa esenzione di ogni dritto di transito a tutte le mercanzie, der-

rate, ecc-, che, provenienti dagli Stati di S. M. e dal porto franco di Genova

traverseranno la strada detta del Sempione, in tutta la sua estensione, pel

Vailese e lo Stato di Ginevra.

È inteso che questa esenzione non riguarda che il transito, e non si estende

nè ai dritti siahiliti pel mantenimento della strada, nè allo mercanzie e der-

rate destinate ad essere vendute o consumale noli' interno.
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Questa riserva si fa ugualmente pella coinunirazione concessa agli Svizzeri

tra il Vallese ed il Cantone di Ginevra; ed i governi prenderanno a tal uopo

di cornane accordo, le provvidenze che ravviseranno necessarie, sia pella

tassa, sia per impedire il contrabbando, ciascuna nel suo territorio.

Condizioni che debbono servire di base alta riunione

degli Stati di Genova a quelli di S. M. Sarda.

Quest’ atto trovasi come annesso al trattato 20 maggio 1815 tra il Re di

Sardegna e le corti d’Austria, della Gran-Bretagna, di Francia, di Prussia e

di Russia.

N. 12. — Protocollo del 20 maggio 1815, sulle cessioni fatte dal re

di Sardegna al cantone di Ginevra, firmato a Vienna, li 29 marzo

1815 tra il plenipotenziario sardo e i diversi plenipotenziarii al

Congresso di Vienna.

Le potenze alleate avendo manife.stato il vivo desiderio che fossero con-

cesse alcune faciliti al cantone di Ginevra, sia per le pertinenze d’ una parte de’

suoi possessi, sia per le sue comunicazioni colla Svizzera
, S. M. il re di

Sardegna essendo sollecita d’altra parte di testimoniaie a’ suoi aiti e po-

tenti alleati tutta la sua soddisfazione che provava di fare che possa essere

loro gradevole, i plenipotenziarii sottoscritti sono convenuti di quanto segue:

AHT. I.

S. M. il Re di Sardegna pone alla disposizione ilelle alte potenze alleate

la parte della Savoja che trovasi tra il tiuine Arva , il Rodano, i limili della

parte della Savoja oa'upata dalla Francia e la montagna di Salava, sino ed

inchiuso il Yeìri ; più quella che trovasi compresa fra la gran straila della

del Sempione, il lago di Ginevra, da Vezenas sino al ponte ove il hume di

Ermanza aitraversa la sopradella strada, e poi da li, seguendo il cor^o di

quel fiume sino alle sue foci nel lago di Ginevra, al levante del villaggio di
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Erman7.a, per die quei paesi siano riiinili al rantone di Ginevra (tolta la

strada della del Sempione eontiniiando ad essere posseduta da S. M. il Re

di Sardegna), salvo a determinare eon maggior precisione il limile dai com-
missarii rispettivi, sopratntto per ciò che riguarda il limite al disopra di

Veiri e sulla montagna di Saleva. In lutti i luoghi compresi in quella de-

marcazione, S. M. rinunzia per sè ed i suoi successori perpetuamente a

tutti i diritti di sovranità ed altri che possono appartenerle, senza eccezione

nè riserva.

ART. 11.

t

S. M. permette la comunicazione tra il cantone di Ginevra e quello di Va-

I ais, pella strada detta del Sempione nello stesso modo che la Francia la

permise tra Ginevra ed il paese di Vaiid, per la strada che passa a Versay.

S. M. concede similmente per sempre una libera comunicazione pelle milizie

ginevrine, tra il territorio di Ginevra ed il mandamento di Ju.ssy, e le faci-

lità che potessero essere necessarie all’ occasione per giungere dal lago alla

sopradetta strada del Sempione.

ART. 111.

D’altronile S. M. non potendo decidersi ad acconsentire che una parte di

suo territorio sia riunita ad uno Stato ove la religione dominante è diversa

senza procacciare agli abitanti del paese ceduto la certezza che godranno del

libero esercizio della loro religione, che continueranno ad avere i mezzi di

provvedere alle spese del loro culto, ed a godere essi medesimi della pienezza

dei diritti di cittadini ;

Si è convenuto che:

1.

" La religione cattolica romana sarà mantenuta o protetta nella stessa

maniera che adesso, in tutti i comuni ceduti ila S. M. il re di Sardegna, e

che saranno riuniti al rantone di Ginevra.

2.

” Le provincie attuali le quali non si troveranno nè smembrate, né
separate dalla delimitazione dei nuovi confini, conserveranno le loro circo-

scrizioni attuali, e saranno ainminisirale dallo stesso numero d’ ecclesiastici ;

e quanto alle parti smembrate che sarebbero troppo deboli per costituire una
parocchia, si rivolgerà al vescovo diocesano per ottenere che siano annesse ad •

alcuna altra paroccliia del cantone di Ginevra.

3.

“ Negli stessi comuni ceduti da S. .M., se gli abilanti protestanti non
uguagliano in numero gli abitami cattolici romani, i maestri di scuola saranno

sempre cattolici romani.
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Non sarò stabilito airun tempio protestante all' eccezione della cittì di

Caronge, che potrà averne uno.

Gli ufAziali municipali saranno sempre, almeno i due terzi, cattolici ro-

mani; e, precipuamente sopra tre individui che occuperanno i posti di maire

0 di due aggiunti, due saranno sempre cattolici romani.

So mai il numero dei protestanti venisse in alcuni comuni ad uguagliare

quello dei cattolici romani, l' uguaglianza e l'alternativa saranno stabilite,

tanto per la formazione del Consiglio municipale, quanto per quella del mu-

nicipio. In questo caso però vi sari ognora un maestro di scuola cattolico-

romano, quando anche se ne stabilisse un protestante.

Non si vuole, con questo articolo, impedire che gl'individui protestanti,

abitando un comune cattolico romano, non possano, se il credono convene-

vole, avervi una cappella particolare per l’e.sercizio del loro culto, stabilita a

loro speso, ed avervi, egualmente a loro spese, un maestro di scuola prote-

stante per la particolare istruzione dei loro fanciulli.

4.

” Non si toccherà, sia per i fondi e le rendite, sia per l’amministra-

zione. alle donazioni e fondazioni già esistenti, e non s’impedirà ai partico-

lari di farne nuove.

5.

" Il governo provvederà alle medesime spese, alle quali provvede il

governo attuale, per il mantenimento degli ecclesiastici e del culto.

6.

" La Chiesa cattolico-romana attualmente esistente in Ginevra, vi sarà

mantenuta, tal quale esiste, a carico dello Stato, siccome le leggi eventuali

della costituzione di Ginevra già l'aveva ilecretato; il paroco sarà alloggiato

e dotato convenevolmente.

7.

" 1 comuni cattolico-romani, e la parodila di Ginevra continueranno a

far parte della diocesi che reggerà le provincie del Chiablesee del Faucigny,

salvo ne sia altrimenti ordinato dall'autorità della Santa Sede.

8.

" In ogni caso, il ve.scovo non sarà mai turbato nelle sue visite pastorali.

0.“Gli abitanti del territorio ceduto sono pienamente assimilati, pei diritti

civili e politici, ai Genevrini della città; li eserciteranno in concorrenza con

loro, .salva la riserva dei diritti di proprietà, di città o di comune.
> 10." I fanciulli cattolico-romani saranno ammessi negli stabilimenti di pub-

blica educazione; l’insegnamento della religione non avrà luogo in comune,

ma separatamente; e si servirà, per ciò, pei catbdico-romani, degli ecclesia-

stici della loro comunione.

11.

°
I beni comunali o proprietà appartenenti ai nuovi comuni saranno

loro conservati; e continueranno ad amministrale come per l’addietro, e ad
ailoperare le rendile al loro vantaggio.

12.

" Quei medesimi comuni non saranno sottoposti a cariche più consi-

derevoli degli antichi comuni.

13.

° S. M. il Re rii Sanlegna riservasi ili portare alla conoscenza della

Dieta elvetica, e d’appoggiare col mezzo ilei suoi agenti diplomatici presso di

essa, ogni richiamo al quale potrà ilare luogo l’ inesecuzione dei qui sovra

articoli.
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ART. IV.

Tutti i titoli terrieri e documeiili concernenti le co.se cedute saranno ri-

messi da S. M. il Re di Sardegna al Cantone di Ginevra , il più tosto che

si potrà.

ART. V.

Il trattato concliiuso a Torino, addi 3 del mese di giugno 1754 tra S. M.

il Re di Sardegna e la Repubblica di Ginevra, é mantenuto in lutti gli arti-

coli ai quali non si ù derogato colla presente transazione; ma S. M. volendo

dare al Cantone di Ginevra una particolare teslimonianza della sua benevo-

lenza, assente però a annullare la parte dell’ articolo 13.° del suddetto trat-

tato, che interdiceva ai cittadini di Ginevra che sin d' allora trovavansi ad

avere case e beni situati in Savoja, la facoltà di farvi la loro abitazione prin-

cipale.

ART. VI.

S. M. mossa dagli stessi motivi consento a prendere concerti col Cantone

di Ginevra, affine di agevolare l'uscita dai suoi Stati delle derrate destinate

alla consumazione della città e dei Cantone.
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APPENDICE III.

TRATTATO DI PACE E D’AMICIZIA

coNcmnso a 30 marzo i 856

Fra la Francia
,
FAnstria, il Regno Unito

r Inghilterra e dell’ Irlanda, la Prussia, la Russia, la Sardegna

e la Turchia.

Ili nome di Dio onnipo.s.senle.

L' imperatore dei France.si, la regina degli Stati Uniti della Gran-Bretagna

e dt*ir Irlanda, l’ imperatore delle Hus.sie, il re di Sardegna, e l’ imperatore

dei Turchi, animati dal desiderio di mettere termine alle calamilà della guerra

e di prevenire il ritorno delle complicazioni che l’hanno falla nascere, hanno

risoluto di accordarsi con S. M. l’ imperatore d'Austria di ristabilire e con-

solidare la pace su solide basi, assicurando con garanzie efficaci e reciproche

l’indipendenza e l’integrità dell’irapero Ottomano.

A tale effetto le anzidette Maestà hanno nominato per loro plenipotenziarii :

[sieguono i nomi neW ordine seguente, eco.)

Il conte Walewski e il barone di Bourqueney per la Francia ;

11 sig. de Buoi e il sig. Hiihner per l’Austria;

l.ord Clarendon e lord Cowley per la Gran-Bretagna;

Il conte OrlolT e il barone di Brunnow per la Rtusia ;

Il conte di Cavour e il sig. Villamarina per la Sardegna;

Aali Parila e .Mehemmed-Djemil-Bey per la Turclua.

Avendo stabilito fra loro un felice accordo le LL. .MM. l’imperalore dei Fran-

cesi, l’imperatore d’Austiia, la regina del reame unito della Gran-Bretagna

e dell’ Irlanda, l' imperatore delle Russie, il re di Sardegna e l’ imperatore

ottomano, considerando die per interesse europeo S. M. il re di Pru.ssia

segnatario della Convenzione del 1.3 luglio 18U dovesse essere chiamato a

partecipare al nuovo acrximodamento, e valutando che maggior valore acqui-

sterebbe una convenzione di pacificazione generale pel concorso della sud-

detta Maestà, l'hanno invitata a inviare i suoi plenipotenziarii al congresso.

Digitized by Google



— 6d3 —
In conseguenza S. M. il re di Prussia lia nominalo per suoi principali ple-

uipotenziarii i sigg. di ManlculTel' e di Halzfeldt.

I plenipotenziarii dopo avere scambiali i loro pieni poteri trovati di (buona

c debita forma hanno convenuto negli articoli seguenti:

ART. I.

A datare dal giorno della ratificazione del presente trattato, vi sarà pace

ed amicizia tra S. M. l'imperatore dei Francesi, S. M. la regina del Reame
Unito della Gran-Bretagna e dell’ Irlanda, S. M. il re di Sardegna , S. M. I.

il sultane da una parte, e l’imperatore delle Russie dall'altra, come che tra

i loro eredi e successori, tra i loro Stati e sudditi rispettivi in perpetuo.

ART. II.

Essendo stata relicemente ristabilita la pace tra le suddette Maestà, i ter-

ritorii occupati o conquistali dalle loro armate durante la guerra saranno

reciprocamente evacuati.

Accomodamenti parziali regoleranno il modo di evacuazione, lo che dovrà

farsi colla maggiore possibile sollecitudine.

ART. III.

S. M. l' imperatore delle Russie si obbliga a restituire a S. H. il sultano

la città e cittadella di Kars, come anche le altre parti del territorio ottomano

di cui le truppe russe si trovano in possesso.

ART. IV.

Le LL. MM. l’imperatore dei Francesi, la regina del Reame Unito della Gran-

Bretagna e deir Irlanda, il re di Sardegna e il sultano si obbligano a resti-

tuire a S. .M. l’imperatore delle Russie le città ed i porti di Sebastopoli, Ba-

laklava, Kamiesch, Eupatoria, Kertsch, leni-Kaleh, Kinburn, come tutti gli altri

territorii occupati dalle truppe alleate.

ART. V.

Le LL. MM. l’ imperatore dei Francesi , la regina del Reame-Unito della

Gran-Bretagna e dell’ Irlanda, l’imperatore delle Russie, il re di Sardegna
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e il Sultano accordano un'amnistia piena e completa a tutti i loro sudditi

compromessi per qualunque partecipazione' negli avvenimenti della guerra

in favore della causa nemica.

È espressamente convenuto che detta amnistia si estenderà ai sudditi di

ciascuna deile parli belligeranti che avrebbero continuato durante la guerra

ad essere adoperati nel servizio dell' uno e degli altri belligeranti.

ART. VI.

I prigionieri di guerra saranno immediatamente restituiti da una parte e

dall’ altra.

ART. VII.

S. M. l'imperatore dei Francesi, S. M. l’imperatore d’Austria, S. M. la re-

gina del Reame Unito della Gran-Brettagna e deirirlanda, S. M. il Re di Prus-

sia, S. M. r imperatore delle Russie, e S. .M. il re di Sardegna, dichiarano

che la Sublime Porta è ammessa a partecipare a tutti i vantaggi dèi dritto

pubblico e del concerto europeo. Le LL. MM. si obbligano, ciascuna per la

sua parte, a rispettare l’indipendenza e l’integrità territoriale dell’impero

ottomano, garantendosi in comune la stretta osservanza di questa obbliga-

zione, e considerano in conseguenza qualunque alto in contrario come una

quistione d’interesse generale.

ART. vili.

Se sopravvenisse tra la Sublime Porta, e una o più potenze segnatane un

dissenso che minacciasse di turbare il mantenimento delle relazioni stabilite, la

Sublime Porta e ciascuna delle potenze convenute prima di ricorrere alle

armi inviteranno le altre parti contraenti a prevenire il conllilto frapponendo

la loro azione mediatrice.

ART. IX.

S. M. imperiale il sultano nella sua costante sollecitudine del ben essere dei

suoi sudditi, avendo pubblicato un /{rin/ino che migliorando la loro condizione

senza distinzione di religione e di razza, consacra le sue generose intenzioni

verso le popolazioni cristiane del suo impero, volendo dare una novella prova

dei suoi sentimenti a questo riguardo ha risoli to di comunicare quest’alto

Digilized by Google



— —
spontaneamente emanato dalla sua volontà sovrana a tutte le potenze con-

traenti.

Le potenze contraenti manifestano di riconoscere l’alto valore di tale di-

chiarazione, ben inteso però che essa non potrebbe in alcun caso dare il dritto

alle dette potenze di immischiarsi sia collettivamente che separatamente nei

rapporti di S. M. il sultano coi suoi sudditi, n6 neH’amministrazione interna

del suo impero.

ART. X.

La convenzione del 13 luglio mille ottocento quarant' uno che conferma

l'antica regola dell'impero ottomano rispetto alla chiusura dello stretto del

Bosforo e dei Dardanelli, è stata riveduta di comune accordo.

L’atto conchiuso a tale effetto e conforme al principio stabilito tra le parli

contraenti è stato annesso al presente trattato, ed avrà la stessa forza e

valore come se vi facesse parte integrante.

ART. XI.

Il mar Nero ò neutralizzato; aperto alla marina mercantile di tutte le na-

zioni, le sue. acque e i suoi porti sono formalmente e in perpetuo interdetti

alle navi da guerra sia dello potenze lungo le coste, sia di tutte le altre

potenze, salve le eccezioni menzionate all' art. 14 e 10 del presente trattato.

ART. XII.

Il commercio nei porti e nelle acque del mar Nero sarà libero da qualun-

que ostacolo, e non potrà essere soggetto che a regolamenti di .sanità, di do-

gana, di polizia concepiti in modo da favorire e non aggravare lo sviluppo delle

transazioni commerciali.

Per dare agl’interessi commerciali e marittimi di tutte le nazioni la sicu-

rezza desiderabile, la Russia e la Sublime Porta ammetteranno i consoli nei

loro porli situati lungo il littorale del mar Nero in conformità dei principii

di dritto internazionale.

ART. XIII.

Essendo il nnr Nero dichiarato neutrale secondo l’ari. 11 la conservazione

o lo stabilimento lungo il littorale di arsenali militari mai ittimi, diviene senzà

Digitized by Google



— 65W —
scopo e sema oggetto. In conseguenza S. M. l'imperatore delle Russie e

S. M. I. il sultano si obbligano a non elevare e a non conservare lungo il

littorale alcun arsenale militare marittimo.

,4BT. XIV.

Le LL. MM. l’ imperatore delle Russie e il sultano avendo conubiusa una

convenzione per determinare la forza od il numero dei bastimenti leggieri

necessari! al servizio delle loro coste, e che si riservano di conservare nel

mar Nero, questa convenzione è annessa al presente trattalo ed ha la stessa

forza e valore che se ne fosse parte integrante. Essa non potrà essere an-

nullata 0 modificata senza il consenso delle potenze segnatario del presente

trattato.

ART. XV.

L’atto del congresso di Vienna avendo stabilito i principi! destinati a re-

golare la navigazione dei fiumi che separano o traversano molti Stati, le po-

tenze contraenti stipulano tra loro che all' avvenire questi principi! saranno

egualmente applicati al Danubio e alle sue imboccature. Esse dichiarano che

tale disposizione fa parte del dritto pubblico dell’Europa e la prendono sotto

la loro garanzia.

La navigazione del Danubio non potrà essere assoggettata ad alcun osta-

colo 0 impedimento che non sarà espressamente previsto dalle stipulazioni

contenute nei seguenti articoli. In conseguenza non si avrà dritto ad esigere

alcun pedaggio per l’unico fatto della navigazione del fiume, nè alcun dritto sulle

mercanzie che si trovano a bordo delle navi. I regolamenti di polizia e di

quarantena a stabilirsi per la sicurezza degli Stati separati o attraversati da

questo finme saranno concepiti in maniera ila favorire per quanto è possi-

bile la circolazione delle navi. Oltre questi regolamenti nessun altro osta-

colo di qualunque sorta potrà impedire la libera navigazione.

AIIT. xvt.

Nello scopo di realizzare le disposizioni dell' articolo precedente una com-
missione composta dai delegali rappresentanti la Francia, l’.àustria, l'Inghil-

terra, la Russia, la Prussia, la Sardegna e la Turchia sarà incaricala di de-

signare e di far eseguire i lavori necessari! presso Isalcha per sgombrare

rimboccatura del Danubio e le parli limitrofo del mare dalla sabbia ed altri

ostacoli che l'iiigombrano
,
per mettere questa parte del (lume e le parli li-

milrofe nelle migliori possibili condizioni di navigabilità.
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Pfi- covrire le spese necessarie per (jnesli lavori e per costruire gli sta-

iiilimeiili neccssarii per assicurare e facilitare la navigazione alle bocche del

Danubio potrà esigersi un dritto fìsso di una tassa conveniente a determi-

narsi dalla commissione a maggioranza di suffragi, colla condizione espressa

però che sotto tale rispetto come sotto tutti gli altri le bandiere di tutte le

nazioni saranno trattate con perfetta eguaglianza.

,\RT. xvit.

Una commissione sarà stabilita e si compori-à dai delegati dell’Austria,

della Baviera, della Sublime Porta e del Wurtemberg (uno per ciascuna di

queste potenze), ai quali si riuniranno i commissarii dei tre principati da-

nubiani, la di cui nomina sarà approvata dalla Porla. Questa commissione,

che sarà permanente: l.“ compilerà i regolamenti di navigazione e di po-

lizia fluviale; 2.“ farà ilisparire gli ostacoli di qualunque natura, e che im-

pediscono l’applicazione al Danubio dalle disposizioni del trattato di Vienna;
3." ordinerà o farà eseguire i lavori nece.ssarii lungo tutta la linea percorsa

dal fiume; i.” vigilerà dopo lo scioglimento della commissione europea a

conservare la navigabilità dell’ imboccatura del Danubio e delle parli di

mare limitrofi.

ART. XVIII.

È stabilito che la commissione europea adempirà la sua missione, e la

commissione della riviera avrà terminato i lavori designali nell’articolo pre-

cedente niim. 1 e 2 nello spazio di due anni. Le potenze segnatario riunite in

conferenza, informate del fatto, pronuncieranno dopo averne preso atto, la

dissoluzione della commissione europea, e d’ allora la commissione perma-

nente della riviera goderà gli stessi poteri, quelli di cui era stata investita

la commissione europea.

ART. XIX.

Per assicurare l’osservanza dei regolamenti che saranno stabiliti di co-

mune accordo, secondo i principii innanzi espressi
,
ciascuna delle potenze

contraenti avrà il dritto di fare stazionare in (lualiinqne tempo due basti-

menti leggieri airimlioccalura del Danubio.

FIORE Ih
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AHT. XX.

Inr iscanibio delle ciltà, porli c lerritorii enumerati nell’articolo 4 del

presente trattato, e per meglio assicurare la libertà della navigazione del

Danubio S. M. l'imperatore delle Russie consenti alla reltiflcazione della sua

frontiera in Bassarabia.

La nuova frontiera pai lira dal mar Nero a un kilometro all'est del lago

Bourna Sola, raggiungerà perpendicolarmente la strada di Akerman, seguirà

questa strada lino alla valle di Trajano*, passerà al sud di Belgrado, rimon-

terà lungo la riva di Yalpuck lino a Saratsika, e andrà a terminare a Kata-

mori nel Prulb. A partire da questo porlo Tanlica frontiera fra i due imperi

non subirà modificazione alcuna.

1 delegali delle potenze contraenti fisseranno minutamente lo tracce della

nuova frontiera.

MIT. XXI.

Il territorio ceduto dalla Russia sarà annesso al principato di Moldavia,

sotto la sovranità della Sublime Porta.

Gli abitanti di detto territorio godranno i dritti e privilegi concessi ai

sudditi del principato, e loro sarà permesso, per lo spazio di tre anni, di

trasportare altrove il loro domicilio, disponendo liberamente della loro

proprietà.

AHT. XXII.

I principati di Valacbia c di Moldavia continueranno a godere sotto la so-

vranità della Porta e sotto la garanzia delle potenze contraenti, i privilegi e

le immunità di cui sono in possesso. Nessuna protezione esclusiva sarà eser-

citala su di esse da una delle potenze garanti. Non vi sarà alcun dritto di

ingerenza nei loro affari interni.

ART. XXIII.

La Sublime Porta si obbliga a conservare ai detti principati un'ammini-
strazione indipendente e nazionale, e la piena libertà di cullo, di legislazione,

di commercio e di navigazione.

Le leggi e statuti oggi in vigore .saranno riveduti. Per stabilire un com-
pleto acconlo su questa revisione si riunirà senza dilazione a Buckare.si on
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un commissario della Sublimo Porla, tuia commissione speciale, sulla com-

posizione della quale le grandi potenze contraenti si accorderanno.

Questa commissione avrà per iscopo di esaminare lo slato attuale dei prin-

cipati, e di proporre le basi della loro futura organizzazione.

ART. XXIV.

S. H. il sultano prometie di convocatile immediatamente in ciascuna delle

due proviocie un dirano ad hoc composto in modo ila costituire la rappre-

sentazione più esatta degp interessi di tutte le cla.ssi della società. Questo

sarà chiamato ad esprimere il volo della popolazione circa la definitiva or-

ganizzazione dei principati.

Un’istruzione del congresso regolerà i rapporti della commissione con que-

sti divani.

ART. XXV.

Prendendo in considerazione l'opinione espressa dai due divani, la com-

missione trasmetterà senza ritardo alla sede attuale della conferenza il ri-

sultalo dei 'suoi lavori.

L' accordo finale con la potenza sovrana sarà conchiuso a Parigi tra le

grandi potenze contraenti ed un hatli-cheriff' conforme alla stipulazione della

convenzione, costituirà definitivamente l’organizzazione di queste provincie

poste oramai sotto la garanzia collettiva delle potenze segnatane.

ART. XXVI.

È convenuto che vi sarà pei ducati una forza armala nazionale organiz-

zata per lo scopo di mantenere la sicurezza all' interno e difendere le

frontiere. Nessun impedimento può essere fatto alle misure straordinarie di

difesa, che d'accordo colia Sublime Porla saranno chiamate a prendere per re-

spingere qualunque aggressione straniera.

AllT. XXVII.

Se la tranquillità interna dei principati si troverà minacciata o compro-
messa, la Sublime Porta si metterà d’accordo con le altrejpotenze contraenti

per le misure a premiere per mantenere o ristabilire l’ordine legale. Un in-

terventi armalo non potrà aver luogo senza un accordo preliminare con le

potenze.
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AHI. XXVIII.

Il Principato (li Senia continuerà a dipendere dalla Sublime Porta con-

formemente agli atti imperiali che lissano e determinano i suoi dritti ed

iinniunilà
;
esso sarà da ora innanzi posto sotto la garanzia collettiva delle

potenze contraenti.

In conseguenza, il detto Principato conserverà la sua amministrazione in-

dipendente e nazionale, e la sua piena libertà di culto, di legislazione, di

commercio e di navigazione.

AHI. XXIX.

Il dritto di guarnigione della Sublime Porta tale quale si trova stipulato

dai regolamenti anteriori è mantenuto. Nessun intervento armato potrà aver

luogo in Servia senza il preventivo accordo delle potenze contraenti.

AHI. XXX.

S. M. l'imperatore delle Russie e S. M. il sultano conserveranno l’inte-

grità dei loro possedimenti in Asia cosi come erano legalmente stabiliti prima

della rottura.

Per prevenire qualunque contestazione la linea delle frontiere sarà veri-

ficata, e se abbisogna rettificata senza che possa risultare alcun pregiudizio

territoriale all'una o all'altra delle due parti.

A tale effetto una commissione mista composta da due commissarii russi e

due commissarii ottomani
,

un commissario francese e un commissario in-

glese sarà inviato sul luogo immediatamente dopo il ristabilimento delle re-

lazioni diplomatiche tra la corte di Russia e la Sublime Porta. Il sno l.ivoro

dovrà essere terminalo nello spazio di otto mesi, a contare dallo scambio

delle ratificazioni del presente trattato.

I territorii occupati durante la guerra da S. M. Pimperatore dei Francesi,

l’imperatore d'Austria, la regina del Reame Unito della Gran Bretagna e d’Ir-

landa ed il re di Sardegna, a termini delle convenzioni segnale a Costanti-

nopoli (12 marzo 18.’>i) tra la Francia, la Gran-Hretagna e la Sublime Porta

(14 giugno 181)4), Ira l’Austria e la Sublime Porta, e (18 marzo 1858) tra la

Sardegna e la Sublime Porta saranno evacuati dopo lo scambio delle ratifi-

cazioni del presente trattato, e come tosto si potrà fare. La dilazione e i

mezzi di esecuzione formeranno l’oggetto di un accomodamento tra la Su-
blime Porla e le potenze, le di cui truppe hanno occupato il suo territorio.
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ART. KXUI.

Finché i trattati o le convenzioDi che esistevano prima della guerra tra le

potenze belligeranti saranno rinnovati o rimpiazzali da nuovi atti, il com-

mercio d'impurluzione e d'esportazione si farà reciprocamente a norma dei re-

golamenti in vigore avanti la guerra; e i loro sudditi, in qualunque altra

materia saranno trattati rispettivamente secondo la nazione più favorita.

ART. XXXIII.

La convenzione conchiusa in questo giorno tra le LL. MH. l’imperatore

dei Francesi, la regina del Reame Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda

da una parte, e S. M. l’imperatore delle Russie dall’altra parte, relativa alle

isole d’Aland, é annessa al presente trattato, ed avrà lo stesso valore che se

vi facesse parte.

ART. XXXIV.

Il presente trattato sarà ratificato, e le ratificazioni saranno scambiate a

Parigi nello spazio di quattro settimane, o più tosto, se é possibile.

In seguito di che i plenipotenziari! rispettivi I’ hanno segnata apponendovi

lo stemma delle loro armi.

Fallo a Parigi il 13 marzo 18S6.

{L. S.) Segnati: Waletcski — Bourqueney — Buoi — Sehaueiutein

— Hubner— Clarendon— Couley — Mcmteuffel

— Hatzfeld — Orloff — Bninow — Cavour—
Villamarina — Aali-Mehemed — Djemit.

ARTICOLO ADDIZION.ALE E TRANSITORIO.

Le stipulazioni della convenzione dietro segnata in questo giorno non sa-

ranno applicabili ai vascelli da guerra adoperati dalle potenze belligeranti

per l'evacuazione per mare dei territori! occupati; ma le dette stipulazioni

cominceranno a<l aver effetto appena l’evacuazione sar.à terminata.

Fatto a Parigi il .30 marzo 1830.

(Segu* la tUtsa tignatura come topra).

Digitized by Google



— 704

PRIMO ANRISSO.

In nome «li Dio onniposeente.

Le LL. MM. l'imperatore dei Francesi, l'imperatore d'Austria, la regina

degli Reame Unito della Gran Bretagna e dell'lrlanda, il re di Prussia, l’impe-

ratore delle Russie, segnatario della convenzione del 13 luglio 18U, e S. M.

il re di Sardegna, volendo constatare in comune la loro determinazione una-

nime, di conformarsi all’antica regola dell'impero ottomano, secondo la quale

gli stretti dei Dardanelli e del Bosforo sono chiusi ai bastimenti da guerra

stranieri, finché la Porta si trova in pace.

Le dette Maestà da una parte e S. M. il sultano dall’ altra hanno risoluto

di rinnovare la convenzione conchiusa a Londra il 13 luglio 1841, salvo qual-

che modificazione di dettaglio che non viola i principi! su cui fu stabilito.

In conseguenza le Loro dette Maestà hanno nominalo a tale effetto per

loro plenipotenziarii, cioè :

(Seguono i nomi nello itesso ordine accennato iimauzi).

I quali dopo avere scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e dovuta

forma hanno convenuto nei seguenti articoli :

ART. I.

S. M. il saltano da una parte
,

dichiara che ha la ferma risoluzione di

mantenere in avvenire il principio inviolabilmente stabilito come antica re-

gola del suo impero, e in virtù del quale é stato in ogni tempo impedito ai

bastimenti da guerra delle potenze straniere di entrare negli stretti dei Dar-

danelli e di Costantinopoli, e che finché la Porta fosse in pace, $. M. non
ammetterebbe alcun bastimento di guerra straniero nei detti stretti.

E le LL. MM. P imperatore dei Francesi, l’imperatore d'Austria, la regina

del Reame Unito della Gran Bretagna e d' Irlanda, il re di Prussia, l'impera-

tore delle Russie e il re di Sardegna dall'altra parte, si obbligano a rispet-

tare questa determinazione del sultano, e a conformarsi al principio sopra
* annuncialo.

ART. II.

Il sultano si riserva, come per io passato, di rilasciare le coste di tran-

sito ai bastimenti leggieri di guerra, i quali saranno adoperati secondo i'uso

al servizio delle legazioni delle potenze amiche.
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ART. III.

La stessa eccezione si applica alle navi leggiere da guerra che ciascuna

dello potenze contraenti è autorizzata a fare stazionare all’ imboccatura del

Danubio, per assicurarsi dell’ esecuzione dei regolamenti relativi alla liberti

del fiume, e di cui il numero non potrà eccedere quello di due per eia*

Ecuna potenza.

ART. IV.

La presente convenzione, annessa al trattato generale segnato a Parigi in

questo giorno, sarà ratificala, e le ratificazioni saranno scambiate nello spazio

di quattro settimane, o più presto se é possibile.

In fede di che i plenipotenziarii rispettivi l' hanno segnata, apponendovi i

sigilli delle loro armi. •

Fatto a Parigi li 30 marzo 1856.

(Segue la signatura come nel trattato precedente).

SECONDO ANNESSO.

In nome di Dio onnipossente.

S. M. l’imperatore delle Russie e S. M. imperiale il sultano prendendo in

considerazione il principia della neutralizzazione del mar Nero stabilito nei

preliminari consegnati nel protocollo N. 1 segnato a Parigi il 25 febbraio

corrente anno, e volendo in conseguenza regolare di comune accordo il nu-

mero e la forza dei bastimenti leggieri che si sono riservati di mantenere

nel mar Nero pel servizio delle loro coste, hanno risoluto di segnare per

questo fine una convenzione speciale, e hanno nominato a tale oggetto.

(Seguono i nomi dei plenipotenziarii di Russia e di Turchia).

I quali dopo avere scambiati i loro poteri trovati in piena e debita forma

hanno convenuto negli articoli seguenti:

ART. I.

Le parti contraenti si obbligano reciprocamente di non avere nel mar Nero
altri bastimenti di guerra, che quelli il di cui numero, la forza e la dimen-
sione sono indicali qui appresso.
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ART. II.

Le parti contraenti si ri.«ervano di mantenere, ciasruna in questo mare,

sei bastimenti a vapore di cinquanta metri di lunghezza alla carena, e di

un tonnellaggio non maggiore di ottocento tonnellate al maximum, e quattro

bastimenti leggieri a vapore o a vela di un tonnellaggio non maggiore di

duecento tonnellate ciascuno.

ART. III.

La presente convenzione anne.ssa al trattato generale segnato a Parigi in

questo giorno sarà ratificato, e le ratiflcazioni saranno scambiate nello spazio

di qu,litro settimane, o più presto, se ù possibile.

In fede di che i plenipotenziari! rispettivi l’hanno segnata apponendovi i

sigilli delle loro armi.

Fatto a Parigi il 30 marzo 1806.'

(Segmtio le firme).

TERZO ANNESSO.

In nome di Dio onnipossente.

S. M. l’imperatore dei Francesi, S. M. la regina del Reame Unito della

Gran Bretagna e dell’Irlanda, e S. .M. l’imperatore delle Russie volendo esten-

dere al mar Baltico l’accordo cosi felicemente stabilito tra loro in Oriente e

consolidare i beneOcii della pai:e generale, hanno risoluto di conchiudere una

convenzione, e hanno nominato a tale effetto.

(Seguono i nomi dei rispettivi plenipotenziarii /.

1 quali dopo avere scambiato i loro pieni poteri trovati in buona e debita

forma hanno convenuto nei seguenti articoli :

ART. I.

S. M. r imperatore delle Russie per corrispondere al desiderio es|iresso

dalle LL. MM. l’imperatore dei Francesi e la regina del Reame Unito della

Gran Bretagna e d’Irlanda, dichiara, che lo isole d’.Alard non saranno forti-

lìcate', e che non vi sjirà conservato o creato alcuno stabilimento militare o

navale.
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ART. II.

La pre.sente convonzinne annessa al trattato fjenerale, segnata a Parigi in

questo giorno .sarà ratincala, e le ratiflcazioni saranno scamliiate nello spazio

di quattro settimane, o più presto, se sarà possibile.

In fede di che i plenipotenziarii rispettivi I’ hanno segnata coi sigilli delle

loro armi.

Fatto a Parigi il 30 marzo 1836.

(Seguono le firme).

DICHIARAZIONE DEL 10 APRILE 1856 CHE REGOLA DIVERSI PUNTI

DI DRITTO MARITTIMO.

I plenipotenziarii che hanno segnato il trattato di Parigi del 30 marzo 1856

riuniti in conferenza.

.Considerando :

Che il dritto marittimo in tempo di guerra è stato oggetto di dispiacevoli

contestazioni;

Che l'incertezza dei dritti e doveri in tale materia tra i neutri e i belli-

geranti, può dar luogo a divergenze di opinioni che possono far nascere serie

difOcoltà ed anche la guerra;

Che vi è un vantaggio a stabilire una dottrina uniforme su di un punto

cosi importante;

Che i plenipotenziarii riuniti a Parigi non saprebbero meglio soddisfare

le intenzioni dei loro governi che cercano di stabilire nei rapporti interna-

zionali principii fissi a tale riguardo;

Sufllcientemente autorizzali, i suddetti plenipotenziarii hanno convenuto

di accordarsi per raggiungere lo scopo, ed hanno di comune accordo formu-

'lala la seguente solenne dichiarazione:

1.

” La corsa è abolita;

2.

“ La bandiera neutra covre la mercanzia nemica ad eccezione del con-

trabbando di guerra;

3.

" La mercanzia neutra, ad eccezione del contrabbando di guerra, non

ù confiscabile sotto bamliera nemica;

4.

° Il blocco per essere obbligatorio dev'e.ssere elTettivo, cioè a dire man-

tenuto da una forza sulficiente per interdire realmente l’accesso al liltorale

nemico.

FIORE '56

Digitized by Google



— 706 —
I governi dei plenipotenziarii sottost-riUi si obbligano di ratificare questa

dichiarazione agli Siati non chiamati a partecipare al congresso di Parigi, ed

invitarli ad uniformarsi.

Convinti che le massime da essi proclamate saranno accolte con gratitu-

dine dal mondo intero, i plenipotenziarii sottoscritti non dubitano che gli

sforzi dei loro governi per generalizzarne l' adozione saranno coronati da

prospero successo.

La presente dichiarazione non sarà obbligatoria che per le potenze che

l’ hanno accettata o che l’accetteranno.

Fatto a Parigi il 16 aprile 1856.

(Segue la legnatura).

F 1 N K.

>
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