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fendere del proprio Monarca, Emigrali e finibus suts non possono
senza stoltezza nominarsi . Se dunque ai Napoletani qua dimoranti
legalmente 1' epiteto di Emigrati competesse; avrebbe allora il Re rinunciato al dritto di quell' altra parte dell' unica sua Monarchia occupata nel momento violentemente dall' Inimico , il quale solo senza errore grammaticale, si bene di dritto, può come tali i Napoletani contraddistinguere . Né vale in questo luogo opporre di avere il
passato Parlamento stabilito la futura separazione delle due parti
costituenti la stessa antica Monarchia, giacché senza neanche Noi discutere né sulla legittima facoltà del dritto, né sulla possibile verificazione del fatto, direm solo, che sebbene legittimo tale atto stato fosse, non che nelle debite regole sanzionato, pur non dimeno distruggere non mai gli antecedenti dritti poteva deiNapoletani prima
dell' epoca anzidetta in Sicilia esistenti, i quali dalle teorie testé
esposte, come concittadini dovevano in questo regno reputarsi.
Dimostrato che ai Napoletani 1' epiteto di Emigrati non convenga , e che concittadini di questa Città essendo, coni' Esteri non
possano senza errore considerarsi, passeremo a far conoscere, esser
Essi di tanta maggior considerazione meritevoli, di quanta il virtuoso cittadino n' è superiormente a coloro, i quali o la causa ingiusta
sieguono , o pure nella indifferenza vivono , e nel sibismo . Che se
qualche stolto Oltramontano, e taluni pur anco tra i nostri in poco riguardo gli Emigrati tenuti abbiano ; se come briganti caratterizzandoli negato talvolta avessero loro quei dritti pur anco che ai
prigionieri nelle guerre convengono; ciò, nel punto che niente vale a
distruggere il nostro assunto, serve solo a porre in mostra l'ignoranza nonché l'immoralità di un Secolo, che il distintivo usurpò
d'Illuminato . Ed in vero quale. Politica Filosofia y quale solido raziocinio sulla virtù fondato v sull' onore, sopra ogni principio in somma costituente qualunque forma di Governo, potrà mai far indurre,
che quelli Uomini strenui, i quali agendo conscguentemente sopra
uno stabile sistema nelle rivoluzioni, o negli sconvolgimenti dei Regimi anziché neghittosi, e vili il rovesciamento della Patria mirando, armata, ed intrepida mostrano per l'opposto la fronte all'usurpatore , o al rivoltoso Cittadino, degradati considerare si debbano a fronte di coloro, che o malvagi la causa sieguono dell'ingiusto , o trepidanti inetti a difendere i proprj dritti piegano da schiavi al primo occupante la bovina cervice 1 Imperciochè se è innegabile in ogni Uomo 1' esistenza di taluni dritti inalienabili ; se questi
devonsi maggiormente nelle Società riconoscere, devesi inconseguenza
ammettere pur' anco il diritto di resistenza contro coloro , che d*
invaderli cercano , e distruggere. Prima infatti che il preteso secolo illuminato tante stoltezze detto , e fatto avesse in sostegno
«« tale teoria ; prima di porre io mostra alla posterità tutte le ia-
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Democrit. presso Stobeo nel Sermone IX. de

conseguenze,
che lo deturpano, fu pure un tale dritto riconosciuto,
*
non che da tutti i Filosofi rispettato; fu pure dai Politici stessi, e
dai Legislatori ammesso, uè posto in controversia fuorichè dal prepotente o dal vile, il chinare tremante la fronte al quale niente havvi di più umiliante, pili duro dell' esilio non che della stessa morte:
Demaralus Tarqninii Regis Poter ( diceva il dottissimo Tullio )
ti/raniuim Cypsellum , qnod ferre non poterai , fugit Tarquìnius
Corintho , £f ibi suas forlunas conslituit. Num itulte anteponili exilii iibcrtatem domesticae servitati (e.) ? Né puossi della opposta
teoria considerare per la società di più funesta , e ruinosa : Solone
infatti quel Legislatore famoso, di cui il più saggio , e previdente
indarno tra i fasti delle Nazioni ricercasi , troppo bene nella vastità della sua intelligenza ponderando quanto alla buona causa della
Patria dannoso il neghittoso fosse, e Io indifferente Cittadino, non
esitò nelle Attiche leggi quella promulgare, in forza della quale menati erano a morte coloro, i quali nei tempi delle sedizioni, e turbolenze civili nelle proprie case rinserrati senza decidersi a partito
di sort' alcuna inerti ad aspettarne l'esito ne rimanessero (b) .
Né alieno sarà iu questo rincontro il considerare , che siccome secondo la dottrina dei DD. tutti del Dritto delle Genti finita non
mai puossi una guerra ( anche giusta ) considerare , se non se le
Province tutte dall' Avversario conquistate per intiero si mirino,
non che i Socj , ed Alleati di lui debellati, e distratti ; così nel
caso nostro invasa non essendosi dall' Inimico senonse mia sola parte della Monarchia di Ruggiero , intatta rimanendone la Sicilia , che
da nome , e titolo alla citata Nonnanna Monarchia ; non che illesi
quelli Alleati dei comune Monarca , che la causa di lui il più stretto dovere avevano di difendere , e garantire , così bilanciando la
guerra acquo Marte, sciolto nei Napoletani considerare il giuramento
di fedeltà non potevasi , e quindi il dovere sempr" esistente , la
causa di difendere del Principe della Nazione, il quale vinto pienamente non già, ma in altra parte del suo Regno concentrato dal'.e falangi , e dalle flotte degli alleati suoi difeso, e garantito il propizio momento sotto 1« armi aspettava per rivendicare i suoi dritti col consiglio, col ferro, colla riconquista; la quale indisputabile teoria dai
DD. del Dritto delle Genti riconosciuta fa ricavare loro per corollario, che i dritti degli assenti dalla Patria dall' Usurpatùre invasa dietro la riconquista per dritto di postliminio si riacquistino :
Si proinde ( diceva il dotto Giureconsulto Samuele de Coccei)som

(a") Qnaent. Tuscul. lib. V.
fb) PMart, in

a
^ev'ct' P'Oprìi atHiut defendùnt, nendum Jtnilwm est leìlum':
nednm si par* saftem populi sitbjugala est , ìiÌ7ic xi ape sociorum
tivitas tali.? restituitur, jnrc postliminii ornitia pristina jitra reci-ììit(a)'- Che però se pur 'seguendo le turpi pratiche di moda adulando le potenti Nazioni del Secolo, ammettere per un istante si volesse nella forza «7 principio conoscitivo delle umane azioni, come teoreticamente vomitò per il primo sul Tamigi 1' empio Hobbcsio ; pur
questo ferino principio stesso reclamando nel rincontro in favore del
comune Monarca , a vantaggio dei Napoletani , clre la causa di luì
seguirono manifestamente ridonda . Eglino infatti, sebbene da una parte della sua Monarchia con ostile forza espulso il proprio Re miTarono , e nell' altra con poca sua militare forza riconcentrato ;
pur nondimeno im filtra grande forza in esso lui i Napoletani riconobbero da paragonarsi con quella dell' inimico ; forza , che consisteva nel dritto incontrastabile, che aveva su de' suoi Alleati , irtiendiam dire su di coloro, dei quali per -fedelmente seguire la causa
.perduto aveva una parte del suo Regno . Fu tale giusta supposi/ione confermata maggiormente dall' osservare, che un Ministro
•di una delle alleate Nazioni segui con rimarcàbil condotta i Reali Principi nella ritirata pericolosa delle Calabrie , mentre chf
altri schiere adunavano , e Vascelli, per rinforzare la Sicilia ;
che da questa Isola minacciando di frequente la costa di quei
Regno, i Napoletani colà rimasti invitavano di continuo alla rivolta onde frangere il giogo dell' usurpature, lo zelo più graneie dimostrando , e 1' ardore , onde la causa difendere di Perdi-«ando. Che se tutto 1'anzidetto, p.n oggetto ben diverso egli
avesse da quello , clic la comune aspettativa dell' uomo morale
.presagiva ; se in taluni trattati un tanto fedele Alleato poco, o
nulla considerato fosse , e se altro in seguito stato fosse veduto :
•ciò tutto non poteva in conto alcuno dai Napoletani pretendersi, elle prevedessero, lecito non essendo, né presumibile, il tirare conseguenze da tutto ciò, che contraddice in Natura, tanto
«he in Morale .
L'esposizione semplicissima df ciò abilissimo diviene onde
ciascuno comprenda , che gli abitatori delle diverse Provine» del
Regno di Napoli, che trovatisi di presente in Sicilia sono per la
maggior parte composti di coloro, che la causa seguirono dei
proprio Monarca, o in obbedienza degl' inviti , che a molti di
«ssi diede nella partenza il Sovrano, o pur di coloro che delu-

(a) Dmertft. Proem. XII, ìib, VII. cap.XII. §. 853,

ll ':

si IO
dalle apparizioni miiìtari in Calabria, e nelle Isole, dalle nosfefs
armi, e da quelle degli Alleati eseguite, non che dai proclami ;
promesse, e seduzioni degli Emissarj, da interno entusiasmo infiammati , e commossi a vendicare la causa intrapresero del proprio Monarca ; ond' è che nelle diverse , e più remote provinole
«li quel Regno , l'un cittadino contro 1' altro le armi volgendo ,
cruentate per fino le domestice parieti , il ferro micidiale nelle
viscere immerso dei più stretti congiunti , onde i ceppi frangere
dell' Usurpatùre, seco lui non che con gli stessi di loro concittadini irriconciliabiìmente si compromisero, Delusi essi intanto dalle
speranze lusinghiere , nel più caldo della mischia abbandonati, parte di essi stringendo il ferro caddero esangui ; parte consumati rimasero dalle fiamme divoratrki , con cui la crudele mano deli'
fumico le proprie abitazioni distrusse ; parte terminarono lar vita
sopra infame patibolo , pochissimi fra tanti rimanendo , che ogni
fortuna in preda dell'Inimico abbandonata chi iti Capri; chi in
Ponza ; chi nella. Sicilia presero tra palpiti prodigiosamente rifugio .
Che se quanto si espone nella classe egli è dì quei notorj, dei quali diceva un dì il Romano Oratore : Ttsfis est Hispania ; testi»
Gatlia , Italia •• • -oì-bis : Domanderem Noi a chi che sia Uom inorale ,, contro chi mai, questa classe infelice ha dritto di rivolgersi
„ onde tirare innanzi quella sussistenza infelice, che ha nella prò*
,, pria Patria tanto sventuratamente perduta "1 A tale interrogazio^
ne il più lontano sentimento di giustizia farà sicuramente rispondere , che il Re , tanto che gli Alleati di lui, che diretta causa ebbero a chiamarli , e comprometterli , son tenuti sommi*lustrare loro i mezzi a quella vita, resa , loro mercé, tanto infelice . Chi per altro tra i Napoletani sarà quell* ingrato che
potrà mai querelarsi del proprio Monarca? Chi mai tra essi indelebili non serberà nel cuore marche eterne di rispettosa riconoscenza verso f Augusta Consorte di lui , che tenera sempre mai ed
instancabilmente compassionevole verso gì' infelici, così detti Emigrati
in vendita non solo pose ed in pegno le propìe ricche suppellettili; non
solo di gravi debiti gravossi per tergere loro le lagrime, ma per fino
agli ultimi periodi un dì giunta di sua carriera, altro più ehe mai
non le pungeva il cuore se non se la sorte degli Emigratirnon mai
stancandosi di essi tra i singhiozzi, e gli affanni dì raccomandare
ora allo Sposo , ed ora al Figlio onde dimentichi non divenissero di
soccorrerli, proteggerli , alimentarli 1 Che se nel numero eccedente
di vittime tanto disgraziate , taluno pure vi fosse che ricolmo degli anzidetti benefizi non si chiami , essere pure costui sicuramen*
te dovrà tra gli sventurati l'infelicissimo , i gemiti di cui un' aura
avversa , e crudele lungi costantemente tenne dalle porte di quella
lU'ggia , clic spalancate furono sempre ali' indigente, e da quel Tro-

no «ne ti sìmbolo pur della riconoseenza , e della misericordia tifi
tan ti anni niostrossi . Il Re dunque giusto insieme , e pio finché
nella destra b scettro strinse dei suoi maggiori non mancò «elle
masgiori angustie stesse del suo Erario di prestare una tal quajg proporzionata sussistenza a coloro tutti, che eransi per la causa
di lui compromessi . Vacillato non per tanto ( come in diversi dispacci si scrisse ) lo stato di sua salute , uò potendo di vantaggio
]a somma dell' Impero sostenere , cedute le redini d?l Governo nel
le mani del Primogenito di lai figlio , accaduta sotto il nuovo comando ima sostanziate mutazione nel sistema del Governo , incominciarono sino dal bel principio a sperimentare sotto di esso i ( cosi
detti ) Emigrati ogni durezza , ed affanno . Ed in vero diviso i' Impero in parti potenziati, dietro tate mutazione obbligato non si ereàè il nuovo Governo da quei doveri verso i Napoletani compromessi , che par dal Sovrano furono costantemente riconosciuti . Sarà
pregio del presente lavoro il •chiaramente dimostrare , quanto 1' atsddctta supposizione sia in diretto contrasto con i prìncipj più conosckiti del Naturate dritto , e di quello delle Genti, non che delia pratica aliena delle Nazioni , e dei Popoli più colti , e civilizzati,
Tutto ciò che abbiamo anteriormente accennato abile si è a
dovizia di dimostrare nel Re N. S. il dovere di prestare sassistenr»
a coloro tutti, -che invitati -a seguirlo , o per la causa di lui coni
promessi restituire al pristino di loro stato non poteva. Spogliata
per altro 1' antica Monawbia di talune parti potenziali dell'Impero;
•dichiarati Nazionali dal Parlamento i beni dello Stato , sanzionati
dal Reale Principe gli articoli anzidetti, ne srégue essere nelle suddette parti di Regalia spirato 1' f|io{ della Monarchia . Dietro tata
cangiamento intanto ha col fatto il nuovo Governo dato a conoscere no» credersi «sso astretto, e tenuto a qweìli stessi doveri, che
come sagri erano dal Re riconosciuti . L' attuale Ministero non per
tanto avvampando di fiamme di libertà, consentaneo essendo ai suoi
principi, prendere non dovrà in inala parte quella coraggiosa sincerità , colla quale chi scrive porrà ÌH mostra al Parlamento niente esservi dell' anzktetta posizione più assurdo, non che alieno dalle teorie del naturate dritto ; avendo d' altronde presente la nota sentenza, che ne avverte; tazendum vsse ne dum nimium senetur humili-*
•tas dìcendi frangatw atietoritas .
Generale riconosciuta teoria quella è nelle pubbliche successioni ugualmente che nelle private , che colui , il quale nei dritti „
«beni dell' antecessore succede, dei doveri non meno clic dei debiti
di' esso venga slmilmente caricato ; e sebbene ad una tafe astratta,
prpposiaione possa da taluno opporsi, che succedendosi per proprio
dritto 1' anzidetto non valga , come nella successione per fedecoiu*«ssj tra' privati sarebbe, o in qwlle. dei Regni Usvjrutluaij tra
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le pubbliche persone , le conosciute dottrine seguendo di 6rozìo,e
Puifendorfio ; ciò per altro , come ognuno vede , vale solo r.el caso che 1' antecessore, sia pubblica, o privata persona, dritto alcun»
11011 abbia a gravarne la successione, onde nascere non può nel successore ex proprio jttre un dovere, che nel easo emergerebbe da persona , che dritto alcuno d' imporglielo- non aveva . La posizione nostra non per tanto di un genere essa è assolutamente diversa , come tutta diversa è la teoria nelle successioni dei Regni patrimoniali ; liei debiti ali' eredità inerenti, nonché nelle mutazioni di Goverjio per mutuo consenso tra \» parti costituenti stabilito . Né i limiti di una breve memoria , né la causa, che difendiamo ci permettono, o assolutamente ci costringono di entrare nella discussione circa
Je qualità al Regno di Sicilia appartenenti se cioè questo come
Patrimoniale , Usufruttuario , o di Conquista abbia a reputarsi, non
diversamente che di qual e quanta santimonia di Dritto abbi*
la. seguita mutazione di Regime a credersi rivestita ; disposti sempre
ad entrare in altro rincontro in dispute di simil genere, contenti saremo per ora soltanto dimostrare „ che il Systema Civitatis successoe> re al ramo anzidetto di Regalia sia nel preciso dovere di soddisfare
„ questo debito del Ré, come quello eh' è un debito pubblico ; ine„ rente ali' Impero; debito di cui il Re aveva facoltà di gravarne il
_,, Regno, per cui i Successori nonché k> stesso Popolo è, in mau}, caiiza di fondi pubblici nella stretta obbligazione di soddisfare ".Quelli uomini sommi, la mente dei quali è pienamente in possesso di quelle vaste facoltà, che il complessa dell» Scibile riguardante il Pubblico , e Naturale dritto, non che dalle Genti, formano, mirenamo pure nella pienezza della diloro intelligenza quanto
.scorrano regolarmente dalle viscere delle accennate dottrine le teolie, che abbuiino esposte , e che ci accingiamo a dimostrare . 11
solo riflettere , che individuale f ed uno è sempre 1' Impero,
e che questo sempre esistente , come morto non mai, o distrutto ,
si considera ( se noti per totale perduta esistenza civile ) basterebbe soltanto a far comprendere, che I» stesso Imparo trasfusonon solo da parte soggettiva a soggettiva , ma da soggettiva a po~
i nuziale, e viceversa, scorre libero , «i si trasfonde coiv i dritti , e doveri stessi nelle mutazioni benanche delle forme, come da Monarchica sarebbe, ad Aristocratica, Democratica, Mista, e perimitando. Grozio, il padre cioè della Scienza del Naturale Dritto,
I' Uomo più acuto , profondo, ed erudito nelle facoltà , che trattiamo , quello che dopo il più severe- raziocinio tutto colla storia dei Popoli confrontava , e col consenso delle più moralizzate
Nar.ioni discettando sopra 1' accennata questione disse : Idem est
populus Ramami» sub Regibus , Consiilibus, Imperatoribtis. Ini»
etiam si f lenissimo jurc regnctur, populus idem erit, qui an^cyt

Wìt cnm sui tsset jnrìs , iftt>A Rcv fJ praesìt , ttt faput ,-Jé-rf,
pupilli , non ut c':put allertili! popiili . Nam imperiimi qH0d in
Jìt-v? est ut in capile , in popitlo manet. ut in loto, cujus pa
est caput : (a) Dal che ne siegue , che nelle mutazioni di He
me considerato 1' sftoj come sempre esistente , ed informante ,"
Città sempre come la stessa ha a riguardarsi , Differitili
( al riflettere di Enrico Coccei ) ratione modi , non ratìone substantiac ; utrobique enim est harmonia : ita Civitas eadem manet
site a Rege , sive a primoribus gtibernetur (b ) ; e poco prima
Mutata enim forma non tollititr Civitas . (e) Ne sviluppo tale
di luce nella dottrina dei dritti agli uomini appartenenti ( c o m e
individui considerati della grande Società ) a quei moderni Filosofi
clevesi , che tanto nell' accennata facoltà si distinsero ; lo stesso
infatti troviam conosciuto dagli antichi , luogo quindi abbiain Noi
da osservare, che tanto fermi erano nella teoria, che nelle mutazioni delle forme dei Governi sempre 1' Impero esistesse degli
stessi dritti , e doveri rivestito del precedente , che i ranghi perfino e 1' etichette che ali' antecedente Governo appartenevano dal
susseguente ( mutata etiam forma Civitatis ) si ritenevano , ed
ereditavano : così vediam Noi , che trasfuso per dedizione \' Impero dei Focesi in Filippo il Macedone, il posto dei Focesi nel
consesso degli Anfizioni, il Re di Macedonia unitamente ai due
suffragi ritenne : (d) come nei tempi a Noi più prossimi succeduto Cosmo dei Medici nell' Impero della Repubblica Fiorentina,
sebbene un novello Principe egli fosse , né mai alla nobile Stirpe
paragonabile dei Ducili di Ferrara , pur non di meno, secondo ci
attesta Tuano, posto Egli prese superiore al Duca Alfonso sol perdio
la Città di Firenze^, che in Cosmo viveva,, et si mutata forma Civitatis „ sin da principio prendeva rango sulla Città di Ferrara (e)
esempj tutti , che ci portano ad indurre essere, negli uomini stata sempre costante la massima „ che nelle successioni, e mutazioni di Regime sia sempre passato ogni dritto, e dovere del passato imperante nel successore soggettivo tanto, che potenziale,
ed invertendo". Ed in vero . Non desinit (disse Grozio) debere
pecìinìam populus , Rege sibi imposito , quarti liber debebat , est
eniiii idem populus , et doininium retinet eorum , qui populi fue-

(a)
!b)
!<•)
(d)

De Jur. B. Sf P. lib. II. cap. IX. §. XIII.
Comment. in Grot. toc, cit.
JMC. cit.
Diodor. Sia/1. Ub. XVI. eap. LXI.

(f-) Tftuan. Ub. XXXII. p. Gai. $ lib. XLW.p.WÒ.

o , e nella regalia , sibene
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fant, n»e p? fmperìnm in st ntìnet , quamquam jam non
<dum a carpare sed a capite (a) .
Sufficiente sebben pur troppo il sin qui detto sarebbe a !
dimostrare b stretto dovere nel Parlamento esistente di sussidiare i Napoletani compromessi-, nel modo stesso , che dalla Maestà
del Re pratk'avasi, nulladimeiio a -togliere sull' assunto dubbio di
sorte alcuna passeremo a porre in veduta essere questo un debito
inerente allo Stato , cowe quello che il Sovrano aveva un pieno
dritto a farlo gravandone lo Stato . Ed in vero la natura considerata di questo debito si scorge, che anziché essere del Re
considerato come privato, è del Re come pubblica persona riguardato , e capo ddf Impero . Imperocché coloro , clic da Napoli
seguito hanno il colmine Monarca ; quelli che in seguito degl' àiviti si sono nelle diverse Provincie contro l'Inimico sollevati, mossi sicuramente questi non si sono uè arresi alle voci di Ferdijiando, siviere a quelle del Re delle due Sicilie, il quale da
quella regione invasa dei suoi dominj in questa , per l'altra parte difendere concentravasi ; I' Augusto rappresentante dunque e Re
delle due Sicilie con imponente voce oltre del suo Esercito , e
forze marittime molti altri chiamò tra i sudditi di quel Regno,
onde seco in quest' altra parte unirsi per meglio dalla ostile aggressione difenderla non solo ; ma mantenendo presso di se pegni ed
«staggi, più facile riuscito gli fosse al presentarsi favorevoli circostanze , di fare della perduta riacquisto . 11 Re dunque 1' esercito , ed i Sudditi suoi non chiamò come privata persona , ma come pubblica, non per difendere se stesso , ma la Monarchia ,
E non basterà la semplice esposizione di ciò per dimostrare essere questo un debito allo Slato del tutto inerente , e passato
quindi nel successore 1' obbligo preciso di soddisfarlo? Imjwrocehè
essendo fuori di disputa eh' esistessero nel Re il dritto, ed il dovere insieme di difendere , e conservare la Sicilia , non che di
riacquistare il Regno di Napoli, esistere conscguentemente doveva in esso lui 1' altro dritto di potere sciegliere i mezzi che
stimava più conducenti per la consecuzione dell' accennato fines
Cum autem Regi competat fu-cultas ciritattm administrandi,
£? consertandi, c-ompetent etiam ipsi omnia media , sine quibns
jìnis ilte non potest vbtineri : siccome ne ammaestra il «apientis=
i-imo Puffendorfio. (b) II debito dunque non è di Ferdinandò ,,
ma del Re , e quindi del Regno delle Sicilie ; tale obbigazione
quindi avendo Ferdinandò come Re , deve riconoscersi trasfusa non
solo in coloro , che prendendo il posto di lui nei beni 1' hanno

(a) De Jur. B. Sf P. lib. IL cap. IX. §. Vili.
(I.) De Jur, Natitr, £f Gtnt. lib, XIIL cap, A S |. r«f.

nelì4 intiero 'Regno ,

e

«
nei

sito il disopra
oo
obliyabunt cmtaten , qui non manifeste, assurdi, ani iniqui sunt.
$f si in dubio prò ratione Reyis praesumitnr . Adcoqne ex illis
tiiam succestofes tenebuntur quatenus capita eiritriium : quid et ipse
populm tenetur , si rege sublato , Mi jur'is esse coeperit (a) .
Dal che tutto a luce di meriggio ravvisasi sopra quali solide basi poggia il nostro assunto , e quanto quindi frirola , o caviliosa essère possa ogni obiezione in contrario , ed in conseguenza
Ingiusta la condotta del Ministero di Sicilia nell' abbandonare contro i principi della ragion pubblica duramente allo squallore , ed
alla miseria tanti virtuosi , ed onorati di loro concittadini del
Re<*no di Napoli, resi solo sventurati per la causa seguire dell'
Onore , e della Sociale Virtù .
Crescerà di vantaggio in ciascuno la sorpresa circa T atto
ingiusto dai Napoletani compromessi sofferto dal Ministero, tostoche si porrà attenzione , che a sentimento dei più rinomati Autori i debiti non solo dei Re , e dei legittinii Imperanti , ma
quelli dei Tiranni ben' anche , e degli Oligarchi obbligano di frequente i Successori, secondo i precetti ne avvertono della Politica , del Dritto , e della Morale . I limiti di una breve Memoria non ci permettono di entrare al presente nella minuta discussione di un Teorema , che fertile pur troppo e fecondo di argomenti , obiezioni e nessi colle facoltà ali' Etica , Politica , e
Storia appartenenti lunga impresa in vero quella sarebbe il volere tutto minutamente, come 1' oggetto richiederebbe, discutere , e
trattare . Direni solo, che question di sìmil genere agitata fu un
dì nella pubblica Assemblea di Atene , espulsi che furono i trenta Tiranni . Avevau costoro preso ad imprestito dai Lacedemoni
la somma di dieci talenti : rovesciata 1' Oligarchia si diressero i
creditori agli Ateniesi resi liberi per il rimborso del mutuo accennato . Adunata la conclone non mancarono taluni , che sostennero non essere nel dovere gli Ateniesi di soddisfare mi debito
daj di loro oppressori coutratto , il quale anziché per il bene *
in perniciem era stato impiegato della Repubblica . Uomini sommi non dimeno ( dei quali Atene allora abbondava ) sopra priucipj tutti opposti più solidamente ragionando , il Popolo alla restituzione delF espressata somma persuasero . Aristotele fra gH
altri quel chiaro lume delia Politica Filosofia sostenne , che i
(a) Loc, cit.

debiti , ancorché1 dai "tiranni contratti fossero, T obbìigazione ne?
Successori ali' Impero trasfondessero (a) dapoichè nella fnutaziorè
<lelle forme sussiste tuttora 1' Armoni;) , sebbene dal modo Dorice»
si facesse al Frigio passaggio (b). Encomia pur anco l'Oratore
Demostene 1' enunciata decisione del Popolo Ateniese come quella giusta non solo , ma analoga benanche a conciliare quel rispetto , e buona fede presso gli Esteri , senza la quale le Nazioni
avere non possono che una precaria , e vacillante sussistenza
" Voleste piuttosto o Ateniesi ( Egli dice ) caricare sopra di Voi
" 1' erogazione di quelle somme prese da coloro , che i dritti
" vostri vulnerarono , piuttostochè a dubitare si avesse della tede
*' dei patti convenuti? (e)" Avvenimento della più alta considerazione degno , abile a farci pur troppo comprendere , quant' oltre i
lumi in qucll' epoca si estendessero della Politica colla M orai
Filosofia amalgamata , del che 1' Oratore Isocrate tenne nell'orazione sua Aieopagitica grave e solido ragionamento . Né potrebbe infatti rinvenirsi della opposta dottrina una più fertile di turbulenze e discordie per società qualunque . Imperciocché posta una
inevitabile diffidenza tra Città e Città , tra le pubbliche persone , e le private , quali mai azioni potrebbero dai sommi Imperanti in vantaggio del pubblico eseguirsi ? Ed in vero 1' entrarsi
solo dai privati, tanto che dagli Esteri, nella discettazione tìn
dove il Sovrano potere del Sommo Rappresentante si estenda ;
se questo sia legittimo ; se la obbliga/ione , che cei'ca contrarre
in pernicicm vergat, aut salntem Civitatis> oltreché ad ogni passo
la marcia di Governo qualunque paralizzerebbe , fertile pur anco di quelle continue civili agitazioni diverrebbe , di cui niente
havvi per uno stato di più dannoso , e funesto ; ancorché quindi 1' opposta Teoria fosse vera , non che la pratica contraria più
giustamente utile, 1' una tacere si dovrebbe, né 1" altra eseguirsi, avendo
riguardo al maggiore pubblico bene ; la verità considerare in questo rincontro dovendosi non altrimenti? he la luce , la quale sebbene uno dei massimi beni dagli Uomini abbia a riputarsi pur
«ondimene negare devesi a taluni , come negli oftalmici ond'
evitare il massimo male che cagionerebbe a quel!' organo reso per
infiammazione oltre modo sensibilissimo ; teoria in politica conoseiutissima , non che di continuo frequente uso , che fece dire ad
uno dei più saggi e più santi, che il Regno di Napoli mai or(a) Politic. lib. HI. cap. L IL IH.
(b) Loc. cit. cap. III.
(C) TOTE
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; Adpnidenteiti gulernaiorem, perlinet negligere a!iyuem J€.
ftctum bonitatis in parte, ut faciat argumcntum bonitatis in tota (a) . Abbenchè dunque óbbligator.j taluni contratti rcputi-.ru in
astratto non si dovessero, pur non di meno seguire devesi 1' opposto , onde conciliare quei li-petto alla pubblica fede , tanto ad
0"ni politica esistenza necessario , per cui tanti riguardi inerito
sempre presso i più granili uomini il possesso (b} . Resta dunque
da tutto il sin' ora esposto dimostrato pienamente , che colui ch«
nei dritti, e nei beni dell' Impero succede, ne succede ben anco nei
debiti, e doveri, ad essi inerenti: Che il Re N.S.non che ogni somma potestà ( purché «on notoriamente illegittima ) avendo dritto, e
dovere di conservare il Regno, aveva uguale dritto a scegliere i mezzi, e quindi a contrarre obbigazioni: Che queste passano al successore: Che i sudditi, e gli estranei molto meno,entrare né devono,
né possono nella discettazione fin dove i limiti del potere del Principe si «stendano , né a quale fine impieghi i mezzi per cui contrae
obbigazione : Che ad -evitare i mali maggiori, devesi rispettare lo
stato del .possesso, per lo quale i dritti acquistati in forza di
«io col sommo Imperante passano illesi verso il successore : Che
questo si considera sempre lo stesso, sia soggettivo, sia potenziale, per
o-ui considerandosi sempre 1' i£w dell' Impero esistente non perde
forza -né il dritta , né il dovere, nella mutazione delle forme, facendo cioè lo Stato passaggio da Monawhia ad Aristocrazia, Dcoiocrti2Ìa, Governo Misto , ed invertendo , e permutando .
.Ali' infuori degli accennati -dritti, che i Napoletani compromessi cantano verso del Re , e quindi verso il Parlamento di Sicilia siccome testé esponemmo , altri ancora per le surriferite ragioni
(a) S. Thomas Aquin. Sunima contr. Gentes
(b) Primo quaeritur, un ejfctù regibus respublica obligetur ad
debita a r-egibus contrafta sohenda ? Affirmàtur ; quia idem pòpulus manet, ex cujus patrimonio dcbetur, Sed &f viceversa Iniperatorts tenebuntur ad aes alienum suo libera Republica a Senafu contractum -ex eadem rattorte . Secando quaeritnr , si rcx tymnnus ejicitur, statusque rtipublicae hoc modo mutdtur, an
rfspublica aes alienum a ti/ranno contractum solvere tetieatvr ?
«Jjirmatur ; si in utilitatem reipubìicae pecunia versa est; nam
possesso)- tenetur adminùtrare , adeoqKe ea factre , quae ad ntilitatem publicam pertinent. Accedit qucd rationt extraneorum , qui
pecuniam credunt, populvs semper obligetvr ,- quia ex-franti *rquuntur possessionem &c. Cocc. in Grot. de J.B.et P. lib. I. cap, IV.
*• 1. Adeogite frìc quoque populus f i Patrimonio evo defri . Cuce,
rommjn <Srot. lov. cit, lib. II, cap. IX. i Vili.
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stesse ne hanno verso gli Alleati dì lui, da' quali motto, più chfr
dallo stesso Monarca, incitati furono a quelle sommosse , td altre
azioni, che coli' Inimico direttamente , ( e trattandosi di taluni )
«ternamente li compromisero . Quelli moltissimi , i quali sono a giorno di quanto operossi prima , e dopo la battaglia di Maida nelle
Calabrie ; di quanto in Capri , non che nella comparsa dell' Esercito Inglese nell' Isole di Precida , ed Ischia ; e che non ignoreranno i Proclami del Generale Stuart , e dell' Ammiraglio Sydney
Smith,non menoche le quotidiane apparizioni, e promesse degli
"Emissarj Inglesi, nel momcutoche nulla avranno a contrastare sull'
assunto, saranno sopraffatti soltanto dalla più grande sci-presa, nell'
osservare come abbiano gì' Inglesi potuto a sangue freddo mira,
re tanti .(per di loro causa ) compromessi , lasciati in balia della
desolazione , non avendo tampoco saputo usare la praticata fermezza onde spezzare quello gelido smalto , dal quale viene il
cuore del Siciliano Ministero serrato , e rivestito . Sia per altro
che che si voglia di tale paradosso , ciò che trovasi fuori disputa si è , che questo stesso dritto, che i Napoletani compromessi
vantano verso gì' Inglesi , consolida maggiormente e fortifica quelli
clic dimostrammo avere verso il nuovamente istallato Governo di
Sicilia, il quale ha causa diretta dagli anzidetti Brittanni , Ed
in vero siccome egli è notorio , che la seguita muta/ione di Regime in questa Isola non è avvenuta , se non se mercé V attiva
influenza del Brittannico Ministero sull' ottimo cuore , e docilità
degli Augusti nostri Sovrani, nonché nel non avere esso trascurato la minima circostanza onde in ogni modo , e cou ogni
mexzo profittare nei rincontri diversi per la consecuzione del riferite politico fine; ne siegue, che l'attuale Governo Siciliano sia da un*
aìtro dovere astretto onde non negare ai Napoletani compromessi quella sussistenza , che giustamente fu loro accordata dal Re
\.S. . Oltre quello , che vienu ad esso dall' essere succeduto al
Re, un secondo a considerare si deve, nell' essere entrato nei doveri
di quelli Guerrieri , mercé le cui potenti persuasioni è Egli alla
desiderata meta arrivato , le cui orme seguire conscguentemente dall' aìtro lato dovrebbe non menoche, la giusta , e generosa condotta . Il Governo Brittannico infatti trascurato non ha;
mai di prestare larga sussistenza a tanti Emigrati per la massima parte Francesi , in Inghilterra non sol dimoranti , ma per
tutto 1' Orbe dispersi ; e ciò a traverso di essere seco loro naturalmente inimici , a differenza dei Napoletani , e Siciliani, che
quali amici, e 'confratelli per lunga pezza si reputarono . Per
quanto gravi talvolta state fossero le circostanze , che 1' Erario
Inglese angustiassero , non mai in pensiero cadde a quel GoverTHJ , che i sussidj agli Emigrati francesi si minorassero, non

che sì sospendessero : crederà per altro forse taluno, t.he tale
condotta nel Brittannico Ministero nascesse dalla sola Cristiana
Carità , o Filantropia 1 Vanta egli per 1' opposto il principio ben' an.
che del dovere , e della giustizia . Se alimentano in Inghilterra
s\' Inimici della stessa di loro Nazione-, ciò eseguiscono perché
troppo ben conoscono -rispettabili taluni dritti anche negl'Inimici,
i quali nelle catastrofi della Francia furono dall' Inghilterra compromessi . None ignota infatti ali' Europa la parte , che varie Potenze , ed in particolare 1' Inghilterra prese nelle commozioni di
Francia ; crederono varie Nazioni , ed in particolare l'Inglese di
tutta giustìzia essere il non negar il sostentamento a coloro, la sventura dei quali una concausa ripeteva nella politica dei diversi ^gabinetti : così mirammo Noi in Napoli ( dopo 1' evacuazione di To~
Ione ) darsi dall' Augusto nostro Monarca larga sussistenza agli
Emigrati Tolonesi , il mantenimento dei quali sostenuto veniva da
una pubblica imposizione sopra i diversi proprietarj di qnel Regno;
e ciò per essere quelli stati dalle nostre Anni compromessi . Né dì
essere poste in dimenticanza ritroviamo i tratti frequentissimi di beneficenza , con i quali V Inghilterra varj Popoli soccorse, resi per la
buona causa infelici . Degne di ammirazione hanno infatti a reputarsi le sovvenzioni, con le quali i privati di Londra i Portoghesi, non
che tanti sventurati Russi soccorsero . La soldatesca per fino che
per ogni dove ed in ogni tempo fu come avida sempre considerata
consacrò pure un giorno di digiuno al sollievo dei Moscoviti . Co»
•quale coraggio mai sciolto dall' anzidelta obbligatone il Ministero
di Sicilia dunque si crederà, quando non solo stretto egli è da quei
vincoli che ha dal Re ereditati , ma. dalla giusta pratica altresì dell'
accennata Nazione , dalla quale uon solo la nuova politica sua esistenza essa ripete , ma ben anche ( per servirmi della frase di Siila
presso Appiano Alesandrino f a) ) im wéì&.i~i di cui attualmente ritrovasi ? Se dunque fu in Sicilia emulata la giusta pratica dell' Inghilterra nell' epoca , che i Siciliani wano ETTI Tfo^rai; della Gran
Brettagna, si trascurerà in un momento che 1' alleanza di loro coli'
Inghilterra tutta Nazionale divenuta, con più tenaci legami essa
è stretta dì quella, 'che pur fu un dì tra i Latini, ed i Romani,
siccome in Dionigi di Alicamasso miriamo,.(b) in Livio cogli Etoli
f e) e cou i Rodj , (d) ed in Polibio tra i Tessali e 1' altera Ma-

(a) Mithridat. ps. 212.
(b) Hist. tilt. W.

(e) Lib.XXXW. cap. XXII.
Xd) Lib. XXXVII. cap. LIIL
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cedona (a) } La Giustizia iutatito , la Cristiana Morale , la Politica
•agendo tutte assieme di concerto attivamente nel rincontro, non che
riscaldare , fondere dovuto avrebbero il cuore di taluno onde amorosa porgere k» destra agi' infelici compromessi. ; onde toglierti
*>»i da un baratro profondo tanto e tenebroso-. Che se ( non essendo per tutti tutte le virtù ) meno pii degl' Inglesi Guerrieri, non
«tbbian saputo taluni-, uè credalo abbiano ragionevole il digiunare per
uà solo- giorno, onde i di loro sventurati concittadini soccorrere ,
irragionevolissimo almeno avrebbero dovuto supporre non che crudele r che i Napoletani più meritevoli in balia del caso per dicìotto mesi abbandonati digiunino , loro mercé , da tanta lunga pezza.
Condotta tanta più aspra , e detestabile, quanta anziché nemici fra
rii loro «ssere i Napoletani'e Siciliani, come gì' Inglesi con i Francesi si considerano; ed anziché da grande spazio-fra essi divisi coim»
tra' Brittanni, Moscoviti ,. e Portoghesi verificasi , amici per F opposto per natura, e confinanti, gli abitatori di Napoli con quelli dì
Sicilia mai sempre si- riconobbero. Sudditi dello- stesso Monarca ;
cittadini della stessa unica antichissima Normanna Monarchia ( divisa, di cvii solo era per politica 1' Amministrazione ) ; le cariche, gli
onori , le magistrature , le leggi , i riti si divisero , e comunarono ;
congiunti, di frequente fra essi vicendevoli maritaggi si contraevano;
aperte le casa , ed i cuori spalancati , quotidiane mense di amicizia
i Napoletani nel proprio paese loro bandirono ; amiti quindi, congiunti- ; concittadini, e confratelli sempre mai a tutto senno tra loro
vicendevolmente si reputarono : concittadini e confratelli il cui
territorio diviso n»n è se- no» da un tratto minore del tiro di uu
cannone ; dimostrando ad evidenza con- gli angoli alterni la natura
u! loquaci vesti») di non essere la Sicilia se non. se una continuazione del territorio Calabrese ; concittadini e confratelli', che il buon:
senso, non che la Storia ne ammaestra , e la Geografia, eh' essere
Ira essi non possono sensa stato di perpetua guerra lunga pez-za divisi ; concittadini e confratelli che sortita dalla benefica Provvidenza
fina ineguaglianza di forze ; di popolazione ;• di risorse , di genio
militare, crudele non che impolitico sarebbe in una momentanea circostanza di- non meritata indigenza prender essi a scherno ; abbandonarli ora «1 caso , ora in balia dei flutti tempestosi di ogni durczza servendosi e di. disprezzo , fertilissimi semi di- odi» a larga
mano inconsideratamente spargendo, quasi 1' ira futura incitandone ,
e disfidandone il \w\o , e feroce risentimento , e ciò nel tem*
pò stesso , che i Napoletani in Sicilia esistenti sotto il grave incarco delle anni , e nelle marittime squadre haa pure seco- loro divisi

(a) Hitt. M- IV- CIP-
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fa) Aon sapremmo decidere, se di maggiore ingratitudine , o
stoltezza ricolmo fosse colui , che non conoscesse , quanto abbiano i Napoletani concorso alla difesa della Sicilia , e quali immensi sagrifizj ciò sia costato ali' infelice Regno di Napoli .
Senza entrare nel dettaglio di ciò che ha ognuno sotto il proprio sguardo veduto circa il modo marziale ed eroico come i Napoletani si sono in Messina battuti per contrastare il passaggio
del Faro , non che ciò che da essi stessi si praticò nella spedizione delle Isole , ove la forza marittima dell' Inimico (forza che sarebbesi rivoltata contro la Sicilia ) quasi intìeramcnte distrussero,
senza entrare ripetiamo in tali dettagli l'esposta verità sarà trionfalmente dimostrata dal solo porre attenzione, che i Napoletani
nelle stesse provincie del Regno di Napoli difesero la Sicilia .
Chi conosce quanto si passò negli scorsi anni in quel Regno può
assicurare , che I' inimico fu distolto dalla spedizione per la Sicilia, frenato solo dalle insurrezioni continue delle diverse Provin*
eie, e dal mal umore generale che osservò in quel Regno . Quante vittime non ha ciò costato agi' infelici Napoletani ! Quanti
dal ferro caddero trafitti; quanti immolati dal carnefice ; Quanti
estinti tra quelle fiamme che distrussero le proprie Patrie! Quanti, ora esistenti in Sicilia, videro il di loro Padre, il figlio ,
il fratello pendente da infame patibolo , e mcntrechè tordi del
sangue dei diloro figli , ed amici tra angosce mortali presero in
Sicilia rifugio, condannati si vedono ad una inerte tanto più crudele quanto più lenta ; tanto più ingiusta quanto che tiene da
e ci'oro , che hanno cgl proprio sangue difeso, e garantito ; e da
coloro, da cui sono sititi iuritati , e compromessi ,
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co accoppiarsi coli' ozio , con i giuochi , e con le boriose aulici»
frivolezze . Uomini tanto probi , e sapienti evidentemente ravvisando
quali dritti ai Napoletani compromessi appartengono impediran tosto , che la passata ingiustizia di vantaggio s' inoltri , non che riparati sieno loro quei passati danni seriissimi, contro dei quali i codici
piìi sacri reclamano , che mai sempre le più colte , e moralizzate
Nazioni in rispetto tennero, e venerarono .
Che se tutte le fin' ora esposte ragioni , ed altre moltissime ,
che per brevità si tralasciano , il dritto perfetto alla sussistenza
di ogni compromesso del Governo di Sicilia abbondantemente dimostrano , altre di vantaggio n' esporremo , che particolarmente ai
Signori non monodie ad ogni propietario Napoletano competano a
quella classe di persone , intendiam dire , che in ragione inversa
del maggior riguardo che meritava è stata maggiormente dal Mini»
stero dispreizata , scorsi di già essendo diciotto mesi , che essi in
balia del easo abbandonati non hanno il menomo soccorso ricevuto . Dalle ragioni , che di esporre ci proponiamo i dritti emergono , che i propietarj Napoletani compromessi esclusivamente vantano sopra i fondi ( in questa Isola esistenti ) di coloro , che nelle
regioni occupate dall' Inimico si trovano ; sopra i dritti che i privati non che i corpi morali di Napoli hanno verso i propietarj Siciliani ; non che sopra gli oggetti diversi , e moltiplici del più grande valore , che da Napoli trasportati ( e quindi di propietà dei Napoletani ) nell' anno 1798. , e successivamente nel 1805. furono nella
Sicilia immessi , e depositati , dei quali il governo attuale dietro
la seguita mutazione di Governo intende nullo jure pienamente appropriarsi ,
Se anziché innanzi alla Camera dei Comuni tanto per le Morali sue qualità rispettabile tutt' altro il nostro avversario fosse , al
quale dirigere il nostro ragionamento si dovesse , domanderemmo a
lui di buona voglia, quali sieno mai le ragioni dal pubblico dritto , o
da quello delfe Genti nascenti dalle quali autorizzato «ssere possa
un governo a lanciare rapace la destra sopra i beni di quei propiefarj , che fuori del di lui dominio dimorando in paese dall' inimico
occupato sì trovano ? Se profano egli nelle anzidette facoltà non
fosse tosto a Noi risponderebbe , thè tanto ciò , quanto il rappresagliare sopra le mobili proprietà di coloro , che trovansì ali' Inimico soggetti in piena contraddizione si è della Morale nonché della
pubblica Ragione : Mero enim naturae jwre ex fatto alieno nemo tenetur nini giti bonorum successor est . (a) Imperocché siccome 1*
obbigazione della pena scaturisce dal merito , non essendo il meri(a) Grot, de Jur, Bell. % Patis lib, IH. cuj>-. IL k. L
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to se non personale, ingiusta ogni pena considerare devesi senza vo'
lontano concorso di colpa , e ili delitto ; quindi veruno essere non
può iu dovere di rispondere se non delle proprie azioni, per cui ne
anche i figli possono senza venerazione di giustizia essere per pa-,
terno delitto qualunque puniti , così e molto più ragionevolmente 1'
ingiustizia di un Re ( e di un usurpatore maggiormente ) ricadere
non può mai sopra Popoli > che niente hanno seco lui a dividere , e che di
frequenti la turpe condotta né abborrono , detestano , maledicono i
il punire quindi col sequestro , colla confisca , colla rapina Uomini di simil genere niente havvi di più iniquo , per cui contro procedere di simil fatta a comun voce declamano i DD. tutti del
"Naturale Dritto fa) . Il dritto delle genti volontario pur non di
meno apponendosi nel rincontro al Naturale 1' anzidetta ingiustizia
coonesta solo col supporre , che i sudditi la causa approvino, e difendano dì quell' Inimico, contro cui la Guerra giusta tutto ciò che
in danno di lui viene eseguito rende lecito (b) . Or se dunque altra che questa non è la rappezzata ragione che i sequestri autorizza le rappresaglie , e confische , questa ben' anche quella essere deve da cui il Governo di Sicilia credere si deve a tanto legittima*
mente autorizzato . Se dunque ai proprietarj Napoletani sotto il dominio dell' Inimico esistenti si sono sequestrati i beni solo perché si suppone, che la causa approvino dell'Inimico , valere non dovrà per i propietarj Napoletani in Sicilia esistenti la ragione potentissima de i contrarj per supposizione non già ma indubitatamente costando, che a
traverso dei privati di loro interessi 1' opposta approvarono , difesero , e garantirono ? Se giusto dunque si crede e lecito quelli di
tutto spogliare per un semplice(e forse malfondato)supposto, la sussistenza si ardirà di negare a coloro , che tutto di buona voglia un dì abbandonarono per seguire quella virtù , che tanto poco sì conosce , i
dettami dell' onore , e quella causa stessa che in Sicilia difendevasil
Logica sarebbe questa degna solo di quello stolto , che in Sesto
Empirico giurando, ed in Agrippa viver senza balsamo pur non sapesse ed orvietano, che senza contraddizione i caratteri unire credesse del^Lacedemone eoi Sibarita; che inclinato alla dissolutezza per
cui il Trono si rovesciò dei Tarquiuj affettasse nel punto stesso la
virtù , che tanto sulle rovine dei Barbari inalzò il Campidoglio ; che
vano nel tempo stesso e grave 1' abbigliamento del Quacquero agevolmente colla toga maestosa mutasse" dei Pitagori , o dei Fiatoni ;
die da Uom di moda, Uomo sommo di repente divenuto si credesse seuz avere non solo i Sommi Uomini consultato, onde nei vecchi
(a) Grot. toc. cit. lib. IL cap. XXI.
<,,b) Grot. loc. dt. lib. III. cap- IL

Ai)

14 del Tempo rome emularsi nelia carriera della vita civile apAnnali
presso avesse , ma ignaro pur anco di ciò che nei grandi sconvolgimenti del Secolo avvenne, le volgari cognizioni pure gli mancassero , che 1' ozioso conosce , e che nei volanti fogli seppe 1' imberbe giovinastro apprendere sbavigliando fra i giucchi, e trescando
"fiaccante nei ridotti , e nei caffè .
Ferdinando il giustissimo nostro Re in tutta l'estensione nella reale mente sua ponderando le teorie che non ha guari esponemmo, ben conoscendo i d-ritti diversi, che ai sudditi dei due suoi
Regni appartenevano , non mai passò al sequestro dei beni, che ai
Napoletani appartenevano . Egli a tanto in seguito si decise per
dritto solo della più giusta rappresaglia , dopo cioè che con pubblico Proclama passò 1' Inimico al sequestro delle propietà tutte
di coloro , che seguita la causa del He avevano recandosi nella Sicilia, nonché con armata mano nelle Provincie diverse del Regno di
Napoli la difendevano (ti) . Forzato dunque il Re suo mal in cuore dal fatto dell' Inimico , non mai ciò eseguì, onde il Reale Erario
di lui ne profittasse, promise si bene ed ordinò che tali somme s'
invertissero in compenso delle perdite non che dei meriti, di cui i fedeli suoi sudditi divenissero verso lo stato creditori ( b) . Dopo la
quale pubblica Reale promessa ; dopo una legge dal Re emanata
in faccia degli abitatori dei due suoi Regni di Napoli, e Sicilia
sembra veramente inconcepibile con quale dritto , o piuttosto con
quale coraggio abbia potuto mai questa frangersi facendo la ferita
la più profonda alla Maestà Reale non solo ,. alla pubblica fede ,
od ali' interesse di coloro che sopra la Reale promessa calcolando
tutto hanno cimentato , e perduto .
Ciò , che il Re con pubblico Editto promise ai benemeriti
suoi sudditi per compenso , e per grazia ai propietarj , per stretta
giustizia per altro appartencvasi. Ed in vero ad ogni propietario
Napoletano compromesso in Sicilia dimorante compete sopra i beni
(a) „ Un' invasore , e sedicente Re del mio Regno di Napoli ha
avuto I' ardimento di promulgare un foglio in istampa a forma
di legge in data 31. dello scorso Luglio, ntl quale foglio tra le
altre cose minaccia morte , e confisca di beni ai popoli, che serbando intatta la fede verso di Me hanno scosso il giogo dell'
,, Usurpatùre, e rivendicato i miei dritti " Real Dispaccio in data
dei 12. di Agosto 1807. per Segreteria di Grazia , e Giustizia .
(b) „ Dichiaro intanto che la mia Real munificenza , e gratifit,, dine non avrà limiti per compensare col ritratto degli effetti in,, corporati , e con altri modi yuei fedeli miei sudditi , i quali hatì
:, freso , e prenderanno le armi " Dispac. citat. cap. III.

dell' inimico quel dritto, che trplcctìo jiifis ? ione dai DD. del Na
tarale Dritto nominato . Questo infatti consiste nel giusto molo di
Dominio
i Jtmiiiuu ,, chi*-u«- uno
i»«*v ha
"t* sopra
v^-j— un altro , verso il quale sperimentare
., _ .
«on può quella giustizia, che .gli compete, o per mancanza «Giù,
dice o perche il'Giudicc di sua autorità abusando nega rendere
quella ragione ciré per dritto spetta, ed appartiene e.rplectw JK-

ed il buon partito'. Dunque essi non solo come persone innocenti »
ma come virtuose hanno a reputarsi : ina 1' Inimico con pubblico
editto dei 31. di Luglio 180G. ha loro confiscati i beni . Dunque
hanno essi ricevuta un ingiuria : ma ogni uomo ha in se il dritto inalienabile di potere respingere l'ingiuria . Dunque i propietarj
Napoletani possono contro l'ingiuriante fare uso dell'accennato sacro dritto comunicato ali' uomo dalla natura . Due intanto
possono riconoscersi come mezzi per ottenere 1' anzidetto fine il
Giudice cioè , o le armi : ma il Giudice del di loro paese prevenuto ed illegittimo per un lato , non da loro per 1' altro ascolto .
Dunque per essi cessato il Giudizio , Jìt jnstitium (b) , e non potendo sperimentare in tare modo le di loro ragioni ricorrere devono,
«.• possono ad altri mezzi onde riparare l'ingiùria, modi ammessi
nella guerra . (e) Se dunque 1' inimico in odio della buona causa
e del Ite N.S. lia inveito contro le propietà non solo , ma contro
Je persone dei Sudditi di lui , ad Esso non ciré a Noi la rappresaglia compete e 1' a^fcT^-v}''-' , e ciò per le note teorie delle guerre
meno solenni , private , e miste . Trovati dunque dai Napoletani in
Sicilia beni di pertinenza di coloro , che la causa siegnono dell' inimico compete ad «ssi per espiazione un titolo di dominio sopra ej(a) Gronov. in Grot. de Jur, Bei. 6f Pac. lil.II. cap.t'H. § /. n.l.
(b) " Cessai attieni judiiium aut momentanee aut continue . Mo" mentanee cessai , ubi c.rpecluri jndtx non poi est sine cerio pe" rimlo , aut damno : ccintinne vero aut jure aut fitcto . Jnre. , «
" qnis versctur in locts non occupati* , aut mari , solitudini, In" sulis vacvis , 4" ti «Ha sunt loca , in q:iibus nulla est Ciiit'as:
" facto sì fìibditi judicem non avdlant, aut judex api-rie cagni/io" nem justitiae rejecerit " Grot. de Jur. B. fy P. Kb. I. cap. Ili,
§.//.
(e) " Nam ubi judicia deftchmt incipit beUwn " GroS. de Jur.
S, 4 Pac. lib. Il, cap. 1,5.//.

-_
non solo per sussistenza, ma m proporzione w.n msn...« ,, „„
cevuto (a) . Dalle quali incontrastabili teorie ne siegue che il (Sfitto d' appropriarsi degli anzidetti beni non è che in proporziono dell'
ingiuria , e danno ricevuto , per cui né ingiuria, né danno ricevuto
avendo la Sicilia dal Regno di Napoli, tocca a' Napoletani la poziorità del dritto a fronte del Parlamento, che si è di essi senza dritto impadronito (b). Ed in vero il Parlamento non può sopra i beni
dei Napoletani assenti vantare altro dritto fuori di quello, che ad
esso viene dal comune Monarca (e) , che solo ha dritto sopra Napoli , e sulla giurata fede di quelli suoi sudditi : ma il Re nel decidersi per rappresaglia a tale sequestro ne destinò il giusto uso di
efplezione per coloro , che avevano sofferto ingiusto danno dall' inimico , o avessero ben meritato per la buona causa. Dunque il Parlamento, che ha causa dal Re non può degli anzidetti beni fare uso
diverso di quello, a cui erano stati dal Re destinati*
Risposta non meriterebbe in vero V obbiezione da taluno pur
fattaci consistente nell' azione tutta diversa dall' anzidetta, con la
quale egli supponeva i beni degli Esteri al Parlamento di Sicilia
iippartenere . Quest'azione infatti credeva dipendere dalla guerra diretta, ed indipendentemente dal Re, che faceva la Sicilia al Regno di Napoli per cui come preda , e dal dritto di guerra perciò
1' azione suddetta, anziché dal Monarca nascente. Senza entrare nel(a) " Adeoque inter eos qui judicem non habent , privata au" ctoritate res vel tantundem mami reposci potest . Cessante enim
" judice hic tinicus , fy solus juris reparandi, seu explendi est
" modus " Henr. de Cocc.in Grot.loc.cit. lib.II. cap.VII. § //.
(b) " Explectione juris Jlt alienatici quolies loco rei meae , aut
" tuihi debitae cum eam ipsam consequi non possum aliud tandun"' dem valens accipio ( in questo luogo Gronovio interpetra immo
•" ampio , aufero , tallo, lo che fa vedere fin dove si spinga la
" forza del dritto ) qui rem meam detinet vel mihi debet " Grot,
de Jur.Bell. Sf Pac. lib. IL cap.VII. § IL
(e) // solo Re tanto per rappresaglia quanto in pena del violato giuramento di fedeltà poteva sequestrare i beni dei Napoletani , che alla causa si decisei'o dell' inimico . I Napoletani per
altro siccome a Ferdinando avevano e noti già alla Nazione Siciliana prestato giuramento di fedeltà , così il Parlamento né per
I' una , né per I altra causa si può godere dei beni sequestrati ;
né altro dritto può vantare fuori di quello, che gli viene dal
Re ,
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là discussione se la Nazione Siciliana dopò tutto 1' avvenuto sia libera in modo da fare da se stessa indipendentemente la guerra o
Ja pace (a) ; s enzn brigarci di discutere , che se avendo ancora tale
parte potenziale d' Impero, pur senza dichiarazione precedente una
tale guerra come quella dei Filibustieri azione legittima alcuna per
dritto delle Genti produrre potrebbe , e senza tanti altri articoli
analizzare , e discutere che tutti ogni pensiere circa 1' assunto di
lui rovescerebbero, dato fJure e non concesso per un' istante quanto
asserisce nulla la stessa di lui posizione d' indebolire è capace la
forza validissima del dritto di esplezione , che ai propietarj Napoletani conviene . Imperocché posto ancora che per <propio dritto dichiarata la guerra la Sicilia a Napoli, ed alla Francia avesse, posta
che come preda i beni dei Napoletani il Parlamento godesse, e noa
per i dritti dal Monarca ereditati, come mai tutto ciò capace sarebbe di distruggere il dritto antecedente di esplezione che i propietarj Napoletani avevano sopra tali beni , non che quello, che con pubblica legge e promessa concesse loro il Re contraendo pubblicamente ,
ed obbligandosi con i compromessi col dispaccio ai 12. di Agosto
1806. emanato 1 Sia pur preda ? e chi toglierà della preda la parte spettante ai primi commiliti quali considerare si debbono , e sono i Napoletani, che nel Regno di Napoli tantoché in qucst' Isola
la causa difesero della Sicilia ? Sia preda ? e chi non conosce che
per antichissimo dritto delle Genti delle prede la prima parte si
toglie per rifare i danni, e le ingiurie che sofferte i socj hanno dall'
inimico ? Nestore ( fino dai tempi eroici della Grecia ) fatta rappresaglia sopra gli Elidesì per i cavalli tolti da questo Popolo al di
lui Genitore impadronitosi della ricca preda, con editto coloro tutti convocò che avevano dagli Eiidbnsi sofferto danno , acciocché dalle
spoglie di loro si rifacessero Mr/n? « are^o^tm; %ioi ws come canto Omero (b) . Né diversamente leggiam Noi praticato dai Cartaginesi , i quali con decreto ( come dice Aristotile (e) ) nel rappresagliare le navi degli Esteri gì' interessati per le sofferte ingiurie invitaron onde venissero loro riparate , La Sicilia stessa in suo vantaggio sperimentò sotto il prode Scipione debellatore della famosa
Cartagine il bene nascente da una teoria che posta solo in questo
momento in contrasto, la sanzione più rigida ebbe nel tempi più vetusti , e fino tra le più incolte , e barbare Nazioni, Pubblio Sci-

la) " Cìvitas ea in liberiate est posita quae suis stat viribus
" non alieno arbitrio pendei " disse saggiamente Livio .
(b) " Ne quis justa sibi parte careret « HomerJliad, ver, 704,
e 674.
(e) Anstot.Oeconom, Secund. pag, 503, edit, Paris.
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Lo stesso dritto perfetto , che per espìczione ad ogni projiietario Napoletano proporzionatamente , et inter modam debiti
compete sopra i beni di coloro , -che in paese ali' Inimico soggetto si trovano lo stesso vak sopra i debiti , che i propietarj di Sicilia hanno con i privati non che eoa i pubblici fondi
di quel Regno . Notissimo egli è infatti , «he talune magnatizie
famiglie -di quest' isola -mentre facevano in Napoli soggiorno ingenti somme a mutuo presero ed a censo dai privati non solo,
rna da quelle pubbliche incorporazioni ben anche . Notissimo è
altresì , che il Re N.S. profittare non volendo sopra ciò , che
ai sudditi del suo Regno di Napoli apparteneva-, permise loro di
non versare nella cassa dei beni sequestrati quelle ingenti somme
che tenuti stati sarebbero essi pagare per animale interessurio ;
somme , che da tutto ciò che abbiamo di sopra dimostrato di
pertinenza state sarebbero dei Napoletani per esptezionc di dritto non solo , ma per la più giusta iitóerpetrazionc della niente
dei pii antichi nostri jìdeeommHt*'-iì . I Napoletani intanto sì per
essere dal Re alimentati , sì j>er non avere avuto mai in costume di ricalcitrare alle sue decisioni, non reclamarono al Sovrano
per essere di questo doppio dritto indeuaizzuti . Oltre infetti del

o(a) Lib. IV. cap.XLlX. ,l.r,/M.A'-YX.
(b) Stromat. lib.L cap.XXHI.
,0) Advtrs.Marcion.can,A'.VO
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«vitto di espletane- siccome quei crediti a quei luoghi per fa
maggior parte appartengono, che in soccorso degl'infelici la piela degli antichi "Napoletani eresse , ogni critica legge d' interpetrazione fa presumere , che la di loro pia e cristiana intenzione
in beneficio di coloro, si rivolgesse , che nelle angustie più desolanti in Sicilia si trovano , per avere la. causa garantita dell'
onore ,. e della sociale virtù. Non entreremo. Noi a descrivere , ed annotare- quelli immensi generi del più grande valore , che di Guerra, tantoché di Marina, ed altro furono, da Napoli in Sicilia immessi
ui'l 1798, , e successivamente nel 1805. per involarli dalla rapacità nemica . Ciò che può rendersi, a tutti; notissimo, non che
facile a provarsi, non diversamenteche a dimostrare il dritto, che
sopra tutto ciò hanno i Napoletani, dal denaro dei quali stati
.-;nno acquistati, locchè porre in contrasto, propio sarebbe solo , e
iiegno. di un. seguace della scuola Megarica „.
Conoscono pur troppo i. Napoletani, e discernono che tanta ingiuria loro fatta non. venga dalla Nazione Siciliana , sibene da pochi tra essi, che sicuramente non la onorano . Fu d'
altronde questo suolo ospitale tanto e cortese sempre- verso i
suoi concittadini non solo , ma. verso i disgraziati forestieri, che
augusto , e santo, porto degli stranieri fu pur esso da Empedocle nominato, (a) .. Ed a chi. sarà, sfuggito, dalla lettura 1' amorevole trattamento , ed i soccorsi, che un dì a spese del pubblico. Erario, quei due mila e cinquecento sperimentarono, che
tlal ferro e dai ceppi dei Cartaginesi scampati dalla distrutta Selinunte non ritrovarono, che in, Girgenti soccorso?^,) a chi le amo»
revoli accoglienze , che nella Sicilia stessa, gustarono quei cinquecento, sventurati di Gela , che scherno, divenuti dei flutti, nellosplendidissimo Gellia il padre, V amico , il di loro tesoriere rinvennero ? (e) Come nei tempi a- Noi più prossimi lo stesso patimenti avvenne a quei, strenui Cavalieri , che- dalla strage , e
«.lai ceppi del Maomettano ferro di. ferite coperti da Rodi prodigiosamente scampati , ricovero , a.juto ,. e la. pia splendida, generosa ,. e cordiale- accoglienza nella ridente ospitale Messina rinvennero ; il pubblico- di Sicilia in, miserandi rincontri di' simil. eejiere con i privati nell' epoche diverse sempremai' emulò onde
amorevole porgere la destra ai di loro simili , giuoco , e bersaglio
divenuti ingiustamente della fortuna. Ed in, vero la Nazione stes--

(a) Diodor, Sicul. lib. XII,
(b) Loe. di. lib.XIIL
(e) Loc. cit.

93 sensibile atta: commovente situazione dei propietarj Napoletani
provide sino dal passato anno nel Generale Parlamento alla di
loro sussistenza , sebbene quanto esso decise , stato fosse pienamente frustrato . 1 Napoletani confidando nei huni ,, nella, giustizia.
nelle politiche vedute circa il futuro, della Camera dei Comuni
si augurano., che si renderà loro quella giustizia v che ad essi
per tante ragioni conipete , e che senza tanti dritti sperimenta,
no pure i Siciliani in Napoli dimoranti dal governo dell' Inimico,
che li nudrisce , e sostenta. Persuasa la Calotta dei Comuni ,
che ogni propietario Napoletano dimorante iti Sicilia , se pur nel
momento potesse ,. quale Aquila veloce fendendo le nubi , di repente farebbe in. Napoli ritorno ,, porre la deve in considerazione ,
che il non vedersi ciò da grande pezza da essi eseguito , il contrassegno egli è il più evidente , non potersi V anzidetto da essi
praticare per il pericolo tanto dell' onore , che della vita (a} «
(a) Non solamente i propietarj Napoletani , ma tra essi i più
miserabili ed infelici .«' involerebbero , se fosse loro, permesso da
questo suolo . Senza entrare nello- scrutinio,. se sussista tuttora I'
oggetto di tanti di loro sacrifici , né stando a rimuginare altre
dolorose teorie non v lui, che il fallo , che possa meglio che raziocinio qualunque convincere , Affinchè rimanga ognuno convinto
di una tale verità, ci siamo decisi di pubblicare il Memoriale ,
che i ( sopra ogni altro ). scenturatissimi Calabresi hanno presentato a S.A.R.. il Principe Ereditario, al- Ministro d' Inghilterra Lord Bentinck, ed ai Sig.Principe di Behnonte : ecco il testo
di quello presentato a. Lord Bentinck „ Ecctìio- Signore .. Gì' in,. felici Emigrati del Regno- dì Napoli lacrimando- rassegnano
., ali' E.F. come tante e tante volte questa Nazione per mezzo
,, dell' Alta Polizia Militare richiamò rigido: scrutinio dei ricor„ renti , e finalmente nell' anno prossimo scorso, perché meglio
„ si verificasse la causa di-Ila loro Emigrazione , il Principe di
„ Carini con tutte quelle regole , che si cercano per le quintes., senze ne fece nuova classificazione ^ e si stabilì di dare mati,, lenimento , ed asilo a tutte quelle persone , che contestar pò„ levano di essere benestanti , e che avevano perduti impieghi :
,, ciò fatto i superanti furono mandati alla discrezione ddl' tven„ io , ad essere, lo bersaglio deli' indigenza , e dell' onda fintan„ toche alcuni restarono in Tuniii abiurando, per disperati, ed
,, altri forse giunsero semivivi al suu/o paterno .. / ricorrenti
„ dietro di avere inaffiato con un tomnte di lagrime la mi„ moria de' loro scannati congionti , e la perdita delle loro so'••„ stanze, si consolarono di essere il risultato della fedeltà , e ti
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II rispettabue consesso in somma, cui viene questa memoria dirotta , chiedendo conto al Ministero della violazione degli ordini dui
passato Parlamento emanati restituirà a se stesso, ed alla Nazione quell' antico splendore , e quella riputazione di Giustizia , di
cui è stata sempre mai adorna , il nitido di cui candore hau cercato per istanti taluni di essi contro il pubblico voto lordare
attaccando nel punto stesso la giurisdizione ed autorità del Parlamento . Ed in vero non puossi che come tale riconoscere la
decisione del Ministro delle Finanze , il quale tolse di colpo agi'
infelici compromessi ogni gratifica/ione, e sussidio , risoluzione .
che ( dietro giuste cause ) essere non poteva , che del dritto solo
del Parlamento . La Nazione per 1' opposto sanzionando la terza
sonvcnzioue ordinò implicitamente il pagamento delle trascorse non
sodist'atte, e nell' assegnare oncie diecimila iniziò un futuro sus, ritolsero di perseverare costanti a dispetto di gitante sciagure
, soffrono in seno della miseria con quel miserabile sussidio , che
niente gravando la Nazione si dava giustamente a quelli sopra i beni confiscati . Approvata quindi la dimora dei ricorrenti in quest' Isola li s' incominciò a fare soffrire f invaia per
mezzo di un lungo attrasso al misero loro avere , che compone lo giro di sei mesi, e finalmente loro si decreta la morte coi toglierlo assolutamente • > • • Se tolgono i dritti sopra i leni conjìscali : se non vi è chi provveda di un tozzo
di pane a tanti miseri Or/anelli ; chi raccorrà il dispiacere
di tanfi Capi di Famiglia , che languenti penano alla veduta delle tadaeeriche Jì-nonomie di' loro familiari ; chi rasciugherà il dirotto pianto di tante Madri perché vedono perire di
fame i loro piccoli .figli ; se a cagione della loro disgrazia i
grandi di questo Regno fuggono volerli sentire ; il mezzo ceto
chiude gli occhi al di loro dolore ; la plebe aspetta la partenza dei ricorrenti perché vice stiiffa di vederli penare ; a
chi dunque devono ricorrere gli Emigrati ; a' loro Nemici ?
a quelli che estrinsecarono odio , e I' offesero per la R. Famiglia} E pur questo , pria che seconderanno la sanguinosa traccia de' loro cangianti hanno giustamente risoluto di rimettere
ini supplichevole foglio a quel Re di Napoli a cui domanderanno perdono come, a Dio dell offesa fatta alla Nazione Francese supplicandolo , che li riceva a morire nel di loro Patrio
suolo priache spirano qnì per fa fame . Che però per mandare tanto ali' effetto supplicano F. E. perché si benigni accordare ai ricorrenti un legno Parlamentario , sopra il quale, s'
imbarcherà uno dei medesimi Emigrati pia efficace , il quale

=idio n£ decise dei Napoletani quell' esterminio che in contraddizione del pubblico sentimento ne ha consumato il Ministero .
Posto intanto per inconcusso ciò che dal bel principio dicemmo
non potersi cioè sollevare edifizio morale qualunque senza virtù i
che la Religione ; la Virtù ; la Giustizia le basi sono ed i sostegni di ogni libertà civile , divenir devono presso i saggi sospetti coloro , che mentre dimostrare si sforzano il desiderio del fine
ne trascurano i mezzi . Non che le antiche pagine dei fasti delle
vetuste Nazioni , le cruentate moderne istorie pur troppo ci di„ munito di tutti quei requisiti faranno d' uopo a tal incarico
si porterà ui piedi di Murai per domandare pietà delle loro
M sciagure , e perdono generale alla l»ro compromissione impla„ randa anche da quello i mezzi per ripatriarsi . Sperano che.
,, J'.E. I' accorderà tal grazia ut Deus " . Fin qui il testo letterale di una carta , che eterna nella Storia del tempo formerà
la sorpresa , ed il raccapriccio insieme della posterità . Dopo
ciò non si sa comprendere come possa ulteriormente OMWÌfM che
i Napoletani compromessi ragliano rimanere in Sicilia a dispetto quasi di quel Ministero , che ne beffa le lagrime , e ne deride i cenci , e la tmaer-abil' esistenza . Che se tanto recare deve
ppr un lato la più alta meraviglia non deve essere meno sorprendente doli' altro I enigmatica condotta degl' Inglesi nel rincontro-. Il permettere non solo ,. ma quasi il volere che tanti si
riconducano riconciliati ai piedi di un Nemico, che ( accogliendoli ) della pia alia gloria si ricoprirebbe ; il mirare, con indifferenza che tanti Uffizioli bravi non solo per isperimentato coraggio,,
ma per non ordinane cognizioni militari ben anche passino al servhio dell' inimico formerebbe l'enigma politico il pia indissolubile
per i Maccliiavelli , Cardani , e Boccalini . Noi senza lanciarci
nel pelago immenso della Polìtica ; astenendoci con tutta sobbrietà da qualunque troppo comune riflessione confessando con verità
che esistere realmente possano arcani incogniti , direni solo modestamente, che la condotta politica del Rigeneratore della Sicilia , dovendo
essere per un lato profittevole , e consentanea alla buona causa ,
e sembrando doli' altro ali occhio volgare in manifesta contradizione
della stessa essere debba in modo non dissimile della Celeste veramente sublime , e propria dei Genj (Iti sito ord'we•,: <ilh quale classe
confessando sinceramente di essere di gran lunga inferiori non ardiremo scrutinai ne i misteri , ed umilmente tacendosi nella misteriosa
ccitfemplazione, diremo col Dottori Africano „ : Si iinpsrscnttabilia
„ sct'utari venisti crede penisi i : tale enim est velie imperxcrutabi„ Ha scrittori, quale est vdlc invisibili^ videri , et inejfabiliti furi ,
•
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mostrano di sovente avvenire , che i malvagi col Pallio sì abbigliano della morale , e facendosi scherno della semplice umanità
alla privata vendetta la maschera adattano dello zelo del pubblico bene , ed alla smania focosa della prepotenza , e dell' Impero quella della libertà . Rabbuffato nel crine e feroce nel sembiante portando Spartaco un dì sulle scene dell' Impero le
vecchie rifiatate mode dei Bruti -, e dei Pubblico!! avvampando nel volto di fiamme simulate di libertà , e di odio allo
scettro dei Cesari altro nel criminoso cuore egli non nutriva ,
che la prepotenza , la vendetta , la rapina : squallide , e scarmigliate da freddi avelli rizzando le venerande fronti tanti Eroi, che
vittime pur furono , e giuoco delle criminose manovre di tali Protei sedicenti Catoni par che ci avvertano , che ove non v' ha Religione -, Virtù -, Giustizia essere non vi può smanìa pel pubblico
bene, ed ove manca la smania del pubblico bene non ha luogo
«he il privato a cui dirette vengono le manovre, gì' intrighi, le
fastose mendaci declamazioni. Il Grande Tacito che troppo 1' indole conosceva dì tali mascherati furfanti annunzio quindi saggiamente di essi. Ut imperiimi evertant libertatem prarferunt , si
perverterini ipsain aggrediuntitr fa), come non diversamente che
•dai descritti usurpato!' intestini gli Esteri hanno talvolta a reputarsi, che sotto le melate parole di libertà i ceppi ne apprestano e le
catene per cui contro Essi gridava ali' erta Ceriale dicendo. Cne- '
terum libertas -, et speciosa nomina praetexentur : nec quisquam
alienum servitium , et dominationem sibi concupivit , ut non eadem ista i-ocabiila usurpet (b) »
Dovuto avrebbe chi scrive tendere in questo luogo i nervi tutti della eloquenza onde commuovere nella Nazione quella
sensibilità , e quelle lagrime di cui mille quadri funesti , e mille
avvenimenti sono pur troppo degni, e meritevoli : poco patetico per
altro il difensore degl' infelici compromessi , e negato per natura
alle lagrime , ed alla bassezza ha diffidato dì poter muovere in altri quelli affetti dei quali non sa egli stesso investirsi ; potut>
avrebbe presentare tanti tra essi e tanti ai quali chi il Genitore,
chi il Figlio , chi il Fratello hanno infelicemente insieme ad ogni
fortuna perduto ; riscaldato nella fervida fantasia pure , e commosso potuto avrebbe come un dì l'eloqnentissimo difensore di
Manlio Aquilio praticò , d' innanzi ai Giudici famosi del Campidoglio , il quale esauriti senza vantaggio mirando i fonti tutti
dell' energico suo ragionahiento di nobiì entusiasmo acceso di re-

(a) Tacit.Annal.lib. XIV. cap. XXII,
(b)

pente per mano trasse il cliente , e sveltagli di dosso la tunica
nudo mostrò ai giudici quel corpo di molte e profonde ferite coperto , quale commozione rimembrando essere quelle state sofferte
in difesa del Popolo Romano bastò ad ottenerne assolutoria la
sentenza (a) Manlium Aquilium patres nostri multis avaritiae eriminibus testimoniisque convinctum, quia cum fugitivis fortiter
belluyi gesserai judicio liberaverunt . (b) Scrivendo non per tanto il difensore degl' infelici compromessi innanzi a saggi, e forti
personaggi ha preferito ad ogni altr' arte di dire , quella di mettere solo in mostra quel dritto nudo, e quella giustizia che loro
appartiene . Persuaso della probità della Camera dei Comuni non
dubita , che non esiterà riparare loro i gravi danni sofferti e ciò
a traverso di ogni sagrifizio , e centra le turpi teorie di quell'utile , che diviso dal giusto niente havvi di più sordido , ed ahbominerole. Reso Aristide unico pubblico depositario del segreto ,
che il vincitore di Saturnina communicare voleva agli Ateniesi avanzatogli il progetto più utile , che per la grandezza d'Atene mai
immaginare si potesse annunciando Egli soltanto semplicemente dai
Rostri a quel Popolo, che la proposizione di Temistocle sebbene
utilissima fosse unitamente ingiusta senz' altro argomento o armi
tratte dall' eloquenza fu essa unanimamente rigettata . Ed Aristidi
mancheranno forse nella Camera dei Comuni ? sarà forse difficile a
rinvenire ivi la virtù Ateniese1? Noi lo speriamo, e quella piena fiducia
di rimirare un termine alle sventure di tanti disgraziati, 1' augurarsi
che colui che sopra tutti è il più direttamente e maggiomente compresso salvi gli altri dalle fauci di una lenta vicina morte ; fa che
la mente dalla soavità della più lusinghiera speranza inebriata, e
commossa arresti ogni altra immagine, idea, ed ulteriore ragiona»
mento .

FINE.

(a) Cicer.in Verr.Act.HMb.V.cap.I.
(b) Cicer. prò Flacc.Cap.XXXIX.
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