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Nel mese di agosto 1789, R o
bespierre aveva avuta Voccasione
d ’esporre le sue idee sulla liber
tà della stampa. L ’Assem blea Na
zionale elaborava allora la Dichia
razione dei Diritti dell’Uomo. Il
6° ufficio aveva proposto un arti
colo, X I X , redatto in questi ter
m ini :
« La libera comunicazione del
pensiero essendo un diritto del cit -

tadino, non deve essere ristret
ta se non in quanto essa possa
nuocere ai diritti degli altri. »
Fu a proposito di questo articolo
che s’im pegnò la discussione sul
la libertà della stampa. Il duca
di L evisy il duca di Rochejoucauld, Rabaut di S aint-Etienne ,
Target, Barère di Vieuzac, pre
sero la parola. Robespierre si alzò
dopo :
« V oi non dovete esitare — diss ’egli — a dichiarare francam ente
la libertà della stam pa. N on è p er
m esso a uom ini liberi di p ro n u n 
ciare i loro diritti in m odo am b i
guo... 11 despotism o solo ha im 
m aginato delle restrizioni : è così
che è giunto ad indebolire tutti
i diritti__ L a libertà della stam pa
è parte inseparabile di quella del
com unicare i proprii pensieri. »

D ue anni più tardi, 1 11 m aggio
1791, R obespierre sviluppava le
stesse idee alla tribu na dei G ia
cobini, nel discorso qui riprodotto :
Signori,
D opo la facoltà di pensare, qu el
la di com unicare i propri p en 
sieri ai nostri sim ili è l’attributo
m aggiore che distingue l’uom o dal
bruto. Esso è il segno della vo
cazione im m ortale degli uom ini
allo stato sociale, il legam e, l’a
nim a, l’istrum ento della società,
il m ezzo unico di perfezionarla,
di raggiungere il grado di po ten 
za, di luce e di felicità di cui è
suscettibile.
C h ’egli li com unichi con la p a 
rola, con lo scritto o con il m ez
zo felicissim o che ha fatto tanto
am pliare il cam po d ell’intelligenza
e che assicura ad ogni uom o i

m ezzi di trattenersi con tutto il ge
nere um ano, il diritto c h ’egli ha
è sem pre lo stesso, e la libertà d el
la stam pa non può essere distinta
dalla libertà della parola, l’una e
l’altra sono sacre com e la n atu
ra ; essa è necessaria qu anto la so
cietà stessa.
P er quale fatalità le leggi si so
no affaticate quasi d appertutto a
violarla? Si è che le leggi erano
opera dei despoti, e che la libertà
della stam pa è il più terribile fla
gello del despotism o.
C om e spiegare infatti il prodigio
di parecchi m ilioni di uom ini o p 
pressi da uno solo, se non con la
profonda ignoranza e il letargo in
cui erano piom bati? M a che ogni
uom o che ha conservato il senti
m ento della sua dignità possa sve
lare le m ire perfide ed il carom ino tortuoso della tiian n ia ; c h ’egli

possa opporre senza interruzione i
diritti dell’um anità agli attentati
che la violano, la sovranità dei po
poli al loro avvilim ento e alla lo
ro m iseria; che l’innocenza op
pressa possa far ud ire im p u n e 
m ente la sua voce terribile e com 
m ovente, e la verità sollevare tut
ti gli spiriti e tutti i cuori, ai
nom i sacri di libertà e di patria ;
allora l’am bizione trova d ap p ertu t
to degli ostacoli ed il despotism o
è costretto ad indietreggiare ad ogni passo, o venire a spezzarsi con
tro la forza invincibile d ell’opinio
ne pu bblica e della volontà ge
nerale. V edete anche con quale
artificiosa politica i despoti si so
no legati contro la libertà di p a rla 
re e di scrivere ; guardate il feroce
inquisitore perseguitarla in nom e
del cielo, ed i principi in nom e
delle leggi che essi stessi hanno

fatto per proteggere i loro delitti.
Scuotiam o il giogo dei pregiudizii
col quale ci hanno asserviti, ed im 
pariam o da essi a conoscere tutto
il valore della libertà della stam pa.
Q uale deve esserne la m isura?
U n gran popolo, illustre per la con
quista recente della libertà, rispon
de a questa do m and a col suo esem pio.
11 diritto di com unicare i proprii
pensieri, con la parola, con gli
scritti o con la stam pa, non può
essere im pedito nè lim itato in nes
sun m odo ; ecco i term ini della
legge che gli Stati U niti d ’A m e
rica hanno com pilato sulla lib er
tà della stam pa, e io confesso che
sono ben contento di poter esp ri
m ere la m ia opinione sotto sim ili
auspicii, a coloro che sarebbero
stati tentati di trovarla straordina
ria o esagerata.

L a libertà della stam pa deve
essere intiera ed infinita, o non esistere. Io non vedo che due m ez
zi di m odificarla : uno assogget
tarne l’uso a certe restrizioni e a
certe form alità, l’altro di reprim e
re l’abuso con leggi penali ; l’uno
e l’altro di questi m ezzi esigono la
più seria attenzione.
È evidente che il prim o è inam 
m issibile, poiché ognuno sa che le
leggi sono fatte per assicurare al
l’uom o il libero sviluppo delle sue
facoltà, e non p er incatenarle ; che
il loro potere si lim ita a vietare a
ciascuno di nuocere ai diritti altrui,
senza interdirgli l’esercizio dei proprii. O ggi non è più necessario
rispondere a coloro che vorrebbero
m ettere degli ostacoli alla sta m 
p a col pretesto di prevenire gli abusi che essa pu ò pro durre. P ri
vare un uom o dei m ezzi che la n a 

tura e l’arte hanno m esso in suo
potere onde com unicarle i suoi sen
tim enti e le sue idee, p er im p e
dire c h ’egli ne faccia un cattivo
uso ; tagliargli la lingua p er p a u 
ra c h ’egli calunnii, o legargli le
braccia per p au ra c h ’egli le ado
peri contro i suoi sim ili ; ognuno
vede che si tratta di assurdità del
lo stesso genere, che questo m o
d o è sem plicem ente quello del despotism o, che per rendere gli uo
m ini saggi e tranquilli, non cono
sce m ezzi m igliori che farne d e 
gli strum enti passivi e dei m eschi
ni autom i.
E quali sarebbero le form alità
alle quali voi sottom ettereste il di
ritto di m anifestare i proprii p e n 
sieri? Proibireste ai cittadini di
possedere delle stam perie, per fa
re, di un beneficio com une a ll’u 
m anità intera, il patrim onio di

qualche m ercenario? D areste o
vendereste agli uni il privilegio esclusivo di dissertare periodicam en
te su tem i di letteratura, agli altri
quello di parlare di politica e d e
gli avvenim enti pubblici? D ecrete
rete che gli uom ini non potranno
liberam ente esprim ere le loro opi
nioni, se non hanno ottenuto il
passaporto di un ufficiale di poli
zia, o che essi non penseranno
che con l’approvazione di un cen
sore ^ col perm esso del governo?
T ali sono infatti i capolavori che
nacquero d all’assurda m anìa di d a 
re delle leggi alla stam pa ; m a l’o
pinione pubblica e la volontà gene
rale della nazione hanno abolito,
da lungo tem po, questi infam i usi.
Io non vedo in tutto ciò, che u n ’i
dea che sem bra aver galleggiato :
quella di abolire tutte le specie d i
scritti che non portino nè il no

m e d ell’autore, nè quello d ell’ed i
tore, e di rendere costui responsa
bile ; m a siccom e questa questione
è legata alla seconda parte della
nostra discussione, cioè alla teo
ria delle leggi penali sulla stam 
pa, essa si troverà risolta dai principii che noi stiam o per stabilire
su questo punto.
Si possono stabilire delle pene
contro quello che si chiam a l’a 
buso della stam pa? In quale caso
potrebbero applicarsi queste pene?
Ecco dei grandi problem i che bi
sogna risolvere. E questa può for
se essere la parte più im portante
del nostro codice costituzionale.
La libertà di scrivere può eser
citarsi su du e soggetti : le cose e
le persone.
Il prim o di questi soggetti rac
chiu de tutto ciò che tocca i più
grandi interessi d ell’uom o e della

società, tali com e la m orale, la
legislazione, la politica, la religio
ne. O ra le leggi non possono m ai
punire alcun uom o, per aver egli
m anifestato le sue opinioni su tut
te le cose. È colla libera e scam 
bievole com unicazione dei suoi
pensieri che l’uom o perleziona le
sue facoltà, si rischiara su dei d i
ritti e si eleva al m assim o gra
do della virtù, della grandezza,
della felicità, al quale la natura gli
perm ette arrivare. M a questa co
m unicazione com e può farsi, se
non nel m odo stesso che la n a tu 
ra h a perm esso? È la natu ra stes
sa che vuole che i pensieri di ogni uom o sieno il risultato del suo
carattere e del suo spirito, ed è
essa che ha creato questa prodigio
sa diversità di spiriti e di caratteri.
La libertà di pubblicare la propria
opinione non può du nqu e essere

altra cosa che la libertà di p u b 
blicare tutte le opinioni contrarie.
Bisogna, o che voi gli diate questa
am pia facoltà, o che troviate il
m ezzo di fare che la verità esca
innanzi tutto pu ra e sincera da ogni testa um ana. E ssa non può
uscire che dal com battim ento di
tutte le idee vere o false, assurde o
ragionevoli. E d è in questa m is
sione che la ragione com une, la fa
coltà data all*uom o di discernere
il bene ed il m ale, si esercita a sce
gliere l’uno ed a rifiutare l’altro.
V olete togliere ai vostri sim ili l’u 
so di questa facoltà per sostituir
vi la vostra autorità particolare? Ma
quale m ano traccerà la linea di
divisione che separa l’errore dal
la verità? Se coloro che fanno le
leggi o coloro che le applicano fos
sero degli esseri di u n ’intelligen
za superiore alla intelligenza urna-

na, essi potrebbero esercitare q u e
sto im pero sui pensieri, m a se essi
non sono che uom ini, è assurdo
l’afferm are che la ragione di un
uom o sia, per così dire, sovrana
alla ragione di tutti gli altri uo
m ini, — qualsiasi legge penale con
tro la m anifestazione delle opinio
ni non è che u n ’assurdità.
Essa rovescia i prim i principii
della libertà civile, e le più sem 
plici nozioni dell’ordine sociale. In
fatti, è un principio incontesta
bile che la legge non può inflig
gere alcuna pen a là dove non pu ò
esistere u n delitto suscettibile di
essere caratterizzato con precisio
ne, e riconosciuto con certezza ;
altrim enti il destino dei cittadini
sarebbe sottom esso ai giudizii arb i
trari, e la libertà non esisterebbe
più. Le leggi possono colpire gli at
ti crim inali, poiché questi consisto-

no in fatti sensibili, che possono
essere chiaram ente definiti e con
statati, seguendo delle regole sicure
e costanti. M a le opinioni ! Il lo
ro carattere buono o cattivo non
può essere determ inato che con
dei rapporti più o m eno com pli
cati, con dei principii di ragione
e di giustizia, sovente anche con
una folla di circostanze particola
ri. Mi si denunzi un furto, un
assassinio, io ho l idea di un atto
la cui definizione è sem plice e fis
sata : io interrogo dei testim oni. Ma
m i si parli di uno scritto incendia
rio, pericoloso, sedizioso ; che co
sa è uno scritto incendiario, peri•coloso, sedizioso? Q ueste qualifica
zioni possono applicarsi a colui che
m i si presenta? Io vedo nascere
q u i un cum ulo di do m ande che
saranno abbando nate a tutta 1*in
certezza delle opinioni ; io non tro

vo più nè fatti, nè testim oni, nè
legge, nè giudice ; io non vedo che
u n a denuncia vaga, argom enti e
decisioni arbitrarie. L ’uno trove
rà il delitto nella cosa, l’altro nel
l’intenzione, un terzo nello stile.
C ostui non ravviserà la verità,
qu est’altro la condannerà in cono
scenza di causa ; un altro vorrà p u 
nire la veem enza del linguaggio, il
m om ento stesso che sarà stato scel
to per far udir la voce. L o stesso
scritto che parrà utile e saggio al
l’uom o ardente e coraggioso, sarà
proscritto com e incendiario d all’u o
m o freddo e pusillanim e ; lo schia
vo od il despota non vedranno che
uno stravagante o un fazioso, lad
dove l’uom o libero riconoscerà un
cittadino virtuoso. L o stesso scrit
tore troverà, seguendo la differen
za dei tem pi e dei luoghi, degli
elogi o delle persecuzioni, dei mo-

num eriti o un patibolo. Gli uom ini
illustri, il genio dei quali ha pre
parato questa gloriosa rivoluzione,
sono infine posti, da noi, nel ra n 
go dei benefattori d e ll’um anità :
che erano essi du ran te la loro vi
ta agli occhi dei governi? Degli
innovatori pericolosi, quasi dei ri
belli. È m olto lontano d a noi il
tem po in cui i principii stessi che
noi abbiam o consacrati, furono
condannati com e delle m assim e cri
m inali da quegli stessi tribunali
che noi abbiam o distrutti? C he
dico! oggi stesso, ciascuno di noi
sem b ra un uom o diverso agli occhi
dei vari partiti in cui è diviso lo
S tato; e in questi luoghi stessi,
nel m om ento in cui parlo, l’o
pinione che io propongo non sem 
brerebbe agli uni un paradosso,
agli altri una verità? N on trova
qui degli applausi e là quasi dei

m orm orii? O ra, che diverrebbe la
libertà della stam pa se ognuno non
potesse esercitarla che a patto di
vedere la sua pace ed i suoi di
ritti più sacri in balìa a tutti i
capricci, a tutti i pregiudizii, a
tutte le passioni, a tutti gli inte
ressi?
M a ciò che im porta sopra tut
to ben osservare è che tutte le p e 
ne contro gli scritti, sotto il prete
sto di reprim ere l’abuso della stam 
pa, tornano intieram ente a svan
taggio della verità e della virtù, ed
a profitto del vizio, d ell’errore e
del despotism o.
L ’uom o di genio che rivela del
le grandi verità ai suoi sim ili, è
colui che h a precorsa l’opinione
del suo secolo : la novità ardita
delle sue concezioni sgom enta sem 
pre la debolezza e l ’ignoranza ;
sem pre i pregiudizii faranno lega

con l’invidia, per rendere le nuo
ve idee odiose o ridicole. È p re 
cisam ente p er questo che ai gran
di uom ini fu costantem ente p re
m io l’ingratitudine dei loro contem 
poranei, e gli. om aggi tardivi del
la posterità ; è per questo che la
superstizione gettò G alileo alla pri
gionia e bandì C artesio dalla sua
patria. Q uale sarà du nqu e la sor
te di coloro che, ispirati dal ge
nio della libertà, sorgeranno a
parlare dei diritti e della dignità
d ell’uom o a dei popoli che l’igno
rano? Essi allarm ano du n q u e q u a 
si ugualm ente i tiranni che essi
sm ascherano, com e gli schiavi che
essi vogliono illum inare.
Con quale facilità i prim i non
abuserebbero di questa disposizio
ne di spiriti, per perseguitarli in
nom e delle leggi ! R icordatevi p er
chè, per chi si aprivano le car

ceri del despotism o ; contro chi era
diretta la severità stessa dei trib u 
nali ! L a persecuzione risparm iò l’e
loquente e virtuoso filosofo di G i
nevra? E gli è m orto; una gran
de rivoluzione lasciò, p e r alcun
tem po alm eno, il tem po di respi
rare la verità, voi gli decretaste un
m onum ento ; voi avete onorato e
soccorso la vedova di lui in nom e
della p atria!
Se è vero che il coraggio d e
gli scrittori devoti alla causa della
giustizia e dell’um anità, è il ter
rore d ell’intrigo, d ell’am bizione d e
gli uom ini autorevoli, bisogna p u 
re che le leggi contro la stam pa
divengano, tra le m ani di questi
ultim i, u n ’arm a terribile contro la
libertà.
M a m entre essi perseguiteranno i
suoi difensori com e dei p ertu r
batori d ell’ordine pubblico, e co

m e dei nem ici d e ll’autorità legitti
m a, voi li vedrete carezzare, inco
raggiare, pagare, quegli scrittori
pericolosi, quei vili professori di
m enzogne e di servitù, le di cui
funeste dottrine, avvelenando nel
la sua sorgente la felicità dei se
coli, perpetu ano sulla terra i vili
pregiudizi dei popoli e la potenza
m ostruosa dei tiranni. Sono essi
i soli degni del titolo di ribelli, poi
ché essi osano levare il vessillo con
tro la sovranità della nazione, e
contro la sacra potenza della n a
tura. V oi li vedrete ancora favo
rire, con tutto il loro potere, tut
te quelle produzioni licenziose, che
alterano i principii della m orale,
corrom pono i costum i, snervano il
coraggio e distolgono i popoli dalla
cura della cosa pubblica, con l’a p 
parato di frivoli divertim enti, o con
gl’incanti avvelenati della voluttà.

È così che ogni im pedim ento p o 
sto alla libertà della stam pa diven
ta nelle loro m ani un m ezzo per
dirigere l’opinione pubblica a se
conda del loro interesse personale,
e di fondare il loro im pero su ll’i
gnoranza e sulla depravazione ge
nerale. L a stam pa libera è la guar
dian a della libertà ; Ja stam pa im 
bavagliata ne diviene il flagello.
Sono le precauzioni stesse che voi
prend ete contro i suoi abusi che li
producono quasi tutti ; sono q u e 
ste precauzioni stesse che ve he tol
gono tutti i benefìci risultati, per
non lasciarvene che la parte p eg 
giore. Sono questi im pedim enti che
producono o una tim idità servile o
u n ’estrem a audacia. N on è che
sotto gli auspicii della libertà che
la ragione si esprim e col corag
gio e la calm a che la caratteriz
zano. È ancora ad esse, che sono

dovuti i successi degli scritti li
cenziosi, perchè 1 opinione vi an 
nette un pregio proporzionato agli
ostacoli che essi hanno sorm on
tato, ed a ll’odio che ispira il despotism o che vuol m artirizzare fi
no il pensiero. T oglietele questo
m otivo, essa li giudicherà con una severa im parzialità, e gli scrit
tori di cui essa è la sovrana, non
otterranno i suoi favori che con
dei lavori utili. O piuttosto siate
liberi ; con la libertà verranno tu t
te le virtù, e gii scritti che la stam 
p a darà alla luce saranno puri,
gravi, e sani com e le vostre abi
tudini.
Ma perchè prendere tan ta cura
p er turbare l’ordine che la natura
stabilì d a sè stessa? N on vedete
che, per il corso necessario delle
cose, il tem po porta l ’abolizione

d ell’errore ed il trionfo della ve
rità?
L asciate alle opinioni buone o
cattive una sorte ugualm ente libe
ra, poiché le prim e soltanto sono
destinate a rim anere.
A vete più fiducia neH’aufcorità,
nella virtù di qualche uom o, inte
ressato a ferm are la m arcia dello
spirito um ano, che nella natura
stessa? E ssa sola h a provvisto agli
inconvenienti che voi tem ete ; so
no gli uom ini che li faranno na
scere.
L ’opinione pubblica, ecco il solo
giudice com petente delle opinioni
private, il solo censore legittim o d e
gli scritti. Se essa li approva, con
qual diritto voi uom ini al potere
potete condannarli? Se essa li con
d anna, quale necessità avete voi
di perseguitarli? Se, dopo di aver
li dapprim a riprovati, essa deve,

illum inata dal tem po e dalla ri
flessione, adottarli tosto o tardi,
perchè vi opponete ai progressi del
la luce? Com e oserete arrestare
questo com m ercio del pensiero, che
ogni uom o h a il diritto di eserci
tare con tutti gli spiriti, con tu t
to il genere um ano? L ’im pero del
l’opinione pu bblica sulle opinioni
particolari è dolce, salutare, n a tu 
rale, irresistibile ; quello della for
za è necessariam ente tirannico, odioso, assurdo, m ostruoso.
A questi principii eterni, q u a 
le sofism a oppongono i nem ici del
la libertà? La som m issione alle leg
gi : non bisogna affatto perm ettere
di scrivere contro le leggi.
O bbedire alle leggi è il dove
re di ogni cittadino : pu bblicare li
beram ente i proprii pensieri sul
difetto o sulla bontà delle leggi è
il diritto di ogni uom o e l’interes

se d ell’intera società; è il più d e 
gno e salutare uso che l’uom o
possa fare della sua ragione. È
il più santo dei doveri che possa
adem piere verso gli altri uom ini,
colui che è dotato del talento più
necessario per illum inarli.
L e leggi che cosa sono? L ’espres
sione libera della volontà genera
le, più o m eno conform e ai diritti
e agli interessi delle nazioni, se
condo il grado di conform ità che
esse hanno verso le leggi eterne
della ragione, della giustizia, della
natura. O gni cittadino h a la sua
parte ed il suo interesse in questa
volontà generale ; egli pu ò du nqu e,
egli deve anche, spiegare tutto ciò
che h a di intelligenza e di ener
gia per rischiararla, p e r riform arla,
per perfezionarla. C om e, in una
società particolare, ogni associato
h a il diritto di consigliare i suoi

consoci a cam biare le convenzio
ni che hanno fatte, e le specula
zioni che hanno escogitate, per la
prosperità delle loro im prese, co
sì, nella grande società politica, ogni m em bro pu ò fare tutto ciò che
sta in lui per determ inare gli altri
m em bri della società ad adottare le
disposizioni che gli sem brano più
conform i per il vantaggio com u
ne. Se così è delle leggi che e m a
nano dalla società stessa, che co
sa bisognerà pensare di quelle che
essa non ha pu nto fatte, di quelle
che non sono che la volontà di
qualche uom o, l’opera del despotism o? F u lui che inventò queste
m assim e che si osano ripetere an 
cora oggi per consacrare i suoi m i
sfatti. C he dico? P rim a della rivo
luzione stessa, noi godevam o, fino
ad un certo punto, della libertà
di dissertare e di scrivere sulle

leggi. Sicuro del suo im pero, e
pieno di fiducia nelle sue forze,
il despotism o non osava contesta
re questo diritto alla filosofia tan
to apertam ente com e questi m o
derni M achiavelli, che trem ano
sem pre di vedere il loro ciarlata
nism o anticivile svelato dalla liber
tà intiera delle opinioni. A lm eno,
bisognerà che essi convengano che,
se i loro principii fossero stati se
guiti, le leggi non sarebbero a n 
cora per noi che delle catene d e 
stinate ad incatenare le nazioni al
giogo di qualche tiranno, e che nel
m om ento in cui io parlo, noi stessi
non avrem m o il diritto di discute
re su questo argom ento.
Ma, per ottenere questa legge
tanto desiderata contro la libertà,
si presenta l’idea che ho respinta,
coi term ini più indicati per sve
gliare i pregiudizii ed inquietare

lo zelo pusillanim e e chiuso alle
luci, poiché, com e una sim ile leg
ge è necessariam ente arbitraria
nell*esecuzione, com e la libertà
delle opinioni è annientata qu and o
non esiste intiera, basta ai nem ici
della libertà ottenerne una, una
qualsiasi.
V i si parlerà du nqu e di scritti
che eccitano il popolo alla rivolta,
che consigliano la disobbedienza
alle leggi ; vi si chiederà una leg
ge penale per quegli scritti. Non
ci lasciam o ingannare, non ci la
sciam o distrarre, non ci lasciam o
sedurre dalle parole. C redete voi
che uno scritto pieno di ragione e
di energia, che dim ostrerebbe che
una legge è funesta alla libertà e
alla salute pubblica, non p ro d u r
rebbe u n ’im pressione più profon
d a di quello che, sprovvisto di for
ze e di ragioni, non facesse che

declam are contro questa legge o
desse il consiglio di non rispettar
la? No, indubbiam ente. Se è p er
m esso decretare delle pene con
tro questi ultim i scritti, una ra
gione più im periosa ancora le pro
vocherebbe contro gli altri, ed il
risultato di questo sistem a sareb
be, in ultim a analisi, l’annientam ento della libertà della stam pa ;
poiché è il fondo della cosa che
deve essere il m otivo della legge,
e non le form e. M a vediam o le
cose com e sono realm ente, con gli
occhi della ragione, e non con del
le prevenzioni che il despotism o ha
accreditato. N on crediam o che, in
uno Stato libero, e neppu re in al
cun Stato, degli scritti com m ova
no tanto facilm ente i cittadini, e
li portino a rovesciare un ordine
di cose cem entato d all’abitudine,
d a tutti i rapporti sociali, e pro-

tetto dalia forza pu bblica. In ge
nerale, è con u n ’azione lenta e
progressiva ch ’essi influiscono sul
la condotta degli uom ini. È il tem 
po, è la ragione che determ ina
qu est’influenza. O essi sono contra
rii all’opinione e all’interesse delle
m aggioranze, e allora sono im po
tenti ; essi eccitano nel tem po stes
so il biasim o ed il disprezzo p u b 
blico, e tutto resta calm o ; oppure
essi esprim ono il voto generale e
non fanno che risvegliare l’opi
nione pubblica, ed allora chi ose
rebbe considerarli com e delitti? A nalizzate bene i pretesti, tutte le
declam azioni contro ciò che q u al
cuno chiam a scritti incendiarii, e
voi vedrete che essi nascondono il
disegno di calunniare il popolo,
per opprim erlo e per annientare
la libertà di cui egli è il solo a p 
poggio ; voi vedrete che essi sup-

pongono da una parte u n a profon
da ignoranza degli uom ini, d a ll’al
tra un profondo disprezzo della
parte della nazione più num erosa
e m eno corrotta.
N ondim eno, siccom e abbisogna
assolutam ente un pretesto per sotto
m ettere la stam pa alle persecuzio
ni d ell’autorità, ci si d ice : M a,
se uno scritto ha provocati dei d e
litti, un a rivolta per esem pio, non
si pu nirà questo scritto? D ate al
m eno una legge p er questo caso.
È. facile, indubbiam ente, il presen
tare u n ’ipotesi particolare, capace
di colpire l’im m aginazione, m a b i
sogna vedere la cosa sotto rappo r
ti più estesi. C onsiderate com e sa
rebbe facile il far risalire una ri
volta, un delitto qualsiasi, ad uno
scritto che nella realtà non è la
vera causa, com e è diffìcile distinguere se gli avvenim enti che so-

praggiungono in un tem po poste
riore alla data di uno scritto ne
sono veram ente l’effetto ; com e,
con questo pretesto, sarebbe facile
agli uom ini che hanno l’autorità, di
perseguitare tutti coloro che aves
sero esercitato con energia il di
ritto di pubblicare la loro opinio
ne sulla cosa pu bblica o sugli uo
m ini che governano. O sservate so
pratu tto che, in nessun caso, l’or
dine sociale non può essere com 
prom esso per m ezzo d ell’im punità
di uno scritto che avrebbe consi
gliato un delitto.
P erchè questo scritto produca del
m ale, bisogna che si trovi un uo
m o che com m ette il delittto. O ra,
le pene che la legge pronuncia
contro questo delitto, sono un fre
no per chiunque fosse tentato di
rendersene colpevole ; ed in que
sto caso com e negli altri, la sicu

rezza pubblica è sufficientem ente
garantita, senza che sia necessa
rio cercare u n ’altra vittim a. Lo sco
po e la m isura delle pene è l'in te 
resse della società.
Di conseguenza, se im porta più
alla società di non lasciare alcun
pretesto per attentare arbitraria
m ente alla libertà della stam pa,
che di coinvolgere nel castigo che
spetta al colpevole uno scrittore re
prensibile, bisogna rinunciare a
questo atto di rigore, bisogna get
tare un velo su tutte queste ipote
si straordinarie piacevoli a im m agi
narsi per conservare, in tutta la
sua integrità, un principio che è la
prim a base della felicità sociale.
N ondim eno, se si trovasse che
ra u to re di un tale scritto fu com 
plice, bisognerebbe punirlo com e
tale, colla pena inflitta al delitto
in questione, m a non perseguitar

lo com e autore di uno scritto, in
virtù di una legge sulla stam pa.
Io ho provato fin qui che la liber
tà di scrivere sulle cose deve esse
re illim itata : esam iniam ola ora in
rapporto alle persone.
Io distinguo a questo riguardo le
persone pubbliche e le persone
private, e m i propongo questa do
m an da : gli scritti che incolpano le
persone pubbliche possono essere
puniti dalle leggi? È l’interesse
generale che deve deciderlo. P e 
siam o du nqu e i vantaggi e gli in 
convenienti dei due sistem i con
trarii.
U na considerazione im portante
ci si presenta subito, e può essere
orna ragione decisiva. Q uale è il
principale vantaggio, quale è lo
scopo essenziale della stam pa? £
di contenere l’am bizione e il d.espotism o di coloro ai quali il po

polo ha dato la propria autorità.,
m antenendone continuam ente sve
glia l ’attenzione sulle offese che
essi possono recare ai suoi diritti.
O ra, se voi lasciate loro il potere
di perseguitare, sotto il pretesto
della calunnia, coloro che osasse
ro biasim are la loro condotta, non
è chiaro che questo freno diver
rebbe assolutam ente im potente o
nullo? C hi non vede com e il com 
battim ento è ineguale tra un cit
tadino debole, isolato, ed un av
versario arm ato di im m ense risorse
che d anno u n grande potere ed
una grande autorità? Chi vorrà
m ettersi in urto con gli uom ini po
tenti, per servire il popolo, se bi
sogna che al sacrificio dei vantag
gi che presen ta il favore di quei
potenti, ed al pericolo delle loro
segrete persecuzioni, si aggiunga
ancora la sventura quasi inevitabi

le di una condanna rovinosa ed
um iliante?
M a, e poi, chi giudicherà gli
stessi giudici? Poiché infine, biso
gna bene che le loro prevarica
zioni ed i loro errori risultino, co
m e quelli degli altri m agistrati, al
tribunale della censura pubblica.
C hi giudicherà gli ultim i giudizii
che decideranno queste contesta
zioni? Poiché bisogna che ve ne
sia uno che sia l’ultim o, bisogna
pu re che qu est’ultim o sia sotto
m esso alla libertà delle opinioni.
C oncludiam o che bisogna sem pre
ritornare al principio, che i cittadi
ni debbono avere la facoltà di
spiegarsi e di scrivere sulla con
dotta degli uom ini pubblici, sen
za essere esposti a nessuna con
d an n a legale. A spetterò delle pro
ve giuridiche della congiura di C a
ldina, e non oserò denunciarla nel

m om ento in cui bisognerebbe già
averla soffocata? Com e oserei sve
lare i perfidi disegni di tutti q u e
sti capi partito, che si preparan o a
lacerare il seno della repubblica,
che tutti si coprono col m anto
del bene pubblico e dell’interes
se del popolo, e che non cerca
no che di asservirlo e venderlo al
despotism o? Com e vi spiegherei
la politica tenebrosa di T iberio?
Com e li avvertirei che quel lucido
esteriore di virtù, di cui si è im 
provvisam ente rivestito, non n a
sconde che il disegno di consu
m are più rapidam ente quella terri
bile cospirazione c h ’egli tram a d a
lungo tem po contro -la salute di
R om a? E h ! davanti a quale tribu
nale volete che io lotti contro di
lui? Sarà forse davanti al Pretore?
M a se egli è schiavo della p au ra
o sedotto d all’interesse? Sarà d a 

vanti agli E dili? M a se essi sono
sottom essi alla autorità di lui, se
essi sono ed i suoi schiavi e nel
tem po stesso i suoi com plici? Sarà
davanti al Senato? M a se il Se
nato stesso è ingannato e sottom es
so? Infine, se la salvezza della p a 
tria esige che io apra gli occhi ai
m iei concittadini sulla condotta
stessa del Senato, del Pretore e
degli E dili, chi giudicherà fra loro
e m e?
M a un altro m otivo senza rispo
sta possibile sem bra dare l’ultim o
argom ento, perchè la verità splen
da interam ente.
R endere i cittadini responsabili
di ciò che essi possono scrivere
contro le persone pu bbliche, sa
reb b e necessariam ente supporre
che non è loro perm esso di bia
sim arli, senza poter dim ostrare le
loro colpe con dette prove giuridi

che. C hi non vede com e una si
m ile supposizione ripugni alla n a 
tura stessa delle cose ed ai prim i
principii d e ll’interesse sociale? Chi
non sa com e è difficile procurarsi
sim ili prove ; com e al contrario è
facile a coloro che governano, av
volgere i loro progetti am biziosi
col velo del m istero, coprirli col
pretesto del bene pubblico? N on
è questa la politica ordinaria dei
più pericolosi nem ici della patria?
E sarebbe così che coloro che b i
sognerebbe m aggiorm ente sorve
gliare, sfuggirebbero alla sorve
glianza dei loro concittadini. M en
tre si cercherebbero le prove per
avvertire delle loro funeste m ac
chinazioni, queste sarebbero già
eseguite, e lo Stato perirebb e pri
m a che si fosse osato dire che era
in pericolo. No, in ogni Stato libe
ro, ogni cittadino è una sentinella

della libertà, che deve gridare, al
m inim o rum ore, alla m inim a a p p a 
renza del pericolo che lo m inac
cia. T u tti i popoli che l’hanno co
nosciuta non hanno tem uto per
essa, persino per l’ascendente stes
so della virtù?
A ristide, bandito d a ll’ostracism o,
no n accusava forse la gelosia om 
brosa che lo m andava al glorio
so esilio? Egli non avrebbe a f
fatto voluto che il popolo atenie
se fosse privato del potere di re
cargli u n ’ingiustizia. E gli sapeva
ch e la stessa legge che avrebbe
difeso il m agistrato virtuoso d a
u n ’accusa, avrebbe protetto l’astu
ta tirannia della folla dei m agistra
ti corrotti. Sono questi uom ini in
corruttibili che non h anno altra
passione che quella di fare la fe
licità e la gloria della loro patria,
che tem ono l’espressione pubblica

dei loro concittadini? Essi sentono
bene che non è così facile il p e r
dere la loro stim a, qu and o si pu ò
opporre alla calunnia una vita p u 
ra e le prove di uno zelo lim pi
do e disinteressato. Se essi sono
oggetto talvolta di una persecu
zione passeggera, ebbene, essa è
per loro il sigillo della loro gloria
e la testim onianza ' m eravigliosa
della loro virtù. Essi si riposano,
con una dolce fiducia sul suffragio
di una coscienza pu ra, e sulla for
za della verità che riconduce a lo
ro m olto presto quella parte di
concittadini che p er un m om ento
furono loro nem ici.
C hi sono coloro che declam ano
incessantem ente contro la libertà
della stam pa, e che chiedono del
le leggi per renderla schiava? So
no dei personaggi equivoci, la cui
reputazione effim era, fondata su

successi di ciarlatanism o, cede a l
la m inim a contraddizione ; sono
coloro che, volendo piacere al p o 
polo e nel tem po stesso servire
i suoi tiranni, com battuti tra il d e
siderio di conservare la gloria ac
quistata difendendo la causa p u b 
blica, ed i vergognosi vantaggi che
l’am bizione può ottenere ab bando
nandola, che, sostituendo la falsi
tà al coraggio, l’intrigo al genio,
tutti i piccoli m aneggi delle corti
alle grandi risorse delle rivoluzio
ni, trem ano incessantem ente al
pensiero che la voce di un uom o
libero venga a rivelare il segreto
della loro nullità o della loro cor
ruzione, che sentono che per in
gannare o per assoggettare la loro
patria, bisogna, prim a di tutto, ri
du rre al silenzio gli scrittori corag
giosi che possono risvegliarla dal
suo funesto letargo.

Così, com e si sgozzano le senti
nelle avanzate per sorprendere il
cam po nem ico, sono infine tutti co
loro che vogliono essere im p une
m ente deboli, ignoranti, traditori
o corrotti. Io non ho m ai udito
dire che C atone, tradotto cento vol
te in T rib unale, abbia persegui
tato i suoi accusatori ; m a la sto
ria m i dice che i decem viri a R o
m a fecero delle leggi terribili con
tro i libelli.
È infatti unicam ente agli uo
m ini di cui ho parlato, che spetta
guardare con spavento alla liber
tà della stam pa ; poiché sarebbe
un grande errore pensare che in
un ordine di cose sereno, in cui
essa è solidam ente stabilita, tutte
le reputazioni siano preda al p ri
m o cui passi per la m ente di
volerle distruggere. C he sotto la
verga del despotism o, in cui si è

abituati a sentir classificare com e
libelli i giusti reclam i d ell’inno
cenza oltraggiata ed i lagni più
m oderati d ell’um anità oppressa, un
libello stesso degno di questo no
m e sia adottato rapid am ente e cre
duto con facilità, chi po trebbe dir
si m eravigliato? chi po trebbe es
serne sorpreso? I delitti del d i 
spotism o e la corruzione dei co
stum i rendono tutte le colpe così
verosim iglianti ! È così naturale
accogliere com e una verità uno
scritto che non giunge fino a noi
se non sfuggendo alle inquisi
zioni elei tiranni ! M a sotto il regi
m e della libertà, credete voi che
l’opinione pubblica, abituata a ve
derla esercitarsi in tutti i sensi, d e
cida in ultim o giudizio d e ll’onore
dei cittadini, su di un solo scrit
to, senza pesare nè le circostanze,
nè i fatti, nè il carattere d e ll’ac -

cusatore, nè quello d ell’accusato?
E ssa giudica in generale e giudi
cherà sopratutto allora con equità ;
sovente i libelli stessi saranno dei
titoli di gloria per coloro che ne
saranno oggetto, m entre certi elo
gi non saranno ai suoi occhi che
un obbrobrio : e p er ultim o risul
tato, la libertà della stam pa non
sarà che il flagello del vizio e del
l’im postura, ed il trionfo della vir
tù e della verità.
C he dirò per ultim o? Sono i no
stri pregiudizi, è la nostra corru
zione che ci esagera gl’inconve
nienti di questo sistem a necessario.
Presso un popolo dove h a sem pre
regnato l’egoism o, dove coloro che
governano o la m aggior parte dei
cittadini che hanno usurpato una
specie di considerazione o di cre
dito, sono costretti a confessare
internam ente a sè stessi che han-

no bisogno non solo d ’indulgenza,
m a della clem enza pubblica, la
libertà della stam pa deve necessa
riam ente ispirare un certo terro
re, e tutti i sistem i che tendono
a ostacolarla trovano una folla di
partigiani che non m ancano di
presen tarla cogli esterni segni sp e
ciosi del buon ordine e d e ll’inte
resse pubblico.
A chi spetta, se non a voi, le
gislatori, di trionfare di questi pregiudizii fatali che rovinerebbero
e disonorerebbero la vostra opera?
T u tti questi libelli sparsi intorno a
voi dalle fazioni nem iche del po po
lo non debbono p u nto essere per
voi un m otivo per sacrificare alle
circostanze del m om ento i principii eterni sui quali deve riposare
la libertà delle nazioni. Pensate
che una legge sulla stam pa non
arresterebbe, non riparerebbe af

fatto il m ale, e vi toglierebbe il
rim edio. L asciate passare questo
torrente fangoso del quale tra b re 
ve non rim arrà più nessuna trac
cia, purché voi conserviate q u e
sta sorgente im m ensa ed eterna di
luce che deve spandere sul m on
do politico e m orale il calore e
la forza, la felicità e la vita.
N on avete già osservato che la
m aggior parte delle denunzie che
vi sono state fatte erano dirette
non contro gli scritti sacrileghi, ove sono attaccati i diritti d e ll’um anità, dove la m aestà del popolo
è oltraggiata, nel nom e dei despo
ti, da gente schiava audacem en
te vile, m a contro coloro che ven
gono accusati di difendere la causa
della libertà con uno zelo esage
rato ed irrispettoso verso i despoti?
N on avete osservato che esse vi
sono state fatte d a uom ini che re 

clam ano am aram ente contro calu n 
nie che la voce pubblica h a m es
so nella schiera delle verità, e che
tacciono sulle bestem m ie sedizio
se che i loro partigiani non ces
sano di vom itare contro la nazio
n e e contro i suoi rappresentanti?
C he tutti i m iei concittadini mi
accusino e m i puniscano com e
un traditore della patria, se io
vi denunzio alcun libello, nessuno
eccettuato, nei quali, coprendo il
m io nom e delle più infam i calun
nie, i nem ici della rivoluzione mi
designano al furore delle fazioni co
m e una delle vittim e che esso d e
ve colpire ! E h ! che ci im portano
questi scritti spregevoli? O la n a
zione francese approverà gli sforzi
che noi abbiam o fatto per assi
curare la sua libertà, o essa li con
dannerà.
Nel prim o caso, gli attacchi dei

nostri nem ici non saranno che ri
dicoli, nel secondo caso noi do
vrem o espiare il delitto di avere
pensato che i Francesi erano d e 
gni di essere liberi, e p er conto
m io, m i rassegno volentieri a q u e
sto destino.
Infine, facciam o delle leggi, non
per un m om ento, m a per i secoli,
non per noi, m a per l’universo,
m ostriam oci degni di fondare la li
bertà, ed attenendoci invariabil
m ente a questo grand e principio,
e h ’essa n o n può esistere là dove
non pu ò esercitarsi illim iitatam ente
sulla condotta di coloro ch e il p o 
polo h a arm ato della propria a u 
torità. C he dinanzi ad esso scom 
paiano tutti gli inconvenienti uniti
alle più eccellenti istituzioni, tu t
ti i sofismi inventati d all’orgoglio
e dalla furberia dei tiranni. « Bi
sogna, vi dicono, m ettere coloro

che non è più unicam ente rela
tiva alla stam pa.
È indubitabilm ente giusto che i
singoli individui attaccati dalla ca
lunnia possano richiedere la rip a 
razione del danno che essa h a lo
ro arrecato, m a è utile fare q u al
che osservazione su questo punto.
Bisogna innanzi tutto conside
rare che le nostre antiche leggi su
questo pu nto erano esagerate, e
ch e il loro rigore è il frutto evi
d en te del sistem a tirannico che
noi abbiam o discusso, e di quel
terrore eccessivo che l’opinione
pu bblica inspira al despotism o che
le ha prom ulgate.
Siccom e noi le osserviam o con
m aggior sangue freddo, consenti
rem o volentieri a m odificarle nel
codice penale che ci fu trasm es
so ; m i pare alm eno che la pena
che sarà pronunciata contro gli

autori di una calunnia, debba li
m itarsi alla pubblicità del giudi
zio che la dichiarò tale e alla
riparazione pecuniaria del danno
che avrà causato a colui che ne
fu la vittim a. Si capisce bene che
io non com prendo in questa classe
le false testim onianze contro 1*ac
cusato, poiché non si tratta qui di
una sem plice calunnia, di una sem 
plice offesa verso un privato ; è
un a m enzogna contro la legge per
perdere u n ’innocenza, è un v e
ro delitto pubblico.
In generale, in quanto alle calun
nie ordinarie, ci sono due spe
cie di tribunali per giudicarle,
quello dei m agistrati e quello d el
l’opinione pubblica. Il più n atu 
rale, il più equo, il più com pe
tente, il più potente, è senza con
traddizione qu est’ultim o ; è quello
che sarà preferito dagli uom ini

più virtuosi ed i più degni di af
frontare gli attacchi d ell’odio e
della cattiveria ; poiché bisogna os
servare che in generale l’im poten
za della calunnia è in ragione del
la probità e della virtù di colui che
viene attaccato ; e che più un uo
m o h a il diritto di appellarsi a ll’o
pinione pubblica, m eno h a bisogno
d ’invocare la protezione del giu
dice ; egli non si determ inerà d u n 
que facilm ente a far risuonare i tri
bunali delle ingiurie che gli saran
no state indirizzate, egli non si
darà pensiero delle accuse che nei
casi gravi, in cui la calunnia sa
rà legata ad una tram a ordita
per fargli m olto m ale, e sarà ca
pace di rovinare la reputazione più
solidam ente afferm ata. Se si se
gue questo principio, ci saranno
m eno processi ridicoli, m eno d i

scorsi su ll’onore, m a più onore,
e sopratutto onestà e virtù.
Io finisco qui le m ie riflessioni
su questa terza questione, che non
è il principale oggetto di questa
discussione, e vi propongo di ce
m entare la prim a base della liber
tà ..col seguente decreto.
L ’A ssem blea N azionale dichiara :
1. C he tutti gli uom ini hanno
il diritto di pu bblicare i proprii
pensieri in qualsiasi m odo ; e che
la libertà della stam pa non può
essere nè m olestata nè lim itata in
qualsiasi m odo ;
2. C he chiunque oserà attentare
a questo diritto deve essere riguar
dato com e nem ico della libertà,
e punito dalla più grande delle
pene che verrà stabilita d a ll’Assem blea N azionale ;
3. N ondim eno i privati che so
no stati calunniati, po tranno otte-

nere la riparazione del danno che
la calunnia h a loro causato, con
i m ezzi che l’A ssem blea N azionale
indicherà.

D ISC O R SO
SU L L A P E N A DI M O R T E
(30 maggio 1791)

Nella discussione sul Codice p e
nale, l’A ssem blea Costituente si era fermata a una domanda della fi
losofìa e del diritto : la pena di
morte doveva essere conservata o
abolita? Lepelletier di Saint-Fargeau aveva presentato un rappor
to nel quale si dichiarava parti
giano dell’abolizione della pena di
m orte; nondim eno però egli la
m anteneva in un solo caso : con
tro un capo di partito dichiarato ri
belle da un decreto del C orpo L e
gislativo. Lepelletier di S'aint-Far-

Si è osservato che nei paesi li
beri i delitti eran o più rari, p e r
chè le leggi penali eran più dolci.
I paesi liberi sono quelli nei q u a 
li i diritti dell*uom o sono rispetta
ti, e dove di conseguenza le leggi
sono giuste. D appertutto dove es
se offendono l’um anità con un ec
cesso di rigore, si h a la prova che
la dignità dell’uom o non è cono
sciuta, che quella del cittadino non
esiste ; si h a la prova che il le
gislatore non è che un padrone
che com anda a degli schiavi, e
che li colpisce spietatam ente se
guendo la sua fantasia.
Io concludo perchè la pena di
m orte sia abrogata b
1 Non fu che nella seduta di merco
ledì lo giugno che l’Assemblea si pro
nunciò. Si decise, e quasi ad unanimi
tà, di non abrogare la pena di morte.

D ISC O R SO
SU L L A D IC H IA R A Z IO N E
DEI D IR IT T I D E L L ’U O M O
E D EL C IT T A D IN O
(24 aprile 1793)

Il 17 aprile 1793, la C onven
zione iniziò la discussione del pro
getto della Costituzione. Dopo un
intervento, il 19 aprile, in favore
della libertà della stampa, Robes
pierre prese la parola nella sedu
ta del 24 per presentare qualche
articolo addizionale ed un progetto

d i D ichiarazione dei D iritti d el
l ’U om o e del C ittadino. La prima
parte di questo discorso ha, per lo
studio delle idee sociali di Robes
pierre, un importanza capitale. A s
sum endosi l’incarico di definire e
precisare il diritto della proprietà,
egli esponeva per la prima volta
dinanzi ad un’assemblea politica,
le dottrine alle quali qualche an
no dopo si ispiravano B abeuf ed
il suo gruppo, e, durante il XIX
secolo, tutte le scuole socialiste. La
D ichiarazione dei D iritti presentata
da Robespierre fu considerata co
m e la carta della democrazia e co
m e il programma di una trasformar
zione sociale. Essa presenta, con
la Dichiarazione dei Diritti così co
m e Vaveva redatta l’A ssem blea Co
stituente, ed anche con quella pre
sentata dalla Convenzione, profon
de differenze. Ma se non fu incor

porata alla Costituzione del 1793_
essa nondim eno divenne per il po
polo una specie di vangelo rivo
luzionario. Fu stampata nel 1793,
in due edizioni , ed in seguito ri
stampata sovente.
H o chiesta la parola, nell’ulti
m a seduta, per proporre qualche
articolo aggiuntivo alla Dichiarazio
ne dei Diritti dell* Uomo e del Cit
tadino. lo non vi proporrò qualche
articolo necessario per com pletare
la vostra teoria sulla pro prietà ; che
questa parola non allarm i nessuno.
A nim e vili ! che non stim ate che
Toro, io non voglio affatto oc
cuparm i dei vostri tesori, per q u an 
to im pura ne sia la sorgente. V oi
dovete sapere che questa legge agraria, della quale avete tanto p a r
lato, non è che un fantasm a in
ventato dai bricconi per spaventare

gli im becilli ; indubbiam ente non
occorreva una rivoluzione per ri
velare all’universo che l’estrem a
sproporzione delle fortune è la
sorgente di m olti m ali e di m olti
delitti, m a noi siam o ben convin
ti che l’uguaglianza dei beni è una chim era. Per conto m io, la cre
do m eno necessaria alla felicità
privata che alla felicità pubblica.
Si tratta piuttosto di rendere la
povertà onorevole, che di proscrive
re l’opulenza. La capann a di F a 
brizio non h a nulla da invidiare al
palazzo di Crasso. P er conto mio
am erei tanto essere uno dei figli
d ’A ristide, allevato nel P ritaneo a
spese della repubblica, quanto l’e 
rede presunto di Serse, nato nel
fango delle corti per occupare un
trono decorato d a ll’avvilim ento dei
popoli e scintillante della m iseria
pubblica.

Fissiam o du nqu e con precisione
i principii del diritto di pro prietà ;
questo occorre tanto più in quanto
i pregiudizi ed i vizi delFuom o h an
cercato avvolgerli nelle più fitte
nubi.
C hiedete ad un m ercante di car
ne um ana che cosa è la proprietà ;
egli vi risponderà m ostrandovi una
lunga bara c h ’egli chiam a un b a
stim ento, dove h a am m assati e le
gati degli uom ini che sem brano vi
vi : « Ecco le m ie proprietà, le ho
acquistate ad un tanto p er testa. »
Interrogate quel gentiluom o, che
ha terre e vassalli, o che crede l ’u
niverso capovolto dacché non ne
h a più, egli vi esporrà sulla pro
prietà idee presso a poco uguali.
Interrogate gli augusti m em bri del
la dinastia dei C apeto, essi vi di
ranno che la più sacra di tutte le
proprietà è senza contraddizione

il diritto ereditario, di cui hanno
goduto d a lunga antichità, diritto
d ’opprim ere, di deprim ere legal
m ente e m onarchicam ente i 25 m i
lioni di uom ini che abitavano il
territorio della F rancia per soddi
sfare i loro piaceri. A gli occhi di
tutte queste persone la proprietà
npn riposa su alcun principio di
m orale. P erch è la vostra D ichiara
zione dei Diritti sem bra viziata dal
lo stesso errore? Con la definizione
della libertà, il prim o dei beni del
l’uom o, il più sacro dei diritti che
egli riceve dalla natura, voi avete
detto giustam ente che essa aveva
per lim ite i diritti degli altri ; p er
chè non avete applicato questo
principio alla proprietà, che è una
istituzio ne. sociale, com e se le leg
gi eterne della natura fossero m e
no inviolabili delle convenzioni del
l’uom o? V oi avete m oltiplicati gli

articoli per assicurare la più gran
de libertà all’esercizio della pro
prietà, m a non avete detta un a so
la parola per determ inarne il ca
rattere legittim o, in m odo che la
vostra dichiarazione sem bra fatta
non per gli uom ini, m a per i ric
chi, per gli accaparratori, per gli
sfruttatori, per i tiranni. V i p ro 
pongo la correzione di questi e r
rori, consacrando le seguenti ve
rità.
A rt. 1. — L a proprietà è il di
ritto che h a ogni cittadino di go
dere e di disporre della parte dei
beni che gli è garantita dalla leg
ge.
i A rt. 2. — Il diritto di p ro 
prietà è lim itato, com e tutti gli al
tri, d all’obbligo di rispettare i di
ritti degli altri.
A rt. 3. — Essa non può p re
giudicare nè la sicurezza, nè la

libertà, nè la vita, nè la proprietà
dei nostri sim ili.
A rt. 4. — T utti i possedim enti,
tutti i traffici che violano questo
principio, sono illeciti ed im m orali.
V oi parlate anche della im posta
per stabilire il principio inconte
stabile che non pu ò em anare che
dalla volontà del popolo o dei suoi
rappresentanti ; m a voi dim entica
te una disposizione che l’interesse
d e ll’um anità reclam a. V oi d im en 
ticate di consacrare la base d el
l’im posta progressiva.
O ra, in m ateria di contribuzio
ni pubbliche, c’è u n principio evidentem ente più attinto nella n a
tura delle cose e n ell’eterna giu
stizia, che quello che im pone a i'c it
tadini l’obbligo di contribuire alle
spese pubbliche progressivam ente,
secondo i loro beni di fortuna, cioè
secondo i vantaggi che essi rica

vano dalla società. Io vi propongo
di registrarli in un articolo red at
to in questi term ini :
« I cittadini, le cui rendite non
superano le spese necessarie alla
loro esistenza, debbono essere d i
spensati dal contribuire alle spese
pubbliche ; gli altri debbono sop
portarle progressivam ente, secondo
l’im portanza delle loro rendite. »
Il com itato si è ancora assolutam ente dim enticato di ricordare
i doveri di fraternità che uniscono
tutti gli uom ini e tutte le nazioni,
ed il loro diritto ad una scam bie
vole assistenza. Sem bra aver igno
rate le basi dell’eterna alleanza
dei popoli contro i tiranni. Si d i
rebbe che la vostra D ichiarazione
è stata fatta per una m an dra di
creature um ane confinate in un a n 
golo del globo, e non per l’im 
m ensa fam iglia a cui la natura ha

data la terra per dom inio e per
soggiorno.
Io vi propongo di colm are q u e
sta grande lacuna con i seguenti
articoli. Essi non possono che ac
quistarvi la stim a del popolo ; è v e
ro che essi corrono il pericolo di
inim icarm i i re senza speranza di
riconciliazione. Confesso che questo
inconveniente non m i spaventa ; e
non spaventerà nessuno di coloro
che non vogliono assolutam ente ri
conciliarsi con essi. Ecco i m iei
quattro articoli :
A rt. 1. — Gli uom ini di tut
ti i paesi sono fratelli, ed i d i
versi popoli debbono scam bievol
m ente aiutarsi com e lo possono,
com e i cittadini dello Stato.
A rt. 2. — Colui che opprim e
una N azione, si dichiara il nem ico
di tutte.
A rt. 3. — Coloro che fanno la
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guerra ad un popolo per arrestare
i progressi della libertà, ed an n ien 
tare i diritti dell’uom o, debbono
essere perseguitati dappertutto,
non com e nem ici ordinarii, m a co
m e assassini e briganti ribelli.
A rt. 4. — I re, gli aristocratici, i
tiranni, chiunque essi sieno, sono
schiavi ribelli contro il sovrano d el
la terra, che è il genere um ano,
e contro il legislatore d ell’universo,
che è la natura.
C ittadini, io avrei degli altri a r
ticoli d a proporvi, se aveste la p a 
zienza di udirm i più a lungo, m a
essi si trovano nella serie degli al
tri articoli enunciati nel progetto
della Dichiarazione dei Diritti del
l’Uomo; e, perchè io potessi go
dere del beneficio del suffragio,
sarebbe necessario che voi m i p e r
m etteste di leggere questo proget
to. H o creduto di dover porre in

capo a questa D ichiarazione un
pream bolo :
« I rappresentanti del popolo
francese, riuniti in C onvenzione
N azionale, riconoscendo che le leg
gi um ane che non derivano dalle
leggi eterne della giustizia e della
ragione non sono che attentati del
l’ignoranza e del despotism o con
tro l’u m an ità; convinti che T oblio
ed il disprezzo dei diritti naturali
d ell’uom o sono le sole cause dei
delitti e delle sventure del m on
do, hanno deliberato di esporre in
una dichiarazione solenne questi
diritti sacri ed inalienabili, affin
chè tutti i cittadini possano com 
parare continuam ente gli atti del
governo con gli scopi di ogni isti
tuzione sociale, non si lascino m ai
opprim ere od avvilire dalla tiran
nia ; affinchè il popolo abbia sem 
pre dinanzi agli occhi le basi del

la sua libertà e della sua felicità ;
il m agistrato, la regola del suo do
vere, il legislatore, l’oggetto della
sua m issione.
« Di conseguenza la Convenzio
ne nazionale proclam a dinanzi al
l’universo e sotto gli occhi del le
gislatore im m ortale, la seguente Di
chiarazione dei Diritti dell* Uomo
e del Cittadino :
« A rt. Ì. — Lo scopo di ogni as
sociazione politica è di m antenere
i diritti naturali ed im prescrittibi
li d ell’uom o e lo sviluppo di tut
te le sue facoltà.
« A rt. 2. — I principali diritti
dell’uom o sono quelli di provve
dere alla conservazione della sua
esistenza, e alla libertà.
« A rt. 3. — Q uesti diritti a p p a r
tengono ugualm ente a tutti gli uo
m ini, qu alunq ue sia la differenza
delle loro forze fìsiche e m orali.

« L ’uguaglianza dei diritti è sta
bilita dalla natura : la società, lu n 
gi dal danneggiarla, non fa che
garantirla contro l’abuso della for
za che la rende illusoria.
« A rt. 4. — L a libertà è il potere
che appartien e all’uom o di eserci
re, a suo piacim ento, tutte le sue
facoltà. E ssa h a per regola la giu
stizia, per lim ite i diritti degli altri,
per principio la natura, e per sal
vaguardia la legge.
v II diritto di riunirsi pacifica
m ente, il diritto di m anifestare le
proprie opinioni, sia per m ezzo
d eìl’im pressione, sia in qualsiasi
altro, sono conseguenze così evi
denti della libertà dell’uom o, che
la necessità di enunciarle suppone
o la presenza o il ricordo recente
del despotism o.
« A rt. 5. — La legge non può
vietare che ciò che è nocivo alla

società, essa non può ordinare che
ciò c h e è utile.
« A rt. 6. — T u tte le leggi che
violano le leggi im prescrittibili del
l’u o m o sono essenzialm ente ingiu
ste e tiranniche ; non sono affatto
leggi.
« A rt. 7. — L a proprietà è il d i
ritto c h e ha ogni cittadino di usu
fru ire e di disporre della parte di
beni c h e gli è garantita dalla leg
ge.
« A rt. 8. — Il diritto di proprietà
è g a ra n tito , com e tutti gli altri, dal1*o b b lig o di rispettare i diritti al
trui.
« A rt. 9. — Esso non può recar
d a n n o nè alla sicurezza, nè alla li
b e rtà , n è all’esistenza, nè alla p ro 
p rie tà dei nostri sim ili.
« A rt. 10. — T u tte le pro prie
tà, tu tti i traffici che violano que-

sto principio, sono essenzialm en
te illeciti ed im m orali,
« A rt. 11. — L a società è ob bli
gata a provvedere al m an tenim en
to di tutti i suoi m em bri, sia p ro 
curando loro del lavoro, sia assi
curando i m ezzi di esistenza a co
loro che non sono in istato tale da
poter lavorare.
c A rt. 12. — 1 soccorsi necessari
all’indigenza sono un debito dei
ricchi verso i poveri ; tocca alla
legge determ inare il m odo in cui
questo debito deve essere saldato.
« A rt. 13. — I cittadini le cui ren
dite non eccedono le spese neces
sarie al loro m antenim ento, sono
dispensati dal contribuire alle spe
se pubbliche. Gli altri debbono
sopportarle progressivam ente, se
condo l’im portanza della loro for
tuna.
« A rt. 14. — La società deve fa

vorire con tutto il suo potere il p ro 
gresso della ragione pubblica, e
m ettere l’istruzione pu bblica alla
po rtata di tutti i cittadini.
«.Art. 15. — La legge è l’espres
sione libera e solenne della volontà
del popolo.
« A rt. 16. — Il popolo è il so
vrano : il governo è sua opera e sua
proprietà, i funzionarii pubblici
sono i suoi com m issarii.
« A rt. 17. — N essuna frazione di
popolo può esprim ere la potenza
del popolo intero ; m a il voto che
essa esprim e deve essere rispetta
to, com e desiderio di un a parte
di popolo, che deve concorrere a
form are la volontà generale.
« O gni sezione d e ll’assem blea so
vrana deve godere del diritto di
esprim ere la sua volontà con una
intiera libertà ; essa è essenzial
m ente indipendente d a tutte le au 

torità costituite, e padro na di re
golare la sua polizia e le sue d e 
liberazioni.
« Il popolo può, qu and o gli piac
cia, cam biare il suo governo e cam 
biare i suoi m andatarii.
« A rt. 18. — La legge deve es
sere uguale p er tutti.
« A rt. 19, — T utti i cittadini so
no am m essi a tutte le cariche p u b 
bliche senza nessun’altra distin
zione che quella della virtù e del
talento, senza altro titolo che la
fiducia del popolo.
« A rt. 20. — T u tti i cittadini
hanno diritto uguale a concorrere
alla nom ina dei rappresentanti del
popolo, ed alla form azione della
legge.
A rt. 21. — Perchè i .diritti non
sieno pu nto illusorii, e l’u g uag lian
za chim erica, la società deve sa
lariare i funzionarii pubblici, e fare

in m odo che i cittadini che vivo
no del loro lavoro possano assi
stere alle assem blee pubbliche do
ve la legge li chiam a, senza com 
prom ettere la loro esistenza nè
quella dei loro fam igliari.
« A rt. 22. — T u tti i cittadini
debbono obbedire religiosam ente ai
m agistrati e agli agenti del go
verno, qu and o essi sono gli organi
e gli esecutori della legge.
« A rt 23. — M a ogni atto contro
la libertà, contro la sicurezza, o
contro la proprietà di un uom o,
com piuto da chicchessia, anche in
nom e della legge, fuori dei casi
determ inati da essa e delle form e
che essa prescrive, è arbitrario e
nullo ; il rispetto stesso della legge
esim e dal sottom ettersi ; e se lo
si vuole eseguire per m ezzo della
violenza, è perm esso respingerlo
con la forza.

« A rt. 24. — Il diritto di presen
tare delle petizioni ai depositarii
d ell’autorità pubblica, appartien e a
tutti gli individui. Coloro ai q u a 
li sono indirizzati, debbono d e
cretare sui pu nti cui esse son d i
rette ; m a essi non possono m ai nè
interdirne, nè restringerne, nè con
d an n arn e l’esercizio.
« A rt. 25. — L a resistenza all’op
pressione è la conseguenza degli
altri diritti d ell’uom o e del citta
dino.
« A rt. 26. — Esiste oppressione
contro il corpo sociale qu and o uno solo dei suoi m em bri è oppres
so. Esiste oppressione contro ogni
m em bro, allorché il corpo sociale
è oppresso.
« A rt. 27. — Q uando il G overno
viola i diritti del popolo, l’insur
rezione del popolo intero e di ogni

frazione del popolo è il più san 
to dei doveri.
« A rt. 28. — Q uando un citta
dino m anca della garanzia sociale,
acquista il diritto naturale di d i
fendere lui stesso tutti i suoi diritti.
« A rt. 29. — N ell’u n o ' e n el
l ’altro caso, assoggettare a form e
legali la resistenza all’oppressione,
è l’ultim o raffinam ento della tiran
nia.
« A rt. 30. — In tutti gli Stati libe
ri, la legge deve sopratutto difen
dere la libertà pu bblica e indi
viduale contro l’abuso d e ll’auto
rità di coloro che governano.
« T u tte le istituzioni che non pre
suppongono il popolo buono e il
m agistrato corruttibile, sono vi
ziate.
« A rt. 31. — Le funzioni p u b b li
che non possono essere conside
rate com e distinzioni, nè com e ri-

com pense, m a com e doveri p u b 
blici.
« A rt. 32. — 1 delitti dei m an d a
tarii del popolo debbono essere se
veram ente e facilm ente puniti. N es
suno ha diritto di pretendersi più
inviolabile degli altri cittadini.
« A rt. 33. — Il popolo h a diritto
di conoscere tutte le azioni dei
m andatarii ; essi debbono rendergli
un resoconto fedele delle loro ge
stioni, e subire il suo giudizio con
rispetto.
« A rt. 34. — G li uom ini di tutti
i paesi sono fratelli ; ed i diffe
renti popoli debbono scam bievol
m ente aiutarsi secondo le loro for
ze, com e i cittadini del m edesim o
Stato.
« A rt. 35. — Colui che opprim e
una sola nazione, si dichiara nem i
co di tutte.
« A rt. 36. — Coloro che fanno
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la guerra ad un popolo per a r
restarne il progresso della libertà,
ed annientare i diritti dell'uom o ,
debbono essere perseguitati d a p 
pertutto, non com e nem ici ordinarii, m a com e assassini e briganti
ribelli.
« A rt. 37. — I re, gli aristocratici,
i tiranni, chiunque essi sieno, sono
degli schiavi ribelli contro il so
vrano della terra, che è il genere
um ano, e contro il legislatore del
l’universo, che è la n a tu ra » .

