








DIRITTO NATURALE PRIVATO E PUBBLICO,

E DIRITTO CRIMINALE.

i. T ra 5 primi diritti dell’ uomo quello si è 
pure di acquistare la proprietà, causa 
della pace e tranquillità di tutto il ge
nere umano ; e la comunione dei beni 
non è che un parto di mente bizzarra, 
buono forse a far brillare la poesia.

■2. L ’ eguaglianza originaria dei diritti negli 
uomini porta con sè necessariamente la 
disuguaglianza delle proprietà,  e chi cre
de potersi dare nello stato di natura e 
di Civile società una eguaglianza di pro
prietà, non fa che sognare, 
il Diritto di Natura, ossia della Ragione, 
non nega all’ uomo il diritto di necessità.



4. Non è disdetto alle Società Civili d’ in
trodurre colle leggi fondamentali delle 
determinazioni arbitrarie sul modo di esi
stere della sovranità, semprecchè peraltro 
non sieno contrarie alla ragione e all’ es
senza della sovranità medesima.

5. La Embriotomia eseguita deliberatamente
all’ atto del parto dall’ostetrico, che non 
può in altra maniera salvare alla Madre 
la vita, non è da riguardarsi come ucci

sione.

S T A T I S T I C A .

G. È la statistica che ci rende instrutti sui 
veri interessi delle nazioni, ed è per 
essa che siamo posti in grado di discer

nere a loro riguardo i disegni chimerici 
da quelli che sono assistiti dalla ragione.

y. La statistica presenta alla Russia un 
mezzo efficacissimo d’ incivilimento e di 
prosperità materiale nel sistema delle 

strade a rotajc di ferro.
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DIRITTO ROMANO E FEUDALE.

8. Le leggi Romane intorno la servitù del

l ’uso non ce ne presentano una completa 
teoria.

9. La tacita ipoteca legale concessa ai figli 
sui beni del Padre, a guarantigia de’ loro 
beni avventizii, comincia dal giorno del- 
l’ assunta amministrazione, e non da quel
lo del danno dato.

10. Il dominio diretto perduto dal Signore 
passa al vassallo.

DIRITTO MERCANTILE CAMBIARIO
}

E M A R I T T I M O .

1 1. Il così detto Commercio di Commissione 
è utilissimo ad uno stato.

ia. La formula all’ ordine è antica quanto 
la instituzione delle Cambiali.
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i 3 . A fronte del silenzio della legge un Ca
pitano in alcune circostanze ha il diritto, 
o più presto il dovere di farsi assicurare 

il naviglio ed il carico.

DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.

i/|. Egli è il proprietario del fondo serviente 
quegli che deve sentire il danno del 
caso fortuito, quando, avendo concesso 
la servitù del pascolo per un detei mi
nato numero di bestiami, questo a ca- 
gion del medesimo più non bastasse an

che al suo proprio bestiame.
15. A costituire la legittimità del possesso ba

sta il giusto titolo, benché,disgiunto dal 

fatto della buona fede.
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SCIENZE POLITICHE E GRAVI TRASGRESSIONI 

D I  P O L I Z I A .

iG. Scopo supremo della società Civile non 
è quello di conseguire la perfezione, in
compatibile certamente colla debolezza 
delle forze umane, sibbene quello di scio
gliere il meglio e di evitare il peggio.

17. Non è possibile il determinare fino a 

qual punto l’ applicazione delle macchi
ne possa riuscire vantaggiosa nella Ci
vile Società, e non denno perciò stesso 
esserne escluse.

18. Il sistema della ripartizione della pro
prietà territoriale influisce al progresso 
dell agricoltura meglio di quello ne sia il 
concentramento.

PROCEDURA CIVILE.

19. Se, nel Processo Edittale, una pretesa 
venne regolarmente riconosciuta liquida
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in confronto del Curatore alle liti, nes
suno dei creditori ha diritto di nuova** 
mente impugnarla.

20. È conforme a ragione che la mancanza 
della Probatoriale non tolga la facoltà 
di presentare la Contro-Probatoriale.

8






