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MONARCHTA S'PAGNUOLA
PROMULGATA IN CADICE
il 19 marzo 181a.

MILANO
Dai Tipi di SontgcRo e Coman
1814.

Quest' opera e sotto la salvaguardia delle vigenti
Ifggi, essendosi adempito b quanto le stesvt
presCrieono.

COSTITUZIONE

POLÍTICA

DELL A

MONARCHIA SPAGNUOLA
D . F E R D I N A N D O V I I per la grazia di I>io e per la Cosiituzione del I a
Monarchia Spagnuola , R e delle Spagne ,
e in sua assenza e pcigionia la Reggcnza
del Regno , nominata dalle Cortes generali e straordinarie, a tutti quelli che vedranno e intenderanno le presentí, fa sapere , che le medesinie Cortes 'hanno decretato e sanzionato la seguénte cosiituzione política della Monarchia Spagnuola.
Nel Nome di Dio Onnipotente , Padre , Figli»
e Spirito Santo, Autore e Supremo Legislatore
della Socictá.
JLie Cortes generali e straordinarie della nazione Spagnuola , Leu persuase , dopo Jl pi¿
scrupoloso esarne e malura deliberazione hanno
decretato che le aatiche leggi íondamentali di
«jucsta Monarchia siano accompagnate dalle
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epportune proyidenze, e precanzioni che possano in un modo stabile * permanente ottenere il loro intiero adempimento, onde soddisfare debitamente al grand' oggetto d i p r o muoyere la gloria, la prosperitá , e il bene di
tutta la nazione, e decretano la següente costituzione política per il buon governo e retta
auuninistrazione dello stato.
T I T O L O

P R I M O

D E L L A NAZIOITE SPAGITOOLA
B BE.OLI SPAGNUOLI.

CAPITOLO

PRIMO

Deüa ISfaaione Spagnuola,
ART.

I.

L a nazione.spagnuola, é la rranione di tntti
gli spagnuoli «f ambi gli emisferi.
A R T . a.
L a nazione spagnuola é l i b e r a , e indípendente ne é, n é puó «ssere patrimonio d ' a l c u na famiglia, o persona.
A R T . 3.
La sovranitá risiede essenzialniente nella
n a z i o n e , e ad essa sola appartiene esclusi^amente il diritt* di stabilire le leggi í b n d a mentali.
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4La nazioue e obbligata a conservare e prtrteggere coa leggi s&vie e giuste la liberta civile , le pro prieta e gli altri diritti legittiiui
di tu.tti gl' individui che la compougouo.
ART.

C A P I T U L O

II.

Degli Spagnuoli.
A B T . 5.
Sonó Spasnuoli i.° tutu gli uomiui liben
nati e stabiliti nei dominj dalle Spagne come
li figli de' medesimi.
fl.° Li forestieri che abbiano ottenuto dalle
Cortes carta di naiüfa!:í?áz¡6ne.
3.° Quelli che, senza la stessa, provino dieci
anni di domicilio acquistato secor.do la legge
in qualunque parte della Monarohia.
4-° Li Liberti daohé acqoistano la Liberta
nelle Spagne.
ART. 6.
L' amor della Patria é una delle principaK
obbligazioni di tutti gli Spagnuoli, cosí puré
l' essere giusti e benefici,
ART. 7.
Ogni Spagnuolo é obbligato ad essere réndele alia* cojtituzioue , obbedire alie leggi, e
rispettare le antoritá costituite.

(M
«.
E puré obbligato ogni spagnuolo sen \ 3 i stinzione alcuna a contribuiré ín proporzione
de' suoi averi, ai pesi dello stato.
A B T . 9.
k puré obbligato ogni spagnuolo a d i fendere la patria con le armi quando vi é
ehiamato dalla legge.
AET.

T I T O L O

n

R E L TERRITORIO DELLE SPAGNB , SÜA RELIGIÓN»
•

OOVEHÍfO , B DXI CITTADINI SPAGNUOIiI.

C A P I T O L O

1

Del Territorio dette Spagne.
A R T . 10.
II territorio spagnuolo, comprende nella P e nisola con le sue possessioni e isole adjacent i , l'Aragona , l'Asturia , la vecchia e nuova
Castiglia , Catalogna, Cordova, Estremadura,
Galizia, Oranata , J a e n , L e o n e , Molina, Muriza,
Navarra, Provincie Vascongade, Siviglia e V a l e n z a , le Isole Balean e le Gariarie , con le
altre possessioni di Afrioa. Nell' America Settentrionale, la Nuova Spagna, con la Nuova
Galizia e Penisola de Youckatau , Guatimala,
le Provincia interne di Oriente, Provínole i a -
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terne d' Occidente, 1' Isola di Cuba , con fe
dne Floride, la parte Sp'agnuola dell' isola di
S. Domingo, e 1' isola di Porto Ricco , con
le altre adjacentí a queste ed al continente
nell'uno ed altro mare. Nell'America RÍeridlonale, la, Nuova Granata , Venezuela, il Perü,
Chili, le Provincie del Rio della Plata , a
tutte le isole adjacenti nel Mare Pacifico «
nell' Atlántico. Nell' Asia le isole Filippiné •
quelle che dipeudono dal loro governa.
ART.

II.

Si fara una divisione piü conveniente del
territorio spagnnolo, con una legge costituzionale, tostó che le circostanze poKtiche ifella
aazione lo permetteranno.
C A P Í T O L O IL
Della Religión?.
ART. ra.
La religione della nazione spagnuoia é , -©'
sará perpetn."..tiente la Cattolica Apostólica
Romana, única veritiera. La nazione la protegge coii leggi savie' e gitiste, 8 proibisce 1' • sercizio di qualunque altra.
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CAPITOLOIIT.
Del Governo,
ART.

I3.

L* oggetto del Governo é la felicita della
nazione , posto che il fine d'ogni societá p o ética, non é altro che fl ben essere degl'individui che la compongono.
ART. I 4
II Governo della Nazicnie Spagauola, é una
Monarchia'inoderata eí editaría.
ART. I 5.
La potest^ di Jar le leggi, risiede nelle
Cortes con il Re.
ART. I 6.
La potesta di far eseguire le leggi, risiede
nel Re.
ART. 'X7.
La potesta di ap'piicare le leggi, nelle canse
«ivili e critninali risiéde noi tribunali civili ,
itabüiti dalla legge.
G A P I - T O L O IV.
Dei Cittadini

Spagnuoli

ART. 18.
Sonó cittadini quei spagnuoli che per ambo
le linee traggono la loro erigías dai daminj
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spagnuoli, di tutti i due gli emisferj, e sonó gtabiliti ia qualaaqae parte de' medesimi dominj •
ART. 19.
E puré oittadmo ogni forestiera che acquittaado de' diritti di essere spagnuolo , otterri
dalle Cortes la carta epeciale di citudino.
ART. ao
Perché lo straniero possa ottenere dalle Gortei
la detta earta, dovrá essére ammogliato con
tina spagtiuola, e avere introdotto o stabilito nelk Spagne , qualcho invenzione o pregievole i n dustria, o acqaistato de'beni stabili perliqnali
paghi una contribuzione diretta, o sia stabilito nel conamercio con un capitale proprio e
considerevole a giudizio delle medesime Cortes ,'
o abbia prestato de' servigj segualati , ia ben*
e difesa della nazione.
Art. a i .
Sonó puré cittadini, li figli legittimi dei
forestieri domiciliati nelle Spagne, che essen"• do nati nei dominj spagnuoli, non eiano sortiti mai dal Regno senza licenza del governo,
aventi ventnn anni compiti, e stábiliti in qualunque parte de'medesimi dominj esercitan do
ia essa qualcbe profeseione, ul'ficio od utila
industria.
ART. aa.
Agli Spagnuoli che per qualunque linea cieno
creduti e reputati par originar) • d«U' África
**•
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•ara aperta la porta della virtü e del mérito
per essere cittadini 5 in conseguenza di c¡6 le
Cortes concederaano carta di cittadino a queliielie abb>auo resi dei servigj qualiíioati alia
p a t r i a , a quelii che si distingnono col suo
t a l e n t o , applicazione e coadotta , con la condizioue che siano figli di legittimo m a t r i momo , di padre libero, e che siano atntnogliati con donna libera, e stabiliti nei dominj
delle S p i g n e , o ch' elercitino qualche profesi ó n , uffioio o industria utile con capí tale p r o prio.
A R T . 23.
Solo quelii che siano cittadini, potranno o t tenere iiupieghi municipali, o eleggere a tali
impieghi nei casi contemplad dalla legge.
A R T . a/f.,
L a qnalita di cittadino spagnnolo si p e r d e ,
prima colla natnralizzazione in paese estero ;
a.° Gal prendere impiego di altro goveruo.
3.? Per «enteriza con cui s' infligano pene
alllittive e infamanti, quando non- si sia otten u t a la riabílitazione. 4 ° í > e p avere risieduto
oinque anni consecutivi fuori del territorio
frpagnuolo se tiza commissioae o permissione
del governo.
A R T . a5.
L ' esercizio <lei medesimi diritti ti «ospende
i-°
I n firlu d' jnterdiiione ginditiaria peu
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incapacita física o morale. . a.° Per lo stato d¡
debitore fallito, o di debitore al pub blie»
erario. 3.° Per lo stato di servo domestico.
4. 0 Per non avere ¡rapiego o ofiicio, o maniera
di vivere conosciuta. 5.° Per essere stato processato criminalmente. 6.° Dalí' auno i83o.
dovranno saper leggere e scrivere, quelli c ha
di nuovo eatrassero nelT esercizio dei diritti
di cittadino.
ART. a6.
Solo per le cause contémplate dagli articoK
preceden ti si possono perderé o sospendere i
diritti di Cittadino, e non per altre.
T I T O L O

III.

DELLE GORTBS.

CAPITOLO

I.

Del modo di formare le Cortes.
ART. H7.
Le Cortes sonó la rianione di tutti i d e patati ojie rappresentano la nazione, nominati
dai cittadiii nella forma che si dirá.
Afix. 28.
La base per la rappvesentazione pazlonale
é la medesima in tutti o due. gli emisferi.
A R T , a«>
QuesU base é la pojpolazione ¡eompoita dai
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natnrali che per ambe le linee siano originafj
dei doininj Spagnuoli, e di quelli che abbiano
ottenuto dalle Corte* la carta di eittadiuo
come puré di quelli compres! nelT art. a i .
ART. 3o.
Per il computo della popolazione dei d o minj Européi servirá 1* ultimo censimento delT anno 1797 finché si possa av«rne un a l tro TIUOVO , e si procederá in modo corrispondenle al computo della popolazione di
quelli di oltremare servendo intanto i cen«imenti piü autentici tra quelli últimamente
ibrmati.
ART- 3 I .

Per ogni settantamila anime di 'popolazione composta oeme si é detto nell' artic. 29.
si tara un deputato alie Cortes.
ART. 3a.
Distribuir» la popolazione per le differenti
provincie se risultassé in qaalcnna l'eccedjKiza
di piü di 35m. anime si ekggerá un deputato
di p i ü , come se qaesta eccederiza ammonta'sse
a 7om.; se non passasse il numero di 35m.
non sará calcoláta.
ART¿

33.

Se vi fbsse qnalche provincia la cm popolazione non arrivasse a 70111. anime ma non
•vi /osse sotto i 6on»>, eleggerá per sí» un d e putato , e te fosse Jttmore • dj quejto nuaMro,

i :«« )
ti unirá alia sui pió, YÍcina par completare ¡i
namero di 7<>na. ricercato; eeeettUHiido d i
qaesta regola 1' Iseta di 8. Domingo che n o minera un deputato, qualanqae sia la sua
popolazione.
GAPJfOLO

II.

Della nomina del deputati delle

Corles.

ART. 34.
Per 1' elezione dei deputati delle Cortes «
•elebreranno le assemblee eUtteraü, di par»
rocohia, di distretto, e di provincia.

C A P I T O I, o

m.

Delle assemblee ehttorali di parrocchia.
ART. Sk
Le assembiee élettorali di parrocchia si componeranno di tiutli li cittadini stabiliti e residenti nei distretti della rispettiva parrocchia
tra i qaali si comprendono gli eecleaiastici seeolari.
ART. 36.
Queste assembiee si radafyeraano sempre
nella penisola e isole, e possessioni adjacenti,
la priffl* dotn«BÍca del mese di pttobre deli'ahjro 'gatietiedeute alia melallazione solean* 4eiU
Cortes.
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37.
Nelle provincie di Oltremare, si raduaeratino la prima domenioa del mese, di dieembre,
quiadici mesi avaati che si raduaino le Cortes
con avviso che dovranno daré anticipatamenta
le autoritá rispettive.
ART. 88.
Nelle assemblee di parrocchia si norairiera
per ogni duecento vicini , un elettore parrocchiale.
ART.. 39.
Se il .numero dei vicini della parrocchia ec—
cedesse il numero di 3 0 0 , ancorché non arrivi
a 4 ° ° si nomineranno due elettori j se eccedessero il nura. di 5oo. ancorché non arrivas»ero a 600 se ne nomineranno tre, e cosí progresivamente.
ART.

ART. 4 O -

Nelle parrocohie il cui numero dei vicini
non arrivi a duecento ma ne tengano i5o ai
nominerá un elettore, ed in quelle che non
abbiano questo numero si riuniranno i vicini
a quelli dell'altra piú prossima parrocchia, pee
nominare 1' elettore o elettori che secondo il
numero loro appartengono.
ART. 41.
L' asaetnhlea parrocchiale ,eleggerá A pluraliza di voti uudioi corapromissarj »; perché q u ^
tti nomiuino 1' elettore parrocchiale,
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4a8e nell' assemblea parrocchiale si avessero
da nominare due elettori parrocchiali, si eleggeraaao ventuno couapromissarj, e trentuno
di questi se ne dovessero eleggere tre , né si
potra ¡n nessun caso, far eccodare questo n u mero di compromissarj, a fine di /«vitare la
•oufusione.
A R T . 4^Per concillare il maggior cómodo del la
popolazioni picoole , si ojserverá , ch» quella
parrocchia che arrivasse ad aver veuti vioiai,
eleggerá un eompromissario , quella che ne
avra treata a quaranta ne eleggerá d u e , e
t r e , quella che ne avesse da cinqiiatita a sessaata , e cosí progressivatnente. Le parroochie
che si trovassero avece meno di venti viciai, si
uniranno con le piü prossime per eleggere il
oompromissario.
ART.

A R T . 44I compromissarj delle pavrocchie delle piccoIe popolazioni, eletti che siano in questa forma ,
si uniranno nel paese piü a proposito per oom*
poneré il numero di undici , o almeno di n o ve , e nomiueranno un elettore parrocchiale..
Se cora ponerán no il numero di ventuno o a l meno di dici'assette, nomiueranno due elettori
parrocchiali, se fosserb trentuuo o almeno ven«
ticinque, nominecana». tre elettori. o, queUi
che corrispondono.
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45.
Per essere nominato elettora parrocohiale,
si richiede essere cittadino dell' etá maggiore
di Ténticinqne anni, vioino e residente nella
parrocchia.
AKT. 46.
L' assenablee di parrocchia saranno presiedute
dal capo político, o I'alcalde della citta, villa
o comune in cui si congregheranno con 1' assistenza del párroco e con la tnaggior solénntta di quest' atto, e se in una medesima popolazioue , per ragione del numero delle sue
parroccbie, se ne trovassero due o piu assemblee, una sará presieduta dal capo, político
alcalde, e l'altra dall'altro alcalde, e gli reggitorilevati a sorte presiederanno alie altra.
AHT. 47.
Arrivata 1' ora della riunione che si fará nelle case concistoriali, o nel luogo in cui íbsse a
ció destinato per eos turne , uniti che siano gli
oittadini che vi sonó concorsi, passeranuo alia
parrocchia con il suo presidente , e nella stessa si celebrerá una tnessa solenne dolió Spivito Santo dal párroco , quale iará un discoréo
corrispondente alie circostanze.
A R T . 48.
Finita la mesta anderanno al luogo donde
vennero , • « dará principio all' assemblea,
nominando due auisteuti alio scrutinio, ed
ART.
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un segretaríe tra gli ektadioi presentí , e tufe*
to ció a porta aperta,
A R T . 49In segaito il presidente dimanderá se alean
aittadino deve esponeie qualche cosa relativa
a corruzione , o aubornamento , perebé 1' elejuone cada sopra qualche determinata perso*
n a , e se lo fosse,, dowá farsi uoa giiiatifica*
zione pubbiicaí e, vethaha nel medesimo attoi
Essendo -certa 1' accusa , resteranao privi di TO»
ee attiva e passiva , quelü' che aressero comijoesso quest» delitto, e di queato giudizño,
non potra ammettersi ricorso alcuno.
A R T . 5O.

Se si auseitassero dei dubbj sopra qualcuna
dei prasaati, che non avés.ero le q^alitá ritcércate per poter votare, la medesima asjsemblea decidera nell' atto quel ebe le parer á , e sará quello eseguito senza ricorso alcuno
per questa volta , e per queato solo effetto.
A U T . 5i.
Si procederá ¡inmediatamente alia nomina
dei compromissarj, loeché si fará venendo i n dícalo da ogni oittadino un numero di persone eguali a quello degli compromissarj, a r vicinandosi al tavolo , ove si troveranno il
presidente, gtí assistenti alio scrutinio e il segretario, e questo lo scriveranno in una lista in
sua presenza, e in questo e negli altri atti
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•ti eleziorte nimio potra votare sé medesi-mo , sotto la pena di perderé il dirítto di
•otare.
A R T . 5a.
•Finito questo atto , il presidente*, gliassistenti alio scrutinio e il segretario riconosceraiino le liste, e si pubblioheranno ad alta voce
4 nomi dei cittadtni che saranno stati eletti
coinproinissarj per a ver riceruto maggier n u mero di voti.
ART. 53.
I compromissarj nominad si ritireranno ín
un luogo separato, prima che si discloiga l'assemblea, e conferendo tra loro, procederanno
a nominare 1' elettore o gli elettori di qaella
parrocchia , e resteránno eletti qnetlo o quelti
che riuniranno piü della m^tá dei voti, in
seguito si pubblicherá la nomina degli elettori
all' assemblea.
ART. 54II segretario estenderá l'atto di nomina che
dovrá essere firmato dal presidente e compro-'
missarj , e si dará copia dello stesso firmato
dalli medesimi alia persona o persone elette,
onde gli consti la sua nomina.
A R T . 55.
Nissnn cittadino potra scusarsi da queste
incaricp per motivo o protesto alcuno.
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56.
Nell' assemblea parrocchiale nissun eittadi• o si presentera con armi.
A R T . 57.
Verificata che sia la nomina degli elettori si
scioglierá immediatamente 1' assemblea, e sará
aullo qualanque altro atto che si cercasse di
mischiarsi.
ART. 58.
I cittadini che avranno composta 1' assemblea si trasporteranno alia parrocchia , ove si
cantera un soleuue Te Dawn, cou'ducend.; l'eíettore o elettori tra il presidente, gli aslistenti alio scrutinio , e il segretario.
ART.

CAPITOLO

IV.

Delle cusemblee elettorali di distretío.
ART. 5g.
Le assemblee elettorali di distretto si comporranno di elettori parrocchiali che si congregheranno nel capo luogo di ogni distretto alia fine di nominare 1' elettore o elettori
che devono concorrere alia capitale della provincia, per eleggere i depntati delle Cortes.
ART. 60.
Queste assemblee si terranno sempre nella
peuisola e isole , e possessi adjacenti, la prima domenica del mese di novembre, del-

1' anno anterior* a quello, che dovranno unir»!
le Cortes.
ART. 6 I ,

Nelle provincie d' Oltremare, si terranno
la prima Domenica del mese di gennajo pros*
simo seguente al mese di dicembre, in cui
íbsser» tenute le as«emblee di parroccbia.
ART; 6a.
Per venire in cognizioae del numero degli elettori, che ahhia da nominare ogni distretto ¿ si osgerveráno le seguenti rególe.
ART. 63.
II numero degli elettori di distretto, sara
tríplice del numero dei deputati che si dovraunc eleggere.
AHT.

€4.

Be il numero dei distretti del]a provincia
íbssero maggiori di quello degli elettori, che si
richiedono con 1' articolo precedente per la
nomina dei deputati che gli corrispondauo, si
nominerá non ostante un elettore per ogni
distretto.
ART. 65.
Se. ¡1 numero dei distretti fosse minore del
numero degli elettori che si devono nominare,
ogni distretto ne eleggera uno, due , o piü,
sino a completare il numero richiesto. Ma se
m&ncasse tnttavia un elettore sara nomínate
¿al distretto di maggior popolazioue ; se- tnt-
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tavia ne mancasse un altro lo nominera il diítretto'che gli viene apprcsso nel numero del la
popolazione, e eosl successivamente.
ART. 66.
Per quanto resta stabilito negli art. 3 i , 3a
e 3 3 , e negli tre articoli precedenti il censimento determina quanti deputati corrispondino
ad ogni provincia , e quanti Elettori a ognuno
de'suoi distretti.
ART. 67.
Le assemblee elettorali di distretto sarán no
pregiedute dal capo político, o dal primo alcalde cfclla popolazione del capo lu'ogo di quel
distretto , e ad essó si presenteranno gli elettori parrocchiali con i documenti che accreditino la sua elezione perché siano registrati i
suoi nomi nel libro in cui si hatino da «stendere gli atti dell'assemblea.
Art. 68.
Nel giorno destinato gli elettori di parrocebia si uniranno con il precedente, nellé sale
concistoriali a porta aporta , e comincieráhno
dal nominare un segretario , e due assistenti
alio scruti'uio tra gli stessi elettori.
ART. 69.
In seguito presenteranno gli elettori i certificad del la loro nomina che dovranno essere
esaminati dal secretario e dagli astistenti alld
scrutmio, quali dovranno il giorno- segueat»
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informare , je questi sieno o no ¡n regola. I
certificad del segretario ed asistente alio scrutinio «aramio esamiuati da una commission»
di tre individui dell' assemblea che si nominerá ad effetto perché informi puré nel serviente giorno sul ritrovato degli stessi.
ART. 70.
Iu questo giorno congregati gli elettori parrocchiali si leggerannole informazioni intorno al certificato, e se vi fosse da mettere'ottacolo , come opponere ad alcuno di essi,
o agli elettori per difetto di qualcuna delle
qualitá ricercate , 1' assemblea risolverfc definitivamente quanto le part#a; e quanto xisolTera, «ara eseguito senza ricorso.
AKT. 71.
Fin,itp questo atto passeranno gli elettori
parrocchiali col suo presidente, alia -ehiesa
maggiore , ove si cantera una messa solenne
dell o Spirito Santo dall'ecrlesiastico -di maggior
'dignita che fiará un discorso relativo- alie eir«OÉtanze.
ART. 7a.
Compito questo atto religioso si restituiran110 alie case concistoriali, e occupando gli
elettori i suoi posti senza alcuna preíerenza
leggerá 11 segretario questo capitulo della coitituzione, e iu seguito fará lo stesso il prc«ideute per quanto «j contiene neU'articol*

4 9 , e si osservera tutto quello che in essi ri«ne* prescrltto.
ART. 78.
Immediatamente dopo si procederá alia nomina dell'elettore, o elettori di distretto, eleggendoli di uno in uno , e per serutinio secreto medianti cedole nelle quali dovra essere
scritto il nome della persona cbe ognnno
elegge.
ART. 74.
Finita la votazione, il presidente, ¡1 segretario ed assistenti alio serutinio faranno l'ineontro dei v o t i , e reitera eletto quello che abbia
avuto a suo favore almeno la meta dei voti,
e uno di p i ú , pubblicando il presidente' ogní
elezione. Se nessuno aveeee attenuto la pluralitá assoluta dei voti, i due che avranno ottenuto il maggior numero, entreranno nel secondo serutinio, e sará eletto quello che avrá
maggior numero di voti. In caso di paritá,
decidera la sorte.
A R T . 75.
Per esseré eléttóre di díítretto si n'chiéde di
éssere cittadino','che si trovi nell'esercizio dei
subí dirítti >' ¿he 'tóV mággiore dei 'Ventichiqua
anní , vicino e residente nel terrifóríov'ehe iia
di ¿tato secolare , o' dell' ecclesiastico recolare
potetido cadere 1' elezione' nei cittadini <$he
compongonó 1; asseítflblea, e in ^üeUi* fuori
della stassa.
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76.
II segretario estenderá 1' atto che .loira e#sere firmato dal presidente', e dagli assistenti
alio, scrutinio-, e se ne dará copia, firruata da,ili
me des i mi alia persona,: o personé eletrte per
fargli constare la sua nomina. II presidente di
quest' assemblea rimelterá aitra copia firmata
da lui e d,al segretario al presideote deU' as-r
semblea di provincia, ove si fará notoria 1' elezione per mezzo delle carte pubbliche.
ART. 77.
Nelle assemblee elettorali di distretto si oes,eryerá tutto quello che é prescritto per le.
assemblee elettorali di parrocchia negli arti->
¿oli 55. 56; 5.7. © 58.
ARE.

CAPITOLÓ

V.

Delle assentblee elettorali di -provincia,
ART. 78.
Le assemblee elettorali di provincia si con*»
poneranno degli elettori. di-tutti i distrettí di
•ssa che* si nn^anno. n$)la.c,fpétale, alia ipie
di; nominare \\ depujtaíi ctye¡ J e o corrisppndono
per a^ist^fe ; ajle Cortes come rappresentanti
deíla naziene.
ART. 79^
Queste assemblee si celebreranno senipre
afiela nei^isola e uole adjaceuti la prima do*
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menica del mese di dicembre dell' anno antecedente alie Cortes.
A B T . 8o.
Jíelle provincie d' oltremare si celebreranup nella seconda domenica del mese di marzo
dell' anno raedesimo, ia cui si uuirapno le
assemblee di distrettp.
A R T . 8I-.

Sarannp presiedute queste assemblee dal capo
polkico della capitale dell a proviticia a.cui
si presenteranno gli elettori di djgtretto con
il documento della sua elezione perché, i suoi
nomi si registrino nel libro in cui. si devono
estendere gli atti dell' assemblea.
ART. 8a.
Nel giorno destinato si nniranno gli elettori di distretto nelle case concisloriati, o in
quel luogo che si tenesse piü a proposito per
un atto tanto solenne a porta aperta» e, 4
comincieranno a nominare a.pliralitá (Ji voti,
rol presidente un segreta^io e due assisleiUr
alio scrutimo fra i. n¡edesimi elettori.
ART. 83.
Se ad una prorincia non le spettasse piü
che un deputato , concorreran.no per lo nieno
conque elettori per la, sua nomina, distr¡bneo r
do questo. numero tra, i distretti iri cui fosse
divisa la provincia, o destinando i distretti a,
questp solo eííetto.
a
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84.
Si leggeranno i quattro capiioli di «Tuesta
Cnstituzione che tratlano delle elezioni. Dopo
si leggeranno i cerlifieati degli atti dell'elezioni fatte nei capi-lnoghi de' distretti, rimessi
dai presidenti rispettivi, e símilmente presenteranno gli «lettori i certificati della sna
nomina per essere esaminali dal segretario éd
assistenti alio scrutínio, che dovranno il giorno
seguente informare se siano o no in regola.
I certificati del segretario e dell' assistente
állo scrutinio , saramio esaminat.i da nna commissione di trc individui dell' assemblea , che
ti nomineranno all'ef'letto , perché informino
fiopra gli stesíi nei giorno seguente.
A R T . 85.
Uniti gli elettori di distretto si leggeranno le
infbrmazioni sopra i certificati, e se vi fosse
ragJone di opponere ad alcuño degli stessi
da gli elettori per difelto di alevine delle qnali'tá richieste, 1'assemblea risolVerá definitivamente e sul momento qunnto le paferá, e
ció che sará risolto, si eseguira senza ricorso.
A R T . 86.
In seguito si dirigeranno gli elettori ál distretto col sno presidente alia cattedrale o chiesá
maggiore, ove sí cantera una tnessa solenne
dcllo Spirito Santo dal'Vescovo, o íh suo difetto dall' ecclesiastico di maggior dignitá ,
quale fara un discorso análogo alie circostanze.
ART.
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AaT. 87.
Finito qüesto atto religioso ritorneranno al
lnogo d a ove partirono , e a porta aperta, ocíupañdo 1 gli elettori i suoi posli sériza • alcnná
preferenza ,' dovrá il presidente fare le medegime' Hcerdhe ed avvísí che si conlengotio n e gli articolf 4^} osservando tuíto'ció che in esso
é prescritto.
AnT. 88.
Si procederá iti seguito dagíi elettori che si
Iroveranno presenil alia1 elezione del deputato ,
o deputati, essí gil eleggeranno di uno in Sino',
avvicin'anddsf al postó ove si trovera il presid e n t e , gli assistenti alió scrutin ¡o e segretario ,
e álla loro 'pfesenza dóvra essére scritto in ana
Hita il nome della persona che ognuno elegge ; il segretario e gli assistenti alto semtinio
sarántio i prmíi'ía votare.
A R T . 89.
Finita la'Vorazione, il presidenta, segreta*
t*d ed á'ssistétiri alio srrütinio FarántrÓ í r r i e o lioscimentd def voti ', e ¿ara életto^quello che
avrá unito a suo favore almeno 'a meta dei
voti ed uno di p i ú ; . s e nessur-o avesse imita
9a 'biíiggioiífar' assoluta ;dei voti,' 1 i dne che
•jrWáriné aVirto'il maggibr numero ,'etitrerafnno
nel secondW acrutinio ,' é sará"' flíélto • quellEo,
che avia la pluralira'di 1 essi; in caso di p-wiía'íeefddfa-'la stjrte ,'• e sfucces«¿ l V: t i ?ritít*¥' di
uno sará pubbücata dal presidente.
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90.
Dopo 1' elezione dei. depntati si procederá
alia nomina dei supplenti col medesifno m é todo e forma., ed il sao numero sará in ogoi
provincia la terza parte di qnella, dei dep«tat¿
che ,le appartengono. Se ad aloupa.prqvipcia
non le toccasse di eleggere piu di uno o due
depntati , eleggerá non ostante un deputato
supplente. Questi ooncorreranno alie Cortes,
sempreché si verificbi la morte del principal»
eletto, o 8¡a impossibilitato a givdizio delle m e desime, in qualupque tempo ehe uno o l\al>tro accidente si -verificbi dopo la elezione.
A R T . 91.
Per e6sere deputato alie Cortes si richiede di
estere cittadino, che si trovi nell' esercizio dei
spoi diritti,che sia maggiore in etá di venticinque
anni, e che sia nato pella (provincia, e sia star
bilito in essa con la residenza almeno di sette a n n i , e sia di stato secolare, o.deli'ecelesiaatico secolare , potendo cadere 1'elezione,
nei cittadiní , che compongono l'assemblea
come in.quelli fuorí di essa.
ART. 92.
Si richiede inoltre per essere ejetto deputato
di Cortes, di avere una rendj|ta, annuale prqpbtzionata prpcedent* dai beni prpprj,
A?T.' gá.
Si tospeqde la dUposiziope dell articolp preA»T.
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cedeute fino che le Cortes che si terrann»
cP ora innanzi, diohiari-no essere giá arrivato
il tempo in cui essd possa avere- effetto , stabilendo la qtiot» dellá rwndíta e lá qualiia de*
beni'5 cío che «Hora iara risolto si terrá per
eostituzionale come se in questo fosse stato
espresso.
AHT. 94Se succedesse che tina medesirna persona
fosse stata eletta dalla- provincia di «na naícita; e da quella ove si trova stabilrta , sussisterá 1' elezione per il titolo della rfesidenza,
e per parte delta provincia di sna nascita verranno alie Cortes i supplenti.
AHT¡ 96.

I segretarj del dispacoio, i consiguen di stat o , e gl' impiegatí nella casa reale non potranno essere eletti deputati di Cortes.
A'RT. 96.

Nemmeno potra essere eletto deptrtato di
Cortes nessnn fórestiere, ancorché abbia ottenuta dalle Cortes carta di cittadino.
AHT. 97.
Ni un o impiegato pubblico nomínate dal
governo, potra essere eletto deputato di Cortes
per la provincia in cui esercita il súo impiegó.
AHT. 98.
II segretario stendera gli atti delle elezion i , a' quali fírmeranno insieme con lni il pre»
«idoale , e tutti gli elettori.
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99.
In séquito accorderanno a tutti gli elettori
senza sousa, alcuza, e a cadauno dei deti
putati , tutti i piü ampli ipoteri seíondo la
eeguente formóla, riraettendo 4 «gai deputatq
suo corrispondeute jl potcre per presentara
trells Cortes.
ART.

ABT.

100.

I poteri sararmo cqncepiti inquesti termini. Nelia cittá di . . . . d i . . . . . a . . . .
dcll' anao di . . . . nejle sale di . .. . . trovandpsi congrogati li sígnori ( qui si porranno
i nomi del presidente e degli elettori di distretto che íbrmano l'assemblea elettórale della
provincia) dissero avanti di me inírascritto,
scrivano e testimonj , eonvocati all' efl'etto ,
che avendosi proceduto secondo la regola della
costituzione política della monarchia spagnuula , alia nomina degli elettori parrocchiali e di
distretto con tutte lesolennitá preacritie dalla
medesizna costituzione come consta dai certificad che originali si trovavano nel decreto ,
riuniti gli espressi elettori dei distretti della provincia d i . . . nel gierno d i . . . nel mese d i , . ; del
presente, a n u o . . . aveano t'atto la nomina dei
deputati che in nome e rappresentazione di questa provincia devono concorrere alie Cortes, e che
í'urouo elgtti per deputati Ira esse per qi testa
provincia li siguori N. N. come ristüta dagli
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atti estesi e firma ti da N . N ; che¡ra conseguenza
gli conferí scQnoampi poteri a tutti uuiü e a cadauno da s é , per adero pire o djsimpegnare le
auguste lunzioni del su o incarico, e perché con
gli altri deputati di Cortes come rappresentanti della nazione spagnuola possino acuerdare e risolvere quanto intendessero conducente al bene genérale della stessa in f'orza
della facoltá che la costituzione determina, e
dentro i limiti che la medesima prescrive,
«eriza potero derogare, alterare, e variare in
nessuna maniera , nessuno degli articoli, sotto
nessun pretesto e che gli accettanti si obbligauo per se stessi, e á noine di tutti i vicini
di questd provincia , in virtü delle facoltá che
sonó loro concesse come elettori nominati con
questo atto, a tener per valido , ed obbedire
e oompire , quanto come tali deputati di Cortes facessero e si risolvessero da queste, secondo i regolamenti della costituzione politica
della monarchia spagnuola , e questo espressero e accordarono alia presenza di N . N . t e stiinonj che con i signori accordanti si firman o qui sotto.
ART.

IOI.

Gli assistenti alio scrutinioe ilsegretario , rime ttera uno ¡inmediatamente una copia firmata
dai medesimi degli atti delle elezioni alia depalazione permanente^ delle C&rtcs, e íaramioi
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che si pubblichino le elezioni col merzo della
starapa, rimettendo un esemplare a ogui p o polazioue della provincia.
ART. ioa.
Per indennizzazione dei deputati che assisteranno per le sue rispettive provincie alie
diete che le Cortes nel seoondo anno di ogui
deputazione genérale stabiliranno per la d e putazione che loro ha da succedere, ai deputati di oltremare si abbouerá inoltre quel
che parera neoessario a giudizio delle sue rispettive provincie, per le speae del viaggio per
vénula e ritorno.
ART. I O 3 .

Si osservera nelle assemblee elettorali di
provincia tutto quello che si prescrive negli
articoli 55. 56. 57 e 58 ad eccezione di quanto
vien prescritto dall' art. 3a8.
CAPITOLO

VI.

Della Installazione delle Cortes.
A R T . .104.
Si uuiranno le Corte» tutti gli anni nella
capitale del regno , nell' ediñzio destinato a
questo solo oggetto.
AHT. IO5.

Quando trovassero conveniente il traslatarsi
>n altro luogo potrauno farlo sempreché sia
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ín luogo che non sia distante dalla capitale
piü di dodíci iéghe, Id clw convenghi , per
translazione, e te' dtfe férze parti dei deputatr
che saranno presentí.
ART. IOS.

Le caciioni délle Cortes in ogni' anno dureranno ' tfe inesi éoníecutivi, principiando il
primo di'marzo-.
A*í. 107.
Le Cortes potranno* prorogare le sne sessioní
al p*iú. per 'ten altío mese , nei solí dae casi.
i.° A riehiésta del Re.
a.° Se le Cort«s- la crfedessero necessarío per
tma risoluzione delle düe terze partí dei depntati.
ART. 1081
I áepHtati sirmno^erdivnonella sua'totalitfe
ogni due anni,
A R I . 409,
Se la guerra , o 1' occupazione di. qnalohe
parte del territorio dalla rnonacchia dalV inimico inapedisseBo, che ei pbtesser© presentare *
tempo tatti- - 00V aloijni dei deputati. di ana o
piíi proyincié * «aranno sup^liti «ruelli che
saancaMOroj dai depntati antecedenti delle rispetüve provincie, cavando a sorte tra loro nno a completare il numero «he corrisponda.
%\
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no.
I deputati non potranno essere rieletti se
non mediante altra depulazjone.
AHT. n i ,
Armando i deputati alia capitale si presanteranno alia deputazioue permanente delle
Cortes íacendo scrivere i suoi qoini, e queüo
della provincia che gli ha eletti. ja un regir
«tro neila segreteria deile niedesime Cortes.
ABT. n a ,
Nell' anno della Tinnovaziane dei deputati
si tara il giorno i 5 di fehbrajo a porte aper%e la prima unione preparatoria , íacendo
da presidente quello «he lo sará della deputazioue permanente e da segretarj e assitfenti
ai scrutinj, quelli «ebct saranuo nominati dalla
medeaima deputazioue, tra que' restantj uviividui che la compongouo.
A s i . 113.
In questa prima assemblea tntti i deputati prettenteranno i tuoi poteri , e nOmi ñ e ra tino a pluralita di vo*i due comonissioni.,
una -di einqué individui perché esamin¿no- i
poteri di tuttl i deputati, e un' altra di «re
perche esaminino qnelli dei cisque individua
che compongono la commiseione»
A R T . 114.
II giorno ao del medesimo febbrajo sí íkrJi
a porta apcrta la seconda assemblea preparaARU.
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toría tifelta guale le due eommissioni informeranno sopra la legittimitá dei poteri, avendo,
avuto presentí le copie delle elezioni provinciali.
AHT. I I 5.
In qnesta assembiea e nelle altre che sianonecessarie sino al giorno a5 si risolveranua
definitivamente e a pluralitá di voti, i dubbj
che si suscitassero sopra la legittimitá dei poteri , e le qualitá dei deputati.
AnT. 116.

Nell' anuo seguente a quello della rinno-»
Tazione dei deputati, si térra la prima assembleá preparatoria, e il giorno ao di febbrajo e sino al a5 quelle che si credessero necessarie nel modo e forma che si é espressa
nelli tre articoli precedenti, sopra la legittimitá dei poteri dei deputati che di nuovo
ti preseatassero.
ART. 117.
In tutti gli anuí il giorno »5 di febbrajo si
tena 1' ultima assemblca preparatoria nella
quale si tara prestare il. giuramento da tutti
i deputati, poiteiido la ruano sopra i santi
Erangeh , con la formóla seguente, giurate di
diíeudere e conservare la religione Cattolica
Apostólica Romana seuza ammettcrue aícuu'altra nel regnop . . . . K . Si. giuro . . . Giurate observare e far osservare religiosamente
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la costituzione politiea della monarchia $pagnuola sanzoniata dalle Cortes generali e straordiuane della nazione dell'anuo 181a? . . . . .
R. Si giuro . . . . Giurate di condurvi bend
i'edelmente nell' incarico che la nazione vi ha
aíBdato, avendo in mira in t u t t o , il bene e
la prosperitá della medesima nazione? . . . S I
giuro . . . Se farete cosi, Dio TÍ premierá, e
se no ve lo imputi.
ART. I I 8.
In seguito si procederá ad eleggere ira gli
stessi deputati per scrutinio secreto e a p l u ralitá assoluta dei voti un presidente, un vicepresidente , e quattro segretarj, e con ció si
terranno per costituite e fórmate le Cortes, e
la deputazione permanente cessera da tntte le
sue funzioni.
ART. I I 9.
Si nominera nel tnedesimo giorno una d e putazione di ventidue individui e due dei
segretarj perche possano dar parte al R e d' essersi costituite le Cortes, ed il presidente che
hanno eletto, afime che manifesti se assisterá
aH'apertura delle Cortes che si térrann* il giorno 1. di marzo.
A R T . lao.
Se il R e si trovasse fuori della capitale sa
gli fara qnesta partecipazione in iscritto, e il
R e rispondera nel m«desimo modo.
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ABT. 121.

. II Re assisterá da sé medesimo all' • apertura delle Cortes, e se si trovasse impedito lo
tara il presidente nel giorno stabilito, seuza
che per nessan motivo possa difíerirsi ad altro. Le stesse misure e ibrmalita, si osserveranno per 1' atto di chiudere le Cortes.
ART.

123.

Nella sala delle Cortes entrera il Re Senza
guardie, e solamente lo accompagneramib le persone determínate dal ceremoniale per il ricevimeato, e oongedo del Re come sará prescritto nel régolamento del governo interno
delle Cortes.
ART.

123.

II Re fara un discorsó nel <juale -proponerá
alie Cortes qnel che credesse c8n»eniémte,'
e al qnale il presidente risponderá in termini
generali. Se il Re 'non assistesse rimetterá il
sao discorso al presidente , perché da esso ti
legga nelle Cortes.
ART. 124.
Le Cortes non potranno deliberare in presenza del Re.
ART. ia5.
Nei casi in cui i segretarj del dispaccio faeeiano alie Cortes alcune proposizioni a 11 orne del
R e , a8SÍsteranmo alie dist'nssioni aguando , e nel
nródo che le Cortes determin*ssero., e pa*r
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leranno tra esse, ma non potramio star presentí alia votazione.
A B T . ta6.
Le sezioni delle Cortes sarannO puhbliche,
e- solo nei casi ch' esigono riserva si potra í'ar
sezione segreta.
AHT. 1*7.
Nelle discussioni delle Cortes, ed in tutto il
di pía che apparterrá al suo g o v e m o , e ordtne interno, si osservera il regolamento che
si. forma da e*se Cortes generali e straordinswie
«enza pregiudizio delle riiorme che le suece*sive trovassera piu conveniente di Tare in
esso.
AHT. ia8.
I doputati, sarán no inviohibili per le sue
opinioni, e in, nessim lempo e caso, né per
nessuua autorJla potrannu essere riconvenuti
per le stesse. Nclle cause criminali che contro
loro »' intentassero , non potranno ensere giudicati se non dal tribunal delle Cortes nel m o do e forma che si prescrivono dal regolamento
del goveruo interno, delle inedesime. Durante
le sezioni delle Cortes non- potranaq essere
impetiti ciyilmente } Be.fioggetti ad esecuzioue
p«r debiti.
ART. i a j .
Durante il tempo della sua deputazione,
contato per <juest' eftetto dal di che la uoaúr,
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na coasta,, nelle Cortes permanente, opa*
potranno i deputati accettare per se ne sollecitare per altri alcuuo inipi^go a cui proveda il R e , né alcun avanzanjento ammenochc
non sia di seala netlat.sua rispettiva corriera.
AUT. I<3O.

N e l medeaiwo th<}do no» potranno durante
il tempp della sua deputazione e un anao.
dopo dellJ ultimo atto dejila sue funzipui t otrtjenere. per sé , né sollecítare per altre, petasjoni, né dwcorazioni alcune che si ano di' provenienza del Re.
CAPÍ TOLO
Delle facoltá
AKT.

VIL

detle Corles.
I3*..

Le facolta delle Cortea sonó:
i.° Proporre , e decretare le leggi e ioterpretarle e derogarle in caso necessario.
a.° Ricevere il giurameato del R e , del
principe delle Asturie > e della rcggenza, cuna©
H prescrive a suo lúogo.
3.° Risolvere qualuaque dubbio di fatto, y
di diritto che ocoorra in ordiae alia ^uccessione della corona.
4 ° Eleggero la reggénza, o reggente del
regno come lo prescrive la coslituzione, t
stabilire i limiti coi <juali la reggeeza j o

ü reggente hanao da esercitare la autoritá
reale.
5.° Fare ü pubblirjo ricoriosci mérito del principe di' Astúria.
6.° Nominare tutore al R e minore come l o
prescrive la costltuzkme.
7Í0 Approvare, prima della sua ratifica i
trattati di alleanza offensira, quelli di sus-'
íidj e gli speciali di cernmercio.
8.° Concederé, o negare V atnmissione di
truppe strauiere nal re¿no.
9. 0 Decretare la creazione, e soppressionei
de^l' impiegbi nei tribunali stabiliti dalla c o (tituzione, ed egu tímenle la creazione e sepressione dei pubblici ufficj.
10. Fisaare tutti gli anuí dietro proposta
del R e le ibrze di tetra e di triare, determinando quelle che si dovrannd tenere in piedi
¡n' tempo di pace, e ik suo a-umento in tempo
di guerra.
11. Dar brdini agli eserciti, avmata, e mililie naziooaii in tutti i ratni che li costitniscono;
ia. Fissare le spese dell' amministrazione
pubblica.
i3. Stabilire anaualmenie le contribuzioni •
imposte.
14. Approvare iWiparto delle contribuzioni
ira- le • proviucie.
o | 5 . Esammare .«.¡ approyare i conti del verlamento dei capituli pabblici.
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16. Stabilire le dogane, e regalare i diritti.
17. Disporre il conveniente per 1' ansininistrazione , conservazione, ed alieaazione tdet
beni nazionali.
18. Determinare il valore, peso, l e g a , tipo , e denominazione delle monete.
19. Adottare il sistema ohe si giadicasse
piü cómodo e giusto per i pesi e misare.
ao. Promoveré e fomentare ogni specie di'
industria, e rimovere gli ostacoli che si fóapr
ponessero.
ai. Stabilire il piano genérale di pubblico
insegnamento ia tutta la Monárohia, ed ap¿>
provare' quello che si formerá per 1'educazSone
del Principe delle Asturio.
aa. Approvare i regolamenti generali per la
polizia e sanita del regno.
a3. Proteggere la liberta política della stampa.
»4- Realizzare la responsabilitá dei segretarj
del dispaccio ed altri pnbblici impiegati.
a5. Per ultimo appartiene alie Cortes di daré
o negare il loro consentimento i 11 tntti quei
casi ed atti per i quali é provveduto neila
costituzione esser questo necossario.
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CAPITOLO

VIII.

Jtéfta forma&ime clelle leggi, e della sanzione
R eale.
ART. I 3a.
Ciascun deputato ha iacolta di proporre
progetti di legge alie Cortes, parché lo presentí in iscritto ed esponga le ragioui sulle
cptafi' «i fonda.
ART. I 3 3 .

Dné giorni almeno dopo presentato e letto
il progetto di legge, si leggerá per una seeonda volta, e le Cortes delibereranao se debba
o no essere ammesso a discussione.
ART. I 34.
Ammesso che sia a discussione, se a giudizio
delle Cortes , la gravita, déll' oggetto lo richiederá, sará previamente trastnesso ad ana commissione.
ART. I 35.
Quattro giorni almeno dopo ammesso il progetto a discnssione , si leggerá per la terza
volta , e si. potra fissare. il.giorno in cui aprir»
ne la discussione.
ART. I 36.
Nel giorno fissato per la discussione, dovrá
questa abbracciare il progetto nel la sua totalitá, ed ia cadauno de' suai articoli.
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I 87.
Sara in potere delle Cortes il determinare
guando- semhri loro che la materia wa «tata
suficientemente discussa ; ciocebe detertninato , si risolverá se vi sía laogo o no a raccorre
i voti.
A R T . I 38.
Decisochesia, esservi luego a raccorre i voti,
si procederá a far ció immediatamente aaimettendo o rigettando ,ití< tirito o in parte il progetto, o yariandolo o modificándola secon"<lo
le osservazioni cb» saranao ¿tate. fatte uéll»
«ua discussione.

ART.

ART; I3O,.

La votazione si fara a pluralitá assoluta,
di voti; e per potervi procederé sará necessaria la presenza di uno almeno piü della
meta del totale dei deputati che debbono cotaporre le Cortes.
ART. 14».
Se le Cortes rigettaqranno un progetto di
legge che fu assoggettato al loro esame, o risolveranno che non deve procedersi alia votazione , non potra essere tipropoito nel me»
desimo anno.
ART. 141.
Se saxá stato adottato ,,si estenderá per diir
pl i cato in forma di legge, e si leggerá al{e
Cortes; ci6 fatto , e sottoseritti atnbi gli orí-
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ginali dal presidente e da dae segretarj , sanano* i inmediatamente presehtati al Re" da una
dépútasñone.
ART. 14a.
II Re» áanzíona le leggi.
ART. 143.
La sanzione del Re consiste in qnesta formóla' segnata di súá mano r Si pubblichi eome
kgge.
A R T . 144.
Nega il R e la samsione<«oÍla seguente formóla eguaflmeste > segnata 'di sua mano: » rítorni alie Cortes: » accompagnando nel tempo
stesso una esposizione delle ragioui che lo- i u dirssero a negarla).
ART. i/fi.
Avrk i l R e treñta giorni di tempo per usare
di qu'está prerogativa: .se dentro questo spaxio non arrá data o negata la- sanzione, a p punto percíó si irítenderá che 1' abbia data e
la dará in effetto.
ART. J4&
Data o negata la sanzione dal R e passerá
alie Cortes npo. déi -dne originali oén la for*
mola respettiva , affinché ne sieno infórmate.
Questo origínale -^i ! conservera nell' arcbivio
delle Cortes, e il duplícate reisterá in potere
¿el Re.
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147.
Se il Re negasse la sanzione non si tornera
ad agitare il medeaimo soggetto nelle Cortes
di quell' anno5 ma potra farsi in qnelle del»
1' anno seguente.
ART. 148.
Se nelle. Cortes del jegaentq, anno fosse di
nuovo proposto, ammessq, «d Appnoyato.il raedesimo progetto , preséntate» che sia^l Re-,
potra d^rne la sanzione o negarla per la se-,
con da volta a termini, degli artjcqli i 4 4 e M4»
ed in . quest' ultimo casp .non si tratterk del
medesimo soggetto in quell' anno.
ART. i49Se di nuovo, e. per Ja, terza volta , i'psssj
proposto, ammesso ed approvato il medeaimo
progetto nelle Cortes del seguente anno , per
ció stesso s' intende che il. Re y¡ da la sua
sanzione,, e presen^qdoglislo la dara^in effetto
per mezzo della formóla espressa nell' articolo 143.
AKT.

AKT. I 5O.

Se, prima che spiri il termine, di trenta;
giorni entro i croa] i rl Re deve daré o negare la spa( sanzione,. I® Cortes terminasserp
le loro sc^ssioni,, il Re, la. dar&.p.negherji negli
otto primi giorni ; depile sessioni delle Cortes
sussegnenfi; e;se .questo ¡termine passasse, senza che T avesse data, t per ,ció steaso. t' inten-
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derá data, e la dará in efíetto nella forma
prescriíta; se poi il R e avesse negata Ja sanzione , qneste Cortes potranno trattare di quelIb ¿tésso progetto.
A R T . i5r.
$e anche , dopo negata dal R e la sanzione
ad un progetto di l e g g e , passino alcun'o 0 alc-urii 'anni senza che si proponga- lo stessd
progetto, e si torni poi a íuácitare nél 'témpo
della stessa deputazione che lo adottó per la
prima' volta , o in quella delle dno deputáeioni , che ¡inmediatamente la sussegnonó , 'si
considérela sefnpre come1 ló stesso progetto ,
per gli cffetti della 1 sancione del Re di cui
frattano ¡ tré articoli'ptecedenti ; ma'se nel
corso delle tré deputazioni snddettc non tornasse a proporsi , qnantunque in appresso fosíe riprodotto negli identici tcrmini, 'si cóiisídererá come progetto nuovo'per gl¡ cíKttiindicdtí.
A B T . I 5a.
Se la seconda o terta -volta che si propone
il progetto ', dentro il termine prefisso dail'árticolo precedente , fosse' rigettato dallé Cortfeí ,
ih' qwalrinqne tempó fosse riprodotto' di 'por, 1
sBrá seih'pre retinto pét progetto' niloVó.
A'RT.
ih.
Si'- deroga bHfe íéggi ccVUe iiredésinie formalita , e pcf la 'stessá traBra1 >íon: cui si itsfljf-"
liscono.
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C A P I T U L O

IX.

Dette promulgazioni delle lcggiA R T . 1S4.
PubbKcata la legge nelle Cortes si fará di
ció avvisato il R e ; afiincbé ' si proceda tostó
alia sua promulgazioae solenne.
A R T . I 55.
II R e nel promulgare le Ieggi lisera della
formóla segnente : Tí. ( i l nome del R e ) 'per
la grazía di Dio e per la Costitúzione della
Monarchia Spagnuola R e delle Spagne, a
tutti quelli che vedránno' e iutenderanno le
presentí fa sapere : che le Cortes hanno decrétalo, e Noi abbiamo sanzibnato ció che segué : ( e qui il testo letterále della legge ). Per
tanto comandiamo a tutti i tribmiali, di giustizia , capí , governátori ed altre aiitbríta s\
civili che militan ed ecclesiastiche di qualunque classe e dígnitá , di osservare e fare observare , compire ed escgnire la presente l e g ge in tutte le sue parti. Sappiatelb per il
sao adempimento, e fate in modo che sia
starnpata, pubblicata e posta in circolazione.
( V a diretta al segretario del dispaccio rispettívo. )
ART. I 56.
Tolte le leggi saranno, per ordine del K e ,

e deí rispettivi segretarj del dicastero comunicato a tatti e cadauno i tribunali supremi
e degli alcaldi, ed altri capi ed autoritk superior! , che le faranno passare ai subalterni.
CAPITÓLO

X

Della deputazione permanente delle Corta.
AET. 157.
Le Cortes prima di separarsi nominerann»
una deputazione, che si chiamerá «leputazione permanente delle Cortes composta di sett»
individui tratti dal loro seno , tre delle provincie d'Europa e tre d' oltremare, ed il settimo aará estratto a sorte ira i deputati d'Eurropa e d' oltremare.
ART. I 58.
Nel tempo stesso le Cortes nomineranno due
supplenti alia deputazione, uno d' Europa ed
uno d' oltremare.
ART. 159.
La deputazione permanente sedera,nell' ínter vallo per la nnovazione delle Cortes.
ART.

160.

Le facoltá di questa deputazione sonó :
i.° Vegliare all' osservanza della costituzione e" delle leggi per dar contó alie prossime
Cortes delle infrazioui che avia nótate.
9.0 Convocare le Cortes estraordinarie nei
casi prescritti dalla costituzione.
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3.* Disimpegnare le funzioni indícate neglí
articoli n i e 112.
4. 0 Passare avYÚo ai deputati supplenti onda
eon corrano in luego dei deputati ordinarj; e
te accadease la morte o imposibilita as-üJnta
dei propríetarj e supplenti di jitva provincia
comunicare gli ordini corrispondenti alia niedetiraa affinché proceda a nuova elezioue.
C A P Í TOLO
Delle

Cortes

XI.

estraordinarie.

A R T . I 6«.
Le Corte» estraordinarie saranno «ompostfl
dei medeshni deputati che formano le ordi^arie durante i due anni della loro deputazione.
A R T . I 6a.
La deputazione permanente delle Cortes le
convocherá per un giorao detenzunato nej tra
casi segueuti:
i.° A regno Tacante.
a.° Quando il R e venisser impossibilitato c o rnunque a gavernare , o -volease abdicare la
Corona per il suo successore; restando a u torizzata nel caso la deputazione a prendere tutte le misure che stimasae conveuienti f
onde assicurarsi della ínabilitá del Re.
3.° Quando in circostanze criticbe e per ax3
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dui affari trovassc il R e conveniente Vhe si
eonvocassero , e di ció , notiticasse la deputazione permanente delle Cortes.
ART. I 63.
Le sessioni straordinarie delle Cortes c o mrncieranno é termineránno con le medesime
í'oruialitá che le ordinarie.
A R T . 164.
Le Corte» straordinarie non interromperanjao la elezione dei nuovi deputati nel tempo
pretcntto.
ART. I 65.
La riunione delle Cortes straordinarie non
impedisce 1' elezione dei nuovi deputati nel
tempo prescritto.
A R T . 160.
Se le Cortes estraordinarie non avessero
cliiuse le loro sedute nel giorno fisiato per la
riunione delle ordinarie, cesseranno le prime
dalle loro í'unzioni, e le ordinarie continué-1
raimo la trattativa di ció per cui quelle erano
State convócate.
A R T . 167.
La deputazione permanente delle Cortes
cbntinuerá nelle funzioni che le vengono assegnate negli articoli 111 e 1 i a , nel caso contémplate dall' articolo precedente.
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T I T O L O IV.
DEL

RE.

C A P I T O L O
Della inviolabilita del Re,

.1

e ddla sua autoritá.

A R T . I 68.
La persona del R e é sacra ed inviolabile c
non soggetta ad alcuna responsabililá.
A R T . 169.
II R e avrá il titolo di Maestá Cattolica.
A R T . 170.
I/autoritá di far eseguire le leggi risiede esclusivamente nel Re, e la sua autoritá «i estende
a tutto quanto conduce alia conservazíone
d e l l ' o r d i n e pubblico per 1'interno, ed alia
sieurezza dello stato per 1' estero, conforme
alia costituzioue ed alie leggi.
ART. 171.
O l t r e alia prerogati-va che compete al R e
di sanzionare le leggi e promulgarle, gli conípetono anche come prmcipali le faculta seguenti :
Primo : spedire i decreti, regolamentí, ed
istruzioni che crede necessarj alia esecúzione
delle leggi.
Secondo : provvedere affinché in tutto 3

regno si amminütri pronta e completa giustizla.
Terzo : dichiarare la guerra, e fare e ratificare la pace, daudoue poi contó docunientato alie Cortes.
Quarto : nominare i magistrati di tiitti i tribunali civili e criminali sopra proposizione
del consiglio di stato.
Quinto : provvedere a t«tti gli impieghi civili e criminali.
Sesto: nominare a tuiti i vescovadi ed .a
tutte le dignitá e beneficj ecclesiastici di patronato regio, sopra proposizione del consiglio
di stato.
Settimo: concederé onori • distinzioni di
Ogni classe a norma delle leggi.
Ottavó: comandare gli eserciti e le flotte,
e nominare i generali.
Nono : disporre della lorza armata distribuendola come piü convenga.
Décimo: dirigere le relazioni diplomaticha
e commerciali con le altre Potenze, e nominare gli ambasciatori , ministri e consoli.
Undécimo: provvedere alia iábbricazione
delle monete sulle quali sí imprimerá la di
luí effigie ed il suo nome.
Duodécimo : decretare il versamento dei
fbndi destinati a cadauno dei rami della pubtVUca anuninistrazione.
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Deei'moterzo : fár grazia" ai delinquentí coíifórmandosi alia legge.
Decimoqnarto •: fare alie' Cortes' le- proposi«ioni di legge, o di riformá. che' créda conducenti al beñe' della- nazione , affinché deli-"
berino su di esse nella forma prescritta.
Decimoquinto": accafdáre' 1' eSecoaioíie o"soBpendere i decréti dei conóilj e bolle pontificio colr conseftso" délie" Cortés , se ' conterr analto díeposizroni general i ; aScoltando - iT consintió di stato se'versado sopra' añari pafticd'*
lari o governativi ,• c se 'coatengono pnntvconténziosi trasmettendo il• sno eíáme'e decisión»
di supremo trib'unale di gfastizia affiacbé risolfa' in' confomiitá' alie- leggú •
• Decimosesto: nominare e~ destituiré libera^
mente i segretarj di stato e del dispaecio.
&R1. 17a;

lie resthzioni deli'autoritá del Re «OKoTej
seguenti: non pnoil Re impediré sotto prer
testó alcuno- la rianione delle Cortes «ello
epocbe" e casi fissati dalla costituíioae , na
soépenderie, né' discioglierle , né in maniera
a4cuaa'ineagliarne le sessioni e deliberazion?.
Qaetli che lo • consigfíassero o assistessero in
qnaluriqae tentativo di tal fktta sonó ditíhisprati traditori, e saranno-perseguítati conté tab*.
Secondo : Non puó il Reassentársi dal reguovsenza'il consentimento delle Gortes, e *e
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lo facesse , s'intenderá arere rinunciato al
tront>.
Terzo ; Non pao il Re alienare,, cederé- a
¿anunciare, od in qualunque maniera trasroefctere in altri 1' autoritá reale , né alcuna delle
»ue prerogative.
Se per qualunqne> causa volesse abdicare il
trono in favore del successore immediato noa
potra farlo senza il consentimento delle Cortes.
Quarto. ,Non puí> i\ Re alienare, cederé o>
permutare provincia , ntta, villa >o luogo , né
parte alcana del territorio Spagnuolo, per
piccola che sia.
Quinto. Non puo il Re fare alleanza offensiva né trattato speciale di cotntnercto con
aloubá Potenza straniera senza il consentimento delle Cortes.
Sesto. Non pu6 del parí obbligarsi per traitato a daré sussidj *ct alcune Fotenze- straniere
¿enza il consenso delle Cortes.
Settimo. Non puó il Re cederé, né aKenare
i beni nazionali senza il consenso delle Cortes.
Ottavo. II Re .non puo. imporre da per sé
eontribuzioni dirette né índirette , né levar»
tributi sotto qualunque nome,,o per quajunque siasi oggetto, giacebé, ?empre devon» easere decretad dalle Cortes.
Nono. Non puó concederé il Re privilegia
exclusivo ad individuo o corporaaioae alcana.
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Décimo. N o n puo- prendere il Re la proprieta di alcun particolare O' corporazioñe , ué*
túrbame il possesso , uso e godimento ; e sa
in alouu caso t'osse necessario per oggetto d/i
pubblica utilká conosciuta , prendere la proprietát di un particolare ,• no» potra íarsi sen—
za cbe sia contemporáneamente indennizzato ,
fes se gli día una bnona sostituzione in compenso a giudizio di probé persone.
Undécimo. N o n puo il R e privare alevín in•dividuo- della sna liberta , né- tmporgll alcuna
pena di sua autorita. II segretario del díspacero che fíriaasse un- tai ordíne, ed i! ffíndice
ebe lo eseguisce sarauuo' responsabili alta na—
zieme, e puniti come reí di atteutato alia l i berta individúale'.
Seto nel «aso in cuí il bene e la sicurezzai
dello Stato esigano-1' arresto di qu&lche indi-'
viduo , potra il R e rilaseiar ordini a tale ef-j
fetto, sotto condizione pero cbe dentro qua*
rantotto ore dovrá farlo mettere a disposizione
del tribunale- o giudice competente.
Duodécimo. II Re prima di contrarre ma-'
trimonio, ne dará- parte alie Cortes onde ottenerne il consenso , e se non lo fiícesse s' intendesá avere abdicata la corona.
ART. 170*.
II Re nel suo avveniínento al trono , e se
fosse minore quando entra a governar» il r e -
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g n o , prestera giuramento avanti le Cortes ,
sotto la formóla segnente.
N . ( e qui il suo norae ) Per la grazia di
Dio e la Costituzione della monarchia spagnuola R e delle Spagne, giuro per Iddio e peí
li Santi Evangelj che- difenderé e conservero
la Religione Cattolica Apostólica Romana senza permetterne alcun* altra nel R e g n o , cha
conservero e tard osservare la costituzione po«litica, e le leggi d^lla monarchia- spagnuola
non avendo in vista che il suo bene e profitt o ; che non alieneró-, cederé-, né* smetnbrere
parte alcana del regno ; che non esigero giatnznai quaotitá alcuna di fratti, denari, né aK>
1ra cosa se non qoelte che saranno decrétate
dalle Cortes; che non prendero* mai ad al¡cuno la sua proprietá ; e che rispetteró s o prattatto la liberta política della nazione, ela persónate di ogñi individuo ; e se in quello che ho giurato, o parte di ess», facessi il
contrarío, non devo essere ubbidito-, e tntto
quello che contravvenisse, sia millo, e di al"
eun valore. Cosí facendo Iddio raí a j a d , e sia
IB mia diíesa, e se n o , me lo inputi..
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C A P I T O I, O IL
¡bella suocéssione dellcí' coronen
ART.

*74-

fl regfio della Spagna é indivisiblle , e'solo
lis sucoederá nel trono perpetuamente dopo
la promülgaziono dfella costituzione per ordifié regolare di prímogenitara, e rappresentaaione fra gli discettdenti legittitni maschi'e
fémmlue delle linee" che si esprimeranno.
A B T . 17,5.
Non- possono essere Re delle S'pagne, se
non quelli che sotio figli legittimi,ida costante « legittioiO' matrimonio!
A R T . 176:
N e l medesimo grado-e linee'gli maschj dofránao essere preterid alie teminine , e sempre il rnaggjore al minore, perú le ffeinmiue
di maggior linea, o di íuaggior grado nel la
medesioia linea , dovi-anno ensere preferí te- ai
maschj di linea, o gradb posteriores
A * T . 177.
11 figHo o figlia del primogénito' del B,e,
»el caso che morisse sao - padre senr,a- essere éntralo' nella successione del regno ,• dovrá preferirsi agli zii, e succedere immudiatameute alV avolo , per diritlo di rappreseutaáioue.

3*
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178.
Finché non si estingua la línea in ci»í b
Mata radicata la successione, non entra la i m wediata.
AHT. 179.
II R e delle Spagne, é il sig. D. Ferdinan<lo VII di Borbone che attualmente regna.
ART.

ART. I 3O.

In mancanza del sig. D. Ferdinando VII di
Borbone succederanno i suoi discendenti legittimí, tanto maschj come feromine, in mancanca
di quelli succederanno i suoi fralelli, e zii , li
fralelli di suo padre siano maschj come femmine , e li discendenti legittimi di questi per l'ordine che si é prescritto osservando in tutto il
diritto di rappresentazione, e la preferenza
delle linee anterior! alie posteriori.
ART. 181.
Le Cortes dovranno escludere dalla successione que!la persona o' persone che siano in—
cu pací per governare o abbiaito falto cosa , per
<;ui rneritino perderé la corona.
ART. 18a.
Se arrivassero ad estinguersi tutte le linee che
si sonó distiute, le Cortes faranno nuovi camLiamenri come crederá che piu importi alia nazione seguendo sempre I' ordine e rególe di
suecedere che sonó ¿iabilili.
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i83.
(Jiíando la corona abbia da ríe adere imrneJiatamente o sfa ricaduia ¡n fcmrnina, quesla
non potra eleggere marital , senza conscntim'enlo
dclle Cortes , e se facesse il contrario , s' intcnde che abdiclieiü la corona.
A R T . i8f.
Nel caso che arrivi a regriare una ferrvmina , sao marito ntm avra autorita alcuna r ¡ spetto af regno , né' alcuna parte ncf governo,
ART.

CAPÍTOL o

ni.

Della minoritá del R-e e della Regg enza;
A R T . 185.
H K e é minorenne fino- agli anni d!cciotto>
eompiti.
A R T . 186.
Dorante la minoritá del Re il rcgnosará gp«
vernato da una reggenza.
A R T . 187.
Lo sarh cgualmente quando il Re sia impossibilitnlo ad esercilare la sua autorita per qua-»
lunque causa física e inórale.
ART. I 8 3 .

Se 1' impedimento del Re oltrepassasse i due
anni e 1' immediato successore he avcsse piü di
dicciotto le Cortes potranno nominarlo rrggenlc
ti-1 regno in luogo della reggenza.
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189.
Caso che vaeasse il trono esseudo minore ¡I
Principe delle Asturie, finché si riuniscano le
Cortes straordinarie, a metió che non fossero riunite le ordinarie, la reggenza provvisionale sari
composta della Regina madre se vi sara , di due
deputali della deputazione permanente dellc Cortes , i piü anziani per ordine della loro eleziotie
Jn depulati, e di due consiglieri del consigUo
rfi stato i piü anziani, cioé: il decano e quello
che lo segué: se non vi sia Regina madre e n trera nella reggenza il coosigüere di stato terzo
d' aazianila.
ART. 190.
La reggenza provvisoria sara presieduta dalla
Iífgitia madre, se vi sara, ed in sua mancanza,
ilall' iudividuo della deputazione permanente
delle Cortes, primo ad essa nominato.
ART. i g i .
La reggenza provvisoria non sbrigherá altrí
aflari che quelli che non ammettono dilazione,
e non rimoverá o nominera ad iuipiego se non
«.lie interinalmente.
ART. 192.
Riunite che sieno le Cortes straordinaríe esse
iiomineranno una reggenza composta di tre o
cintrue persone.
ART. 193.
Onde poter easere individuo della rfggcnza »
ART.

f-6»

)

rícbiede di essere cíttadioo in esercizid de'srtoidiritti; restando esclusi g}¡ straoi^ri aucoixUe
abbiano carta' di cittadinanta.
A,RT. 194.
La reggenza sara presied'uta- da qbell'O" fra
suoi iirdividtrt che sara desígnalo dalle Cortes ;
toccan do a traes te slabilire iu caso necessano ,
te debba esservi- turno uella presideuza , ed io
quai termiai.
ART. 195.
La reggenza esercitera- 1' autorita del l í e , ncr
termini che lé Cortes stimeranno bene.
ÁRT. 196.
L'una el'aFtra-reggenza presteranno giuramento
secondo la formóla prescritta nell'articolo tji ,
aggiungeado la causóla di fedelta al Re ; e la
reggeaza' permanente' aggiungerü. ino'tre che os—
serverá le condizioni che le avessero imposte le
Cortes per lr csercizio della- sira autoritS , e chfr
quando gium«a il Re ad* esser nraggiore o cessr
d'essere inpossibilitato, lo reintégrela nel go—
verno del regno, sotto pena, dilazionando un solo
momento di esseroe tenuti e punili gli iadividui come traditori.
A.RT. 197.
Tutti gli attí della reggonza si pubb!ich?ran• o in nome del. Re.
AET. 198.
Sara tatore dsl Re- uúnorenae la persona che

f6*J
ü Re defunto avesse nomínala neí suo testirmentfy sé^tKirr h avra nomihst'o sára tntrioé ía
Regina madre finche rest't vedova.' In: sua mancanza íl tutore sara nomínalo dalle C-Tt.es. Nel
primo e terzo caso- il tutore dtvrá essere un
Batúcale del régno.
ART. 199.
La • reggetrza provvedérá afffnché la erTacarJo*
ne del Re minore sia la pin conveniente al grande oggetto- dell'alta sua dignita , e che sia esegaita conforme al piano ehe approveíanrt« le
Cortes.
ART.

200,

Qucste fisseranno il soldó che dovranno goJcpe|)i individui della reggenza.
CAPlTOLO

W.

Della fatrúglia Reále- e del riconosei mentid
del Principe <f AsturithART. flor.
11 figfio primogénito del Re s' intitolera príncipe d'Asmria.
ART.

20T.

Gli altri figti e fíglie del Re si chiaraeratrno
infanti delle Spagne.
ART. ao3¿ '
Parimenti saranno e«si chiameranno infanú
delle Spírgne i figli eTiglíe del principe dcllo
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ABT. 2O4A queste persone solamente resta fíinftatar fa
quaHta d' infante delle S p a g a e , Ench« poss»
esteudersi ad a-ltre.
ART. ao5>
Gli infanti delle Spagn-e godranao ¿elle d i '
stinzion-i ed ouori di cui haaao goduto fino ad
ora, e potra uno essere (torninati a qualnaque posto, eccetto che a quelli di agudice e di deputato alie Cortes.
ART. aof».
II principe d' Asturia non potra salire al trono»
senza consen-timcnto d«Me Cortes; e se vi s a líase senza, sari per ció stesso escluso dai trono
medesimo.
ART. 207.
Lo stesso avrS Iuogo se rim.inga fuori del
rrg.no per un tempo mnggiore di qucllo fissato
net suo penne:so , quatido richiesto di ritor• a i e , non veriñcasse il ritomo entro il termine
che le Cortes avraimo inJicato.
A R T . ao8.
II principe d'Asturia , gl'infanti e l e infanta,
i loro figli e disccii'lenti che sicno sudJiü del
Re, non potranno contiarre matrimonio senza
il di lui consentiuiento e delle Cortes , sotto
pena di perdita dc'diritti alia corona.
A R T . 209.
Degli »tii di u a s c i u , matrimonio e morie
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dí tut'ti gli in Jividui del la' famiglia reale si riitaftterá una' copia autentica'alie Cortes^ e maneando.qucste, alia députazione permanente, onüe
la custiiíüsca nel suo urchivio;ART: 210.
Il principe d'Asturia sara r'ic'on'isciuto d'tlle
Cortes con' le fortnitiiía,' che preserivera/ il A .
golamento interno' di esse;
A<m au>'
Qúesto ricohoscimeuto si fara' dalle prime'
Cortes che'si teri-atino dspo la sua nascita.
ART. a 11.
II Principe d'Asturia, giutato all'eta d'anhi
quattordici , prestera giuratneiito intnnsi alie
Cortes, sotto la formóla seguente :
» N. ( e qui il-nome").Principe d' Asturia ,
» giuro" per Iddio, e sánti eVangelj', che' di->
n fenderó- e conservero' la Religione Cnttolica
»» Apostólica Romana sensa permetterne alciih'
>> altra nel regno ; che mamerrolacostituziohe
» política del la- Monarchia Spagouola , e ahe
» sai o fedele ed obbedietite al Re, che Dio
w m'ajuti. »
CAPITOLO

V.

Della dotazione della famiglia

reate.

ART. a i 3 .
Le Cortes sssegnerMmo la dot.iz.ione annna
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<iella sua casa , i a niodo corrispondente all'alta,
digaita della sua persona.
ART. s i £ .
Appartengono al Re tutti i palázzi real i di
cui ha nao goduto i SIIY>¡ predecessori , e le Cortes assegneramío le -terre ch'e credéraauo coave—
nienti di riservare ai stroi piaceri.
A R T . 2 I 5.
Al Principe d'-Asturia daJ giorno delta suéltase i ta ed agli infauti ed" infante a 11' et5 oí
sette an-ni compiti si' assegnera dalle Cortes per
•r loro alimenti lasomma annua corrispondéalealia rispettiva loro-dignita¿
ART. 2i6í
Alié infante per ¡1 loro matrimonio assegne*.ranno le Cortes, la somma cite crederanno op«»portuna in dote, e coitscgnata puesta cesserann^p»
gli alimenti annui.
ART;' 317.
Agli infauti , se si ammoglieranno raiedendd'
•elle Spagne si continueranao gli alimenti gia.
toro assegnati ; e se si amoiogliassero e risie—
dessero' fuori, cesseranno gli alimenti e-si r accorderk loro, per ana volta tatúa la somería che
le Corles-crederanno opportuna;
ART-. a 18.
Le Cortes fisserajino gli alimenli aauui da*
pcestarsi alia Regina- v-etlova.

(66 )
aig
H soldó degli individui dellá reggenza si preuderanno dalla dotazioae assegnata alia casa
del Re.
Anr. -»ao'.
La dotazione della casa del Re, e gli aüraenti
delli sua famiglia di cui si parla negli arlicoli
prccedetUi, si assegneranno dalle Corles al' principio di ogui regno, e non potra ano alterarsi
durante il regno stesso.
ART. aai.
TiUti cruesti assegoi sonó a carico del tesoro
nazionale , per lo che sararmo pagati ali' amruiaistratore nomimio dal Re , contro il (juale
ancbc dovcauuo iuteutarsi le azioai attive o>
passive che-per ragiooe.d* ¡ateresse possapo easere promossev
ART.

CAPITULO

vr,

Xte segretarj e del consigno di stato.
ART. M2.
I secretar}: del dispaccio sarán no sette; cioé:
II segretario di dispaccio di stato;
II segrelario di dispaccio, per il governo del
regno,, pn la pcrtisola eüf ¡sote adjaceati.
IT segretario di dispaccio pei goveriH> del re—
gn« d' o] tremare.
II segretario del dispaccio di giazia e di gitt*
«tilia.
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II segretario del dispaccia di finanza:
II segretario del dispaccio della guerra.
II segretario del dispaccio delta marina.
Le Cortes strccessive faranno in- questo siste•ma di segretario del dispaccio, le mutazionf che1' esperienza o le ciicoscanze esigeranno.
ART. 223.
Onde éssere segretario del dispaccio si rJchíe—
de la- qaalita di cittadino in esercizio de'próprf
dtritti, restando esclasi gli siranieri ancorch©'
avessero carie di cittadiuanza.
ARTV

aa4-

Con un- regalameuto part¡colare approvate*
dalle Cortes, si assegneranno ad ognf. segretario
gli affari che debbono appartenergli.
ARTÍ

22$.

Tutti gli ordini del R* dovranno essere flr—
mati dal segretario del dispaccia di quel ramoa cui corrispoada il dato affare.
Nessun tribunale né persona pabblica dará
esecuzione all' ordine che mancasse di tale r e quisito.
ART. .226.
í segretarj di dispaccio saranno rísponsabíli
alie Cortes dogli .ordinr, che au.toriz»assero in
«ontrawenzione alia Cosrit-tt/.ione ad aWe leggi +.
senza che. serva- loro, di scus* averc- cpsi Miíiu t o iL Re.
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ART.

IVJ.

f segvetarj del dispaccio formeranno i conli
preven ti vi delle spese di pabblica aimainistrazioaeche parra loro dbver oecorrere per il'rispettivo lora* ramo , .&• rendaran no contó delle
spese gi^. fat/ie-nel-raodo che sarA. indícalo.
ART. asS.
Onde poter agiré con tro i segretarj del' di—
spaccio decreteraon» le Cortes prima-di tutte.
»$servi- luago-a. iostfozione di causa-;
ART;

32(>Í

Emesso«r[t»estt>-decreto-, restera sospeso il segretario del-dispaecro, e-kG'iriesspediranno al
tfibunaie supremo di' grustizía tu*ti i documeuti
appavtenetui alie carne vhedovranno trattarsi cunan zi lo stesso tribuaale-, che la redigera aa©Be , e deoiderk conforme alié léggi*
ART, iZoi
Le Cortes fisseranno il tiatlamento dei segre>>
t*»j del dispacci* durante la-loro caricas*
C A P Í T O L O VIL
Del Consiglio di stctta,
A'ür, a3I.
Vi sará' un consiglio di stato' cóm posto di
(jttwaoia-iodividui che si ano citladini neH'esereizio de' proprj.diritti ,-esclusi gli sferanieri ansocche rauaiti di carta di citudioanza.

AUT. a3a.
Quesli saranno precisamente della qualiía segucnie, cioé: qaaltro ecclesiaslici e non piu, di
probitk e mérito certo e conosciuU), due dci
quali saranno vescovi; quattro grandi di Spago a e non piu , forniti delie VÍMÜ , lalenti e
cognizioni necessarie.; cd il rioiaoente sará eletlo
fra gl'intli.vidui che piu si sien o distinti per le
loro gesta o cognizioni, o per scgnaJaii servigj
in tal un o dei principali rami di ammuiisirazione
govern«tiva dello slato. Le Cortes non polranno
proporre a lal posto nessun individuo che si»
deputalo delle Corles al lempo iti cui se ne fa
l'elezione. Degli iudividui del consigijo di slato
dodici almeno saranuo uaiívi delle pioviucie d'oltremare.
A E T . a33.
Tutli i consiglieri di stalo sarauno nominal!
dal He sopra proposta delle Cortes.
AKT. a34Per la formazione di questo coosiglio si dispon k ntlle Corles una lista in triplo di tulle
le classi rífente, colla proporzione indxata, da
cui il He scegliuá i q.uarauta iudividui che dovi anuo compone il cousglio di stato, pie ritiendo
gli ccclesiuslici dalla lista della loro ciasse, i grandi
dalla loro, e cosí d«-gli alui.
A R I . 2.ÍÓ.
Quarulo occorrera vacanza nei caasiglio di

stato, le prime Cortes che sí terranno, presenteranno al Re tre persone del Ja classe in cui la
vacanza sari avvcnuta, onde possa eleggere acuello
che crederá.
ART. 2 36.
II consiglio di stato é 1' uuico consiglio del Re
quule ne sentirá i pareri ue'gravi casi gover J
nativi, e principalmente per daré o negare la
sanzione alie leggt, dichiarare la guerra e concludere trattati.
ART. 237'.'
Apparterrá ád esso consiglio fare al Re la proposta in tema per la nomina a tullí i beneiizj ec«
clesiastiti ed a tutte le giudicature.
ART. 238.
II Re formerk un regolamento per Ja dire-¿
íione del consiglio stesso, e sará prcsentato alie
Cortes per'l'approvazione.
A R T , 339.
I consiguen di stato ntn potranno essere rimossi senza causa provata innauzi al Inhúmale
supremo di giustizia.
ART. »4O.

Le Cortes fisscranno il trattamento dei consiglieri di stato.
ART. a4i.
I consiglieri di stato al prendere posscssn del
loro posto darannó giuraniento in mano dei Re
di ruantenere la costituzione, d' essere feüeli al

ÍV )
R e , e di consigliarlo in modo conducente al
bene delta nazione senza mire particolari o i n leiesse prívalo.

T I T O L O

V.

D E I TRIBUNALI E DELLA AMMINISTRAZIONE
DI G1TJSTIZIA C1V1LE K CRIMÍNALE.
ART. 242.
La facolia di applicare le leggi nelle cause
civili e criminali appartiene esclusivamente ai
tribuuuli.
A R T . 243.
N« le Cortes né il Re potranno in alcun caso
esercilare le funziooi giudiziarie, avocare le
cause pendenti, ué comandare che sieno riassunti i giudizj terminal).
ART. 244Le leggi fisseranno l'ordme e l e formalita della
pi'ocedura, che sarán no uniíuimi in luiti i tribunali, ne le Cortes o il He potranno dispénsame.
ART. 245.
I tribunali non potranno esercitare altre furt.
zioni che que!la di giudicare e lar eseguire il
giudicato.
A R T . 246.
Né potranno tampoco sospendere l'esecitzione
delle leggi, né fare regolamento alcunoprr l'amministrazione della giustizia.

17»)
ART. a4j<
Mcssuno apngnuolo potra e«sere g'rudicato ¿n
-cause civili o criminalida nessuna conimissione,
nía dal solo tribunale competente determínalo
•con autoritá titila legge.
A.RT. 248.
Negl! afferi común i, crvili e criminali -non "vi
saiá che un solo foro per ogniciassedi persone.
ART. 249*
Gli ecclesiastici conlinucranne a godere del
foro del loro stato , se'termini juesuiui o da
prescriversi d' ora inuanzi dalle leggi.
ART. 25O.

I militan puré godranno di un foro particolare ne' lerruini che 1! ordiuanza prestí i ve o prescriverá in avanti.
ART.

25I.

Ond' essere nominato magistrato o giudice si
rjcliiede essere nato nel territorio- delle Spagne,
ed avere venticinque anui almeno. Le ulieriori
qualitá che rispeitivamenie dovr-anno avere sarauno determínale dalle leggi.
A « T . a5».
, I magistrati e giudici non potranno essere
leva ti dai loro ¡mpieghi, sieuo temporarj o perpclui , se non per causa legalruentc pruvala «
aentenziata n« sospeci se non per accusa legalmcnte ¡ale» uta.
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253.
Se al Re giungessero reclami contro qualche
magistrato o contro qualche decreto e fattone
esa me sembrassero fonda ti, potra , i n teso il consiglio di stato, sospenderlo, facendo passare
immediatamente il decreto al supremo tribunale
di giustizia, affinché giudichi conforme alie
leggi.
ART. 254.
Qualunque inosservanza delle leggi che regolano la procedura civile o criminale rende responsable personalmente i giudici che la commetlono,
ART. a55.
II subornamento, la corruzione e la prevaric&zione de' magistrati e giudici producouo azione a qualunque individuo contro qnelli che
ció commettono,
ART. 256.
Le Cortes assegneranno a' magistrati e giudici un soldó conveniente.
ART. 257.
La giustizia si amministrera in come del Re,
e le esecutorie e provvidenze de' tribunal! « periori si inlesteranno del parí in suo neme.
ART. a58.
II Códice civile , criminale e di commercio
saranno i medesimi per tutta la monarchia senza
ART.

4
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pregiudizio delle variazioni, che per particolari
circostanze le Cortes potessero farvi.
ART. a5g.
Vi sari nelle Cortes un tuibunaie che si cbiaiuer& supremo tribunale di gkistida.
ART. 260.
Le Cortes detérmfneranno il numero de'magistrati che hanno da comporlo, e le aule nclle
quali si dovranno distribuiré.
ART. 261.
Tocta a questo supremo tribunale.
Primo. Becidefe di tuttele «ompelenzé delle
udienze fra di esse in tutto il territorio spagnuolo, e quelle delle udienze coi tribunali
che esístonó nella penisola, ed isole adjacenti.
Per Foltre Mare sf determineranno qucste nltime secondb che sari determíuato dalle leggi.
Secondo. Giudicare i segretar} di stato e del
dispaccio, quando te Corte» decreteranno farsi
lirogo all'rastrúzione del processo.
«Terzo. Conoscere di tutte te caerse- di destituzione o sospensione de' Consiguen di stato e dei
aáagtetrafi dtíle udienze*
Quítrto. Cóuósccre <lelle caüle crtaúnali de' íegretarj <ü «tato e del díspavcio, de'ceosigliari)
di ítalo e de' magistrati delle udienze ; appartebendo al capo político a ció autorfczato l'instruaíon* del processo oade . rimetterl» a que!
tribu nale.
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Quinto ; Conoscere di tutte le cause crrminali che si pronaovessero con tro gli individui
di questo supremo tribunale. Se succedesse il
caso di dover metiere a prova la responsabilita
di questo supremo tribunale, le Gorte* previa
la formalita ¿tabilita nell'art. 228 procederánno alia nomina a questo fine , di un tribunale
composto di nove giudici che saranno estratti
a sorte da un numero doppio.
Sesto: Conoscere del la residenza di qualunqu* pubbifco itnpiegato cbe vi sia soggetto per
disposiakme delle leggv.
Settimo: Conoscere di totti gli assunti tíoatcaziosi pertinenti al patronato regio.
Ofctavo: Conoscere de' ricorsi di forza cfí ttítti
i tribunali ccctesiastici superior! della Cortes.
Nono : Conoscere de5 ricorsi di nullita c&e M
¡nterporrauno eontro le se&tea-ze proferite m
ultima istanza, all' uttico oggetto di riprendere
la lite, e rimetDerla, e metiere ad esectreione
la responsabilita di eui si tratta well'art. z54
quanto alie provincie d'oMremare, si conwceii
di questi ricorsi nelle udienie, nella forma di
eui « porlerk a suo litogo.
Décimo: Udíre» i dubbj degtí altri tribunali
tulla intelligenza di quaiche tegge, * consnl*
tare sopra di esse il Re cofle ragioni cbe avra,
•ffinché- promora la conveniente tficbiaraiione
selle Cortes.
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Undécimo: Esaminare le liste delle cause ciVili e criminali , che debbono rimettergli le
udienze, onde promoveré la pronta amministrazione della giustuia, trasmetter copia di esse
al governo, e disporne la pubblicazioue col
mezzo della stampa per il medesimo oggetto.
ABT. 262.
Tutle le cause civili e criminali si condurratino a fine entro il territorio di cadauna ndienza.
ART. a63.
Apparterra. alie udienze di conoscere di tutte
le cause civili delle giudicature inferior! della
sua giurisdizione in seconda e terza istanza,
e lo stesso si dica delle criminali, secando
determinano le leggi, come puré delle cause
di sospensione e destituzione de' giudici inferiori del sao circondario, nel modo prescritto dalle leggi dandone contó al Re.
ART. a64I magistrati che avessero giudicato in seconda istanza, non potranno assistere alia
stesaa causa in terza.
ART. a65.
Apparterra pare alie udienze il conoscere
delle competenze ira tutti i, giudici subalterni
del suo territorio.
ART. *66.
Apparterra loro di conoscere dei rieorsi di
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forza «Jie si introdurranno dai tribunali e
autorita ecclesiastica del loro circondario.
ART. 267.
Riceveranno puré da tutti i giudici subalterni del loro territorio avvisi puntuali delle
cause che si formeranno per delitti , e le liste delle cause civili e criminali pendenti nei
loro tribunali, con esposizione dello stato det1' une e dell' altre, a fine di promoveré la
piü pronta ainministrazione della giustizia.
ART. a68.
Alie udlenze d' oltremare apparterra inoltra
di conoscere dei ricorsi di nullita , dovendo
questi essere interposti a quelle udíenze ch«
sonó in numero sufñciente per la fbrmazione
di tre anle, e che non abbiano conosciuto di
quella causa in nessuna istanza. Nelie udíenze che non constino di un tal numero , passeranno questi ricorsi d' una in 1' altra di
quelle comprese nel distretto di un medesimo
governo «uperiore , e nel caso che in qucrsto
non TÍ sia piü di un' udienza, andrazwo alia
pin vicina delTaltro distretto.
ART. 269.
Dichiarata la nullita, 1' udienza che ne conobbe ne dará contó con relazione che contenga gli allegati couvenienti al supremo tribunale di giustizia , onde mettere in opera la
responsabílitá di cui tratta 1' articolo 234.
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270.
Le udienze rimetteranno tutti gli anni al
supremo tribunale di giustizia del le liste esatte
delle cause civili , e di sei in sei mesi del le
criminali , tanto esaurite quanto pendenti, con
espressione dello stato in cui esse si troverann o , comprese quelle che avessero giá subiti
dei giudicati inferiori.
A R T . 371.
Si determinera con leggi e regolamenti speciali il numero dei magistrati delle udienze
che non potranno essere raeno di sette , la
forma di questi tribunali, ed il laogo della
residenza.
ART.

A R T . 273.
Quando venga il tempo di farai la conveniente dirigione del territorio spagnuolo indicato nell' art. 11, si determinerá per rispetto
ad essa il numero di udienze da stabilirsi , e
j ¡ assegnerá loro i 1 circondario.
A R T . &73.
Si stabiliranno dei distretti proporzionalmente eguali, ed in ogni capo distretto vi
sará una giudicatura corrispondente.
ART. a 74.
Le facoltá di questi giudici si limiteranne
únicamente al contenzioso, e' le leggl determineranno quelle che avranno da appartenere a
quelli della capitale e sao distretto, come p u -
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r e , fino a qual sotnma potranno conqscero
negli affari civili senza appello.
ART. 275.
In tutti i paesi vi saranno' degli alcaldi, e
le leggi determineranno 1' estensione delle loro
facoltá, tanto nel contenzioso che nell' económico.
A R T . £76.
Tutti i giudici de' tribunali inferiori dovranno dar contó, al piü tardi, entro il terzo
giorno, alia loro riepettiva ndienza delle cause
che si formeranno per delitti commessi nel
loro territorio, e con tinueranno in seguito,
dando contó dello stato di esse nelle epo,ch«
in cui 1' udienza lo prescrive.
A R T . 277.
Dovranno parimenti ri metiere all' udienza
rispettiva dqlle liste generali tutti i se¿ mesi
delle cause civili, ed ogni tre delle criminali
che pendeasero dinanzi a loro, coll' indto&lione
del loro stato.
A R T . S178.
Le leggi decideranno se debbono esserri i
tribunali speciali per conoscere certi dettrminati alian'.
A R T . 079.
I magistrati e giudici al prender pouesse
de' loro posti, giureranno di mantenere la
costituzione, di essere iedeli al R e > di osser-,
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vare le leggi, ed amministrare imparzialmente
la giustizia.
CAPITOLO

II.

DeW amministrazione di giustizia nel avile.
ART. Ü8Q.

Non si potra privare aícua spagnuolo del
diritto di terminare le sue diffprenze col mezzo
di giudici arbitri , eletti da ambe le partí.
A R T . 281.
La senten-za fatta dagli arbitri, si eseguira se
le partí nel compromesso non si avessero riservalo il diritto di appellare.
ART. 282.
L' alcalde di ogni popolazione esercitera in
essa 1! ufficio di conciliatore, e quello il quale
abbia qaalche cosa da dímandare per affa.ri ci—
vili o per ingiurie dovrk - presentarsi ad esso
con quest' oggetto.
ART. 283.
L'alcalde con due probi uommi, nominati
uno per ogni parte ascoltera il dimandante c
il dimandato , seatendo le ragioni, in cui respettivamente appoggiano la sua pretesa , e
prenderá, udito il sentimento dei due assijlenti,
la providenza che gli parerá propria, a fine di
terminare il litigio senza maggior progresso,
come lo si terminerk di falti , se le partí si
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acquieteranno con questa stragíudiciale decisione.
ABT. 284.
Senza Car constare di a veré teníalo il mezzo
della conciliazione/ non s' intavoleri mai nejsun litigio.
A.RT. a85.
Ic ogni affare di qualsisia importanza , non
potra farsi al piü che tre istanzc e tre seaten ze definitive, pronuúciate in esse. Quando la
terza istanza si é mterposta da due sentenze conformi, il numero dei giudici che do—
vranno deciderla, dovra essere maggiore d'
quello che ha assistito alia seconda nelle forme
disposte dalla Iegge. A questa tocca puré determinare •, at teso 1'en tita degli affari, e la natura e qualith dei differenti giudicj , qual sentcnza ha da essere quella che in ognüno dcbba
essere esecutoria.
C A P Í T O L O III.
DeW amuúnistrazione della giust'aia
per affari críminali.
ART. lH&.
Le leggi regoleranno l'ainminisfrazione della
giustizia per il criminale, di maniera che il
processo sia formato con sollecitadiae e senzav
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viziature , affiaché i delitti siano prontamente
castigan'.
A*T. 287.
Nessun spagnuolo potra essere preso senza
•che preceda intbrmaziooc sommaria del fatto
per il quale meriti secondo la legge di essere
castigato con pena corporale,e símilmente senza un mandato del giudice in iscritto che lo
ordini, e quesío se glielo notifichera nell' atto
stesso déll' imprigiónamento.
ART. a88.
Ognl persona dovrá obbedire a questi mandüti, e qnalunque resistenza , tara reputata
grave delitto.
ART. 2,89.
Qqando si íaeesse resistehza, o si cercasse
la ¿fuea , potra essere usata la' forza per asslcararsi della persona.
ART.

190.

L' arrestato prinaa di casero posto in prigion e , cara presentato al giudice quando non
abbia eos» cb« lo wnpedis8e<í>ndé' rifceva la
diebiarazione. M* <e -qúecto non potesse verificarsi, se lo condurra alia carcere in qualitá
di detenuto, ed. il giudice riceverá la dichiaíazicnae dentro le a4 ore.
ART. &91.
La djehiarazión* dell* arrestato , sata senza
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giuramente, che da niunó si ha da voleré in
materie criminali sopra ti fatto preprío.
ART. 29a.
Infragranti 'ogñi delinqiiente pite- essere arrestan», e tutti possoño arrestarlo e icondrirld
alia presen ra del giudice; presenítato a qnesto
e messo sotto custodia, si procederá ia tatto
come si prescri-ve nelK due articeli preoedeati»
ART. ag3.
Se si risolverá che 1' arréstalo debba essere
posto in carcere, e ch* permanga ia «lia, in
qualitá dt prigione, si prererámio i raotivi, e di
ció sí dará copia aH' alcalde perché 1' irtseririsca nel libro dei prigioni , senza ti qual requisito non ammetterá 1' alcalde , ad essere ia
tal qualitá sotto le piü strette responsabilitá.
ART. 294.
Si fara sequestro dei beni, solo qmmde1 ti
proceda per delitti che uniscano la responsabilitá pecuniaria, o quello si fará in proporzione alia qnantftá cui questa possa esténdersí.
ART. 395.
Non potra esser messo in carcere qwrilo ch«
dia garantía, nei casi che la legge non proibisea espressainente che si amtnettft la garantía.
ART. 296.
In qualunqüe «tato della causa «he appa*
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risca che noa possi imponersi al preso peua
corporale, se lo porta in liberta sotto garantía.
A B T . 297.
Si disponeranno le prigioni in maniera che
BjSrvano per assiourare, e non per molestare i
detenuti, e pero 1' alcalde fará tenere questi
in buona custodia, e separati quelli che gli sia
ingiunto di tenere senza comunicazione, non
pero in camerotti sotteranei o malsani.
ART 298.
La legge determiueiá Ja frequenza con coi
si dovra fare la visita delle carceri , e fare che
alcun prigioniero non tralasci di presentarsi alia
mcdesima sotto nessua pretesto.
ART. 299.
Ii giudice e i' alcalde che mancassero al dis'
posto negli anicoli preceden ti sarán no castigati
comf, rei,di deten zione arbitraria , iocche sará
compreso come delilto ncl códice crimínale.
A.KT. 3oo.
{lotro le ventiquatti-' ore si raanifcstera , al
Ira t tato come reo, la causa del su o ¡mprigionamento, c il nome del suo aqcusatore se vi ibsse.
ART. 3 U I .

Nel prendere le deposición i del trattatp coim
reo, gli si leggeranno interamente tuit'i dociimenti e le dichiarazjoni dei testimonj con i
potai di questi, e se non gli conoscesse,, se
gli daranno tutte le notizie che domandera

(85)
perche possa vcnire in conoscimento onde saper chi sonó.
ART. 3oa.
n processo da qui in avanti sara pubblico
nel modo c forma che determinera le leggi.
ART. 3o3.
Non si uscrá nessun tormento né violenza.
ART. 3o4Non s' imporra nemmeno la pena di confisca dei beni.
ART. 3O5.

Nes'suna pena che s' imponga per qualunque
delitto che sia, ha da trascenderé per nessun
termine alia famiglia di quello che la soJffre,« térra tulto il suo effetto precisamente solo sopra
quello che la mérito.
ART. 3O6.

Non potra essere spianata casa di nessun
spagnuolo se non nelli casi determinati dalla
legge per il huon ordine e sicurezza dello
stato.
ART. 307.
Se coa il tempo credessero le Cortes che convenisse qualche distinzione tra i giudici del falto c quelli del diritto , lo stabiliranno nella forma , che giudicheranno conveniente,
ART. 3o8.
Se ín straordinarie circostanze la sicurezza
dello «tato esigesse in tatla la Monarchia o in
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parte di «ssa la sospensione di alcune delle formalita prescritte in questo capilolo, per 1' arresto dei delinqaentí potranno le Cortes decretarla per un lempo detcrminato.

AL

PUBBLICO.

La Costiiozione del regno delle Spagne estesa a tutti i posseditnenti spaguuoli nelle
quattro partí del mondo, iu 3o8 articoli, cha
stabilisce un Re costituzionale , e che prepara
í píú bei destini ad una nazione che se gli bí.
meritati rolla sua costanza, e conquistati col
tuo sangue, é un genere di lettura da eccl*
tare non solo la curiositá, ma il sen timen t o e
la meditazione. Noi crediamo dunque di non
poter fare cosa piü grata agli Italiani che
1'ofFrire loro al piü presto possibile una tale
lettura. Essendo noi riusciti a precurarcí da
mano rispettabile una copia genuina della
Costituzione euddetta, 1' abbiamo fatta esattamente tradurre dall' origínale spagnuolo, e la
presentiamo al Pubblico.
Non possiamo per altro assicurare che essa
sia plenamente completa, a vendo anzi degli
indizj che possa essere seguita da altrí artieoli successivi allí 3o8 che pubblichiamo ; ma
ad onta d' ogni indsgine, non ci • riescito al
momento di poterli avere. Pervenendoci in
seguito , promettiamo di pubblicarli perché
ogni possessore possa iu questo cas* rendársela compita.

Gredendo intanto di far pur cosa grata , vi
abbiamo posto anche un signifícantissimo Decreto fattosi dalle Cortes prima che »' eijfettui
l'ingresso del suo Re in Spagna, e che «¡a
rimesso sul trono.

SoxBoevo x Cent.

Decreto fattosi in febbrajo armo correrte dalle
Cortes di Spagna prima del retorno tul territorio
Spagnuólo di D. Ferdinando VII Re delle Spagne, e di estere questo rimetso tul Trono.
Depo varié seisioni secrete le Cortes ne tennero il giorno 3 una solenne, in cui esse fecero il seguente
DECRETO

Le Cortes, affine di daré nella crisi attuale
dell' Europa una pubblica prova dell' inviolabile attacoamento verso i loro alleati, d' amore e confidenza alia nazione spaguuola, ed
affine di sventare le insidióse trame, che Napoleone potrebbe mettere in opera nelle attuali circostanze per introdurre in Ispagna la
ana influenza perniciosa, per intorbidare le
nostre relazioni colle Potenze alleate, e seminare la discordia fra il popólo, ed il suo sovrano legittimo Ferdinando V I I , abbiamo decretato, e decretiamo.
i.° Conformemente al decreto portato dal1' assemblea genérale straordinaria delle Cortes
il i febbrajo 1811 il quale sará nuevamente
spedito ai generali ed alie autoritá provmciali, il Re non sará riconosciuto libero, né
obbedito come tale, che allorquando egli avra
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nel congresso nazionale prestato il ginraraenro
prescrítto dall' articolo 173 deila costituzione.
a.° Tostó che i comandanti generali sullé
frontiere avranno ricevuto la notizia del di
luí prossitno arrivo spediranno al governo un
corriere straordinario, affine di renderlo avvi»ato dell' arriro di S. M., del seguito, che
1' accoinpagna, delle truppe straniere o nazionali, che lo scortano, e dell' altre oircostanze importanti di simile natura; il governo
notificherá senza dilazione questo avviso alie
Cortes.
3.° La reggenza fara tutti i necessarj preparativi, e trasmetterá ai generali gli ordini
necessarj acció il Re possa al sno avvicinarsi
alie frontiere ricevere una copia di guesto decreto con una lettera della reggenza tendente
ad informare S. M. dell o stato della "nazione
de'coraggiosi suoi sforzi, e della determinazione delle Cortes per assicurare l'indipendenza della nazione, e la liberta del Monarca.
4.0 11 He non potra esser accampagnato nel
Regno da alcuna forz' annata, e qualora tentasse di forzare le nostre frontiere, o la linea
delle ármate , essa sará respinta in conformita
delle leggi di guerra.
5.° Qualora la forza, che accompagna il
Re fosse coniposta di spagnnoli, i generali seguiranno le istruzioni che hanno ricevute dal
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governo, e sari loro dovere di conciliar» l'ordine e la siourezza dello stato colla commiserazione, e col soocorso dovuto a quelli che
ebbero la mala sorte di esser fatti prigionierí.
6.° II gen. che avra 1' onore di ricevere il
Re gil rilascerá un distaecamento di truppe
proporziouato al rispetto dovuto alia sua di-«
gnitá, ed alia sua reale persona.
7.0 II Re non potra esser accompagnato da
niuna persona straniera, neppure in qualitá
di servitore.
8.° Ogni spagnuolo che avra ricevuto da
Napoleone, o da suo fratello Ginseppe impieghi, pensioni, distinzioni onorifiche ec. noa
potra acoompagnare il Re come persona al
servizio, né in altra qualitá : lo stesso s' inteñde anche di quelli, che seguirono i fraiw
cesi nella loro ritirata.
9.* E .in arbitrio delta reggenza il fissare
la strada, che il Re dovrá prendere dalle
í'rontiere fino alia capitale; affine di prepa-*
rare tutto ció che é necessario al servizio di
S. M., e per prestargli tutti gli omaggi di
rispetto e d' amore, che le sonó dovuti.
io.° II presidente delta reggenza é autorizo
zato da questo decreto d' andaré a ricevere S,
M. tostó che avrá sicura notizia del suo arri-'
vo sullo fronílere, con una acorta convenevo—
l e , e d' accompagnarlo nella capitale.
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n . ° II presidente presentera a S. M. un
esemplare della costituzione della monarchia ,
affinché S, M. infórmate del contenuto, dopo
un. maturo esame, prestí il giuramento preseritto dalla costituzione.
ia.° Tostó, che il Re sara arrivato nella
capitale, egli presterá il giuramento , riguardo al quale , si osseryéranno tutte le formóle
prescritte dal regolamento delle Cortes.
: 13.° Dopo la presentazione del giuramento
prescritto dalla costituzione, trenta membri
delle Cortes, con due segretarj accompagneranno S. M. al palazzo dove 1' assemblea riunita nella forma prescritta rimetterá nelle maní di S. M. il governo, conforme prescrive la
costituzione e 1' articolo a del decreto 4 dicembre i 8 i 3 . La deputazione ritornera presso
le Cortes per faro o rapporto dell' esecuzione
della sua missione , e se ne fará annotazione
al protocollo delle Cortes.
II giorno stesso le Cortes fkranno colle usate formalitá un decreto, per avvertire la n a zione; che il Re in forza del suo giuramento
é stato costituzienalmente. rimesso sul trono.
Q cesto decreto dopo esser stato letto dalle
Cortes sara spedito al R e da una deputazione
composta come la precedente, acció renga
pubblicato colle stesse formalit» degli altri
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decreti conforme 1' articolo 14 de' regolamenti
interni delle Cortes.
II presente decreto sará messo in esecuzione , stampato, affiseo e pubblícato.
In questa seduta un membro delle Cortea
avendo detto, che Ferdínando VII era per
por piede sul territorio spagnuolo come assoluto sovrano e padrone del suo popólo, fa
fischiato dagli uditari, e forzato a «orWr dal1' assemblea.

