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Ecco T origine della servirli del pascolo, eh’ e sempre una cosa di
stinta dal pascolo medesimo, poiché questo è per se stesso o una 
parte dell’ agricoltura , o un industria da essa separata ; ma ser
vitù del pascolo altro non vuol dire ; che una tal terra d’ altron
de buona all’ agricoltura, c obbligata per un dato tempo dell’anno 
a servir alle bestie in pregiudizio di migliori disposizioni. Si 
può riguardare o come una diminuzione del dritto di proprietà 
su i fondi, o come una diminuzione di que’ vantaggi che la na
tura medesima somministra . Per la prima è una violazione della 
giustizia: per la seconda è un’ ingiuria alla Providenza , è una 
risulzione dell’ industria dell’ uomo , cb1 è ancora assai lontana 
dal vero scopo de’ principj sociali , Una diminuzione della pro
prietà non potrebbe indursi che per la spontanea .volontà del 
proprietario, la quale non deesi mai supporre , e molto me
no quanto è contraria al senso comune . Ma quando anche i 
proprietarj , per quanto si voglia credere assoluto il dritto di 
proprietà , inducessero tali abusi su i loro fondi , che ne deri
vasse effettivamente la mancanza dell’ annua riproduzione , e 
la diminuzione del valore reale di essi , ( ciocche non sa
rà mai facile ad accadere ) credo bene , che le leggi potrebbe
ro venire in soccorso del pTOblico , e far restituire la proprie
tà alla sua naturale ragione . Tanto è dunque lontano dulia giu
stizia , che su l’ altrui proprietà si possa autorizzare un dritto mi
norativo della proprietà medesima! Una servitù dunque di tale 
indole , lesiva del dritto di proprietà , contraria alla riproduzio
ne , ed opposta ai principj. della giustizia universale , non può 
nè deve sussistere sotto un governo moderato ed umano , che 
mette anzi ogni sita opera all’ eguale conservazione de’ dritti di 
ciascuno .

Avendo detto intanto, che il lungo esercizio d’ un abuso- apparente>- 
mente lo legalizza o lo legittima; cosi avvenne parimente del dritto 
di pascolo assunto dalle Università, le quali se ne crederono per 
tal modo in dominio , che stimarono poterlo alienare anche a 
perpetuità senza l’ intelligenza ed il consenso di veri padroni • 
Ed eccoci all’ origine d’ una seconda servitù , di quella che fa 
l ’oggetto presente, e che deve interessare egualmente la vostra 
Sovrana Pietà e somma Giustizia .
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