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lh uomini cbo come noi sono ainici
del paese e del \"Cro ci gilrngono !rallo
trailo con richiesla tl',inS<lriiooe scritti
esprimenti
idee in aperto dissidio colle
SOT'l'OSCRIZIONI SPONTANEE A FAVORB
DEL GtOlUJA.LE
noslre nella sfera filosofico-religiosa o
nella polilica. Nou possiamo inserirli ;
C(l.1'0 Pttroni,
ma ci dorrebbe ch·a11ri polcs.so inlorpreEcOO\'i l'obolo clic ateuni amic.1 delln HOLll:ll)n:•
laro
il rifiuto come indizio d'iulolleranza
e tielle ~tarcl1e, .1dun.1.U a fr11tcrno couw::,no, In'iauo ali:\ Ro,n ot:t. Porow c:ou tu, \'C>lO che i o d'irriverenza.
'3.llll (lr\nçipll •1a ~a ('0,.-lii c:1M:i1ncUll' flr01"H1gnoti
Pralic.1menle, una pubblicazione set..i tn11hl\:1'nO prr..ito In fallo , • • • • . . . , •• .
timanale di mole nou vasta 11011 può cou
[rm x,o Vut,\:"11 , .
arbitrio di parzialifa che non entra nelle
J,. 51 iO
l\llt'lae.lle Tro\att1ll 1 Ro,mt . .. . . . . . • O 50 nostro abitudini scegliere fra scrilli di
polemica an•orsa o <li morilo eguale,
h,·o~a\O ~\çolQ Uonelll, Tr1.1ii; . .. . • t C'.orlo Aunzio, Gt.Nor,1 . . . . . . . . . . • 2 accogliere l'uno o rigcllar l'altro; uè può
A. Gr3mmkda, Romo , ..•. • •.• , • J tnrieo ttnn,.lli, RtJ,tM •••••• . •• • ,, 8 - d·allro lato assumersi d'iuserirli lulli S<lu1.a sottrarre a sè stessa troppa parie di
Toui!c ... J,. 66 70
quello spazio ch"è iudispensabile all'espressione delle propde idee.
Tcoricamenle. noi inlen,l iamo rare, per

•1uanlo u III noi , opern d'apostolato. Espressione, sulle questioni vitali, non <li
semplici lituhanli opinioni ma d'una fede
1·eligiosa e sociale i111·isccrata nell'anima.
nostra, la llO!IA DEI. l'oPOLO ha, nelle aberrazioni morali e politiche che minacciano in oggi le menli, una pa:·te edu•
calrice da com pi oro: comballere il 111a1tri(l/is1110 che nega iuevitabilmenlc, CO·
mo Legge morale prol'l'idenziale, il Progresso e guida al fatalismo o all"adorazione della Forza: - la 110l itica foudala
sulla sovranità dell'io e sulla eola no•
:dono del 1lil-i110 indiriduale che guida.
nella prnlic.1, all'Egoismo: - i sislcmi
d"un $Ocialismo arbilr:uio, scuario, vio•
lcn lo cho ne.ga ogni Tradizione dell'Umanilà, nega le più sacre tcnùenze ingouite nell'uomo e guida logic.100011le all'anarchia o al dis1io1ismo: - resliluire
nel 1·11010 auuale, l'antica it1i:i<uiv<i iu
Euro1ia all'llalia e staccare il noslro po•
polo dalle cieche imila1foni francesi o leùcscho per ricondurlo alla lradizione <le"
suoi grnn<li, accor,lo fra il 11c11siero e l'azione in 1111a sinlc.•i ,l',mità a pro' del
mou<lo. Quei che la dirigono 11011 possono ammellore che si perori nello sue
pagine per duo opposte tlolldno , 1111a
Jello ,1uali è por essi 11011 solamcnlo erronea ma fatale all'avvenire idealo. Una
1mbhlicaziono periodica è (ler noi una
cauedrn morali1.zalrìco. La. monarchia
può, noll'a.ssenza beata tl'ogni redo e di
ogni ,loUrina, mellere accanto, a oduc:i-
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re la gioronlù, 1111 professore inateriuli•
sta o 1111 proressore catto lico: gli uomini
di parlo repubblicana noi possono.
So non e!lslesse in llalia puhblicazioue
pcrio<lica dalla nostra infuori, noi crederemmo dcbilo uoslro <l'aprire, in omaggio alla li bera discussione ch'è con•
tliziouo della ricerca <lei Vero, lo noslre
colonne a ogni lenlaliro di cou ru1azione
ùello noslrn i,tee. Ma abbondano, troppi
fon-e. in Italia i Giornali. Ogni campo
ha i suoi. I dissenzienti da noi possono
inserire altrove i loro scri lli ; li leggoremo allenti e, se ci tlarrà cho imporli,
noi scn1a accarez1.aro polomicho individuali, cercheremo di dilucidaro nell:1 ~erie dei noslri articoli le ~nfslioni proposte. Il nostro rn·obloma è in tulle coso
una giusta armonia fra i due olerni lormini d'ogni moto progressivo umano:
hbertÌl - assorin~ioJ1e. Come ,·orremmo che
accanto all'l!ducaiione Nazionale vil·esse
prolella o :1iul:1la lihe1·1i1 per ogni allr:1
calledra d'iu;;egnamenlo, desideriamo cho
ogni itlca lro, i nella s1am1,a periodica
un organo; ma non è ragione porchè ttll
insegnamento clebba (larlirsi in duo o a
rischio di indurre il lcllorc a uno sterile
scetticismo, islillando a 1111 lcm(lO il pro
e il contro d'ogni tlollrina.
Abbia010 scrillo quesle 1>ocho linee por
evilaru ai corrispondouli una inulilo fa.
lica o a noi rifini i che pesano, comunque giusli, alla cortesia 1lell'animo 110slro.
(ò, M
,17.Zl~I.
G. 1'~1'1l0NI.

011orerolt Si91101· Proc111·t1t~1·e ,1,i Re ;.,
llOLOllN.1.

• Mele p.111ra rh'io lcggll '" dichiar"1.iono
• dei dirilll Y Sono slulo io cbo l'ho scrìlla •
diceva il gcnc,·alc di l~1faycllc 11rigio11icro dcli' Auslria a quei suoi cerberi che gl'impcdi,·ano la lcllum di ,1ualum1uo stampa contem•
poranca; cd ogni buou frnncc,e di <11101 1cm
po in pari co11di1.io110 a, rebbo dello quasi
Jlircllauto: • In dichiar-,zionc dei clirilli
• la sap(lhuno n mcmo,·in e l'abbiamo scm• 11ro nel cuore. • Cosi in Bologna, dove
l'Uni\"er,;ilà non ~ srisso in due, JICrcbò
nessuno si J1<cocc11JX1 del l)oollinger, !orse
non , 'ò sludcnlo cbo non obbia n cuoro
i principj della 1\0~.1 or.1. 1'01•ow, Jll'incipj,
contro i ']Ullli può beno scagliarsi l'analcorn
da duo lali opposli, ma i 1111ali non /J cosi
facile confutare. Ep1>urc da 11110 sludcnlc ri•
slrello in codc,lo 11rigiuni, dove n.•pella la

Corlo 1rAssiso che lo cond;inni per asplratìoni repubblicane. sappiamo che voi, ad imilazionc del p;,p.l e dcli' Au,trìn o con meno
umanilà dello spodosla(o Lorenese che lnscìa•
,·a nl Guerroui Ionia comodità di giornali che
gli bastasse a scrh·erc la lroppo famosa npo•
logia, impedito alla Re~, nr.L l'orow di varcar lo sbarro 1lellc prigioni. • Il Giornale,
« cho mi ,icno spedilo regolarmcnle, ò roc• collo da Jl<'rsont1 ~mica l'l,o mo lo con•
« serva. Ltggorò un dopo l'altro lullì i ~un meri forsu un giorno. Scrissi nltm ,·olla
• cho ·"·e,·a li permesso lii leggere giornali ;
• ma IJUando mi foci porla re la Ilo~, IIEL
• l'o,-01.0, allora ìmpar:ii che qucslo pcrmcs• so era limilato al solo A/011itore ! • E lo
sludcnle non ha scrillo che il ,·ero; prima di
111110 1iercbò il figlio di ~no padre noo JlllÒ
mcnliro; poi pcrchò la lcllcra J>assò per lo
vostre mani o 110rla il ,·o,h·o limbro.
lo non invidio un Ionio prhilcgio 111 Monitore di /lolog,w. !'iii la Go::ello rlell'Emilio,
se ancora dura. organo dclln con.sorlorin, si
dorrà di ,·edcrsi posposta a r1uest' organo del
pnrlilo arnn'l'O. Voi sapelolroppo bene il fallo
voslro o non folo Mnrcssionì 1·hc , i rnm1iro111c11ano; sal)Clo che, in Rolognn. a:;urJ'i e
consorli sono fr,,1clli e propugnano gli slcssi
principj inviand,, gli slcssi uomini al j>;,rJ.1monlo; sapelo che lo screzio elle li <lhl!lo
non è. c·h1) una qucsliune cli anli('lalii.\ risgunr•
dante un solo inclhitluo cho gli uni ,·ogliono
o gli allri uon vorrebbero wdorc in 11ucll'a11ln. C'iò vi chiedo conio, cM ciò n mo non s'aspclla del ncssuu riguardo che usalo al l'ub•
blico Mlnislero di lloma. sollo la ccnsu,·a del
11unlc si slampa o circola il noslro periodico.
\'i dico beusi cito giuridiMmenle, polìlicnmcnlo e morahnc111c, ,·oi CJn11nlnate sul

falso.
ll nell'ordine g'uridico, vi domando SO(lra
qm~ legge si fonda il 1•0s1ro di~ielo. n o percorso d,1 capo a fondo i noslri codici senza
lro,·ar,·cln. Compr,•ndo che s· interdica ogni
communìcaziooo al prevenuto lìucbò il pro,
cesso è nello stadio segreto; cho lo lellcrc
ch'csso rico,o od iurìa debbano in quellosladio es.ero rh·ccluto dal procur,1101·0 del re o
dal giudico islrullorc; che i guardiani debbano
,isiJt1rc gli oggclli ebo ,nnno o ,·c1\gono, or..
finthò 11011 ,-1 si nascoud,1 1111 qualche scrillo.
M11 i libri, i giornali, OSJlCCiahncnle lillà J)Ubhlicaziouc scllimanalo che discolo princir,j e
non reca I~ noli7.ie del giorno, corno potrcLbcro , iclarsi al pre, enuto nell'inleressc
della giustizia puui(i,•a~ 1,a massima liseale
tlci g"' cmi 1lisJlolici ò che dovo taco. la legge
ha h"1go l'arbilrio. I.a regola di dirillo, dovo
il dirillo prc,•olc, è cho nessun cilladinonbbia
" pnlir rcslrìlioni nell'esercizio de' snoi di•
rillì se non quando la lr,ggo lo l'Oole e nrlla
misura ch'cS!.1 prci;criw. Voi vi nllcnl'IC alla

missimn dei governi dìspolici.Sap•lc ,•oì do,·e
Rnirclc o lin do,·o l'nrbi lrio può condurvi?
!.'uomo ba bisogno d'imporsi una norma indeclinabile nelle suo azioni; la morali(à consìslo in questo; quando so ne diparto è pcrdulo. Così il magislra(o, o più nnrora il rapprescntnolo della legge, se a suo modo di vedere
In leggo non impone in cerli casì restrizioni
baslanli esi avvisa di supplire al , uolo, non c'è
pit'.i legge, ma disp11li$1l\O cd anarchia. Oggi
si (lroibirà ad nn prigioniero la lolluro di una
p11bb1iu1.ionc scllimnnnlo <lì filoso0a-,·eligiosa, politica, leller;ilur•; domani si cancellerà
d;il Codice dì procedura penalo la llbcrlà
pron>isoria - ciò si è follo d,t nllri, so non
da ,·ol - esigendo rnuzìonì csorbilnnli do clii
11011 può darle, "ncho nei casi in cui la l1•ggc
non dom;inda cauzione; cho cosa si r.rà u~
.iliro giorno è dilllcilo indol'ìnarc. Disconosciolo l"impcl'O osclu.<h·o dalla legge, le fran.C'l1igie cos1i1111ionali sono lcllcra moria o l'edilizio pericola: impc1·occbè c'insegna la slo1·ia che lo monarchie coslltu,.ionali non cadono
,;olnmenle per colric di 111inislri. Se lo ordi1mn1.e di un Polignac, l'insipic.nia d'un Gui•
zol, l'arbilrio sislcmnlko di on 001110 di S1orrort1 precipitarono dal trono Carlo X o l.uigì
l'ilippo di Francia " Carlo I d' lnshillnrra,
fu :rncorn on rappres~nlanlo (Mia legge.
un JefTreys, cbo rrecl11ilò dal trono f.loco•
mo Il.
rolilicamcnlc roi camminalo sul folso, e
malamcnlc scrYìlo alla causa dcli' ordin~; impcrocchò , ìet11ndo al gìov:ini lo lellura del
nostro pcriodiro. voi lcgillìmalc in llalin le
aspirazioni della Comune di Parigi. 1 rimedi
cho la llolla nu. l'oro1.o propone r, prevenire
quei mali, sono tali che nessuno osa combal1erlì, o gli uomini i pi(1 lcnacì dello nt111:11i1à
non sanno dirne allro se non che sarcbbcnra
inlcmpcstil'O e c·nusa dì gravi 11crìcoli mollcr
mano all'ol\linomcnlo r>olilico cd omRJioìslralil o e che tulio vuol lempo, come se per curare una piaga si do,·essc asr•ellnr In c~111crcm1. Qucslodicono gt'indi\·i1h,i nello coorcrsazioni prh·atc, ma i giornali consen·,11hi non
,anno tanl'ollrc: tulio sh\ bene eome Slà; o
piegare li collo o In ro1ircssiono a qualunque
prezzo; ò il dilcmmnd•gli uomini dell'ordine.
r, int:into? lnlnnlo noi do,· rcmo aspcllarc sinr>
al di là della lomba il comr,imenlo del nostri
voli e tremar sorn11re che le caillmilà ond'è
rcalmcnlo minacciala la Fr.,ncia non di,•onlino una sori:i minaccia anche per l'llulia do,·o
1100 rurono Jìo r1ui cùc uno ,11;,111-:icchio d~
fonriulli. E badato, o signore, cho non è quc•
stiono dì monarchia o di repubblica; ò 11uesliono d'ordine e di moralità; sol dubbio so la
mouarehia possa e ,•oglia p1·0,·,·ctlcre ttlla causa dell'ordine, noi :ibbiamo lo nostro con,•inzioni, mli lasciamo giudico li lcmJlO, I noslr:
voli non londQuo ad arricchire nè a salire in
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allo. Vogliamo, como uoo1ini onesli,essero
governali da uomini onesti per essere circondali da uon,ini oneslL Vogliamo, corno padri
di fillDiglia, cito cessi J'aoarcWa nel sis!Alma
d'istruzione e di educazione, affiuehè i noslri
tigliuoli &appiano quel che debbano pensaro
o 1·olero e quali siano le uonue a rellameulo
operare. Vogliamo, come uominì che vivono
del 1>roprio lavoro, che 11011 si lolga al povero
fin l'ullim'obolo lasciando al ricco la facoltà
di roresciaro sul pomo lullo il peso dei Il'i•
hull, eiò che induco il volgo ad abborrirc la
proprielà, cb' è un clemenlo essenziale dcli'ordine. Vogliamo, come membri del rispellivo oomuno, la libcrlà amminislrativa del
comune e, come membri del comune di Roma, In repressione dei cclpe,·oll di usurpala
aulorilà pubblica ebe di 11resen1c se no arrogano !a rappresenlan,a. (1) Vogliamo. come
uomini scmfll'C prooli a dare il sangue per fo
palria, cbc il privilegio di difenderla ooo sia
manleuulo a coloro cbc il sislcma ucldcslra a
combaltere, meglio che i nemici cs1c1·ni, il
popolo che li 11:1ga. Vogliamo, come ciltadini
della Nazione, che 11ucs1a sia rcalmcnlo rapprcscnlal.l, cloò oou per sofl'ragio 1•islrelto e
per brogli di campanile. Quesll cd nitri consimili sono i rimedi ainpiamcolc o douamenlo
s,•ilnppali io qucslo periodico da uomini ,
taclo di mo dil'Cltoro, i più ,·alcoli od i
Jliù illib31i che s'abbia l'llali~, in meuo a
una lurba di giornnlisli cbo, sal re poche eccc2iot1i, o delirano mcodic,rndo allcame graluile dagli uomini del passalo, o scalcnaoo le
passioni csagernndo i mali scn1.a proporre un
rimedio, o uc prop,mgooo peggiori degli slcssi
mali. I 1·imedi, cho noi 11roponiamo, sono
neecssilà normali, emanano dalla scienza, emanano doi phl rigorosi principi del dirillo
maturale. Ed ora, menlrc scrh•o, rjce"o unn
lcllcra ove !rovo queslo parole: « Conii• do sem11re più ncll'aHeniro del Giornale
• 1icr l'in01101na che va acquislaodo, non solo
« frll i noslri amici, ma anche nella parie non
« polilica, ma 111orale del paese. Cili sonio
• necessità di manleucr saldi i prh1ci11j Ilei
« dovere, del giusto, dcll'oneslo;- cbi ero• dc nella ,·calllà o oceessilà morale del son•
• !imenio l'Oligioso; - chi ba qualche cullo
• per lo nobili ideo, poi principi tulelari della
• paliia o della socielà - o rifugge dallo
• vecchio forme di una religione moria, ab• braccia cd abbraccicrà wmpre pili di cuore
• il programma e lo spirito che governa la
(l ) A glusU0care le sedute e le delibèrnlool del

Consiglio Cc11n\1t1aJc di Roma, hJ ontB ath lc;:.se
che gli toslie Il 1llrl110 di rappresenl'111m qu.,ndo
è ridouo 3 numero iuadeguato, uu Giornale con..
su, alJvo cita uua 11eclEIOne mlulsl.erlalc conLeuuta
io non so qual Dittoo.ado di giurisprudenta anl..
minlstraliv:t. Noi domondiamo n tutti i gfornallsll
• • lutti I compllalOri di DlzlMaril se oel rtglme
co,tlturlon,le li mioisttro @ia superiore •Ila legge.

110>1.l u>:L POPOLO 00010 foulo di salulc per
• J'av1·enire d'llalia. • E no vicL1le, 1icr quanlo ò da voi, la oogniiiooc ai giovini dello Universilil lwliaue? Siele ,•oi comuoislat O 1·i
mlcnla meglio di rapprescnl.lro l'arbilrio dil1.llorialo che oon la leggo, e 1•'augura1c occasioni tli reprimere come oggi si reprimo
in Parigi?
Moralmcnle non solo camminalo sul (Jlso
ma , I 111eriw10 la taooia di snaluralo. Sperale
cancellare dall'animo del gio,'ano prigioniero
il cullo all'idea 1·cpubbllcana? Oisingannalc''i. S.fossccol111 essere repubblicano, uoo sarebbe sua colpa. Ua lello nelle siorie conlcmporance come i governi ehe ioleodooo nazionalilàsi commovauo ad una pressione slraniera
c.wcilala sopra qualunque, fosse pure il più
abbielln, e.cl loro conuazionali sino a rarne,
occorrendo, un cMus belli; cd ba vedulo il
vos1,·o governo lasciare suo padro per alll'i
dicci anni nelle prigioni del l)apa che già vo
lo lencva da olio. B ve lo lasciò non JICr irnpolCJ.lza, cbo sarebbe già colpa, ma per animo
dclibe1-alo, lrasaodando le lro pro1lizio occasioni che fu,·ouo I ' gli oslaggi che leno,,a
In mano dopo la presa delle Marche e dell'Umbria, i• la ncccssilà in cui rnrsava il go,·erno pa1ialc di tir useit·e delle suo galere la
molllludino di condannali dolle non pili suo
pro1•incic, condiscoodeudo alla quale il governo ibliano non a,'eacbe a dire: lulli o llts·
,uno; 3' le concessioni r,110 alla chiesa nelle
conferenze Anlonelli - Tonello. E queslo ò
nulla. Ila rednlo il vostro go,·erno dare a suo
padl'o un volo di biasimo percbè non rollo
uscire dalle prigioni del pap,1 rleonoscendono
i dlrilli lem11orali o rinegando il dirillo l)Ubblico i~11iano. E nolate che quel rifiulo, pubblicato in molli gioroali, non conlìe110 alcuna
professione di fede in quaolo alla forma j111lilica. O,· dile o signore; io <1ui non faccio a1•·
pollo ai voslri seolimonli como uomo d'onore
o come cilladioo; faccio appello ai \'ostri senlimcnli uOìcinli come n,agislralo della monarchia. Rinegaro il di,·illo pubblico ilaliano
1·ioouosccndo i dirilli lemporali del papa non
ò uo crimine oonlro lo Slato, se commesso pct·
delibera2lone s1io11tanca? Non è una vigliaccheria, se pel'iosofl'ercnza del carcero? La croco di ca1•aliere data, or fonoo lro mesi, a chi
si macchiò di quel crimine o di <1uclla ,•igliaccheria non include un ,·11Iodi biasimo lancialo
in viso a chi uoo ,·ollo in quella slessa OC<'.asiooe, in quello s!Alsso giorno, maccbial'seuc?
Mi sapresle voi dire quali sono l principj di
dlrillo o di morali!.\, a cui s'informano i mlnìsiri della monarchia, il parlamenlo che li
lollera, o per poco non dirci la r>azionc che
,·edo o !ace? Con queste domande pormelletemi di ra,· punto, perchò so proseguissi com'è
solo possibile proseguire su queslO argomento, li Pubblico Ninislero di Roma acquislo-
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rcbbc il dirillo di ordinare il sequestro senza
conlinuar la lcllura .
l'o.,h·o IUIJO
GIUSEPPE nrno:11.

SULLA RIVOLUZIONE FRANCESE DEL 1780,
PENSIERI (IJ.

Pensatore più profondo di Voltaire - meno
profondo nondimeno di <1uel cb'allrl dice Monlcsquieu fu r,ipo d' una Scuola polili.:a
cb'choo, nel primo periodo della Rl\'Ohi,ionc, a disco11-0li Mounier, Malouelo allri molli
nell'Assemblea. Rivarol ('}, Bergasse, Alnllcl Dur~111 (..) e altr·i con essi nella slampa
periodica. L'i110uen1.a dello ideo ch'egli esJl-OSG nello Spirito de/fa l eggi è visibile negli
atli della Costiluenlc.
l'orlo di si udi slorici eh' oggi sarebbero
superficiali, allora apparivano 1'asli o di pochi, sull'aulicltilà, d'iotcllello aculo e 1-apido
ad afferrare i punii salienti dello cose, innolkalo uollo aspira7.iooi, coc1·gico ncll'es11rcssiono del pensiero. Montesquieu ru Ialora
inccosclamcnle sospinlo du un elemenlo logico ch'era in lui presso agli ignuli conlioi
dell 'Epoca 0110,·a; ma a1-rcrsato dalla man.
canza d'un conccllo ,·clìgioso della vik1 dell'Umanità, dalla 1eorla prevalenlo dd corso e
ricorso dello Nazioni e rors'ancho dalle ionuenie inovimbili della nascila scmi-palri1.ia,
della coudizione o dell'ufficio, relrooc.~sc sempre all'anlie,; o non ,,areò, quando ru più ardilo, i litnili d'un periodo che incomincia la
lransi2ione. I n11-avvido un islaulo la vora delinizionc della libertà <1uand'oi disse che consisle,·n , nel poler foro ciò che si dtue volero
• e nel uon csSllre cosirei li a fare ciò cito non
a si dfo' vnlrr" • lii,. rr. r. :; : m,1 fn lampo rugato, sc111cnza isula111 e della <1aalo ei
non seppe desumoro le conseguenze. S-OspeU/i
l'csislcoza d'un {,11t gcnorale comune a lulU
e d'un fine speciale appartcncn10 ad ogni Nationc ; ma non seppe risalire da <1uel baleno
d'idea al concello d'una 111iuio11c pro..videnzialo: noln che fu oggetto di Roana l'i»!/rat1diine1110, di Lacedemone la guena, delle
leggi giudaiche la rcligio11e, di ;l/ar$Ìf!lia il
commercio, dei Se/caggi la libcrtil IIDI ..
raie c. u.; ma non s'ancdo cito quol fatti
non furono so non mmi a raggiungero il fine
e che <(Ilei 6ne assegnalo è l'inoivilimenlo
generale progressivo , la lc11~; formazione
dell'unità collclliva umana. È cliiaro, da venti
luoghi, cb'ci sonle nell'anima In superiorilà
del go,·c,·no Re11ubblicano su lnlli gli allri ;
e nondimeno, non lrovando un assieme di
prfoeipii che convertano l'ioluiiionc momenl} V. Dumcrl JI, n, 13, ll e 1:.i.
•) A«e, du Apatru.
l' ') .Ytr<W't potili1••·
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tanca della mento in verità dimostrata, ci conchiudo coll'alfaticarsi a inseg,mro {Mli' quali
modi possa edificarsi dum'olo una monarchia. Non move egli puro, in tutto lo suo ric.ircbc, se non dall'io : non può 11uinùi, corno
qua)u0(1uo non abbia altro ~riterio di Vero,
aflerraro se non la noiione del diritto. Per
lui corno per gli altri pensatori filosolioi di
quel periodo, i dirilli rsistono consecrali dal
fatto, dal prolungato possedimento; e il problema polilico si i-idnco a trovar modo di collocarli nel!' ordinamento sociale e cercare nn
cquilibrlo impossibile che li serbi pacifici gli
uni cogli altri o inviolati gli uni dagli altri.
Tra una monarchia che dic.iva: /li Fr,111cia
é mia, un'aristocnuia polente dol dominio
passato o d'una esclusiva influenza sul monare,1 o i primi minacciosi lag11i del Ter,o
Stato, Mootcsquicu non s·assunso di giudicare <1uei tre clomenti, d'accertare la somma
di ,,nalilù risiedente in ciascuno o quale fosse
coudannato a 1>0riro in un bre,c periodo storico, quale chiamato a 1iYerc di lunga , ila
nell'a1°venil·o: tremo o li accettò consecrando
la fatica dcll'lntellello a coordiuarno I'esistenza e le runzioni nell'ordinamento dello Stato.
li sistema Inglese, escito non da un concetto
61osofico-politico rna da un singolnro srilnppo
storico di cagioni o d'cflelli non esistenti nllrovo, fu il di lui itltalc. Lu sun leorlca i,
quella che noi ,·celiamo da oltre a meno secolo, sotto 110~,e di monarchia coslituziooalc,
in azione e nolln quale il cercato equilibrio
dei tre clementi, regio, 1.atrizio, borghese,
ha sempre o in ogni luogo condannalo i popoli ad allornaro fra l'hnmobilità, il retrocedere e risoluzioni 11eriodiche.
Il problema è, nello Spirito dtlfe legyi,
in conseguenza del!'errore rondameutalc, falsato. Montesquieu s'affanna intorno alla dislinziono Ira i tre rotcl'i, legislali1'0, csoculiro, giudiziario, como cardine di tulio il sistema e guasta, esagc,-andola, il coucello dell'Unità nazionale. l,a l'er-a, u.nica, "italo queslione do\'eva essere per lui od ò per noi tutti
la questiono della Sovranità, della sua sorgente o do,e no ri.~ieda meno incerta, pii,
J)robabile l'interprclaziono. Non esiste, non
devo esistere cito una LEGGE, l'applicazione
della quale ai diversi ramì della con, il·enza
sociale imporla una distinzione, d'alto amministraiione in sostanit,, rra gli clementi delC!Jali a prol'Vedcrno l'esecuzione. Come l'esagerazione del triplic.i modo di ci/a in Dio
mulò a poco a poco in Tre 1m·so11e i 1're diversi aspetti dell'azione divina o fondi> un
Tri-teismo relìgioso al'l'erso all'intelletto dell'Unilà, la teorica dei dirilli o quindi dei dirilli aequisìll trascinò Alootosquicu a veder
poltri dorn non sono ea fondare un TrHeismo politico che dura anch'oggi dannoso a
Qgnl concetto d'ordinamento NaziQnalc. El
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concede a ciascuno degli elementi innalzati a
Poteri attribuzioni cho bastono a rom1>0re
l'armonia dello Staio. E il pericolo del coutraslo fra i Tre o dell'inerzia fori.ila gli s'arfacciò; ma rlipondc con noncuranza superlìciole che spri,ti d1Jl moto necuscrfo delle cote, saflmm1 costretti o moeere 11ui1;.
Lo falso ideo intorno nll'oredità del patriziato, alla parie da affidarsi alla monarchia,
ai diritli concrssi al 110tero esec11ti,;o sul loglslativo o a più altro questioni, abbondano
iu Moutesqnlcu. So non cbo non e mio as.
sunto notarlo. A me basta, pcl mio iutc,ilo,
d'avere ricordato ai lollorl il pensiero dominntoro dei oonc.illi di quel pensatore. El
non ha crite,·io da quello dell'io inruori: non
raggiungo formola ordinatrice politica so non
quella dei (lirilli: non propone scopo, missione allo Stato fuorchè I• libert,i e 1>0r li,
be,·t/r ei non intendo, nel corso generale del
suo Ia1·oro so uon la coscic11,a t1el ci/ladino
della 71ropria sicure;;a e ili 11011 dorer temere au11 altro cilladi110. La ~lenza politica ò dunque lulla una scienza di limiti, di
mutua difeso; o il Governo, diseredato d'ogni
altra missione, do,·o invigilare colla forza sociale a cbc quei limill non siano varcati dalla
,•iolcnia. Conccllo religioso, Legge di Progresso, Dorere, Associazione, fi11e assegnalo
all'Umanità o a ciascun Popolo, Educazione
collélliva e ufficio della Stampa per promol'ero gradatamente la rormar.iono dell'unità
dell'umana famiglia, <111anto insomma·è caratiere dell'Era im·ocata, ò ignoto all'ispiratore della Cos1iluente.
Montesquieu non fu iniziatore o 11rofela
d'uu'Epoca.
Ei compendiò con sìngolaro acume le conditioui e lo conseguenze dello leggi politiche
com'ei lo tro,·ara allil'o o presso od esserlo
noi periodo in ch'egli ''iveva e segnò, con
tocchi nou sempre ma frC<1uentemente esalti,
la tradizione anteriore. Null'altro. Noi commclliamo, additandolo tullora maestro di legislazione rutnra, lo stesso orroro che commclliamo facendo del po1·ero Macchinl'elli insegnatore addolo,-ato, sul cadavero dell'Italia,
dolio piaghe che la condussero a morie, il
custode della culla dell'Italia rinata, o d'Adamo Smilb esposilore sagace dolio leggi cho
governavano I renomeni economici del suo
tempo un fondatore di Scien,,, perpetua e
maestro d'un'E~ nella quale le relazioni
economiche Ira classe o classe s'aflreltano a
inovllabilo mutamento.
Rousseau - l'ispiratore della Convenzione - Icono altra ,,ia, ma senza oltrepassare
i conlìni dcll'Ep,x:a cho la Fr'11ncia si prcpararn a riassumere. Plebeo, pol'oro, senza
forti studi del passato, abb-Orrento per coscienza di superiorità cd l'Sagerate esigenze
dalla Società com'eì la trovavo , non interrogò

sulle grandi questioni politiche che il proprio
intellcllo e l'intuiiione del cuo1·c; e l'inlellollo piil polente di quello di llontcsquieu o
li cuore, travialo da non so quale lierilo
d'egoismo che fcrmenta,,a troppo sovente in
Rousseau pur rollo al bene, lo spinsero al
principio cho ba, so non dal", consecraiionc
da lui, della Sovranità popolare: pl'ineipio
vero so tonsidcrato come li mi~lior metodo
d'interpretazione d'una Legg•• )!orale suprema accettata siccome guida da una ~azione,
dichiarata solennemente nel l'atto e trasmessa dal!' Educazione Na,ionale; falso cd anarchico so proclamato iu nome della feria o
d'una convenziono o lascialo all'arbìlrlo di
maggioran,.-0 ineduca1o e corrotto da un ralso
concetto della 1•ita.
Per Rousseau , la Sol'ranità popolare l'imaso incerta, loefficaoe, vacillante su quelli
ultimi tenuini . ltlancanto egli 1m~c d'intelletto della vita collettira dell'Umanità, della sua
lradiziooo, della Le.ggo cli progresso prefissa
allo gcne,-azioni, del fine comune al quale
dobbiamo lcndoro, dcli' associa:io11e cho sola
pn~ a grado a grado raggiungerlo, non movendo che dalla filosolia dell'io o della libcrlà i11dioiduale, egli islel'Ìll quel fecondo principio fondandolo non sopra nn Dovere comune a lulli, non sopra una dclini1.ione dell'uomo creatura essolllialroento sociale. non sul
conootto dell'Autorità divìna o del disegno
11ro, \'idcnziale, non sul vincolo che lega
l'indfoiduo all'Umanità della •1uale è faitoro; ma sopra una semplice, paleso o tacita, co11ve11,io11e. Tutta hl dottrina di Rousseau scende dall'afferma,io11e che il dio-itto
,orJale 11011 derira dalla natura td è quindi
frmdato çu con•cn.ioni (1). Ei la spinge
tani' oltre da comprcndcrri la stessa fomiglia.
I figli, ei dico, tt011 rima11go,10 legali al padre 1e non /110 a quando ha11110 bisogno,
per contena,·si, 1/i lui.... /)a quel p,•~lo i,1
poi, la famiglia non si ,nantiene s~ t10>1 in
c;rti, d'rrna conetnzfo11e.
Da quell'alTermazione che riconosce unica
sorgente della vita sociale i dirilli degli i11dfoidui patteggianti non poteva esciro se non
un sistema polllico eapaco di lulelart, nei
termini d'un angusto possibile, la libe1·1it e
I'tg11a,qlianza di ciascun cittadino; o Rousseau son ba altro programma. /,o scopo d'
ogni sistema di /egis/a;ione - son sue parole - ti riduce a due 09g,1ti principali,
la libertà e l'eguaglianza (lib. i. c. :u) e
prima, net capo G del 1' libro: trovare w1a
forma di sociellr cl,e difenda e protegga co11
tutta la forza comune la perso11a e i be,ii
di ciascu11 socio e ,ic/la quale cia1cu110 congi1111gendosi a tvtti, non ubbidisca cl1t a st
medtfimo e rimanga libtro qua111'tra vrima;
(I\ CortO·ot Sotilll. nei. prioll cnpitoli.
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è questo il problema f~11da111e11tale. Posto in cerlata giovi o non giovi al Progresso comune? dardo adulationl dei corliglani e le sciocche
quei lormini, Il 1wobleum non conlieno elementi di Progresso normalo nò possibilità di
risolvere lt1 qucsliono sociale eco11omiw cbo
s·ag!la prominenlo n'lempi noslri. Una senlcn2a isohlla noi libro ncconna'che 11css1111 cittatli•o dert essere abbas/1111:a ricco per poltre comprnre 1m·a1tro, t1t.u1rno abb,Mta,ir.n
porero 1>e>· esser tos/rello n ,·e"'lerti; cd ò
i;iusta ma 11011 si connello coli' assiem~ dei
princi1>ii esposll, nè ò additalo li come nlluarla. Poco imporla ch'ci sia iu molli ~rlìcolarl
superiore ad ogni altro pensatore di r1uel periodo: romo ,1uell;1di )lon1csqnieu, la Società
di llo11sscan ù una sorictà di mutua assicura•
iione: non nitro.
Quella 11rima all'crmazionc, chiaYo di tulio
il sislcma, è oggi 1>1·0,111:1 falsa e, po1·chè fo!s11,
è runesl:i allo srnlgcrsi del princlJ>iodella Sorrnnil~ l'Oll0l:ire. Non è per forru di co11rcn:ioni o d'ultro, ma ()Cr necessilà dc,·i\'ata
dalla noslrn n:iturà che si fondono o crcscoou
le Società: ciascun di aoi ò parte dell'U11mnilà, cinscun tli noi \ho della sua \'ila, tiascu11
di noi è chiamalo a ,·her Jl('r essa, a contribuire a che si roggiuoga il fi11e che le f11 assegnalo, a rcrilicarc per 1111nnto è l'OSSibllc
in ciascun di noi il li110 ideale. il pensiero di,ino che In guida. I.a l.eggc ùunapcr In rila
indiriduale o pc,· la ,ila collclli\'a espressione
ambe d'un unico feno,neno unhersolc modi•
ficato dh·ersamcuto dallo sp.izio e dal tempo.
E la Vita è, oggi noi lo sappiamo1 ~•11oc1u:sso.
Se alle tendenze ingenito in noi, alla noslra
missione, all'Aulorilà Morale, ,oi sosliluilc,
come sorgente dello srlluppo sociale, ln semplice ;.mtorittL umana delle to11rtnzioni, roi
COl'rolc ristl,io d'arrcslare quello s,iluppo o
lo cou11nellclo all'arbitrio. \'i minaccia da un
lalo - 1l.1cthù a sciogliere le con, cuzioni o
mutare iu meslio è ,·ichiesto il consenso di
tulii i contraenU- il dh ieto d'ogni mi11011m1A.t
e logicamente d'ogni indiliduo; dall'allro dacchò la prolungala esislcnzad' un {11/to presuppone nuu foss'allro una tacila convenziooe
- la necessita di pc1·pcluare dirllli e polcrì
non foudati sulh Giustizia, non conduecnli nl
bene comune. Nessun ttomo hnt ,·oi dlle, auloriti, 1wturalt sul 1•roprio simile: 111 forza
111011 pub creare diritto; non ,·i,mm!JOlìO tluugue 7w· base ,li leyillillrn 111,tori/i, che~ co11•
Teiuioni. ìlla non , h·o I' Aulorilà più ìn allo
di tolti gli uomini, nel \'ero, nel Giusto, nel
{tt,e assegnato e che dobbiamo anzi tulio accertare? ~on trapassa unn parie di 11uell'au.
10rilt1 nel llOflOlO o nella frazione di popolo
che ne è il miglioro inlorprcte? Non abbiamo
noi por acccrlitro quel fi11c il doppio criterio
della Tradizione doli' Umanità e della coscien,.a
dell'oggi quando l'una e l';,llra armooiuanoY
E non abbiamo a meiodo <li rcrificazione pratica l'esaminare se quella parlo di Yrro ar1

lloosscan crcdera in Dio, ma nel suo slndio
delle cose lcrrcslri lo ha conthmamenlo dimenlicato.
llousseau credeva in Dio: non Cl'cdorn ed è bcoo ,·icerdarlo ai mlltCl'ialisli repubblicani e ,·encrJI0l'i del Co,.trallo Sociale che polcssccosliluirsi uno Staio seni'avcro a
fondamento la relii;ionc; ~ spingeva c1ucsla
ereùonza a fanntismo <l'intolleranza dicbiachiarando (Lib. IV. c. 8) eho In potcslà Sovrana potern esiliar dallo St,110 l'incrctlulo ìn
Dio e ncll'Jmmol'talilà e dannaro a morie il
cilladino cbo dopo d'a,e,-e pubblic.unenle riconosciuto quei dogmi si chi arisso colla con•
della reo di meditala mcnzogn,1. Ma limitalo
a un grcllo Deismo che isolarn Dio nel delo
se:oza intcndcmo 1:, , ila nni\'Ctsalc perenne
nllra\'el'S0 il Crealo, ignaro della Legge di
Progresso unico ma polrnte e con1in110 intermediario frn Dio e IT manilà, incatenalo cl alla
lllosofia dell'io e non intravedendo religione
al di là del Crislinnc.,imo, non polù desumere
e a1iplicarc :11111 Società le couseguen1.c logiche di 11uella fede.
Come Vollaire, come Monlcs<1uicu , llousscau non iniziò iulcllcllualmcntc un'Epoca:
il di lui conceno, pii, ardilo, 1•ii1esplicilo, più
innoll111lo degli altri due, rimano 11ur sempre
nti liinili del mondo dcll'ùulitic/110 elabor;ito
dall'Epoca l'llgnno-Crisliana. !.'influenza dello
Ire Scuoio escilc d:i essi non pol/l spingere la
Rivoluzione al di là di 'luci termini. al Mondo
del Progresso e doll'Associalioue pel 11uale
oggi noi combaniamo.
G. ll.lZZl~I.

LA SARDKG~A E I SUOI DIRITTI
I.

1; già qualche tempo che fonorando noslro
moestro G. )lazzini mi promcllcva la pubblicaiionc d'un suo serino sulle condizioni prosenli della Sardegna , cd è già do mollo Che
lo o molli a.Itri miei conlerranci aspclliamo
cou , h·o dcJiderio il compimento di questa
promessa. deplorando delusa linorn la nos1r;1
aspcllnzionc.
Al presente, desiderando che nelle colonne
della /10111« 1/cl Popolo si legga pur <1ualchc
scl'illura che propugni I dlrilli della misera
mi;i patria, mi accingo a tener 1Uscorso di
essa, coll'anhno di far più palesi i suoi bisogni agli Italiani, al cosi dello go,·eruo d'Italia ed agli uomini della Democmia.
DI lanto e srariale scrillUl'C pubblicato
sulla Sardegna, mi loroa solo gradito rammentare quelle del defunto r.a,.Jo Callanco cli
edile nei faseicoli del suo l'olilccnico, 1,croc•
cbè solo la voe.e di quel generoso suonò linora libera sulle rose della Sardegna. fra lo eo-

invcllivo dei maligni, e mi piaco rammentare
~ucslo fallo, giacchi! esso ci ricorda come nel
lcmpo che il più sciagurato obbllo an-olgea
la Sardegna, una dello menli più libere ed
illuminalo dcli' epoca mcdilava con omore
sulle sciagure della isola Sarda.
Dopo quei giorni di vane speranze, dap1ioicM la giustizia del governo d'llalla torna
sempre per noi cosa arcana cd ignota, e ci
Slà ancora gnt\'c sul COl'O la porl'crsità degli
uomini o la mah-agilà della fortuna, non foss'alll'O ne torna caramente dilcllo scrh·erc le
noslre c1uerimonic con un inchiostro mrsco•
lalo allo lagrimo di cinque generazioni.
So allro non ci rimane, incideremo sul
marmo lo querelo che manda un popolo
intero ad un governo o ad una serir di monal'clli che spesso furnnn larghi rii promesso
nrn sempre avari rii fallì o larghi di obbllo
ad una isoli1 gencrn,a, degna di migliori destini, ad uo'i,oln che allo,·quantlo impcn·ersarn sul loro c.,po la bufera della rivoluzione. gli aeculso ospitalo nel suo grembo, ignara al cerio della t·icomJ>ensa che dovca rice,·l'rc in :t,'l'enire.
I.a giovenlù del mio paese che rende ,·ero
cullo oll'idca retynbblic:ina • t·l,c inlrndc dar•
rcro la libertà cd il dirilln del popolo. rirolga l'iulellcllo alle rnìsrrie del suo loco n,11io,
o SCl'h·a con lo stile di Con,elio Tnrilo la patri:1 istoria.
lo csorlo la giu,·c11tù Sarda a quesl'oprrn
d'inchiostro.
Il.

:'°ella società 11n1tina ,issero e, i,•ono lullora certi esseri che ,uoi per maladi,iooe del
destino, , uoi per potenza di sciagure o per
malvagilà di tempi e di forluna. si portano
fin dalla culla lo lorluro più atroci, e scor1·ono gli anni della vila indegnanwnte derisi,
immcrilatam~nlc ,·HìP<'~i e ,·igliarcamrnle
c.,lunniali.
Ln storia ~cl passn10 e gli esem11ii del prcscnle co ne 1>orgonn le più lumino~r pro,·e.
Guernmi, nel suo celrbrr .~SSC'1 1i11 di Fircn2e, copia•a dall" viw1 natura il carallcrr. i
cosfu,ni o i dolol'i del rrol'et:1 Picrucciu di
sanla mcmorfa.

A mc gomo l'nnim:i nel dirlo. 11111 è pur
rero o palese che In Sardegna è m·lltt istoria
delle nazioni cii, che sono codesti martiri
nella sloria del popolo : molli la dimnndarono Niobe; a mc )lince paragonarla .il misero Profeta Picruceio dcli'Assedio di Firenze. Sarà destino, ma io noi so o noi credo;
,ero è tullavolta cho a cominciare dalb salira mordoco di Marco Tullio Cicerone, gi(,
nell,1 11011e dell'e"o medio e nell'epoca moderna e contemporanea fino a noi, qucglino
che dovrcbbono essere I noslrl fratelli souo
per noi coslanli nemici, qua~i che s11I nostro
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;:apo pcsa$se Mcrba la maleditione di Caino.
Giudizi sciocclli nelle gaz.iette governalìl'e o
per dir meglio dello sbruO'o, app,·czzamcnli
ridicoli, larl'e miserabili di generosità, nessw1a YOCO cbo iniziasse l'alba del ooslro
•speralo risurgimenlo; 11iù lardi si pubblica
1111 libl'O sulla Sardegna, sc,·illo col rango e
con l'nc~itlìa e 1101·1Anle il nome oscurissimo
d'un Lutlo,·ico De-llosa; e dopo certe nllre
pubblicazioni nuche indegno di semplice menziono, 11iacque a un COiaio Paolo Monlegaxza
di dl'llaro un nllro libro sulla isola Sarda,
dovo cou pue,·ilo senno o disprci.zo mal celalo sono scrilli gli errori più grossi sulla
Storia cd i costumi del mio paese nalio.
Ecco lo s1>ellacolo che s'oO'rc a noi da
lunga pcu.a. Crt-Jo che gl'll;tliani, i liberi
al111eno cd i generosi che 1~r fortuua non
sono pochi , m'nscollernnno; io dico loro:
percbè questo obblio o questa indilTerenza a
nostro riguardo! i, manifesto innanzi tulio
cltc il Iorto, non , i s11iacciu la mia franca
pa.-ola, stà d•lla parlo vostra, e cho il senso
comnno basta a condounaro cW ci procedo
iudcgMmo111c ovrnrso ; ma so ancbo, cd io
lo ammcllo un'islaoto coi bri\'idi uel corpo,
ma so anche il , ostro 011cra10 potcsso lro"aro ragione nei folli, cesscrebber perciò di
essere tuttavia giusto le nostre rampogno?
lladalo ch'io scrivo sen1;1 ombra di 1'3Ssionc, e cho nè punlo uè poco mi f.i rclo allo
intcllello la carll~ dclln polria.
Voi lo sapelo: dii solTre ha bisogno di
conforto, chi è malato di farmaco, come chi
es.sondo uscilo dcrormo d•llo mani della madrigna ualur.r, non con la tlcrisiouc ma con
l'amore tlove essere consolato.
t:n 11overo inl'dico del mio pac~e. perseguitalo dal genio rnlgarc dcli,, plebnglin, o
dello pazzo seo1.a cssol'io guarì, Ycdcndo
preclusa dinanzi a sè ogni via di salute, pro,,
~ipilò un giorno dall'.,lto dello mura.
Se gli uomini, invoco di deriderlo, a,·cssero circond.ito d'amorc,oli cu,o 11uell'cssc1·0, una I il lima si sarebbe risparmiala e la
società avrebbe contato uo savio di più cd
un sa,•io galantuomo.
llali.,ni : riflcllclo al senso cito si ascende
sollo il vclomo tli queste lince; pe1t,nteci. lo io ogni modo , i parlo come llOSS0 del
mio paese; o noi corso di 11uesli arlicoli vi
parlcro di lullo o mi studierò di f.-tr manifesta alla ,·oslra mento la sua misorrim,1 condizione.
Ili.
Ci stà dinan1.i il libro dove ò scrilla la stol'iadcll'Umanilà::scuotiamono la poh·cre, s•olgiamonc i fogli secolari, o leggiamo do,·e stà
scrillo: Sarilcgnn. Per discorrere con1·cnicnlemeutc di essa, cominciamo dal meditarne
il passato; o dai rapporU cito il presente ha
con quello ..ttendiamo a trarre le ragioni o
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lo cause rccoudile, esponendo per sommi
capi la istoria. lo non so di creaiioue o di
origine, o non mi occu11-0 di quei t1rimi tempi, tanto incorli o c.iliginosi , della umana famiglio: comincio dai lem11i storici e lascio da
parie l'era preistorica.
L3 Sardegna è llOJlOlata di 3 milìoni e 1>iù
d'abìlanU (slrnno antagonismo coli' c110ca 11reseote in cui I• isola eouta appena 500 mila
anime) : i Cartogincsi, popolo industrioso o
conquistatore dei mori, as;;oggetlano l'isola,
soppianrnndo il dominio Fenicio, o opprimendo la Sartlcsua con leggi iniquo conlro l'agricoltura : la llepubblica llomana frattanto, la
di cui aqnilt1 già spiegava lo ali ulla con<1uisla dcll'unh·erso, eolgo il J)<!nsicro al possesso dell'isola ; o 11ui hanno princi1lio lo celebri guerro 1111nicho. I.a S:irdegn:) che gìà fromcv11 o rom1>e' a in guerre continuo con Cartagine, caduta sollo la dominaziono llomann,
per 11uasi due s.:coli dura una lolla accanita
e in1·cssa11tc coi suoi t·ooquistalori, o fratlanto
la suo popola1.ione stema, lo sne Industrie
cominciano a dcpc, ire o appena per mrmoria della Ou,•idezta dell'agrìcollurn , rimano
ad essa il l'auto di granaio di noma. Solto
il go,crno di l\oma llepuhblic.1na o lloma
dei Cesari, la Sardegna ò soggclla olle sorli
comuni :ille 111·0,·incie del popolo conquislaloro ; il suo dc1iorìtncnto progressi,o comincio 11en\ n prcndc,-o più vasto prnporzioni
qunndo. caduto l'imperio Romano, cd lnizialr
lo barbare incursioni dei popoli nordici, dei
Sa,-ocini e tlegli Africnni, tulio \'n n soqfjuaclro, e la vaotr.ln ch ìllà l\omaua lramonla, l:isciondo glol'iosi monumcnli, il ricordo
dctl'nnlico Ynlo1·0 e •irlù cl\,ilo spent~ sollo
l'imperio, o il \Olnmc ln11nor1t,lo dello suo
lcgìsl:izicme - Qui comiucia a mio av,•iso In
ver:1 der.adrn,n dcli,, Sardegna, come mi pro,•crò di manifestare in 011111·esso.
Epperò, fra lauti oefasli I icordi del dominio llomano in Sardegna, fra tanta &-01·io di
sriogni-o rclalh c o 11uei lem11i , reputo pre1zo
dcli' oper,1 il dil·c, che il goYerno barbaro dei
consoli e dei 11ocstori di llomn antica, ò da
giudicarsi UlClll> colpC\'OIOe lrislo di quello
degli uomini del nostro odierno go,croo llaliano. Il ciò siu dello 11cr :>more del "ero,
cllò la storia ed i monumenti uc fanno chiara
lcsliinoninuza.
Vediamo o,·a quali siano stati i destini della
Sardegna lungo In notte del medio eyo,

dirizzo economico , semplice forma, di cui
possono rivestirsi , ò necessario si tengano,
pcl gradualo sviluppo al loro fine, ad un indirizzo d'or<linc più elevato ebo le anin,ì, che
ne compcndii l'av,·cuire con una fede o con
un'idea: l'indlri1.10 mornlo-polilico.
Ove 11ueslo manchi, il còropito dello Associaiioni vien manco allresl nella parto econ<>mica; cd il disordine, so non il dissolvimento,
non larda ad invaderlo, 110rcbè I'organamenlo no sconosccrcbbc allora lo spirito, o non
andrebbe informolo ad 1111 esali" giudii.io dolio
circostanze tendenti "Ila consocuziono tlcllo
scopo cui mira.
Pro, iamoci infolli di seguirne lo s1·olgimcnlo naturale, mellendo n ralTronlo cou I' esperienza la portala delle loro spontanee manifestazioni.
l.'opc,-oio, il 11uale, iu llalia, ricorre all'n.,sooia1.io1>0 l)0r 111 mutua assislonu, con altri
che 110 dividono In sorte, quegli si è che trae
alimento d,,I 1iroprio l:woro sia con salario al
scr\'izio immediato dc' cnpilalìsli, sin co11 una
industrio spooiale resogli agevolo do 11011 costosi sln1menll eredllaU o messi so rol gruziolo dì una volta. i'icll'un caso u ncll'nlLro,
co111odlno o artigiano cho fosso, ò nella nocessilà di non cessare dal quotidiano travaglio per lene,-sl in piedi ; o nell'un ~so tOIIIO
ncll'allro, sempre più ~.spcrimcula cbo il pl'O•
dolio dello suo falicbe, non somminislrondogli cho appena quel lnnto da allulnl'C alla
giornata gl'impcriosi bisogni della ,·ito , non
gli pormclle risparmiare 1icr l'av,eniro che
l'.11lcode. È l'allualo sna conditiono I
Qunudn pur si r,oncetla a chi altro non ,·c1le nelle assoela,ioni 011craio rhe lo f11111.ioni
di rrnssh·o mcrconi:mul iutcso atl un lontano
o sempre ipotetico risul-lunwnto - la solu7.ionc del g1'lln 11roblemn - cho il socio opcr:aio non rosse, cooù,llri, animalo da generosi sentimenti, ed altro tl,illa natura non
so,·lisso cho 1111cl lanlo dì senso comune surfkieoto a stare in gamba, per muorcro 11iù o
meno gagliardamcnle uno dei manubrii della
grande macchina 11rodullrioo; quando cosi
1)11r fosse, è cerio cho l'alto della sua risoluziouc ad nssociorsi, lii ccreare nella polenta
del numero quello che io sè solo 1io11 rinvicno,
se pur non si "ogli.i convincimento, ò un allo
di fe<lo che lo s11ingo. Run ,1110 che io quella
guisa appunto in cui richiama la monto alla
di lui sorle sempre riollosa, per quanto fermo oi sia nel buon vole,·o, energico e svoP, CARIIONI.
( l,'011ti1111a)
gliato ncll'iotendimento, fa ben av•:erlire il
desiderio o la liducia in esso di c.rngiare,
l>;ilQOw}J??cnw
migliorando, la sorte a~,,cnirc, con poniamo
le possibilità sul 11rincipio e la forza dell'asLE SOCIETÀOPERAIE IN ITALIA
sociazione.
Lo Società opornio in Il.dia, rispondendo
Queste lcndeozc e quesla fede dei singoli
oi bisogni, cbo 1•'impongono l'incivilimento soci de,·ono dunque cosliluire il lralto più eana1.ionale o lo staio del lavoranto, ollro all'io- ralleristico della società cbo sorge; percllè,
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lrallandosi specialmente di operai, ,·enne sollecilala da bisogni idenlici, ordina~, e spinla
ad un fino inlcgralmenlc comune. So non che
lo proporzioni ingiganliseono, od il còmpilo
di quesla, la somma cioè dei suoi dorcl'i per
consolidare la propria organizzazione o per
lrn,·,ire il punlo di mossa sulla traccia del
miglioramento che si p..efiggo per ciaseun socio o per lulli iosicme, ,·a rorzalamcnlc ad
uscì re dal circuito eh~ ne lin1ila I'csislonza di
fallo. Ancgna.cbò, appena In grado di agire,
essa riguarda cho nel suo seno allri espo dicnli non si rinvengono da quelli infuori
che la Yolenlà indi1•iilualo ò capace d'ingenel'aro; ciò che basia sollanlo ali' unione.
L'assemblea, vhcnle allora d'una vila pr1>pria, esaminale lo risorse del suoi coslìloenli,
riconosco difettoso l'ordinamento economico
ad apprestare il bene ripromesso; quello unicamente riposto nel fallo delle singole conlribuzioni cumul,,ti ve. Conll'ibuzioni che non
cessando puro per impossibilà di l'isparmi
- cosa nienlo alfallo impossibile nelle lrisli
cmergen,~ dcJrauuale politica lransiziono non sarebbero mai adegualo alle spese evcnluali per lo prcsenli aVl·crso congiunluro dcli' 01>eraio socielnrio, e quindi por nulla concorrcnll a lusingare la sporanz.i d'un avrenire meno angoscioso.
E qui o =mbo scorata sul Yano csperimonlo ddl'associa1.ionc, oppure s'ostina a
, ivc,·e, perchè !ravvedo ,•ago sl, ma conforlanlo ullra,·crsn le idee del nazionale p,·og,·csso, l'assello d'un fnuslu mutamento.
Studia e sceglie, nel secondo caso, i termini del suo novello pl'ogrnmma, daccbè ha
sapnlo convincersi che il suo miglioramcolo
riposa sulla ro,·ina d'una islilu1.iono; fa cuol'e, imprendo saol'ilkj inauditi; sludia o sceglie puro il mclodo più conlol'mo e più acconcio al proposito che oo dcri•a - l'imrnegliamcnlo della sorlo del la,01111110 in genero,
ro•esciando lo cause che l'impediscono.Se ben ,·cdc <1ucsle causo. o sa discernerle, come può consenlil'C la civiltà odierna;
se dislinguc, dico, fra lo lanle islilu1.ioni,
quella appunto che col generale progresso
è più compalibilc., inollra sempre ordlnnlJ,
conscia del gìus1o tw,·itlmcnlo cd arquisla
terreno. Cosi, senta nuocoro. o giovando anzi
allo basi su cui poggia l'edili>.io sociale giaccbò alle medesime , crrebùo maggioro
slabililà dalla ricdificaiiono delle cadenti
mura di sostegno - preJl;lra il sno bene in
quello di tulio il p;,e,o o 11uinci doll"Umanilà.
Se erra od ò lralla in erroro- cd è In cosa
più r,,('iln nel p:·escnlc stato della morale dei
nostri go,·erni, ove la corruzione si semina
ovunque o la forz.i p1·c1·olc al dirillo - guai
allora pc,· la su:1 csistr.n,a. Essa, scnz'allro
risullomenlo, che non sia quello del disinganno, della peggiore disg,·azia e dolla ,·crgogna,

sarcbbo dall'orrore stesso condannala a JlOrire. Guai alla ciTillà dal!'allro lalo; pcrocchè Inie associazione ostinandosi • vh•ero
sempre degenere, sovve,·liln e s0Her1enlc,
~uando lo vien fallo di cslcodore lo sue relazioni, irrompe furibonda coolro h ch iW1
medesima.
Questi sono, scnz'allro, oggi gli estremi che
può in ultimo risultato raggiungere lo svolgimento. SJlOnlaneo o no, delle società degli
operai italiani; il loro sfacelo cioè, o lo temibili conseguen1.e dcli' e,-rorc o <lei pen·orlJmenlo. dannosi più che mai ad ogni cil·ile
consorzi•, semrrechè un 1n·11dcn1e crìlorio
morale non le illumini. come i raggi del raro,
sulla via di salvezza.
E che? li fallo dell'esistenza in tulla l~1lia
di una o p,,rcechie Società , bnlleuMc OJ>Craio, cho si danno economican,enlo por prosperose, può forse smrnliro I;, verilà di sirfallo iIla doni. per desumcrno che questa necessità dcli' innesln moralc-polilico sia del
lullo hnmaginaria?
Esso - b.1sla mirarlo nl concrolo - noi
può, pmloè gli operai 1'110 c"inlorcssann, e
ebc sono i dno tcr,i ,lei ~,i milioni, non hanno a che rare cogli operai di calledra, delle
Mmerc, della corle, del rensioro, della tigna, coi coiffe11rs. cogli arlisli cd nrligiaoi
di casa r,o/e, i quali, anrhe per lo splendore del nomo di 11u:1lcho banchiere, rendono
prezioso cd illustro l'elenco doi soci onorari
cd clfrllh·i.
Socicl~ sllf,1110 sono Sociel~-modcllo, sono
esemplari, e Sia bene, ma non susecllh·i d'imìh11.ionc.
L'esperienza poi la lro"iamo Il rcrma, tan10 consegucnlo nel corso dei suoi ancnim~nli, che ne ravvisiamo i r::irlirnlari quasi
combinali ad arredo dei rilievi già ralli.
Ancgnachò, come frain'cndorc la causa
dell'immediato smembramento, in Sieili;, cd
allro,·o, di molle Soci,là operaie caduto pria
di sollevarsi, C-On quegli SiaIuli che larr.ionn o
proscri\'ono qnalunqno pro1·e,gen1.a :llicn, dal
fallo dcli'economia? - riel disordino e der.n~imcnlo di varie allrc del ronlinonle, cui dalla
Consorteria, por incoraggiamento e sollievo,
,·enne promesso lavoro a pallo rbe di pnlilica non s"impicciasscro? - della inemcaria
dei frcqucnli impegni di molli cilladini illusi cbe. ,·okndo pur seguire le norme drgli
economisti dello regie scuole e dei prolcrvi
polilici del positfritmo, tentarono, sempre
invano, stabilire Società di quc.~to genere?
- Ed all'opposlo, quella dcli' ordine, dol
progrcdimenlo e della piena vila cbo spiegano con '"i~oria sempre crcsccnlo alcune alIre, nel cui Slalulo furono disseminale le sano
Ideo del progresso lcndcnli a promoovero insegnamento cd educa2iono nel popolo, unilà,
indipendenza e rern libcrlà per la Nazione?
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Essa è nel fallo che l'indiri1.20 ee-0nomico per
una Sociclà di operai italiani non po~ in allo
influire che all'unione; e non scrl'O eho di
mezzo londcnlc ad un fine, quello di cercare
nel bene na2ionule il pl'Oprio miglioramento;
imperocchè in llalia, più cbc allrovc -gio1·a
rìpclerlo - il lavoranlo non guadagna che da
vh·ere a slenlo con incredibili prh'a2ionl, e
uon ha <1uindi sorgente di risparmi por affidarne il cumulo alla cassa d'una l'riendly·
SocitlJ/·
Como d'allro lato spiegare l'imponente necessilà dello scioglimcnlo di moltissime Società anenulo presso la Repubblica Francese
nel periodo dal 18~8 al 185 1, laddove la condiliono dell'operaio era, cconomic.1:mcnle, a
un dipresso <1nella del nostro? A che allribuiro i vari le1Jlalivi pel'pelrali presso quella
i'iazionc, in odio all'ordinamenlo ch ilo, senza
norma e senta un fine, repressi indi. ma con
lravaglio e dolol'i del plcse, d3nncggiando
cos\ la moralo di quegli abilanli~ Che co.s.i
1irovano le rcccnli rnncsle agila1.ioni di Parigi
o dcll'inliera Nt11.ionc, il deperi mento del suo
slancio n:tzionalc, la slcrililà dei snoi dolori,
e l'impolcnza moslrala a riacquis~11·0 il criterio che le manca per rinsaYirc·t !':on corro
a rischio d'inganno l'alfcrmaziooo: che la
causa debba In gran p.1rlo aggirarsi in ciò,
rhe l'operaio francese è si alo ,•Jziosameol()
oduc:010, dai tempi della rislor:itiono o noi.
allra\'~rso le YCrliginose ideo d'un socialismo
iMllnabìle; che nulla allinsc ai cnncclli vh•ilicalori della sinlesi; o che di poi, concorrendovi a gara la corrutionc e gli errori dei go•
,·cmi succcdulisi, le associa>.loni di questo
elcmonlo, conscio della loro ìocapacllà a sorreggersi J)<'r la forza ed nllo SC-OJ)O del solo
futto ct.onomico, trascinale a rrninleodere
l"obbiellivb, alleggiarousi a minaccia perenne
dcli'ordine sociale.
In llalin però, nel brovo periodo elio lra1crsianoo, ad niularo lo sviluppo possibilnionle
ooonomico dello medesime. il cui giusto indirizzo ridonda finalmente al gran bene della
Nazione, cd a prc,·cniro qualsiasi allentalo
Cj\lllro l'ordina men lo civile che possa sorgere
dal ll,nilare dell'oOicinn di lal'Oro, per un erroneo aVl'iamenlo, come può scendere, por
mah·aggio pretensioni, dallo masioni doralo,
occorro eh~ lo propaganda <Jei buoni pe1-sis10
a rendere sempre più iolelligìbilc alla classe
dei lavoranli che la menzogna polilica sollanlo ha pclulo creare necessità di 71crma11t11:a ai loro dolori (I) ; o che pel benessere
dei loro comizj a quesln e ad nllro analoghe
l'Crilà debbono Informarsi coslanlcmcnlo i rispcllM Sia Iuli.
(1) Come validamente dimostrarono Rli articoll
inserili nel N. 3 della homa del Popo(o, firmali
7nvtfi t Pt&roni,
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l buoni e semplici ticinesi, la prima vol1a che
'Videro celebrare un funerale meramente ci"ile,
impar3rono come. si muore dopo un:1 vita illi•
baia di ouaot'onni.
ti nostro amico P·ror. Visairdini, pronun1.ian..
do l'elogio funebre, lesse il testomento che noi
riproduciamo a pnhblica edificazione:
., Gli anni miei, troppo luoghi, soorsero lrisli
~ per un:1 Yia .scabrosa, sulla 11uole non ,·orrei
« retrocedere.
" l giorni mie.i sono declinati m~lle lagrime e
" nell'abbandono; ma rui sorretta da Dio, che
,: ,·oHe confortarmi coll'nmiciiia di pochi buoni.
• Lascio l'unico mio figlio c. le tre disc~'.llllcuti
, affidati a Dio, &be nde e 1•rovvclle.
11, Il sepolcro rice,·e le mie s(log1ie; il mio ~['i•

• rito, umiliato, rininne iuuanxi al !i-110 giuditX;
,, fidente nell'immensa suo mi.strirordiri.

.- lo lo adoro e lo amo iu unn fede, elie 110 0

fg,1 •·.,,eolo. Carni, ili ).11fo11io ,llnrlit1ali. Firenrc. 1871.
Il llartinali •~.;giò a lungo le golere toscaue. 'Processato, si <'omportò nohilmc.nte e, gi~
benemerito del partito repubblicano, lo fu ollorn in oltissimo grado, I' ptrchè lo purgò
dalla calunnia di p:1rtec;p3zionc 31crimine che
colpi il Baldassernni; 2' pcrchò posto nella
quasi impossil>ililà di 11011 pregiudic-arc alla CO·
spirazione romona, mentre ru lrO\'alO 1,os..ces•
sore di un intero archhio di corrispoodrnzc,
seppe eondn~i a modo che i due governi fini ,

rono col saP.erne meno di prima, e 50lamcntc
oppremo ciò che •opevano e ciò che essi e i
loro successori vorrebbero non snrere. vale a
dire che il pugnale proclilorio non è off:ire. nostro, ma d'altri, Con tutto ciò do"re.i tener
hro,wio nl Martinati che pramise di :-<:rivere r1unlchc tosn per l:1 Pox, nc1. POPOLO e. o sia di111entic.,n1~, o si:. chr. non uc ncceui il rro1tramnm ,
non mautenne 111oi In parola. t; vorrei ,,e11die;1rmi fnrcodomi oc.nsorc implacabile di •1uesto
$ DO cnrme. ln,•e~ ho dovuto ric.redenui di un
giudiiio 1,ro11uniialo a. ptiori • cioè. tbc sfa
una ,·era i111 perlioenza il perii:tli:1r.si al ,·erso
sdotto dopo f->ari11i c. Foscolo. L'A . v'i1 riu:;ci10
a menwiglia. e va.1,e-A ad eeemrio quesl'apo•
strore ~1lle Grazie chi! chiude i carme e che
rin;h, non solo li poeta ma l'uomo d'indole gc•
nerm:n :
Se f.a mai cbe, l'ulmc

• è aleunn t.lclle csiMcnli : che mccoglicnclo itt
" $è tutte le ,,,erllì, to1H1uisL'lte d.1lle prcccJenli
« le iaooronerà cou unn pHt \:&Sta. dcsunla dal
• cooeeno della legge di progresso dai• do Dio
.. alla ,·ila, e ehe annoderà ciclo e tcrrn, l'esi•
"' stcnza t.crrestre e le csii:;tenz.e elle devono se•
" guirla, in una pill 11ot.ente e più olliw, unitil.
s~.ml(I ni rkhlam,, t' le liortnli vte
Il Quella redc, che Jm già Arostoli e Marliri,
E i Pto1ul a. le 1orrl anfano ln guerra,
,, sorgerà iofalliLilmc111e, forse dollo mia patria,
gucl dl l'a ra lascl1Hc e, v,agj?,irando
" e rivelerà una nuora linea degli eterni dl'~
frn i comllQUenti, di p,c,~ mtnl31rt,
Pro1e@:f!ele color. •!ul ranno sacri
;; r.reti.
Jnnorieoz.."I e su1ntnra: e qmm11o tuU11
, lo desidero quindi d' essere sepolta al di
~~gin. d~ll'allo, tun (;liler. S-:dlllC
" fuori dei riti d'ogui chiesn esi.ste11te, e affidala
S\1lle rulne, oroate ,•ol di luce
,\ i i upersllll U c:in10, onde llii'I bella
" per <1uesto alle cure de' miei amici crcJe11ti
Dai rmlerl, e fllìa ,i;u\ln, Ilio risorga.
nella stes.,;a mia rede.
• Dencdieo o <111ei che rinmngono, ~miei e nemici; 3 quC$ti prego pace e miglioramento i
Appendice Bibliografica.
"' coi primi $pero di ricongiungermi altrove.
l'-clla nostrn JJibliogrofia del ."i. l 6, u,cc.,udo
◄ At u.1\ F1usc1111\'A G:otur, ~4/n, ud J 7!H. • dello SL"nlo dell',l ssocia,ione repuhLlicana cd
anticouotica n1irondolC$e, notammo un equivoco
in 9uell'ar1icolo cho rrescrive non do·fersi nei
FEDERICO POMPIGNOLI
soch scrutare l;i ,·iU\ pass.-i.1.3, Or;, sfo.mo lieti
di annunziare che ,,ucll'Associalione nocella la
Faenza, 2G giu~110 ura.
censura e riconosec la necessità di usdrc dal•
CilfadiHo IJlrtuort dtlla 801111 \ Uf.l. POPOLO, l'eriuivoco dic.hiarondo c,: hc lll vita pas..i:.ata è in•
l souoscrilli eol più vh•o dolore ,1 i signifi. violabile in quanto alle convinùom politiche c.
çano la morte dclronim, patriota Federico Pom- religiose, non così in qunnlo i\llo condotta mo..
pigooli , •~Tenuta alle ore IO I12 di ~nesto r:1le e <'h·ilc.
mattina.
" Yi prego intanto a dome cenno nel (>rossi•
mo yoslro numero del giornale, riserbandoci ili
PfCCOLA POST.~
f-an-ri avere, in seguito, la necrotosia.
• .\~ ttalc una slreua di mt1no d3gli amici
Dott. Carlo Beuio. - ì ,,rw11.1 f3rci sapere s,•
dohhi-n,no '«>s-1,çude.re nn-.io del ~l('lrualn: anc:bo il
~ fltEtltO L1n;1u.N1
Il

s~src

8 ,\1$l~I, a

Ci duole di noo poter ri11,·h1re i lettori al no•
,iro "N. I che ru sequestrato. :'iel Comizio Po110larc di Faenia teuuto il 29 gennaio sono la 1>residenm di Aurelio Sani il Pompiguoli pronunziò
nobili e generose parole tacendo appello al coraggio dei ciuadioi e juvi1a11doli • ad unirsi con
.. amore, a denuntiarc i uialfattori, a dimoslr:tre
• col ratto eltc Faenza racchiude io sè spiriti no,, bili e gene.rosi.

bontniento: IO<ilo fatta la rk-'1:m:,~ vi m~ridcr~mo 11

i\'um. t.
D. A. Cubicciotti. - Spedito arrelrall.

l..n Jl(,gn, - lnuullrl'rNuo la VOalrit l'!Uera.
A. B. - Non p()!Cs:iamo spedire il gioriulc scnxa
rÌCC\'Cre :111Uclp:.t0:1nct1lu rarumo1ttt'l re dt•ll':,$:~Cia•
tl<mr..
(:,.mparinj e 0:-1.., ,·o.stra coo acc.bluso \'aglia

l' glun111 regolittttenlr.

Ca.rio Falletti. - l.'aAAoeinzi0tM• ru rhrmlata
per cau~ lndlpeodcnh; 1111,U'amlco.
li{, B.
A. Santoni

/

M. M. Melillo mee, tilt\ le YO~lr~, ~,a hc1~•.
Luii;i Sandri \

Aug. lllellini

Demnra Sal\tatore. - Yos1r.1 lolllm1 11011 ci U
tnat ptn·t,1U\.."I, in, hl.te M!1t1pre l\lmmont:u-c t!elr.a.Y"
!-Ociatlonc per 1\)C7.l0 rii ,➔aglia postalr, Oll1mr~ ('On
lettern niet·om.1ndatn.

Jl i nostri ,\bbonali. -

En lt·o il mese

11rcse111e s:m\ raua la rislampa dei numeri 3 o! o la spedizione a Julli quelli
che, essendosi abbonali dal 1• ~larzo ,

non li hanno finora ricevuli .

Ena.ta Corrig,e. - X"1 N, prtceilente, 1~gina 1t I 'G}. col. ?, lio. 51. ove dice. e Oi cl1e oacl1e I pre\!!:llUll non abblfluo • si 1tgfl,;1 ... Di
r h • n:J.sce. che t pre,·cm,lli nbbiano stlhnmo u
l!Ce

=-L'lTAtJA DEI, POPOLO
O\' \ P.:RO

CATECfll SllO RE l'Ull llLICA~O
CONFOllTI POI.ITICI

.,

NICCOL~ MONTENEGRO

-·•.--.r....~ , -

SO)lMAmo DEl,J,'Ol'Ell.-1.
.\gli Opera[ lttllanl- Pa$.~1IO NI An ·enire - U1
llt.pubblic:;1 e.I unisce, la )IOr'l.lrchfa cl dh'lde: ris{Hr
s:la ul slg. Cri.:pl - Trndi1.iol'IO ittt11l\na n, versa :all'ordit1e n\OnnrcbitJO - Dctbdrloue del Governo repu.bbllenno. ('.ondi1.ioui n<'ccs.sarie a so,tener~l Quc~tlonc inor.1lr.. rth·ohnione rclig:los::1. Separ.ido11e tra la Chiesa~ lo St:ito. Ubertì, di eosden1.a. Edllc1uione nuloa~te. l.struilorie gr3tuita e obbtig:itori11. lnl0lgll,in1e1110 del popolo - .-1.ll<llitlone doll'e,.

ò!CrC.ÌlO stanz.falc. Atn\3mètll0 ~mr:\lc - Quistiooe
Economie.,. nh·ohn:1one. fiscale. :\O'rnnr.anw.oto del
la\·oro. SoelllU~1no - Dlriuo Eltttnral\~- U11itl 111
governo - Disceol.n'lo")Cnto nmministnlh·o. l..ibertà

N. 11 d vemte rit'On~t~nato i1:i.1L't r ~ 1:i, colla '1ut1- mun1,;IJ1<11 - l,Je,le n,11., llopnhl11ic;, - l.' ltnl13 del
Popolo,
lili<o di rluutato.

Salvatore Diatefano, Ft.vara.
Enrico Giorgi, Lucca..
! OiViocenzo Palombo, Salerno per Eboli. )
,·ersi nume:r\ ai ,·ostri lnilirb.1.t ci t;OnOst;iU l't$l>lutl.
GOD.llaro Ceccoli. - Ancorn tier m, (IOOO roremo
'l~lllO t'4,ide.ratc.

li H l1'MII t;t,;. i• "4.'.U'I 1..-in,._;,., ,lit~ in ffl ,11,~~,,
u,1, .., •I rrru~ fiuo .li C.-1. 00 J,1 ,11111,- n~ fN:lncip111
•ller•rn•n•ln M .,..,.ri,1nci1 , 1,i.;,. "!lii';""'' 111 cli,. ,lj 8(10.

I.e \ t.tftci1J"i11:ni •l•"'ocr-~tH'II• n,.,..,tartlllilll 11.t "fl'r-1 ~ m11iul•
'"' ~ "m1il1re in don•. 11:,;,eN", I'- .f11n.1n,le ntlfip•i. ,..,. lt l •
I« • rn.nfll 11ll'tnloor• 111 .\nc<lri1 {l'1t:l"l1),

SI 1>rtg.100 lmlis1int:11nc:ate l ~iorn:1ll drn\OC:r.lticf
!gn&zio ComP.agninl Regalbuto. In •rutta
rlprodurre piil volte il pr~nte annunzio bibltodelfa severa 11mminrsu,1lonn postale, .tptcin f'ine"ntt' a
graileo.
ptr ciU cht riguarrltì lo llO)I.A llHI, POPOLO, 1~ leller~ nè vaglia t·i !\ODO per,·emlli; 1lc,m~mdntc dul>li•
ca10 di ques1.'ultJmo ; ro,ulnuere:mo :\ ~,erJin,f Il
UJtGJ A~DERLINI, Gel'tnle 1·tspo11sabile.

giornale.
V. Rw,c-;u;~ Tullo c:nr:1 fotto 1•00;.! tlr::ifkr;1U\

I

l i Rolìtagnolo. - AJ,sso eominci::I a (let,euird.
A Véréad' et L. O&rriques, Oenève. - Nous
n·a..:.ccptons I'°" des abonnctnent.s 1io.tt 11.101~ de si~
mol.: esco,npte IO 010,
Unii.I. llali&u. - Ahhlamo preso nou dtll'ah-

RomA - Tipog1"11fia Rcehiedei e Riptunonti.

ANNO

Ro» A, 13 Luglio 187 t.

I.

Num. 20.
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PUBBLICAZIONE SEITIMANALE
FILOSOFIA. REL I GIOSA , POLITICA , LETT ERA.TURA.
,r atti d'ASIOClà1lo11c:
In lt.uu. per un Anno . , . . . . L. G •
• Se,nc.~lre . . .. -. :1 li~ huam.n 11,u per un rumo . . . . • n In SvW:EM
•
• . . . . • 7 SO
In fllUitl.\
•
» • •• , • 9 -

In altri paesi coll'awon1> delle spese postali.

Un :Xa.me.ro ,eparato . . . . . . . . . .. Cent. JO

L'Ain11N1STIL\t10~& o 1:1. D11ti10KK del Gior~
nnle ri$it:duuo In Via di Mott.1e1T'nto, N.• 25,
o\·e dorranuo dlrigers-1 tutte le eomuo1caz.iooi,

•
1ure1rnto . . . . . . . . • . • 20
I.e Lettere o Slampe no,l n.C1rnncotc vengono nspinle.
ID DCt.SlUl caso si res\itui.iw:o1M> l lla,noserhti,
nè s1 nceeuauo s.e,riut aoo11lml.

ludomande d'1~i3itone e di vendila nceonr
pagnnt.c dal rlsptnlvo \'11gli• .
f.'Ufficlo è operto dnllc l! olio l pomeridiane.

J..e assocluiont h:lnno dtlta. do,11,• d'ogni mese.

I t<"lf'ltRti jpl,,i.. !i rnlil,11••11 s1 r1nl.111t1 1 ri<e••.-. cd lD•hnre •UKiuh.111.;i'i;it.o~· Dlii, l'ONlW: • ..,u~:i-TA l'f•t.1..u:a, M,i.ne, \71 il L
•o N, 15. - u. l-'1cet..·u so, T11Fin•, VNI
S. )1.,si•o 1'\. • s - r..t Pi.oc, LHI, ....,,_. f'•lffòlro li. l.l't'.Jr110, ,htfu • 11. Ho,i,ci:.or.o, "•"m11• • l..1 C.1..i1a:, '"'•••r, \ 'r11t-lo - L1 \'>LTn.u,., S;u1,M11, \'•llt.1liH• l.& L111uri,, ,.,i, .
►Ull tn Artx:nsa,ll•,:l11. L'U•.l'll'fUI O, J'i kt•o • 11. IJO'l'&:l.ll, GllMln • IL ra.ut,Tt., l',nn1 • h. C.n-1111'10, S,n oiu · A l.o111dn 1 ,iHl4erti11 I>, I.Aut U<I, 1 O.ul-ur11li S.«"41, Rttt•ta
.. , rli:,:N. W. • J, Taodoni° Èlfl, i Autlinfrild E:. C. - frtlt.lli f' 1n 1, uktffi, Yi,1, hr ~a11.1_. M.,,;,., it, f'lrt•Le , I., l' •TCll.l, .~z:r1u.i1 Gi•r111l;.1~, ri1m1 4f.ll1 5"111, Mila"'II • 1.0C&t.4,
Cofa• \ 'IUIR'i• E• Hiu-1e, t'114r-, .\leu.adro SuT0!1·1, Aotolll - OINl!tll~ )Jon11 l!UAN. - l.11i11i 1il.4TTrlCIU.1 \ i1 1-.., IO, Turiue · GW.uria, C0t.1~1 1 .\r,tud• GM!r,.,lùtif.a, &Mt Gi•• Otw,u.., Arn•i• Gi1n11JK1io, r1fl1 - Fr.tt-lli C&no:r.o, Ac,tui. Gi., ••ti,dtt, U.k:u. Gi111 c,.u, ·r..1..
$0 1 N:, ,-.li - n. Ou,.a.u:o, \li• ckl c."'-• 1, u,.,eo - PitCtt
\'0,1, Àllt-o:c;41 Cì11,11-1li,.1i"', On-lrio . A, Ct,,s1•~• •" • C. 1 llft:&i4> • *E•ili1 • A111. ;\htt.1.1, 1, Fo1,I\ - !<t•1H'IU NI ,UTt:a1, lilit1i, ll'"IIIMÌ {C.l•hrl, } • \' , lil' UYU.U 1 l~Lni•. r,lilu,..., .'.\l.lnt11n.
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AGLI OPKRAI ITALIANI
.\lolll fra 1·oi m'amano e sanno ch'io v'amo. V'amo come s'ama una spcronza d'immorlalilà per la ci·ealura più cara, peruhti so
che io ,•oi, uQmini del Lavoro, , irnno più che
altrove i fali immorlali d'llalia: v'amo percbò
lo ingiusle lll'ivailooi sofforle da secoli non
v'hanuo insegnalo a odiaro - pcrcbò, soli
forse in Europa, avelo sentilo che non s'baneo dìrilli se non mcrit,ndoli u vi siete rac.
colti intorno a una bandiera cbe porlll scrillo
Dovi:nc - perchè da quando una speranza
di risurrezione albeggiò per la patria ,•oslra,
, oi compislo il dovere, comb.1Ucndo, palindo,
morondo - percbè comballcle, )Xllito, •~orile iGnoli, senza orgoglio Ji fama tra i vili,
senza nomo lascfato ai posteri, nel sllen.zio o
nella saolilà del marlìrio. E voi m'amalo pcrchè s.ipclo cbo s'io non bo potuto fare ho ilesiclMnto mollo per ,•oi se111,1 mire indi•idunll
o spron~ fuorcM quello del cullo al Rene;
pcrchè sapele che s'io posso. comn ogni uomo può, erraru ncll'in1ellc110, non posso per
colpa di cuore o per amoro ùi villoria più rapida, tentar d'iogannorri ; percbè scnlilc nell'anima rh'io amo oggi il vostro avrenire,
svanila per gli aoni ogni speranza di salulal'lo
con YOi, cum'io l'amava quando fervido d'energia o di fiducia io m'all'aceiava alla •ila

·-==•

,0
=

-·

politica e ramerò morendo com'oggi. lo da tl' islrlllioni un centro eonmnc per ciò cho
lungo non ,·i scri\'O dil'cll;1mcntc, ma scri- può manlcncro f,n do10 giova l'armonia del
vendo intorno ..110 cose del paese, non bo m1i moto l'Crso il fi11t generale. Un nucleo d'intaciuto dcli' elc1•cnlo vostro n,l del mulnmcnlo di l'idui che s'ossum:i di gol'ornoro dii'elladelle rostro conditioni corno di cosa insopa- menle una ,·asta moltiludioo d'uomini dh•crsi
rabilo da ogni (lOSSibllc progresso Italiano. per patria, lcodcnte, condizioni tx,lilicho, i11Di \'Oi non temeva e sapo,·~ cho f)Cr np• 1eressi economici e mezzi d'a1.iono, fioiràsemprcslan·i a <1ucl prog,·esso, non o,-e,-atc bi• pro pc,· non operare o dovrà operare liranoisogno di sprone. E s'oggi m'lndiritl<l a voi, camcnlc. Per quéSIO io mi rilrnssi o si rilo fu per avvcrlirl'i ll'un pericolo che ,1 ml• h·asso poco uopo 1:, Sc,jono opc,•aia llaliona
uaccia o cho slà iu ,oi soli d'allontanare.
ap11al'tenen1e in Londra all':\llcanzt1 RepnbDI mezzo al molo normalo degli uomini blir.ana.
elci l.11\'oro è <orla un'Associazione cbo miL'/ntm;a:io11alc cscrcilò predomiuio sul
naccia fats,irlo nel fine, nei ,umi e nello spi• secondo periodo scgnalamcnlc del rcecoto
rilo al quale v'Ispiraste Onora o dal quale molo l'origino. Di questo, del prog,·amma
sollonlo Ollcrrclc villoria.
d11 esso adolluto, degli al!i c~o deturparono
Parlo dell'/nlmw1ionale.
quel periodo, ho parlato allt·o,·c. 11 prog,·amQuesl'Associatlone, rondala anni addiet,·o ma lro1·ò ioorle la Francia: per l,1 prima volta
in Londra e all" <1oalo io ricusai fin tlil prin- l'origi sorse o cadde Isolala. E quanto al facipio la mia cooperazione, ò dirclla da un scino eh·esercila su molli la polcoza della
r.ousiglio, anima del quale è C.1rlo Mnrs, le- <111ale foce proV11 in Parigi I' Associo.zione, non
desco, uomo d'ingrgno acuto ma, comoqucllo cercherò, come poil'oi, di scemarlo esamidi Proudbon, dissolvcnlo, di tempra domina- nando le circoslonzo, singolari Ionio da non
lrlco, setoso dell'altrui iuOuen,a, senza forli 1·iprodursi probabilmento pitì 111ai. che posero
credenze filoseficbo o religioso o, temo, con armi, uomini, mcZ1.i e passioni di 1iopolo o~
più clemcnlo d'ira, s'ancho giusta, che non reso in mano ai capi. ~li sentirei reo di peri•
d' amore nel cuore. li Consiglio, composto sare bassamente di voi s' io, esortandovi a
d'uomini appartenenli a paesi diversi o nei slar discosti da<1uell'A"50Cia1iouo, vi pailassl
quali sono dil'crso le condizioni del popolo, d'altro cho del fi11e a cui tendo. ll11 quello
nQn può avere uuilà di concello r,ositi,·o sui soltanto, non dalla cifra do' suoi affigliali, ,·ol
mali csislcuti e sui rimedi possibili, ma do,·c dovete giudicarla. Come mo ,·oi sapela che
inc,·il.ibilmcnte conchiudero più che od altro ogni forza Gincapaco di durare se non s'apa semplici negazioni. L'unico modo ragione- poggia sul Vero e sul Giusto. L' J,1tcrna;iovole d' urdin;imenlo per lo clJssi Artigiano 11ale ò C<Jndannala a soicm~rarsi; o io lngbild'Europa è quello cito, riconoscendo sacre le lcrrn, sedo del Centro, lo ~membramenlo ò
Naiionalilà o lasciando allo diverse Associa- già comincialo.
zioni Na,iom,li il m:rncggio delle cose proAccennando ai princi11j che dirigono-l'A&prio, rormerebbo di delegati da esso munili sooia,iono nrm intendo di dire cbe rurmino la
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fodo di lulli i suoi membri. In un ordinamento
come ~udlo che l,1 roslituiscc non può csistcrr rcrn unità; ~ S-O di Sezioni collocate iu
terre lonl,111c dal Centro cho ignorano com•
pinl,nncnle lo suo lcndcnzo: son on d'arparlc•
nere 11 un' Associniiono Euroren cho ha per
r,,,c rt~mn1u:ipa1ionB clc\11o clt1ssi Opcntic e
null'all,o. r.li ;alli off,ciu/j del Centro furono
sino .id nr;gi rari e mal noli. " " quc_i fWhwi~
pj rhclJli d11ppri111a cln orntori imprn1lrnli
nei (;"ugr~ssi inlcn~niionnli tcnnli negli turni
vicìoi n noì nella $\'izzcra e nel Urlgio, 11011
fm·onn smrnlill il.il Ccnlro, ebbero di leml")
in lcmp-0 ronrcnn:i da dis,·orsi pnbbliri d'uomini del r.onsiglio in Londr,, r l'ebbero t>iù
rcccnlemcntc, dominando il Comuno, in Parigi.
I prinripj promos.si <lai Copi e dDgli ìnOucnli dell' !t,tc,·,w:io,wlc sono :
NrgaziunccH Dio - cioè dell'unic,,, ferma,
eterna, incrolh,bilc b:i,c drl tlO\'Ori Yoslrl o
del ,·oslri dililll, riel do\'eri :thrui verso lu
, oslra cl:issc. llc•lla ccrte1.2a che siete l'l>ìam,,li a <inrrrc e rho ,inccrelc. Caurcllal,1 l'cs1s1cn1.u d\11m 11rima C:rnsa h11c11igrntc1 è
conccll,ttu 1·rsislrnw d'u11;1 Lflggo Mor.L1o sn•

prema s11 /u//i gli uomini r roslilncnic per
/11//i un obb/iao;
cauccll,,ta I,, possibilità
d'una le9ge. tlì Prog,·rsso, d'un dis('~no ùtlt/.
ligen/e r~golnt~• e della vita ~cli' Uma11ilà :
progrc.,so e 111oro/i1it non sono 11h\ rhn (,,lii
lnmsilori. senza sù1•ge11lo Cuorrhò nc11e lr11den1.01oegli impnl.~i ,lrlr org.inismo dì cfo1c1m
uo;Po. sc.-111..1 sanzione ruord1ò clall'arbiMo di
ognuno, da inler,s.,i mutublli o d.,lla /or:,,.
Dio, il ,·010, In forza, ricr.a, hìSUJ)~r;)bi1'J,
dello cose, sono iuf.olli lo solo Ire sorgrnlì
imm,>ginabili dclh, Vila; ma rinrg.,to la prima e :,cccllalo l'una ,1 l'llllr:i delle ullimc dur,
in nome di che vas;umcrcle il ,li, ilio d'educ-11i,111r? in nome di rh~ r.oncl >nnorclr l'uomo
che s'all,,nluna per rgoismo d,,lle , io del Ueuc? in nom~ di tho prolcstcrclr contro i \'O•
slri iugiusti p.ulroni ? in nome di rhn li com~
ballcrclc? D,, doro d••durrctc l'rsislcnza ,l'un
fine comunC', a lulli c·hc ,,·autori:t,1,i a dir loro:
• sl:imo, dobbiamo rssorc htlli frà!clli e associ11li o r:isgkngcrlo? • ln,orhc1·e10 I' interesse cbo \ i SJ)H>ni\ a conquist.1re? ~h., con
quol drillo negbercle agli altri l'inlcresse cho
li sprona a consern,rt? ln , irtù di qualo
prit1ci11io, di qual dooere cbia,nrrclo gli a,•\'Crsi, i ,·ostl'it occorrendo, al M:,rlido? E
ptrd,è?1 l si1gtifìt i 1 il in;_u·lirlo non possono
create imme(linto il 111ulamcnlo di c·on,faioni
iovo,·alo. \'oi cou1b,11lclo o chillOllllO altri a
comb,,ltcro fll'Ì \'OSll'i lìgli, per quei che vorranno : or chi v'a., sicura, so il mondo è goYCruulo d:,l coro o da rorzc fisiche 011C1·anli
senta scopo o tl'inccrw durala , che csdranno
dJllc 01ie1·0 \'Oslrc o rimarr:>nnn stablltncnte i
frulli sperali? lnrnchcrcle 1n Forza, che scn-
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za sanlilitlziono d'un (,nt prcsnitlo ò oio- appunto nella progressione ascr.ndento seguila ovunque dalla fu miglia ;,! Comune, d,>l Col'inlerp1ot11 d'un,, Leggo Murale, cede all'ar- mune alla Na:lono, dillln Nazione isolala al
bitrio d'un Impulso, d'unn seduzione, d'un concello della Fedcra1ionc dclloNa,iooi, I' opcerrore? JI senso d'un interesso nu,/eriale '" della Leggo cho vi chiama a slringcr"i piit
di'io ho veduto spingere il popolo un giorno sempre in più ,·ru,la o inlima Associazione? Se
n fondare l\cpubblic.i, un nitro li folìdllr l'lru- "i stnlite, iusislono, strelli a r,.1llellanza di Papcro t E baJale : la <1ucsliooe ridolla nei lor• lria1 anche col noslro ordinàOlCnlo, rimarrclo
mini ,lell, pura for,a ,,oudo dubbiosa. I sos• lnli. No; non rimarrclo. t'rducaziooc mon,lc
tcnilori dcli' ordino allualc lwnno ordioa- cgualo e lo leggi uniformi ,;-00 necessarie a
mcnlo "er,·hio cli scr.,li, p11lcnle di disciplina lrnso,ellere di grncrazionc in gcncr:azionc quel
e di m"ni tbc nessun:.L S-0dclà l11lf'1·n.a2io~ sacro accresciuto deposito di frulcll,rnza io uu
111110, comb:11luln d'ora in o,·n e costrclta a o- (,ut concordemrnlc ;1ccc11n1<1; cd essi l:isriallf'l'.U' nel srgtelo. p-01rà raggiungere mai. 110 l'educazione e lo leggi nll':u·hllrio d'ogni
Oggi, il vostro moto è snnlo prrchè s':1p11og- Comune. Abbiate edn~nzione e lcgi:i affigia .1p1mnlo sut1!l l.rggo mor.,lc uc-~110, sulla dale io ~u:,si novo mlla Comuni ;1 lnfluruze
11rogressiono storica l'i\'clula dJlln T,·ndiziono predominanli per 110 tempo negli uni o negli
drll' Umanità, sopra un coocrllo d' cduC()ziouo, ;11irid'uomioi di progresso o retrogradi, d'unitl'ass,l':in,iono rrosocnto, d'unità dell:1 r,,mi- lari o fodcrnllsU, di credenti in Dio o nelglia um,mll, prclisso da Dio alla Vitn. Voi di- l'anima immol'ldlc o di materialisti o cli clc-sl;iccotc ng,>i giorno, in nome di qucll;a Lcs· •·icali caltulioi ; e anelo tlopo un lcrzo di sego, di quel l1isrgno dh·ino, 11 cui t·ompimcnlo colo, riuali lutli ì piccoli cgl)ismi loCi,li ,
è quindi prrsto o IJrdi incvitabifo, uno o .,1. financo il norno di Palria s,·onilo o risorlo lo
lrn clrmcnlo d ,ll'csercilo doi ronsercatori, risso civili del medio e, o; e inh1nlo, angu.
dlii llireusm·i del \'Ctcbio mondo. La ,ostm ò stia di me,.,i 1>er ogni do,·c, !ronche lo , 1c ni
r.roci:lla. r.on,erlilela in rib~llione, in miMC· grandi s\'iluppi 1,otlliri, iltlcllcllnali, econo('in d'fofrrcssi t·onlt o fntt're.ssi: ,•oi non po- mici, ridott,1 la , ila lluli':rna a (10\'C'l'il grclla
tr~lr piit fu· cakolo cbc su r,11·1.c rosi re. Siete esistenza \'eget11li\'a. Il conccllo dell'lutemaccrli cito b,,sliuo? I( ov'anchc b,>stasscro. :ionale guidu ino,ilabilmcnle all'nnarchia o
non co11t11111incrcslc la voslra ,·iltoria cJi lun~ 11ll'impolenui .
c'icgazlono d'ogni proprirlà indi\'irhmlo ghc lcr, lbill b:rll:iglie •ivlli o <li snngue rralornn?
cioè tl'ogoi slimol1> alln produ1.lono 11• quello
Nrg,11.iono della Pnlrin, dclln N,aziono . ,!ella ncce,;silà di virorc infuori. Ln proprierioè del punto d'appoggio :alla lev;a coli• quJlc tà, quando ò conscgnonza del l,n\'oro, r:rpt>ilclo oper:iro n pro' di voi mrdcsimi o dcl- prcsenw l'altivilà del corp-0, clcll'orgnnismo,
l' Umauilà; cd ò come so vi chiamasse,·o al come il pensie,·o rapprcsenla quoll:1 dell'anil,t\·oro nej;"n1lu\'i ug11i <lh'isiooo del là<orn ma : ò il segno visibile della nostra p,rtc
stesso o chluckndo d,1\'anti :, voi lo porle rlcl- nella trasformnzionc del mondo malcrialc,
l'opiflcin. l.:r l'.,lri,I ' i fu tl,lla da Dio, perchè come le noslro ideo, i nostri rlirilli di lilwrtù
ih UH gruppi; di \t11lici111111c milioni di fralell i o d'io,·iolabilila della coscienza sono il se;iflìui più s1reu,1mcnlc a \UÌ per nome, lin• gno della noslra p:irto nella trasfm·m,zionc
sm,, fodc, :lspin11.ioni l"omnni e lungo Glorioso del mondo mornlc. Chi ln,·ora e pro,luco ba
Sl'iluppo di 11·odizioni e cullu di sepullure cli dirillo sui r,ulll del p,·01>rio ln,·oro; io 11ues10
cari spariti o ricordi solenni di i\1,11 liri Mduli risiedo il dirillo di 11r-0pric1i\. E so 111 magllCI' ulTe, mur h, Nnziouo, lr,W:i!>lc più f,1cilc e gioro o minore nllhilò. nel lavoro ò sorgente
\':ilido aiuto nl cOlllf)imenlo d'una missiono, d~incguoglianzo. 1 qucll"inrguaglinnza malorinnllll parlo tli 111\ oro che la posiziono geogra- lo è r~cguo d'cguagliao1:;1 woi•.ilc, consrguco •
fica o le allitudini spcehcli , 'assegnano. Cbi la za del princi1iio che ogoi uomo de,·e essoro
sopprimesse, so1>111'imen·bbo lnlln quoula I' ,·clribuilo a seconda dcll'o1iera sua : «oere
immensa so,nnla lii forze rrcata dalla comu- q11a11to egli ha mcril!lto. Bisogna tendere alnione dei mmi o dell'alli\'ilà di quoi milioni l'impianto d' un ordine di cose nel qunlo la
o ,·i d1iudc1·cbbu ogni via :rll'incrcmcnto e al proprietà non possa ,Uvcnt~•· monopolio o no11
r ,·ogr~ss~. AIl,, N:izinnc r /n/ermnionole so- scenda ili /«turo so non dal la"oro, nel <111nsliluiscc il Comnue, il Comune indlpcndcnle., lc, quanto al presente. lo leggi tendano a
('ftiamalo a governarsi da sè. Vui cscisle dal scemare gnicl:,tamcntc il suo 1w ananenle cooComune, dkono : in MSO s· educò lu voslrà ccnlramcnlo in pocho mani e si giovino d'ogni
vita; cd è vero, ma rctl'Oecd~relo ,·oi nlla giusto mezzo ad nge,·olarno la lrasmcssione
"il" dell'infanzia, d<>rclo ad ess;1 prevalenza e il riparlo. ~la l'aboliziono della 11roprictà
sulla vila ,·idlc, pcrchil prima d'essere l>O· indi\'idualo, e la sosliluzione della proprietà
mini fuslo fonciulll~ La ,·ila del Comuue ru eollellh'a sopprimerebbero ogni sprone al fo.
storiean1c111c prcccclnla da quella di fumiglin: voro - sopprimerebbero ogni stimolo a dapcrcbè non 1·isali1· lino a quollt1? Non leggete re, coi miglioramenti e col pensic1·0 doto aì
l,1101t? Il numero che so non è I' cs11rcssionc,
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proclolli rnturi, il riiù allo v.1\orc possibile di
produliono ali" 1>ruprielà - so11rwimcrcbbe,·o la libcrlà del lui oro negli indi>idui - e
alllibuiudo all'~ulorilà di [miti r,11>p1·esenta11H lu Slalo o il Comune uccessibili :ill'egoismo, alht seduzione, a tcndcuia arbilt·aria, r
amministraziono d' ogui pro111 lo1à, r!co11dur1·cbbcro sotl'allro nome lulli i cilladini al sistema del salario al •111alo vorremmo cbo
a f)l.l<'O Il (K.ttO sollcOh'3SSC I'O&Sotia:ioneo ria-

prirc~licr lo vlo a tulli quoi mali clt'oggi prowcano lo vostre laguanze contro i 1•>clti delcnlori cli CJ jlllilli. La 1iro111·iolà collclllrn 1111>prc,cnlò il 1iri1110 st•liio dcli,, vita ceooomic.i,
1111a11clo l"Umanilà ncll'inr.nziu non era 1ie1·
anco oscila d,11 siolonta 111lriarc,1lo delle l'amiglie. Oggi non tlum cbe noi Comuni di
l\u!'iSi,, t.10,·o da i,lcuoi anui I 1a,·omlori, emancipali dJlla ,er,•ilit, s'alTrcllaoo a JJrocaccirtrsi 1u·opriclà ind_ivi<hulo.
lii, Jll'ul11ngbcrò queslo ingrato csnruc. I
pochi punti loceali dc\'ono, par mi. bas1ar, i
r,•r giudicare, se dall ' /11/tr,111:ionale possa o
no ,·cnir, i salute.
i'ìo; voi non lnsccrctc, per proposte sirfattc, la I iJ cakata sinora e io potrò, sino
all'ullhno gh1rno, n,u,c1·c su ttu~lla con \'0i.
Se l'"ò ,·ittil r,·:. le nostre oellu <1uale l '/11/er,w;io11a/r abbi,, tro,uto aderenti, I, 1111cll.i
- non la nomino ma ,,•1, nota - dovo l"elemento OJJuraio è pi~ mulo, 11iù 1·it1·0,o ad
ogni vllalilit di progresso.
Quan(lò, 1•i,111dlt1do la Storia, lrO\'alo idee
che sorte rol 11rlmo 111110 pcriotlo della vita
dcll'Unianità, hauno vissuto con'css,1 d'Epoca
io ~ poca. trasformandosi sem11rc ma l'im:.tnoodo se111pro e per ogni clu, e, nella 101·0 CS·
scma, inscp,irabili dalle sorirlà o più rorti
d'ogni 1·h·ulgimcnlo dislruggiluro d'altro ideo
appartcncnll a un solo PoJJulu o :, un' 8poca
s111.1 - o se lntcrrogJndu, nei migliori momenti d'aO'cllo, di .auto duloro, di dcvn2lone
al Beno, l.1 ,•oslra cusricnin, sentilo dcnl1'0
un'e,o a quelle idee clic i secoli ,i trasmettono - 11urllo idee son ,·ero o ingenite nell'Umanità della qul!ICdrl'OIIO segui• e il progresso : l'Oi flOlelo o do1e10 modilical'le, purilira1 le, miglio,·ame lo s,·olgimcnto e l'ap11liç,.,2io11c; 11011 ahuliile. Dio, l'lmmortulilà dcll,1
Vita, la Pulria, il Dol'crc, la J.cggo Moralo
cbo sola i). sonaoa, la Jlumiglia, I• t'ro11rictà, la l.lbe, là, l"Assuciaiiono suno Ira quelle.
Voi - porcbè meritaste r.o! s:1crilìcio, pcrchè 0011 ceroaslo di sostltnlro alle aliro la vos tra classe uia d' innal2anl con tulll, percbù
invocate una diversa condizione economica
non por egoismo di godimcnli malcriali ma
per pulere migliorarvi moralmeuto o inlcllettualmeolo - avelo oggi dirillo " una P,tlri'
di liberi ed' eguali nella quale abbia lo comuoo
con tuttii vostri fratelll l'cduca1io11t, comuoo
il ooto per contribuiro ali' avriamenlo pro-
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rarmi 1,ci- direu- zioue pulNllo dèlla Vita Il'lliana rJ1:l'i11 santa

dcrno lJ gr.rntJezu o l'tmurc-, csenlc tl,Logni

lrìbulo dircllo u iudhollo ìl ncc1•snrio nlla
l'ila, libertà cli l,wnro ~ aiuti ove m:i11d11 o
dO\'O lo ,ìetino gli anui o le 11ul,1t1ie; ,,oi f,a,·orc e .igcvo1czzJ «li c,·cllito ucì YOslrl 1Pll1:tth i per sosliluire n. poco a 111,co al s!slcm..i
allu.ilo <lei s11/«rio il sistema ddl',11socia,io11e
rolont,1ria rund•l,1 sull"uniono del /a roro e del
capitale nello stc~s:c 111uui. ~·011 ,·i s, iato tl,1
•1110I prognun111a: non ,,·ull ont..nmle d,1 tluei
Ira i 1·oslrl fr,1lclli che rlconoscono qnrsll ,o ~lri diJ'hti o S°.idt1Jll't1UO a spiau;aro 1u. viu a
lsti1t11.ioni ohe poss mo 1·konuscm li o lulrlarll . Chi \i chiama mJ i1ll1·0 nou Jlt1Ò gio,:u ,i,
Educato\ i, islruilc,•i cuma m~glio pu1elc:
nou di, icletc mai l ,·oslri tl,11 f,1li dt•ll,1 vo,tr,,
P,1lria, m1,11Tr.,h-lL1tl', i 1·on ogni im1U'4!~.11·he
miri a r.11 lu libera e grauclo: 11101iiJ11icah: lo
,oslrc anocill:.io,d o inauc:llalo i11 esso, do,un11m\ è 11ossibilo1 l'o11c1•aio Jt•lri11llu.,t,.iu
con <1uello dd t<10/a, cìllà o co11l,1du: a,l,>11rate1·i a creare pii\ frrr111cnli le socielà coupcrnlhc di rons1,mo. E li~,110 nclra\\Cniro.
Ma uultc, l cuOl(Mlli, ~crruti, onli11,11i a
mo,lo J'cscrcilo. Oggi nul .:,ìck. Lo \0.:,lrc
Società ,0110 moralnwnle colh·galo dalle comuni lcndt'11ie; ma ncs.~um, ha mandalo 11-0r
,,arlarò so non nel 11rupriu uomc, 111°SMlll,1 pufl
r.1r suml,1rc da\',111lì t11 (MCSO lo. \'UCC dl lulla
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l'unione. l'crd1è non , 'nlTrcllalo a

rntl·oglic1, i in l\onu1 a Cong1·csso e ;iltiogcr\li
nuo,o I.Mtksimo .i11ll ,·oslra Fr;11tllu11za? l1ursc1 ohu) .1Jl'immenso ,,111li1ggio por ,•oi, r-i1·ord1•rcslu coll"rs~mpio o 1111,si fodntori all'llaliu t ho <la llomu cl>',c csciro 1111 alt, o o
11ii1 l.ugo Pullo, Il PAnO N°i\Z.lo~uc. dl'fiOi•
ziono dcll,1 noslrtt \ ihl n,·,•c11iro, i,c111.a i111u,dc
llollld O l'lt.lia SOII I 11011 nomi.
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I REATI POLITIGI E I REATI COilUNI
f.ho glì il\'\'Cnimrnli, cho s1 surt<'1lono iu
Fr.11u-i11 d,1un 1111110 ìn 11u t. sicuo cousrgue.1u:a
dull.1 guerra r.,tta nll,, Go, m1111h1, ò U&t'opi-

niooc forse tomuno. i\·ou pusso 1-.cn) augu, .111111 lo stc,so netot do circa le :1llro c'-OSC
l'hc sono per dire.

Dell'ingiustizia di quella guerra suol;i aec·ngfotMrc Luigi Buonapartc. )ht so r~li non
.;i fussu tro, ato :1 Ct1110 d'un·, uaziouo rana,

b:ilh,glirra, o che tulio pospone ali• 111,111la
di 1.ri11u•ggi,1rc, andtbc rgli c~rc\110 in conlinUl\ l!;lll'l'l'C un IUCllO di t·o11ser\',lfSÌ isul li'O•
no t Egll 11011 fcco che rorncutarc, s~eoudare
le oatth o disposidoni dei suoi su,lditl, ud al•
InClasse Ai ligiana a esprimerne bisogni e , utl 1 meno ili ,·hi st·rh·cra, p.:u l1L\,l, ugiv,, iu uonessuna 1mò tln•.; auh11..CH1lmC'nte: fftre1tu t.'<i· mc di•ll,l 17nmeia.
9/io,10, questo 1·upi11go,io gli Uperai tt' l1ali11.
Lo Germania frco I:, guol'l'a qual si conve\ful avete unità di (im.t, 1um tl'tuione e di me• niva a oniione \'.1lorosa o i:hilu. Gli cctè-ssì
lodo. Scnu uu P,1Uo di F,·,1tclL1uitt. scniu un tho so le I i11r,1et·i.ino sono un no11oullu nl J)n..
Cenlro Dirclli,o, 1oi 11011 po1c1e or.1uist•re r:.,gono di quel che commisero i Fnmcc-si in
oè infondere in altri cosdcnza della foru l'li'i, fsJl 1gna, iu Ardea, nel Ml'ssico, e .-110 van
in voi: 0011 poi rio onlln 1ro e pubblicaro una commcll,•ndo çonlro i ()l'Olll'ii conrillit<liui.
Sl;1Uslica dt'li mali t·hc nnliggono lt1 ,·oslra
Pinu all,1 CT1l;1stn,ro. tli Séllau, tnmnc (orse
classe: non poldo chr \'igoro cl"11ni'1mnilà o i bon.11}l111i.sli cd i gallumani, i ,oli Ji lulla
di periuùidlà ali' l11dicatiu110 degli Of>Jmrluni Eurull1' furono per la l:t•nnauJa. Ma prostrarimedi.
lo il llun,111.tl'IO e proclnmata la rc•1111bbllca
Qurslo cose io vi dissi liOdti anni nddiclro; ;1t·cathlc un grun ri, olg;i111c1110 111.. 11·u11inlono 1
e ,oi le accuglicslo con,inll. Un l',1110 ru slr-~u non 1·001wstu1u Jn ah-un.i raglunc di giuslitia.
o accem,10 d,,11,, 1naggioi.111Za 1lt•llc Sociulà ()uri c:lic prcseio ad ""'"'s.11·0 la 11:111s;, gerin uno I.lei ,·ostri Congressi. M.1 per un orrore manica aHebbe-ro ,·olulo elle la Gu11n,111i;1,
commesso nella form,,zionc dull' Auto1ilà Di- ustila ,illoriosa d:.t un'.iggressione cho mira·
relliva, <1uol l',,llo rim,1sc lcllCrt1 moria, inu- u t a di:,ui•gaoizzarL.l e sml'mlu·.tl'l,t, si foiisO
tile, duncnlicalo. l'crchè nun J,,to opora a conJotta a goiS'.l elci !lurll,111li, i r1u;ll , fioilc
ravYi\'at1o, a l'iJarc, con Jlit1saggi pron ecH• lo spatl:lccialo, si sLl'iogouo la m,1110 o so uo
mcnli . ,igorc u quel molo di conl'cnlr!lmcnlo ,·,11rno Ilei f,1Ui loro. La GeJ'mania, condur.enoggi più che mui urgcnle? E pcrchb volcto. dosi ai 1crsi del rornun,.lcrl pulilld, anohbc
,·oi, clcmc.nlo nu0Y0 cbo sorge nò può arrt.."- co1111nesso gra, issimo errore. La sua gcncstarsi scm:a rclruccJcrc, f111· ,·ostr3 la colpa rosilà surebbo stai,, ali, ibuiln n dcbolcnt,:
frequento pur 1ro11po ln liuli.1 dul dire o noo e l,1 l~1 rancin. tormcnlaht dJI ricordo delle
faro?
pa lilo scoufillo. o la<cial.\ coi mc1.1j •gRoma, la Clllà Mad,·o, è oggi nostra; m~ grossM •·be posscdcl'a, a,·1·ebbo colto il prinoslra il mezzo, noslra matcrialmenlc solli.Ili· mo prclesto per lentaro una rivindt:i. C-Onto; o incombo a noi tutll di ,·c,·s,ire ln essa 11·0 un n~miro 11ro,oca11tc ed ,1111bitiuso, la
l'aoìm:a e.folla 1•1llrii1 od,, essa 1•icevcro la con- miglior guarentigia sta ntll" urnili,11 lo, insceraziono alla ,·la c·be dobbiamo correre pcr- dcbolilio, 1·cndc1 lo almeno ince,·to sull' es ilo
cbè si compiano i nostri fati e una maniresta- di nuo,i alleoldli.
1
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Il go,·crno rroY, isorio a,·o,·:a 1111 mezzo dì si dìmostrò fanulit4' 1 scortese, sanguioo.ria.
1

f.allivarsi le sim1>atio degli uomini imparzinli,
il quale cm di ricouoscero i lorli dell'impero
e di 01oslrnrsi sinccrnmcuto tlisposto a rironciliarsi ,·ol nemico, col soddlsf11rc allo suo
giuste e~is;cnza. Forse 1a Gcrmtinia, cui l.)nlo
ri.mane,·J ancora dn fare, sì sarebbe conlcnlnla d"un paludi milianli d'indennilà o d'una
parie dell'Alsazia. Il che 11011 era lro11po prelenderc da una nazione 1'110 si pl'llpone,a di
smc.rnbr.1.re 1a sml ,itina o chr 1 nel 1866, a,e,11 a,1110 l':111d,1tia di domn111l,,rc lo fo1·tczza
di Magonza. D'allronde. l'Al•azia è una Jlrovincia lcdcsc,1: rd io uon so come le ragioni
di nnzionalilà debbano , alcrc sollanlo pc,· noi.
Jn,·ccc, il go•orno pron isorio, colla r,,.
1nososp::io1r~11mtn: ntrm 1>alma ili terfono, ut
una 1iietra di (ortt::a, moslrando di ,·olor
dellare la pace al vincilorr, si prcdudo,·a la
,·i;l nd ogni equa lr.rnsazionC'. Bi s't1ccoll:wu
fa rcspons;;1bililù d'una gu~rra disperala: ri oi
pone, a nella neccssi11\ di , alersi dcll11 coo1,craziono d'uomini di lulli i colori. Ei sc11110
ispirar m10Ya ,ila ad un 110J1oln proskalo !111
venti anni di lironnide: ma tinl ooll'acccl~irc
i p,ini imposli 11111 nemico.
Chi piil scapitò 11cr la conlinnazionr della
guerra ru il parlìlo rcpuhblicano. Oggidì le
forze della lìrannido sono lnli, che 111111 1·epubblien non può emergere che por casi lmp,·e,·idibili. l'cr for radere l'impero, vi , ol•
tcro le portcoloso ,illorio della Germania,
Dncchò In guerra avovn liberalo In Francia do
un nemico assai peggioro di Guglielmo, i re•
pubblicani awcbbcro uonllo fare di necessità virtù, ,-.1ppacilÌC,tndosi !osto colla r.ermania, cd applicarsi a riordinare lo Slato.
So era doloroso il cedo1·0 una provincia lcdeseaal nemico, do,·cva p,ircr loro piÌI doloroso
il far cadorn 11111,1 la Francia in balla di qualche av,·cnluricrc della lirannide cosmopolita.
Mll essi pcrsislerono nrlle. lol'tl idee bellicose,
,mchc quondo, pel p.1ll11ilo armislliio e per
gli uliimi ,.o,esci, la conlìoua1.lone della guerra ero divcnula alfano leme.-aria. I.a loro
[)Orsistcnia ru cauSJ, che I, Germania prolestasso co,11ro il savio decrelo di l:,unbella
circa lo eletioni, stanle il pericolo che lo
Jccrelalc esclusioni fossero por siovare ad no
partilo eho onu:ii s'immedcshnarn con quello
della guerra.
La l'ranci11, scoralo, lasciata in balia d'nlìmini indiffcrcnli o scn·ìli , posta nel bivio di
a1·crc la libcrlà coll11 guerra , o l'ignolo colla
pace, prcforl l'ignoto. Senza la 11ucstione della
paco, seni~ l'op11osiiiono folla dal partilo re.
pubblicano al\u lrallalil'o della plltC, essa avrebbe elcno dei repubblicani, siccome foce
per le elezioni amminislrali\'C.
L'assemblea di Bordoaus , andcbi, limilorsi
ul deliberare sulle trallulivo di p,1cc si diò
\Osto a macchinare conlro la rPpubbliea. Essa
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Se l'arigi fosse lnso1·la a nomo delln rcpubb!ica, od a,·rcbbo poslo ICrmiuc allo 1ergivorso1zioni di 1'hicr~. o l'avrebbe facilmenlc roH·scialo. Ma essa insor~ in nome d'inleressi
pa1"tiali. Il suo 1wog,11mmn fu screòilaloJ ,11·'""'"SSio d11llc piil slravuganli proposi o,
f,1110 da uomini csallnli o subornoll dal go1crno di l'ersail lcs. E 111mskhè 111110 ciò
rosse poco. si assume,·::mo nomi o •1u1., 1Hic1.t•
zloni che ricord.,ano i pii, orrihill crcessi
della ,,r1mn rivoluzione.
Parigi fu •111i11dl abb,111douota a se Slcssn.
Un pronu,•io di calunniose corrispondenze
cpislolari e tclcgralicl10, inrase i due cmisrc ..
ri; o le orde di Versailles, incoraggialo da
ogni 11drlc, JH.llCrouo ro1nrucllcre o.cetssi, cho

si lasciano addielro le cornclicinc dei srllrmbti:;(tfori; mentre ali un 01;1ggior nmucro

di <lllime aggiunsero lo ro11ino e gli stupri.
Lotlcrc1110 la l'ranci;1 d'essere rimasi;, inthffcrcnlc Ira r insurrezione po1rigina cd un
potere so,•du ad ogni prnposta di conciliozio•
uc, e dclerminntu nd umiliare la c.1pilalc, n
cosio di uou lascian·i persona ,,i \·a, uò pietra
s01111 pictr11? Soddlsr,11e, mcrcò l'l111cn·cn10
della Nazione, le giusto esigenze dei (>arigi•
ni sarebbero rimaslo isolalo. epperò ridono
•1uasi all'hnpolo1m1 le individualllà, chu e.olio
luro utopie rcmlcrcbbcro impusslbilc qualnn11110 governo, od ai Versaglicsi sarebbe mancata l'oc~siouo <.I' cmul.irc le gosla. t!ci C,mier
e lici Maillard.
[.'esempio dcll'ius11rrcziouc di Parigi, dei
me1.ti adopero.li ddi realisti 11Cr 11rovucarlJ ,
spingerla agli eccessi, tlenigr1u la, sulTottu la
nel sangue, conoilarc conh•o essa tuIla quilllla
Euro11a, non sa1·à 1>crd11lo. I partili lrnsçcndenli •P1>rcndc1·Mno, che in,•ano I011lercLbcro
di realiu.aro anche ciò tbo ,,i ha di ragionc,olc nei loro ,·oli, innallaadu u11t1 b~1ndicrn,
sollo cui non possono riunirsi lulli i bnoni. Il
migliornmcnlo dello motil111diui so!Tcrcnli 11-011
f)UÒ essel'C opera che d'una savio e r:idh:.ilc
riforma degli ordini sociali & del lempo. lu
una repubblica, uomini cd isliluzioni <lC\0110
passare 1iel crogiuolu della volonlà 11a1.ionalo.
I rcpubhlic,ni .ipprenderannu 1Juro 1 se nlai
11c a,essero d'uopo, c.1uauta sin J'immoruli1;\
o la forot:ia dei !uro awersurj, I 1·callsli declamano da ollanrallni conlro gli eccessi della
gran riwluziono francese . Ed ecco che essi,
senza potere allegare le sl..:!sso circo.slam.e, no
commcnouo di grau lunga maggiori. Dopo
aver trucidalo alla rinfusa migli,,ja <fuomioi,
femmino o fanciulli, consegnano i supra vi\ enti
n caroclÌci eretti in giudid. ~luderati, qnaodu
il popolo si lascia calpestare cd imwi.erlre,
s'indragaoo contro ogui opposizione: e, supe·
r,110 il pericolo, le loro aspi,111.ionl si compendiano noli' Utinam ! di C..ligola.
Il go,·erno di Tbiors, tcmcudo che alcuno

degl'insCl'li p:irigini sfugga alla sua rabbia
sanguinaria, i111·11ò gli allri governi d'Europa
ad arrostar quelli che tenlasscro di rifuggiarsi
nei loro sl3li.
Tra i pochi, che non vergognarono di
forsi complici del governo di Versailles, ci
ò anco il govorno d' llalla; lo S11.'S:in che si
alli'olla,·a a faro 1c sue congralnl:iiioni con
Luigi Donnp;rte por In presa di l'ucbla, o
che poi poso fuori dull,1 leggo i generosi cho
andarono in soccorso dcliii 1·cpubbllca francese. l'oliziolli e suhlati corsero 10s10 ai confini per dar la caccia ai proscl'illi.
Il l'ero mo,enle di uu !al procedcro è
la speranza di farsi loll~raro dalla Francia
rnonarchica, onde non gli , onga a guo.staro
quella ch'ci dice impresu di Roma.
Ma i noslri Stalisli , piccioli come sono,
non sono giunti mai a capire, t ho cerio condisccnden,o sono disprenatc dni;li slcssi
cho se ne a,•,anlaggiano, e che un go,·crno
senza dignità non può a,oro cho ,11,1 slcn1:ita cd emmera. Non mai si 1ido in Europa
uno St:ilo di 2li milioni d'abitanli si disprcz7.alo e sì dcbolo come il nostro - senza credilo, soni:1lleanze, senza fiducia in sòslesso.
clillidenle dui proprii ;,oddili. e menctic.ante 111
sua conscr, a,iono da polcnlati slranicri.
Il prclosto con cui si n ,ol coonoslnro la
deferenza ch'egli ebbe \'Crso il go,cmo ùi
Versailles, gli ò che s l'insorli parigini sono
rei di dclilli comuni : o si fa supporre che,
so si 1ran,1sso di delinr111ooli politici, la sua
condona sarebbo ben dil'orsa.
l'cr mc non v' ha delillo polilico, se non
quello cbo si cnnunello o si Ionia con1mc11erc
conlro i govcmi che hanno dirillo ad esistere
o quindi a conservarsi. E r111oli ~icno l go\Crni cho abbiano dirillo nd csislcro e conservarsi. credo di n,crlo climosh·alo in apposito libro ( 1) .
Siccome però spi,,llcllando i miei 11rincipli
corno un assiomt\, molli interromperebbero
forse la lcllum di qncslo arlicolello, procurerò di s piegarmi in modo di essere nscoltato
da lulli.
I.a dislinziouo Ira clelìlli comuni o dolilli
polilic.i sta, anche quando si !mlii di lalli
commessi in unn rivolu,ionc. Ma quale è il
critcl'io per cui si possano dlslinguore gli uni
d'1gli aliri?
Finora si era ritcnulo 11cr delillo polilico
qmrnlo un parlilo fa per ancrraro il governo
csislenle., o 110r direndorsi e consen·arsi,
dacchò è giunlo ad organimrsi. É naluralo
che il governo precsislcntc si arroghi la privaliva di spogli11rc i suoi suddlli sotto specie
di contribulo, sforzarli a ballersi pci suoi lnlcressi, arrcslarc, Impiccare i ribelli, incendiarne le case, dornsttirne i ('Oderi ; e che,
(I\ \' , i numeri 9, 10 • ti .
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per gli slcssi falli, sp,,cci i suoi ntmici quali
incendiari, saccheggiatori, assassini, ecc. Ma
i potentaH slrnnieri, so non runmo ll'ae<'.ordo
nell'aJlprovarc o disoppro,aro lo sco110 dclnnsurrc,ionc, o so gll unl lodarono •1nal virlù ciò che allrl 1•ilenno pcL' delitto, 11011 mai
considerarono gl'insorgenli como delinqucnli
comuni. Dclinqncnlo comune ò colui , che si
volo <lei lorbidu pc,· inlascar denaro e per
isfogare le sue Yendelln Jlrivalc. l',,r chi, per
esempio, se no ruggisse coli,, cassella desiinata ;,i bisogni tlei suoi commililoni, il rostì•
luiionalismo, la rrpubblic" o 1'assolutismo
non sarebbe cho una maschera.
Era risem,10 agli cncrgun,cni di \'crsaillos l'impudenza di prelomlero, eho tutli i 110lcnloti d'Europ,1 si tacciano cornplir.i doi loro
rancori: era riscn1nto oi pa)'tcn1J.r di Urus.
sellos, Fireoic, Madrid cd Alone di mendicare i f,11·orl dei vlncìlorì del momento, coll'obbandonare lanli infelici in mano .,; rarnoflci !
Il 11rogramma del C11munr il,c~a dei diretti e gra,issimi. ~la ornno 1>iù soddisfacenti
i programmi degli Cho11ans dcli,, Vandea o
di Don Carlus o Jon Mignel 1
Vi rurono rappresaglie cd orribili. Ma 11ucllo rom messe in l'ortogallo conlro i l'cdl'isli, in
Spagna contro i Fiancesi o g\'lsabellini, nel
Messico contro i palrioli, non imricdirono che
i re accogliessero anche con f.t1·oro i profughi che si rifuggi;1rono nei loro Stali. Mdi
ciò possiamo m,1ra,·igliarci, so J)Cnsiau\O tbc
non ,,ochi di ,,uci re si cong,-alularono dclln
g,-assaziono del duo dicembre. o che si i·ecbercbbcro ad oMro d' ospllarc l'illustre proscrilto di Sétlan.
Chi sa che I' cecidio di l'arigi non sia espiato col s,rnguo ! Faccia li ciclo cbo non sia
espiato da un'innocente poslerilà I
G. D. 1'l VF,111.

LK COSPIRAZIONI REPUBBLICANE
NELL' ESERCITO

Noi rumn10 accusali un giorno di 1>ropaganda rcpubblica11.1 nelle filo dcll'cscrcilo, o
imtlriglom,ti CC'me capi di una congiura militare lendcnlo a sbab.aro la Monarchia in fa\'Ore dello idee democrolirho.
Quoslo pagino non sono destinalo nò a confermare nò a ribattere unn simile accusa.
L'av\'cniro dirà per noi IJUCI che russe di ,·c1·0
ìn cìò, ma dirà ancom come ai nostri accusatori ronisso meno Il coraggio indispensabile
a lradurci snl banco dolle assise. Ma poichè
ai ,cechi allarmi cd alle vtcchie ar.cusc sopragiungono lullodi lo nuo,·o, o le prìgioni
militari son follo lo Spielberg doll'nnirna italiana cho prorompr fuori d,,I pello dei giovani

sold,1li, iu lrOl'o non solo opporlnoo m1, ulilo
ancoro, elovamlonii dal follo in,li,•idtulo all'Idea collolliva d'inrcstigare J\Cr •inali causo
ò snrla nel go,wno colcsla 1~111111, d'allrondo
lcgìlllmo, tbc J'armala in llalia non siti oggi,
siccome lo ò allrovo, un puulellu sicuro ddl,1
Monarchia, d'ondo lo spcllro incessante delle
congiure che gli lu1'b:mo i sogni.
Pc1·chè 1111 escrcilo sia nella mnno del suo
,,adrone riò che il l(noul ù in quclb del co•
sacco, è mestieri ch'csso gcrmi11l o si consolidi nella conquista e in un h, ntale ser,.aggio,
sussidiati lal,oll,, l'u,w e l'nlh·o d.11 tannllsnw
religioso. l.'onnl11utenza dèllo armi Ialine d•
cui doroa più IJrdisc,,1111 ire l'irn1>cro, la g1·a11dezza d'Alessandro . e l'in1inclhilo :111doeì,>
dello orde h,11 bJ1'e d ,e iusanguin,irono snccc;sivu111cnlc l'Europa sono sullili cl.il1;1 conquisla. L'obbedienza possil·a ma lcrrlbilu del le
armi musulm:mc. austriachè e rus1,c è ,·cnula
ruori dalla più dnra lironuidc. Allorchù uon
cslslo alcuno di •1ucsto due coudi1.ioni fJluli,
o c,;i;tonu allo slulo embrion,irio cd im11crrctlo, c1uellc cbo da 1111 ollro 1m1110 di vi.l.t po,,ono soltanto cemcnliu·e ungr::1nlloescrdlu ~uno

la gloria mililorc e il senlimenlo nazionale.
Queslc due 1101cnze morali Innestalo insieme
o a plrlo sulla c<1111111i~la resero onnipoli'nli lo
legioni latino, 1o moccdonicbc, e lo rranccsi
dd primo Cousnlc. Sono desso che han110,l,1to
recen1cmc1110 S,,tlo"a e \\'orlb alla I', ussi:i,
oomo a,cano dolo Magenta alla 11rancia. Al
diso11ra però di lulli qucsli Mtori esislo un'allra forza ,noralc illimìlaht crcall'ico <lrlla \'Ora
grandcna milila1·0 - il sonlimenlo dello liberlà. Per essa soltanto sono possibili lo lolle
sublimi dei Paesi ll;ssi e della Svizzera, la
lega h1111b,1rda, i mi,·acoli ddl'89, e lo gi•
g;,ntcscho ballaglio omcrieanc. l'nrlulla,•ia s'è
1oro che r,t hmlc divinilà i1nin~ibili dei prodi
che inspir.t, non è essa però propizia al Dio
delle cascrmo, po1·occbò gli cscrcili pcrmlnonli sono la lomba dulia libcrlà, e non ò
cho ali,, sola condl1.ione di tramuh11·e il brando ncll'aralro, finiti i giorni di prova, ch'cssa
protrggo nua bandiera cd un popolo. i; llCl'Ciò
che l'Amcrk~ e lt\ E,,iucrJ grnndcgghmo,
menli·c llom:a e Parigi crollarono.
Ora nissnno di sifotli dil·orsi clcmenli, caJlaCi di crcal'C un grande J)SCrt·ilo cd un'armata dorola, ha $Cri:uncnlo prcsicdulo alla
ednca1.ionc dei reggimen Il ilaliani , d'onde
questo ,·uolo che sente il go,·crno o questa
uoccssilt, logica che riisgrcg,1 i suoi bat1;;1glioni
o ravvicina li soldJto dall:1 ca.scrrna che lo
sncn~• al focolare t bc lo , idc nasccro o cbo
lo aspella.
Senza dubbio alcuno h1 gloria e il scnllo1on10 nazionalcort1no le duo sole loro mereil lo
quali la Monarcbia n,-rebbo polulo, rolendo,
crearsi in Italia un'armata derota, della librrtà non essendo\·1 che um., rorma irrisoria,
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e di estremo servaggio, pill ch'altro, l'indolt
cvi1·atric-0. Lungi i11f,1lli dal nascere da ua~
con11uis1a o da ,,iolcnle cnnvul$ioni sociali,
r csercilo ebbe fra noi la sua culla nel movimento naziomilc oncl ris1·egliodella coscieo1.a
ila liana. La piccola armala del Picmonle do1·c1 a il suo prcsligio non tanlo ni suoi splco,didi r,,lli d'armi. 11uanto allo stesse sconfillt.
subite per la causa ilaliana. Gli elcmcnll che
I~ ingrandirono o cbe oosliluiscono l'escreilo
11rcsento scalurirono lulli dall,1 mcdcsim•
sorgil·a. Sono i ballaglioni lombardi che diseriano 111111' Aush'ia il 5~, i reggimenti losc:un
cho abb~llono il grnnduc.1, i ,·olunlorii rnerì•
dionali ,·ho rovesciano una monarchia scco-l;1rc, clc,uenli questi surli lulli non già da ua
moi·imculo soc·inlc o tli11;1slico. mn dal 11uro
ooneollo del riscallo rmtlonale. Orn con uo:nìni sifalli In ,i,l d.t srguiro 11cr rrearno de,.
sii oroi tlc,oli e skurl . ora lra<"ciala. Un
uomo di genio no avrebbe follo un punlello
giganlesco llll:I Mon:irchia cosliluzlormlo, p&roct·hò h1 str,ula sull:, <1m1lu era meslicri di
s11ingcro l'cscrcilo por f.,rlo grande ora la
mcdesin1:1 sulla qu,lc la 11,1tlono anela1·a gil1.,rsi. I roll 1h-ll,1 c,iscrnrn si s:uehbcro confusi
con quelli 1kll'ollicin11, e no s~rebbc risullaw
1111 e-01111uhio 1111101110 dio 11rrehbo ril:u·d•lo di
un lerzo di secolo il lrinnfn lne,·ilahlle delle
ideo ropublicane ln llalìu.
)la J\il>' coglicro l,1li frulli, rra iodispcn~abilc dh idero fmucarnenlo i ,·oli del 11:aeso e
dcll'armalu; enlrnrc in \'cnezin non già d:,.
me,·canti schi,,m,•ggiali matl,1 J>rodi '-+iltol'iosj.
in Roma non mendicando indulgcuzc ma ri•
,cndieando dirilli; cm neces,mrio di creare
nll'cscrcilo un'•llra p;igin.i cho nou fosse
<1ucll,1 di Lissa o di Cu.101.a, di Torino o di
l'.,lermo, ;,hl'i ricordi che 11011 quelli di Mcnlam, e d' Aspromonlc; blsogmwd non mutare
l'ufficio di mili lo io quello di i;ianniuorn, non.
macchiaro l'uniformo del soldalo con lo fueilaiiooi di l':mtin,,, il rogo di l'iclr.t Arsa e il
martirio dol mululo Cappello. non correre il
rischio di s11ezzaro ogni legame Ira governo cd esercito o crcsrcrc le diOicoltil di
riannod:1ro una c.,tena dcUu ,,ualr sono sta•
li rolli gli auelli. L'arn,ata nello suo mani è come u1t1 s11,1l1,, irruggiuila dw va io
bruni al pri1111, oslocolo scrio. l'erchiì lornj
infrangibile è mestieri si rilompri al fuoco
sacro de11ns10 nell'ara dcll.t cosdenia nazion11le. Non inebrialo <lt11la gloria, nè illuso da
s11lendiJì b,,gliori o soddlsf.tllo da alcuna onbilo im11resa, l'esercilo è prho di tulio cìò
rho infiura gli ozii della caserma o elle vieta
di 5')nlire i gemili che ,·engono fuori dai r.a•
solari pltc,·ni. Ogni recluta nuoea che giunge
all'armala porta con sè l'eco dei comuni dolori
che soffre il p~e5'l, ogni milito che ,·a in 0011godo non ba una medaglia da mo~lrarola ljllJl·
le non rammomori o una sconfina o una r.olpa.
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ì'ioi rispcllinmo in loro questo doloro cloqncote, peroccbò ù cerlamenlo un atrore sup•
plìzìo quello di riiornare ni rolli che vi vldcrn
nascere, qnallro cinque anni J,,11(), ri1cdcre i
çecobi amici d·infanzi,1 che 1i 1wodig11nn milio
c.,i·c<1-0, cbo vi chiedono il 1·11crouto d,•llc vostre imp1'CSC, o rinumero in sile.nz.iocol cuo,·c
S-Oir,,tn da L1isli ricordi I
È una IHtzn ricolma che trah<lcc:,. Come
oblia1e infalli lanli disinganni? Como C1111ccllaro lo sdr·gno dall'animo di uo prode condannato Ml essere cod,,rdo, n subii e con la
sc.biu,ilù del corpo il 1110,·lirio dcll'a nimot ..•
Un'ain:ucua chi1101::1 l'ahra o dall.1 com·cn•
trn1.ione allo scoppio non corrono •·bo ;iUìmi.
On,l'ò che nllorqunndo a b.,11.i, romo i l,impi
in una notte im'crnalet qua e 1:\ ne.I SPll•\ dl'i
f('ggimr111i 1 cuor-i che il ,Jii;ingauno non h·1
pro,lrnli. rompono fuori in n,,bill :11dim1•11ti,
nlTronlauJo Il c:irccrc o IA seni o con onimo
inlrrpido, ••hi ò che non ,c,lc in essi il risultato tli un:l pro,·1)r:i1.ione prnfuni.l,1, gig;rnlcs,·a,
ì1llmi111111 che si ò ro11dens11ta e,m i;li anni t•
g1·a,, ila d,1gH sh1lli supcrim i ~mi sollusuoll
,lcll'arnmta? Chi è cho sull'omero olTcso. Il
quale si riah;:1, non \'cdc 1'1mprnnla d<•ll11
mao o dto ha 1icrcosso? ... E d111MJ '" cr lrs•
suto un' rpn1,cu di dolori o di ,·olpr suRifiruti
a provocare non già uu· esercito m11 1111 11n1tolo
iDl<'ro. ,·oi ccrtaln in ooi, nel nOJSlri p1od11111i
e nC'lltl nostra fode In potouw :,;,n ,crlitrit·c,
che logorn '" disriplina e susril" i rrggimcnti t ..... Mn so uoi abbinmo In riù """ sotidJrirtà con l':1rn1:11n è nclln r.omuuione dd
le sulTére:111.c o dogli oltr,,ggi ili rui ri .n·rle coperti. Vni occumulalo r clcllrico: noì
no11 si.uno che il lmn110 il 111111le nnnun1.in lo
icoppio.
. In ,•nrrci che n qucslo ~crlllo, ,·ompellllo il
cerchio di rcrro entro eui si 1uol chiudere
cd abrutirc l'armata, rosso d,110 di Jt0Uelrn1c
nel seno dello caserme, o che I,, mia vorc
fosso il•i nccoltn come la <ore di no , ccc-1,io
amico, con •111olla li<luda re1·i11roca che de"e lt>gal'e gli :inimi on,•sli ,•otali al do,·ere;
pe,·oc.-1,~ lo colpe istesso che lunno n1:1rcbh lo l'cscrcilo non JJOSSJ110 rompere il ,•in•
colo rralerno Slrclto insieme frcl li, dcmorrazin r. l'armala nello lotlo del cam110 e nella
solit u,liuo del c.irccre.
Accauto ai generosi che fo Cat:rnia S()t'1.•
zav;ino le sciabolo r,er non rornhaHerti, e ni
<lise, tori che si difesero rroir:imenlc la r,1.ilc
giornata del 29 Agoslo 1862, romo r:ir ricadere sn tulli indislin~nnenle il r1111ricidio con•
sumalo da pochi b;iUaglioni sull\,ll ure di Aspr11111onle? Como renderli rcs11n11snbili del•
r 1111la di Lissa e di Cnstoz,1 essi elle traditi
vincevano .-udendo, o contrast.vano nnrami:o
d•lln seonfilln collellivn con la grandczw del•
reroismo indil iduale? Che sulle rime nel OSe del Tirolo, pochi ma prodi, divisero le

nosll e marcio i'ffnnnoso e In nostra niiso1·ì;,\ iu cuoro delle gio1'ani esistenze, per pascerle
d'odio e di nojn, Sl'lvaggi nella colpa o eu111\n lolltt ingrata um glori()Sit?

Quando 11iù lardi Mcnt,,na do,·eva seppellire nel s,111g11e uun doi pili nobili nrdi,ncnli
1lclla ,·,,scienza ilali11no, rbi ò di noi il •1uale
non rimembri sdcgn..10 1111ell,1 muraglia di
b,,juncllo puul,110 alle noslrc s11alle? Ma
,·hi ò 1'110 ad 110 tempo 11011 ri 1lll11si commo.sso :1ll,1 frnlerna strclla di mano che ri, ::irrmltlo ln r,onticra ci d,,nmo, ph111gcmlo
cli H}rsogua, qu(l-i ()0\'fri miliH fur1.ali a mu..
111ro l'utlkio di sold•li in qurtlo di gendarmi?
g mc11lre per lullo - a P,llermo, a Torino,
:, ~Jil.,nn - 110<·hi sqnudrnni di cav.tllel'ia e
<11Mld10 sluolo tli hL•rs·1glicri, sollo lu pressione iuumann della Oisripllna militare si cO•
p1hnno di tlisonorc, possiamo noi nn11 pcrthuu11'c ;111':11 mal,l pen~.rndo :1l10 tc11lim1ja di
g"iuv,111i irn111 iginnali, tll."g1 :,fl,11i, puniti per
;1,rr amalo sultirnlo il 11ro1,1 io f\lCSC?

Da un

1:,,nlo ;;la I,, roria b1ula, l,1 ma1101111la ù·act'i,1ju, i1 b.1s1uno rn1111aro - , ili imo rhc (',01pis,·~•110 ~llrc ,iltimo - ; d,111'a11ro slanci il'1·1·frrnabill •• s.writkii ~11blimi.
St:11lo i m.11 lil'i di 11n'c1-a tbc lramonla. La

COS(-rir,,ono mllil:trc qu.,n, oggi In Europ"
ros1ih1iSL'O la l1•siono 1,ill t1t11l,1eo o seh·aggla

del dirìllo it:dh ìduah•, non le111pen1ta dall,,
suprrma nr"CSSi1à clegl'iut('rtssi ,·ollctlh i.

nuchi nclro,io; vnglinmo 1111 pnpolu forte il
qualll non ,1b11ssi I,, p11pilh1 innnnd ai scinlillamcnli dcli' acch,jo, mn non so ne lasei
inebriare - 1111 popolo cho ubbia i snoi inni
di gocrr.1, ma mrglio ancom i suoi inni tli
Frntellnnzn e lii l)ace, dovo la caserma, r omciu:1 o l'Univcrsilà, dovo i guerrieri della
spada, dell'ingegno o del l:woro non siano
cbc unn sola c.,sa, una Famiglia soln.
Pur lr<'ppo il ft!rro ha le sno lcrribili ubi•
q11il1I : non possiede d1c 1111:i soln ap,,lica1.iono veran,cnte lcgillima - l'aralro cho ruronda quello visCfro slcsso che lo parloriscono. Ogni nllrn df'\ in2iono di\'tnla folalcso
sorpe1sso rerli limiti. Un C(Jipo di 111,rtello
dippiì, o di meno, può crr:trc un pugnale e~
mo un bulino, una s..·,u·c come una inp1X1 ,
um1 mnncll.1 corno uun 1c,·a. Non lasriHmo
queslo 11otcnzn llllmilala nlrurbilrio di podii; f,wciamo dolrollidna ùclro~raju un
santuario rcrchò il r,•rro rn11prrsc11li il dlriuo
uon già la rorz:1. Quanclo n uno Sparlano fu
d 1ies10 <J·ali 11111"1 dircndc1•a110 SJ>al'la, risposo: i 11osf>"i pcrti. Che queste parole sin110 lo sole sr-1 illo sulla uustru bandiera.
Quando ogni s1iad,1 equivale nl pcllo d'nn
d ll:idino, h\ vii:, dil·onln sar.ru per 111111 , la
guerra unn uccessilà snprrma, In lihertà un
f,1110, pel'OCChè allOHI 111 ro,za, como 1100 ò
un ,lirillo, non sarà n('mmcno un privilegio.
1

Noi udi mmo un giorno in seno alla Ca-mrrn arc·us::ila di batb,1rn lt1 Sitili.- f)('r aver
d 1lu 1wi s11◄1i (l:rirnì ann1 di cosrri2iono militare
111111 pod1i reuikuli, o a( cusala ti" chi do,·c,1:1
Ma lìno al gioi llll in cui una co:-ì nobi1o
più l,11•tli, minb.trn. ins11gnnrh~1·nmo sia splcn- as1,i1•;nil(ll0 rinrnrrà un , nto, ,·oi uomini del

•litl,1 l:i r,irrier.1 del uiilile. Q11rst1J s11ld,,10 di
11r1>fessione 1'11e. st11<11.,ntlo il ~rrolo dorimouono sull'assilo di um1 C;lsc1·ma, ha scam ...
bi:ilo le lr:1dì1.ìm,1 ilrl 11r11sirro 11:iliano col
1·rgol.,me111n di tlisciplina: d1e in America
;iv1rbbc 1ice1ul•> ben llllro trnllamento che
c1ucllo tli essere f.1tlo minislro, ignora,•a thc
111 ,111ella rcsisl~uzu 1111a più crudele, ali,,
ph'1 d11rn :111,1 più umiliante :J(lJ1lic-n1iono del
1

~cn1,1ggio. ,•'c,a tulht inlcrn la m,1nifesli12iono
tli 1111'l11dole rohusl,1 o librrn dtc l'unli1·a tir;innitlc non v.ilsc a mulnrc, nò l lt nuova baste•
rà a corro111prro. l'ìuu è 1., spad,1 nè il periglio

d,o ad cs:ii ri(mgn,,, nM la ('nscrma, quesla
r~.11u·c11tr,11.io11c brut.ilo dcll'ozìo - rna la
disciplinn, 11ue,t:1 devi,ozì,,ne illoglc.1 del ,lo,·erc. Essi \'ogliono riò che noi "ogliamo :
nomini 1ibcri, ;11llvi, npcrMi n non già schh,,i
l'rgimcnhli o 1•igri; afTrak11:.,ti da un'idea,
110,·oli o slrclli d,L tm , 1incolo solo, comp.llli
c. ronni il dì clellil 1wo,1a. non mundric di pe
mm trcmanll solln 1<1 lrggo llcl bastone. Eoro dò d1'essl vogtìono, ciò t he noi vogliumo.
Vogliamo c-110 i sorrisi dclln natura piovano
per lullo e si rincu:1110 sulruniforn1e del soldato come sul s.1jn del con~1di110; che la dolcc11., o l'um,10ilà, lo gìojo più lnlime dcli•
vita non siano strapp, te tldlle abiludini e dal

gcwrrno corchorl'IO ìtu.lorno di spegne.re nel•
l'arumla questo nubili aspin11.iu11I della natura
umnna. tloressl'n> an,·ho disccollerc uuo,•i
111,.arti, i ud lumulo di n.,rs1,nli.
Forsechè dentro quel tumolo ò morta <111alcho cos,11' •..
Egli cadde ò YCrO, ma mentre il suo cada, ero lurba I ,,oslri sogrlì, e lo ,·,·dcte grandrggiare come b,1rrlcala sulla ,·osti·a , ia 1 la
sun 1111inrn imlllOl'lalo rh h o nel rorc di ogni
soldalo in cui ridesta .enlimcnli nobili di tenerezza e dì slancio. Voi avete crrduto di
chiuderlo immobile e ghi,,rciato fra i qnallro
:issi di 111111 bara, etl egli i111•eco è por tulio.
Uomo vi ct1mb.1llcva - Idea vi schiaccia:
era panico - è divcot.tlo ln,·ubo.
t'crd1è non ardedo? Sllrebho staio più
edifir.11110 por le cosrienzo limorate. È cosi
cbo noll'c,·o medio sì giustlzinv.1$,11non sollo
le rormo allora di pr~h·turio e di donna, cd
ora .-ico11111arso. resa più lerribile, soli" quelle di soldato. Il fuoco comune non b3sla piÌl:
bi,ognorcbbo sonlrsì della l,unpad• a doppia riconccntrazioue. Moschcllarc un uomo
è cosa 1·olgaro: nrdcrlo non à di lulli. Avreste C(JSÌ riacceso il rogo ancora caldo di
l'ietra Arsa e dato 11I S,mlo P;idre un pegno ecrlo cd inr.tlibile eh'entrando iu Ro-
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ma 1'1o~uisi1.iono non sarebbe slala cslinla un bagno di aequn frcddiisin111, ed il b~mhino s-r hrt htn 1-omunc con l11i la proprietà di nu1rirsi
e tli ri1,rodursi: e ntll,, vita fi~ica dal hnmhino,
ne mori.
\IHieoe lo stesso e.ho nella ,~eget.azione deU';\rL
•
infelice
potlt·e,
cui
tanto
dis1>crato
dolore
avrrhhe assuolo In incarico lii p~nscguire lo
0.
lmdixioni dcli,, chicS<1 callulien ; a, ,·cste lro- r,rcse di qt.1elln morte rc1~11tioa, e cht, 11011 trc- hn.::1
Il ti.Ìgnnr Piclro Conlrul"ci lm Strillo se,•era•
th!,a. e che ror:-c 110n crc,to a,,wc potulo ,,ro•
,·nto il me::o 'morule pii1 al'concio di eut cra durln il trnrpo r,eddo 1.h.+ffnequa. ,·olle irn••::-ti• mente dalle donne itnliaoe: ed :-11ta sua accusa
,•alo in rerca 1>cr 1·i:-rnl\'rro I,, quistiuno. ro- gare. rra c1uel1e teucre meiubrn e tro,·Jrnc In d1e c111i Mu ,·i ~1:i nlcuna che sappiti ordire uu
mnna. lfa ù <\tlÌ~liOHC di gus10 1 fors':uwo Ycrci cagione.
1:-oncNto, conrn le inp.lcsi e le rrrinrcsi; rhe. 0 011
tl'ahiludini: allri brucia, ,·oi rucilale: d'allo nou so ')Unle giurlizio rgli ah!ii11 trailo da , i c:i:t nlcuna t lw con0::,ra le epoche, F,li nv,•eni•
lrondc li 1•arinrc dilclla.
tit1cll'~,n'111Uloò!J11111ato1nin: mr1 ~no sic11ro e.ben menti , gli uomini, le sco1>N"te, le inve.ntiorii, gli
Quan,lo il generalo L:imarmora 1·ispon• (11rnluiu1110 scicntilica co1win1.ipne ci e:-i.'I venu~ :-.rti~1i, i 1,orti, i lilosolì pif1 mu~lri d' Itt1!i11: la
dcndo alle accuso del generale Trochu asseri to, 0011 rirarchl•c certfl In sN'()tulo rruo-r-{I; e n1.1t r.ignura ls11l~•lla Hos:.:-i, fiorcn1ino , heoc oppose i
cbo lo cscrcilo ilali:Jno non ò cnrrollo. as• suo 1·uore s.iirà 1mr lroppn rima..10 un duhhiu 110111i di moli ii•iu1r che onf'Jrnno il fte0lo uo~tro.
B c111ondo c,i:11 conss~li:,va di tor via l'u1Ju80 eruseri ìl •ero. lnr,,ni voi lrallolc i soill,11i d'lla- enHklc, trop1lo crudell! Jll•r un padre!
Non però io sat1rei consi.i:;li,ire a1•,111n Cilldis~i• dde di ut•e-nre ni JiJ:fiuoH J'1,limcu10 dr•I proprio
lìa non già con oro o c11rcnc m,1 soll:11110 col
1111, COfl1(' n,!i no~ll'i Alituzzi e u.so di h1lti. per• l.11te, ab1u1Hloa:indo!i ;, mani rn,:rcenarie. ella
piombo. A, rcbb~ ,,~re) d11•nlo soggiungere iu chò
l~~ i111i11cc:hi.i-cc :@-or 1,ill l,1 lencra com· ,i,.po11de,n. essere inutile conliglforiJ t0.!a eii;
onore ~cl ,·ero che •1ucsli Sùlcl,li alla lor p1c...sione dd h,Hllbiuo e l.1 rcude :mc.ho lroppo folla.
,·olla, pur di 1100 l,,sciarsi cor1omperc, si la- coi:::ione,·oll! ollu imprc._..(inni :Hmo:-.r1•rid1c.
Oh, s!gnorn 1~obe:Jla Rossi, io crc,lo rhe ,•oi
sciano moschcllarc.
Dopo lflVt\l() il han1lii110, la ma~g1ore i'ln·cr.. s.iate donn:, esn•git1 e generosa i e Dio rol~s-.:;e
r.. P,INT,1!(0
u~uta dw de,•~j 1wrrc nf'l1t1 H.:tica ,·duc.11.iouc ,li rhe molli..sinun·i ~omiglinc:~ero come porhe vi
ma trt1sfurmnl:1 1 e e.ho il g1wcrno d'ltali:,
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Marco fnhio (.)11iu11liJ110, ohe l'argola Mar>iale cbi.101.i,a - t:lorid dellJ. 10~0 romruu) - i; di
opinione <'ht', nri geni1nri, rohhli;:-o della ,:du
cnzione C"ominci nel mo1nt11to slesso della na~
scila dc' lon) lì~liuoH.
E 11erè11t! io mi ,,.;nso ,•hr ol h:imbino, fìnrl1"ci
nnu i111cnda, non si p03$a recare gio,•umcnto
di educa1.iauc intdll'ltu.ilc: e mora1t•. dirò so,
h11nc11co qu:1lchc ('()~ tldlu iun cd11catione fkit:1:
lo •tutilc up1>:1.rth•ne c~du~i\·timcnte ai ;!;cnitori,
di ('tti , i ù sempre <11mlcuno che, 11er i:,;:noroni.11
o tra.:,euruggiuc, non llfonedc che la sia rego,

lare e pcrreua.
A ,·h·er~ mm ,·ito t hc 11011 riucretC'a n sè cd
alla rami;;lia e che i;ia ulilc ulla SOfÌcli,, è nc:cessnrio essere rol.ms10 dello membra, non c.·:as ionc,1ole e 1m1~1ticdo. 6 I.i Mni1i1 dipc-nth.l i11
srno r,,rle d.111..\ cdurnzionc. lisiea che ~i dà al
b:,n1l1ino fin dai primi giorni di suo na~c-imeuto.
U~nc, molli. t111pcn1l unto, law1rc il !1~111bi11()
oon ncc111a frcd1fo,sima. E tàle u~ io credo èda
ripro,'nrsi; gioechè, dopo essere str,ito 1wr nove
mesi uella oo~tonte 1cmpenuur~ dell'utero ma•
terno, è difficile tb"ei r,•5h,tu :1U:1 disipi:lce·vole
imprc~ione dcll'11cq1111 gelJla. NC Hdo ()Oi il
gran vantuggio t·hc si po:-~n ntrnrne. Chè. se si
'V erril a dll'lui ehc i1n 1111 mo,Jo !i educa il bant•
bino u 11011 essere .rogscuu .id incomodo o mule
per ogni lcggc.ro di,;usio c:h·ei soffm, h> rispon•
dcrò che noa so se Ycramcntl? si educhi; ma so
di sicuro che, :1 poco a p1>00, si 1mò rt udcr~
,·aJidn a.nchc. una comJlfes:.i;ione ddicatn od inde•
boliu, se111~ c1ucl bagi10i il r1uale, se pub recare
giM•amento alla robui,,tW.a della YÌtJ, J)OlreblJe
aochc spt\gnerla immantinentc.
Un ,•;1lmlc chirurgo ed onesto t:-ittndino,
della cui nmicfaia io ~ono tenerissimo, 1:n-uto clic
clilJC un figliuolo e volt•ndo ch'egli 3C(?uislaSS1$
una ralidù salute, lo immersc 1 1.1 ppcua nato, in
(I)
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lui, è di non m~i c0:-,lri11gc:rnc le pil'r:u!c 111cmlm1
in lroppl\ nngut-tit1 di r.u:ce, ~i~\c\!hc c1uclh con
tinu::i pressione che gli fÌ cagiona attorno, fa sà
che le sue co~toh:. tcner1 ..tilllc nw:um, ~i ri11ic•
ghino in ~ ~,r~-.c ç slrinp;nuo e serrino rnJ ..
mente 111 Ci.lY1lò eh-I Jlcllo, dit rit.irdMe lo s,•,.
luppo Jc,gli otr;ini necc:,:òi.Ui 11lla rc~1lm11io1w
cd 1111,t circolaiioue dèl l:-àn~uc; ci.i i llOlmonì ne
~offrono ell il cuurn. Pcn~iò il lu.mbino ,·icuc e;u
11ulbi !<louto, 11olllido r sofft•r~ntc.
Oh, $0 In m:ldrc cho piange t-ton,wlutnmtnlu
llrC!!.'!0 il l\'.tlU 1lcl ~uo gìo,·inc li;;huolo. ~1JH.·"~t•
tfucl'C dll, la in,·ulo11trtri,1 c,1giunu di r1nd 1110·
lore lento. torml•Jlloso, r,,u1lc che gli ro:1~111110
la Yila , 111ml disperuto rimon.;o ella ne ,wrehbrl
E u L.1lu i11~;;_11,11111•n10 uoit nhl,i--0~11rrcl1hc l'a1•1,og~i6 d'alc.uaa LC:!limnuianw, rh~e chi:1rls...i1110
di per sè; mn pel'chi! sempre la mia povera OJlinione si11 n'V,·.al()rnln dni d:-ipJl1i1 rii ml.'. rirnrti:rò
•111i h• p,1ro1t, di Giorgio L••dcrt, Con h.· di Uufrou u ,.\p11eut'I il b:.u11bioo è otito, nppcnfl pub e:" ;li godere 111 liberl~ì dei mo,·imtnli, t·he una
• h:irbar-.1 c()uc1\iiuno 111 lc.ç:, ~ lo iu,·,lul'f~l. Il
• po,•cro Mnlbino ò lct,alo nclh;.$nC f.\-..cc. il suo
• corpo è iistrcllo. le ,-.-omhc :1ll11ngnte, h~ lmu-• ci11 lis....nl..: lungo 11 corpo. 1,..c rJ~'C collt: <1uah
• è legato. non pcrmruono il pii1 picrolo moYi
• men10 al l);unhmo, che irnro uncblic tanto bi•
• sogno di lnoto, •
lo non mi pcn ..-0 già di ,·oler sc:uoprire c1ucl
mi$lcr1oso priodp10 111 ,·irti, Jd q11.ilc. t!'$i:,h1UO
gli ~~ri or~mizz:a1i1 e che lJ, t'"1t.iti"1 e ha Fi:>ÌO·
logia ho.uno tl'nlalo ~c:1111-.rc ìm•:1110 ~oprire; ma
i,;:o di sicuro tb..: Sè ad 11n orhu:olo si circon,la$::C
bene streuameutc il san,ho, la!!cfa11Jo11c libera
I,, radice eù i mmi. ci cominccl'clthc. ud iutrislire di una giullu e steotOlu ,•cgeHu:iunr,. .Ed
ancorelu?: dop.o •111atche tempo gli :,.I togli~c
d\,uorno qllC11<1 h:g.3111ro 1 le foglie e le nhlici,
a_:,sorbemlo dull\ltii1 e Jalla ll!trd i princip1i uc•
ces:iari all'or~rni:,mo vc~ctalc, gioverd.1bero cer•
Lo a rin,•crdirc uu pi> quell:., pianta im110,·erila,
ma uon 11otrehbcro fal'lc riac<1uis1arc. mai più la
,·ita rolrnsta e rigogliosa, e 111 si rcdre.bl,e presto di3seccar~i e morire.
Eppure, In 1>fo11ta non hl'I certamtnte, come
l'uomo, la foco11à di sentire e di muoycrsi; ma

wmi~l11t11t•; per, hC E0oo µoche c111elle chi; ,·oi
aveh: indicale o ràbbonire il nobile sdc;.too del
r.on1r11r1•i ; t l)<>rlrn &m:bbcro ~ltrc cenio. nhre
mille. B,.::e ba~t:.100 rorae ad ilhtstr.ire una 11n1.1one1 ma non J renilerla gr.111dc.
Oh c11111nt~ co•c dovrei dire sullo ecJu,-.11.ione
,!elle do11ne, che stolli, prcpolénli cJ in;.:iu~ti
pregiuditii Yorrebhcro '-'O nda11m1ti .il fu ... o cd nlla
rot'('fl • Ella è roji.1l c·ert:, e co~tant<' {'1('rh·c il
F1.1m•lo11J che IJ ratth•a etlucazioue delle donne
• prod11re un danno ruoggiorc di 1111ello dc"'li
• uomir1i: ginc hi: i dlt:ordmi degh uomim p;o.
• ,·l!.n~nno ~o,·cntc dnlln. catti'va cduC;ltiouc che
• riccH•tlC'ro d,dh· modrL •
Ma io ho!,loh1lilo Ji trottare d1lTu.wmcnte di 1nli
rnn•iJcra:'10111 in un'o11trctto t'ht! publllirl11•rò col
111010 • l!tl11ta:iot1r tltlltt Dowu,, e perciò i, ~hc
ora m, eontc11tc.rò dt toccare solo.mente di volo
111111lche co.s3 che non mi snrchbe po.;sibile trnsc11r,1re.
E dcllll madri .s.naturJtc e ,·ili 1>11r trorpo ,•i
~hno; cp1u11·c non par vero che ,·i sieno d, c1,1elle
rl11: negimo l'ali111cnto del proprio l,iUc a, lo,o
ligliuoli. t\è. io p,1rlu <lui di coloro cui fus,e im•
110:.:-.ihìh., lauM ~<,vrumano piacere; ma di tf\ll!lle
che h11nno 1o MHm1mellt J>ieuc cd il cuore ,•uoto.
lo ne ct)IIO~co di quC3le donne i e, ,,ucl \:he
,u' C 1•-ù lioloro~, coousco i uteri paesi, Jo,·e è
u,o co:;u111te d·t1ni,larc il liglrnolo ad unia c.1ualun(1uedonoa di tanlp.1goo, e riprcndcr~lit lo poi
lolui tre o 11uatlro anni. E ciò o.I contrario dd J>ré•
celti dl Qu1nliliaoo, il qu31c com i,glia rhe ~i met•
t.ano appre.s-.o o persone lSa\'io. e di lmoni costumi; e che i;:i usi poi una continua sorvc~lian1.a
1, teuerne lflntano htlto ciò che potcs:-e <"jscre
:-ufficientc ad alterare in quale.be modo lil loro
inuoctnza; e non J.ire o fur cosa alcuna che po
tesse i!11irar loro caUiYi Jìriocipii o porgere
moH etclllr ii.
E •111~ 10 è già Yccchio insegnamento, poic.hè
Quin111ii1110 Yivea ucl primo secolo ddl'cra ,·aJ.
care; ed ero. r educatore dei figli di Domizrnuo e
l'adulatore d1 lui che... per ferocia e stuheu.a,
ml.!ritò I.M:-uu l'C:tcerazione pultblica, ed il Jrngnale
1

4

di S1er.110 il liberio.
I". llUNt:INI.

(l'ontin11a)

LA ROMA DEL VOVOLù
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"zia. V'ha inohrc. l'esercito di riscossa delle
Fr&n<esco !anelli ru Oius. - VOlllra len,ra
• figure onde si sa1vono tanlc sconc:ord~ffze dc.i non ci è mal penennb. m:indatc~I per ciò duplicato
tlel vagli:i..
Giulio Cberll. - Po<sie tdite ed inedil< - Mi- , tloss.ici : se non e.be l'Uberli oma m('glio non
Luigi Belloni
,,
aver
peccalo
e,
contro
l'tiscmpio
di
qutl
gram•
lano 1871,
M. Bondi
/ \j \'engono respinti alcuni
• motico antico, 1eo1l!rebbe più l'aver torto iJ,.
, Voi intendete, Ubcrti , I' unicio de.li' Arte • nani.i 3 Dante ehe inoanti a chi impera od nn
Rerries Esq .
\ 1mn1tri :1i , ostri Jodtrini.
Dott. S..Jv. Rivà
" come io la intendo. E per questo ~ Iulo l'e- • milione di soldtlti. ,

BlBLIOGRAF!A

.. dizione dei vostri Versi e v·csorlo t'I prose.

• guire. L'l~lia minaccia 8VÌ3rsi. Oiiogna scuo
.. tt.rl3, ricordorle ch'cs11t1 fu s,cmpre iuizintrice
• nel mondo ech'essa uccide il proprioa,·noire
c. nspellnndo esempio e 511lutc dull'iniziativa
• s1ra11icra. Bisogna ridonarla alla lede repub• hlican11 dei padri e alla coseicnta della flrOpria
• fon,,. Ui:togn~ s lra pllarl.i allo stndio inerte
• dei r.11:,i i-i:--tNni dtc r i,·ono di ucgn:ioni , 11ll11
• lcnt.1 tacit.1 corruz.t-'Hc dei 30lÌ$111i parlilmcn" tari, o.ll'in1po1ente lt3.:chiovclli!ll'IU> degli uo• mini eh~ ,·nrrt'hht"r0 tonr,ubliare 1rionfo :11
~ \ \:rl) t~11lla uu·m..o;m:i; Il ricbiamnrl:1 ol sc.n::o
4 dcli I l1ro11ria mi:s-.iClnc. nll'inlt llctto ddl:1 Vi,
, ta. al cullo dell"MinRl', a\13 potente afferma•
• :t.iooe che suou;i 1wll..i , ua lradi"Xione, al di,
, s1m:uo drgt'idoli, oll'11dor;,;ooc di Dio e dcll:i
, Legge Morale. Si• ,111cllo ora più che mai il
• \Cll)Q dei \'OStri C~uti e abbiatemi, r.on altri
.- molli, riconoscente Vostto, G. Mt1nini. •
Con t1ucs1e pnrolc si c:hiudc una lettera pre.mt..fl&\ :il 1il>rt), rh..- \'Mrcn1mo poter riportnr
tuu.i inh.•rJ 5.c1 nml!i 1.1 tili5Silni insegnamenti
cb'essa ,:onticne. Noi ci erJ1van10 formato lo
,tuso concelto dd merito luttcrnrio r. dei scnti.AlC1Hi p:ttriouii'i dd no3tro pnel3 muionale
qunntlo, ntl'.'tudo "l' A'>O il hhro, ci ,·enne solCocchio <lUt~l'itpo,trofc alla Francia:

Oh l qual fosti! 11ggut1g1i,1lricc
Di rnonai-chì e di mendichi,
N;11.nrcnn. \'incilrkc 1
~1,·111 UUO\'O :, mostri nnlichi l
E qual sci ·t r,111lc proslrala
1•: siraria inralcoala I
r,-..:cc,lc ;mcora un discorso di Eugenio C~me•
, ooi, inlito\itlO: rtnni cril•ci e l,ìogra{ici, rrc-

;;cvoli~i;imo per np1irrizi,uioni politiche e ll!llC•
rari c. Il IIOSlrO {'l•crti ha un C;JOIO pci più
gnrntli uomini c!dla no&lra e dtlrctll p3!.~te:
~r11u 1ac:o. Galileo, Washington, I.iucoln, Gari~alJI. lln,ini ; pci bardi profughi di lulle le
nazioni. Nè ,·i nttrncano CuSLO'\"O Modtna e.Tito
Speri. " (Wr rnr.1rnt-lo i due Napoleoni e Nicolò
di llu»i,,. Caul• 1'11,lia, I, Cliieso, l'Impero e
h1Ui i più in1porrn111i '"'\'enimenti conteinpora•
nei. , Ciiul10 l'br.tll non canta • dice il carne•
roni ,. :iu uor1 fJK}l.lldO il vento delle riToluz:ioni
• si leva e ~cuotc le corde di:lla sua lira. • E iu
r1un11to t1I prrgio letterario del nostro poeta,
e.osi conchiude: • L"Ubcrli. per usar una rrc1sc
• (r~ntes.e, noo ha orrore dc.I vocabolo pro~uio:
• egli è n•mico delle galc e delle pornpc dd
« dire : ma rara.mm te e pt r una cer1a scariglia•
• tura. non per disprcno, rompe te 1elt: di ra•
• goo dei v0e1boH~li e dei gramm3tbti. Egli è
• adora10rc della ltgge, se 11011 di rnnele leggi;
, e pe,101110 rispel1'1 le nalur.11 e sacre dello
• 11os1ra favello. Ccrle sprezzaturc poi, comè
• dictYU q\lc.lla geo1ile rivulc di Pindaro, semi•
• nat~ e1n la. mano e non to1 sacco, danno gra-
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RPfEM.ERIOI POLITICHE
GIUGNO, 16.- H ':?;.i a.ouivtl'$ilrlo del poute.licato
di l'io nono è celebrato d:il mondo c:1.Uolleo con di•
n1u~1rnxioni, do\'t r:1ci0chc dove minacciose come
a Bruxelles o,·e J'nutorlt.i ricorre all:t rena per ri•
stabll!re l'ordine: u n,nn:t 13 cerimool:i hn luogo In
n\ex.1.0 alle piu 11err~ua. J11dl[erc111:a.
20. - l.'Asi;emblea 11ozioonle ~ppro\"'a U progetto 1.11 uu prestito di due mi\l:irdl lii Ure.
22. - Il P.irlamc11lo ilaliano :adotta con 139 voti
conlro 'i:l 1111,ogctto di riordinamento dell'e.r;ercllo
.sulle b.i.si del ,iistem~ (U'u._t.~i:ioo.
24. - Ulllma sotlut., tlell,, c:.:uuern clctth1a in Fi~
renze : 11rimn. di trt.~rcrirs;i a R.om:i :l('llro,•a la h.•ggc
d('i prov\'t.'flimenti cccezJonal\ di pubbllea .s.icurt".tt.:,
colla t1uale è (l:1tn racollil al governo tU relegare a
domicllio c:ootto lo per,one ,o,pette. - D:t luogo
1;,

.Domenica p1·ossùna pubbliclwremo -in apposito supplemento l' arti'colo di Gius.
Mazzini. Agli Operai, contenuto nel nnmero di· oygi.
P rezzo Om-it. 5. Ooncl,:zioni
per 1,· rivenditori ,li sconto, ecc. ~,.giiaN a quei praticati per la Roma del Popolo.
AVVIS O

cerimonia rld ••P1>cllìmenw dello ,-poglle di Ugo

Foscolo io ~aula Croce. - :\ )ladrld H ministero è
dimissionario.
28. - Scio(l(lro 1\i optni a l\ùnip;shlilt.e lu Gestmn.uia; llll l('.nlflth·o di rh olla ò re1)rt$SO d31le 1ru1>1>e: 7 morii, 20 feriU. - 11 Cons.ig.lio cli t;\1tm1 in
~larst:;,li1 condanna G. Crémicu.x, E. P~l•~ ier a
morlC', altrl all:1 lle.(h.>rladoue, :'litri ai larnrl fortali,

JO irono a~-so1ti,

29.- I.., rh·isln mllil.1ro <'0lltrom:u,dat:i due. rnJte
bi lm>'éO Omllmeutc ~ \'cr~uiUts olla pre$erma di

lutlo Il CorJ>O dlJ1lon1:uJco che 3SSisto dalle tribune
e cll p.,reechie mlfilla.ta di cittlldil\l c11c accla'IJl.iuo i
Thlers e M:ac-~lahou. Il 1:,lornali!!.mo fr3nccse "a or-

gogli(l~ dt'I cou1cgno m~niale dell'esercito e del
SUCC('SSO 0llCC.Ul0 nella soll0$C.rix.!one del 1>reslilo,
cd ttprlme fa 11peran1:a dl , t•dcro la 1•·r.1ncia ri1>rendt"re ben ,,rt:,lo il 1>rlmo (lOSto lrn le potenze! Numero~e f)Clizicmi ch:.ll'Rllò r.1ero di •·rancln., lnv[.
\ano - .souo fonnn 'Più o meoo ,•chil.3 - l'Assembl"" • risl4bllirc Il poltre l<nlJHln>lc ,lcl popa.
LUGLIO, !. - Il Gonrnu 11ollauo 1rasferòsee la
sua sede iu Romri ; lo SeKUOlt.O I r;;ppresentanli di
1uuo le. poteu1:e eccettuati quelli di Fn111eia e del

lklgio.
2. - Ingresso di YHtorlo Emomoele I.o l:oma. Se'-"Oodo I Worn:ill fr:mcesi il risolt.1to delle elciioui
WPLl1etorie 1'11'At;Semblea nazion.,~ ~rçbl>o il ::;e.
f;ll('nlO; so :ttlercnlJ alln politica dì Tbic.i•it, Ia rntll-

e1II, 2 ICS:iUimisti, ;JO orlcanlsli, I honr,partlsla: 11rolungnmenlo ile.I prOC'eilorlo.
5. - L'Assemblea llatìn11J:1le :\()\lro, a t lrt 3i9 ,·01i
con1.ro i02 Il dciereto t he riruelte In, ·~<1rc la csu,~

Entro la, settimana ventura pubblicheremo in forma
cli opuscolo, con apposito
proemio <lei!' autore, i tre
articoli cli GIUSEPPE i { AZZCNI sul COllUNB E L'AsSEl!BLEA. Oude m,:,;icurarne la
massima ll iffusiouc il. prc:,,;¼O è fissato a cent. 20.
Sconto ai rivenditori 20
per cento.
Chi ne volesse fare acquisto deve dirigere la. richiesta insieme all'ammontare franco all'amministraxione del Giornale.
•
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LA l'SICOJ,OGIA

zlonc r r:i p;lom;ili,

COME SCIENZA POSITIVA

,,,

f>!CCOLA POST,-\.
Carlo Bl8$ì
Gius. Romano

!scade
U ,·ostro ·abboJJ:.,:-.~nto noa
the il 31
il ~
:.i~o:1:~ ;

mMtre- h., Avuto principio dal 1• m:"a7.0, i1 pro•
grnmma ~Nldo stato i.listrilmilo grat11Uu.mtttlt.
Ugo Leonardi
Gius. Albanesi RlcC\'Uto e.on rlni;rn:damentf.
Fratelli Pieri

l

ROBERTO ARDIGO'
N>l iN-IG" ili .tJ3 P"9iMt L. Il. 6

da. Yhin.no GuastallJ, EJitorr, ll:mton. ve,\.Jcsi pere [lrcsso i prindpali librai d'l1alia.
Lmc1 ANDERUN1,

Roma

Gere11tc ,·csponsabilt.

Tipogr3fia Rcdùcdd e Ripamonti.

RoMA, 20 Luglio 1871.

ANNO I.

Num. 21.

I
PUBBLICAZIONE SETTIMANA.LE

"'

FILOSOFIA RELIGIOSA , POLITI CA, LETTERATURA
1•,utt d'A~IIOflnitone:
In lr.uJ.\ per 1ln Anno . , • •• • J.,. G •
• Semeslfe . . . . • 3 In hu,UU..TCDIL\ per UD anno .••• • 12 In $v1u.m& \
•
• • • • • • i 50

lo f-"nAl\·c1,
•
• • • • • • 9hl ahri pae.sl col\'agghmL'\ tl~lte s11escpo~Uill.

Un .Xumtro 1u:,p:,rnto • ••••••• • •• ·ecut. tO
•

ttrr etrt'ICO • • • • • • , • • •

•

to

f)) J.ettcro o Sl3mpc non nrrr:u1c:ite veu;;ono r("!!l>httt.
Ju nessun wo si reslHuis.cono i l\1aoosc.rilU,
11è $1 llCCttuioo sçrilli nnonimi.

Le usoci.u.\òoi 11.:JllllO data dal 1.• d'ogni 01~...~c.

L'A1i111t.'llffl.At1o~e e fo Oian10~1J del Giornale ri.siedono in Vi« ,u ,l/011.,e:rraloi JY.• '1.51
ove dovrnnuo dirigersi lulLe. le conmn e.1:donl,

le clomnndc crassoc.l:l1.lo11e e di ,·emli1:1 accor11•

p.ngn:llo dal r\speulvo V:iglla.
L'Uffi<lo è •pcrto d•llo 12

ridiane.

,1.

•li• I pom...

I Kfllt•«i ç;oru,li rn"lnKnle ,1 rn•tldO. ,;....,,,e'" laollniu, ak«iult:nl .u. flou r,u. l't)Ml,O! L'l\lf\ l rll,1\,\1, ),l,l.11,11,
s. lbml••fJ\, . ,• . Il, 1'1(A!.l..•u.s.o, 1'~ia., \ 'l,a
.;, ll11s.i..,• \, ,18. 1... l'L.Olt, a..,,, t.,,o"'° l',l"ho. h, l,1 c;:1t11M>1 \n('l)H • IL 1tc1,ur.,ow, n.., ........, • l.1 1-·, \t,:1: , J..lfll•ll'"• \u,.JA - l, l \ 1&.1'1tl.U'H S,,,.J,io, \'1hr-lli• • . La I ,uun,
t"CDl l!"D At'\P,\114',lleuiH. 1.'I )ll'OY\1110, F1Jtn11•. 11. hOOt ni:, G"aon • h. l"ti;1~,,.,n, l',1taa · h f'n-.uu,u, '¼1>11,1 • \ l,111.Jo, J"lu.lc-~ul • O, l..au. t'.J1, 7 fuub11,:h $1101, l~Olt
l'ail,.. ' · \\ , Cl J, 1·,.c:lo11i f~11 ~ h"1;.r,,..,.,. IL r:. • l!nitf'III 111111, ll~(ul, ,~......, Snt• )l.1,i1, 11. J,'lrtllU • r. P\'tt.:Ut, \ :1...
1:1. ,11.li.ika, r;.,,.
Sr,la . \li!Jr4 Loc1u, Cort0 \'io.orlo t::.111.,_1,., 1'1lfT•O - Al~.u.tr- SU'TO\I, A•eo1a1 • l>o1• cmk,, J.14"TI 1 1•-.,1N• l.111:i Ahn11()1A1 \l• 1'11, IO, l'•r••o • Ci11nnni Gou.u , \~~11.li1 GiM•1U11~,
.llmd, • (:)l;I. c •••
A1tH.i:i1 l}j.,.,.n.tìu, , ..... • l•'ttlttll Cn'tl'l!O, \ce111.1'.i• G)l,r11,t1.iln, 1)11Jo11•• • tliu, ru.,, l';,lNI• s.;, '•p•l1 · D. (j1u,1co, \'b .1,1 C..Mllf', ;' , Ln-11111
rt(Vo , &l'PI1 \~01i; Giorn..,U,tiu, uni,1• • ,\ Cn1.1'1U'f • C.., llrci•t J'liàuill• • '"I• ,1,-u ,,,, ►'t1rl1 • St't1\\r, ,,1 \\11 111, 1,1,ul, u,ça,o ("•l.11.h,J. , . \it tH11,u, lihni•-..Jit.ort.
;\l.Hl:Ofl • G. li. ••.. u-1.10. C..M•nlÌn,ept,li • 1·..•111,t, Cc)11non, C.1l~lli41t.UI • Giiu, 1:11;\Tl~I, ~l.a:a.

,..,u.

,1.

.,.u.

,u.,

===========

SOll)I \IIIO

Ghmcl1edi GiUSl!l'l'O . • • . . . • . . . .
1.uigl l latll\l . . . . . . . . .. . . . . .
Boltlai;s:irrl F.rc,,le . . . . . . . . •
Alessamlr() A11:lnli • , , • . • • . • . ,

50 ;11111i 01· sono ~cll'unìlà nJzio~ialc, non ces:;d..
un ,·ono m~i di animare, sebbene s0110 mutale
.. - JO
..._.,uo1'>1'ri1.lo111 .it1'10nt1111e,, a fil, ore lkl ç;lonuM • - jO forme rslcriori e con altra b,mdiero, il moto
:'M.luoserizionc 116 feriti e 1>er le. famiglie J)(l' ere del ,·olon1..,ri it.;11:mi 1'1.'ll\~l'trtito 1lti Yot.- M:mdnl tin~pl)f' . . . . . . • . , . .. . • - 3n ilaliano; e che la rivolu,ione tiella 11atria no•
:tl - Olfcrlc \)e.r l'-'l>O$l0k\to tli G. Al:lzzlnl
slm conlro la signo, ia polilica della Chiesa,
t. :; - 11 poter lc111ll0r~1e lle1 ('13(),1 e 1.1 pollllctl
in nome della r ila e del dirillo della nazione,
,•,1tt1tlPa - A. s,n1 - Sulla rh·ohn:iortc rn1nconformasi nd una legge generale della poli,1csc del 1789 - l1tn"-iNI. \". - ,; , )I,XJr,,
tica europea; la quale, ripigli,1c nel 1815,
- Secrolo~la,
IL POTER TEIIPOIIAl,E DEL PAPA
per lr:insìloria riazione, lo lradi1ioni <lei medio-evo, s'~ poi ,ennl,t 1·a11ida111c111c scoslanLA POLITICA EUROPEA
do da quelle, pel recedere dai palli della
SO'ITOSGRZIONI SPONTANEE A FAVORE
Santa .\ llcama dolio polenzo prolestanli, per
l)JlX. GIOlU<AU:
Caro J>ctro11i,
gli nnlagonismi nali fra le conlro,lc callolicbe
Lo
scrillo che sesuo ò porle di un arli~olo o Jicr la progrmh·a prolcsla dcli' opinione
fo p•>gut, ,klll'~lh!Uo 11111lrito 11c:r lt ,1o\lrlnc 1,ro\hl•
gnnlc 1.lllll.a l\01,1, l,u. l'<WIJLO - Gai rn:icomo, ~h'io srrl,;si a Lon<lr;,, in prlnripio cl~I IS1n, pnbblira In 1p1cs1c ,nedeshuc con110 i pri vi,1pcrnio, Firt1t:e - Dr~o l'ielro. 1d,, id. - Cber- in inglese per la l•orl11i9t.tly Ilcview.
lcgl o le pretese tl,,ll,1 r.crorcbfo clericale.
tonl" lt',,r,1. , lil.t id. . . .
. l. 3 lliandaado le cose )"'nsale in addiclro ac1:arlicolo, rom11os10 pochi mesi dopo la
cade lalorn <li lrovaro. In essa un~ cc1·1a cor- guerra del 1866, discorreva delle molalo re•
ris11ondcnu cogli C\'enli scgnìli d,,ppoi ; la lozioni <lcll',\u,li·ia coll' ll,ili,1 e col JJOlcre
<1uale ,•i conferma nella persuasione che i lrmporale del papJ, e ~elio inlerne necessità
SOTTOSCRIZIONE
giudizi 111·econcelli sullo probabililà dell'nl'• di 1·ifor111a oper:inli in essa contro i lc•ganli
f&J FERITI E f' EII I.e. fA IIJCLIV. ro, t:nt
ORI VOLO~TJJIJ IT.U.1Ahl
Yeniro :\\'csscro huou fondamcnlo ne· falli o di n oma; e 111oslravn come or•mai la queDtLL'ESEDCITO DEI YOSC I
nello lcndcnzc do' tcmpì. 1' così 111'ù avve- slione si limilnsso ngl'iulcrcssi ~ allo ing,,ren•
nuto, trovnm.lomi in qucsli giol'ni :)Ile mani te della Fr:rnria illljlCl'iUIO.
1'\h-ti.110 \':ilrolida, Roma .. . ... · .. I... 2 L'nrgomenlo s'ò Ycnulo allargando e rin•
O[erte precedeoU . . L. 97 1O quel vecchio mio scrillo.
L'arlicolo si pro11-0ncv;i <li dimoslraro che roriando di poi, mcl'tò 1a ~omma imporlanza
Totole . .. I•• 99 IO il ,·ero principio lni,ialc della rivolnzinoe ila• che ha per l'aneniro dclrllalia il riordinaliana, in qu~$fulli,no qua, lo di secolo, e il menlo della nazione Germanica; la quale, s1
massimo fine <lolla medesima, si radic:1, aoo flCl' Yirtu di coliura cMle, come pc,· con,·enella costienza e nel bisugno dell'nnilà nazio- nionia d'inlcrcssi e JJCr propria tulcla, sarebOFFRRT& PER L'APOSTOLATO
nale. o che a l\oma, ccnl!'<I slorico e ua1un1lc be nalurulmcnlo ,•ùlla a prc~e■ire, in.siero.o
G. MAZZIN I
della nazione, gl'llaliani eraoo debitori della coll'llalia, il ricorso di una polilicadi a1Ye~prima gr,rn prova, cbo li 1i$COS,c dalle pcr- 1uro e di rurscnnnli inten cnli , e a mellcr freo. r-11.
plessilà
del passalo, rccan<lo in allo r antieo no ad ogni lcntalivo di crocialo ullmmontaGto.i.:.cblno l\ieli. . . . . . . . . . . . • L. 1 Cristoforo Anton!.lli ...• , .. , . . . > - 50 pcmsiero ncgl'illuslri folli del 18(9 ; che la M; se già, nella stessa l1mncìa, come chiaRossi IIOO\eo . . . . . . . .. . . . • . • - 1ro sentenza di noma conlro il 1w1lcr tcm11-0ralc ramente allcstano lo protcslo della slampa liOlpri1'1 C•mllln ••.•.•••••.•• • - ~O do' papi , e il 1·010 da essa prolforilo ,•cnlitlue beralo o i ri~uh~menli dell'ullime dcr.ioni, i

•
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LA ROMA DBL POPOLO

faulori del papalo polilico non fossero ormai
ridolli al ,•rrde.
Parendomi adunquo che ciò ch'io scrivern
nel 1867 degli aniamenli della p-0lilica europea rispcllo al!'unilà dell'llalia e alla poleslà temporale de' p-0nteflci, s'accordi con
ciò che ,·a succedendo, o che i nuovi fa111
confortiuo i preccdenlì argomenli, ho sllmato
(per pigl'ida so volete, non 11er vnnilà <l'aulore) di lradurre da quel mio articolo della
Fortnigl,tly Deeie1r le pa1·1i, che forse si confanno anche di presenle al soggello, invece di
lrallarlo di bel nuo,·o in allra forma.
Lascio la prima parie dcli' arlicolo che,
loccando brcvcmcnlo pc' lellorl inglesi dei
ralli della llcpubblica llomana o del le , irlù
della difesa, ripclerebbo coso nolo ai lellorl
italiani. Del rcslo, d1e <1ui vi acchiudo, ser•ìle1i come vi piace per la lloma del Popolo.
se vi parrà che ~ucsli rilagli di roba usata
valgan la 1iena d'essere recali di nuovo alla
luce.
\'o,tn>

A. SAfrl.

...... Due sole ,ic s':J ITacciavano allo
deliberazioni clclln Coslllucnle Romana : potevasi dichiarar l\oma lrrrcno oeulrnlc, apel'lo
alle c,'cnlu;ililà dc' casi ruluri, sollo un debole gorerno prov.•isorio, condannalo a reggersi per es1iedicnll nniicbè per winci1lj, e
inevilnbilmcnlo esposto oi conllilli dclln fazioni: o inve;lirln od un !rallo di un gronde
ufficio nello regioni del pensiero e dcll,t polìlica, innalzando in sno nome, in faceia al
mondo, il ressillo della libcrlà religiosa, cd
ordioamlo, i lo slalo popolare nella sua forma
logica e, <1uanlo a llornn, connalurala alla
pit1nobil pnrlo della sua sloria : vale a dire
la forrM rcpubLlicnna. L'Assemblea s'allrnne
al secondo 1m1·1ilo, r proclamò fa llc1111bblica.
Qucsln decisione 1·iuscha doppi,,mcnle imporlanle pcl corso delle sorU il1tlianc: rcgislrarn solcuncmen10 il volo dello cilla11i11a111.e
contro la poleslà 1ioliticn della Chiesa: e rcsliluivu. per , irlÌI di po1>0to, a Iloma la dignità di centro dcli" ,il,, na,ionalc, rivocando ad clTelliv:, l'calllà la sua anlir,1 run,ione.
E qnc' duo s01r1111i iolenti della riroluziouo
del 1819 non caddcr 11iù mai, malgrado la
malerialc rislaurazione del l"'l"''o J)Olilico,
dalla mento dcgl'imli.>ni.
La brcro sloria della Romana ltepubblica
s'improntò, ne' suoi alll, a' più generosi istiulì dell'umana nalura. Gli uomini che in essa operarono, u~n erano confo1·tali dalla speranza di vincere: sape,·ano che la colunnia,
h, pore1là o l'es:lio sarebbero, secondo le
maggiori probabìlilà, 1,. ricompensa cbc il
lernpo serbava alla devo~ lolla dn essi iniziala per la causa della liberlà e della unità
patria. AccNlarono nond.imeno il loro còm-

pilo impa,idi e lieli. I.i mo,·e,·a il dovere:
guardavano alln poslerilà. Anìdavali , in ogni
caso, il convincimento che la mMeriale scoufflla del presente riuscirebbe n villoria morale feconda di non remoti ellelti per l'avreoire del loro paeso. B si misero di gran cuore ali' opera, onde apparecchiare, In r1uanlo
dipendeva da loro, il campo agli erenti fuluri .....
Fu lrislo 1irh·ilcgio della parie retrogada
di Francia, sollo la bandiera di una repubblie,, fondalo, per ,io meno paciOche, su 11uegli slessi principj di dirillo pubblico, dai
1111all era surlo il governo flOPOhlro di llomn,
di adoperarsi n spegnere l'ullimo tcnlalivo
delln libci.11.ionc d'Italia in <pro' giorni. L'inlen·en10 francese - opera non di c1uel popolo, ma tiella perfidia e della ipocrisia dicolo:·o clrn siuo d'allora lraevan la Francia n
scn•llù e a decadenza morale - anebbo poIulo per avventura giustificarsi, do,·c il go,·c,•110 di Parigi, lasciala foce lii\ ai romani di
comballero la loro lito eoll'Austria, si rosso
poi interposto ad impediro, so ai primi non
succedcrn la prova, che quesl'ullima non s·
imponesse n lulla Italia. 11n avendo i Francesi ossalilo lloma alle spalle, mcnlrc le suo
ror,o slavano schierate a difesa conlro l'intasiono anstri;lCJ. , qucll' intc1·\·cnlo si meritò
111110 l'oliio di una nagranle violt11iono dc°(l4lpolnri dirilli o della nazionale indipendeni.a ;
o costrinse gli autori della malYJgia impresa
a coloriro I' ingiusli1.ia, eltc cooscinmen10
commelle,·ano, con ogni sorla di pie menzogne, di equivoci e di solìsmi.. ...
Pece miserando cont,-aslo colla 1i1 iù dc'difcnsori di noma la condolla dc' suoi nemici.. ....

La sic.ili~ d'ogni lor allo; la bassezza 11'1111,t )">Olilit.:a ehc, muncggiala do scclllci e tla

dcricali insieme cullegali, preparò, calpcslando llomn , la catlula delln llcpubbllea in
Francia; le , ubtlolc pr,,tirho elio re.er vano
il clmclo dcli' Assemblea Nazionale in Parigi
sul carallero amichevole da se, barsi alla s1icdizionc: lo lralll,livo fra J'i,11 ialo francese
~sSCJ)S e il Triuml'iralo posle in non cale,
pc,· lo secrelo istrniiooi del Prcsidenlo, dal
r.cneralc Ondinol ; gli armislizi aniilempo
e di sol')nsa rolli; il disprcuo inline d'ogni
pl'incipio di dirillo internazionale e di comune
osservanza della pubblica redo; formano una
se1·ie di brnllnrc dio la sloria di <1nes10 secolo tramanderà, vergognando. a chi verrà
dopo noi .....
Il governo del J~•pa e l'occu11a1junc slraniera -coso inseparabili = neg.u·ono un'nllra volln agl'itnliani dirillo di nazione o di
patria. !:autorità d.ella chiesa e~bc a puntello
le baionelle francesi e le anslriachc. Slrana

sovranHà che, soggetta in lull'allro alle ri1'3li ingerellle di Parigi o di Vienna, non era
,eramenle sovrana che nella licenza dell'assolulo impero sui suddili ! E queslo cbiamavasi dai parligiani del poler lemporale, rislaurniiono del papa nel libero esercizio del
suo ministero. Fu permesso a cosloro di opprimere, duranlo un decennio, i 110poli, o far
credere :,1 mondo cho l'ltalin ern moria. Ma,
non appena incominciali i moli dcl 181'9 e
del 1860, la qocstione romana rlsurse, J>iù
1·il'a cbo mai, dalle tombe de'suoi martiri, e
andò procedendo di poi senza posa al suo
gran lino.
Potranno gli 11/lramou tani prevalere, oggi
o quando cbe sia, contro il diritlo o la volonlà
di Roma e dcll'llolia di reggere colle proriric
mani i loro destioi cMli?
11 qucsilo ha lro lSJlelli. Voglioosi esaminare, a razionale 11ro11oslico degli cvenli che
il lcmJ!O matura , lo disposizioni della nazione
ilaliana rispello a llomo; il srodo e l'cslcnsione degl'inlercssi europei impcgoali nella
vieta isliluzione del poter temporale della
Chiesa, d.opo lo modi6c~zioni indolle ne' medesimi dal risullati clell'ulllmn guerrn; e la
rcfolirn inOucnia del parlito 11/lramonluno e
tem71oralis1a, di fronlealle inOoenzc r.onlrnrie
dol laicato e di una 1m1·te ciel clero nel seno
slesso della chiesa callolica.
Noi non possiamo loccarnc <111i cbe Jlll1·
cenni.
Quanto allo tcndcnw della nazione iIn liana
i falli seguili in 1111esll ullimi undici anni dimoslrano in 1nodo e, idcnlo che la sentenza
dcl 1849 non fu mai, nèsarà ,.e,ocaL1 dall'llalla per follo proprio. Nel 1839. al cominciaro della guerra •Ji Lombardia, lo gu;H nigiooi Austriache sgumbra,·ono <1,lle pro, in•
cic romano. Le autorilà ponlilicie furono lascialo solo coi $uddili. Ma. in ogni cillà di
llomagna, appena lo soldatesche imperiali ustieano da una (lOrla, si \'edevono anda,· fuori
dall'altra i 1.egali e sii uOiciali dd gorcrno
p,11~•lc. Nè fu nsala ,iolenia w111r'cssi dallo
cilladinanro, comechò slalo por tant'anni oppresse, mcrcò quel go,crno, dall 'ocru1X1tio11e
slranicr~ e dal regime mililarc. Baslò la for1-a
morale dell'opinione pubblica a cacciarli 1111
un paese, nel <1ualo non a\'C\·iin campioni. E
il simile arvcune, l'nnnoapprcsso, nelle )!arche e nell'Umbria. E per tulio lo pro, incie
dello St~lo, i popoli, appena liberi, riconformarono coi loro sulTragi il df.'Croto del l8l9
conlro il polere lcmporalc del pap.1, e si rirolsel'O 11naoi1ui , sebbene in condizioni diYerse da quelle di 10 noni innanzi, o sollo
forma monnrchica, nl principio inizfalore
della ri\'Oluziono narjonalo, l'unilà polilica ,
cioè, della patria comune con lloma por Capo ..... Nò ~'allora in poi, per quanlo vada
crcsw1tlo il rnalcoolcolo delle cose presenti.
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acqui~lò (orza la parto cbe rimpiagno il 1iass.1to ..... Taio, 1·ispello ai sentimeoli del 1>0·
polo italiano, è li vero sluto delle coso; nè
,•algono omelie di ,·cscovi e gioroalJsll ultramontani io Francia, nò devote concioni <li
Signore o Signori calloliei in Londra (1), a
mutarne i c.,raue,·i e far che non sia.
Guardiamo ora a <111cgli esterni iulcressi
che, sollo 11reloslo di difendere la sovranilà
della chiesa, fecero si luogo ostacolo al compiu1ento dell'unità italiana. Riandando le origini della questiono nel secol nostro, pa1·ve•
mi sempre uo f,1llo di 11011 lieve impo1·t,111w,
eomo segno dc' tempi, cbo la restaoradono
del poter temporale del papa, nel I S14, rosse
determinala du una IJ•ansìloria colleg,1111.a tl'
interessi politici anzicbè religiosi, E In Curia romana non mostrò d'intendere lro1ipo sagaccmcutc la vcrn nalurn del c.1so, allorcbi,
compiacevasi, per bocca di Pio VII (2), che
l'Europa scismatica e prolcstanlo nvesso allcnt,mirnle consiJcrali i dirilli del pontefice
o contribuilo di buonl ,oglia a restituirgli lo
Stato, Gli eccessi della rholuziono franceS-O e
lo con1uisle napoleoniche avea110 prOl'Oc.lla
una profonda cd unh·orsalc .-iaziouo, la ()Ualo
sospinse, iu 11ue' giorni, lo 1>0len1.c prole•
Slanll ad nnlrsi allo callolicho, sollo la prcsidenui dello 'flar, per i-islabillro in Europa,
col follizio edificio della Santa Allcanw, l'au1orità delle dinaslìo sui vecchi fondamenti
della religione del Medio•E\'o o del Dirillo
Dhino. Il Gc1·,11·ca impcrinlo dcli~ Chiesa Mosco·,ila dlò mano al papa come ad utile collrga ; e le monnrchie wotcsl,mli o il partilo
Tori•, che allora dominara in Iughillcl'l-a, gli
si accos~1rono corno n cuslodo ddln legittimità e dcli'ordine; mentre poi, rr11 gli St,,li
cattolici, rurono gilla1i a pieno mani i semi
di nuove guerre e .-ivoluzioui, nbboss.,ndo lu
Jlrancia o 1·ic1ceiandohi, sollo il Ycccbio ,·amo llo1·bonico, nello pnsloic del passnto; r.iccndo spogli,iro In Spagna delle suo libertà
da 11uclla stessa dinastia, 1icr la 11u11lo a,·eu
sp1rso a rhi il ~nguc; o sollevando l'Austria ad hwidiala preminenza in Germania o
in lialia. te lalcnli coolrariclà di sifT,1lla
rombinaziono di cose d11l'cano n«luralmcnl~.
a brOl'C and,11·0, 11arcr mauifr,lo e cozzare insieme. Gli Slali prolcslaAli, non essendo r,iù
esposti al 11c1·iculo d'esterno aggressioni , nè
quindi legJli ddlla ucccssilà dclh1 comune difesa coi monarchi c.alluliti. rilorn11rn110 di
grado in grado a liber•li principj. ~ l'lughil•
terra in pru•ticol•re, meolro affrancava eh•il-

mente e polilicamcnle i propri sudditi callo•
Ilei, cessava dal porgere appoggio al papa
come a princi1>0 assoluto o dal favorke la
politica della Santa Alleanza, las~ando ai dinasli del Continente l'odioso unìcio d'in,•adere i dirilli e l'indi1,cndenza dolio nozioni.
C-Osi gl'iolerventi della Francia 1n ls1iagna, e
d'Ausll'i11 o l'ranci11 in Italia, dal 1821 nl
11!&9, se non furono malcrialmenlo impediti ,
certo furono ape.-lamenlo condannali dal go•
\'Cl'110 inglese. E da 1\UCsle proteste, e dal
1>rogressivo insorgere della pubhlic.i opinione nolla Gran Jlrct•gna contro l'ù, hilrario infl'Jlnmcllcrsi dello 11olenle oonlincntoli a danno dcll'allrni libertà, venne gua<lagnandu cffoltiva virtù nelle ragioni dlll Dirillo lntornaziooalo Europeo, il 1>rincipio cho 1'inte1110 o.-dinamento Ilo' popoli si apparlieno alla libera
scelto do' medesimi, & che sulro,•dine di f•llo
degli Slali primeggia il dirillo im1ircscrilli•
bile della vila e della indi1lcudcu,,i delle nariooi. Ollro il recedere dell'lnghillc1·1-a, o in
generalo della pa,·to prolcslaulc d' Eu.-opa
dalla Lega del 1815, cran cagione d'indcbolimcnlo n ciò dio I imono,a delln SJnlu Alleam:,1 le cmulJLioni e le animosità che agitavano lo stesse lllllcnzo callulieho. l,a naiio110 france.so .-epulnvasi umiliala do ~uloro cho
~i ,·anla,·nno suui liberato1·i. Seuu,•asi t(l13si
ancella nel conses,o de' grn1111i Stati ; nè sa,~ tollerare elio l'Austria tenesse il primato
io linlia o padrnneggiasso il pO)lJ, Il qual
poi, mere/i la potenza do' Gesuiti nella Corte
ll-Orbonica, 1~11lro1wggfova la F.-aneia. I pri11ri11j uhra-callolicl di Ca.rio X, o gli allentali
del suo gowrno contro la liberlà francesi, attizzarono la l'ivoluziono del 1830, alla qur.le
l'isposo, poco stante, il mulo del 1831 negli
Siali del popa : mulo cho, sebbene lascialo
sopprimere ali' anni ausll'iacho dJlla inlida
polllica di Luigi l'llip110, ru uondimcno Il
1irincipio di c1uclla insls1c1110 <1ucsllooo del l'iscauo italiano, che da ludi in poi 11011 cessò
mai, crescendo d'im110rlama ogni giorno, di
occupai'c le mcHli, o cbc oggi "olgo a con,picrsi in lloma (I). Congiunt,,mcnlo a ,1ucsld
g.-an<lo qu,.sliono centrale, la lcudcnzn della
,uciclà S-Oc-0la.-o ,,d cma11cip,1rsi dall,1 giurisdizione e d,,i pril llcgi dcllJ Gc,·Jrchia clericale - tcndeni.1 cho già teneva il campo,
,iclla scoondJ metà del passalo sceolo, iu
quasi lulli i paesi ca\lullci, o c~e ru JIOi rntleuulJ per qualche 1cm1M> dJll,1 L~g~ lcoc,·,,1ico-monarchica del 1815 - ,·cnno riac<111iòhrndo nuo,·o im1,ulso o \'ìgore. Nel PortogJllo o nella S11agn,1, la {Cbks.i ru prh•ala
(t) \}uaudo !'tutore de.H'art\co\o serh'e\'n queste dello st10 lmmunilà o della sua pololl?.,l tcmUnce, 3.(l;a "igith, de.Ha p;uten:m de' rra.ncesi ti:\ Ro• po1·Jlc, no11 11i1\ 1acr 01JCr,1 sull•nlo di ministri
W3 , ne' muli sta, de' cattulicl h,gl~i In Lo11dra, le
riform•lori, ma pc,· vuloolà dello nazionali
co,,e d·t"li" ertoo dip'.n<e alla beala sempliciiò del
fedeli coi colori dell'A•••••la e dell'll•II~ Cat10/ico.
Il) rucordi il !cuore che qw:sw orlicolo ru)criuo
io prlnclp;o del 1867,
!i) Alloc"1.lonc del papa •l cardinali.
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rappresentanze e do' popoli. In Austria, le
trndizioni della 110Htica di Gfosep110 Il erano
ripiglialo o fallo di ragion propria dalla pubblica opinione; o la Casa d' Absburgo fu posta nel bivio o di romperla colla C-Ortodi Iloma o coi proli, scindendo cosl il pl'incipal
vincolo della Santa Alleanza, o scons.1crandosi dal sodali1.io dc' soli amici cbo avesse in
llali,1; o di suscìlarsi contro, in casa 111·opria,
una Ollf>Osizionc ognor più seria o pericolosa.
In franda 1 regnaolo Luigi PilipJlO. i vrincipj della rh·oluziono in materie coclesiaslicho
erano richiamali io ,·ila dal parLilo liheràlo,
e adolluli iu parto dal governo. E, fra c111esla
generale an·e,·sione dello classi cullo nella
maggior porle dcll'Eoro1Ja callolica, contro
lo dollrinc e lo prctonsioni Romanesche, era
pol'oro compenso all• Curia pa11alc rhe in
Belgio, ì11 lt·l.111da o in Pulonia l'aulorilà della
Clcroc.-azia fosso In <1ualcbo modo 1-anivala
da l1-adizio11i o da prolcslo nazionali contro
straniero com1uislo. /\cl Belgio , la Chiesa
calloliea fu cost.-ella, do1ao la ril'oluziono del
t8aO, a secoodJrc, conlm ldicendosi, larghi
11rincipj di lib-Orl~ religiosa o poli1ic;1. In lrl,1111ia, ebbe a <·ombal!Crc, in nomo della libc.-là di coscienza, contro la chiesa Anglicana, 11uello stesso abuso di un collo prhilesialu o dvmi1wn1e, che nella chiesa callulica
in Italia si conncllc"a iulimamcnto colla sigllo1id politica do' p:ipi. lo Pulonia, era chiamata a benedire r1uellc 1>rotcslo e ,1uo' sollcvtuncnli nazionali, cb'cs:;a eondanna,a e pcrS-Oguira in llalia. Scnonchè, in qucsl'ulllmo
caso, la paura cl'ini11lic;arsi i 1101cnli, thc s' erano dh•ise lo spoglio di quella infelice nazione, e la profuud wmunionc degl'inlcressi
politici 1>0lcrouu nella Curia lìo111ana più dei
l'ispclli dcli• ,·cligione o dell'eterno giustizia;
011,ressa fecesi a ,iprov.110 pìù <'olle, senza
spirito di t>ietà, gli eroici sacriftoii do' c11llolici l'ol.iochi, o a 1"dccomaudarn agli oppressi
Id ,lrlù della passi\'a obbedlenz.i sollo la "erga dé loro scismatici O)llll'Cssori (1). Tanto
moslmsi in ogni as1JCllo conl1'l1d<lilo1 ia e maligna la confusione dcli'episcopato cristiano
con una so,•raoilà 1)0lilìcn, la qoalo .-ìducc di
11cccssilà I' ccclcsiaslico ministero ad noa trista ironh\ o ad una palcso JllllUZugna tlirnuui
a Dio e agli uomini.
l'cr civ ,•h'è dello qui sopra, lo duo solo
\IO lenze aduni1110, che I imanov;1110 ancora direllamenlc im1acgoalc nella queslione del po1c1· tc111poralò, dc' l'ontefici, c.-ano i'Austria e
In F,·aneia. Ma I~ rcl.11.ioni loro colla torlo
llomana o coll'Italia, luogo d.ill'informarsi a
un comune priucipie, erano di natura conlrarfa
In ogni lor 1mte; cd appa1i,,1 chiaro (,bo il
giorno in cui la na,jooo ilaliam, s'apprestasse
(1) Vedi Je Encicliche di Gregerlo XVI •I V~

seol'I PQl:ttcbi . ecc.
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a contender coli'Austria per la propria indipendenza, la Francia sarebbe tratta a favo1·eggiar la sua causa.
.
.
Maravigliosa logìc11 della stona I Dlresh
in ques10 gran dramma di lloma e dell' llaliu
rarsì più cbe mai manifesta quell'arcana forza cbo i Gentili chh1mavaoo Fato, i crislìani
Provvidcnio, e In cui l'intcllello dcli' Uomo
riconoscerà, progredendo, l'irrcsislibilc processo dcli' or1ino moralo dello cose umane
sollo <1ue1la tli,ina leggo di 1·etribuzlono, che
presto o laidi colpisce lnllo ciò che lo contrasta cd infrango. I.' occupazione francese fu
opera del parlilo 11//ramoMano o sgabello all'Impero. A fondare quest'ullìmo ricbicdò•
,asi l'appoggio del Clero, e l\oma laicale fu
saclificata a quel lino. Ma, comccbò ucccss,1•
rio 111ml mez,o clelloralc, l'apJ>oggìo ùcl Clero 11oco o nulla gio,ava in allri rlspclli. r: tmpero signiticnva per lo moltiluùini 11re11ondornnza dello Prnncirl aH'cstC'rO: gloria miH-

taro, dc.mocrnzia c. socia1ismo insicmo congiunl.ì : In borgb1•sìa tbicdc,aglì 11,·ospcrilà
economica o moderni:, libertà: gll ò forza
oO!ldìsC.ro gl'inlcrèssi dello ela~si medio da
un foto, le tendenze degli operai dall'allro, o
le ambizloni delr esercito so11ra ogni e,osa.
Onde espedienti che dion , ila almcn l'allizia
all'indu,ll'ia e al commercio, e guerre tbc
allellìno i pregiudizi po11Clori, e dil-ertono il
pensiero della nazione dal ws1iajo delle interno i(ncstiooi , sono o ,kc1,dl, indit-()Cnsabili n sostenere il pl'eslìgio elci suo poter personale. Queste neeessìlà dotr cssor suo, e la
lr11dizìonalc rhalìlà dcli:, Francia colla Casa
d'Austria poi prìmalo in llalia, contdbuirouo,
insieme ool moto 1111zìonalo ihtlì,rno, n suscilare la guerra del I ~a9: nella quale lo due
potcnie conlendcnlì si lravagli.,rono ìu sostanza a c.icdarsi l'una l'alira dì seggio nella
penisola, lasciando questa in arbitrio di proscguìro l'opera della propria lndipenclcn,a e
della 11ropria uniià, e dì valersi dello primo
occasioni cho all'uopo le si porgessero. Il
una grande occasiono non lardò a sorgere,
scop1>iala la gucr1·a del t 806 io Gc, mania;
durante la quale, la domina1iono Austriaca
nella Venezia, mercò lo I ìllorie pmssìnno, o
la ro,7.a morale dell'opinione, ravore,ole ìn
quasi lulla Europa all'llalìa, pill ancora {bisogna confessare con 1•irilc coraggio la dolorosa verità a scuola dcll'avrn1ìrc) che per
alcun grande successo dell'armi italìa11c, ,cn•
ne finatmenlo al suo termino. Lo sgomb,·aro
di Casa d' Austria dall' llalia scnenlrioualo
toglieva preteslo a continuare in Roma, anche <1ual coutrap1>eso all'inOnenll! dell'Impero Austriaco a mezzodì dcll'Alpi, una occupazione che, sin dall'origino, era in aperto
contrasto con oguì principio di dìrilto oaiìonale 8 d'inlemaiionalo giustizia. Ed ora la
slluadone è questa. li solo gnutde o ìrume-
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dialo interesso che, a' dl noslri , counelle-l'asi col fa fio />-0/ilie-0 della res1aunuìone papale del 1814, cioè il regno dell'Austria nel
Lombardo• Venelo, s'à dilegu,110 per S-Ompre:
chò non si vede alcuna probabile ragione, la
(tualc 110ssa mai ritirare la politica austriaca
ad un passalo che lo costò si ca,o. E dacehè
Vieuoa s'acconcia alla indipendenza d'Italia,
il poter 181ll!ICl'llle del papa, gì(l ulìlo Sll'Umonlo per essa ad imt>edil'O, in difesa de'
su~i possessi italiani, l'unione della penisola,
non è viù 11ucsliono lii grave importanza a·
SUCCCSSOl'Ì di GìuSOjl(lO 11. 1: Auslria, chi beo
gua1·di allo cooditioni interno doi suoi Stali,
dol'l'à uuifornwo 1ieppi(1sempre le sue leggi
ai principj dclht libertà religiosa. Invero,
anche al tempo della sua siguoria in Italia,
11uaodo l'alleanza collu Chiesa le era più che
mal necessaria, l'ullimo ConNrdalo le fu ,orgenlu di i;r,11·i dlrlicollà ìn 1·asa propria, J>CroccM i pii, fedeli cziandlo fru i suddili dell'Impero mol tlali.sero i privilegi concessi
allu t;erarcbia, e le ,ossazìoni che ne dc, i,:1110 al bicalo e al clero inferiore.
La duralJ del papato politico sembra jlCr
lanlo 1·idursl oggìmai a 1111c,lìone di co111 enien2~1 ~ cli riguardi lempol'anl!i lra la Prnn•
ci:, e l'IIJlia: cii è puì cc,10 che, più cbc i
vo1i inte,c,sì dello due nazioni, p,eralgouo
jo <1uc· rigunrdi i t>rcgiudh:1 e i raggiri di
una fazione più oslinala cho potente nel scuo
stesso dcli, chiesa e SIJCCìalmcuto della chiesa francese.
Ua11 ì cosa ulla 1111:,lo i 1uvisli slraniel'i
generalmcnlc non gm,rdono, o che nondimeno inlluilà non poco ti determinare li corso
degli cvenli fulur i: vogliam dire la opinione
dug1'11,1lìani riS!'CIIO al p:opllO, odi <1uclli rra
i Joro 11rcli, che non pigliano n nonno. dcJ:n
coslituzìoue o do dovel'i della lor Chiesa lo
idee degli 11//r11111011ra11i e do' gesuiti. l'uò
con fondamento alTmnnrsi che le slranezzo
do' ltm/10talisii non lro1ano di jll'CSeolc, n<i
11·01.u-ono in passato mollo favore, non diremo nel laicato, il che tulli sanno, ma nenncho nel doro ilaliano. Anzi ~ d• rìcord,•!~
come In polesi~ polìlica do' !'!;:i e la giurl~diziono ecclesi•slica nelle co ie chili lncoulmssoro, anche a· tcmpl della w•gglore ~~
torilà di 1\om:1 p.,palo, como cc~h·o dcli.i uni,·o,·sa leocrazìa . occerrima 0111>osìzionc nello
ilalìaoe repnbùlicbe, e lìn tra i più dcroli scguncl della Chiesa stessa nello coso spiriluali.
Gli argomenti propugnali fra lo ciilaùinanzo
municipali del secolo Xli da Arnaldo da Brescia, furono successivamente continuali e
s1·olli dai più grandi interpreti o maestri del
110nsìero i1t1liano ìn silTallo questioni, da Dan te a Snronarola, dn Fra P.aolo Sarpi a Giannone e alla scuola 1i forrnatrice c.'lpilanala,
nello soorso secolo, dal celebro ,·rsco,•o di
Pistola, Scipione dc' Ricci. B su qnesto sles-

so soggcllo suonano quasi proreliehc cd ammonilrici per la Corto Romana lo memorabili parole del cardinal Pacca, nella lellora
da lui scrilla, del 1816, al fratello, e pubblicata come lolrotluzione allo sue Memorie :
• I Papi , • è lvi dello • sgra,·uli dal pesante incarico del Princip;,10 lemporale.... avrebbero potuto rirolgero lull'i loro pensieri, o lullc le loro r.uro al Go,•erno Spirituale
della Chiesa; ... ,nancnndo alla Chiosa Romana ìl lustro o la pompa dcll'onerlficen,a, o
l'incentivo do' beni 1empo1·ulì, sarebbero entrali nel suo clero ((uclli soltanto che bo11w11
opus dcsiderant, e non avrebbero do1·1110 in
a11cniro i Papi arcro nella scella de' loro
31lnìstri e Cousiglìerì tanlì riguardi oliosplendor do' natali, ngl'impcgui de' Potenti, allo
racoomandaiioni e ncU1ino do' Sovrmil, per
cui può dirsi s11csso delle promozioni Romano: ,1/11//iplicasti ge11/em, ml non ,11a!J11ifcasli laetiti«m; finalmente, nelle consullozioni
per gli nffurì Ecclesiaslici, tra I moli1•i che
si 111cscntcrobbero per 11rcndere o per rigettare una rboluzìonc, non anebbe arnlo più
luogo 11ucllo del llmoro di tl<lrderc lo Sinio
lemporalr, 111otho, che messo sulle l,iluncc
polel'a f,,rlc lraboccaro dallJ banda di una
soverchia 1,usillanimo rondisccndenza \ IJ. •
Queslo senlenzc, profcrilc da lai giudice,
doncbbcro seriamente mcdìlarsi dn quo· c.,t.
lolici, i quali, mentro si mostran lclrngonì
ne' loro prcgiudìd, banno poi sl 1>oca fede
nella Yilalita del C1·cdo, di che suco devoti,
da 11arentaro che la loro Chiesa ro, inì. so il
p;,pa cessi dì essere un dlminull ro monarca,
coslrcllo a 111cndìear proiezione dalle grandi
1•1lenzo d'Europa, e prosegua invece il suo
religioso n,inislero sollo l'usbergo di quclin
morale indipendenz.,, lo cui pì~ salda garaolia esteriore può solo oonsisloro. non mica
nella proloziono de' go,·erni, ,na uc· principj della comune libcrlà. I.e opinioni enu11cìnlo1 eon sinecrn cd onesta porola, <lal Pt1cca sì confanno ollimamcnte, per noslro a,•.
l'iso. :ol!a '"mperala o pratica disposilione
dellJ mente iL1lia.1a nello materio religiose.
E di qui.;~, disposizione, nelle lile slesse dcJl'umìl clero, se non in quello della Gerarchia, sono documento notol"olo lo petizioni,
!innate da migliaj1 dl proli llallanì, al su11rc•
mo lor Cn110, porchil rinunzi dì sua spontanea
cleziono alle curo polilichc e lem110ralì (2).
Discorsi di ,olo su questo, come sugli al11) Leue,·11 del Card. llartotomco rt1eet1 •I Mar.
Giu.serpo

s,10

lrawllo. Htm. S1or. p. 15. Edit.

Rom. del 1830.

{i) Sulla eou.1.lizioue del etero ioreriore hl Itali.i,
e sulle opin\0111 do' p!ù i.11\rulti ed ossconctl fra r
proli Halia1.11, rlspello ;,.lii questione reUglos.1 f
r~zionaleJ ritorneremo altre ,•olle nella parte bibliografica della 1\o M:A Mt. Po1•0Lo, come sopn
argomeato degno lli studio in rtlailone t\lrnvvr--olre tlc.1 P11trio incivilimento.
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lri punti ; ma il tema potrebbe di lcggieri
illustrarsi con 11iù ampio csnme della storia
o dello coodidoni dc' tempi. Uaslino nondimeoo le cose dello a probabile argomento
dell'indirin o, che la opinione del basso clero
pOll'chb-0 per awenlura seguire i<1 !talia. do,,csso cresca di sapère e di educazione, di
mano i11 mano che l'assello della 11ucsliooo
di llorua cresco ti" urgenzo ; o so. co11i' ò debito, la prcssura sollo la 11uale è tenuto dalla
Gerarchia, ,cnga, con opportuoa lulcla civile, in qualcbo modo rimossa dalle sue s11allc.
Quanto alla opinione e allo tendenw della
socicH1foical~. non , ha dubbio cbe la1x1rte
culla e opcrus;i del l"'cso, lullo clò etio in
c;;;o pensa, la, ora e p1·occde ucllo ,io del,
l'inciriliu1cnto, dimaudcrà con insistenza scm •
pl'o magglm·r I sia 11c1· prìncipj, sia pl'r islinUrn :1\\Crsioue nd ogni rormn di prcrog,1U,•o
!i~lCCn.lùi.uli , miu so\o

l ,1

.:K"1)jnu.iuuc dclh,

chiesa dJllo Staio, ml la piena libc1 là lii
coscicnzJ. Il cl,m do dalla Coslilucntc !\omana Jcl 1M~, tlichi,mitn la dccadroza del
potei· lcmpornlc, ;1ggiungo,·., in un secondo
articolo:
• 11 l'untclic-0 l\omnno •'" à tulle le guarenligio necessarie per I., ind:pcndcnza nel)' csel'eitiu della su;i ptlcstà spirituale. •
11 che :,iguific,n a, secondo lo spil·ilo della
legislat.ionc della llcpubblica, cbc la Chiesa
caltolka sarebbe JIOsla, co111c ogni ultm credenza e cougtegazionc religiosa, sollo la in•·iolJbllc s:curlà della leggo comune del paese. Or •1ualc siturt;, 11uò oITcl"lrsi t>iù alla e
piiJ im1ierso11alo di •111csta allo cose tlcllo spi1·ilo o della coscienza~ Sicurtà cc, lo maggiore e 1,itl tlcgua d'ogni aUra cbo 1,1·01:ctJa
da" Com:ordali, daì prcsidj go,crnalirl, dallo
conycnzioui f.1i1110111i1lichc 1 tidlla JJiOcunin es..
lo, ta a s1>dtllti malconltnli, e ù.ill'armi stranicfc,, ...

civiltà (1). • Ciò che è l'ero e buono h>Amel'ica, non 1rnò esser falso o pemiciosc in Europa.
Quanto al modo o al tempo dcli'emancipazione ilullona iu Roma, molto dipende dal
senno di quo' governi che hanno in ,oano Il
nodo della <1ue.slione, e in parlicolaro dall'atlitudine del governo d'Italia. Roma, s'io non
m'inganno, d11rà, 11rcsto o lardi , co111pime1110
no· r,11u ad una villoria già morolmcnto guadagnata..... e la intrinseca connessione di
l\oma coll'llali,,, come nazione, si manifesterà <1ual carallcl'O dominanlo dcll"o,cntu ast>Cllalo. lloma non rechuna soltJnto il dirillù
di amministrare ÙJ sè le 1wop1ie faccende
municipali. Un Comune isol,,10, <·hiusu iu si•
slcsso noi centro d' ltali.i, in mezzo agl'intcr~i o Jllo muluc ,imp;ilic cho k11ano in•
sicmo la citlt, e l::i 11Q.ziot1e, C cosa ussolulamcnto impossibile. \'ori ~ la Frinda inlcncnire (li uuo,u, ~ulo a rilil1di1rC, cvn mozzi
violenti e ruucslo contc,nzioni fra se) e I Itali.,,
l'inc, ilabile sulnzionc?
loro ~lim:., 1 1.:110 i bi~ogui t.lcU.1 c·i\Htà, e
la 1.otcn1.a dcli~ pubblica 011iulo110 in Eurup.i,
non pcrmelltrd1be10 la ri111!lizionr di um, t,1•
lo IX>lilicn.
E in , ero non re1,1a, 1wr l,1 1.1:1cu o Jl('I ci, Ho progresso clcll,, n,,.ionc italiana, o di
gran parto d'J'.oropa con essa, che IJstlor
Uoma al suo cùmpilo di Capitalo JIOlltka dello [>Cli isola , o di centro idcJlc, se co,l della ·
no all"J\\'Cniro lo grandi ll'Jtlizioni del ,uo
,~issato, d'unità, non piil malerlale e ror,.110,
nrn sponlouca e mornh.1 d1Jl genero Ullli.it:O.
E se a go"crnu it1lit1uo , ·crr~ meno nll,1
pro,1i, non ò j,,ttaoxa il predire cho il 1mpulo
i1alluno non fallii:\, c1uaudo t'ht si:1, nll'olta
lmp1·esa.
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tiludini suscitate da uu· aspirazione comune
solca 1>iù potenlemento la tenebra o rh·ela un
pii, lontano orizzonte che non la 1~1lllda unirormo luce ch'omana dalla lampa dcl s3ggio.
Vediamo so fu.
Il metodo migliore per giudicare del valore d'una l\ivoluzioue ò quello di scrutare a
rondo l:i serie delle maoirc.stazioui solenni
cseile in suo nomo dallo autorità collcllivo
scelto liberamente dal popolo a ra ppresenl,11 la o doi moli estralcgali ùol popolo stesso,
<111onclo annunziano un fino determinato e lasciano un solco sego.Ilo nella direziono , erse
Il futuro. Ogni Ril'Ol111.ione ha, 1icr natura di
cose, geni isolali ol 1U fuori dcli' orbila propria. Sono gli uerollti del mondo morale o
ll-Orgono indili cli fcnomrni cecenlrlcì hnpor•
lauH ma non insegnano L.1 \ iu ùcll'Jslru. 1\acCfl&liero, corno r.mno toluni, una fra.se, talora
incuusciamcate profcrila e in rontrachlizionc
c-0ll'i11sk111c, da un 1liscuroo cli CIJuclo Fauchct o di St1i11t J u~t per ,lcsumo, ne lo s11irilo
dcllJ lli\'o!u1.io110, ò 1111 fitlsaro il signllicato
storico dei gnindì c,C'ali, un (•rendere J'ocl'fllita per l'nstro.
La 1irima solenne manircs1a1ionc clello spiri!(• clrll., lliloluziouo stà nelle Istruzioni 1h1lc dJi collegi clcllorali agli clclli por rapprcseulurc i ho tmlini. Cleru. (>;,tri:tiatu e l crzo

Staio, ucgli SIJti Gcncrull. Gli clelll CllmO
1:!00; (i00 poi 'fmo Slalu, 300 per CiOSéll llO
,lcgll ordini privilegiali. Gli clcnori, n duo
gmdi pcl Tmu Stato o pcl basso Clero. clirello 11cr gli ahri, raggiungc\lunu la cm .. cli
1ei milioni / I ,.
Dti J.ui.;i XIV iu poi, la l\rum;ia Cl'a audnta decadendo nioralmcnta e malerìaln,cnll'.
11oraln,cntc. l"insolcnto $fr0nlala corruiio,m
dcll,1 Corto eolh1 I:, llrggcnia di FillJlrlO d'Or-

lc~ms e Luigi X V avc\1n in\ aso I.i nobillt1e
(lJ M.• liofJ\,iu ,..:1nilh 1 ,:Li, rror. di :,tvd.i ttl.'l.. l'ali,, borghesia. Il lusso, il guasto nei co,tul'Uuh·ert1itia dJ OxfvrJ, iu uua i-1m lencr,t :il A/011• mi, l'arbilrio cscrcil3to d.il Go1e1110 e tlagli
essere O;etttr Hromir.rr !liUUa t[m"1tio1w irl:u11k!-e.
in0ucnli non are..auo limiti e Jiresli che i

Ju ~r 111(! llCLLSC, r1.'l'tutlmC1JtC UVII
lont.ino il gioi no, nel 11111110 lo gueslìooi politico•religiose, cho hanno turb,110 sl lung,,.
menlc l'Eu1·opt1, arranno scioglì,uento e c1uicto perenne nello sereno regioni della lìberlà,
o elio religione e scdclà ne ,·nntaggcranno
del 1i.1rl. J.' lillla dc, e partecipare al gran
moto delle nt1zioni I cr.o c1ucl termino desiderato, cho cbiudc,à per scm11rc, in nome
della libertà o della in1•ìolabllilà della CO·
scienza, il periodo dello !olio civili per causa
di teologici dissidj. Un nuovo rrntcrno vincolo si stringerà allora rrn gli uomini, sollo gli
auspici della comune coltura cd umanità,
nel ris1ic1to scambievole dello loro credenze.
• In America, • dlC-OVll non ha guari un egregio scrillorc inglese • dol'e non esisto
sella dominan1c. la relìgionc /J, malgrndo b
diversità delle selle, il più gran nodo di unlonc sooiale ~ il più potente stromcnto di

SUI r \ RlVOLUZIONB FRANCESE DEL 1789
PENSIE.R I f1 J

I'.
l' ccc la Francia collellivamcn1c cii, cbo i

J!Mlicol~rl fossero Oll1mogno d('gli scrilh.ri
di slori:t se 1100 fosscr<, coufonnali d:a dul 11mcntl del tempo. Non ò mio còu1pito di ri11('•
lei li qui; ma lo sperpero di danaro che a1·ca ,
da l.uigi Xli' al llcggenlc, dato alla !'ranci,,
Ire migliardi di debito spirga i cento clo,nrslici tlccumuloH spesso in un solo 1i.ih,1.io e i
Hi0,000 franchi spesi a11nuul1ncntc ìu prac.2i
soltanto da un linanzicr~, Saomclo llcrnard:
- come il sorraglio di fanciulle comprale o
rapito pel 1·0 (2) rorn1ato tìn dai gi6rni dcli,,
Pomp~dour spicg;, la vita pri n,ta dei nobili ,
c111indici su vcnli dei quali non 1·h evano colle
mogli : - corno le cinquanta prigioni di Sla-

Ire grondi o influenti pensatori uon recoro?
Vorcò per ,·i, lù d"cnlusiasmo i limili di <1uel
Mondo dentro il •1uale s· a,•volscro lo loro
dollrino ~ Sorcntc, come l'iuluiziono nell'individuo flnsurrcxione, ch'è l'inluitiono d'un
popolo, Il conceutromcnlo di lullo lo focr! 1,\
operanli concordcmcnto sopra un punto dolo,
va più <,llro del lento pacifico solilario lavoro
(1J 1..3 Fr:aneia -- , orre1 cl1e gU llalltmf, run i
deJl'iu:ctMto : il lampo che si sprigiona diti :mch'oggi davouli nd essa perchè srppo r.omb:\t..
subilo , urgere a sacrific.io e 1•iltori.i cli mol- tere e vincere l"Eorora, lo rlrortlosserfl - nume--{1) \°, i ~:1lmeri llJ 19, 13. lii , IS e 19.

rn,::. nllora !5 milioni d'abit.1,ntJ.
(!!) 1/'arc ....

c,.-r,.J
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lo, governate quasi tulle da gesuiti , uello delle i~pirazioni cristiane: chiedo sollaoto,
quali s'cntra1•a per tempo indefinito senza como gli Ilussili, la la::a ,,er ltclti o cWedo
giudizio e in \lirtù d'un ordìnc regio o mini- che lo couquistc prolllcsse nel cielo si veristeriale che il ministro data sovente in bian- lichioo sulla 1erra, cho il dogma della salco o vendeva , spiegano l'abiludino invnlsa vazione doli' indfritltto per mczto d' opere innci padri di rncebiudcrc a ogni tanto i tigli 1/ividctali abbia un·applicoziono t1m1ggiù.
l,c lstr01.ioni riella Nobiltà sono natural•
por liberarsi dalle noie d'un malrimor,io invocato o nelle mogli JlCr sollrnrsi a una trop• meulo inferiori alle altre. On alllo d'csuapo severa vigilanza di disarmati marilì. i.o- glianza spira talora Mlraverso le loro pagine;
mo una lesiono al ccncllo armggo di malitl· r !'bicdono ec1ua distribuzione dei tributi, aLìa l'intero organismo, una monartbia cor- boli1.ione dei ll'ibunali cccc>.ionali, unifo,·mità
rolla corrompo lcnt:uucnte ma inovitabilmeu• lii tN:na per tulli, aboliziono dcllu troppo rerote tulio il paese. Di frouto intanto a questo ci, rmbblicilàdi processi criminali: tuluncfrale
modo di 1ila tenuto in alto, I,, miseria era localilà suggeriscono I' ammissibili lii d'ogni
cresciuta nel popolo e scgoowmcote trn i col• 110,no che meriti ai pubblici 1111ici: tre, Pcroulivatorl del suolo, in modo che non 1mrc1Jbo ne, Mooldidier e Ilo) e, ,·on·ebbero cbo i giucredib\lc se non ne raccogliessimo lo 1csli- tliC'i fossero nominati rl,,I rr su liste steso po·
mooian,c dn uomini d'ogni classe o più rbe 1>-0turmcnto. )la il , ecehio spirito di casta
tempe,·ati nello loro tendenze. do Dossucl a ria11pare poco dopo don,inatoro e cancella sollo
Pénélon, da l'auban n Boisguilbc, t, dallo re- lo Cl·r,ezi1111i - m[mlenimento dei dirilli di giulazioni degli lutendcnti delle pro,incioa c1ucl• sti1.iri sigoorilr, di diritto esclusi\'O di cactia
lo del Ministro Argcnson. Gli sprcul:itori, se• nelle lcrro a feudo, rii di, iclo dei gradi milicond~li rt,,t Gol'erno e dai 11iù aYidi cortlgi.1- lari ai 11011-oobili e via cosi - i ,·nri istinti
ni , lranìcav:i.no su tiuellu miseri.1 o :wcv:1110 ,M brn~.
ordinalo c111cllo cbe ru dello Jlflflo dc/In r,,mr.
l,e lstru1.io11i liti Clc,·o, <lrl basso d oro sctlaì contcm1,01·nnei, unii seri~ tJ'opN:nionì 1•cr gn,itarncnlo, sono migliori: pilÌ so1cn1c. lllnto
le quali, cs1>0rtali tulli i gmni del l'cino o può l'in0ucnw d·una c·rllgionc anche consunguadagnato il prtmio fis,alo alle csporl,11.io- ta o cnrrolln, ispir:ita n,.I :,more del po1w1l0 o
nì, si :'lt('umulo,nuo poi io Jcrse}, liu<'111- J. UII ~ns-o 111 più ì1111ultr;.1lrt c-sungli,1111.,"1. ln-ser e llltri depositi 1icr ,crnlcrli. l,isc·i01>do vocano, in mollo loc.a.lil:\, educazione 11atio!'110 i bi~ogni del ll(lll<Jio toccasscrn gli e.tre,. 1inlo non d..1,1.,ll'arhltrlo, mn fùndata su prln•
mi, ad altissimi prezti e come so Fossero cipj uniformi a1111rovati ùagli Stuli Generali e
giunti d'Amerka.
SC'uole g,-.ituito pci due sessi in ogni Comune:
Ila condidonl silTallc, con 11ucstc cagioni in alcune, rcrcziono ,l'ns11Cdnli nei Comuni
d'irn lungamente rcprcs."3, ~orgc,a in.ispel• pii) ricchi c. quol che più ,aie, esenzione cl•i
101.amcntc, subìlamcnle. 1~r la con"oc:nionc. lrihuli per gli nomini che vivono sul lavoro
strn~JMla al re dall'ul'sentc neccs,il~ di d11- ddla giomata; in altre, pro,vcoimcuti 11ci
naro, degli Slllti f.cncrali, il fl<lt>olo di sci huùoi c·ostnrni, rcprc.ssiono giuslissim~ delle
milioni rhe diede nello lslrozioni i ~uoi voti. 11ubhlica1.ioni tcndl•11ti I i;ibilmcutc a corromIl Fremilo dell'anima tormentata della Pran- !ICrli ~ dcli,, prostitu,.ione: in nitre ancor•
cia e il Cjlrnllere del moto cbc s'ini1.iava, d0· l'cma11rip,11.ionr dei neri. P,,tillcamcnte rhlll,·ea rh (l)arsl in c-SS:t senza rclitr111c.
rlono Stati (jcncrall permanenti o d• racco•
E lo lslruiioui - i Cnhitrs, come furo- glier~i altucno ad ogoi r.ln11uo anni, rcspoono chia111at" in Prancia - li , Il'elarono , ln sabilllà dei Mlclistri, "buli,iouo d'ogni lribu•
1th oluziune che, irritala ù:1110 mulltplici rc- n,,11' cC<'c1.ionale, rund11zionc dei tribunoli di
sistenzo, gig::1nlcggiò d'rnergit'l noi ,11eJ:i n- c·onciliaiione, in, iolabilità del segreto delle
dollati perd,è s'esaudissero, non andò olt,·e lollcfll, li~rtà muniripoli e magislrali dei
quei voli nella .oslaoz:t e, so li varcò, fu di r.omu11i elclli d"I pnp<1lo, unità cli r.odici, pubhlil'ilà dei prnccssi, racldokimenlo cd cgu;ifl<l~'O.
l,c lslru,:ionl csp1imono 11110 immensa ns- gli,1111;1 di t)('ne, abollla la tortura, abolita la
piraziono nlla libe,·t,i e t•ll"tgunglinn:n cMlo: oonfisc;,, ~ll{llito l'esilio: poi, por anlagoni
l'io ,•iol,,to, compresso, schiacci:lto rfr se- su:o , ripagato d,,i nobili, alla nobiltà, abolicoli, oncia a 1·il'o1·e e MTerma sè stesso In 1.iune ù~I dirl11i feudali, dei prhilcgi di casta
quel l'rogramma di popolo dalo alla l\holu o d'ogni monopolio d'uflìcio. llcligiosamento,
iiono. Mo quel l'rogrnmmn non neg,1 la protw• il t'lcro conressavn il 1lecodinicnto dalla discisiziooe fondamenta!~ del mio l:l'·oro; non è il plina e lu ncccssità di riformo; e gli uni adprogramma dell'Epoca n1101·a oggi 1>rc~nli~1 11ita,ano como mezzo la eonvCW1ziono d'uu
da quanti amooo, comballuno o sperano: non Concilio NJ1.ionaJo o di sinodi pro,·inciall, nl•
poggia sopra una ouorn dcfini1.iooe della Vi- tri l'obulitiono della ph11·alilà del boncfi,i, la
to.: 1100 i11iJia, c.lc&ume, compc1il1ia conquisto neccssilà dalla residenza, i titoli agli unici
anterio1i dcll'intcllello lasciate sterili , incffi• desunti ùal mcrilo e dalla virtò, taluni ricoroaci nella sfera dei/alti : non esoo dall'orbita dano le antlcho cloziooi popolari o vorrebbero

ùiminulla l'auloi•ità ,·escovilc. So non che il
coocollo eS-Olusivo callolico si rivola dominatore supremo sullo Istruzioni o canc~lla anti
trullo i buoni elTclli ch·cscil"tbboro dai 11ro1·•
vedi menti invocali: il clero chiedo cbo l'educaiiooo sL1 unicamente fidata alle corporationi
religiose, che l'Universilà non accolgd proressori se non provali devoti ;illa r,•dc ealloliea,
cbe la Ccnsum sia nMnlenuta per ogni pubblica1.ioue, cbo un Comilolo ecdesiaslieo donun1.i i libri""' crsi ;,Ila dollrina d•·ll:1 Chiesa.
e il )linislero proccdJ a sopprimerli, che ri•
conosciula soln religione dominante la Callo-liea, siano adoll,lli prnncdimrnlia d,1~110 dei
non c.1llulici 1 dul le concessioni di tllrilti ci
vili o di matrimoni largltc ai protcslanli ùal1'cdi Ilo del I iK1 siano rc,·ocntc.
Mn i due Ol'dini pri1'ilcgiati non potevano essere cs111·cssionc (folla N:11.ione, solo il Terzo
Staio lo tJOlova. ll r,1ccoltc nella loro gcneralilà, le lstrnzioni dol Tcr10 Stato alTcrmavono
la soHanità dcli,, Nnziouc-lnncccssità d'uun
Dichia1111.ionc di dirilli - la couvoeaziooo
d~li St"tl Gener,1li inrliprn,lcntcmonle da O•
gni altnii volnntà - l'inviol:ihilil~ dei Dcput.,11 - I,, respnusabilllà dri ltlinistri: poi, libertà di cosriouz;,, l:bc, là dl Stampn, libertà
di commercio intorno, libertà indi,idualo ,
sopprc,;sion~ ,lcllo p, igioni cli Slalo ~ dello
giurisdizioni c('CCiiona1i. I ;iur,11i come giu•
did del r,1110, l'indennilà tonccssa ;ill'nccusnto tlichh1rato innocente, l'unità ili Cudko,
il 1·ip,1rlo eguale dei beni palcrni Ira i figli,
l'abolii.ione delle Sostilu,inni, son ,oli di pa•·erchio loc-1li1à: nitre rhirdono un sistema di
tribuli equnbilmcnlo diii,!, nOlJitln agli Stati
pro,inciali l,1 cura di 1·i11,irlil'li, csonli i l.t10r,10ti a giornM,i: ,1\tr~. uniformità di pesi o
misuro, casso di sconto ol'Unquo non n>nnrhino rnCJ..7.i ai c:ommcrci,,ntì 11c1· esso, tribunali
di con\'ilia1ionc, gin'ìli71a grnhtila, rodico pcl
commercio: altl'e, ordin:uucnto dell'igiene
pubbli.:.1, ospedali, asili pci trovalelli, educ.t•
1.iono dlrella nl doppio intento di proc:,c.ciare
ni;H allio1i una f<ll'te ro~lilu,iono lbica e I., CO·
nosccnz~ dei principj ne<:e,sm i nll'uumo e al
cilladino (ranceso: talone, l'clr,ionc po11olare
poi' gli unici cctlcsiastki, so11prcssione o diminuzione degli ordini religiosi, l'idu,.iono
dello decimo, abolizione del lollo o delle c,1so
da giuoco, ospizi nello camp,gno, unici di
carità, la1wo ni robusli, aiuli ;igli infermi o
agovolme d'imprcstit.i agli ope1·ai cd ai coltilolori .
A queste s11lcndido progranuna eh' io non
do se non a rapidi cenni era so1•111p11nsto nelle
lstruiinni dei tre 01'dlni il ù,irplo dngma dd
Mondo Cri s11,mo, C111loliccsi1110 o Monarchia:
il primo ora dichiaralo rcllgiono dello Staio:
In sceondJ, alTermata insc11,1rablle dallo l'ila
della Nazione, ercdlL,ria, inviolabile.
Ma nè alcuoadelloriformoaceonnate oltre,
4
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passa <1uella ch'io chiamo la dollrina dcll'individ110 e dell' Epoca dalla quale oggi falichiamo ad cscirc. Il concello della Vila dal quale
sceodovllno lullo quello lslrutioni era idon•
lico a quello ch"io additai pocanzi ispiraloro
degli Eociclopedlsli, di Moolosquicu, di llonssoau. fine dell"osislcn,,a lerroslro è per lullo
Il be11essc.-e: mclodo per !""Jggiungcrlo 1,,1;.
berll,. Vogliono inviolabili la coscienza, l'ospressiono del pensie,·o, lo azioni, la corri•
sponden1.a privala, percbò « la liberlà naturale
• di ciasc11n uomo, h1 di lui siclll'ozza perso• ,mie, l'assolula sua iodipood~nza da ogni
• a11toriti, ruorehò 11uolla della leggo scrilla,
• lo esigono. • La libert/l è, nello l, lrmioni
dalc da Ncntours e da allro localilà, il di,·1110
11er ciasr11110 di fa.-e mt:a o,tacolo alc11no
quanto no11,111oce 1191( ollri 11omini. 011 uomini, dicono lo lslrnzioni del Nivernais e di
Rennes, non hanno rinun:itrto alf11so delle
{or.e rwrticolari se"°" per essere 11i,ì pottn•
lementeprotelti 1folfti forza 7mbblica td è q11t•
sta ltr sofo so,·yenlc tlegli obblighi reciproci dei
ci/ladini, dei citladi11i ,,crso la socie/t\, de/1,r
società eerso di essi. Da Parigi, da Marsiglia,
da Ncmours,da ~lcrindol,Aurons,Sainl Vaasl,
Rosny, Sainl Sulpice, Villors Collere!, da
venll allri luoghi esce a uua l"Oce sol11 norma
ali~ lsh·u1.ioni eho i dirilli no/11rali cosliluiranno la base del go,crno di Jlrancia , eho la
C011Jtr11azio11e dti 1lirit1i è l'11nico oggetto
dello soriclà poliliebc. L'idea governa cosi
potenl1 che induco a respingere ncll'ortlinamcnlo dell'Esercito la coscri:io11e e a sosliluirle I' nllislamcnlo ,-olontcirio, cancollandu
per rivercnZJ al dil'illo dc11"inJioùfoo uno r,·a
i più santi do,·ori del cilUdino, quello di di•
rendere la P,lria coll'armi; e spinge a proporre l'abolizione del giuramonlo di dire ìl
Vero tlcrcrilo ogli accusali per rispcllo al <lirillo di difesa dell'individuo o dimenlicando
che parlare il Vero ò debito ù'ogni uomo nccusato o no.
Gli alli dclln Rivoluzione mns1rcranoo, spero, come qucslo concctlo la condannas.~e a
logorare, ocl primo lungo periodo, lo proprio
forzo nello ricerca d'm1'nrmonin i01110ssibi10
fra duo principi opposli e in un sislema di
guarentigie sosliluilo all'ufficio positfro ed cducnlore del Go\'erno e dell'ordino rwotico
incmc.,cì. Or non ìrn1>or1t1 notar so non 11ueslo ! lo lslruzioni, imporlanll o fondalo in gran
parlo sul Vero come 1,ur sono, non 1·ivclano
coscienza di 1111i:sione nella vila nè di fi/lC colltllivo nè della Leggo di Progresso conte di
mttodo nè dell'a.ssocia;io11e conte di 111e»o nè
d'altro cbo ollrepassi l'ori1.ioolc intravvcdulo
dal ciclo Cl'isliano o la scienza dcli' io.
G MAZZINI .
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che, per sua graluitn a.ssenione, si svolge io
dh•erse risultanze auive, a tenore dei diversi

Quando ci ,·enno annunziala la morlo del organamenli animali vlrluosissimo cilladioo
Dollrina ehe condusse mai sempre all'anarchia delle mentì, e che nella sua pratica conseFEDERICOPOMPIGNOLI
nella Sodelà segnò u,iEra di regresso,
da Faenza ci si promise in breve la necrolo- guenza
per cui la Francia ebbe a deplorare il 93, come
gia (1), cbo fin qui non ci è perl"poulo. Ri- deplora la situaiionc morale-polilica-economica
ceviamo invece un indirizzo della democrazia dell'oggi - ...
di Lugo cd uoa epigrafe della dcmocra1.ia di
È collo sludio delle opere del gronde ApostoFano ohe slimiamo degni di essere inserili lo, e colla lellura dei giornali inspirati a'suoi
in qucslo periodico.
scriLh che noi ci porremo io grado di sdebitarci
del sac.ro dovere verso i nostri Trop3ssati, ri•
1
Al Dir,tlore d,I/{} 1\0>1,\ OZL 1 0,ot.0
chiamando la Nazione alla gloriosa Epopea
Roma
del 1819 A Voi, ..•. a nome degli Amici di qui un saGradite, inseparabili amici, l'espressione di
luto dal cuore; parlecipatclo all'illuslre Mae- questi
nostri sentimc.nti c:bc onorano lit memoria
slro del
fraiello
perduto.
li programma "l'Ostro racchiuùu quMlO di no•
fitr gU Amici di Lugo
bile - di s rande- di geoeroso freme ocll'aniFno,~ASDO Motu.NM
ma della Na,iooe: - Questo Centro l'ha fatto
suo. -

\"oglialc pubblicare le seguenti parole io onore del valoroso estinlo - Federico Pompi•
gnoliAgli Amtei di Faen:a

l,ugo, 30 (;lugoo 1871.
Non vi è parola di courorto d,e valga ad al·
lcvinrc un profondo dolore I La perdila irrcpnrabile dell'egregio vostro cencittadino, e comune nostro amico - Federico Pom1>ignoli ha lo.sciato nell'anima di c1unnli lo conohbero

Il,

L'ANUI.A Gl\ANJ>E
DF.LL.INCOllROffO ClTFAUl:NO

PEDEIHCO POMPIGNOLI DI FAENZA
n:no.& Ol OtP'llA \' \ZIONt
L\ dH,
ONORI e tllCCUEZZE
NON COflO!'U,NO 11, l>EllffO

VOLÒ DA QU.&STA

LA OEMO~MZIA

una ferila insnnabile.

llgli non~ più ! Nell"ordino lisico nna legge
ioesoral.lilmc.oto univers3le tro\'o1se i suoi giorni immaturi, ma non valse, 11C. mai ,•tirrà n di•
struggere il prez.ioso retaggio che tli Lui oi rcsla
nello sp1endido esempio di una incorroua ,·irtla
riuadintt cui m11i sempre s· informò l' ardé.ntc.
$\IO spirito Tenero pel' la famiglia lino doi primi anni, ii

-
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l~Y1T1 TliìTI GJ.1 ON&STI nltl•UlnlUCA1il
A Gl(RAtU!
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u: €flOICUE ,rnn' DI LCI
r. nr ronnr. ,~
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dedicò le sue cure - Indefesso ncll'niione 1110ralce mate.rialc, crebbe all'oderupirucnto e.lei doveri, e oll'c:;ercizio dei diritti di libero Cilla•
J\iproduccndo a 1>nbblica cdific;11.ione il ledino - La sua parola cJuca1rice fra il Popolo
slamento
morale dcll'othrngc11aria
suonò sempre tara cd eQicnoo: essa si nggin:i.,·a
nell'eslrinsecazioue del motto Dio tl PoroLO ,
~URIA GNllRlll FR,\SClll~A

che brilla nelln ,·ctchkL e gloriosa nostra. IJOn-

diera - Nei momenti supremi della Pa tria Egli
cooperò con S8no consiglio alla dirciione della
Gio,·enlù faentina, e ~eppo o tempo e luogo ora
t.emprnre, ora suscitare (1uegU animi ardenti di
nobili senlimenli e di amor patrio. Onesto eil reta 0gio di 11ucll"nnimn 1>ura che
noi dol,binmo rnccoslierc; - 11uos1n è l'orma
sulla quale Noi potren,o ancorn ri1wenire il no•
stro compianto amico, e traltencrei mente e
1pir,'to a ra,·cllare sero Lui, ! Sì; mente e spiri10 !, gincchè r,pprcz,amcnto di 111110 ci~ che ~i
bo Ji morale, di hello, di nobile, di viriuoso,
di eroico, è di sola emanazione s1,iri1uale.
L' uomo è spirito e materia, chccchè ne dico
la randda e slraoiera dottrioa. che. indaroo,
come nel passato, oggi si sfor.a d'io•adere il
campo, e di sostituire al primo la roria comune
bruta, chimica , fisica della tomune materia
(I) Vo<II Il Numero 1$.

mortn lo scorso mese iu Lngnno (! ) ncccnuammo a ll'elogio funebra pronunzialo dall'ogre.gio pror. Giova~ni \liscanliui che si conchfoS-O con la lollura di 11uel 1os1ameu10. Il
nostro amico eo ne f.i scrcrn rimpro, ero che
noi accolliamo o facciamo di pubblica mgione:
Jlro.ttllo !

Lugono.

li

lufJio 1871.

Poiche· mi si ~n·,~ ,~~;io.ne·, Per~)~ll~te· un'a
franco parola. Mc ne deste il diriuo, raccndo
di me un'apparizione sCi,gura1a nelrnltimo numero del gion,ale da Voi dirctlo . Voi inserist•
13 professione Ji rcde dell'amica no;1ra Maria
Gnerri Fr3schioo, scnxa le inie parole che precc-deYano. Au,i 111110, nele dirueuala la solennità
(Il Vedi il Nuru•ro 19
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lo ben so quaoto EII, rosse •llameote relidel moo1tnto alla uimba. lo un pittolo luo~o,
do,•e i p•tgiodw r<lig10-i sono tunoi. r.di<ali 6'"'•: come la Fede delb 1"g;e Eterm. si fa•
e ~D]Uli • • • • • • • • , • • , • , • , e;;uempr,' pi~ vh-a in lei; do 1de il
pro •
. • . tra giuslo e doveroso che un amico vero 1)01.:ito net l,ene, la sua pcrscver.inza nel ,•ero,
a1es.1c il eoroigio civile d1 lesgerc pubMi••· l'omore e In carilà della P;ttrio e dell' UmnnilA.
lo la ffli,tcui frcqneolc odb lunga e puomeolt, IJ prima Tulto di una non Ytnalc ceri ..
monia, fa sua prota~one di fede. lo volli, com- ""iffl3 molauia, e vidi eomc, nelle pro,·e degli
pi,ndolo, comple111e il mio dovtre mosirando, ,pa,imi e otlla dissoluiionc delle membra, l'•nìcolla mie slwn confea,inne, che 1111ella fede mn si racesse più fono, t>iù sicuro, più artlenlc
trn e ioprovvivc in flhri. Le mi-: (IOche parole nell3 rcdc di una miglioro csis1e11Z(1. EII• ml
enno necessarie: connettevano l.1 morte e lo strinse e ri~trin,c uhim11n1entc la m3no. La 1ua,
.-,la. Quindi Yoi, e ,e ne ..Hdrete, dittnd3 bi,... come il ~iglio, ,ra fredda come 13 nue.
ch'io ~,t•i gh elogi d,lr. d,runt1. onte inte- li• b sua pup,11• ,favilbvi di h1oe lolla nuova.
ramente falsalo il 11110 pensiero. lo '\'Olli fnr Qunnti la 111ir11,•aoo ollora. eon mc, diccvi no in
nol(L l'idd religioso e tonfonuarln, 110n lodare: ,è t lcssi, che il 1110 occhio H;à &lllva fino nello
re:-pinp;tre anti rn•:inu di parlar l\1dulazionc tpc«hio E1cr11B rhe b illutnin,n, e ehc una le$Olla ton1IQ (« p11re il r iù delle ,oli. non è 111,3 di cielo si nlltllcn sullesoe go•ociesarne·
~ ptr qubtO, o amid, che io, trcdcntc o.I pari
gt.l!uitft"t iro,eri~i.-\, ~rc11è vi si nbadi~ con·
,·cn1ic11nlmente, e , i(()rr;.1 )liii serena tra i su· cli l.ei. io ancor più animalo dall• sua fede nello
perstiti. Gli antichi Egiti nrnM lrihunali e legge dh•ina, io che non mi credo dcrclillo dal
giudki pc·trop-as,a1i: i cattolici h.111110 iudislin• ~uo spirito, pen·h~ il s.u.o corpo, ritornaodo alla
tame.nte ptr lulti, meno i mcnd>t'i.;,'"imi, il tu- ttrn, lo laqiJU hbcro a pià alto volo e a più
ribolo. Ptmatr: f. io mi lrn,ai mate rtl senlimti tffie>ce mis.HOM, sento il dovere di adempiere
scorticalo in t;il n:odcrt, e d3. Voi, che riguardo uno de· suoi ultimi desiderii. facendo conoscere
qual ,~condo Rt•Folo rd nppre21.o ~u•le 0111ico a tutti ,·oi che, ~inceraml.!nle amici, la, scguìs1c
tipo romnM. )fo. iorra l'uomo sta il 11ri11cip10; per l'ultima volto, sl'lotimi sen1lmen1i del suo
sopra llegolo, llorn,. E il puiod1co the 1noua- cuore.
cia e prtpara la sua lena mi.si- n•I m<>ndo,
llttovi le sue lltsse parole, che Ella la..cciava
deTc filr pro di o;:ni ln1on coneort-o, o rimonre IIC'rille di suo pugno al Prof. PrasthiM: c«0•i
verlì110 1 Jlretcsti l• chi vti;lii per riL"lrdarl11.
il documento, r.he ,•orrà per ro:nimo , 1ostro più
Nella 11ti!'11N1 delle 110:;lrc comur.i n.spir:>.zioni di 111\li gli el•A•• che sapeue !ore umana lingua.
apprcurr••lc. ?<On c<'rto, l.:1 rranchet:tJ del l'OSlro

••O
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diamo el1c, mmpil4 t$Stndo la rico;Uluzìone Na,
rionale eol po<ses10 di llomo, addivtnga Cmcio
dello s1an1pa di cvii.ire le lotte politicl10 per OC·
cupmi esclusivameoto della pro•pcrì1A dello
patria.
Con que.li intendimenti ci ao~uri.1mo di mericarci il pubblico f••orc prdi.sgendoci 110 solo
scopo do n>ggiuogrre. - L'uulc ed 11 decoro

d'ltali~, IJ noridcu.1 e l'incrcmcoto Commercio.le
di c1ucs10 Metropoli.
l\ DtaEZIO\t

~. n.

I.a ~ • ln\emll.;one ; ,t,rln11 tblle
miJOre che si do,C\tno 1dou:ire prr la mutuione
del tilolo. A,;.ll t!SSOCl3ll ne sarà l t l\UlO t'OCllO, mesJ.
tre ~1 prt111110 le Oirei1onl del fogli 111 r1eamblo lU
DOLl sO.--Jlt!l1'1tru li l(lrO 1n, io.

P!CCOLA POSTA
Salvat.ore Diste!ano ) .
Dott. Salvatore Rivi&
Do\t. Carlo Benio

01\-~rd.i umueri ' \Of

I •~•~U ,.,,....., rts-

Ett.ore Rispondella ' pnu.
Andreo C&rbont, Lago. - 1Jobbl1mo 30'f)endcre 11nvlo t
A. ICUIL - 1 nuint:rl rl1e vi m1mcano vi fu-

r,)l10 &pcdiU
P... ro.

O.

seconda tMLc ,·ostrf l<tlN:zloni a

GiuL Romano. - l.A , o..tn ,~.corìuk>ne staM
Il ,. ~ lten1bre.
G. Norton. - mca,•1omo diN'1tnmt11te reco
d.' ltt11it1. Allendioi:no \ O.Sirti corr1Jl)0nd('!ltll; ci
duole 1tc»ptri..[ooc i\\\CliUla, sptr-Jamo •11 n,omeo,.

""""·

G. B. l'averlo. - ~laooao,mo gli an-ttnO colb
Giusta la ))l'Omessa da noi annuniiara (I) ras1a: gra•t• di qmni• ra,.,te.
E. Pt.ntano. - J\ioo111toil m3l1ùtl,)rllui.
l'egregio avv. C.1111illo I.cosini ha pubblicalo
P. Carboni j n 1>rcghlao10 di ""'"dllrr I• eonE ud onorc,·ulo nm111cnda dolla nostra o- la biografia del co011>iauto a,·vooato
e. C.polla
tlnuutone del , ~tri lavori.
missiooo pubblicbilroo oggi le parole proounEdoardo Albanesi l ~pcdilo on,1r.1ù ol auo<l
PIETRO H1RRELLIzialG cbl \'ist.tr<lìnì In quella prima S<Jlenoìlà
Vltt.orlo Herri, I abb<ot11li.
•
t$Z). ~ ,_ _ __
fu ncrnria purnmcnlc eh ile fin qui relcbrata
Pcr difcllo di spazio ne rngioneremo noi
fra i caHoliti Ticinesi;
prosslmo oumcro.
Abbiamo pubblicato in
Amici, fra/ti/i!
(1) V. il N. 17.
lo 1111i non prendo 1• ,,.roh ,ul feretro, che
fo,·ma di opuscol(I, con apn«h1ode le spoghr della t:0mune ami<a. per
posito proemio dell' autore,
diruc le lodi e cclcbran1c le virlt.
Siamo
lioll
di
pobblicoro
l:t
sogucnlo
Non è nrl pili solenne momento, ,1nando lo
i tre articoli di G IUSEPPE
crcatur,1 J i Dio doll'csi;ten,o e dalle 11rove di Circolare doli' onlica Direzione dcli' l111tr•tll4S8iù pa"'1 ad allra tsi,tenza e ad oltre pro- 110,ionale e nuova citi Corritrt dtl Jlt»o• MA.zzrncsul ComrNE F. L' As,·c mi~liori, che ne è cb.to iml)Of're al dolore giorno:
SEYBLEA. Onde a,.,;1:1icurarne
,lclla 111omen1.,n~ ~ri~raiiooe, 1)Cr rlchiam:ire
Napo1l 1 l i loi;lio 18i J.
la mn.ssi-ma cl iffusione il pre;,;tutlo 11n pa.s..~to, e 11rcstnt.'\re in 1111 ,1uodro r~SIO~ORI:.
dclç le cure, le filtkhè, i martirii, i 1111.! riti delb
AJ c, itore Ct:RTI EQVl\'OCI abbiamo cre- zo è fissato a cent. 20.
vita.
dulo utile di muto~ il titolo del giornale, cbe
Sconto a i rivenditori 20
L'aniRl<I, eompré>o do lolla la potcou ddl' i- d•1 giorno ,enti corrente <i denominerà
dea r,hgiosa, eoowJe al ciglio la lngrin,a del·
per cento.
n Corriere del Meuogiorno
l'•ddio, non I• p,uoln pronto rd adcsnnta n1
Chi ne volesse fare acL.c Direzioni f'olitiehe e Commerciali rim:tn•
labbro.
Allrondt, ose.rci io toccare dtllc ~uc tirtù a gono le mcde.in1<, gli M.-otìali ali' f•t=•:io• quisto deve dirigere solle•t•tll I eh•. t:0nosciui.la .i. <icino, le banno pc· ,u,k ricen .ran1.c> invece il c«ri.trt, e nulla u •
~Irate e le sentono e le apprtmno, e piiì ••· rà c■mbiato 111'indirizzo del loglio. Il Rom•••• citamente la richie.sta, insiecore, 11ip11randole nell' •mar,ua, ;e le ripon• in corso di pullb)icaz.ionc u.rA cootinu alo e si me ali' ammontare franco,
gono nel cuore per 111ìgliomo imhandoloT E r.trà iuoll,·e ogni sforzo per migliorare In parte
forte potrei sperar d'im1,orre Ailcniìo ali• cahm• Commereialc, Industriale e l1h rillima del nuovo all'amministra;.,ionedel Giornia. che non ri<pormi1 le anime più nobili e più periodico.
Il nuovo titolo ci p"'5Cri,e poi il do•ere di nale.
santt, <ia ch'ella parta da reo propo<ilo, o da
propugnare
gli intc~ n i delle Provincie !llericecitJ di mente o di C6Scienzaf Dl' molti anni io
vado lieto e superbo de1l'amid1ia, dtll'•ITeno e dioooli, pur troppo 1ro.1endatì crt olT.,.i fin oggi.
Tipogralia Reebiedei 6 Jlipnmonli,
Vogliamo i1 bene, aspiriamo 11meglio, e ereRoma
,!ella •lima di 'l•••t• donna compionln.
Gl(W\~"°I VN.•.U.bf\l
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LA TOLLERANZA
Ali~ Slgnorn. C. M. l'.

Egregio Si911or" ,
ltlneslt-a di grnorost:i n glo,·nnl scrillori
di p;irlo 1·t1111hhlìram,, ,oi mNllas1e In slima
di lulli gli ono.11i rl,e mililnno sollo IJ uoslm
bandiera. R :11lorrhè quei gio•1ani scrillorl
m'inviarono due /iumrri del loro giornalo di
data non 1cccnlissim1 ch'io nvcya bensì ricevuto a lrmp~, ma senza por mcnlo all"uppendico cho i-era una roslr,, lcllcra, mi !ornarono n mPntc le pi~CC\'Oli discussioni tenule ncll,1voslrn rilla, cloro, or f,muo Ire sclUmnno, rcc~l,1mi ro,;[à rcr un urfido che non
ml fu r,crmrs;o di comr:cro, passai alcuno
ore cho sono o sarauuo scm1wc uno dei più
cari ricordi clcll,1 min rila. Vi scrissi per rin1

g1·aziarvi della corlcso ospilalilà e dir, i clic
quella lcllera era magoi6ca e pei-chè Iole l'a1rci censurata spiel41amenle per avere una
replica da inserire nella Ro,u »t:L PoroLo.
Or mantengo la parola; e se la mia censura
sai-~ un'nrmc obbaslanza acuta da ferire, come ho l'audacia di sperare, il rnslt·o amor
rroprio, allora vi conformerete alln regola
11ralicamenlo scgu\la dagli scrillori di qucslo
pcriod.ico, e porrete il nome, non le solo Iniziati, io calco della replica. Fio qui ml convion ,,spellare o la YOslra modcslia o la disr.1·r1.iono doi giovani gioroalisli o runa o l'altra cosa insieme.
La 1•0s!ra lellera non ha che on difollo,
ma ò difcllo gravissimo. Ila bisogno d'esser
lella da uomini che abbiano, non dirò quella
collura di mente, quella cle,·alozza d"animo,
quella felice intuizione, uso li Yoslro linguoggio, cb'ò pregio vostro e di pochissimi, ma
che abbiano almeno un cuor nobile ed una
inslinliva generosilà ùi carallcro. I buoni,
leggcndo,•i, li forza ohe di\"enlin ollimi o mi
siclo, oso dire, la Dealrico eh.e guida alle
regioni sublimi il 11Crogrino vale ch"ebbo la
sorte di uscire incolume dalle bolge infernali. Ma so vi legge un uomo volgare, un uomo che, essendo capilato io callivo mani spesso l'educazione ò figlia dell"uziardo abbia comincialo a piegare alla corru,iono,
quell"uomo di,•enla sccllico. Prosegulle a leggere senza ir~ilarvi; da voi cito nl giovane
giornalista prescrivete " la calma che con• verrebbe serbar sempro por poter essere
• impaniali o giusli • ho il dirlllo di esigere
la calma del diplomatico.
Voi cominciale da due professioni·di redo

ncg-•livc e finilc coll'a[crma1·e le vostro convùuioni. • Non apparlcngo - voi dilc - al
• parlilo modcr:110 pc,chò bo In convintlone
• cho l'Omanllà osph-i a qualche cosa di più
• elc1•a10 o di t>iù ulilo cbo la sodJisfaziooo
• d'inlcrossi maleriali e puramcnlc speculo• li1·i; pcrrhò il servilismo .... . ripugna
• alla dignità dell"uomo, in cui Dio slcssn ba
• infuso un scntiruonlo d"indipendcnza o di
• rlspello Yorso sè slrssn, che Ioni i secoli di
• abbiezionc banno polulo imbo,11,.-dire ma
« non dislruggorc 1 e che uno sforzo e.l i sagri• fi1.io e di virtù può for ri.orgero in lulla la
• sua polcn1.a. • E fin qui chi puu nou ammirar. i? Chi può 11011 rsscrn d"occordo con
,·oi? bla voi proscgulle: • Non posso però
• negare a questo parlilo di a\"CJ"O avuto
• nna parie ulite e brillanlo noli~ nosh·a rì•
• ,·olu1.io11c, di aver an,10 le sue convin• zioni. i suoi nomini di genio cd anche lo
• sue virlù. • Como si conciliano lo Yirlt1
col cullo esclusiro dcgl" interessi malerlali
o col servilismo? lo non farò queslionc se
la monarchia cosliluzlonnfo rappresculi il
cullo esclusivo dcgl"iolcressi materiali e si
cougioogn di neccssilà col servilismo. Ma
voi avclo il buon senso di vnlul.lrla qnal'è
con l'allualo sislema in llalia. Voi parlale di
convinzioni, d'11omioi clJ genio. Poli-ci passarvela in q110010 agli uomini di genio, so mi
prnvaslo cho i noslri 111ollcrati n'obbtano posseduto qualcuno. Il genio scienliG.:o ò solilo
a vivoro in una regione sua propria isolandosi dal mondo esteriore. li genio nelle arli
o nella guerra può fare i suoi miracoli al servizio di qualunque despola, e Yalgano a mo·
d"csempio i noslri grandi arUsti, i quali, CO·
0
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me confessa suo malgrado uno slorico di parie
callolica, risrondc,ano col Valicano e con
la TrasOguraiione alla sorgenlo llirorma, o
1111clla 1lkjJdo di r:ipilani illuslri rho scn•irono all'insen~ala nulocnozia cli Luigi XIV .
Del gcnitl poliliro tacerò per non irrilarvi.
Ncghcreslo ,oi nl cardinale di l\it hclicu la
;cinlill• drl genio t E in grazia di lli•hclicn
canlcrcslo un i11110 alla vt>lllirn di Luigi X111 t
l1resdodrndo dl11 gc11io, m,n ,i ueglu1rò cho
In Jh>Slrn I t,11i,1 unh:inlo nmli m.1gislroli in•
tcgeni1ni 1 solllalì lliei1i di co1·;1ggio o <l'onore

l'ispcllh·i dirilli e do,c,·i. Riconoscclc voi
qocslo gual'cnligic <loro la gran maggioranu,
dcll:1 nazione è diseredala dei dirilli 1)01ilici 1
Dovo la miooran1.a, pci difelli enormissimi
della leggo elellora!e, non è 1,1mpoco 1·cal111cnlc ropprcscnlaln? Doro l,1 IJurocmja
ccnlrnlc è onnipolcnlc, e il C-Omuno ,., ;1111>c11;1
ili\ f!oililò di IIOil podcslà odilitht soggclla t1
lulcl,1 't Le riconoscclo voi nell'ordino etonomico do,c i hibnli prhano il popolo del 110tOSs.ll'iOe la sroglio1.ionc minaccinla d,,11' /,1,,.,.11(1:iona/" a f,vor dello 11lcbi si vien con,picndu a pl'O d'uo,l lurba cli parassili t l,c
riconoscclo ,oi nctr ordino morale do,e c:;j
im1it1lU~ per legge un c-ullo irrnzion;tlo d,1 uomini dio sono 111-.1lkn11tc111c e spc~so non , e,•..
gogo;mo di profess:ir~i malcrialisli, e che
in •111,1lu111111c modo muoiano, muoiono tl,1 1·i11rg,11i? Oo"c il popolo" •111rsli 1•sc111pi wrdc
l,1 c0Kic11t'..n <.Id giui,11) e dell'onesto, e du,c
l'adolC"-srcntr, r.ni inlrtln:ino ;lltc1n;1li\·:unc11to
le• nrccthic li prof,•ssu,· c•llolko o l'ulco, cresce nl pii, 1·ih111t:1111t• sretlirismo Y Senza un11
redo inc, oll,,bilr. ;:('111.1 la 111·ospcllh,111c1· noi
1ic1·dula e che son idc a \'Oi gi,m111c Ponna di
1111 miglior :n \t"ni;·~
•. ,·oi lrcmrrcslo rier , o~
~ti o figlio l'omo uni ahbi:unB Iremalo pci

,i-be non mcril.,\.ano l'in:,;.ulto di Cus101-a e di
l.i»a, NI czi:rndio, se , olctc, rim111tm1t1ne ili
più p,m.·a dosc 1 nmmiuislralori non l,ulri. llu
l(l (JIIC.$liOIW 1·igu:u·d3 il parl11'lj <' il (l,Hlilo
,;i compm,c ,kglì nomini pnlllki. Quesli clic
a \'Oi pi:100 c-hi,uu,ir motlcr!lli, srgncntlo la
i:or1<!nlc ad iogh11'i,1 dt•I ,ut•,Jiult1rio, il t11rnlc
1i'lnsrgna l1liii1lll~1rsi 111udcrulo colui t•llo sm·bt1
hl lull~ coi;c. l,1 gim,la misur,'\, é(tJ('..~li uomini
politici )li)110n 1 ,•oi flHe, o nluu-no /m,rno trt·uto
- u lodo •tssai <1urs111 rc:-h'izionc torrrllh·a
- lo 1010 ,irli, e lo loro col1\ i112io11i. :-Jggiamcntc ;t\'\ idnastc 1111csli due trrmini, 1:oi•
d1è 11cr CSS('r ,htllOS() r,, d'uo11<i (.IS1'C'rO ron,inlo di ,,u,1lf'11c ('o$a 1 e per t•sscr ,i1tuu:-o
ncll,1 ,ila polilitil
profoss;1rc printipj 110,lri.
dio s'is11idnn :111,, .!'l'iruza ed ;1ll'.11nOH' dt•l• ~lol'P meno - ,oi dilo cc.nlinunodn l'l,;nmuilà. ~li ,~prcslc , oi clirc ,,u.,li sono.i , n111wo, o il parlilo clrrkalo; e lo snc idee
1>rincipj rhc ì llll~IIÌ lllO(kt11li rn•fo~ano1 L • 1·ipug111ino 1i1hnr111r. R,'r<Jn,lo mr, al huon
\liOkih.• mi ri.;J1fllulialc, tlaed1ù essi slrs.:,i sa- - s!'11so, r1ll'i!-1iOlfl lici ~iu$tO e d1,1I ,·ero ('hc
rehb<'io imh,11·an:11i a ri,.;1)(mtlt.•,mi.
• ogni uomn h,1 tlr11hu di ~è, •·hr mi .~Pmhra
Dirl'lu th\\ , '!1,t 1111 11rhwipio su1wcmo sul '( pcrtìno i;tr;m('I il tHsrnt('rnc glì ;1:i:~11rdi 1uin11ualc ('i 1ro,i;101•J d'J.cconl,l. il 11rinci1•i\> ddl,1 ' eipj. )la 11011 uhhi 11110 ,c,iulc J,, ,,.tic pi1'1
11aiim111lil,i. jj I l.1 n,u:ioo~1Hlà nell'oitlinc <'~ .. « :-,tr,l\ :\Sn111i lt. Ìlll'C:- più n.::.mtlc :1,·crt" i
lcrno suppone l'indi11C111ku1.a r.1•'r l,1ce1· ,lrl e, h.1ro r1·ed~nti. i lùru sostenitori, i 1111.uliri
fl'.ISS-ill•>, non "~di.uno che dopo s~•,l.m l l no• .. loro t Et·,·o 1w1 ,·11è IH)n nc;;o :mdu:, ri quc-,t1;1 Ji11lonu1.i,1 :r,i,1si 1c.":,t.1 inrno scnHe; o 1, ... i.. parlilo tli nomini di lm01111 fr1ll". le
,rclcn,mo lit mu11,m·hiit ,rnhc. i, l\11111,,- gli « l~on,t1w11Jni JWtifondc.\ i s~clitkj :;ul,Jimi,
,11H llllit'iali 1·ht· 11 utunu t!all1• :111:urit:\ .-,11p,l1 • 1r l11nlo piì1 lrC't11rn1li qtrnulo p:ilÌ i~1111rali. ,,
mr 1hu,111gm11> i11111t•1iluri nl co.z.11dto 1ldt,1 O. a 11m,IMr mc. Esc1·dl,1ndo il nobilo nni,h:Uict :-lvdii - in m1111c di lutl'ultrn ,Jirillo rio dl,11,, ,1;r,-.. ,, 110 ro11r.1b11l,1hl ;t-:,,1i ,n1h•
1•hc tlt I llirillo nntlun;all•. Nrn·o1,linc lnh 1nb r11n l,11lroni e cou 111nsnntlicri. I rrn n"n rrau
l\1 u~1lion11l1t:l è 1p1i1li·lic cos.J pili tiri t.lumiuio uon:ini; 4!r:rnu l,1>hr; <- 11011 :\\l'\,ill rt1l11, si\
di u1M din;i..li:1 (•:ih.::;o sopn.1 un lt•i-rltorio thc 1u1i da geu:c brF-ti;,lo o tla gente igunla, osia drco..,l'1 ilio dJ nalu1'.11i ronlini o t.lu, t· si rJnò c·rr::«·iuli fr., hC'.41.tfi lrcg,t•ntlr. Allri di
lKH li una sl<'isa lingti.L e slrino c11m1111i le rncn b:'l~ça origine r~,gioua\'nno : e tl'ln logira
t1·adirnmi e le sper11111.-c. Se i; ,rio tbc i go- ;iibb:}sl\mza sll'iugenlo , i dimo.1o;lr:wouo d 1~
, ri ni siano pci pof)Oli e non i popoli 11ci {;O· l'rjclli 110110 111 pn11i,io110 <ii 1111 primo (1ll0 r
,cruì, dù !:Il f h~ i 111odcrnti nlmrno i1d nHa dcfr,1nrl,11i dei \'anlaggi dcli,, rom11n11n1..1, e1oce non use, ebbero mcller dubbio, la na- rn110 in gurrra lc.•a:i1ti mn conlro lulli. E 11uan•
zionJIHà u('!J'ordluo c.le1·110, l'i11<lipr111lc111.1, do io li p,iragooa,·n al poli1.iollo cd al ran·c•
non è un bc.n~ iu sC stcss~. mn è condiziono 1·icrc rbo gl'irritn,'n e li lormenlant solo per
di libcrlà ncli'ol'lliuc inle~no: e I,, libc1là libitlinc di lon11('nl,1rc, io lrnvaya C'l)Shwo
politica, a nosh·o n,•,iso, non ò ìl GlrC :.cn- men rispcllabili. I~ se parngono ~nei grandi
,a rrcno di legsc, non è il fa, o ciù c:bo '" criminali al sellarlo fanalico, mi permeilercio
lesse non viclo, poicM la legge può essere alTcrmani che il rnnlaggio :, mio gìudizio è
ingiusla e lir:rnnic-:a, non ò i1 lasciar fare luno dalla parie loro. L'ioqoisilorc dcll'c1·0
che si risoll'c nell'al'bildo dei forli sui <lo- medio che i1; buonissima fede o con la CO·
boli, ma è il complesso dello guarcnligic scienza più lrnnquilln dcl mondo, credendo
rigorosamcnlc necessarie ali' esercizio dei servire a Dio, comandava gli alli di fede, à
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scnsabìlo in foceia alla poslcrilà cbo do,·rcbbc giuclic.ire glì 110111ini del passalo dal gr:1ùo
di cullura scicnliliC".i e tbllo opinioni cbo do•
mimwano ni loro tcm1>i. lfn oggi, o signora!
Oggi che i libri 11bho11d,1no o la Coogrcga,ione dell'Indico loglio il di,·iclo dello lcllure
p1·osr1·illc ai c:111111ioni dclll teocrazia nffinchù lo co111b:1llano, dalcmi un 11111110 che ponga a ronfronlo i libri di Dc llaislrc o di llonalli e gli ollanla , oluml dcll:1 Citi/la Col/olica so1Jmcn1c col Il' ogr:11nma della Ilo••
01:L r01'-01.o o toi flir9n/i ai yionmi dello
slc~so aulorc e pcl'sisla nello dollrinc dei 11ri111i, e nrgalcmi ;o 1101clo (·Ile h sull11 fi'onlo
il 111arrhh1 di r.aino. E 11cr ,·crilà ~o 1'i\'CS•
suro oggìdl 11cll'E11rn11a eh ile e l'lalonc cd
\,is1t,1ilc e r,;cc11111r e lnlli i filosofi gl'c,I o
llorn1111i di •111d lcmpo e ri1,c1csscro, come allora, che il ci\'il Mnsor1io non pollrbb'esislcrr st•nza sdii,i\ i. Il sHmcrl"$lC ,li bucma rt!dct
HiJ<>N'\';ilC thlt1n<1ue le , ostro 1>1·csunzioni di

buon,, {;<le e <li eo11ri11:im1i 11ro/9111/c rii no, ixiono. :llli1 t11Q1uchc1lt1, nll~l , ccthia pinzochc,s1: romp,tlile r·omc 1toi com(lllinmo al loro fonalismo per '1llimto e(·<·cntrito; sofTrilcno
Mn pa1.icn1.a, C(IU\C noi 110 sorTriamo , le C$Orbil1uuo per ffU,u,lo d sinno ineomodu e ltil,olla ci olT~nll,mo J)('rson;ilmcnl<'1 ma uon cslendcll' le ,o!'lir<' benigne t1sso1uiioui .- tbi
n'ò 0\(\11 degno.
G 1'110 prrtiò,, ,·-0i r hlcclclet Dowcmo ad11111111r p.1,cc1'ti J'o,lii odi ,·ancori? lrrilarci
1>rr m.1ggiorm<'nlc :rril,m•i T,,lb'ìl lthlio ch'io
1ion flt'ltrl"/7.! i , ostri ~.1l11l;11•i eunsìgH ;\ ' I IICÌ
gioY,mi; rhù :UH.i tH gr:u, t'UOl't ,e ne l'ingn.1zio. r:usl pulc,,i 1·i11••lo1 li •!lii pc,· i111c1·0..IL,
nM1flòSSO lenci mi d,al d1l(l1 !:il(• il ,o~lro 111limo p:'lrts;nr.-,. ì1 c1n:11o C'<lnlicno nna ,cl'ilà
tho non si mrditcr,,J,hr 111.1i :il,b l!.hrnzn tl1li
uo;lri. ,, \rl 1111110!0 .-oq1c ndl'io,lh idnu ha
" sr.lc. il vi1.io -isliuf() - I.i,, i1 lii - r'ul,tÌ•
•r :io11r ,\ \l•lc l>isognn,frll.1 f111zd brul:1lf'?
1< lli\lllgC'IM·ì nl 111·h111~ '" l11!:inr;:.111tlonc lo
« ra~ . . irmi , ullcrrrlc for$C momcutan<"i l1lri11!i:
« 11'11' I,, lìum,\11;1 i.: ir;\ 11iU fo1·lc tli ,oi nò- ,·ar" r('II' 11ui II frena: 1tfl l'i1111l-t'ln: ~:rrhc' ll'l1boc• r,111110 r,,i;;t ti('\ Ì('rà tl,1Ua , ia ln1N·i l,l (' vi
,, Ltsril'r:-t lo ~p;•1mcut,, e rurs(\ li 1imo1·~0.
« )li,olgel<',i nll;i sN·~mda rnhi,';l1Hlo1;1 1 c:;n.l•

" 1a11cl,ila, 1111ll'rndul,1 d' idee s:ino e reronJo,
r< e :'l\'rrle i nobili :-.lcrilicii, I~ costanza nC'llJ
• loll,1, !J moJcrllzione nella 1illol'ia , l'lllllO·
~ re, la (JilCC {Wr tulli: t1,1·ctc in~
:_cunma ciò
,e 1wr cni l't'mnnilà la\'Ora e s-01Tro da trislo
" :i )!attini il regno cli Dio. • Voi mille
volle bcncd~lln ~he prorcrislc 11110s10 nobili
parole, quanh11H1uc, chiudcndu con esso il
,·oslro discorso, dcviaslo dlllla que~1io11c cbc
,·'crar:ilc posla . I,, 1ollcra11ia ò 1111 do\'ero
più cho una virlù. Essa esigo che si giudichi
bcnignamenlc di lulli; ebc noo s'iovcisca mai
contro indil'idui se non quando sia rigorosa-

I

LA ROl!A bEL POl'OLO

mento necessario, 1'alo a dire sol quando il
nome dell'individuo sia uno degli estremi indisr1cnSt1b11i all'apprcw,mcoto di un'oiiono
turpo che si voglia e si dcbb., designare alla
pubblic;i opinione; finalmente cbo delle persone più rl11ro1·e1oli si rogioni e si pensi con
J'imp~lrzia1ilà di un magislrnto tho pronuntia
il suo vcrodcllo. Ma gli ~ con chi prorcssa la
rais~ opinione, non con la r,,lsa opinione cho
vuol$i essere 101lcranle. l..a menzogna non

I

Cosi fossi cerio di arore una ,ostra replica
pcl prossimo Numero, come son cerio che in
essa rilrdllcrete 11uel s2•.. .• che figura nel
voslro scrlllo come una macchia nero sul
velo Mndidissimo di una llliantata.
C,·edetemi qual ml prtgio ripetermi coo rispelloso affello
Dti;.- ' 'tJatrv
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w,

tollerata giammai o il ))011010 dcre imparare
da noi n1I esecrarla. Sapcto cb'cb~i il 1·amnt\\rieo di tro,·armi in disaccordo con ,·oi 1·ispcllo nd alcuni onesti cd a mo cari,~in1i che
sic~dono nlla sìnistra parl3"mculai·(', e li• cui
oncslà stimo CSSCl'O più r.,,alc nit., llàlÌOlhl
cho non la 11equizil1 <li tutil I loru e nostri nemici in;icn,c unilì: hn11c,·ocd1è il popolo, lincbù li Ycdo nel malcdcllo assito. pcrslslc 1cl,
l'illusione che la riforma del sistci,1a sia 110s•
,ibilc ml meno del sìslcm, stesso d10 ha
bisogno cl'esscro rìforn1.1to. l'cggio nncorn
per l'iguJrdo • colol'O che si profcssaro110
sem11ro o 11111n,·h1 si )lllitc.~,anu rc1mbhlicani,
e inlan;o ullcggiiUltlòsi ;11l'op1l0thrnisn1<1gin·
rnoo contro 1o Jll'OJll ic- l'on, im.ioni e s'an·•\;.Lno
il ùirlllO di r,11,prc.sèllt.u-c l'lutcrcssc di tullì
col rn,11d,1to ,li pol'hl. Questi e-,e111pi di simulazione non sono ccrla111cntc i piiJ prolillc,·oli
all'educ:izìonc di 1111 popolo che h:, bisogno
di b, 11 nitri cscm11i d,,nc 1>er,1111c du• pii\ ama
e più stima. Or pcns.,lc se non cre.;,cr~ l'anan•hia ncll<1 coscicn1.a pnbblit·a q1m111lu il
popolo sìa 1101 toto a c1111cl11udt•rc d,u il J1,1rlil11
moderalo etl il ealloliN 11011 sono poi 1,tii
quali noi li ropp,·csc11U,1nw, 1111.i 10lt,1 rhu
abbonti;rno di gran1li , il lù, di co11, inzioni
prorontlc, di sng, ìlki sublimi !
)la ciò r hr più mi :11IJolo111 ò la 1·ostrn
111•ofrssio11e di fede condi1.ionala. Il 11a1til11 rcpubblicJno, 1oi dilc, riunirl'i1bo lullc lo 10-,lr1• sim1,._llic• " se i 11rindpj di 1111e:.fuomo
« 1M,,1,1,ini) fossc,-o 1eulmen1c quelli, a cui
• tiJst·un indh !duo ~i dcdic-.J~~e " ~i 111t1-1.lcl•
lassa. » IJo u, ulo :indi'io i mir·i momcnli
dì sronr11rlo. l1iri, peggio: ho ,,11,M I nliri
mo,11c11ti 11'iii·italionc, lltlirhi: io sono p;i, lioholo che rors,, ,•oi uun llC'll$:1lo, e liu g, ith1t4
llii'i \olle molecli:iout lii upubblitàni! \l,t il
mio gridu ru scmiwe srgulto ù.i un allro: l ·fra
'" 1/cpubbliw! ~e l'uomo al 1p1alc \111-rcstc
che lulli si mut.lclla$Scro !JOH u,·c.sso 1-.irli1to
•1uando niuno osa,a lialaro, se non m·c.sso
usalo 1•omb.1t1c1· .olo contro lutti, sostrnulo
dal co111ggio rl,c i,11i111 111 coscienza di 1111 do1crr eia cmnpicro, ror.r il p;,rlito moderato
,1·. rcbbc a •111cst'om mutalo nome dopo couchiusc lo so~piralc alleanze i11tcrnc. e ro,·,c
I' l11IM11a:io,111/e no11 si lro1crcbbe a fronlo
che 1111 sol nemico, quello che nè sap,mdo ne
volendo combanerlo ado1iera ad alimcnlarlo
e ad ingigantirlo con l'csorbilanze.
111
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GLI ECONO}IISTI ELA ~TATOLATRIA, 1
11.
Eziamlio co111ro l'lritlu ccono111is1110 doli<,
p11111rlnmente dcli,, Scuola Inglr.,c, si. rlbcl10 in ogni lcmpo la coseicow tlegli onrsli.
i\011 ò ;;ià, como si rorrcbbo far credere,
la nuda e,posizionc scienliOca dolio leggi conrrrnC'nli lo SCi1mbio, l'i1u111t-11lo o 111 «liminn•
ziono dei prodolli che .13ilan1 l'o11inìon pubblica o suscitarn cosi riolcnti e pas,ion,,10
çonlrb\'Cr~ie ll'à gli Et·onomi.:,H cd nh:uni .,;inccl'i amici delle clas,i 11iù solTercull. Ncs;u110
.i11·rbho 1111l11l0 sori;nnrnto coutcstMe che le
,·icd,c>=e mutcriali dì no popolo siano r..111
economici tic' quali ~i 1,01;_~•110 ùelinc:1re o
11 ,ulurro in leggi le , iccndc (l(\f:gi C'ho non
,-0110 cho l'espressione ;less,, dei talli I nnd,c
sc11z,1 11or mento se 1ucsso r1ucl dato po1•>lo
rosi lubcono il r,.,trimo11iv rstlusho tli 11 ,rhi
privi1cglnli () 5Ìllllo Ct}u,uncnlc dispt.'11-'1\IO 111 11

br11,·,scro o l'oduc.~ziono doll'unircrsalilb dei
cilll1dini. :Il,, •1u11111lo gli fao110111isli haunu
"'11110 f,iro dì un rontcllo co,l n,tr,•llo della
1·icche1.1.a I,, ;,ola mii,ur.c Julla cii ìlti, e della
polenta di una nniionc, cm 11.1hu'.1lc d11• l,t
llcn,urr,i,i,, sorge.ssc a co111IJJIICrc una dollrinn rhc sono pretesto di ,lesrrivcro le rondi1.iuni n,rc,saric :il11)s1 iln)>Jl(I tld l,1 produzione,
lcgiltlnia1a i 11iù ah-o<i ctl immo,·nli eSfl<l·
,lirnli di guJd11gno. Non s1.1 come il )linghclli
nbbi,1 p,,lulo nlTcrmarn a.111cslo 1woposilu che
la scie11;c, ('()11/,•m1>lrr il t·crtJ. m,u u11cnc, men•
t,·, ò 11010 che gli Etonomi;li r11ro110 sempre
mollo l111·glii lii consigli ai go1crn111ii e, sr
<111alrlw rai·a rnll,1, lrorondo in modn aff11tn
cmpirko 111u maggior J;1111mu di \'1,lori ncc:,nlo ad nna coslil111.io111c cirilc 11iu1tos1u lilJr,
rlllc, h:111110 i11rllruta Ili libertù 1wtitit·n lr:t 11"
rondMoni 11cll,, prospcriltt i111Jus!1 ia1~, J)ii1
S)'C.SO i111111111rili dalle minucrio ,lei prnlctarialo •t 11m· mnuraniard, SfrÌ\O\~, )1a1lhus. le
mollitucliui ,tituolatc d11lla miuri11 ,, dnlla
fama " hanno im oca lo come supremo rm1gio
il fiili rigido dlspolismo.
Tu11a, i,, r1uosl.a rub,t o ~piclaln horka
può ancor-• rllencrsi un Crl'orc prcllamenle
specululivo, da allribuirsi 1>iullosto ad iogegni
di co1 ta rcdu1a <• dcslituili d'ogni idealo
1
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umano, cho ad animi perversi od cgoisli; e
non bisogna conrondcrc, come ha fallo con mia
somma mara,iglia uu diario Modenese riportando la prima p;,rie di questo arlicolo, col
sìsloma Oeg1i ullimi economi,li il sistcmn
della /ibert,l imlicù/uale. In 1111~110 solu ab·
ùi,,mo creduto d'intravveder◊ un'insidia tenebrosa alle conq11isl6 della moderna ci,illà
sollo le formo seducenli dcli'assolula autouo•
miaJcU' lndiYiduo; gìacchè mirnndoallosloss,,
scopo degli sc,·illori Jcll11 ri•oh11iQnc, il miglioramento economico e mor.110 dello classi
laborio,o c,ciòche 11iù impu, io, 11arle11do d;1gli
stcs,i 1irincirj, gli Economisli sono prncnuli
senza ragioni rulcsi n risull,lli o.fTi1llo e>pflOsli: i priml lnunaginarooo ferreo tos1ilu1ioni
11t1· lutolarc i debuli e sii 011prcssi o moderare l'r·guismo usurr:alorc d<'gli 01rnlcnli ; i secondi al contnirio arre, marono rhc il solo
111ez1.o 11er ronsrguiro l'inlrnlo uon è che la
disll'lliion~ d'ogni 1i,1colu socialo, che si 1·isul\ <! 11c.ll,1 1-.ii, complcl11 t111,1rtbh1 degl inieressi. Non è dit1icllc s•·orgcrc rhc la 1111islion1,
pusld 1n <1uc.,1i lcnnini 11011 ù 11lù Ull:) 'llliSliOll(·
pun1mco1c c<>ouom\ct,, non è fli\'1 l'P1:;gcllCì
della sci<mza delh1 eirchc1.w; mn ac11ni,tando
uu signilicalo gimidiç() dir. oon ,nr\'a prima ,
esce doll'ordinc ìnrlustrialo per cnlr,,rc in
•1uellu ch•II,, FilosoliJ del Dirlllu e Jcll,, Morale. Il o ,Ictio d,e i;li Ecunomi,li hanno di
comune rogli scrlllorl Jelln Hhol111.ionc 1-rnnresC' i 1n·indpj lih,-tolìri ttl il metodo; non su110, cioù, c1u;)~Ì 111;1i 116 hthi1'll;.1111cnlc rmion"'.-

li,ti nò sd1iell,rnirnto scnsu,1li,ti e ,rordinnri,
non fo111l•1w le loro spnrn"11.i<ml che sopra
una grossuhLU,l t'd cmpii ica arn1li:,i 1,skoll)Sit!.1
ddl'indhidno, 111,1nun inlc11<lo p,,rLirochc<lr'
11ìi1 celebrali. Si ac1•:ngcrc1Jbo In 1crità ad
un'iniprcs.1 molto nrd:ia chi ,,,lt':o-:::c Jn<l:ig11,·r
nei 11011,lc, osi , olnmi degli cronomisli 111 bnsc
st'icnlilic;, delle lo,o lcoriu di dirillo 11ubbliro. D,, •1u,III dir r•zsi,,nu il loro edilit.io
sull,, dollriua dul p:allo .ocial1 sino a 11uclli
che rleouosi:on,1, come Ou-)labln,, in lulli
gli or<lin,m1cnli rh ili lu 11111110 liclla l'ro" itknm ~e uc trn,uno di Iuli(• lt,' ;rraùaz.ioni ._.
di lulli i coluri, scn1.,1 IJ'ner conio dì uliri Chl•
l'isoh·ono ì 1;ìl1 tu1111,lic,11i rwoblcmi rou ULli>
l'r3sc. come, 1ier lacero di ,nolli, li l'cr1·arn,
dte vuoto si riconose,1 n1•I prnprielurio ,m
11ror/ullore, solo 11crcl1ù • conrcdc Oli altri di
l:1101aro 1111a terni dio il sua • !I).
Sul Oniro del s,-colo scorso 1e credcn1.c religiose erano s:nlo 11rofondj_uuen1e sL·ossc; non
era ~tlum1uo pila 1•1.>$Sibilc ìm or111·c noIla loll"
ciu, ,' iuizi111a conlro gli odiosi privilegi del
11atritialu o 1101clero 1111 1wca110 1/ici,10 com<·
arc1auo fallo 11oco prima i l'uril,mi ed i (;esuili.
ti / Cio 1>ostu, ,1ui1.l ntarn,li;.11.i &e Il l'crnrd, mal-

gr,ulo le Mie p_iuste rlOe-ssioiil Mille gen:rèhio de.i
t>rollullori, lrOHI il 11rincl1>io dtllu po11ola,ianr
ili Malthu, letteralml.'ole , ero':
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Si cercò allrove la base <li quesla 1·iyen•
diwione dei dirilli o si lro,ò nella !corica
<lei conlrallo iociale cllo presuppone l'originaria eguaglianza di quei diritti in lullì gli
uomini; conlrallo, col quale avrebbe l'uomo
rinuniialo ad UM parlo de' 11roprii dirilli, ma
non r.lla liherlà perehè, nulla compensando la
1icrdila della libertà, il conlrallo non polrebbc
esser ,·alido. Quesla iu propriamcnlc la dollt'ina di nou,seau, che sviluppala logicamcnlc
sino alle ullimo eonscgucnio o tradolla in
pratic,,, come si tentò <li fare nc11i93, condurrebbe la soriclà alla lir.rnniclu della 01aggiora01.a, allJ ncgaiiono d'ogni libcrlà, d'ogni
lraditiono slol"ica, al dissolvimento delle proprietà o della fo111iglla, insomma al Coru11nis100 . Antbc i rh·ohuiooari nmtcritili.sli, coloro einò rho nnn riconoscev,1110 allro ,•rilcrio
del giusto o doll'iilgiuslo eho nell'utile, per
altro via tlc,\'cvano giungcro ng1i s1cssi risultali j a ncg,1re ogni legillimità ai Yincoli sociali che 11011 sanzionassero il dirillo eguale
io lulli di godere, e oonveuire con l\ousseau
nella massima: • t,, lene n' esl à pcrsonnc,
le; rr11ils soni à lous • (Enciclop. Ari. Econ.
Polil.). Sono n1gomo11li che furono l'oggello
<li crilic~ hon più nnlorcvolc della nostra o
sui quali non è più lccilo lnsislure. Non a
torto uu arguto filosofo tedesco rimproverava
a Poul'icr e a S. Simon di es,cro lncooscguenli ammollendo che la maggior Clpaci11l e
quanlilà di la,·oro debba essere rclrib11i~1 da
11 0 goclimrnlo moggiorn, clb che farebbe ri•
cndoro loslo l'nmar.ilà nell'abisso dcll'inrguaglianza. So coloro cito profes.ano lali dollrine, dopo .tl'er domolil,1 I~ IMlriJ e lo proprirlà1si :\rrestano, e.omo scrl.sse G. ~htu:iuj,
qun1i ill1;uwt'ili daMn fi al lirnO,tre del sau~
tuaria dome,lico, è di/elio di logica e dico•
rng9io.
f, chì:iro porlaulo rbo silfalli sislemi di lcsis1:.11.ionc1 se non fossc1·0 1>rulic...1metìlo im•

possibili, polrc!Jbcro .issicur•ro oi çilladini
eulro un'ungn,lissinn rcrrhi,1 il soddist1ci•
mento t.li alcuni ùis1>gni o, so non alh·o, gua•
rcnliro h rnn1111,il(1 dill I c,11,,slrofc di una
guerra sochlc; il Jl, oblcma di trot·m·c, come sçriH\',, noussc.1:11 11na fotma di so,
cietit e/te »iri:.so, e 1•11on:1ir., eo11 tu/la la /01·•

:a comune la petsom, cd i bcu; tli cituc,m
socio sarthho risollo.
f.omo mai adunquo 11lc·uui ctlebri cco11omisli fond.u11losi 1 come l\ousscau, sull' cguaglianta dei dirilli n:itur:11i, o non rkonosc(lnclo,
come i 111alori11lisli, allro 11recollo di vila lllo•
rato eh• I'illlc1·c.m, ollru legge che go,·crni
la sloriu cho la /or"' cicca, banno concluso
co1 reclamare contro -0goi meccanismo legislalivo, conlro ogni principio autoril.lrio, dichiamndo cbo l'arn,onia sociale non può sorgere cho dnll'indivlduo abbandonalo al pieno
arbilrio di sò stesso? Per quanto si cerchi
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nei 1·olumi di costoro, che coniano tra le loro
file uno Sluarl Mili, un Dunoyer, un Girarclin,
UD (',eurcoillc-Senouil, un Clcmeol cd aliri
uomini ingegnosi , non si lrova tra il conccllo
mosofico da cui muovono e lo ultime dcduiionl che una se,ie di sofismi o di conll'oscnsi, cho aon ,·eslono ncp11uro l'ap1>a1·cnza
di \lollrina scientifica; o riesce assoh11amcnlo
incspliC'•bilo come da un conccllo ateo cd
immorale <lell'um:um comu11an1~, inl'crc di
desnmcl'O la ncccssilà ,ii molti plicare i , lucoli,
confidare nella forin, negli arcnrgimenii ciel·
l'osluzia, pro1mgnino la più sfrena!n annrrbi;1
delle lendcozo in<lil i<luali I Si 1io1rcbbc cbicclerc sul scrio a 11ucsli scrlllori se inlm<lano
tm·olgcre J'umaollà oclfo barbarie di un ouo10
fcndtilismo, riscrl'lndosi cli m:1schen11 lo ci,J
nome sprcioso di /ibariti o so lnmno cerco.lo il
loro idealo di libera associazione Ira i c:urnib ,li
delle Isole Sand11 ich ! Tolì conlrncldizioni furono discusse dagli stessi cronomisli di 1p1cl•
la scuola che sl schierano in follo di opinioni
religiose all'oslrcmo opposto. ',hl rcslorn sarebbero fo1·se più logici qu~ndo ucg,rno ali,,
soriclà il clirillo d' iulerYcnire ucJlc 1·cl,11i~ui
lr:i gli individui?
Alcuni hanno sogni lo accordi Ira l'Economia Polilica ed i prccclli dcli~ morJlc, dichinrondo, 11cr escm1iio, cito l,1 1,rnsprrilà
materialo non bn nulla //a 911n1/a91lllre d;I
,,izio e 1Ullo dalla vh'lù, o lro,ando cho li
con~on.io umano sarcbho prr.serYttln d(I lolli
i perkoli del ,·cgimc economiro l llo, cbò gll
uomini avessero r:iggiunlo il sommo til'Jdo
della pcrfc1.iouc morale. Noi swmo di ci•\
forma menle ('011\ inti ; n1·1 non ù un ·;ugl!nuitù
,·ho locça dnnicino il sarcasmo o l'irnn:., il
e,•ederc che !Jasli la 1rnrn rswcmima cli q11c•
sii ,·apporli per far sorgere sp~nl.u10,1 1IJl!r•
viscere elci 1·irrhi in cari!~. ~ p~r mnd,r,,,o
nlllll'llll 1u lr1u1rn1" usui·pnlrid dri wh ili?
Gli Etnnomisli 11oi che si 1wor~s,,no figli
dc,,111 ,Il Santa lli1dr~ Chic,,,, lmuno s,11,ul,1
conciliaro I' ap11logl~ del poter lem11N·1!,• 1H
papl o dcll'inqui;hioue (V. f:uJ!ÌI, Slo1•;.1
rnh·e1-s:.,k) COll 1':J ll-Ologi.i <lcHa liberi,! t'', 1,l(t
in .lmerica ! In lLtli,t 1·isco11lriumu i Cau•
lii, i n.wti, i O'Ondcs Rt•ggio. i C;11ulli, i Buncompagni cd allrl molli di 11uesl,1
lo111pra trn i più eminenti r,mlori t1'1111 liLrrn gore, no, 1rn i 1,i1'1 C'ahli ammir;,l,Jri di
Wilbc1•fortc. di \\'nsbinglon. di C11bdcn, di
C.hc1•;ilir.r ecr . ccc. Tul1;11ia R'inll•ndo rumc
possedendo un'o1·yo110 i11/«l/i6ifo cli ,·crilù
sull,1 lcrra e fondJndosl sull'ipulc,i eh~ ,cng,, rironosciulo come tale dall'unhws;11ità ,1.,.
gli uomini, gli Eronomisli tlN·ic•li h·o1 iuo
facile lra<lurre In o!Jbliga,iono ci,ilo l dccrcli della r,01 vidouza scma ~lcuu inlcr•enlo di aulorilà lempornlo o di li,,.,rnidc lcgislaliva; come noo abbiano a lcmero che,
rimossi lulli gli ostacoli arlifieialì delle leggi

tk>silive, la società cad• nell'anarchia. 11 Papa, per essi, è l'aulorilù che prescrivo il Do,•ore, il sommo principio t ho può armoDlz•
zare lulli i;li interessi, ordio:iro tulli gli scopi
particolari nd un unico intento.
Vi sono inOnc aliri faooomisli che lro,ilno ld loro sdcnla m11lc 11<x:o1111>.:1gnata tan ..
lo col Matcri<llismo r111.1nlo coli.i Supersli:io110 o 11ongono la b~sc dcli" edilizio sociale
sul1',,J.,,npimcnlo ,li 1111 D,,c,·c prcsc1·illo da
uu'autoril:i su1ic1·io10 ,.gli Uomini: • /I Maleri11/is1110 ! scrhc il p1of. l-b,1rba10 nel suo
1·ccc111e l,l\01'0 (~C é senza ,lub!Jio 1., l)iù logica c,prcs,iono di qucsl'uliim:i ro, ma dcll'Eco11omit1110 ltbuu/a , • il dhclerialismo e
fm1go, e col (uil!J1> si t"IJlllJJOil!J0110 rusi ,wn&O·
titlù <li 1.1omit,i libt,i; um il Ccrllulicuimo i
te11cbl'a e nelle tc1tcbrc si tcm:,ion, delitti
e 11011 si /lii-O tcOtyei·c il seutiao del/ti 11ie1ta
e •irlllos" libcrtù • , I) Però anobc nelle queslioui rclisiose pongono a cculro del loro
sistema J'i11//idd,t0; lu l,ggc, il disegno
1i,•01·1'id,11ti;1lc, u cui dob~ia1110 nllcmpcraro
I~ ilzioni, 1m gli slcs,i Unit.,risli elio non
riconost<lno ;1lct:11 carullo1 e dii in•J ndlo s,1cre
s~aillurc, ~i 1h cla in questo mudo cslerno,
a1hìll ;uio, indi, iùul,I"; son11 tr.1tti 1.icr consegucuu ad ainmcllc10 unJ molteplicità di
sello o d'intcri11·1:ti, l'illituil.,t, ro11rorrc11za
dello comunioni religiose, e acn11c~ll•re qual111111uo onlorilà mornl~ che a prò dcll'Umanilà ollrr 1mssi la sforn dcll'iudi<idno. ?ion è
dillkilo sco,·gcro come ;;ncli'rssi t1,!Jb1mo DO·
;; ,e I,, runiione sociale , o 1id11rro la 1w1e111a
gom 11alira ulJ'unìcio di gu,1rcn!irc la publJlk.1 :,icurc:aa o, udl'Ipot\}si c..ùc ogni uomo
iuc«rn1 nn ,ic1fello cr!sli.u10, :,11i11gcrsi anche
più oltre. ~la per una si11g,,l.11c ,011lm<ldi•
ziunc 11rorcssano qm1kho 1l.i><•1u:,, a quegl'
isliluU cii ili dio h:u1110 Jl1'11fo11J, ra,llci nella
storin, pnrrbil non , i;,110 lo Sl,:/o/ Cosi ,·edi,uno qucsli Econo111i.li' rk,,110;,•r10 il prìn•
ci11i,1 ù'nulmil(, clcrno cJ imm:1< ,hll,•, dio ne;; ,1111 ull'Assoti.tlone naiion.l~, nelle caste
1n h ikgialo; e co:,ì uJ.i,1mo il ~,lt1niani e lo
:La, h,1ro p,·cdic,Hc nel lv, o 1,,11,0 ,!uo clo<1.1iu /,, 11c:ccss/lù di •·ù1.-;:}-0l'frt1 9U ordini
poi d:i, e posciu aLbaudun,..1,.. 1lt 1h luliono
tlci prnblcm:i so<:i11lc ~ti uua gernrosa ollc.ulla Ira i poYcri ctl i ricchi. i;; r,,sa incro•
tHIJ:IL', 111J 11 ·1fdl,1mruk v111..-1. • l.1 ìlahia DO•
di•~ (11,'\t,l ,11 r,1p 1hJ h hUr 11iù grandi
S\rultnc, ,~gH t•11r,,,j ;1 1,i,'1 :,11h·t: l!d,1 11~riod•1 ,lcll, stl • !;1111 ;., ~ ir.;,,l. l,1 <l 1~1i Et-000blt'.ì

n,bli lilN,,li cli t.JO di tJ<.1.li consigli : o
1t1 u.ill,a.:ii 1i•,cli:.ntt! ,;i1.;1,u1..i d lH>Uldkc o
aLlmml\>iìill'~ l,1 s,.:>:'lu llcll\! dJ:;.:ii l.i.\\h..llrici
.,I I' 1l.l'11,1lo ùo;,11 01,uleJli .
DJ. riò l'h~htJ111u \ OtluH l.'i,}luncnllo io succinto ù l11111<1ue manifesto elio tli questo ,1ario
I
. (I) O.Uo Liberto, Bolo~ll• 1871, TIP<l1;rnf! l'-Za••chelll.
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hziool della Scuola Economica liberale quel- mediatamente alla propria coscienza. fo c1uc- indegna madre italian3, e rorreì che ,•oi e tutto
la ~ proressa I' egoi,mo uli/itario è la sola Slo caso sollanlo le relationi giuridicbo coslì- coloro che hanno In S\'Cnlura di somigliarri, rodie per difcllo di logica o per rooondili Ooi, luiscono un ordine sacro cd inviolabile epos- sle condannale all"onla puhblica e p11ni1e scvedie non Il qui il luogo ùi scrutare, non se- sono l'ile11ersi I' alloaziooo tli un disegno rt'mt'nt,, nel pocn amore dei vo,tri tigliuo1i.
E prima che io passi n parlare d"allro, mi par
-i.. i rivoluzionari noli' ordinaro la So- provvidenziale. lo queslo taso sol1ao10 il

cielà coi proùolli artiGciali della 1-agion di
Slalo ; le altre non ranno cho sosliluiro ad
n ordinamento giuridico, che sarebbe, scu ndo noi, l'alluatione di quel disegno
,ronidcnzialo che si 1-h-cla progressi<awnle nella coscienza delle moltitudini, lo
rogolc immedialamcnle 11rcscrìlle da un orp110 ecclcsiaslico , od alcuno produdoni
slorielac cbo raggiungerebbero lo slcsso
- po se oon fossero esliolo pc1· sempre.
Non aboliscono atlunque lo Staio se oon
ili quanlo ò uoa creazione dell'arbitrio umano
)'ti' rieoslrulrlo di nuovo n loro modo. Se si
rillcllc che in fondo gU eeouomisll clericali
5000 con Do-Maislrc, o gli er.onomisli prole51aati al di fuori della sfe,·a iodi<iduale proressaoo un falalisrno slorieo analogo a quello
inauguralo con lanla el'udizionc in Germania
dalla scuola storie.a del dirillo; che gli uni o
gli altri si conlrappongooo con un 11ri11c,j1io
o66itllfro alla riflcssiono aSll'alla dei rh·oluzionari e degli ulililarisli; si l)Olrebbero cou
r.>giooc anuoremc ~-., gli ultimi scrillori
della reaziono o lra gli a11<Jlogisti del mcdioero. Sono, à ioulile 11 dirlo, gli 11111 e gli allri »cl Ialso. Ai noslri lollori non dobbiamo
_parlare dei callolici. I proleslanli o, per Slal'O
allo ultime forme del pensiero religioso, gli
unllari. non lrovandu nella sfora dello Sluto
che la sanzione e l'alluazionc del dil'illi, debbooo ualuralmcnle 1·JguardMo como una prntesa lirannica quella di prcsc1·ivc1·0 cou leggi
ooalUvc i do,·eri del cllladiuo ; debbono riguardato poi gl"istiluli giuridici, di cui per
un cerio ossequio alle tradizioni 1·ieonoscono
la le~illir.:i,i., quali produiloni cieche della
mlora, soggelli a leggi proprie e ul lullo indipondcnli d.ill(t YOlonlà uinaua, appuulo come reco la scuola storica che, posla su queslo sdrucciolo, do\'c1a a11·i"are ad un ollimismo superlalil'o do' ralli compiull, o con
Rogo lessero la 11iì1 srucciala apologia del
mcdio-c,·o e della l01luru. In qucslo senso si
rapisce come si 1iossu dtslil<lito ( dil'ebbe C.
Cornle} il legislaloro pel' f,1rne semplicc111c1110
l'organo o l'iSll'umenlo di un i11co11s.11JCvolc
lslinlo che si 1i,•cl11 nei coslullli e nelle cons111?ludini dei )JiJpoli; e COl\10 il lll'Or. Sbarbaru ncll'o11era citala abbia polulo con somJDa mara\'iglia lro\'ore un mirabìlo aecorc.Jo
Ira i canoni della scuol,1 sloric.i e i 110s!ulali
più receoli della scuola e~onomica. Ora è ,nanireslo cbo gl'lsllluli civili 11011 sono pl'Odolli
eieclii di un islinlo, ma Jll'Odulti di un'allivilà
li.ben o consapcvolo della propria origino o
ìlel proprio One, per raggiungere il qualo
· de.e llllilormarsi alla legge e.be si rivela im-

principio dell' oggellivit,\ ehe, come scrh·ora
Slbal, è il gran progresso del uoslro secolo
nella filosolia del dirillo o della polillca, non
ò l'oggclll\'ilà mcramcnlo logie.a dcllalilosofia
speculali\'ll, nò il lcncbroso falalismo degli
slorici d.el <lirillo, ma si coucilin culil llbllrlà,
colla sloria e col prog,·csso, e risoh o lulli i
problemi sociali. Ciò 1,nslo, non si polew, immaginaro più slolidu acciisa tli 11uclla a cui
abl,iamo accennalo nella 11rima parie di queslo orlicolo, cioè d'informarsi ai prosouluosi
concelli dcll"aslrallo r,11.ionalismo, di 1·ulcr
schiacciare di nuo,o rumaua libertà sollo il
peso di una llraouido riformalrico; accusa
mossa da 10111 ni economisli alla scuola Ro11ubblicana t bc in lllllia riassume la propria dollrioa nella bro\"O ma eloquenlc o sciculifica
formola: D10 E ro,•OLO.

LA EDUCAZIONE
PART E PRIMA (I)

n u,uuhlno
e
«
«
«
«

La signora Ca1crina l'erruccio Jicc che • h,
educaz;ione dcl;b.a iucominciar1! liu d.i.l m0•
mculo in elie il cuore del bau1bi110 si EChiudu
ulla srnlitudinc cd u1l'a11,rm.-, iu che tl.ì ~u•
sno d'ayere lo 111e1nori.'l dc!.to, e di <!N-eru

ouo cosi a sentire conte a volere. Ant'he in,

« nnmi rho <'gli :ibhit1 lt\ focolt/1 di urt-c:<ll:uc
e suoni di:ttinti, o di rou111rr..ntl,.rc 1 ,folti .iltrui,

e la madre pnb cnmincinre a rorm.ame l'animo e
« 1' intc11cllo. Il rhe rArà pror:,tfinndo rhe ot.:ni
« cosa :,.ia inlorno :ul esso uelrorJine cou,·cuicn« te; e che le (hW;one deputo.le alla sua custo•

, dia, nhLkrno 1,roprict:\ rli faveU;,1, cortl!.!:i llhhli
• cd iutcgri CO$t11mi i uniuchè le 1>rime im(lre&•
• sioni che t1 sr-,Hln ~ gr-..do rli $tJ1n11 no 11el1t,
« fl!ea,10 del ranc.iulletto, siano accouco ml fo ;i
, nuar,·i l'amor clcl hc11o. <" d,,rili bnntù di :.f·
• retto e gr."!Uo~itli cli maniert. • E ntl n11rn di
tJUe<:li prPz•o~i nmmncstr:Ul'<'l11i, nn, re:r!:, Tt\l(•
che twera un ~uo ligliun!ù R h!\111\ prci:~o uua

bene a proposilO riporlnre poche ~role dcli" egregio P,.ncesco Jnll'OnSMO. quaud'ei parla di

teni \lsl delle Signore in Tries,e:
• llollo il c<>slume d, cJodurrc •tuclle vispo
o crcolUrioe a respira.re nll'a1>erto, libere dJllc
n10, i•
e mento e fuori dcllestjnr.e, so,·cnte poven.al'n•
« rin, lloni. riufauzia trotipo s.p~so si 11\sc:a in• tisichiro nella miscrin o nel lusto.
• SoJo io '"orrei che li, cur:., di quei himhi non
• rosst\ come ~,·viene, aOìdal.'\ 3 sentt nuirco• noria cd ignoronte. Vorrei the le madri si de• e,oassero lelorn d'accompagnarvi e portarvi i
• frulli delle loro Yistère, giacchè 11uesta sMebbe
• 111iglior ll!sli111oni:1121;a <l'affetto c:he l'adoronrli,
• liu da tl'1cgli :umi primi, di Yeli e di trine. Ma
" le 01:.hJri uon sono ancora tulle degne Ji <1ue•
~lo nome.; e uou è mar~vi:;;lin se dopo a \·er
e 11cgalo :1i loro figli il lt1tte cl~l!c j):opric nu111• mc11e, dJnno sovente In prercrcnzn nd un bel
« cagnolino inzlcsc, lascioodo tru le ~rn('cin delln
e rantcsl~tt i loro figli C'he non sanno n chi rlare
e il primo sorriso cd il dolce nnmc rH m;iclre. •
~la lt1scinmo tnli donne cd il loro mtll co;tume i e 511criumo elle il nu111eru <li eoatoro smiuuiaea a p()C(I o poco, linché, scomparso Jel tulto,
non ne re.:;ti che un.i. lonwua t Yergogoo~a llh:.•
moria.
« r.l.Scc, che un giorno ne iul(Jedh"Uoo il

Dopo 11ualchc giorno do1ll0 onsdlo, IJ buona
urndrt' comiuria a porscr~ la !loppa ol haml,ino
rhc no EIIJtf:'" l'nlinu•nto; c,I acciocehù <'Sii non
vada sng:gcuo :illa dinìcolt5 tli diS,<'rirlo, ~to,·1
molto thP i;r-lirnC' dh o~ni tlue n tre ore. E;:li ne
sentirà pi,wnmenlo sr:rndi(.11,mo, cd :\Ila M1utc
rlella mnmma non ne verrò d1sc"pito; e, polrn·
do ella dormire pi1'1 ai.:iat.:uncnle nella nou~, il
~uo hnle sarà terlO 1,iù s.tlu!Jre.
Se. il h,uubino pkins;c, l;i monuna gh d,\ iubilo a
1w11p11r\!, 11m·11c !:t• Uil mJmcuto prima bl,c.tùi.bhfa 1.hll•.>: e çhi rai4i.:m 1 • h\ii 1v111 lliJnga 11er
•lolore 1 fo.:1i 1io pro·loLto rin ln,tigestinnc? Mo
io ho r:1tt1 ~<'mprc cost, f:ì ppo,lgo mi $i rhllOnlla:
si è opernlr. nllrr ·i i:1 C' l!I:'.\ mfo , o pi'r c!10 :::id nn •
dolo honr.

fo rrNlo r h" lti lmi'rratnr ,l~•ll;l r.ina ri~pondel·ehhe nello ~,r~ai:o mn lt1
lo !:i dirn~ndass~
pcrchv 1~uoi !l-Oltlt1h barino gli "Imi di cortone e
gli ~tir:11,•Ui tll rn~o.
l1or .,, vkin;1Ni aH,l pcrfozioM 11isogna atih:in1lo1aurc
il mell:n~rc, :;\: :.i l1'1.h ,t ad ahhrnctiarc. il
dounn del suo porse e 1110110 l0111~110 da ~ul,
0\1·e11n bO ne st;iva col 111arit'> c-on1e1111, l\ lron~ mr;;lill. l.'tilucJiionc. inJ" ,,h1.11 · l::t prl"' 1:d!J
•luilla t"tlle noLizie che oe ric.e\·tva ogni mcix.o civilt.'t nuu,t.1, 1: t,.tt • le. co~~ 1•ltc 1·~·dlh'~111unl!
111ese, uno. tel'lO tale cui io reci osservare C~:.,cr.:i riòUJ1'd.,1t11l, ~!c,u110 mai r.cm11ru l'i;;rnlftc l' in~
cnruio multo Vt:rgug:uo30 e crndi.:1o. mi gu.trd .. flucnza 1lt'1 1,mgccs:o, Ui lii: t.·ui kgai I.a C::cmp~·c
frcddJmeulc e, cou un t:orriso di sprt•,:i,,. mi r,r>rrrii:\la.
D11po :,14JU:\1Hi n1Cti-Ì, ,·i1•nc il lClll('ll\ dri !U'1!.'ri,po-se « eono~ecrsi bene csicn: io un Abrn1.•
siori f3stidii e: tlcllc pene maigiori, c,d è c1111ndo
7.C'SC. •
O do1m:t dal cuore di pieLr:t e di rimso, ror~c nt bambino co:ninciano :'I s:punlt"trc i rrimi dcn1i.
Om.tt:i ;:;ener,,lmenteltt dcntitiooe procede cos,:
le parole d'un Ahruuese non giungcràno, lino
olla ,•os.Lm nltezza, ma se pur ,•i giungono, Fap· prima gl" incisivi 1 poi i can:ni, qumd1 i molari
piate che voi mi raceste orrore, e the io vi stimo piccoli, ed in ultimo i grO$SÌ mo11tri. Gli ultimi
restano permanenti; e gli ahri che 11pparlcngooo alla prima dcotiziooc, sono c.iduchi.
(I) V. i numeri 15 e20.
1
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Questa t:poet\ è 11uru:i sempre 0<:c-asione o malallìe.
lo non intendo gio voler l'a ro un lnmaiello di
mcd id no che riguardi r infanzi3; nC anche TO•
leado il saprei; ma perch~ in u,le età i genitori
non bar.no ~ fhre ollro che evitare ogni piccola
eosa che 11otesse rcair Janoo :i.I bambino, accioc•
r hè egli ,·cnga sn sano e Yigoros.o, mi è scm•
l)rnto necessità, ,•olcndomi della mia e;)pericnin

e dcJrnliruì, di notare <111nlr.hc dìr.,uo, il quale

al1benchè pos~a llarc:-rt lic,·issima cos.'\, pure
11uali sempre è cagione di mala ~a Iute e quakhc
Yolla di morte,.
l'uo dei me2.ii che fra noi si adoprnno p('r a•
,;tYolare I;, dentizione. è un pi«-010 cerchietto
d'a,·orio (detto tarallo, the ~i rn portAre al b.,"lm•
bino. t·ueito nl corpcuo per una catenella d'nr.
gc.1110, ntciocchr egli, tenendolo in l)(>ccri, lo
mordn e lo slringn in n\odo, elin le genr;in si
clividano :ml 1:.1slio dei denti, e •1u~1i SJ)uoti
no pii1 (acilmenlc. E tal~ uso, o parer mio e
di :1ltri mohis.sirni dni qnnli rresi Mnsiglio, è
molto erroneo e dnnnoso. t.i:ti:cM• ta co11tinua
pre::sionc di un rorpf) estraneo vrodnee :-ulln
Gèllgh·l'I nn indutinwnlo rhc la rende l)Oi pii1
dolorcH, e ,liffic.ile. fa1 il d1•ntc, rh<- 1ro,a ULltl
11iù forte r~i .. lc1rt.i ad 1.1Mi1·c. !-i sr•ingc ouorno
nll' oh·eo1o e ritornn n 1,rcmtn.• il hulbo :1eU.i
c;1p;;i11Ja dl"nlnria IM nllorn, iunppelenz::1. n:iu•
H'C• dolori, 11i1mti, di~rrc~l, ,·crmimriioui .... .
Nti primi anni t dire Fr. di Soli;m:u: LamP!e
Prm:lon, di ('ui ~i \' inccrli .. e pii, fo~se ~h•l1.1 I;\
bontà ~kl ruorc, o I I potenza dcll'ingl'Sl\0, « ~i ,h·•
11 n "' ('re p,rnn rum d~Ua 8.t111te del raotiullo,
, pro• ur.•ndo di furj.;li buon ta11~ue c:on la tcC'1tu
~ dr~li alimenti e fOII un rt"eim<' ,li , it;1 .,,.~ai
• :-( m111h::e. Ui:iOQIIO rc~ohm· i i,uoi 1,a•ui in guihl
• r lic 1mrnAi ~e111prr t\lle S-lc$~ orf' d,r 111,111:;i
fl ~l'H'~o SlCOntlo il l1i~ogno mo rcgolttrmenlé;
« llen:hè 3hrimc-nti i-:\l[lracarirherehhe lo btO•
" m3r<'I 1nr11lrc s ln r.1,·c11do L1. di~t•élÌMH'; d1c
"' 11011 m.rn;!i 11111111 di lroppo ~n'-IOSO, che pos:-;)
« c<'c-i1:,1·lo" m:,nJd,m! ollrc il hliO~no, o lo ,ti•
" ~sm,i degli ;11im<'1\1i i pH1 conwnif'uti ;11l,1
« :sua s,,tute.
F.d il rrofon,lll tilo~nro <.iiO\ :UUIÌ l.od,C' ~
« un l1.1n1hino Jon1:1nd,1d,, MnnJt;i3re rro un pa~lo
« ed un altrn, ·Jategli ~olo del 1•1mr 1• non EZ;li
,, d.11t.' ;;hio)t11111(iril': ~r h,l !,une, m·.1njrcrà ìl paoo ne; ~~ non ha fame nou C n~(•c~s:urio ehc
« mnngi. (:o:--ì s1ro11110 oh11!1g;11i i h.rn1hini ,1 0011
• mnnginH• lrc;>Jll•O· m· ,,i11 i llu...::-,o cld hb-0,tnc.
.. , ole. ,
f.durol?rc-n t.1li {l\ \'erte.Me, oh ,1unnlé lllrdile
..i e, ìicrcl11,c1·0; uè ~i ,·rdrC'h11<"ro ,111ci l).101hi111
,;;irhc-niti" nmlaticci. che l'i~not:m,a llrllr no~trr p!~hi 1lirr 1o11rrfdllli ,h.,1/11 ""''!fht•,
E nutichi:,.~ÌlllO ru~<i desii m1111le1i fJnl latiuo
aw,lfri, preservare' ••h(' ordin;;i riameut(', pr~so
gli Egizii, cou .. ble,•3110 in uno :--ti!rnbco tli h:.rr:..
con.1 1 o d't'hr.t qu,,h111c1uc mnh•rin; tir-es.so c,h
thrl"i, in certi monili o i:crpcnli; pre:-:-0 i Grè<'i,
in a11c11i mogie.i; e 11resso i Jlomani. in colhme a
conchiglie~ e elle si r.,ccnno p!\rlan· nddosso ui
ba in bini per garantii li d:,Ua inllut n,.., desii os-tri
e d3 i geni maligni. Ora tnle uso sostenuto tbl
tlrcgiudiz.io, attra,·crsando i SCC'Oli, è gimllO lino
a noi; (" ,ebbene gli Sf.'ri\hei. i monittn c:erpMati.

I

•

gli anelli masici, o le cullane a conchiglie, oggi COf!i l'esempio.de) soO mentoroSit,iO spaventa
forùbbero smascellar dalle ri,a ogni penonncho nelle famose giornale di sellembre 1806. a loidiota non rosse, pure si append~ co11 tuua se- rioo.
·
rietii ni lmmhini il pelo del lll$S0, il cornetto di
Solm.oua, i? luj;l\ò 1811.
IL )I. IC
corallo, e ce.rii brevi cd altre ~cioccbe-t:LC, e ~i
ha creclcnzu ..:hc tali rose liherino daUa inHucn-zn
n:rn,3;n~- 3
dcll' invidlt\ e d('I mal 0t·chio , r rughino le
slrtghc.

(Contfouo)

I.
Efo.;fo ru11ebre dell' an . 11 l e t.re :,1 .. r,•elU,
p:.r C.\\t1LLI) a\"V, Lt.os1,1 - Aq11i!a, l~'il.

Delle 1Mi1del Morrclli, dei suoi pl'incipj.
delht sua incrollabile fcnnczza già serìs-so A.
Saffi ìn una lcllera a noi dirclla o pubblicala
in tiucslo pcrìnclico (li. 17.,. Ora loglinmo da
ttneslo prcgo1·01issimo 1a, oro la parlo biogralka che molll non sanno e cho lulli desiderano di sapere.

~oi non sogliamo acccllarc corri,11ondèn1.c
che rìgn,1rclino a r,,lli p111".lmcnlo locali. Ma
il malcoulcnlo e i tlisordini che derivnno
dalla T.,ss., su MACJ"TO banno purlroppo
11n'impor1,10,a che loeca nito condizioni eco•
nomkhc, o quindi si rìOcllc purlroppo sullo
Pietro )larrclli nnSteYa in l.ueo1i - a IO ch1•
slalo politico doll'inlcra Kaziono. l'rrtiò non lo111e1ri lii d1shrn1.rt dt• 11ucsta città dcli'Aquila il di i\ giugoo I i!J:I di (;1mit ll~ piullostougini.,.
esiliamo od ioscriro la seguente;
Jliu rar4'.I PtlffJ11;,

l~cco,•i un ri~uhMo dl'll:\ ta,~a 4ttllu fame,
delta del mucimuo io ,1ueslo cirr.ond.1rio: ril'erj ..cn il follo ncll l sC'mfllice. ~ua 1mtliti1, 1:l~c::ianJo i commenti :ii lcuori.
Dietro l:i lr~~c del 1C ~inano ultimo, ringcgucrc Jd 111uti11alo, " Jll'hm', :-cui..1 ,..1t;11u e:1r•erimrn10 di rnuo, ~tnhili le quote. per ogni cento
giri d('I cont11torc 111tii·c.•011iro. aultt" c11111li i 11111_µ:.n;ii crtlno chiomati a pagare la ltl~t.
:'ie...~..uno dci;li c., e1·1·tm1i :icce1 li.i 111wlle 1we1tchc t(UOh\ e tutti !!ai dh,;pOllf'VllUO e si di.s1,ou~I).
no ti t hiuderc i loro 111uli11i. t·a11lo1·it,"1 1•<>htic.1,
mor, MJ/it,,, pronide nll'apertur:. di 1111;1lnmo
tli c,;:::i, ,,,r n13io"': ,,; rucltur p1,bbli<o. 1m•re.
rcnclo ldirono le 10:11': liugue; i l.c:11c,·i ..L Trii
al• :\ltr: mulini fu OpNIO ilUC-110 di un raie lici
comune Ji P~llOr(rno i,ul Giuo, dmanendothiu•
hn 11udlo di rro,irìet1'1di 1111<'1 )luniripio chi• pt'r
In fllrza nulll'Ìcc, di ('ni di:-pnne l;i 1\1;.\Cdiilta. o
r,1pe,cc di so1,pcrire al h1sogno di tulio il paese.
l),, tiU dcrh·ò ieri rhc lulta In popohliiunc- in
mosso nrml'll.n d1 scuri, falci cd :1111·0 tu111ultuari:1mruh? ~i rc•('O nc:1 muliuo del Mt111ici1\iO, ru1111e la 1,orta d'ingrf1-so, ruppe i ra.s~oui e il macc-hiui~u10. ,ol~c i f,11111':--i contntori mt':c<'nnici e li
s1~ttU uri liume, e dopo tulio cio i-i po,e u hl~
\'ace;ue nlle porte del pne~C' .
Pen c.nuto l'aummzio in Sohnona il :,0U0.. (lre·
rollo r-a,·. c~•ll;rno, n11a lc:ili1 tli una fM1.a impont1nlc. mo~~e. olla ,·oli., di ill'llornno 1,er s1·Uo1rc
il turnullo•.. rtl imptdire In !H'Orltunni,,n1• dcll:l

llc1,ubblic11.
Ma i catToni, i 1111ali avcHmo l1c11 nitro per la

mcme l'l,c. non 111 Jlcfìuhblic:l, lt•unern fermo 1,cr
ben tù1qt1r ort pria di t't'dcrc alle iutimozioni
della leggo rane per mc1.1.o drl 1.>0ma11ihrn1c la
lrupp(I; fo 1111ille, chl onor del , ero. ,•olle e, ,.
tare una inuhle cffu~ionc di s.111guc.

Frauonto occudc,·a una $Cena tutta da. ,•ìdcrc.
In qoonto che il sotto•prcre1101 , 1istn In :11t\la p:aratn dei ca.lTtJai. postosi lo roda fra le g1.uube, se

a1>p11rtcn\~111c :ill,1 cla§e dd I.oca ti del TavoUer!\
di Puglia. Compito in .\qui1a il cor:!O degli studii. si nJdi~c ;:ill'An•oca111ra, cd ebbe t1 duce
11cll1l Jlfllcslra l'urcuse iltlullu giureconsulto Piè·
tru J1lcrpn<1li ti'l)mma s toria del For0Ac1uitn110
~lorto cos1ul nel 18291 opr'i studio da~~Cl' ingenui se111imen1i di lihcrlft e di palrio•
1i~n10 non 1.ml11rono sm1ri :, n111nir~tar:5i nel gio•
n mo )l,1rrt lli; impcroochè la 1>riiut1 orm,iontdi S\Ol~crli gli l'u pòria dalll\ C0:,1ituzionc N.1po•
le10110 di lu;lio 18:!0, foron1c lo r111ole egli frre
1,.1rtc nel Coq,o Joi Militi cui grotlo tH furie re.
nc~i \ll.Ui gli sforzi dc;i lihcr-..,li to:-ì nel ~apolctnuo, come nel Picmonlc e 11cllu Lombardia.
Pietro M;1rrclli torub allo :,tu~io delb giuri•
-:pnH.h•nzn cd nl ('rtHico ~erdrio Jella tlrofc&sio11c legale, non ~cn1..1 prospt•ri rnttt~i; 1,oichù fo 01,esh,, lo z~Jo. il hcl modo cli proceder('
e le 11011 con111ui cogui1.io11i ~li prO<':.·u-cinrono ìn
l11·c, c tempo r'!l.tzioui r élicutcle llCr lulla lt1
111·0\·inciu. - In cima peri') di og.ni $\IO pcusiero
sli\\·a 11 Jisccuo d"iufraugcre lt; catene dc1 ,li•
spoli-,mo.
Allord1é la ri,c,luziooe frtanC(l:ic di luglio 1sa1,
~co.,:;e tutta I' EnrOt>ll, e riapri allo spuanzo il
core. del lihc.:r,lli, iuco111ii1('ÌO:-.:ii ild ordire tu;llt
ruHrc 1iro,intie lo 1rnn1.1 di t3'- ln c·o~pira.tionc-.
1lclh1 t11111lc Pietro Marrt lli. qui ir, .\quita, er;~
il piit ank:nlc, cos1a11tc e r1;cldc so~tcnhore.
I~, bcnch~ non mancasii.C il c;h,da che tutto rin lb J1U' l11tc11dc111c della J)rO\ inci;1, 11u1la1mrnro
le pcr<1uisitt:ioni e lc indagini ddla 1i-0lizta rin ..
sdl'OllO ,·1111e. Il giOHHle oospir.uorr , SOHOflOSlO
ud 111gtl11nc,·oli: inlcrrog:alorio, 11011 ~i fece irre1irc: r t., polizia, 1>er non t-tringcrc iu lullo ,•,10H•
le unghie, lo mandò, ud p:euunio l 83 1. al dO•
micilio for:r.oso in l..ucoli.
Jusortc nello •le;,so :11,no 1831 le l\omngnt·,
~1ic~ con gli Abruzzi sto.vono in relazione, nuo,•i
rigori m.lottarons-i dnlln polizia borhonicJ,: ma I('
file <hilla cospirazione non rurono nioi lroncritc
nè scoper1c, nnti sem11re più nndin1msi dim•
maodu, m~imc l\llorchù nel cor: o di que11'anao

1,, 1-,11è moggio m~ggio a SolmoM. imi1an~o Anrelio Saliceti (nomt caro nlln pairia l I intro.
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dus,c nelle provincie. N'1poletMo l'associoziooe
in1i1oln1a la glo,ane Italia, della quale M'1rrclli
fu il più solerte propagatore: ed 11,endo postcriormc.nlc. Q'\'UlO Lro le mani l'a.l1ro opuscolo /. 'in,egn111U,11lo 1>opnlart, ne rece far delle copie e le
distribl1l oi gio,·.-ini coldi d'amor 1>atrio 1 tre dei
ciuali un po' p1l1 fenidi cd incauli tlegli allri
furono tauurali, cd obbligarono il M:1rrelli n lalita.rc por ben J I ntC$Ì, passando di casa inca.sa.
E 1•oich.é, di l'Ollccrto con le .\lorche e le nomagne, er,1si or,ganiz:,mtn nc:ll'c~ Regno cli XiJJloli
t1ua rholuzione che --coppinr dO\'eva in rl60${0
183'.l, .\forre1li - nnche nclln latilt1n1.t1. - mr111•
Cl.'nc,•u le corri.:;pondenze, da\'a r comuuic;nn le
rdoLivc 11i5()01i1.ioni. L~ polizin però. c.lictro J1..•
1111nz.ie: dei 1r,1lli1oti, tr.1$SC lu r.drcere nleuni pnlriuti, ed inl::Omincil) nd ii.truiro un 1>r0t'{"-:l'n, il
rui svolgimento e ginritliche c.-on~egucnir non
ebbero en'cllo 1icr <olonci, del Marche-e lld Cnrrttto allora Mini.:-tro ili r o1i1.ia, emulo cd oppo!Ìlore {fol Prin ·ip!" dl C.1tnOM,
Srmpre Sòn·cgli:Ho o tenuto di mira, 1•ic:tro
11t1rrc11i 1orm', n+l r~crèilttnl 1'nn1oc.'ltura ..1110
ol ISI I.
Per lo im.,on~uho 1110Yimen10 OV\'enuto in .\•1uil~, il cli 8 scth•mhrc di 11uflll'nuno fo urr('<.
..tlltO, tradotto in c:m:ere, e :-ol1o(lo-•lo n1 trcn1cmfo ~ithliz.io di una Com1~ione milil•irr, In
•1u,1h, nèl 181 t finti!<~. ('Ond:ionc di 111ortt1 di cr~1~tolo. di l1nori ror,oti, t,lntro Cf'IIIO i' 11ii1 in•
Jni1h1i.

Sd,1•<'nC per ~larrf'lli ~i di,·hi3ri'ls.~e non lar:,i,i
lno~o II procedimrnto !lCr 111:intiu'IZ:i ili fln)\'e,
,:ontlimnnco, r 1)ri111n " dopo dcil,l :.:entc111.a d1
,,uri f ,dum;,l{'!ò.ltnordiu,,rio, d0Yclt1• 1•nt1n• mol1t:-..!mi nle-t-i ili dura 1•ar1~,~re.; indi 1111111m1fa1n ,11
Jnrnldl1u for.i:o,o iu l'otc1m,. sucl"cssfrmncute n
Tcrnmo. do, e da unn p:wt,• fl.. r rrilf• MitC'mC'nl('
t'd 01,ùt.1\nmenk ra"on11.l,1, rda11ullr,11hH111nt!i!lllro di co,-piraiiouo, a J)ostolo e j:Uitla dcJIJ
IÌll\'('11~i1 \hr11z1r~.-.

Q,,,rndo ue.l 18H princi(lio 11 1nel, imcnto Cu·
1:tliro. e 1u11n l't~ lk;.mo 1h ·~:,1u11i ,1µitan ..1.
1'111tc•mlC'nl,• di T<•r:tmo ,·ouc.i1lcl'Ò c.;-:,•re Jlt'rk1,
l~'l 111 11r(½.c11;,oà r dimor,1 di Pietro )larrclli uel
ca1\oluo::o d{'1L\ '1U:l prnYiuciu i •·cl mm uOUf1 di
;11~0-1,, ,h ,lrlln nnno lo h·C"c~ ,oq•r1•11d,·n· d;l.;!li
'Jf'b1•:-1rni, Ieee 11ralienre ne.I tinll tlomkilio rig•'ro.;:i 1,c1·,111i:-i2io:h•, cd ohl,li;:1)110 iinml·dintu111eutc
11 IMIIIU'C lll .\ t111ifo.

Pret"e1lnl(I d 1lll1 ero ira rh oluzionc ,ldl3 Si
n1;,, 1;p11nta\ a lu~inp-hic-r:, l'ull"1 ,lr1 1!J l.{cuu.,io
18\8. fl'1·d111a11Jo Uor1Jo11c c•on ~imufa1a fl'RC'•
ro:,H11, o r,intto~to per io('soralulc uccrssiti1,
da,a <\I ie110 Hcono un:, c·o.i.•i1111ionr,; e \'ia ,i;.1

tuui i po11oli dello di~i;a li.lii,, ,ehh~ro 1lclh,
fr~rnchigie,.

lliforrnato in pnrte l'ordiuc ;indbiurir,, .\li•r•
ttlli ru n1Jmimuo n GiuJ,cc dellt, l~rilf, Corlt'
criminale di At1uilo; carira clic c;rrtitò ron
stnno a con giusllzia moderalo da lihnHropia.
Nou 1:mlb mollo però che il Borbone e gli
altri inino,i dcspoLi d'lo,lio - ligi ollt1 poli1i,o
Austriaca - tramarono insidie e presero oi hw·
à i popoli 1roppo fiduciosi cd incouti. Nel 11cr.s10 J G di moggio l'erdinondo Il si colse lo ma!<h.eta; 1a paura che avel'a1o inva.so si cangiò
in rerocia; allogò Napoli di s;tngue; e ricbioml>

immedi111amc111e le truppe-dall'I iolia superiore. nfdr sul1ito dol territorio Tos(auo. li chinri-s,..
Jloco slanle falli p11ro lo impres:, di Carlo Al- sin10 Angelo llroff'eriot enunciando gli atti li•
hcrto; e qucs1a p:Hria inrclice fu ri50.:,pintn in rrinnici perpetrali da1 R;irone di Rroglio, parla
11uel b:'lra~ro Ji s11,,i, che dellit nostra storia pure d,!lla carcerazione dì MarrelH in quet-.ti
segn.1 In p,,gina più oem e doloro~.
tcrmìni: .. Carrenmone di Pietro AJnrrclli, na•
l larrclli, ndendo mntorsi rnpidilmrnlc le vi• 11 polilonu, sià prigioniero 10 :'.\.lllli nelle cart'cri
ccmle politiche, rinnnr.iù nll:.1 Mag_i.;trotura, 1or• " horboniche; veterano della libertà, per vìrli,
n<l olla vira rriva1a, e qoondo - sciolte le .. e 114'r t•anizie ,•cncrando • 2:,
Cnmere. e ridollo a leuern morto lo stnh1to
'l'ornl.lto i: uhito o .Lh·orno,- s'imharrò per Gegiuro.lo da Fcrdmnndo 11 - princi11iaro110 111 110, Ct, r ho l"('Clse o :-ua dimora sino alla metà
Xapoli e urlle pro,·inc.ic gli orre:,li dei J)"trio1i, di ln~lio 18GU, 1111or11lo 1wll nlla volta di liafu egli di uu6vo gcw110 in r1trrcrc, e l(Uindi poli. l~u in (ienovA che, unitumente a llo•oli.no
- per cfTcllo di•l tic Mio, sitJ11bto - rond,,n , Pilo, ., t:orrao, a Bcr1rini, cd o. umti nllri il•
d;rnllr.11) f!d :umi :?1 lii l,1\0ri ror1.a1i. 1,: fJIIM-i l11~11'i pntrioli. partccip(, ;1 lutti i (H'Cf1arn1hi
dte non ro,.-.f'r11 lt3~ten.li i rtntimcntl I! le fo,.. i111es1 a for c-roll"re 11clll! du4~ Sicilie il troni)
reo r.1tc11111hr :-011por1n,·a nrl bagno di rroci• dei llorhoni, cd II costituire 11'1 1111ili1 naiiormh•,
11i,, in olll)hrc del I 8~i~ ,·idesi condotto c-nn a!. Af)pcrn, giunto in :i\'rtpo1i, diede opera, in:Sicmc
ll'Ì I :i com11t1gui di svrnltlM nc-UC' orrendr 1>ri• tol ~uo nmifo e conrpagno d\'$11!0 Giuseppe
aioui 1H \.,, .. lei f:.ipmmot on• i-lclle Ire 1he-i. l,1htrtini. 1111!, in:.-1itui ion~ del ('omitoto 11nltarfo
Indi ripnr11110 ;, Prol·idn, e da Prot'ida ai t di ,t'a:in1u, il t111nlt· r:-te!l'o nelle provìnci(• le !iUC
:t;:.MIO 1~5Sl trasrerilo con altri 13 conJ:mn11tì raniili(':,zioui, o 1an10 inl111i al trionfale int;rcs,
politici. ni ro;i drui aiminnli llel h:Hmo di il-O dt'I U1th1turc c~arihaldi uclla rt1pi1ale t.ldl'c-c
~i-.ìdfl. lllir111i 111.rint'l',:ti dri (;,,,uih d1\' ~01m1•

r1~:.:1h.l.

I 11 11ttw111lirc I ~ou Glltt.èppe )f,1r1:i11i, che
i11tenJ(',11no ;1 luui i luoghi di prua ••,i IJU1lh
crasi pur rttulO in ~llt)Oh, non potevo \ìH1 ~i•
Piclro Morn.111 uon V'Ollc 1113i umiliarsi!
t'n d,•rrcto dc! 2Ci lli<'~mhrc 1x:ig ('()mmn• r~1r<l rimanc·r\l :eotto 1I nuow, ~<>\l'rtl<t ~uccel;n II llt'll,1 1lt·pi•r1.11io110 i 11 \ mc-ri,·n In jlf'll11l del· flutu ,tll,1 U1ll 1h1M ,1d p1•1u•ro.-o • 1tu,111i--1:1tore
l'cr~a .. 1uln ,. d1·l l\.•rri. ,lu· fili ,iuimc dc~ign:Hc dclJI! tluc S1calic ; d11.: liu Jal J)(:>; pcmll•,., Htl
:11a,·.u10 da più ;11ml ~s11il\11<lo. l'na di «p1cll(~ suo f:,110 smlcnzn di morir.. \niJo~i nU'amico
l'ii-tro )h\l'relli, Il 11unlè lo condur.:c~ ineoluine
,•iuìmc er:, Pic1ro Hnrrelli.
\i 11'1 ,li gcnnnio IS~O e~egui.-n~i la di~(•O· in M111i11, c·o:1:;i1111U\1oc.11lc al 11rode \nlonio
1ic,1 clrll'rminai;anr, e p:irli\'nno 11ucgll iufrlici, ~lo::-10, ,\l:i;l-(1hrc dei t:<Jrnhiuicri Gt!IIM~i, t;hC
1lì~pen1udo di 11ill riwtl<-rr le. loro ramif,:'.lic. n Calnt0llmi 1 " r.,ler1110, n \lil.iizo, e ~ul Yvl·
llopn molti ~iorni di ,·iAl!'Aio n()prod1\\·1.1110 n Iu1·1111, J'l!C'è 11rodi,gi di ,·alo re. llarrelH di,·rlc
cJl,lir~ : jyj l'flmn Irnllm111 i 1wr ;1ltri t-i1lrui :!J o-.pi1:ih1n, e 1"it-11r.1 µui,la 111 d11l' !•"rson;igi;t;
si ;ullJa,,\110 po ..d,1 ~d un legno \111cr!l•;.11t() 110- ~it'~·hC il ~luv.i111 11olé lihct,tu,l'llh~ 1i1,rendcr1: b
ll•!?~into prr •·C'lnlo 11<•1 (iovrrno di No11oli, e ,·i,, dcll'c,ilio, e 1onmr..;t11e t\ Lou,Jr,,.
In apr;ft• Jl'I I ,cr.1 ,I go, C'n,o I lull:1110 no•
•q1puv:rnn Hk«-tmo. )!.i il 1:nt1i1nn11 (' l.1 ,.:ur11,:1, ..\.,, ::-1 cl,•11" rm,,• ..11'.lll:i"l' t• 11M1t•.,fl• di 1111r! 111111., P1cho )l.u·rdh 1t Cc.m,.i.i,.:fit~t" tMl..1 Cori~
1mtrioti, e rieorJa1i:-i l'11'rr,mo lir,li tMln qrnnclc- d1 a11pl11lo delle Puglic scl.leutc in l'nrni ; ma
r<'rrnbblica dcS,li Stati r,,iti, coudi~e::e.ro n I.trii c,~ti cht - molzrn,fo i :-uoi hi•e1.:oi - ~wcrn
4-bnrr:u·<• in 1rlnn1ln 1 d',1n1le prti p,1__11;.::arono lilie• n'))ulntn n vili• d1 ,·hic1t,•re .1km1..i n1,:1ramuw
nmt•t1h· n t.on,lr,L Q11;11! e ,1u111tc fo·"èrH h• ,h·i ~l',ni~--iu,i .l:111111 :-ofrc11i. 110n B('Cdtò il de.
ut·t·o,~lil•1;zt•, I,• ,fo1u\~11•ii.tinhi. i '-Rfl'Or-ii ~ro,li rr1•lo, e 111 ,.-n:11 ,ti ri1n:11:cr~c11<' iu A1111iln 1:clr,,
;:ati d,l ,,ut"'llt n~11il .1l0 1wdo11~. 11 fi.11:·i,1 111 1111 Y1h1 pn\111:1; prirnln t i, ma lnlln :-:1tnlkalu ,11
J!iit rri;i~lmto. Oirù solo rhc, in l.ondrn , 11 ietrn 1111llh!1cn l:t1w, u rot11,crnrc- - ur?li, .. 1:.1 ~IN,,
~l,\rrl'Ui t:I :1llri utn ,~ r0JUl}3J!UÌ 1H lui merita• d, :,uivHj •- :ti vro ri..i.1:~i1111•111t1 ,!dlit pntria,
10n • l'onori• di <, •cu, in,il"ti J,tlln primn D11- ul ~oc:lllc cd 111UJ1litn.rio 111·0Fr<' ..i(),
~ou ri lm tc.rrn, nou iihll\·hl,10 uc11e 111~•
11111 In lhu·he~~n di C11ml1ri~·a - :'hl una
~11ll•111Jitfa e ~on1uo!la l'esla di ha1l1, dt1 Id pro, vinciè .\liru7.tc.-.l t•d 11hrovt.', rui non .. i;, noto
mo,..;a, ndln •1n,1lc in1t•o ~nn~ro Il' 11ii1 "•''"11h'UC ti nome dl l'it•lro Mnrrc•lli, ,ui 0011 t:om•ti riwmfo111ieli~ di I l"l11llr,1. 1-'o •1ut-11·Ìu\'ilo un uuc .. !att) ln t~li orw1,\ nel ISGG IH.!r mu1ular Yoluu1:ui
di il> tirna ni 111 rh!.! ..i c,11110-cro r~li 111lri (':-11li -<>tto il ,·onmn,lo di ,:.111l,ald1 udla m~Lrn~•I•
\ i1pulihmi 1 i •,1t.\h prr fl11il1 moth i e.;orcn,n• r,11,.1 Ef'U('l'fQ ('0llll'O l'Au~lri11, che li1H C."011 f mtl.1
hO il ~opult, 111;:lc-,1,; ., non rar 11H1 di1uo ..tr,1- ineant'cllalu1e d1 Li~a ,. ,Ji Cu.!1lot 1 •
Sono l)OÌ i11dt.•!-tfi\il11l1 rut1i,·111't, la tln!'<'Szìoni •JJ.
Dirb nhrC!ot c:h1;1. 1u l.ondr.-.t l'itiro .\tnrn•lli sc.111.n, \' tullì i 111czi1 cscog11nli e me~i i11 01n:•
t·onohhe e i,hinsc amirizi,~ ,·011 i duo grnndi ha• rn da P,c.u·o ~J..1rre.lli iu ee11t•1ulno ctl olio•
li:111i Giu--e111•c. Al.1tt.ini c,I Aurelio :,;"m, g!J brc OHi7 pi:r coadjo,·a1·c - 1ln1,n nHil,, '4.°tj:l~lg1iat.., - h1 imprc~, ,Il ,;,1riltaldi, la t111olt.:,
1rit11m·lrl della r~puM,lico lloman~ n<'I IS'i!l.
Tor-n.110 in holia 1lopo la ruwe di Yi11Mr3.D\'.O, hcnd1{: tcrmiua~-:e coD la t.-c·atvmbc di Men•
e sharcato npJl('nn in Livorno, ru ;1rrc.. ta10 J'or• 1ann, pure non IIHlllCÒ ,li l'$:1Crc fecondi, di 111ih
dine del llcgio Commissario Hottino l\1casoli; e, ro11!=eg11e:11ze. Cim, mille ,·olo111ari par1irono
conte se ros..~c un malfattore, ru tra ecppi con• Jagll Abruu:i, cp1a~i tutti nrmoli e del biso-•
douo olle. ,11"ratt di Firenze. donde Ycnoe li~ ~ncvolc rro,·vcd111i per cnrn di rictro llarrclli,
btrnlo due giorni dopo, a pollo che dons;e 11 quale, in (1uei giorni di osila1ionc e sotto

1.11

ves:;a-1 11 7'i"'" di mmo 1s,v.

(1) Visica ~ll'llalia •:<ntr~I•• pa5. i3.
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l'incubo della Yigilarm1 govemalh·a, sembra"Ta proprietà materiale non rieonoscano quella inche nvessc gli occhi di Argo e le braccia di lclleuuale, ciò sembro all'autore un controscose,
f(Uiod.i cerca dimostrare ch'esso non è un truDriarco .•••.
lalo (come asserisce Mao,oni), ma ona parola
usata nel senso più slrtllo • i<lltralt.
11.
A sostenere la tesi dello proprfrlà lt/lei·aria
Della proprl,tà lettuarl• ed arllstlca per l'&• td arlis/ica, il Cavallolli impiega quouro copi•
LIC.t C\\'ALI.Offl ,
toli, in cui combalte con logica stringente e collo
Negli ozi ooolli del criminale, assegnatogli nt'llurale sua vivacità tutte le obbiezioni, dal
per domicilio estivo dalla rabbiosa potizio di Mi• preteso d.iritto del patrimonio comnne dell'io,
lano, il gio,.-ane poeta anlicc._~reo, il ra.iioso av• gegno umano sui lavori letterari ed ar tistici, si•
, ocalo Felice <:aralloni, dopo aver rano gemere no alle ragiom' di conccnitn:-a- sociale , quasi
le muse, non (>'lttndo dar l'assalto alle inrerriate che un ralso opportunismo sia superiore al didel <àr<ere, pro•ossi nd acuminare la fac?llò rillo.
del raziocinio, dando l'o.ssoho all"importantissi, Stabilire ebc la proprietà lcucrario e una
ma questione della proprietà ltlltraria td arli• 1>ro1>riel.à. non ,ui generis, ma nel senso ginridisli(n. Nello prcfozione pdlìllanle di mordacità ramente oero e p,·op,'io della parola è lo stesso
all'indiriuo del go,·troo e dcll'on. llillia (a cui che troncare lolle le iucerte?..'LC e le dispnrità ri•
l'opusoolo è dedicato sotto rorma di lellero) il vollonli a cui l'applicazione del diritto ha dolo
simpotlco pubhlicisto premette ch'egli scaraboc- luogo; è lo ste.;;S-O che dichiararne la perpetuità
~hil> i suoi studi senza alcuna preteso, epperò e la lrasmis$ibililà trtdilaria. al pori di tulle
nu,1 supporrebbe colui il 11ualc gli muovesse le altre proprietà. • E 11ui il no!tro egrci;io a•
rimpro"e.ro dello stile non ahhastnnz.a severo e mico 1irn a palle infocnto contro fLuei sedicenti
degli ar;::omcnti non sempre 0110,•i.
dirensori dei letternti , i qn:tli negono loro lo
Qua udo Alfonso Korr prese nelle ,·antate ptrptl11ilà (lei diritto, t:-eoz3 ricordarsi dell'asCut'p,, a srolgere la 11uestione del diritto degli sioma di Scialojn.: Se U diriW> tl'a:1/ore è lma
autori, ingeouamente coures!lò che la 7,roprif-. tvra proprittà, la ltgge tion p1•ò rttltingerlo.
lii 1,11,,.a,.ia è una proprirlà. Tale $COper·I"
Poscia rivela il ridicolo delle ragioni d,· ton•
del buon smso, pur lropro non ru pcraneo am- rmlen:a opponentesi all:, ptrptluità del dirillo,
messa dal itnso camune e lo pronno centinaia quali la mancaoza di r:"lor protieo della mcdcdi polemicho di celebri lcsisLi e lcucrati, non- simn e l'impossibilit:\ di valersene a mcu.o de12li
chè le lc~islnzioni d'Europa e d',\merfc.1. Anche eredi, sostenute dal Rcs,elli; nei <'opitoli X e Xl
nel nostro r.ollice 111 1uoprielà letteraria non poi il Covolloui ci dà novello provo di dottriM e
viene riconosciuta uclla ..;utl cssen~1, Lnnt·è vero di finezza logica, demolendt1 3d nnn ail una le
cbo la lc;;-:ie del giugno ISG:i accorda il com- obbiezioni di dfriUo contro la pcrpewi1à..
pc11so del 5 OJO ogli eredi udl'ouloro per .o anA mo· d'esempio, t.ihrni ncgnuo ciò ~i lette•
ni , n C..vnllolli protesla oon1ro il s~uitismodi rati pcrch(; lo socielò diede loro il beneficio dello
qo~ta determiuo.ziooe m·IWl'tn·it,. ingius/11, dan- i!.la11lt1a e dcli' cducaziouu. AHri non insistono
nosa ed esclaml.\: • Abhnttlnnza inciampi, rcta.s- su <111cs1i conti del dare e dcll'nt'r1"t' rra lo ~o·
gio della lunga scnilll, pesano ancol'G sulle èictà e lo sc,•ittorc, ma vanlnno il stguenlc tfim~nli: nbltnstanza i conuno,·imenti politici e le r il/o: , Poicho il patrimonio delle iilee è sempre
condi:dcini cc:0110111ichc e mornli del paese honno il consortio sociale che lo rorni:,.ee, lcg:;c di
rt1tgito ~ulln $-ll:\ dc<':.idr112:n 1eltcraria, senta cbo natura impone, indipendentemente da ogni que•
ii ccn..hi: o uno, i d<'pcrimcnti rollc condizioni stionc di ricnmhio, il doYere di con!l'acrarsi al
già inMid tlègli nutori. lo nllci-:1 che i milioni bcnelìsere socia.le. • Del re.'ltO, tulle le obbie.•
d·ano1rnbrti t<Ompai:u:io, in uuesa che le scuoio, ,ioni a quo I risultalo conducono? ,\ negtirc allt: ,mh·cr~itil Cli il lcmpo l'.icciauo il resto, non è l'autore un dil'U(o fondato in nalura, 1>cr co3litropro tlon,nndore, pc,· sii ingegni che pensano loire un pricilt(JiO a favore di qualche editore.
e .:ltc. Lt\~rano1 il diriuo ,li uon c~nre 1pogliali ~ il rioultal,;, a cui in,·o1ontari:une.nlc, mn. ne•
ni: in tutto 11; i,1 71ar1r del frulli dcli' opero ccssariomcnte, ((Inducono le les,si contrarie alla
loro {IJ, •
ptl'ptldilit tltlf<i JJJ'fJpritlti ltlltraritJ tll arti•
Che Proudhon non a,umcua In propriflil /ti• stica.
teJ·o.rin è un ratto logico. giucchè: per lui pro•
Dimostrata la sun t~i, il C:.wnllotti Tiene a
pricth e'lui'\'nle o rnrlOi ma che Scinloja, ne,. studiare. i C1'.S.i in cui la. 1uoprio1à letteraria, romlii llocrardo cd allri ,rcgatnti partigiani della mc tulle le allrc., 1>uò andnrc sog_geun a limilniioni per cnusa di pubblica utilità e s'occupa
(IJ lti flll llOilIO -uliço1C'll0 bibllngrnfJtO f l'. U
della pessimn legge italiaUD, la <1unle stabilisce
!\". 1:; 1'1,1\o $-\c•i:<u ntg(\nn~nlo della llrOtn\età fotternrla cd :i.rt'~litrt ,lltt'-mmo: « A noi prrmo cbo sfa in I o anni la durata del diriuo di traduzione.
« ml.\nleoul,"l, ma corno mezzo lr:,,nsitorio 11n<,, a tempi \11 seguito s'occupa dei diriUi dello scriuore
• n,li;Uurl. \'orrcmmu e.ho 13 ~nz.io1,e pt'C'minssegll sulle opere inedite od edile, riducendo l'espro• ~ 1iHor\ be11uncrili deU"trn:mhà. ~~ non \'Orrem• 1>riazionc per utilità pubblico al solo caso del
• mo rl1r 1n I('~~ agt'!, ola~t- ~1i esorbll.,ntl gu:itla· non uso del Jirillo dcll"aulore. S,rcblHl quindi
« tni 1H rM bl:mdis~o nito ~~lonl del ,olgo - e legale l'intervento della s<;cietà o solrare dallo
• non (' voli;o fo .sola plebe - o no11 bada a eorrom.. distruzione o doll"obllo opere egregie, per l'in1• l1Cre purchc t;icdi donoro. • Fori-e r A. dispera po1e111A o l'ignoranw. dei cessionari od credi.
che h'l -:'\aziunc \IUS...-.a ,uai ngglu1lgere quel grado di
1u"'1:,1iit,1dl Ì.l li.!...:~:.1rio o t;iu:,tamculc :i11preu.a.rc il l\iguardo all'opplicazione dell'espropriuionc, il
Cavolloui non l'affiderebbe sollonto al soverno,
nlU'ltò dcèli serit\ol'i.
alle provincie ed ai oomuni, ma ahresi ai corpi
0
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morali io genere ed aoohe ai privati, SOito - .
me prescritte.
Siccome la legge sogli autori ha ptr bue la
relaziono Seialoja e questa si fonda sopra•• ...
mulo di conlraddi,ioni, oosl il CavallotG pusa
in rapido esame le dannose di, tinzio.ni e sud•
stiniiooi do.Ha medesima soncile. A suo anila
invece, l"autoro originario donebbe CODSCrTire
invariabile il diritto di proprietà su lulte le ,li.
verse forme artistiche in cui il suo pensiero pà
c.,sere pubblicato e ratto oggetto dì spea,la-

zione.
l'icll'ullimo capitolo il pubblicista tratta delle
violazioni della proprietà lenerarià, le quali ...._
gono appellate scmplicemcnle contra{fa.:ÌOIIÌ,,
oome i ladri d'elio lignaggio chiamonsi
cali. E conchiudcndo il suo pregevole laVOIW
sopra una materia oosl importante e scabtosl,
umoristicamente si rivoJge all'emico Billia cdlc
scgucnli parole: • li principio sta in cib, cheta
proprietà letterario è una proprietà e dur>. ia
perpetuo; che è tempo di linida eolle pìralerie
legali e non legali, e che da qui a quaraii!':lllni
qunn1lo si trallerà di rar approvare il tuo P"'gctto sui dirilli degli autori, se, come già pn,vcdo, per far la relazione, oopicrai il mio op,,,oolo, l'abbi a pagare a me od all'editore per
c1uel che vole: a meno che, come è probabilissimo, non si prc.rerisca, vistn la sua profooditi.
c. l,1 sun somma importa.nu1 1 e..i:-propriarmcne pri•
ma di quel tempo p,.r causo di pubblica umità.•
Oggi oppuoto, in cui I~ invettive dei mocfo..
rati «inlro i ross.i raggiungono il massimo gta.·
110, noi vedii\mo uno dc.i repubblicani più -,van•
i.ili propugnore lo pro11rit11\ ltUeraria td arfisfica. Così rispoude i1 ptrdwlo, il «mwn-is(a Ca., nllolli ni,li $<:ri,·oni dello shrulfo, ai pruzol.a6
rnlunnitllori. i quali cercano ingannare r opiniouc pubblica, allribur.ndo allo democrazia llalia110 In mania del disordine e la distruiiooe <klb.
proprict.~-
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F. CAlll!RONI.

PICCOLA POSTA
Ettore Della Pace. - Appen• è raggiunto ~
nurut'ro lli 800 t'desiool oll'a.ssoei~ilone.
M. B. - llltcel Il titolo preciso della blo~ralia
l1Csld et3L1.

Gius. Ginntini. - Sono vcllelLG deUo regi, Poste; li s,lotntt.lo ,•fono s-1>ccllto rci:;o13rme:nte ;il GioYCdl ; dovrl'.sto perciò rice•ferlo 1I più tordi Domco\01 m;lltln:i.

Em.ta-C-Orrige.
Xci N. precedente, sulrarllcolo dJ G. llau.lni intorno nlb fli r-olu;ioutfnrntue dtl 1789 sono oe-

eors1 i seguc11ti errori:
r-,g. 1G5, ccl. 3, Un. 15
l•m• di
Si kgg<>
i;eni lsolntl

geul lsolll1l
rag. 16G, col. I, lio. 9
diS.1rmo.ll mariU
di.s3.m1.U mariti
Po;:;• 166,
.
col. 2, Un. t8
isptrat11 ad amore
ispirate ad t mMa
ÙJlGl AliDBRLlNI, Gerenle respens<1bile.

Stabilimento 1i11ogrolico Rcchiedei e Ripamijati.

Nu11. 23.

l\oiu, 3 Agosto 1811.

PUBBLICA1IONE SETTIMANALE
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PILOSOPIA R ELIGI OSA, POLITICA , LE TTE RAT URA
r atti d'lAO( laJIOae:
1u lui.i• per "" Anno . • • . • • L. S •
• Stmeslre . • • • • ! 1D 1NG111LTRl.l

lo Sv1t1-RA
In PaA:ttl"-

per un anno •• • • •

Il

u-

•

» • • • • • 7 t;:O

•

• • • • • •

lla Xumero aepu ato • •••.••• • •• Cent . 11

•
arrtlrato . . . • . . . . • . • to
Le Lelle.ro o Stampe uon afTnncate veugono rtrpb1to.

, -

In altri paesi co\l'ai;glunu delle S!><SC po.stali.

In nwun caso si re5\i\uiSCòno l Manoscritti,
nè &i aceett4110 scrlltl anouiml.

Le illlSOClationl banno data dal I .• d'ogni"-·

L AMMl.:'l1.,nu10~1111:1 Ot.,1,oNt del Glotoale ri.siedono io ria di .Mo,u-,rrato\ N.• 15-,
o,·edo,·ran,10 dirigcr!I tutto le eomumcazlool,
le domande d'MSOciazione e di vendJt.a accompa~u:.le dnl risptUh·o \l~lia.
r;umelo è aperto dnllo lt nllo I l'òrldiane.
0
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Col 31 del corrente mese
scadono le associazioni semestrali incominciate col 1°
numern del Giornale; preghiamo quindi quei ohe desiderano rinnovare l' abbonamento, di spedirci prima
di quella data il relativo
ammontare della, rinnovazione insieme a.ila fascia
stampata; in caso diverso
dovremo infallantemen te so8penclero l'hnrio.
L'AllMINISntATOll l•:,

Per wi uiwsto accùtentale nella motrice della rnaccltina tipourajica al."1ia1no
dovuto speclt're t'l N. 22 ai
nostri abbonati mi giorno
in ritardo. Facciamo le nostre sc1Me e speriamo clie
non accadrcì phì 'ttn simi'le
inconveniente.

SOM:iJARIO
AHtrtcnzt, - 11 d11atlo.mo ('1;111-11le f' le co~ 1)!r:11.ic►nl
romane - G. Ptr110~1- I popoU e la rtJ)ubbll<-a - f . L. T. - Dal a1r 1>01te al tli;am:mtcE. P.,!'l"TASo-Corrispont1en1.e- B!bJJogrnli:l -

t·. C,1111?1tONI.

AVV ERT EiXZA
Da piu parli s'insiste amncl,è io pubblichi LE ~liii rIIIGIONI. Ma ciò che si
vuol sapere uo11 b la storia do' miei patimen ti. E come polrei raceonlarla io che
al'ea già lu llo obblialo al primo colpo di
can11011e tlel 20 sellembrc? E poi a qual
11ro? l'cccalore oslinalo, io uou potrei etlificare ìl mondo con la contrizione. In ira
alle muse, io farci mala prova con la
poetica doscrizioue del topo, della passera, dol solo a scacchiera, della romanina o palianese, che mai nou vidi, mio•
lescentc sbirra . Fiualmenlo io non sono
col Trar.y o cou quei moderni g1"llmnrnlici che il pronome io , iJolo dei nostri
rempi, olovarouo alla potenza del uomo.
In una (tucslionc di classrnc.azionc senza
importanza pralic:1 ognuno la 1iuò ponsaro a suo modo; io la penso all'aulica
e sono cosi nauseato tli ~11el brol'issimo
tra· vocaboli che 1orrci, solo fosse pos·
sibilo, espellerlo dal ,·ocabolario e dalla
comune favella.
Ciò che si ,,noi sapero ò la sroria dello
co~pirazioni rolllano; etl io che ne so

qualche cosa mi crerlo obbligato a dirne
quello che so. Fornir materiali alla storia contemporanea è dobilo d'ognuno che
no possegga o poco o mollo. Pubblico
intan to a guisa di prefaziono un mio
srrillo del 186ti fatto uscir fuori da quelle
~barre in una delle occasioni purtroppo
l"ltre per tutti o por 1110 rarissime, io r ui
era possibile il conrrnbbaudo. È un appre1.zamcnto delle condir.ioni del papato ,
e senza ch'io ml dia tuono di profela.
posso dire che i ~ucccssil'i 3\\0nimenli
han no fatto rngione, tranne appcoa uno
solo, a tu tti i miei ralicini.
(;. l'ETI\O~l.
I~ DUALISMO PAPI.I.E
E LE COSPIRAZIONI ROl,(ANg

Lu chiesa callolira si lrasrormn, o questo
è 1111 fallo iuncgllbilo. Se non che mcnlre i
dollrinari di l'mncia e ì neo-gudli d'Italia $i
lìgur;1110 o alTcllano ili fìgurnrsi una trasforllli.ltionc id~lo, 1101 :,iJmu lcslimoni di una
traslonnntiono reale. Quella si risolrerebbc
in una specie di Minotauro, trullo dd moslrnoso connubìo Ira il µ.,palo e I,, civillà :
qucsin è la lrasfonuaziono del cadavere che
divcnlu 1111ll'cdine. lmtJ0ria rist,lirc ;,Ile c:iuse.
Ln Riforma non Ieee breccìn in llalln. L'ingegno il,linno ù tJOSilho; 1·sso nfforra la di,·inciziono ùul genio e sieguo la rigorosa tioalisi, ma non si lasciti comunicare cosl di leggeri le ispinuioni subi1,111cc dic sotl~ntr~no

I

Ì78

allo grandi illuiioni nell'ora del ·di~inganno.
Che impnrla'all'uomo cho pen,;a o r;agiunn
se all'nul<1rilà si sosliluisca il libero esame,
una Yolla che questo e quella hanno per punlo
obbiclli1•0 una 1·i,-ela1io110? Libero esame di
enti incomprensibili, di r,lli che sono ruor di
naturu, è untt conlradJiiion,i in lcrmini ..
Cnn la l\irorma il pap.110 perdeva lcrrcno
jo Euio1liil, ma si co1isulidtwa o crede,·:, con•
solid,u·si in llalia. I.i per Ycrilà I' c11oca di
quella i;,-an c.ilash•ofo ru ancora l'epoca delle
grondi Imprese o dei grandi sagl'ili>.i, o osiamo dire cbo fu l'rpuca eroica di lloma ccclo•
siasllea. Non mai lanlo passioni furono sacrif,c;,lo ai più l'ilali interessi di casta. L'e1,i•
scopalo pirgo allJ1 nccessilà di un accenlra•
mcnlo; col Tridentino si chiuse l'èra di•i roncilii (I ), si sanxionò l'immulaùililà tiri giure
ecelcsiaslico o lo si costl'inse, come n1·,er1l il
llousscl, entro uoa barriera cli fcl'l'O insor•
mont.iùilo; si ris1,osc n Lutero coi miracoli
dell':irle il,,liana, in1t1n10 che per corieggcl'C
le intc,npcr11111.<~ si r,,1ìra\'a a larot11r ,,wumd, sul giutliiio di Mi<:helangclo, coma in un
perltolù mrno remoto si è f,lieato a l,ivorar
tarnil'ic sul scpnltro dl'gli Stu;.1rdi; si pr0\'1ide al decoro esterno ; la M,rndragcra ctl allro luboich~ srono 11ill non furono r:ip11r<'srnlalc nello slan1.c tlel Valicano; si passò d,,lla
Julleronn all'analeru,1 sul C<Jnrubinalo del
clero; e con qnesli cspedienli si eretlcllc c·osi
bene assicuralo il dominio, cho i l)Onlclki di
quel lompo, benedkcndo alla slrngc di San
1lJ1 lulomro, o,.irono faro incidere nel 11icdi,tnllo dd rJmoso obelisco il mollo snJICl'bo

- Fugice 11arW adcersat; ,·icic lco 1/e crib11
/uda.
Ma quando morivn Michclangrlo, quando
cadeva la repubblica di Firenze, qu:111do si
t ompira la sceonrln invasiono tlei b,u bari,
Dio f,,ce,n dono oll'llullo dèll• gran menlc
di G•lileo. E,·a ~ucslo, in via tli prindpio,
il rom11imcn10 tlcll., Riform,1 , cfoc,·hè il libero
esame pl'cndcva per punto obbicllivo le l'Clllilà
nalui.oli. Sono innumerevoli i bcncfai cbo l,1
rivillà 110 raccolse o ne viene lullooll raccogliendo ; ma s0110 ben l)OrOl'C 11ucllc mculi
che non travcduno lo ullimc conscgucmc di
ciò che 1·biama110 mcl11do 1.o~ionalc e eh~ in
sosta111.a è la ccgnizionc delle loggi, cui soggiace l' uma11oi11lcllcllo. La lilosoliJ - e l'ora
~on è lunl;rua - dismesso le 1111i,;1ioni o<iosc
sullo o, igiui, sulle cause ignoto, sulla ccrtcw, assulula, l'bo ci s1iano dallo l'iccrche
pr3li~1moolo ulilì per u1;mdan:i in traccia di
ciò che lr.,srcudu i confini Jcll,1 nostra lnlclligenxa e che nalnra cl <lcslinò ad ignol'aoe;
dismessi i criminosi conati per so1·1·c1 lire I' or•
{1) 1'31lclnlo man, 310, - Ma no11 m l)Ossiblle
11rcvtclcre 11eutaoa staia seo.Ure tropvc> bus:wmite
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cline morale, tacendoci disronos,',Cl'e ln correlazione del giusto con· ulilo, del dirillo col
dovere, del prin.cipio morale col 1winri11io po•
l,lico, dcll'ordinecoll,t lib~rlò; dismesso il suo
r.muh,to alla teologia che dil'cr,à sinonimo
di bestemmia; porrà queslo nuol'o preccllo
In base della sua missione: - O uomo, riconosci r1uella l'orza suprema che li rhela sè e
lo sue leggi in questo onlr.ibilo ordino dello
unh·crso. t•rostn1Uinnanzi :;11 Dio, cui si proslrJ1·ono i rh·elulorl della \'era scienza, nl
Dio, di cui il sommo Nc"lon pronunzia\'::\ con
lanla rc,·ercnza i1 nomo; ado1·.11o. iU\'OCalo
nello luo gioie o nelle luo pene; adempi la
>Ull leggo o spera, f)okbè esso li mise in
cuoro un islinlo ior.rr.bile di speranza. Ois1·rc,lì a 1'11i li si ostrnla drposil,u-io di unn ri•
1claziono, chè niun'alh·• runle esisto dei luol
doveri e dei luoi dirilli lrnnnc i r:1111~1rli l'CUli
nrccss,11 i 1"110 natura 1,0s0 Ira lo o gli esseri
ehc li circondano; tn1110e lo leggi co11srgue11ll
ùa quei rapr1111i per lo, pci tuoi simili, pcl
conso1•zio nuzionulc iu cui ,ivi, per r uoi\Cr•
salilà dei consorti umani; tranne le saoiionl
inesm·abili con cui nnlura punisro l'uomo e i
consorzi umani, 'ttmndo nll'orJino suo normJ1c non si confurmìno. Diseredi ullc scirnic
arcnuo, ai nuovi come agli antichi oracoli, e
nou l'illud,o Id sacril~g.1 f,,nlasi• d, chi 1>rcsla allribuli umani all'Essere incomp,cn;ibilc. I.:, chiesa non poteva acconci,u·si ad uu
ancnire cli lal !lilli. nè (IIJIC<'a sconginraolo.
l'coò r1u.111tlo i pubblicisti ilaliaui del p.1,satu
secolo acccnna1'auu a quell,, mola, 1/C•' 1111an10
lmpcl'fcllamonlo o da lungi, o i po i11cipi, lnsolfcreitll Ilei giogo saeordotalo, 11arl'c1 o S-Orrldcrc a ciueslll pulcnrn n,oi-alu <I'o, dine 11110vo che faceva crollaro secolari prestigi, o
h"cva lulla la sua fo,.ia da rolliludine crinlenzloni o da operosità inlelligenlo, incominciò il primo Sllldio del dtmlismu che la sloria
ci moslra io qnoll,1 succossiunc di ponlelki
eho furono l'Mc01lo 1.runbertini, l'incsornbilo
llenooiro, l'arrcndo,olo Ganganelli, Il ca,·allcrcsco B1 usdti, il lusinghiero CllillramonU,
il r,111alico della Gcng:o, il tcmporcggialurc
Ca11pclluri. Era un'allo1lcna di modcl'aiiuuc
o J i pc, linacia. Ern uno slringere cd un al•
lcnlaro ;,lJcrnulÌl'amenle il freno quanto ba
stasse ad illmlero, lasci:ondu supporre la pussibililà di una h·asfurmazionc dell'edifizio lmmubile.
Ccssal'aoo inlanlo i liberi stndii, poiehè
l'rancia, inmdcndo e spogli,mdo, facc,·a l'I•
lalia pal'lecipc di un'cpposiiione d'orgic e di
baccan,11i, cbo do, ca conchiudcro al dispo•
lismo mililm·o. o cou esso o per esso all,1
1·cstiluiione dell'antico servaggio con qualche
no1.,hilc pco frzionamrnlo dcgl' iugegui op
pressi vi. Qu ..li tracce rimasero in llalia dr•ll,1
eh illà fr•occso? Giova dido, slitlando Uri-

clicolo. Duo sole ri masero. La ghigliollina, e
uu allro arnese che seri•c nlla 11ellc1.ui della
perS-Ona o che non hll nome nel 1·oé..bulario

ì1.11inno.
Al a niuno s'illuda. Col papalo non vl ò
transazione cbo lcnga, e dureranno, linchò
esso duri, le lrndi>.ionl di Grcgooio VII . O
hisogna nbh ,ndonarglisi lmnquam cadacer o
bisogna dl,t,rseno.
Conlro il venluricrc lo1•l11na10, cbo reslilniva i lcmpli al cullo callolico o d:illc maui
del 1)(111tclito ricel'ea l'olio sani o o la corona, il papulo cospirò; fece assegnamento sullo cospirozhmi drgll uomini liberi, o lrol'Ò
doi coudistcndcnli o dei creduli; promise, e
l;1 m:mc,1111.a di frde non re· ~doro le illusioni, prrchò ai condis~cndcnli ed :ii creduli
si miscbi,irono i corrolli e i veuduli, e lo
grandi qurstioni di nazionalità e di libcrlà
furono subo, din;ito o p<1sposlo alla insana
ulnph, ~I unn croriata pap.ole contro l'Austria.
I moli ciel 31 e la Giocane / 111/ia gli ,,.o,•arono l'urgcm..a di d,tre ol nco•,gueltismo proportioni 11ii1 l'aslc, o di preparare i fuuesli
rquivoci del 18,IG . Tra i multi meni rilcre1110 Ire snli rbc rurono: il vi;lggio :i r,irigi
,lei conlc G...... Al ....... , lo lrescbo del
co11lc T....... M....... nello salo di monsignor Fornal'i, nunzio t11>0slt11icu in Franria,
e più lardi la criminosJ ù.-fezione del dullor
....... , ma22iniano oslenllllamculc implacabile.
lncomincin dopo il !MG la missione lcnohl'<l,a dol cardlm,lo A1\lu11clli,cul si congiungerà più lai di la missione palese. r:ur•gano
impcncrsa, le minacce di Cl'isi non si f,111110
aspellaro, o non ò più il lem110 di differire
all• morie di un p:1pt1 una nioJilicaiiouc dell'indhizio pulilico. Allora il tluol,smo entra
nel suo secondo stadio, o si manifosla nel
s~cro Cullc•gio fra i c:irdiu:oli che a n,o,ia
, occ si oslcolano rifoo malori, e i gregoriani
che i,nrrecano ull'Anlicrislo. Eppure alrimputle11lc ctl insignilicanlo me1w,goa dello SlaLuln rw1p,1lo m:nh':1110 ancora 11iù mesi; corse
ollro un :,nno elci nuovo pnnlilicalo, e fi11 qui
non abbiamo che dnc rutili concessioni. cioo:
1. una gmu·tli,, c:ivìca senta uffici,lli clcllivi.
lrannc grinfcriod, cui si oncunc simulando
u1u\ r.os11ir:.ziono rca1.ionaria, poi concbiutfomlo a misero ciJnCe sulla 1•ila p.,ssala di
qn.,kbc p1Jliziollo; 2. UM Ccnsulla di SlalO
senta ol'iglne clelliva, scn1..11 dirillo d'iuiiialila, senza pubblicilh, senza ,,010 deliberali•
,o. Anrcra 11iù. Il llOnlclico cul'11 1im ,,oce
J,,lla loggia ,lei Quirinale, poi con un cdillo,
poi di nuo,•o cullll , h·a ,·oco o con lrnsrno•
dJla cncrgi,l a <1uci cousu11ori, ba rn·oteslulo contro le riforme, cbs no>t posso. 11011
dtbbo, no11 coglio concedue. Ma la sella insiste cd il po1iolo inncooia.
Il popolo di Roma, cbo si lasciava con•
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durro con una doçililà quosi lnfontile dielro
al ferelro di un prelo a rccilaro i1 rosario,
solo percbè quel J)relo fu caro al ponlclìcc, o
quindi ad un inlcrvallo di due solì anni a
minacclat col cannone la reggia del Quitì•
nale, non era nò r.o,·rollo nòs111,crsliiioso; era
solam,•nle ,·ergine di ogni educaxiono J!Olilicn. Per mt1la ventura i suoi llibuni , impotcnli
ad operare il beno per la paroh1 di onore che
li ,•incolava, erano i S-Oli possibili por l'au•
reola del marlirio. Quel popolo che aveva
inneggialo per elllush1srno, si obiluò ad in•
ncgaiaro a ùisegno, o la simulazion~ abiluale
dovea condu,·lo allo scclllcismo p<1liUco e pie•
garlo alla corruzione. A chi la colpa?
Il r..irdinalo Anlonelli cbo n mcuo dei capi-sclb1 mcllo l'assassinio all'ordine del giorno
in rarlc provincie, e che più ta1tli, dopo i
quinq110011,11i pl'OCcssi e le quinquennali ago•
nie, non lascicrà 110 ora di riposo al carnelico,
cd empirà lo prigioni tll una misera plebe
senta lt1sci<1r scorgore un capo; -che in\'icrà
al patibolo un uflìzialc superiore dclh, guardia
n:uionalo porcliè 101110 impedire un dulìllo, e
della cunnironui manifcslissima di più alh·i
non si prcorcu1icrà punlo; - non lro,·a in l\oma
clll lo sccolldi, capprna riesce a c1uakhc follo
p;1r1.iule. - Tanlo ò vero cbo la corru1.iono di
un populo non si compio in un giomo, o che
gli eccessi dell'anarchia sono sol,uucnlo pOs•
sibili do,e umi sella corrullrico ;1giscc da
lunga mano.
Ma dopo il -1V il popolo si nlimrnla delle
spcran:w di una rhroludono sodt.11isla che de,·c
comphwsi io Fn1ncia nel :n. Gli ogcnU occulli del cardlnalo Anlonelli soni,1110 in 11ocilo
speranzo. mischiando ai disegni delle \'Cli·
dello, all';igognala rolull~ ,klle orsie il nomo
purissimo di Giuserr,o Ma,,ini, inlanlo cbo
agenti uniciali s1,inguno l'irrilaziono :ul uc.
«ssi cba non ll,m nomo. Una nuu, n re:slou•
razione dc10 compiersi in Franria e in llalill
]ll'r la vla del disorcline; e sarà durlllur,1, per•
cM il nome del primo a11os1olo della liberi.I, il
nome, a cui fanno capo lulli i generosi proposili e tulle le spe,, uuo legillime, sarà CJclulo
nel f•ngo.
A mcizo Il ij I il Comila10 di nomn, cùo a
disegno s'intilolò mo.uiuiano o crede compiultl ht sua missiono JU'<'parath·al pensa a
rovesciare so,·r'allrl la responsnbilil~ degli
cvcnli o si scioglio a disc·sno, aflidando lo
somma delle coso n nn l'olroni, nolo oppoua
per qu:ilcbo lrallo di ctll'aggio eh ile nell:i lri•
buna forense e per un unicio minislcriale onorcvolmenlo lcnulo nel ~tl. Quesli nonsospella
la frode, ed esordisco con uo manifeslo alle
provincie, che invila I cospiratori a sludio
d'uomini e tli cose per mellere in guardia CO·
loro, cbo nel prossimo av,·cnire s:iranno chia•
mali al gorerno, CMlro le confusioni, le
incertme, i itisordini; osleggia i falli di

sangue, lo vcndclle occullo, i turpi arllfi2ii, e
riesce di rado all'inlcnlo.
Si compio io Froncia il colpo di Sinio, l'aulocrazia si coosolida, e follisce in Milano il
generoso lcnlativ~ del ~3. Ecco l'ora cd ecco
il prcléslo per gellar la maschera. I menlili
repubblicani, alzando bandiera regia o con•
segnando Ili villin1a, si founo perdonare il passalo, o a chi rinfdr.cia loro r anlica professione
di fede, spini~ all'inlollenrnza, rispondono da
cinici • ollora io fingeva. » Ma il principato
intenlo fallisco. Rhelazioni infami svel•no gli
aulori dei mand,,li di sangue che vanno im•
punill , e una co1TisJlOnde01.a cpistolMc di
due inlcri anni puritìc.1 quell, bandiera e quel
nomi che \'olcHrno contJminarsi.
DoJ)O il u3 Rom.i non tlà più srgni di •·ila
nncllè i nuo,•i rl "olgimenll pul!Uci crescono
miseria ul popolo o provocano a misfalli, di
cui prom1a la scll:i al cloppio intento di rin •
no"ar ct1lunnic conlro uu partilo che si re-siringe in lloma a pocho indiridualilà senza
mac1·hia, cd'in,,itare lo straniero ad nsst1merc
la lnlcla dell'ordine inlcrno. Chiunque censi•
do, i,che una macchina govcrudtiva non si
puo scindere; che la poli,ia è il princl1MI
nerbo dei governi ossoluli; cbe gli eccessi
dell,1 tirannide intcrM non srcmcrchb~ro infamia a uu popolo che solTra essere mancipio dello straniero; conchiutlerà di IPggcri
che l'indiriu.o del Comilato Ro111a110 al scncntledi )Jonlcbello, in d:11., n Febbraio 186,1,
è la p,1ginu più ,ergogoosa della sloria d'Ila•
lia, so cl rif.cciamo ai lcmpi di Giano.
Scn,,a fare allcnzlono a qucsli f,1lli, ò diflì•
cilo rendersi conio del nuovo dualismo tbc si
manifcsla nello auto del Valic:ino, delle due
f111.ionl cho lt> compongono, tll!I tino a cui
londono, del c,1rnllere dei corlrri principnll
ckll'una e dcll'allrn. In sen1cnu1 di molli,
qucslo lcrzo sladio 6 un nuo\'o cangiacncnlo
di formtl. una ostc:'11:uionc prr gu;ubgnnr
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coperlo, in guiderdooo di Jradimenlo palrio,
thi, rorse a !orlo, era nccusalo di crimini;
spcllaloro impassiblle di rapino, di furti, di
ladrocioii, quaoluoquo prodigo di carcerazioni arhilra, io; risparmialo dalla sella e, quel
eb'ò più, St>Cllalure impassibile del conuto di
essa per abbdodonare allo straniero la lulela.
dell'ordine inlcrno. So lic<l dai r,,lli a,·gomen•
lar le inleozioni , il cardinale Anlonclli cd il
suo codau.o pcn5ano che sono passali i tempi
dell'llùehraudo; che so il papato si reggeva
allora sulle coscien1.o, oggi si punlclh1 sulle
b,,ioocllo; cbe il j«, canonico non fa divieto
atl un cardin,le di Sanla Chiesa di falicare
pro domo sua; o ché, so non ò bello, ò per
lo meno ulilo, ase"olare alrnrbilrio delle baionelle l'iolcnlo dl ,•ondicaro lo S1'01·0 e di
gridaro a sua ,olla: S«1>er ospide111 ti ba,iliscuJ11 ambult,bis; poi risollevare il caduto e
sp022ar3li il pane e I' aulorità. Discola chi
vuole sulla JlOSSìbilità dell'impresa.
La fazione mcrodim,a rapprcsenla quelle
rhc cbiamnno in Pnmcia lradiiiont ollramon•
lane, e coi legillimisli francesi osicggia l'Lm•
poro. F.illllule a Castclfid,udo il lenldlh·o di
SClllrarro il IIJJ"lo nl pall·ocinio im11eriale,
dMsc ancora il polcre col cardinale Aolo•
nclli, forse pcrel11\ non dis.o,l,1lla a mendicaro
In Francia per l'obolo di S. Pielro; J)Oi lo
soppiantò scoprendo lo lrcscho del generale
Go,·oo con l'emissario cavalior F~usli. Ma il
,•essilllforo della f,,zionc, un mobile da caserma sconcìnmenlc ammnnl,1to di nn cencio paonauo, ha l'audacia di ripublrsi 1101110, cd è
•ppcna un auloma, cui muo1·c a suo lalcolo U
cardinale Anlo11elli, 11n,1n,lo con la mauo di
un ... . .. 11uandu cou quella di un, .. , . ( 1)
luridi slrumcnli ambcùuu;
11 Di cui 1111elio è tacer che 11irnc poco. •·

Con lullo ciò la lulcla delro,•dino ieterno
ru sollralla inleramenlo agli unlonelliani con
I,, surroga1.ionu di un Collcmasi, compilalore
dd processo Fausli, prlnn al l'asqu.,loni, or
fJ un anno, ed ora al Dandlni assessore gc•
ncralo.
Quali conseguenze inferiremo da c1ues10
f•llo?
Sulla inallesa promo1.iono del Collcmnsi
corrono ,·ocl diverse. Altri lo ,·ogliono un fa.
vorilo del supremo Gcrnrca, altri una lancia
spezzala del 01ioislrodegli alTari inlcrai, mon•
signor Pila, credulo capo inl'isiblle della ra,iooo c~o impropriamente s' inlilola dal De
Mcrodo, Slaudo ai libulli della sclm - se
rnrilicri o nò 11000 prc,ne - il Collccnasi ba
un p1ssalo ,·ilupero,·olo, o nel processo Fausli
fu ancora falsario. Ciò che JlO<Siamo asserire
con corlcz1..i, si è che il cardinale Aolooelli
onora il Collemasi di un odio cordiale, e che

lcmpo; è forse vero cbo quei corifei o parlo
di essi agiscono in buono fede secondo l'indole
rispellh·a, ma sono abilrncnlo giocali ti.,
un'oct ulto sinedrio, lnluni dieouo i gcsulli,
cooscrvato,·edelle lradi1.ionidolla casla. Null,
si può asserire di pii, falso. Non è solamenlc
1111 r,uo reale il duàlismo 11olitico di oggidl,
ma ò ll'Clncndo, infallibile si11101110 di agonia.
.11,,sli uo cenno dello persone e dei folli.
La fazione anloncllhm.1 ebbe a sò la polizia
por lunga slagione. Senza lcoer conio del go\'ernalore Mallcucci, il quale non lienc conio
di sè. nò dell'assessore generale conio Dandini, idiota cd energumeno, l'ordine inlcroo
era nelle mani del ,•ice-assessore Pasqualoni,
uomo già mollo addentro nei mislcri del neogurlOsmo, auloro della falsa relatione del
processo del o3, e cou la quale, se non rlu•
sci alla calunnia, inffficaco contro una cospi•
(lt Pordonlnmo a questi due n•mi troppo abrazione scc,·ra di crimini, riuscì a mellero ol b!elli per fli;urar n•Ua 61ori3.
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aspirazioni che conlrndlstinguoao il carattere di un'epoca, il popolo estendendo le fila
della sua attiluwnc, allarga le srerc delle cogalzioni, apre lo sguardo a uuove ,•edule,
sento nuovi bisogni e in conseguenza di ciò
un carallcre diverso dal primo comincia nella
sua vii.I ad iniziarsi. Le primo i$tilu1ionl
quindi non possono più essere interpreti del
pensiero nazionale e il popolo non ravvisandovi le sue aspirazioni, va inseuibilmenlc scemando di devozione e di alTcllo ,·erso quelle;
scolo venir meno l"ardore e l'eotusiasmo,
sottentrare la calma o l'indllTcronu roriera di
scetticismo e di negazione e, mancando un
centro di ~ila comune a cui consacrare gli
affetti per avere io esso attuate le Mpirazioni
dtl proprio indi•iduo, il popolo si rivolge ol
bene immediato di sò stesso, va conceotrondosi nell'egoismo e questo finalmente lo preoipita nella rnolleua, nel lusso, oclla cc,rruziono.
Uo elemento segreto ba logorato l'organismo del popolo; ma questo elemento stesso,
cioè, li successlrn modificarsi delle condiiioni, chO' pe.r uo sonso qua.si istintivo di logica
alienò l'animo dello moltiludini è altresi uu
germe rccondo di vita in a,•,-enire. Quest' elemento si pronunzierà come il carattere di
una nuoYa rede, crescerà gigante sullo ruino
del vecchio edificio; le arti o le scienze, le
inventioni e le scoYcrtc no coadiu,·eranno lo
sviluppo.
Modificandosi succcssi,amcnte i princiJj,
lo tendenze, le aspirazioni, che gove1·na1·ano
un tempo la mente del popolo è chiaro cbe
nuovi prlocipj, nuove tcudcnto, nuo,·e aspirazioni devono a quello sostituirsi; perocclu)
una credenza si abbandona, quando si ha in
un altro concetto ciò che quella credenza rìguardal"a. È chiaro oltre.si eho tante successive modllìcazionl giungeranno a produrre
nel )l<lpolo un nuo,·o carattere, una nuova fl.
SOIIOIUia; n,3 pcrcbà in qncsto OUOl'O caratlero sarà l'elemento religioso?
Concediamo pure ~bo lutto è maleria nell'universo; ma si potrà con questa alTerma• Privo &,ll'lre, oode la. morle è bella,
rlone negare che esiste in noi una , Jrlù se• Egli cadnl ~nza mandar ruggito •·
greta a noi stessi Incomprensibile f Che ws·ò
G. PETRONI.
quell'indistinto fremilo di-effetti che messo a
contemplare l"infinilo vorrebbe tulio •~brac(I) E•l"I~ indi , poco td ulsliaio.
ciarlo della propria po lenza Y In 11uesb1 virtù
misteriosa è il segreto della religione. Questa
virtù ò l'estremo limile dell'umana natura che
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tocca il divino o wmunquo sia e qualunque
cosa
fuccit1te a sopirla, anela semp1·0 ad un
I.
centro cho non trova In terra e che iu Dio
Un governo può riunire a 6è tullì gli sforzi solo, in qudl'ldcalc di perfozione può ll'oo l'alTollo di un popofo quando si studia di vare (I).
tradurre in fallo e secondare, aniandulo al
megllo la somma di princi11j e di aspirazioni,
( t) n mo dt lle id« cl pJrura a dimos1rore p,r
che siedono a capo della mente di esso. Or qual
ra(llone opinlruno che l'el>?fll<mlo religioso non
~o.t10 l'impulso di questi prindpj, di questi, •J ,comp•gni mai da un popolo e l'abbiamo •e•

il Collomasi agisce a ritroso della polilica an•
tonélliana. Lo rncra, iglie che costui ci ba fallo
vedere in un anno, corno il cessare delle rapino, dei furU , dei ladrocinii, e perfino dello
dimostrazioni politiche non inoft'ensi,e; il cessare ad un tempo delle carcerazioni arbilrario; la scopor1a dello vecchio congreghe dei
raplnanli. dei ladroni, dei manutengoli; male
·si conciliano colla indolo o con le tradizioni
del governo )l'lpale, peggio ancora collo ,·e.
dolo polilichc della sella neo-guelfa, oggi in•
reudala all'impero. E una misera guerra di
pori..rogli elto spinge agli .alti di giu1liiia f O
esistono rorse papisti di buon conto che anebbcro. ancora .i l coraggio di morir sulla breccia f Se esistono sono impotenti. Il tentalirn
di morire sulla breccia ò un allo ,li ribellione nel nuovo dlrlllo pubblico ecclesiastico
sanzionato il !( No,•ernbre 1848. Il cardinale Antonelli può beno soppiantarsi per un
istante nei prooedimenli amministrativi, ma i
misteri tenebrosi della setta neo-guelf• lo len•
goRO inchiodato al potere con la tenacità della
rupe Tarpea. Prima che la ciYiità abbia travolto il )l'lpalo e l'impero in quel nulla cui
sono destinati nell'ordino della provvidenza,
esso avrà la rMncil.1; e gli b,sterà un'ora di
rivincita, pert~ò il Collomasi, cho non à pre•
te, debba prostrarsi con la fronto per terra o
mendicare la grazia di redimersi con Iniquità
senza nome, o aprir glì occhi come Lutero
e spal"rntato rompersi il cranio, o gettarsi nel
Te•·tre; ruori di questa alternativa non tro,·erà una gleba, nòun becc.,rnorto che lo sol•
\erri (t ), Jmperocchè il papato non potrebbe
oramai pi~ sollrarsi al predominio di una
setta, cui si abbandonò qual cadavere per
prolunsarsì una tormentosa agonia. l'cr una
ratalilà inseparabile da tulio le umane nequizie, quella sella non ha seminalo per sè, ma
ha reso atr Umanilà un gran serl'lgio proundo la mancanza di redo nei consenatari
e viudlcì della fede. rer essa il )l'lpato si ò
chiusa per fino la via di una morte onorevole,
e pe.r essa, come cantò il Nicolinl del •·cccbio
lione dcli" Adria,
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lnlanlo ad impedire più oltre la eadul.l del
popolo si dovrebbe uvlarlo sullo traccio del
nuovo idealo; ma allora gli stessi grandi di
mente se inlrandono qualche raggio confuso
della fodc avvcuire non possono de! tuliorilevare qualo costituzione essa sia por assumere, e pur volendo I.limita ereare al popolo
norme rcgolalrlcl e non potendo desumerle
dagli elemcnU dell'an-eniro che mancano, sì
conceutrano nelle astrazioni della propria
mento e cadono in generosi deliri o in utopie.
Vorrebbesi quindi un governo, che si guar•
dasso dall'ingerirsi mal lroppo, per non met•
!ere ii nuovo principio sotra un !elio di Procuste o solo si potrebbe, anzi si dovrebbe
tutelarne lo sviluppo ali"ombra della libertà,
correggerne gli s,·iamenll troppo maniresli e
finalmente salutarlo quando che rosso rigeneratore dell'epoca nuova.
Ma scopo dei governi, cbo rodono nei popoli una mauo di gregge destinaL, a produrre
por impinguare il padrone, egli è di ostare
sempre ad ogqi nuova man1restazlo11e del
pensiero, tenere nel sonuo la coscienza nazionale e perseguitare con ogni mezzo possibile
tulio ciò che può lerbare la pace dei loro sogni. E il popolo farà senza di loro e contro
loro: Il popolo avrà le sue cabcombe per
respiranl l'idealo cristiano, asrà i suoi segreli colloqui, le sue congiure, le sue sette·~
proteste s,·ialo talvolta, ma che tulio alleslano
la violationo !palli.I - avrà le sue persecuzioni, i suoi martiri, le sue ballaglic; li po•
polo avrà il trionfo.
Intanto prima di ,·cnire In lolla aporia 11
)l'Issato o l"avvenire, bisogna cbc quesfullimo cbiaramenlo si manircsu, bisogna che assuma tulli i caralteri di una nuo,·a fede da
segu.lrsi, di uoa nuova missione da compiersi
e percbè ciò avl'enga il d'uopo che ruturi
prlncipj, novello aspiraziooi, nuovi bisogni
sollonlrino; e tali che dall"assieme di queili
creandosi al popolo un novello ori,.zonle, sorga delloeato Il nuo,·o centro di vita, il nuovo
Ideale.
Resia allora un ultimo passo, 11ercM moteno.ilo i dilung.arcl pili oltre noa pote,'amo. ~ poi
questo rauo è o no ragio11evolc • qui.sliooe da IJ'attar!l (l(lrtlcollrnltnte, diciamo solo che per noi è ragiooevole; e a chi non vuole c.:.om•eninte rlcord•amo
che lo ooslte Idee non comprendono ahro che tvilu11po e progruso, piit otite :.wrcmo la rede o la negu:ioue ntl cuore. Quiodi pretendere una dimoslr►
zlone ttOmelrica ,u ta1 aoggtlto uoo è ragione,·ole,
si banno solo delle indudoni. Queite parlano ad a.~
bracciare la ftde e chi la 1~a t-appla almeno (gtacc.hè qul oon pOM.iamo d.1r allroj eh~ non c'è drfttO a
romritre aU'nmalùtà la ~ma tra,1itlol'le per sostituirvi
ciò cho non posi;ono provar~. ll nostro Di<' è forse
quello di Omero o d"lsmt• o della chlt$1 eauou~. ~rc.hè abbiamo nf;ione di comb;u.crlo 'i Dìo
tslsto t>er nol, bi fallo lo iue legsl, perehè ,·~gano
, s,gull<>; quindi 10110 cli> che d<llt sue leggi la ragione scop~ è oostro
11 ~ire,
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ralmente la nuova fede trionfi o questo passo •'impianterà sullo ruine e seguiterà a svilup- mi risuonanno ~ncora all'orecthio gli uHimi ac•
ctnli di quel po•ero artigiano che aven, coa
è incvit.ibile - è il punto di transizione.
parsi, per declinare a suo tempo.
L'animo umano, che noo senza ragione ba
Questa ò la ,Ila dello nazioni: camminano poche parole, spostata la tesi dal campo sciçn:wc:etlato una credenza e riposa sicuro su sopra uno spirale ebc obbliquamenlc mollo tifico per farne bruscamente di uoa c1uistiooc
quella, scosso dalla novilà di un'altra cbo capo alla terra o si elc,·a all'infinito, onde ehimic.a una 'luistioqc sociale.
l.'imm,ginazione è come il treno della via fer-

distruggo la prima, non sa credere di esseni
veramente ingannato e lo spirito di superslìtione de trova radice in questo fenomeno,
resiste negli animi più deboli contro la stessa ragione. Il primo raggio intanto di una
nuova fede semina il dubbio, il dubbio per, iene a canee li aro la fede; ma quando qa,sto
sia giunto alt'es Ire mo e gli animi pendono incerti di librarsi nell'a\'l'enire, allora nei phl
l'abbandono del reccbio principio tenacemente avuto, insinua per qualcbo tempo nella
mento un raggio di miscredenza anche sul
nuovo - è un ultimo sforzo della superstizione - ondo l'assenza di ogni fede e sona
lutto gigante il malcrlalismo, finchò questo
no~ si s1,enga nei primi raggi d,ll'an·cnirc.
E ìl malcriali,1110 quindi l'ullimo passo
che la DU0\'3 fede dove ,areare, il materialismo che inesorabilmente rappresenta ogni
periodo di transizione e che poggiando sulla
stupida materia aù essa sola allribuisce o moto e vila e lulli i fenomeni del crealo. Ma il
materialismo cadrà pur esso, non come cade
esaurita una fede dopo il suo completo s,·i•
luppo, ma come .anello intermedio fra due
grandi epoche della storia. Vivrà un petto,
giacchè i fenomeni brevi nello individuo si ostendono riferendosi alle nazioni, ma vinà
seoia elemeuli ùi ,·ita propria e sugli estremi
limili che confondono lo reliquie del passalo
colle prime tr-dcce dell' ancnirc: Yivrà appunto come duo srumaltn·e di dh·erso colore, che congiungendosi no producono una
lena.
Trionfata moralmente la nuorn fede sembra che ne sia fi,rJle l'attuazione; cppuro i
1eccbi elemenli rappresentali da indh"idui che
banno vìla nel passalo e dell'immensa suppellelilo loro di servitori, parassili, clieoli,
iunuenzali ecc. tengono forte ooulro la nuol'a
bandiera Si acoompaguano a quosli gli animi
pusilli, le menli angusto, cbc non sapendo
darsi ragione di un mutamento qualunquo,
l'osteggiano solo pcrchè temono di trovnrrl
il finimondo. Ulllml vengono le lurbe d~gl'inditTcrenli, dei pacilici ad ogni costo; ma invano : ogni giorno 6 un peso di pii, sulla bilancia dello av.·cniro, diverr,ono sempre pìù
palpabili, più ncceS-1ibili agli animi le nuore
esigente; lo stesse sconfille - li prigione,
l'csiglio, la scure del boia -saranno trìonli ,
pcrot(hè reeano nuovi sriluppi, nuo.-e lesllmonianze alla quistione sociale. La marèa
crescerà lcnL1, ma sicura o inevitabile, fincbè
superalo il punto di equilibrio darà uno slancio terribile e selvaggio per quanto durò lunga
l'agonia del passalo: trionferà di questo, ,·i

sorgono e cadono ;per seguire la leggo del
progresso. E chi non sento che ollima islituziooe in uo popolo sarebbe quolla la quale
potesse sempre farsi interprete del pensiero
nazionale? E li pensiero di un popolo non
può essere confinato nei brevi limill di una
c.ar~1 o di uno slatuto, non può essere affidalo
ad uo solo lndi•iduo, ma a pochi clclli dalla
nazione (t ) di mento o di cuore generosi,
convocati i intcn-ogare i palpili del popolo,
ondo apprestani gli opportuni rimedi. A
questo modo solo si creerebbe un go.-erno
sulla nalur~ delle coso umane; e questo modo
di governo si chiama ttp11bblirano (! ).

F. L. T.
H) La priM:1 di quei.te nff'.:rmu.ionl risolta d:a
tullo li com1lltsso dtl oostro arllcolo; p,tt la
cood1 vegga,-:1 ti. 9, 10, Il art. firrnatl - Tu,•erl,

*

rali.
tna volt.a io moto non si ferma ]'iù, e quan•

do il 6,cbio della ,aporiera annunziato appressani di uaa !lat.ione, l'CH:chio del ,iaggistorc ha
&ià conttmplato a Tolo di uccello monti, prati •
colli divcrs.i, terre,n_i brulli e paesaggi incante-

Toti ad un tempo. E ciò che appunto m'aTYen•
ne, di modo che giunto io casa oon mi resta-ra
altro che prendere gli appunti delle impressioni
prol'ate in un rapido e. fantastico co~ fiitto et•
troverso gli ,trati geologici e gli strati sociali.
11 diamante non è che il carbone crislalliz..
•Uo. Espo,10 iolalti ad ua calore di 110 gradi
esso si trasform:. nè pi\l nè meoo che in un pez•
zo di carbone: ridotto allo staio gazoso io una
~ti:. ripiena di os.c;igeno, mcrcè la pila cletlri•

ca, <!li non dà rhe acido carbonico.
Lo scienza deve oll'llaha questa gl'1.nde S<O·

verta. Prima ancori che La~isir.r e CuylON Morrtau stabilissero la identità completa delle due
materie, rAccademfa del Cimento in Firenze, e
(~) n.t governi r1ppres,nt01hl 1>1 mls,lone non più tardi Francesco di Lorena granduca di To-può sptltare al coslitu1ionalc, vtg!?,asl N. t dl que- scana, rl-ctro i primi e felici esperimc.oti sulla
combustibilità del diamante sollopooendo otl'ailo glornalc, lrll~olo iirmato - Tu, cri.
zioue del fuoco, io un crogiuolo, gemme ·e pie•
• ...... • c>:9 ' .....-.,_ _ _ __
Ire rii un valore ìmmcoso. Da quel giorno una
sc.hicra infinita di sognatori sfortunati ha tentato
DkL CARBONE AL DIAMANTE
Ji tracciare. il cammino opposto - cris1aHimre
il carbone per farnt. il diamante: n1a la natura ba
Rasentando la fucina di un fahbro rerraio mi conscrrato ineso1tbilmen1e il s110 splendido misavvenne, nn m~uino, d'e.sscrt chiamato da uno tero.
di quei poTtri operai ehc in,·eecbiano picchi3uIl diamante non sene S<>ltanto ad ingemmare

JU1 modo d1 tleggere poi vcd:b1 N. 15 art. Jirruato Petron1.

do il martello sull'incudine per nore decimi dcl- te corone dei re. lndipeodenlemcote della sua
l'esisteou, e che logorano lent•meote le fibre ,tt.chia ,irtù di tagliare il erist:dlo, in questi
del corpo, muli come il ferro che battono, senza ultimi anni esso è siato adibito a Ja.,ororc il poreJevart nè unge-mito, nè una. rampognn, assue• fido ed il granito contro cui si spezzarano i nte..
falli al sudore rhe cola dalla loro lroulecome al glio temprati arciari; a lramutare c1uC$te pietre
fumo che obruna i loro volli; esist.eni:\ piena di io oggetti d'arte stupendi e in ,-~sehc nionugrandezze e di miserie. di 541crifici sublimi e di meoLali; a perforare le rocce più dure e 1t.1 aprirassegna,iooi stupide, ma la quale starebbe me- re tunntl là. dove la scieozn retrocedeva impoglio appiccicata sulln S-Ohiena di un elefante cl1e tente. Cosi man mano la ml\leria aristocratica~
su quella di un uomo. Entrai, e deposto che egli disceso ai lnori più d<'mocratici.

ebbe il martello trasse di sotto al bruno gremD'altra porte il carbone, questo corpo C9Si
biale qualche cosa chç mi porse dif.cndo :
poco elegontc, ma L,n10 benefico aJl'inllustria, è
• Signore, ancste voi la bontà di spiegarmi gt:1to anche ultimamente rtso .suscettibile di cose
• ciò che sia ,•erantc.nte eote~to oggetto rfove- •agl,e e gentili; sorgen,e di un grut>po di .,..
teric. coloranti r-osse, verdi, azturre, violette,
11 uulo a caso? •
Era un piccolo ma bel diamanto IcgAlo ad un gialle, ammirahili ecsi pet tus.so che per la ,asemplice cerrh1cllo di argento, frammento dis:- rietò delle loro gradazioni. U solo prodono di
per;o di qualche anello.
tali colori dà ciascun anno assai più che la •eo• È un pezzeuino di carbone crislallizz.ato, ri- dita del diamante bruto, ~enza couWre le io1•
mense ed incakolabili risoue che fornisce co• sposi. •
L' uomo del martello mi guardò in n1odo da nte comhu,tibile.
Tali sono presso a poco le linee industriali
chiedermi s•io 11'''-'Si voglia di ctlinre. Allora
nel modo che mi p.trve più !entplice spiegai a più salienti dt.llc due materie consorelle, ma la
quell'uomo la teorica del diamante e dct carbo- loro ide.atità auraver~o a forme e a risultati cosl
ne. Nulla infatti di pii, facile, ma allorchè ebbi divcrei, suscita 11ell'onimo, seni.a volerlo, i01•
finito : • Con tutto cib, o signore, mi dis.1'egli, pressioni proro11de e poetiche ad un tcmpe.
Da un canto un ecrpo nero cd opaco, dall'aJ• il diamante sarà s<'mpre il retaggio dei ricchi
• come il (3rl,one è il nostro,• e ripreso il 01ttr• lro uno lucente. limpiao come l'acqua più pura

tello toro/> a picchiare e ripicchiare sull'incudine. e scintillaote dei più vivi colori ,olio l'dlione
lo d'altra parte proseguii la mia slrada, ma della luce. L'uno mollo friabile the si frange
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sotto il menomo loceo, l'altro duro e forte che
caglio il granii-O cd il por6do; l'uno è la sosta,nza
ta più vol;tare e la me.no cara, l'altra In più ri •
cercala e la più preziosa: in fondo poi i medesimi elemenli - tfna conctntra:ione di ati'do
carb-Onico (1). In una bolliglia di Champagoe e
di ac<1ua di Selli voi bevete uo diamante e un
petto di earhone nei loro clementi. Se ncl ventricolo umano si trovassero le eoncliziooi favorevoli alla cris1alliuazione cnme nelle -viste.re
della uttlum, ogni bicchiere di CJ1ampagne vi si
potrebbe tramutare in un magnifico brillante.
U corbone ed il diamante simboleggiano i due
es.tre.mi d••lla scola sociale: runo dà un'impronta
tuna propria alle dassi più travagliate della so,
cietà, e cuopre di una specie di velo nero la 6sonomi• hruna dell'operaio dell'officina, e la parete arrumicatn del suo casohue; l'-iltro adorna
ìl serto dei principi e scintilla nei pnlaz.ii df-i
riccl1i. Là il tugurio, ~uà la reggia - lii il cencio,
quo la porpora: la reggia ò la cristalliwz'one
del tugurio, lo porpora del cencio. Le rivoluziooi non fauuo che decom1>orre <1ues1i crish1!1i
e ridurli tulli ai lor~ primi elementi: sono la
pilo rli Yolla sociale. E cosi che lo schiavo e ìl
principe si trovano ultora a.Uo stesso 11,•ello, ru ..

si allo stesso crogiuolo, sottoposti alla medesimo corrcnlc. Il più btl dilimantc dello corono
di Francia. ~aiutato dodici milioni, pub tobcor..
rere a formare uua l37.Ztl di ne,:1ua di Sehz, uè
piil nè meno che un pezzo di carbone del ,·t1lore
di mnw soldo. Gittate in un Fornello apposito

uno. porpora ttl 1111 cene.io, e tulli e due ri.so1•
vendosi nei loro priacipj. formcr<1nno uo ro
glio di carta, ~u cui l'89 serivcrò ltt rh•cndica
dei dirillì dell'uomo. Lo rorma è nulla senza
l'ess•nza: quesla è lullo.
?i.lotti hnnno scritto la storia di un diamnnte
per esempio del Sancy passato attrave~o una
serie di avrer.ture roniantiche, dttl giorno in c11i

Carlo il Temerario lo porta,a nel suo cimo oli•
bauaglio di Granion lino allo sua ultima comparsa nella Corte Russa. Nu1l11 inYflro di piì1
insulso o almeno di più inutile li diomontc è
più celebre per la !tUO ,·irtù di tagliare il ve1ro,
che per ~nella ~i rilnccre sul peno d~i re. La
suo vera istorio comincio. dal di in cui lavora il
porfodo, e traforo le mon1agne, dall'istaole in
cui da nris1ocr11tico si ra operaio. Ero un paras
sita sociale e si ra produllorc: creo la sua gran•
dezza. Anclr~gli si piega alle esigenze della civillà, la quale non riconoS<'C allra grnndezza
fuor<'l,è 11uella procoeciola dal lavoro.
Quonto immen,arncntc più splendida noo •P·
pnrirebhe la storia di no peno di carbone, per
eseTI1pio il carhon fossile, ove qncsfumile sost.o.ni'.A avesse la rorlnna d'un muratore I DJI di
in CDi. ora sono parecchi milioni di anni, nel
pt-riodo di tra11.ti~1·one, questo corpo pria -çe.
gei.le, fissando lo esuberanza dell'acido carbonico esist.cnte nell'atmosfera, r,s.e ollo svolgersi
della natura organica un immenso se.r1'iz.io, al
giorno in cui il piccone delt'opct11io va a svellerlo
dalle viscere delta \erra, e ne Fa la sorgente
pria di calorico, poi di luce, indi di moto, e fi.
Dalmcnle di eleganza, qu~le illlllleosa epopea!
(I)

Alfred Rlehe,

Vi è roflìgurota tutta intera la storia della classe tanto la sorgenle del guAdagoo ma la ••nlifiol.!
lohoriosn che porla !tulle spalle t•av'fenire. de.I iione della vila, e c.he reclamando la giust.1. re!
ri1ondo. Nol ci ollonlaninmo schiuinosi dal limi- tribuzione ol hraooio del lavoratore non si·,r..
tare di un negoiio di carbone per tema Ji mac- monizzi contemporaneamente nPlla sua anima lt
chforci gH abili, e ei soffermiamo voleinieri ad Jegiltimfl prete!-a di qnesli dirilti con la coscien••
ammirare on brillante inonnii alla velrina di un za dei propri doveri, le rivoluzioni sociali oOOJ
,;ioidliere; uno signora inglese, o di qualunque saranno che co01e il .vtuto del deserto, il qualenitro paese, si guarderehbe bene dolio stringere abbaue delle immenso mon1agne di sabbia, ooll,
fa mano bruna. di un minatore di Nnoca&lft, già per distruggerle, m'1 per cumularle altrove,
meotre sarebbe lusingala di ofTrirla ol padrone ciò che significa spostare non 1ogliere un odi un negozio di gerume; eppure senza la m:)ao slacofo.
bruna di quel minatore, che s1roppa quei rramO'allra parte noi Togliamo che questa rebbre
menti neri di c-arbone, tutto il moodo dell'iodu-- di g·uadagoi rapidi e vertiginosi che sale come
stria e dell'eleganza sarebbe rischiarai-O di una mntèa dal ·prolelario all'operaio e ds questi io
luce ben pallida. S,nza la vaporiera alimenlAta su venga temp,rata da ui>'equa e giusta aspidal carbone. senza il soccorso che qucsli dà al razioue d'immtglia:menli fisie-i; cha il materia:
ga1., senza il calorico imn1cnso che alimenta le . lismo •politico e filosofico il quale per lroppo
omc:ne, qu11nli chilon1ctri di via non resterebbe· curvarsi sui liori cbe spuntano sullo terra non
ro tuaw,•ia da 1>Ct('--Orrcre all'umanità pria di al· vede più le stelle che splendono in e,ie1o. noD
tingere c1uelle risorse di cui gode al presente t. .. invoda l'anima ddle classi arLiginno: che il moo~
Con lutti gli splendidi scinti11:imeuli del dia• do migliori ma ~cnz3 logorarsi in un ectesso di
mante. CS$O è incapace d.i mandare da sè solo desiderii fiiiCl correndo diclro ai quali $Cnt.3 mjuu rnsgio di luce: non risplende di umi luce sura e sem.a. guida mornle, l'umanità minaccia.
proprin, mo riflessa come qutlla dei cortiginni. di sciuparsi com1! quei giovani delle grandi men carbone invooe è sorgente di luce·bcoc0ca, tropoll che sono decrepiti a ven1'aoni, e che a
fa la guerra olle lenebrc e contende al sole il trenlll possono morire senza che unn sola it111dirillO non s:ohenlo d'illuminare, ma eziandio di sione l-'engn più a posarsi sul loro origlicre.
riscoldarc il mondo, qnando il piil ricco brillance
La natura morale ha le sue leggi misteriose
non sarà capace di produrre il bcocbè menomo ed armoniche come la natura roalcriale, •Che
senso di ealore. L'uno imila appeno: l'al1ro tulio ciò che brilla ba il dovere, per pretendere
crea. Eppure essi non .sono composti che dei all'anin1iratione e atl' atTello de.gli uomini, di
prineipj medesimi, identici, scnia un atomo di• curvarsi 1 come il diamnr1te, a di-..•entare produt•
,·crso. Da che ciò? dae<·hè nell'uno predomino tore benefico, che tulio ciò che vive nella peressente, ncll'ahro la forma, e questa non so• nombro, ·come il carbone, ha il dirillo di mctvraneggin che a discapilo di (J\lC11.n. Perchè un tersi in pienn luce e di migliorare <'ol suo lovo,,,
diam11nte inlMti dia calorico e luce, Cnecessario ro, con le sue risorse, coi suoi w1ati tesori, le·
ehe prin si lramnli in c.'\rbooe sotto un'azione propriemndizioni- ègiusto,bsan10: machein
combuslihilc di t oo srodi, che smetta lo Teste nome di una livelll\zione as...c:olula, assurda.; brodi lusso, lo rwpora del principe per indossare tole, contraria alle lcg~i dell'universo, si d,bba
il mantellQ dell'operaio.
cancellare ogni impronta carouerislica delle vaNella storia del diamante che do oggetto di rie roric, ogni tendenza speciale dei dn•ersl or•
lusso di,·ento uno strumento di lavoro, e in gnnismi, per ridurre tnlto ad una misura sul
quella del carbone che dalla sua umillà nscende teno di Procuste, è lo stesso che allentare alle
lino alle regioni pii, elevate del progresso, si sorgenti e all'armonia dell• ,·ita. È pii, che tipo.sono trovare i due termini del C\lmmino so- vcllnrc - è distruggere.
cialr.: da un canto l'o,·istocn>lia cosl dell'oro che
e. PANTANO.
del privile~io, la quale da parossitn 1endc sempre più a dh·enire 11roduUricc, dall'JHro la democrazia che, conscicnte dc:lle proprie forti:, ,•o
riconquisumdo il terreno usurpatole. Entrambi
CORRlSPONDE:tNZEl
sono uno splendida affermazione che: lo sorgenti
della vita non risie.dono nella iormc partenza
I.
delle cose, mo nella loro intima e.~cnzo, e che Siamo lieti di pubblicare il seguenlO
Il popolo non deve lascforsi sviare da bògliori
pH1 o meno $ple11didi, mo mirore ognora all'j.
MANIFESTO
dea della quale essi non sono che somplioo moDtLU.
nifestoiione; che la libertà non risiedo in uno
Società. demoçrattca I Ogll del lavo·, o
data formulo di governo, mo in ordine di cose
che rivtli direuamento ed ouni armoniziondoJi
Cilladini • fmltlli figli dtl /aooro,
i diriui e i doveri degli uomini.
Qnesta
Società, riunita slraordinarinmeate
Fino a thè gli spiriti mireranno pi~ a risplendere che a Frullare, finchè uoa parte dell'u- oella scro del dl 2! luglio 1811 ha unanima•
menle deliberato pubblicare quaolo segue:
mani1à TOrrà brillare ancora di una luce filliziat
Ci/ladini,
mentre l'altra porterà sulle spalle tulio il peso
economico; finchè i due csircmi della scala soDa ne;sono si discoMSCO la vila operosa e
ciale non si saranno rav,.ieinati, fraterniziando piena di sacrifi1i del venerando patriota GIU•
io no01e dtlla comune origine e dei comuoi di SSPPE MAti11<1, vila coosacrala al bcue della Parilli; lino all'ora in cui il lavoro non sarà sol- lria e detl'Umanilà, propugnando coslaoleruente
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ed inrariabòlmenle quei grandi principi che esPrimono: Fra-tellan;a, UguagliatiJO, Libe.rtd,
La ..oro, Pa-fria .

I

Da nessuno si disconosce la sua inimilabilc
terniezia d'aoirno ed il suo saldo .carattere
rcpubblirano, che io lui incarnato, egli solo
pub rappresentare.
Finalmenle dR nessuno si può disconoscere Ja
sua purer..zt1 d'animo. il suo ineffabile amore per
la Patria s:m1ilica10 dall"ew, dall'esilio, dai dolori; che educando sem1lre., moralizzando. illu•
minBndo spiage sempre il popolo ,,erso la YCra
Tfa libera, santa, um{lnitaria.
Ed oggi infnlli, vedendo elc"l';lrsi uoa novella
associazionesurtu, eom'egli ocrenna. dal n1oto
normale dl"ftl'uomini del lavoro, e eht: 1ninaccia
falsarlo nel fioe, nei mezii e nello spirilo al qu••
le d siamo Onora ispirati e con cui sol si può
olt•nere la villoria - ci la denunzia pubblica•
mente, eome d'un pericolo che el minaccia e che
sta a noi soli 311ootanare.
Qucsla oo,·t:.lla aS"Sociazionc è l'l!'!tcrn.nzionalt, (ondata da poco • Londra e solto lo specioso
prclcsto di eo111ncipare le da.;si 011craie e nulrallro, cere~, illudere c1uanlo meglio possibile
per giganteggiare. - I princirj eh'cs:-.;a promuove sono la.li che bisogna rnelterc.i in guardia e rc:spingctli; essi sono principalmente, la
nega~ione di Dio, la, ntgaziont dt/14 Patria t
della Na:ione. l11 ntga~io11e ,l'ogni propriellr
indir:id.1ualt; ciò cb'esprime lndistru1ione d'ogni
idea di legge morale, virLuosa, 1>rogressh1:1, e
che santifica l'opcregtuorose; ciò cll'~primu lu
d.istruiione d'ogni priucipio di patria n3zioualità - principio, per cui t:1nLo sai~guc s'è Yersato, e tanti grandi I' ha.n:no propugnato, e la
di eui oholizione ci condurrebbe n1 ritorno dei
comuni dc.I medio evo: al troncamento ùdle ,·ie
ai grandi sviluppi politici, intclleltuali, econO•
miti; a) certo avviamento au· anarchia, alrim•
l)Otcoia. al rtgrl'sso, - Finalmcote, la ncga2.ione d" ogni proprietà individuo le csprhne la
distruzione d'ogni sLimolo a lavorare, perchè
dislrugse il driuo della propriclà figlin Jel sudore, ('tl a questo auen1ato, dello pro~rietà jn.
dividuale ed al drit•o perdulo di non potere più
conscr\'aru. ne ~icgue ehe nessuno l>enserebhc
più o lavorare, n rare s, luppare l'industria. il
çommereio, l'agrioo)tura, 1·.,rti , le seicnzr,, il la•
voro in p-enèrale. E cosi ogni leggo di vii.a atli'Va e perfoiionatrice soccombc;à a ltDtlla tent1eale all'iutnia distruggitric·c.
Mn s,•cnluraiom~ntc da taluni ftziosi e sedicenti democratici si sono rais.ate lo giuste id1•e
di clvii progresso, t he il venerando Patrioua ci
ba s('g11alo, e questi faziosi sono c111c.lli che non
hanno mni avuto amore vero nè a.Ila pat.ria, nO.
all'ordine, nè al lavoro.
Praltlli,
Il venerando Palriollo ci dimns\rn che l'asso
ciaiioue lutcrna2io11alc ru c1uclla che in questi
ree.:nli e deplorabili falli predominò a Parigi:
dagli aui d,e dcLurparono l'oltimo periodo, dal
prOi:Titmma rhe tro,·ò inerte la f'ro ncia e ,>er cui
la prima volta P•rii;i sorse e cadde isolata si può
~n giudicare. CO$'è <1uesta o:::sociatione, Ma essa
doveue soccombere in mode da non potersi
rialzare più mai.

Pub da c.,sa ,·enirci salute?
È per questo ci non lmla.scin r:iccomandare
di proseguire a calcare la. nostra via; , miglio•
r.ire in es.sa, e stringerci oompatli c. concordi ti.ti
Wl novello pauo na,ionale d,e d• Roma dorrà
uscire e definire lii nostra vita avvenire.
Ala a fronle de' suoi generosi ed umanitari
principj e de' suoi utili nvvertimcnti che sempre ci in,,ia, qual sdegno non si è destato in noi
allorchè scorrendo le celonne del N. 16 dell'A
pos1ola1O, che ~i pubblica in 11ucsU1 cil~\, si l<g•
ge un articolo con cui difendendo I'lnteruazionoJe si o.;a chiumare uno. mano di c.-aluonioton P.
di pigmei monarchici, chi ha smaseheralo al
popolo quest" Assudatione, chi I' ba allaOC'1lO
ne' suoi priocipj 111
Questo insulto inverecondo, p:,zzn, rabbioso,
aoo è direuo che n Manini, percbè Ma1:rini ha
solo a,•uto il coroggio di giustamente denun1.ia•
re quest."associa1.iouo tome dissoh•cnte, pe,ico,
Iosa. anatthica, incendiaria. - Solo 13 direzione dell'Apostolato pote.-a esser capace di follemenle 01T,11dere il piu grande apostolo delln libcrLà. - Ma questa Dircz.ionc ultra--rcpubblica•
na, non se1>pe comprendere con c.1ual scherno Cu
accollo il suo arlicolo dalla pubhlica opinione.
Gli uomini graudi non nugono e oon possono bene essere giudicati t Le dai grandi, - ma
lo Direzione dell'Aposlolalo, non ho, nè può
me.nomamente M'ere idea di gr:mdeua; e lo sun
anitudine giudicatrice e lo sua pretesa di volere. a suo modo dimoslrttrc sii uomini, desta
dispreuo.
La Dirriiooe dell'A pos1ola10 nella sua ignor3nza degli uomini è caduta ne11a più bassa e
vile calunnia, t31e da meritare 1>iù che lo sputo
del dispreuo, per aver osalo insuhare l'uomo
più grande rhe I' halio, J'Umanilà adora e le
si prol'essa riconosccnlc.
E perciò a scanso d" ogni equivoco quesla
Socielà premesso e consideralo 11uanto sopra si
è deno ed avvenulo da recen1e nel nomo paese,
DIC.UlAilA:

1. Il Giornale l' Al'OSlolalo che si pubblica in
questa non è, nè è shllo orgauo del partito liberale patrio11.a 1 rna di ooa sedh:enlc e spal'uto
fazione. so por csi.s1.e, di gente sc.nta fode all'av,1enire, olio ra~ione, alla giustizia, (.lp3eo di li
belli iofamatorj o d'ngguati, e 1>erciò ripro,·e\'Oli;
2. Che isolali nelle loro assurde e pane idee,

ncsslmo degl' ouesti e g~ncrosi c.itt.adini !lC divitle la ~olidarictà;
3. l:he con un universale grido di riprova•
zione si protesta rornrnli»tnte du questa Società
contro i1 succeounto periodico, couJaouando;5i
assurdo, ìngiusto e hasi:,1mente cal1111nio:-o;
-1.. Che ptr prova di quC\lla dicbiorazioue e
come unn rialTtrmuztC1ne cd accettazione de'principj e de' su2gtrirnen1i del venerondo n1:1estr,
G1ussrPE MA.zzr~1, si ptt<..SO ollo souoscriiione di
una ro11ella, che si dcitica al suo vero e $3DlO,
beoenco ed umanitario Apostolato.
Ca1aol3, li 'l5 luJl)lo 1871.
La. Soci,tà deruou&Uca l figli del lavoro.
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E non ò meno onorevolo·la seguonto doliborazione:

L'UNIONE TIPOGRAFICA
IN OATANIA
Riunitasi e convocata ai termini delrart. S7
dello StallllO Regolameularè:
Compenetrala dell'avvenimento doloroso suecrsso sulla pers.onadrll'onorevolc nvv. 1.ucio Pl•
nocchinro aggredito proditoriamente cd ol quale
diedero luoJo gli anicoli ed i lib;:lli pubblicali
dal Giornt,le l"Apostololo.
Consirlerando ehè lo fl.tampa, ft1eendola servire a sfogo di passioni private., rifu~ge dol suo
scopo d'incivilime.nto, attacca la rama dei cit.ta•
dmi e sparge il pubblico sc.indalo.
Considerando ebe lulto ci~ si oppone ai priueipj della Socielà la quale non pub permcllere
elte i !iUOi meml.>ri per meno ddla nobile arle
che. cscrtitttno_ sen·issero di in~zo a quanto C
contt·ario nll'orJioc pubblico.
.P~r tali motivi : Deplorando l'infame attcn~
lato,
OELlBEH,\:

1. Impegnare 1uui i componcnli la Socielà a
ntto più prc~tarsi alla pubblicazione di artiooli,

che iu qualunque modo otlàcc<uulo la riputa,
zione dei citladini sono di pubblico scandalo pcl
paese.
2. P.<eludore dalla Socielà i cenlravvcnlori al
pre..;ente dcl,berato.
Fallo ed approralo in Assemblea Generale
li 23 luglio 1871.
Ptl PrtdJle1tte
Il r;c, Prt$:dentt

G. llUStlMECI PAPALE.

Il Segreto.rio
CJ. C'.ul PO,

BIBLIOGRAFIA
Il nnslro oorrisp(lndonle milanese c'invia il
scg11enle nrlir.olo bibliogmfir.o sulle poesie di
Gt01..10 Uatmr1. Noi l'uccelliamo, noo oslt1nlo

che di quel lib,·o abbiamo rjuo cenno noi
N. 2 1. Suno cosi ra1·i in lrnliJ i pocli, i quali
degnamente adempiano 13 missione etlucalrice che non è mai $Ovcrchiu il richiamare su
<1urgli elclli la pubblica allenziono.
Avl'erliamo io qoesl"occasionc chol'aulore
dei Cetmi c,·itici e biografici premessi al
libro doll"Uberli non è EWJtnio C,m,eroni,
come erroneamente dieemmu, bensl Eugenio
CAMERINI.

Tro i pochissimi S<:rillori contemporane_i, i
quali noo $eguono la scuola dell'.frle per l'Arfe,
ma reputano la poc..;ia ministero dl progresso
polilice o ;ociale, I' Uberli oc,:up3 gia Ja alcuni
anni un bel posto. Repubblicano per p,11Siero ed
a:io,ie, egli consacrò sen,pre la soa penna ed il
suo hraceio all'aposlola10 den1ocra1ico. Che ~ell'arte obhia fatto un sacerdozio, lo provano i
soggelll palriollici da lui ~volli, gli alli ceocelli

m
di cui sono ricche le sue p3ginc e l'assoluta mtn·
canu d.l quei la,ori, i qu~li possono rivelare la
maeslria del Tersificatorc, ma non educano 1a
mente dd luttoro, ni, gli a<WldOL\O il cuore con
generose 8$pirazioni.
Appunto percl!ò l'Uberti appartiene all'eletto
nol'ero dei pocli repubblicani, anche contro di
lui si ord'1 dagli seri-vani Jen·ordine. la cospira~
: ione dd 1il,n:io. Codesta gente vorrebbe che
la poesia diventasse una ra,·orita di corte, prodigando le sue graiie al potere, tessendo epopee
regio ed erotiche, snerV3ndo le masse colla corruzione, oppure istillando rnssegnniioue ai vo-.
Jcri dello autorità costituite, compreso il prete
ed il birro. Ubcrti invece, velerano delle schiere
repubblicane, si ribella alla prostituzione dell'arte e con gli scritll validamente continua a
propugnare quel I' Td,a, cui direse e propagb coll'a:ior.e. Dal lato della forma lascia talvolla desiderare maggior chiarem nella concisiooe, n,a
dal lato degli argomenti e dei concetti, non lcme
confronto coi migliori poeti della dcmO<:ri'l.tia
contemporanea.
Nella lettera di Maztini, che dà principio al
Tolume delle Poesie compiti• leggonsi queste pa•
role: • Voi intendete, Ub<:rti, l'unicio dell'Arte,
come io lo intendo. E per questo saloto l'editione
dei vostri versi e v'esorto t'I proseguire. t_.· ftalia
minaccia sviarsi. Disogna ridestarla Rlla fede re•
pubblicono dei padri ed alla coscienza delle proprie fone. o E 1'erudito Cam(;tini cosi si esprime
sull3 poesia dell'Uoorti: , lsssa è profondamente
pensata e sentita e non erompe che dnll'nhbondanza del cuore. Egli ha mesi di silenzio meditativo e poi escono versi, in cui il pensiero, rarfeuo, le immagini, il metro, i suoni armonimno
perfettamente. Egli ha una lingua. sua, che nasce assieme ai fantasmi della suo. mente. Non è
uno 6Chizio d'octi-ua di mille odori, è un getto
vi~o e spont..,neo dell'animo. L'uomo è il poeta,
la vit3. e 11 ~nto in Giulio Uhf.rti sono tutt'uno. •
Sino dal 1857 il venerondo Tomniaseo cosl imr,
lan del poeta Lombardo : , I.' Ubcrti nello sce,
glic,rc e nel trallare i suoi temi, dimostra 'I uel
peosalo coraggio, che gli è stimolo dell'estro e
guida. e in tempi migliori ancbbc sOrtilO iti Ila•
1ia maggior lode e perciò appunto la mer1Ut ade.s....<o pili riconoroente che m1i. 11
Rat:COglitndo in un Yolume le sue poesie edite
ed inedite, l'Uborti ,·olle dedicorle: , Alle anime
gentili, incontaminate dnl fonso dell'età nndcreooia, ,·egli;inti al pallndio m4'.llevadorc di ,·irile
ammcoùa.. • 'fra i di lui lavori meritauo d'csscro
distinLi qnclli cb'io 3Jldrb enumcrondo ~11do
lo loro d•ta.
Nel I841 e U, il giovane poet3 trepidando
consacrava a. Parini i due poemelli • L'i,rntrno
, la primcuJtra • in cui ,'ibrù In sfc.rzn dell' im•
mortale Cantore del Giorno contro gli Adii/i e
gli Augusti di quell'epoca corrotta e liocca. T,,lc
saggio di poema ci,·ile non fu degnamente ap
pre=to: la s•~linrdia del repubblicMo u, 1.va
di troppo la mollezza dei {tdtliuimi s11dditi. All'Uhcrli non r. dato compire la satira per esser
soprag~iunl<l il 18 l8; allora depose la penna ed
impugnò il fucile.
Dal 18.\3 al 1815, scrisse le lrcOJi so Byron,
f>apollOnt e ll'ashing/011, le quali costituiscono
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la base della rama <I' Ubcrti, sia ptr l'elevatCZZ3
log. Gioachino Allegrilli, - Vogli,te larcl ...
dei pensieri, che per il vigore dello stile.
pere $0 ante riurnto 1e- doe uhJtno 11ostre letDal 18!0 al 59, durante il 1errorism0Austria- tere.
A, Santoni e C. - Bi<eYuto: sta btot.
co, la patriollica muaa ispirò all' Uoorti molti
D. Gallechl, - Abbl,mo •pedito •ltre 10 CC>can1i, che si possono considerare come "Tee menti
proteste conlrQ la fono che •i ammanta a dirilio ple opuscolo.
e come coraggiosi ecdtameoti allo rioto~. Ap,
p3.rtengono a questo numero, le odi alla Patria, LutGt ANDERL!Nt, Gtrente rtsp1nt obile:
su Galilro, su SpMlaro, il .fOg110 di 1Yieolò
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quello d'una contadina a ragiona cosi dtfinilo
• uo <1uadrello di genere, clic i imostrò pacificamente la beatitudine dello vita semplice ed innocente, in confronto degli sgomenti dei grandi
colpnoli. • Siccome nell'ode sull'Bsule, l' Uberti
riassume con rara pote.nia i dolori e le speranie
dell'emigraiioae politica, cosi. sui Martiri inneggia la memoria dei caduti per il Dovere ed
intuona il grido deU3 rinadicaziono.
Dal I 8G9 al 1862, gli andiamo debitori delle
qnnllroodi suGan'baldi, Jl/a::ini, ,J/odt1ta, Speri
e del compimento dei Barili profughi. Il miglior
elogio eh~ si pos.c;a tessere per i quallro ranni
accennati si è, r:he il poeta mostrossi degno di
tratteggiare <1uelle croic.hc figure; in c1uan10 ai
llarlli profugfli. ignoro se siavi un nitro lavoro,
il c1uale meglio comi,endii le amarezze ed i ,·oti
dcli.Il Democrazia Europea, oppressa m3 noo
doma.
Nel periodo lNI il 1862 cd il 1810 pia~mi
segnalare: l'ode liberta,, fulgida apoteosi del
principio rc1iu1Jbliet100; In l'isio,ie, ispiralo dal•
l'indigntiJ.ione e:ontro i delitti d.cl secondo impe•
ro; la Alorlt di Lr'ncoln, commovente saluto a
c1uol martire del progresso sociale; i A/omeni;
d'irtJ contro il SÙ<lf'111a raiumtnlt CO,fli'luito ed j
suoi complici. nonchè il patetico carme alla
,Vodrna.
Dopo alcuni .oncni, in cui la sobrietà della
forma mette io masgior rilie,·o le graodi idee
den·aulore, 1eggesi la trilogia : • Tlalr'a, Impero, Chitsa • che da sola basterebbe a :;uadagoor
fama :id uo poeta . • In questi sp1endidi 11uinari,
serisso il Camerini, o,·rebhero potuto !Sapoleo•
ne lii e Pio IX sentire i rintocchi della loro agoniil . -.
Dolonte, che la brcvilà drllo ,pazio non 1111
pcnneu.a ossoeiare alla l1re.,·c rh•ista delle poesie d'Uhcrti ranali$i <'hc si mcritono. auguro n
c111cl vate ,!ella dcmocrozin, o quel ropu~blicano
di tcmpr3 aulica , che- possa Ira breve innalxnro
un·odc ..il trionro dell' Idra,. Quocl tsl fo eotit.
F. CAMERONI.
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P!CCOLA POSTA

Essendo esiturita la prima
edizione dell'opuscolo di G.
MAzz1N1, I l Omniine e l'As-

semblea., tra pochi giorni ne
ristamperemo una seconda.
P reghiamo quindi obi desidera. farne acquisto di rivolgersi sollecitamente a questa
A.mministra1,ione. - Prezzo
Cent.m1 20. Sconto n,i rivenditori 20 Ofo.
MUNICIPIO DI BOLOGNA
AVV I SO
(:adendo nel prossimo anno 137!, per ragion di
turno il eoncotso ptr gli artisti t..i.nto nazionali rh,
tsteri, :11 premio curlandl.'8e in pittura, se ne pubblica porelò On da ora Il relath·o programm• :
SOGG•: TTO

LA tftfhJrft tll \rnaldo da Bres.da csegnlla ptr mezto
dellts :umi di Federico BJlrbartt~sa.
rutl Storia di Ft.dtr;to Parbarouu tltl 1'utt,.
t rli;ione di I.Oildto, o qualttnqtci allra Stari<,
d·1tatra rlu, ""n·i il fallo.

Premio • It. L. 1,000
Il ,1111n\ro Jo\'rj essere in tela dl(linto ai.I oliu.
della misun, non mlnore di metti I e 80 per me~
trl I e 80 centimelri.

Chiunque , orria concorrcru all'enuociato t>remh,
sopra n terna proposto, tlovrtl M·tro pre1enlnt1> Il
tiUO la,·oro artlslito prima de.I mt11.od'1 dtl giorno
15 giugno 18a ,Ila Segreteria della R. Accodemla di Ut11e ArU, a1arenndo U l<hOro stesso cli
uu'e1>lt,r:iro, ed .iecomp:1gt1:mdolc, con nn hif;li1.1Uo
!ig.illato che ovria all'esterno ripetuta l'eplgrafc:
medestm31 e uell'luterno porttri1 lnscrluo nome e
cognome del concorrente cd Il SùO domitiUo.
~i)ir.'110 1l term1ne ;nxidetlo le opere presentnttrlmarranno ttpo:ite al pubblico ptr unintera setlimano: e poscia. verranno esaminate da ~1'pp05ita
Con\mis;tonc nominata d;al Corpo ,\ceadcmico, sul
giutli:do della <1u0ilc sa~l rulll:n Aulorità Municip.-ilt
confo.ri1U il premio.
t·optra premi:,i\a con l'insrritlonc del non1t e
p:nria de11'11111oro sarà consenata nelle sale <le!·
l'Aeca1lerula.

Elvidfo Bentini. - Voslra lettera 1100 cl,:, pernnuta: nbbi:amo m.1nd:.ito gU OJ)uscoll: è ncec~o.rio che doma.ndiM.c. e ci spl'tli~lt th,1plic.1.to del ,aglia oodu poLtrlo rl~uotert.
Cosimo Barni
Dom.' Monti
M'arino Bevil&cqu& • Le \Ostro !elle.re tJOno
Ugo Fabbri
gnullC regolarmente.
l);alJ1 n~idfart il :?G ••111.0 18'1L
Gins. Solari
Il Si11d,u.o
Igna2io Compagnoni
So110 rr~ll a
C. OASARIN!.
Franc.eaeo J'anelli ru Gioa. specUrei du(,lltati
flci risi>otthJ va15:lfa omio non 1:iscln.rt trucorrtre
il tempo utHe per t'c~nion('.
Stdbilimcoto Lipogralico Rcchiedci e Ripam1nu.
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RoYA, 10 Agosto 1871.
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In allri poc,,i coll'ag,giunlll d•ll• spese postali.

Un ~11.mero •~pnr;iCo • . , .•••• . .. CenL t O
,
1trre1·rato .. , . . . . . . . • ~e,
Lo l..cUtrc o S1an1p6 uon arrnute11tt \Cngono resflinte.
In nessun caso si rcs\Huiscooo i )hmosc.rlUI,
nè si ncceu:rno scrllli anoufmi.
I.o usoefaiion1 li.-inno data l111I I .• d'ogo1 mese.

======-~=====~c===-1 ••a.rnti ct..ruti cu1ilmtt1l11 ,i r1ffla9' , ffl'f!nr~ ..I laohrno •uociul.nl 1tle flo.u

l..'A'1.M1z.1smu:10:.10 la D11u10~11 del Gior•
n:11c rl.sicdouo in l'io di Moautrrau, N.• 261
ore do,•ram,o t1lrli;usi luU.e le comunlc,iionJ,
le domande. d'assoeiv:iont e fii vendita uecompagonlo dnl risptlt\ro \'3g.Jln.
r:umclo è ,perto daUe I~ •Ile I pomeridiane.

r11:1. ro,oa.o: 1.•t~nA IT.lLIA:u,llil.ao, ' :'• $. b•II\Ì11110~; I~.••~ F1cu..,uo, T':"ia., \'U
s. :w..,;.IM l'<,'. Il .... rL1t•1t, l,11JI, t..,u, l'1lt1olfO, 11. I.ICll'Ctb1 ,htc..., · Il. ltOuG'-C)I.O, lh1 t1U1I • IJ h :.•occ, up,,.. Venet.-- L4 ·'JI.Yll.tH, So1,lno, , , 1~11, ... Ll I.Jor::au, Pni• ·
ft:tlll r:i, hnu111 M~ti••. L'C u,,,u,o, f",1tr,n•. li. l'ìrntt.H 1 tJe•11" • Il, l'all!nn, t•unn • li. Cmu11\01 S.nu .. A l.-n.t,, 1 nt.lan•I • U. l•1111 E11, , 0.uli•,:b Slu~t, Rtee•c.
l'•rli, ,._ ,, • e J. ·t"••ci.oat 1:.1• i .\utlinfri1r, 1:. r,, - F,.t,·lli l'tuu, 11L,mi, Yia J>11,
Mula, ti• fi r,•u • I. l'>,n ur, \11t11,i:i1 Cì.orQ.. hllÌta, fi.t:tu dtll• Snl, • Alil1r.o •
l,01'1J, Ge.no \"illt>tio f-!•a ...i'4t l'al#tme. ,\lto;,.. .Jso S;nou, h (elll - l)611~11iro ll0'-11, fettro• IAi-ci 3'4TTIIIOl.01 \'j, I'•, 10, Torh1t · GIM't ■-1 OCll.1'11 \ ~11il1 Gi11r1111ìolu
1
1
Jlotr.trt1 •. Cio. Ù llllLI.I Af~IUÒI• Gifl'••l"ltlltt, l'1n1 • ·•,.tel!i (<;llT'''°• At,Ml11 OitrMIÙAin, n.1.,n.a • Ol•, ru,ì , T..JrJo :UI, X,,-U • fl, C1u,1r.o, \ i, ,lrl C.1• 11t0 1, J;,ou••

S••••

• Pirttwl \ r.a,,, ,\gtflti: GtClrn11i,tiu, Onkt• • ·' r..t'l l1 111\I • c., Rfucio J'~'.1•ili1 • ÀIJJ. }h;u.n1, ►'u,I\ • _Sr11l\o •.• hn:11, li!lni, 11.tqle (Cllalltl.t) - ' · Clt•1,1"1'1W, Uftr1io-..~il..... ,
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raia inlollornnte, i11gìust1 ,erso gli indh·idui,
ostile alla Scienza.
Cil•miLi, fremiti e ric;ipitolniione, I. - G. Muz.1~1
Se gli accusalori proced~ssero verso noi
- U:bert:1 di $\.;1111ll.'\ C Uberli1 lli nift!l:."I - e; , col 111ctodo gcnorah11c11tc atloriralo lo ogni dir l'.TIICI\I -1..'I S.1r1lt~na CI suol diril11, I\' - P.
C\111.tOXf - l~'l Ednc.'lz~one- V. Rr~r.1~1 - A.s- scu~sinnc: - so tlìccsse.l'o; noi approt·itrmo
,l ,,,.oql'amma ,te/ romttne ,~, eccocene le
.soci;i,z\on\ Ollf'tnle- P.rremcri•li 1Ki1itkhl•.
gioni - app1·oeÌllmo le opinioni 11/{crmalt
da/C flllcrna,ionalc e vi ,liciamo il t>trcl,r.: ecco le •'Oslre opioioni d'o~gi t q11rlle d'icri:
GB~ITI, fllE!IITI E I\IGAPITOLAZIONE
e slmmo iu t<mlra<li:.ioue: - uclla lul t:Odt·a
11agi,,a coi maledite 111/a Scien:11 o 11c ,/i.
I.
cldarnlc J'i11utiUli1: ntlfa t!lle flilru, r:oi ini'ion intendo e11ln1ro in J)olcmkhe S1Jllc <'Oratc proemi, 1Jioit1i di libcl'IÙ o 11/11'0 rfic
to1wh,zio11i os11rcsse <la mo e dn allt i nclln Ìtlceppi le opinioni o gli atti dei ,11attriali1/oma tic/ /101,olo; o ,llchiaro che non m'ò ,·ti: - d(wrc11u110, io(.) allrt confutare, porcnulo r,uo di 1t·oro1· linora debilo o 110ssibi- tendo, actm·alamcnto gli nrgomcnti degli a,~li1~ di seria discussione con dii ha scrillo, \'Crsari o confessare che crnunmo. t.a gene;\\ rcrso a noi 1 in 1woposito. M, l)Jl'tni ..:ho rosi!~ o allro degli a~cusulori ci sou,·ao 111
l'neccun ,re su ~uni lcrrcoo si lrascinìno le l>h•iu lcmuto. l~ssi stlcgn,uio d' :,1ddcnlrllrsi
nc:ruso e il biasimo di 1111ci che dli noi dissen - nel soggello; e per quunlo io ablJia lcnlJI0
lono 1•>ss,1 coororlnro gli nmki nostri ,1111.1 trintcntlc_;rc. su qu,11 foml11111('nlo positJO 1c nc, ia non lich1 chu c;,kann. Se i ~!isscniicnli ruso, per i1uanlo io mi sin sludialc> di comnon tro,.u1u b;isc migllurr ni limpro,·c1·i, noi pcmlim·c a 1110 stc;so le lunglJo loro p.irulo,
pos,inmn procrd~ro innuuf.i più e JJiÌI ~curi non m' è riescilo di ridm lo nd alho d,o a
nella eos,·iN11.n. E pc,· lo meno proh,1hi11• che lJIICSlt\C
!-iilnh'I nel Veio.
• Ciii uomini (Jiil Comune :"C\'ano, go,cr-l.c accuse' - 1)n11g.-. jn,;iemc tJlll'lli' th.•gli 11a111lo ~ 1·omlJ;1llcn,lt1, sul l,,IJIJro IJ sacra J"1nmici c·hc gemono sull,1 noslm r,1dula o •1ucllo rol:i l.ilwrtù. Voi doHcsle d111111uc ap11rovar,lfli ncmki che armr~gi.rno a trororc ndlo 11c il progr,1111111a e gli 11lli. »
00$lro opinioni dell'oggi la cond,111na di quelle
,, l'hicrs e l'Assemblea sono polilica111c11lo
d1e ci allribuh ano ieri - somm,1110 a Ire: tristi : rurono 1 11cll11 re1wcsEiouo, forod; gli
JI uoslro sc,·cro giudilio sul 11rogramma e uo111ini della Comune erano ,lttnque buoni, e
,i, parecchi :1lli del comune di l'arigi:
- non so so giungono n c1ueslo-clcmenti. »
li nostro dilTcrirc d,ti lll'inci11j - o meglio
" J; /,ilcrnu:11.)n(l/a dichlar,1 J'al'Cl'O lll indalla 11rga1.lone d'ogni princi11io ricooosciulo tcntu I'cmancipationo dello classi Operaio; o
- dcll'.<\ssocia2ionc l11tcrnJ1.ion:1le:
busla pe,·chò doblJialo fod~rlll . •
La noslra guerra al mMerfoli&mo dkhi,141 $inmo lieti, pci nostri lini, che comhill·

,·a-

lialo i me::i adollali o proposU dall'bt/tl'lta•
,io,111/c; ma •icto repubbliet1no, nvclo scrluo
,·oi puro d'un miglior metodo di l"'oro pe1·
gli Operai : sicle tlunquo mallel'adoro pe1· gli
o,·1·ot·i dcll'lntcrnlliionale ilrcscnlo e d'ogni
allra rutura. •
• Siamo malcrialisli, crediamo il mondo
opero 1101 concorso fo1·tuilo degli atomi o dolio
forze cicche o inconscic dcllu maleria operauli
sopra sè slesso; 11iaco nondimeno a noi 1>uro
di lcmpo in lomJlll di parlar di Progresso e
di Leggo llorale ; voi dichiaralo che il materialismo escludo logicamenlc crcdcnzo silTallc; ,oi dunque ci e11lunniatc: sicto reo d'inlull,•n1111.a e di p,ggio. "
• Gli uomini banno sorenlc credulo iu crroli: Dio dwif(ue ù u11 errore. u
E ,ia co,l. Di mcuo nu nrgomcnli oi111ili,
splendono JJCr 1ct·ilà l1TCSblibilo periodi come 11ut!slo: il ttulto Dio è un'ipotesi, ""
1>rtconullo, tm fm,ttrsma li priori, ie11:.11
1wo,c, un,11 rc11/ti,: (lt<11quc è nn sogno ,lei/"
rosh'a ùm1wr1im,;io11c -o 1>cr potc.uza di fantasia son'ccciluta splende il metodo sccllo <la
un nmko irril,llo, quello di lasciar da b,,nda
C:ircolari, dis,·orsi pubhlki, Congressi lcnuli
in tane\:-., o nc1 llclgio, r~m I cecnli; conìaro
una l11lcrm1zion.,ll.l a 1uodo suo; schierarne lo
nMsslmc iu b:-c,i afTasdn:ioli 1lCriodi i o dire

a :,ù stesso cou llig1io so(Misfollo; 11 ho pro1,110 ingius.k lo nccnsc f,,ue all'11/tr,1 J111cr11a1.ionale. E un polente conccnlrame1110 a seco11Ja Mgli insegnamenti di Dcset1rles: spriyio11altri //11 ogni rca//ù, neynlc o 1/imc111,~

cale r1111wto esiste 1/'i11/01·1Jo II roi e rifolc il
mo11tlo eome l',o ,·i s1199cl'ir,l.

l,asciamo lo scherzo d,c mal s'addice n un
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soggcllo di grave imporlaoia 1"'1 p.1eso e per
la no,lra IJautlicra. lo 11011 mi lagno d'accuso,
di rhlllll'O\ ori o di gemili liberolmcuto profusi su mo, como s'io fossi og,gi un caduto~
un tliserloro dal cal\lpo; ol1'ingiusti7.Ìl verso
l'i11Jil i,luo b:ista, pii, o meno mesio, un sorriso, Mi lag110 della lrggere>.Za coli,, qu;, lo
..c,lo dn molli dei uoslri decidersi 4111cslioni
dallo ~uali pende il fuluro di luttn una Nazione o di più ~aiioni - dcll'abihtdinc, lropJlO so,'C lllC Mlollatn, di sfior,1rc, non lrggcrc,
ciii che s'approvo o si roufuta - dell'ira soslìluila, uci giudizi, :1ll'csamc - dei ciechi
entusiasmi suscitali, non dal (,ne preposto ull'aiionc, ma da11"11Zio11• per sò - dei paradossi, degli errori, Jei sotisml 1·apidame11to
accollati unicamente percbò ostili all:1 condiziono presento dello cose - dcll'irrivcrenlc
prosuntnosa rollo tcndcnia o ignorllrc o rior•
garo Tradir.ioue, Storia, Vita dcll'Umanil~.
in.rgnamcnli mmli a noi allr;11 cr;o i secoli
dn quanti Grondi del l'c1t<icro meditarono,
l\1lirono, iocanulirunn J!Ct'nnisulla terra. pc,·
la prima ,uota formola tedesca, russ.,, rrancc,o estiln in 1111 momento cli bilo o dì ,·anilà
d,, chi mcn,lira colla no,ilà e coll'au(bcia 1111
anno d'aura popo1aro ll'i\ gli informi, irri...
Ocssivì frementi. Il mi lagno, ,·cdrodo a poco a poco solleutrare, io una !raziono di gio•
Yani buoni 1nn S\"i:Hi dielro a tristi rscmpi
stranieri, il bollore di passioni irritale dalla
resistenza, gli stll'.'gni inconsiderati, lo csngorazioni cbc rila1·th1rono o ritardano l'n, rcllÌl"O, l'odiu cho cela o profana ìl Vero cd i)
conscio o inconscio egoismo u11.t ~mula fiamma dei generosi (l('nsicri. alla lra111111ill;1, serena, 11ershtcnlc dclibcraiionc, alla , il tù di
sagrilicio e d'amore ch'ì• presta. prl bene. ad
:,fTronlar la bMtaglia, ma del'lorandola o rho
~arrifiea egualnwntr ,1isfot11• r ,·illnrie.
Enrccssità, è dovrrc as..-;oluto - o~gi pi~
che m;1i, ~namlo da u11 lnto J:, pi,10 nost,·,,
s'um.mm irr~$istibilmcntc nel malcon1c1110 se•
nor.ile o ùJtr,,llro una irru,ione di stolte nnardtkhe iùcc minaccia nl'l'estarla nell'ultimo sl,ulio - tli dire u ri1,elcrc c·ii, e.ho , li·
snamo, di d1irdero Il. chi tlko: re,dtc C'OII ,wi:
• •111alo è il (,no t·he ,·i p,·oponclo t romo i11•
tendete i s,,cri ma trnppn abusati rocaboll tll
liberlio , rrp11bl!lir11 , ordin:1n1rnto 1•1lilkn,
nmtnmcnlo sodale t "
f.: Mrcs,i/1,, 11errbè tra gli npo,loli d'una
idea e gli an·crsi a •111clla ~là mm moltiludiuo iure ria, tiepida, dini<lcnlr, puro innanzi
nello llullriuc 11olilil'lH.\ 111:i onc~t,1, ,1manlc ;a
modo suo del l'••csc, ùalla cui dedsio11e dipenderanno pur sempre la brc, ità del con•
m110 prima, poi la durata o i bcneficiì della
,·illoria, e cbo per decidersi aspella di sopore intorno a 11unli formolo so~o raggruppalì
i promotori del mulamenlo. E ,lorere, pcrchè, come ho dello sorenlc, noi non possia•
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mo e 0011 dobbiamo ,,incero se no11 a palio
d'esser migliori elci \'inli - so non a palio
cli respingere energicamente il llalc s'ancho
fregialo dei nostri colori o di sosliluiro al
1ircsen1e un ,ISSCIIO di cose 1iii1 benelico a
lutti o che, non rinegando akunn dello gran•
di con~uisto opcrntc d"ll'Umanil~, le 11101/ifichi tulle a seconda delle aspirazioni alluali
sulla 1ia del Progresso o •!J9iunya ;1d cs.~o,
come /11c 1lcll'Epora nno,·a o consccrazionc
alla generalo lenden1.a .-crso l'unità mornl•
tlcll'um~na l'amigli:,, il termine .\.s..-.oc:u1.1osE.
Una irruzione di ,·ccchic ideo - straniere
tulio - rl,cstilo, rallopp,tc, l'inOl"atc per
r.111i l'CCOUII o per capricdo d'lndh'iclui cbo lo
smenlirobbero primi so fos.;cro chiamali ad
alluMlc prulicamt11lc, mjnaccia s,,iare i buo~
ni c.Jal segno o creare, irre1.,liz.z.abili come 1>ur
sono, una moltitudino di nemici alla nostra
bnndicra lr:t i r1111rosi e sii igmri. Suouauo
audaci e taluni fra i giO\"ani bu11ni d'llalin le
accolgono scnu rillcllero e come guanto m
slìda imJi.l\ida e a oltt·anza cacciato al nemico. Mn l'aud,,ria ch"tl talora .-cramcnlt• il
segreto ,lolla villoria, 11011 lo è 111:,i se 111111
quando ò posta a servir.io del Vero. Il pugno
di proscritti Olandesi che, respinti tlnl mare,
li111p,1dronirouo, regnante Filippo li del rorllno di llrillc, suscitò nei Paesi Bassi l'inrrndio nel c1ualo andò sommersa In po1cn1.11Spagnuola. 111000 cannoni e i ~00,000 comballrnll dcli' ultima insurrcl.lonc l'arigìnn non
,alscro a soslmcrln. I primi combaltc.-nno
por rtndipendN11.a della l'all'il1 e per l'inrfol11bililà dclln roscirnzo umano, ambe sarrc:
i secondi per un i11te.-cstc cho posto a baso
<'.:,dush·a d·uo ortlinamc11l1) sociulc, cantrllc•
,·ebbe tremil,1 nuni Ji pr,>grcsso e ri ricendurrehbe nll'i11r:1nzia tklla rila d'liurnpa.
l.cggo in unn <rrillo pubhlicnto or orn d,1
un llusso (1), membro iuOuentc dcli' I nia•
,w;imwle, l'npolngia sis.tcmt\lÌl':t d1II~ !JlfCt,·o dr,·lc appHc.atn a gni:'la di tnnieo .-Ile., ,uziolli : c.sJ ò sempre, dice egli, ra, ore, ulc ;il
.-itlcslnrsi drll'ini1.i;,liva 1ltlpolarc e nll11 s, iluppo intollelluolc, morolo o nneho materialo
dei popoli ..... e 1ompc a ogni modo la monotonia drlla loro r,istcn,a giornaliero. Udo
in,orala l'nl,o/i,ione dello Staio, non della
s,111 /nr111n nllunle, m,, ,lrl suo prini"ipio foutlamcnlale, drl 1>ri11ripi11 Ù(•11'1111/or,),ì In 111110
le suo m1mi/estu:io11i pn,sibi/i: lo 81.,111 - o
si richiamano al $n!is1a franrc..;c Prou1lho11
-è consccra1.iuna d'ogni (1ispt1lismo, d'ogni
pri,ilrgio, tl'ogni scr,•itù cconomie,l e socinlo. Altri - ricopiandu scn llmcnlr essi 11ure
ulTormaiioni f111nccsi d'una frnzionc di rilill
in una frazione doll·Mno corrcnlc - pongono il Comune non a romi11tiame1110 storico
della noslra emancipazione politica , mn a bn1

(t ) 1lichele Bokounl11e.

se unica eterna dclln com i.-enza soci:lle: bc-slcmmfauo !'atri• e 11oiiooc e si dichiarano
inlrc11idamcntc uomini di r rogresso rch ocedrutùo di sello secoli. Allri relrocodono, col1',,buliiiooc ddln pro111'ict1, irrllicùfoolo, mol•
IO più addicll'O, al lompo dei palrinrchì o del
dominio dello ramislie: nlln hanno, nel presento altro esempio alla Domocm7.ia fnorth~
dai ,e.-vi, emnnrlpali ieri dallo Ts~r. del M·
m,me russo. Altri us11rp~·mo n dcm:,toghi
francesi o lede,rhl la formola scn,a senso
che indlco guorm, non al mor.opolio del Capilalc, non ai pri\"ilegi che lo r.nno arbilro
JI legislazione a pro' di sè stesso, 11011 all,1
sua ,orgouto In un 1>assalo che (lo,o, rei ruluro, mut:,rS;i, n\a al C.nt)ilnlc por sè comun•
quo e donmr,uo si sia formalo e propongono
di toglierlo n chi lo ha e riparlirlo trn ~li un•
mini della classe operaia o concentrarlo 111110
nello mani dui Jll)Chi indhi,lui rapprcscnlonti
drl Comune pcrrhò io maneggino~ ne disll'ibniscnno i frulli ai suoi cilladiui. A una fraziono di gio,'aui inca1).)Ci di srmlicarc il male
dal suolo O\'C dormono i loro parenti ìna lit,111i d"aud,1cia contro le cose ilwisibili, scm•
bm giusln \'C lldella della lll'Opria i1111oolcma
l'abolire non Il Dio del riclo Mos:iico o Crisliano, il Dio d1•i morii, il Dio d'un 1>01wlo o
d'un' Epoca clolcrminnln, ma Ilio, l'eterno
l'crbo della natura. l'eterno sospiro dell' Umanità e l'affiinnnrsi ,, creare nei popoli ,irtù
di s.1grilicio e )h1l'lirio, insegnando ud essi
che la l'ila 11011 è se non una serie ll'~lli mcc•
~•niri dipendenti da rurzc malcrinli o da lmlltllsi non uoslrl , cbo l'lmmorlnlilù I:, una illusione, che l'uomo /J rango desliu:110 a tor•
11,n·c in fougo.
Cosl, scnz.1 nonna d'A11toritù, senza forma
di Staio, scnw prop,·ietà, scnr.a Patria, senza
Dio, scn,n vinrolo di fodc comune, la bandiera 1·cpubLlicana che noi salula,amo lioora
com<' st-gno di un nuo\'o Mondo o lntorona•
mculn d'un"Epnca nuo,·o, ricca di lullo le

conquislo Ol1"1"tle dnll'inlcllcuo o dallJ , il Iù
nel rmss~110 e drllc immenso a.spirazioni ,cr..
so il futmo trnclollc, :onnoniw,to in una llcligiono a,·cnlo 1w,r cuu,cllo di l'iltt In J.cggc
di, iua ,lei Progresso o per interprete il re.
pl'lo, l'Umanità delle ~ationi alleate, dil"tn•
trrehbe ha11dieru d'indil idui o di nuclei d'in•
dilidui senw freno fuorrhù il lol'ò i11t,rcuc,
st<nz:t leggo fnnrchè qucll,t del t;11iritcio d'ogni ora, SCtMJ spcran,;i fuorchè del possibile
trionfo d'un giorno. Gli uomini disgregali in
un;, moltitudine di Comuni di rcrs11mc11to edurali e .srurnili ,10· meni per i,limcntare le
grauùi iutluslrie, I ,asti l••ori agricoli, lo
navig-J>.ioui conquisl11lriei tli uuo1 I morcali,
lo ill\'001ionl dcll'ln1cllc110, la loro Applicazione pmtica su larga scala, si ridu1Tcbbcro
a poco a poco a esistenza vegctatira, sen-i
incatenali alla gleba o all'anguslo opificio da
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do, e lrarrchbcro il necessario oi loro bisogni • alfidò il gra,·o cd onorC\'Olc còmpilo di ma• turare i destini dei popoli, perchò possano
fisici, ignari o noncurnnli del rcslo.
Non è questo cho noi ,og!iamo e bisogna « un giorno g,·idaread essi : l el'lllevi; r gim,cbo luni lo sappiano. I.a bandiera dei noslri • 111 fora. E a questi poc~i clelli, a 11ucsli
morliri de,·c polcrn srnlgere l'ultima delle • illustri ,·ossìllifori della Domocra7.ia che
suo pieghe davanti agli 01·t hi del mondo sen• « noi, umili grcg;irii del parlito rcpubblic.1za temere che appaia contaminala d'un segno • no, donrnndiomc 11erchà i 110()01i assistano
,d'odio, di cupidigia o d'orrori d'uomini col- • indilTerenli al rn1>ido succedersi degli nnepe1·oli di non meditare sovcramcnlc sui 11ro- • nimenli di Parigi. " Da 11ucsto appello dc•
blcmi ril,11i dellt1 condiiioni future. I credenti rlrò un scc1ucs1ro del siornale, una m 1uisiin essa htume ad essere apostoli o precursori lorin del l\~gio Fisco o un giudiiio d'accusa
d'una nuova fede sociale fondala sull'amore della Corte 11',\ppcllo- non 'luella di l\ourn
e sul p, og,·csso di tutti, u nou sono che me- - che chiamò il Direttore responsabile del
schini ribelli seu,a diritto e senza prob:obilllà periodico a 1·ispondero • dei reali pre,•isli
di ricscila. I.a guerra clvlle 1m~ ossc1·c, qunn « dagli arlicoli l 3 e 22 della Legge sulla
d11 una frazione del 11ocse s· ostina a ncgarno • Stampa, cioè di pubblica adesione pc,·
o inC<'flp:u·nc i fali, i do\·ori , il progresso. • mc,20 della sta11111a ad una fonua 111 gounn ·Mrcssilà : sapremo alTronlarla e la pro- • ,,erno diversa d;1 quella monarcbicc-eo,.ocammo laloru 11uando credemmo che I' o- " sli1u,iom1lo che regge I' 11;,lia, o di \'Olo 1>er
no, o ,iolJto drlla l't1ll'in comune l'csigc,u o • la dislruxiono dclln medesimt,, uon che ,li
lo d1·coslanic lo as.sieur;t,·ano ,illol'ia l'!lllida; • provoe:12ione a commcllcrc il crimine conma è nrccss.11io, pcr1'11ù sin lcgillima, cho • tem11lato d,,ll'arl. l :;o del Codice Pennie,
p1ci,icd,1 so,,r'cs~a m1 progr1unnm Ucrl\nlo • reali prc,isli cl,,gli ai licoli 1J e 22 MIia
dall:1 l.cggc ~!orale - che la maggioranza • Legge sulla Stampa. ,
.lpcrto il uibJllimcnlo a\'anll ln Corle d'Asd,•l paese sin 1u csh1 a salul.irnc, con 11lnuso
\'inilinliva - che i Mmbatlcnli s'adop,foo a siso. leuo il dc, 1-c10 d'accusa e lo scrillo lncondu,fa 11 phì •irluos:unMlo possibile e u criminalo, il prcsidenlo inlcrrogò l'impulalo
conrhiud~rla 11uanlo più sollccila111e111c si JlllÒ. .ul ,ero senso di qudlo scritto.
- lnlerrogalo dal giudice islrulloro risSo,·r'•llre basi o quand'cscc da mere ire di
Jl-'lrti nelle 1111alì l'orgoglio accarezza il desi- posi. ....
- :iuu ,·i domando che 1•osa \'i abbia del•
derio di lrionfJrc o quando guardu ul prcsen le pii, t bc non al {111111·0, è il pessimo Ira lo il giudice islrullorc. \'i domando se fu \'O·
slra inlcniione di cccil,rc i popoli ud inso,·•
i mali e 1',111ima noslrn l'aùbcmina.
I.e scnr, le fozioni che fols:ino oggi il pro- gore, di r.irc adesione alla forma rcpubblicJ•
gramma re1rnbbHcano non sono, •1u,1nlo al na e , otu pc,· la distruzione dcli' ordino mopneeb"essc si prefiggono, pericolose: I:, loro oarct,ico-cosliluziooalc. \'ia non è In grande ,i:a t.lo1rUm;mi1à 1:1. $Cp11Ì, nalurJlc che I,, 1·isl'osln lucomintiula a
1•;:111dosenc, esse si cond:.mnnrono anzi lrnHo f,u-e dJll'impul31o ,·olca cond1iudcro a quca logo1·arsl In lnullll IN1luti1i. l1 sotlio tl'a- ~10: • Inlcr.-ogalo dal giudico istrullorn risnarchia che allrJ,orst1 per opera loro il no. " J)OSi lll l,11i e l11li cose che ora eonfcm10, •
Siro cam110, si s11erdorà in lcm110 non lunGO- oppure • le 1ali e lali cose che ora confermo
)fu intanto o fìnchè s';1gila irrc<,uiclo1 s,i,1 n.. 1( nggiun;cn<lo ccc., " Ojlpurc « le lali e h,li
nhu" prc1.iosc cli giO\·ani dietro i r\mtosmt • Co.se 1·hc ora lnlcnd~ rcllitìca,-c ccc. » Era
semina iosnni terrori io una parto i11nucnlc o no nel suo dirillo il rispoudoro iu <tue.sia
t.h.: llc. cli,ssi mcf.lic, .:,membra ra1ionc liuori1 forma? :lcssuno YOrrà dubilarne. l'crcl11l
rnncordr. del nostro ~sereilo e indugia, con dunque inlei-rom1icrlo Y Lna iutcrruzionc non
danno t1 , crg,,sn.i, i1 noslro inno1t1·arci. I~ gilL,lllic,,l,1offendo lo giustilia ad un lempo e
n~rrssnrin comballcrc il nuo\'O iunspcll;olo il decoro; olTcnde ln siusliiia pcrcbù ù uu
nemico a ,,iso apc1·10 mmc facemmo e farc- mezzo d'inlimida>.iono; olTcndo il decoro Jll'r•
m~ tlcg:li nllri. Ci secondino i buoni.
cM i, un iusullo.
J.'impulalc lcalissimamcnlc risJl<lSC chr non
C. 11~7.7.INI.
{f'n111in11n)
gli era passalo mai (ICI cupo di cccilaro il
po11ulo all'insurrezione, ma cbo iu c111anlo al•
l'adesiuno alla forma repubblicana cd al YOlo
LIBERTA DI STAMPA E LIBERTÀ 111 DIFESA per la clislrudonc dell'ordino ruona1·chicu-coslilu1.ionale era la sua profc~siouc di fctle
Un sing.,larc diballimenlo ebbe luogo il 2~ rcalmenlo I i11elula nello scritto in quesliouo.
luglio p. p. nclh, Corlo di Assiso di una cillà
Il l'ubblico ~linislcro S-O.slennc l'accusa
d' Italia. Trnlla\'asi di un 1·calo cli slompa o senzn ilubilarc del suo dirillo, ma senza Iran'era impulolo, noo li gc,·eu1e, ma il dlrcllo• scendere nella fonna. Nou si può 1·impro1 o1·0 responsabile di un pcl'iodico. Era un ap- rnq~li che un'asscl'1.ionc gratuita. I n sua sen•
pello" o quei pochi, eni hl lìducia pubblica Ionia tra i c11p0<cltioni (voc,1bolo fiscalo) coi
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si faceva appello dall'impulalo, qualcuno mol-

to rrob:1bilmente nre,·a capitanato l'insurre1ione di l'arigi.
La Difesa non a\'e,·a n propo, si che duo
solo queslionì. 1• Si ,·c,·ificava o no nello
scrillo incrin,ioato l'eccilamcnto a commcl1cro il re.ilo pre,·cdulo dall'ari. 1:;G del Codice Penai~. ossia l'ull,nlalo clte /,a 1,e,. og-

!J~llo di c111,9iurc o di distt'119_qe,·c //, forma
d, ço•m10, o 1/i cc~ilurc i rcgnico/ì e 9/i
11b1/<111l1 act ao·11wrn co1111'0 i l'ote,·i dello
Sinio? 2· Si ,·crilica"a o no l'rulcsiooe alla
forma 1·cp11bblicaua e il ,·010 rcr la dislru,ione doll'orllino monarchlco-co,lilu1.iouale?
- l\'on ime, n che una s;mn logica 11-0rmctlesso di scindere in duo c111csta sccond;i qucslione. l.'adcsioue falla ad una uala forma di
go\'crno implica ~i uccessilà il roto ,,cr la
dislruiionc di qualunque allra che sia la uci;a,ionc di qucllJ. E <1ues10 erano lo duo qucslioni sl:lbililc nel s iudi1.io d'accusa e soslcuulc d,11 Pubblico llinislcru. Non si sa pc1·•
!'11il I' 01101'0, ulo 111·esidcnlo con uno sforzo di
dhdcllicn le suddh'idcsso in 11uaUro, se non
fu 11cr confonder le mculi ai giurali, cui le
quc,;lionl si , urrcùb,•ro porre nella rorma
più semplico scni'aggiraoli nei l.!Jirinli di
uo·aualisi ch'è sempre ,i1.iosa e coulraria al
suo sco110 qu,iod'ò so,·e,·chia.
I.a Difesa incomioeiò dalla 1irim:1<1ues1io11c ch'era la ()iÌI grarc. Il suo còmpilo ~ra
mollu fJcile. Non cr,1 caso di cccihuncolo ad
insorgere, dJceM l'a(loslrofo gioroalislifa non
rosso diretta alle flll(10IJzio11i, ma ai capi del
J>J11·1ilo re1mhblicJno, ossia a coloro che l'c11iniono 11ubù1ico desigua como tali. Lo scrillo incriminato t>OrlJ\'a la dal,, dol 1O O(lrile,
e rro(lrio d, 111101 mouwuto la no,.. DEL Po1"0Lo u,·c,a intomiucialo a co111h1,Uuro l'lnfer,w;io,wlc e il Programma della Comune
di Parigi. I •Uol ,·cd,11lori n1 cano lolto occasi1J11c dn <1uello o dn :tllri eccilamcnU coulcmporonci ad i11i1.iaro l'imporlrrntc polcmita. M
solo i giorn,,li republilieJni che mc1·i~1110
queslo nome. ma i ccnsen olh l 1·cdulli da uomini <li buona fede, o cho rogllouo ap1,arir
lali, r.,nno tesoro de;li sc, illi della Ilo~" oEL
l'o1•0Lo per comballol'C <1ncll',\ssoeit1iiooc o
c1ucl 1r1ogn,mm;,t, D111u1uo l'n11ostrorc incriminala ru 11111-.,ltro che ,o" crsira e giovò mirnbilmcnle alla 1-.,u,u dcll'o,diuo 11er chi al1110110 c,·cd.i cho lil,e1·t~ cd ol'dino siauo due
termiui corrcl,1lhi. Coi fogli alla mano della
lhm.1 ••~. l101•1JL0, ctln la lcl1111'1l di alcuni
()Criudi di G. )iazzinì fu suslenulJ la tc,i dircush a; o , uulsi riguardare oouie 1111 111·0Jigio
eh~ 110ll,1 pii1 grave dello 11oslo 11ucslioni il
giur~· 1>ro11m1tin.ssc un ,•crotlcllo ucgcalho. se
, i cousidera che Ira ~r l,1 sorlo nemica Ira
per lo esclusioni del l'ubblico Miuislero restarono eliminali 11uasl)ull i_i giurali del c~po-luog~ e ne usd un consc.sso cho 111luuo
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<1u•liticò per una spooio di assemblea rurale.
Fin qui la Di!osa ebbe libera 111 parola. li
presidente avca notala l'impressione rana noi
giury dalla generosa confessione dell'imputato, o risc.-ava il suo piano d"allacco alla seconda tesi. Vuolsi premcllerocbo iu scnlen,a
di qualche magistrato di quel paese il direttore della llo>t• ntL PoroLo era indegno degli onori della Curia; avvcguacchò la sua condanna a morto pronunziala dal go--erno papale e ridolla. 11011 por grazia sonana. ma
per giudizio di re, isio,10 a galera perpetua, lo
nrcsso privalo dei dirilli cililì. Gli uomini
della convenzione di sellcmbre, dello conforonze r,ol cardinale Antonclli, delle guarcnll•
gie banno una logica se,·era, o i piì1 rigorosisU fra essi non ammellono il jus 11osllimit1ii nei colpili dall"interdizione pa1h1lc so non
condizionato a certe adesioni cbc non si conciliano coi princi1>i della llo,1.1 DEL Po1-ow.
li loro torlo stà nell'illusione cho tulio il
mondo ulficialc li rassomigli. Il s11p11os10 eslege, con In cosdcnza del suo dirillo e con
l'audacia di erodersi conosciuto abbastanza,
rcco;;si col~ senza i passa porli d' Mirca e fu
rcjello; in,·ocò il lclcgrMo e gli si rispose
che per lelcgrafo cru staia uccerlala la sua
incapacità giuridica. Er,1mre l'ln,Ho a r1uclla
Corte gli era stato notificalo a mei1.0 dolio
autorìlà giudiziario della capit,lc lino ,lal 2?
giug,10 r~r l'S luglio. Perchò non metter le
coso in chiaro in <1nclri111crrnllo di sedici
giorni, se si rosso dubitato di bnona fede 1
l'erehò lasciarlo morer d• Roma il 7 se non
per libidine d'ingiuriarlo? Il 11erchè una men•
zogna? Retrooctlelle, 1>0i rico:n))ano coi pas•
saporii e ru giocoforza riconoscerlo per quel
cbo ò. S'era ~oluto recargli un'onta senza
prnsarc che l'onta di una g,-andc ingiu1·i;1
s'im1>rime su chi la fa, non s u chi lu rice,ci
e s'imprime indelebile r111on1r ò acroml'Jgn,11.,
<l11I più ripro,·o, ok di lulli gli spcdicnli eh' ù la
menzogna. !Ila !"ira di 11m·10 snole Ollenebrar
gl'intellclli, o chi ne soffro nou sono lo , illi·
mo immediato; è il 1>opolo, cui scende la
corruzione delle sfere ufliciali. La 1·it1ima in·
lanlo ero Msignata o il decoro magistrale esigeva che per un YCrso o per un altro la si
colpisso. l'cr dm10 la prova torneremo "
bomba.
Come an icne che ,·i hanno giornali in 1lalia che s'intitolano rep11~blicn11i o r.,nno,
chi bene e ehi malo, 1111 ;1poslolalo repubblicano? Qnello intestazioni e qucU-1111os1olato
non implicano forse un'adesione alla forma
1·cpubblicana ~ - Vi baooo , argomentava la
Diresa passando oll:1 scronda tesi, due so1ta
di adesioni, l'una dot11-iuale o s11ccuhlli"a,
l'altra operalirn; quella si riferisce od una
discussione cbo illumina le menti sulla ro,·ma
razionale doi go,-crni, •1uesla si risol,-o in uo
eccìlamcnto a tradurre quello dollrino in allo.
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Nel caso pr,,lìco la seconda specie di adesione, confondendosi con l'eccitomenlo e risolvendosi in c;;so, si compenclra col lilolo già
discusso, e non se ne può foro un reato a
parie. A questa sola può riforirsi la legge
sulla Slilmpa del 1848, la quale essendo falla
per un regime cosliluzionalo non può colpire
o pralieamcnto non , iene applicata a colpire
l'adesione dollrinalo o spooulativa logicamente san1.ionala dal giuro coslilutioualo. Diffalli, on-ebbe proseguito la Difesa, qual difforcnui inlcrccderebbo Ira il ,·esimo costituzionale o l'assoluln se in quello non fosse libera la discussione anche sulla forma governativa? Il regime assoluto nell'orilino politico
risponde al callolicismo nell'ordine religioso;
ò 1>0nnl!SS0 discnlerc 11urd1è si parla 11 7,rio1·i dai princit>i imposti da un'autorità infullibilc, lo ehc , aie adiro che nei go,erni assoluti non v'i; discussione rn,io1111lo, ma lullo
al pi~ 111iologclica. Per lu oonlrario nel regimo cos1itu1.io11ale, nel regime del conlraslo
delle furie o dcll'cr111illb1'io, il libero esame,
la libc,·a discussione sono condizioni csscntinli. I Poteri cosliluili sono responsabili,
e pcrcl,~ i r,lleri sono esercitati da uomini , o
gli uomini non sono infallibili, nò impassibili,
uopo ò sicno tenuti a freno d,11 libero esame,
dalla libera discussione, non solo degli alti,
ma del sislcma. lìò ,-'è a lerucre che il li~ero csamo, In libcr11 discussione riescano ,1cl
insinuare l';,lluaziono di una fo1·m;;1go, ernn-liva dl,-crsa doll'esistcnto, 1111,,lon> questa sia
b,1sald sull'o,·dilla naturale. o sappia acconciarsi al r,•ogrcsso ch'è 11ure una legge di
ordine nalunilc. 11l'rogrcssu, 01>eni del tempo, ci condurrà infallibil:nento alla llcpnbblica ch'è la ,·c,·a forma r;11jonalc di gol(•rno; u1a più no dato regime 111on,u-chic-0-co.liln1.ionalo si allonlan:1 datr,,rdino nalurulo e
più presto è destinalo a c.:idoro non pcl corso
~1)0ntanco dog1l c,·coli, 111t1 per eri si , iulcnli.
l.'cs1>cricnz.a c'insegna clJo i go,,crui cos1ilu-1.ion;,li do, e ò re.ilmcnle libero l'esame, realmente libera la discussione. sono qurlli che
durano da lungo, sono destinali n durnrc lino
alla picncz,.,1 dei tc111pi e, qmrnlunque sfornili di eserciti sla01:iali non stanno e non le-mono le crisi , iolculi. Se non , olclc il libero
esame, la libera discussione, voi, uomini Ilei
Potere, si;,tc almeno logici; logliclo dallo
aule forensi I.i sagrnmentnlc epigrafe 1.1 w1Gr.
ì. UtlAI.& rr.n rnn, poichè scn1.;, quella condiziono ,•oi cbc siete uomini come noi si.uno
nè infallibili, nò impassibili. lullo giorno
rommellerclc allenl,,li contro l'ordiue costilu.
1.ionalc .
Questi erano i priucipj che lt1Difosn propo,
ne,.asi di s, iluppare. Non discutora iu massima il Jirillo cosliluzionale, ma lo spicgnva
quanto bastasse per interpretare una legge.
Porse temorasi rho, lo,mndoal caso pratico ,
1

non si lasciasse srusgire che tra i 1·appreseo1anli della legge in !lalia alcuni sanno il dirllto coslìluzioMlc, allri non no sanno un
iota; alcuni sono por cuore altacc.ili al regimo cosliluzionalc, allri cospirano , prevnrì•
cando, a disl.-uggcrlo. Chi a\'l'ebbo perdonalo
al 1irosidcnle so avesse lollorato cbe si lanciasse una pietra coulro il r.olosso di or.ila? Il
111·osidenle d'una Corte d" Assise, cho ha molto
cammino da percorrere per raggiungere i
sommi gra,li della podestà giudiziaria, non
1uol com11romelloro il suo aHenire e suol essere tenerissimo di chi ò 11iù polente di luL
Ancbo di ciò ,,uolsi ac1:41gioni1rc ll sistema, al
quale è naluralo \'110 gli uomini si modellino;
i tl,1bri1.j, i C:Mui, i Washington, i lloli,ar
appartengono aJ un'epoca remota o ad 1111
mondo lontano. E poi il snpposlo cskge riap1xirso in forma lcgillima clovern 1•in, iarsi invulneralo n' suoi lari ? Si lronc/) la parola alla
Difesa, quanlunquo si fosso tenuta in limiti
allCOr'1 11i1) shclli

dei p:,ulnmculari, e la si

I ron<'Ò non con una scmp1icr osscr,·azionc , ma

con lungo sermone ornlorio. 11 prcsidcnlo 5i
era fino in c.1110 11 JJriori 111110 il -,istema difcnsil·o. romo s'era fillo in capo a priori la
risposta ,lei giudicat,ilo; difensore e difest1
do,-ovano eoufonnt\1'1·isi indo1inaudola, o tollerare una liolationo della leggo cd uu insulto. Si preteso cho la Difesa si reslringess~
ad esaminare se era il caso ~i applic.irc la
leggo, ma senza disculcrla. Si pretese ridu,·re la discus.<ione ;il fallo in un reato di stampa, in coi la questione di follo Ì! inscpnrabilr
dalla 11uesliono di dirillo. Che r,,rc allora Y
La Difrstt non dispone d'allri mc1.1.i che della
p,11·oln, e la pJ1·oh1 non , aie contro Il polcrc
dise.-otionolc che può lroncarl;1. llisognò rinu111.i:irr al 11roposilo di canr.clla,· l'impressiono folla nell"animo dei i;inrnli della generosa diehio1·a1.iooc del giudic:1bilc. Tncio del
ricpilngo della discussione d,e si di.>lcso qul!Si
in forma di collaudo sullo concbiusioui del
l'nbblico Mlnisloro, cd agli argomeoli difcnsh'i accenni> con lirnta parsimonia 'llHWla no
com110rla la 71teleri:io11c figura rellorica.
Ebl)i a lrO\~rmi , or ruuno 1mchi gioi ui, ad
n11\11tm più vicina Gorle d'Assise - n,,11
r1110l1::i di l\oma -

o,·e i;i rCSJ>inn ,l un po·

meglio. Il dib;,llhnenlo ru magnillcarncule dirello, l'accnsuto ebbe libera In pa.-ola, io librrissima ; e sitcomo 11011 ne ;,buso mai per
sislcma, lunlo me11t1 saroi 1enlt1lo ad abusarne qu1111to 11hi mi si lascia libcm; tinalrucnlc
il ric1,ilogo 1wrsidcn1.iolo non lasciò nuilll a
desiderare per snplcn,.11 cd lmparziulilà. So
11011 che, non replicandomi il l'ubblico Ministero, mi replicò li 1ircsldenlc. \'i è una parie
d'll11li~ dorn i giureconsulti sono oratori nuli;
possiedono la piì1 gran Ouhll-7.z..l d'eloquio ed
hanno un bisogno irresistibile di farne lJOrllp;,. lla non lnlli h~nno un'indole cosi nobik,
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come quesl' ullimo presidente, il quale può
permellersi un abuso sonill altrui pregiudizio.
L'abuso cbo dircula abitudine loslo o lardi
pregiudica. E l'abuso, cui accenniamo, è una
infrazione dclh, leggo, un pericolo per la libertà. Epperò facciamo appello allt1 Curia J.
laHuno nel nome della Libertà e nel nome
clcllo1 l,cgge, o!lincbè adoperi con lulli i mmi
legali ad ollcnoro che i presidenti dei Tl'ibunolì e dello r.o,1i plrlino r1111111do I., leggo
,~1010 che parlino e siano ohblis,ili a 1t1co1·0
<tuando b legge ,uo!c cho lnciauo.
G. PET l!O.S I.

LA SARDEGNA K I SUOI DIRITTI (I)
Il'.
Ca,11110 lo imperio llomJno, durnnle il 1111:llo
la Sardegnn, <1uaulunque lonhrnn, ebbe nncbo a so[riro le conseguenze della sucrra ci,·ile e del molcOco agìlarsi delle r,.,ioui di
I\oma imperiale, o sMln con Gesù Cristo la
nuova s~uol.i filosotìta più lardi lrnclolla in
redo religiosa etl innalzala a cullo dhiuo, h,
S.irdegna, nl 11ari di lullc le regioni conlinanli
co! nmrc od isolale ucllo acque, ,·enne assai
danneggiala dalle incursioni ,lei \'andaii e doi
Sar:tcìni: 1>r-rocchù tlislruggcntlo ,1ucsli i piti
omr,li ecnlri di populotiono isol,,ua comu ~ora, Za1·ros, Solei, allo indusll'ic, alla nrll,
all'ogricollura cd al commercio i,olàno un
col110 terribile llp(lOI IO\'ano.
Questo periodo è. s1'nza r.110, rm i 11iu ùisaslro,i della sloria deU'isol, : pcriorlo ma•
1ilcvolc d't,liro studio che non ~ cc,·lomenlc
il mio, e che ben all,·o tbc uu arliculo di gior•
noie richiede 1>cr es.,or poslo in chiaro ; 11t~
riodo 11ues10 che, cou le disa,,vcnluro di cui
fu apporlnloro, rauccllò (le1•fiuo i ricordi Sa•
cri dol r,assalo, 1i<·or,1'rsc cl'obblln i monumenll, cbo solo do1>u lungo ordino d'mmi, in
lcmJli non m,:,no <'al,11uilosi, ma ecrto mcn1l
obhrohrio~i nll:'1 nnrnna r.11niglio. c.Jo,Nmo essere rirrndirali mcm, igliosumrnle ali' obbllo (~).
Duraolo quoslo lcmJJO in cui la S,mlcgnu
er~ soggdla alla signoria dell'imperio giù
trasforilo in msonzio. lo a,'\Cnimento cho si
11rcsc111a degno di medilaxione allo inlcllcllo
tic) 11t11so1or~, si è lJUello della predica1.io11r
del l'aogcl,> e del pl'Opag,irsi della rrligione
crisliano nrll'isoh, noslru.
àla di ciò dist0rrcrcmo 11ii1 lardi , 11c1•ocrhò
ora ne premo di 1•icord:1ro altre coso 11iù luminose cd all'aninrn del generosi ben 11iil
grndile.

189

Mollo inoa111.i che nella Italia, a causa dello
H·ssazioni dei baroni o degli ceclesinsUci,
sorgesse, con la liborlà popolare, il Comune,
la Sardegna, soggclla, come gi/1 dicemmo,
alla signorili dcll'i11111orulor6 di Bisanzio, cd
in vcco di 11ucslo gorern:>la J)Cr un presùle
Marcello che ogni legge d'e<1uilà e di giusli2ìo conculcava, scacl'iò con le armi d11I suo
territorio il despofo;mo stranie,o e, guìtla1a
do un illustro till,dino di Cagliari JlCr onmo
Gi:tlclo, sorse a Hbcro rcggimcnlo nazionatc·,
,lividcndosl in quallro pro, incio go,·ornale da
nn Gi111/ice e dcnomin,11e Giudicati. Allora la
Sardegna sarebbe risorla, se gli uomini cd il
dcslino, o f>Cr meglio diro la Corlc r><>nlificia
non ascsso voluto allrimrnli. Colcsla <:orlc,
cho il dhino 1,ocla 11cr.;onitica1a nella bJ1111,
111enlrc l'Isola combalto, ;1 con conrordc ,·olcro
le torme doi S;1racinl cbo p,·cslo o l.irdi al'rcbbern dul'ulo )liegaro dinnnzi alla rur,.a d'un
poJ>ulo inJi1>0udc111e, codesta Corlc, ripclo,
splnln d,1 iugordigia tl'ìngra111llme1110, chiamò li più 1·iprc.;c lo ll~i•uhblid10 di Geno"' e
di Pisa ~r combattete g1'hlfrdcli non senza
11c,·ò del palio d'in,·esliluro e di dcpendenzt1
dalla S.nlJ Sede; cd i l'i,o1ni cd i Gcno, csi,
che 11011 muore di umanità e di religione, ma
sibb~nc n1gionc ~'ti i11lerc,sc di S1,110 lncila,·ano, \l'nuli in Sa1tlrgna , i si rcrrn,1ro1u,,
se ne dis1mtarouo il dominio, slra1.hmdo> l'isolJ con guerre, delle quali quulun<Jno fosse
l'csilo, loruarn semJll'C nocil'o ulla lihcrlà
on1.itmi1lc.
1Jonlfazio VIII , allora ponluiico della Chiesa Romana e capo del calloliccsimo, pic110
l'animo di nirnislà pl'r io dnr l\epi:bblkhr. di
Gcno,a o Pisa, nelle quuli a,ca il predominio
lu r.irle Ghibellina e che disputa,wsi il 11osscsso dclht Sardegna, lrallù ccl,iamcnlc con
Giacomo Il re d. Arago11a la cc,;.siouo della
Sicilia alla Curia !\omana, (ll'Omcllendo a
•11101 monarca l;1 lnwslil11ra dell'Isola Sarda.
Di 11ual du ilio si ,·.,J~sse llouifJzio VII 1,
uoi no11 J)OBSiamo ragionare; ò mJnircslu oramai d1c il dirillu d'im1•sliluru cscrdll1lo
spu1lo1ralJ111c1110 dJII, Santa Sede ,;u lulle le
11ro, iueic del mondo callolko, proccdc,a dull,1
c, edcnza nelle leo>ric del drillo di, iuo credilario nei papi, e dolla conrc, mJ ché d,11J a
1

<111rslu crroro IJ. ignoranza delle masse.
l'onlc0ec. e 1uouarca, more sfJlilo. (..ttilincn-

lc s' nccordarono ; la Sardegna 1en11e cedui a
al 1·0 d'Aragona, e la Siclli,t c,,d,le sollo gli
a.-llgli della Cul'ia llomana.
l'ero ò che ancho il dominio l'is1110, cemo lnlli i dominj ,;lraniori ai <.'-OSlumi c,1 nllc
ind inazlonl d'un 1,opolo, fu nociro alla Sarllcg11.1; ma so invece di subire la nuo, ti signoria Aragoneso essa rosse rimasla uello ali·
{I/ Y. il~. 19.
lico slalo, dopo lauto sarebbe 1c11ula in quie(iJ Yedi le pc-ri:::1me1u~d'.Arl>or«i, ~c:operle pochi
1
(Utnl or SODO, ed Hhistrnlu dal douo ed i11flllk:.thi1(' 0 accon•o Clii (IOJ>Olo Pisano ; pii, focihuenlc
si sarebbe ;1da11,,1a all'Indole di quelli! RePietro M:ir1i11I,

pubblica; le susscguenli guerre d'indipen•
Llcnza comb:,111110 conlro gH Aragonesi s;ucb•
bonsi risparmiale; la popolazione non si sa rebbe scemota di lanlo; lo induslric . il com•
mcrcio, lo arli, l'agricollurn, In libcrlà dei
lr:1nicl1i, della mercalnra o la ua,iginillnc sarebbero di nuoro 1·c1111le in fiore sollo l'i11flnom;1 d'un po11olo iuduslre cd operoso comr
il Pjs.1no; n l:t Sardegna , ric.ntrandt.> più brdi
a fr1r parto dulla risart;, r,rn,iglia italiana, n•
nchbo 1101u10 gioire d',,llra forluna o l!Oll
stringere il p,,tto fraterno coo anima ,crgin('
o generosa si, ma col eoq10 orribilmcnl~ ca
Uavcrc..
l.;1 Snnlcgn,, doro lullo 1111rslo ben di Dit•
alla magnifica romana cliiesa.
Il r,ap,,10, che dnworlullo dccrola1·,1 c:,1c11e agli spirili magni rd al libero 11rnsicro
l'l,o la llraunidc sua degna suora ('untclla,;1
c. che per soddisf.irc :,ll,1 MM :uul.lh:iunc, sn10d,1la cbiurn,11a gli sh·Jnieri in ll,1lia t1pport.111do a 1111csla 11i,111to e scorno i1111wlilurc1,
:mcbo 1., Sartlrsna in(l•licissiuta condJtlllil\ l!
:id unn perpetua mis~rìa a\'\ Cnir~, t•biJ111t1U•
do a gorornorla 11uei ro cho mai srmpre t
con cni,lc:i:z.a la opprc3:-;cro .

llcco, dunque , 1111,,I ru l'oper., Ji i"'I'" Ilo>•
nirn,io \'I li.
A mc uon s'otltlkc, nè gai b,1 11li'i.10im1J mio
di nggr:nurc la mano sulla 1•uh 4:rc, d1c dor•
mc; rnccoulo solo i falli, nuumrnlo i:;hn i.i
e lr;:il.ascio ogni acerba r;u111,agn,1 ; solt,
1110· uolarc che ali' Alighieri , S(Tilcntlo il
suo :,acro poemtt , piattp,t• c-.:ili;'u·o ht :-pi•
rito di nuuifozio 1·11 I nelle s1111,,llidc hulgi,·
òellu inr,•rno, ~ did,i«ou cho se a mr lu intetlollo tli D.mte n, c-.>Scn, cuncl•s..-,v gl"i111
mo1·k1ll una ùulgi.a ,1pposìl t aHci c·rc;;,1,11wr
coufioJrc lo spirilo lrlijlCdi 11uet 1·om;1110 1•111lclice.
IJli ,\r:1go11e.si fl('J'Ò diventarono .1\lur,1 :il•
gnori deln~ola dt nome t' non di fallo; ,·011
ciussiarhè per ollre un seeol11 o meno i ~ ,di
che anolarano alla lihcrl/i ,Id suolo nallo, di·
:,Jnlliirouo \.tlurosa111('11lo il h-1·rrno ;1gli .strJnicl'i, segni.1111.Jil I,, loro gucl'rn c.l'iu1lipC'llile111

de11u con ltillì, che: ba::,\4110 S('llt.'.1!11·0 a H'U-

cl~re memorabile la s10,i,1d'un l"'l~>lo.
Oupo l,mti couali di gcnrs·•,su nni111e, ;,,i
,enne linuln1cnle alla ci:1laslrur1•, ,, \'i~ul.1 iulera cad,Ju sullo Il 1h110 g,11crno tl',\ r;,guua,
11asrn1do 1iosri,1 n 11,wllo dcli,, s ,~•gnc unile
sollo> J'crdinauJo li C;,1tulico e più l,tnll C;u·lo \', duraolo il <JUUI don1inio liuo al suo JM>·
~:J.l'C sullo il g0H'l'U0 dei ne.ili di S,\\ (1j,1 IIUU
ebbe allru t bc obbllu, 111,J go,cr11u, e d'allro che di lrislc dccadcnta nou diede SJ('ll,1colo al mondo.
Dul'anlc il domh:fo sp:1gnuolt,. mi:-c1 a Lir•
,·a di libcrlà rnrlanlNllarc, \Clll\CIO inhodolli in Sal'lkh~Ja gli S10111enti o I'od.irurnli
rompo$li dei rappresenlauli dei Ire 11rJ111i.
1
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cililc, ccclosiaslico e militare; ma, lo ripeto,
furono !arre e null'allro, bn·o cbc sparirono
all'acco~larsi della tirannide dei ro dello Spagno appoggiali d:illa l111111isi1.ione, o cho raccndo rosso di sanguo il loro Staio, imbralla•
rono dei più neri dr.lilli anrhe i piil intimi
pcnclrali doli,, loro reggia.
So questo rosse il luogo acconcio per rarto
e lo forzo mcl conccdcssoro, uu4 storia di 111grimo o di dclilli aHei a raccontare; ma ollrccchè non è d;tlo nl mio inlcllello l'alleo•
drro a coso si grari, non mi soffre ranimo.
lo ripeto, di a5gr,11·nro In n,ano snllc leste
coronato che 0111 già sono nel dominio dcll:i
pulrofJ.1.iono.
Dopo lungo I.isso di tempo, 1ier lo socrclo
sli11ulo1.ioni del celebro trallalo 1fUtrccltl, 1,,
Sardegna passò sollo I,, signori,, dei duchi di
Sarnin, che IJ tennero lino al tempo dell'unlfic;,zionc italiana, nel (Junle passò a l'ar 1>a1lo
dcll'allualo rcguo d'll.ilia.
Qual gorc1·uo facessero <111cs1i 111Hrni 1Ml'lsol,, tedrc1110 ,1cc11ra1amonte t>ii, ta,·di, considcr•ndo l'q1oca moderna e l,1 contcmr,o•
ranca; ora ne preme di riOellcrc brc,cmcnlo
sugli clTclli dul medio C\'O e della rèligionc
c,isliana, o meglio del calloliccsimo in Sardegna.
Prima assai che il foudalismo sorscssc, e
tho d•i mrrli dei castelli baronali suoMs.~c
una rocc cup.1 e sinislr:t a11a 011prcssa borghesiH, s· inm1lu\\'ano in Sardrgna i primi

teml'li cristiani, e le prime S!JtlÌIIC chiama,·ano gli uomini al santuario per ont,11·si a ,•icenda, per operare il bono e ptr abbracciarsi
fralclll di s11mnrn o di sag,·ifizio.
La Sardegna fu Ira le 11rimo rontrado ad
udire le massime drll'opcraio di ì\azarclh,
figlio del falcgnomc di N111.arelh. )le non guid11 ira o l"ssione di pa,·te; lo riconosco e con
licio animo lo nmmcnto; /11 Rcli!Jio11e rie/
Vnn!Jelo fusull~ primo, tome per gli alh·i 11 •csi, salutare o henr.lk,, per In mia p,1lria; po1·occhè, temperando l;t ferocia degli :mimi in•
1l11rili nel 11:1g,111esimo o 1•iah,111do In dignità
moralr. della dQnn;1 , ,inno,·ò gli ordini so,·iali
f•d i'l ll(Hirlò una sanla 1·iforma nella famiglia.

l>p()Ct',) più tardi, ~•mndo rodcslà prr;uula Relif1io11t si abbassò nel ,ile Interesse del
traffico o ili morale del povero (;c,ù fu
spenta, la Sardegna e \ullo il mondo callolico ebbero a solTriro s:HclTetli 111i1 runcsti 11·1111
enore tanto 11iù ri1lt'ove,olc •111anto pii, luu•
go, o lo sorli de1 1-.opolo immiscrilo m:lggiormeulo decaddero.
L'inquisizione cd i gesuiti si allcrnarono in
un'o1iem degna solo d'essere strilla in un libro di infamfo ; cd il prclc callollco, scmiuJndo l'igooronta cd il funesto fonJtlismo di
religione, si nrr,mnò raoooglicndo rrulli lro11po dannosi nllr. terra dei miei padri.

~è lo mio parole paiano a lnlnnl impro\'vidc cd ioconsullc, 11cro~hù nil la ragione
mi pnò condannare, né i folli possono allrin1c111i 1cslin1oniaro elio le mie parole.
Quando la rede cristiana era 11iena della
pri milil·a purezza, o d'nllro no11 a,ea J'improutn cbc d'una scuola di nuo, i principj morali, essa fu benefica o s:ilularc; ma da1111oichè ,·cuondo essa innalzala in culto di\'ino,
,·cnno ad affascinare la molJile trntnsia doi
n1lgi1ri cd a recingere di catcno il libero pensiero, l'umanità ne Jo,0110 piangero le trisli
conseguen,o.
l,c religioni l'ivoblo furono scmprn dannoso allo società; originarono dd un prcgiu

l'AllT E Plll.\l A (11
Il l huu ftluo

E della strego e misteriose opere SllC e crctlen1.o Inie nello plebe, che temo non basti ropcrn
del nostro secolo ad ll"tirparla del 1u110.
Tt,lc credenza ci ,iene dolio più remote
na1..ioni, rrn le <11rn.li ebbe culto cd nltari. r;cl
medio C\'O poi i (>tl(,i cd i re rie r~ro stru~
mento di politica e di atroci ,~endcue e di
polenzn mi~teri<>!l-0. E il rogo di lloucn, do,·c ru
orsl\ vi,·a Giovanna. d'Arco, le cni Q-loric furono
poi li\lHo Gi11.;;u,mente m3gnifie3tc dn Sholc~11care e da Sthiller; e le torl11re, cd il rogo di

Loudun, rra le cui finmmc l'infelice lirhino

di7Jo, ebbero conferma ncll'ignol'an1.a , creb- rrrandier tro,•ò la pt'n:t delle sue libere it.lec; ed
bero 1•ig,iglh1so n61lc tenebre, o rurono .;cm- il palco Ji morte di Blconora dc"Goligai, do,·e
rrr il 111,i1101101i,1 d~i farisei e dc•gli i11nerili. tuigi dc.clmoteno le rccc 2'Ì(on1.arc l\1::ceudeuza
Mi duole di non potermi estendere su quc• c.hc "lln axevl\ cs:crcitalll sulh.1 reggente lll'rin
sta materia; 1><:roe<:hè ol11·cp:tsserci i li111ili IJe'Mcdici; e tonte altre atrocità che si po1rcb·
Itero ri~con1rnre nelle iùfomi :-cntc.1u:e •l~I S:rnto
cbc mi sono imposto per codesto boz1.ello.
Coucbiuclo <1nes1a parto, allribuendo nll'in - UOixio, ltt1n110 nmggiormente raCf'orzato inie prc•
nucn1.a del calloliccsimo grnn parie dello 11rc- si udir.io, mi~hiAudoYi unn ''3Jr3 errde11z11 di
rcH~io11c r ili redc. Questo es.errando Trihun:ilc,
scnli sventure dell'isola.
011 11uale si da,·u il nome di Sa11lfJ, a, c.,·a pre~o
\ I.
a sua norma non le Jlt\rotc del Cri.J.tO, d11I cui
Qual gQ,crno reco di noi la ('a$a ,1; Sa- vangelo $-Ì Yòle,·a for r.red~rc ii-pirato: n,idalt e
tOj11?
predicar, ; mn tpacllc del Cornno; il/aomttto fa ~
lic.:o una domanda alla 1111ale più soprn scfo lt s,u rialfl:ioni a, ci·tdtnli 11rr conurlire
abbiamo promesso cli 1·is1>ondcre, cd alla gt'h1ft1/tU. t la""' 1pada }ltJ' ,·.st1rmft1arli.
Dei r,1crouli di slrCi,lae, sor1ilcgii e nl~lcJizii,
q,1,1le noi ris110ncliamo, scn,a punto curarci
che lo noslrn 1t1rolc sappi11no <1"11g1 cslo alla oggi fra la ,rcntc coltri non gj crede punto ; ma
})re..:so l:a pldm di.:lle no.~ll'c parti è hen nitri•
goncraz.ionc degli eunuchi.
llua ,olld, per d,11· 111·inCiJ1io co11 1111 palc- mc.1111 ; cd è i\l!COrn pii1 strano e \tCrgoguo::o
lico esordio, mi occorso giovinello di girare l'errore. pen::ll~i 11u,1lcbr r0Hi1 qui si lai:ci,1 morire il ligliuolo senza neppure l'aiulo d'uu melo coste della Sa,·dugna.
dico, snlll\ liducia che il ''aogclo letto dal rrote,
Areva ;1llora lo intcllello pieno di slol'ia. il hrci'e dato tfol rnt115bc.ro11(' le misteriose poro lo
1

la memoria piena della lloridc1.2u dcl 1cm110 pro1111nrioH.~dAII:, comnre ,t;ul piccolo snrt'crentc,
trascorso; a,•oya la mento phì sereua c..-d un d1•hbAno qunc:i i111m:,nl·a1iìlmc11te~uarirlo.
P•l1>ilu di ,pcrauza nel cuor~. l'n ;11111u·o diI.a solo. istruzione puhlilica 11otrù ,>01·re nn

singanno mi C-Olpha in t1uei giorni.

argine " 11ucs1e fotnli superstizioni, per le •111nli

Vidi lo sringgio dc;or1c, I rarnri incolli cd
nùbtmdonoli ; por luoghi traili non scorsi
11-.,cciil 1l'csscrc u111ano, o solo a lunghe rlisl,mze si weseutò all'occhio mio ~u•l~ho so-

non lms:tò l'o11cro dd tem110. e ehc rurouo rmzi
r11fforr.ntc 1b1le pene !!\~\·eris;s;imc, ed nnchedi111:t
pent't di morte comnlinaU\ dngli lmp,;r.1tori C'ri•
stfoni, come si ha ,hl ('Odice IJe malr/i<iis ti

litario \'illugglo o <111nlch!.! ca11i1nna tll paslorc; amt1/1~m11l1ri1.
Oh! ~ i dr1ppiil lii 1110 ei obl,.,:-,as..;,e.ro uua.
di nollc poi, l'occhio non sco,·go,•3 thc lcnc- \'oltn
n Fil utli:irc piì1 da Yit'ino i C'CHtnmi del pobrc ri,(•hi;1r,11c solo dJ <1u,1lche fuoco di mOn• polo, ne !ii('Opris;i;ero gli errori. e pcn..sassc.ro fl
lanaro, o l'orecchio non udivo nulla tl'umnno rin1cdinrvi J ••••• • •
per lunghe e deserte solitudini.
•ili crrorl dd 11opolo hanno r1nasise.mJ)rCco~
)li si agghiacciò il sorriso sulle labbra e naineinmenlo 1.h11ln mul~ cdur.m:ionc che si dà ai
la !-p('rauza nel cuoro.
fancit,lli dt1lle loro madri, le ,111nli 1ierò do,·rcl~
Allora rlrercai lo causo rcconJilc di tanta hel'o wcrt 1,iì1 ben educate cl1e scncr3huc11te
non sono. E pmhè gran pJrte dello cd11c.-,ioue
miscri:l.
Lnscialo da pal'le il tempo passalo di cui da esse dipende, è ncees:sMio che uomiui di tì ..
bo già !lisco,·so , 1111 occorse di ragion:ire sul- nissimo discernimento e di mollo senno, rolh-auo
1' r{loCJ moderna e sul governo d~lla Casa di il loro pco,icro nlla difficollò di s1nhilire <1u,1l gonere d'insegnamento piU c:onYenga ;1llernnciulle.
8al'OjJ,
NC un ro:::i fallo unizio i-.1rehl,c opero di poca
ragio11,,i per lo npponlo come Jliù sollo glori3, nè di.;dice,çole ai doui. Gio,•anni Lochc
mi piace Ji ramrncnlarc, con l'animo 11ieno di ce ne rlà bello esempio. Esso, uno dd pili celebri
•1ncllo ~:inie memoria dcli" infontia.
lilosoli rl1f! i,lcno mai stati, le cni proro111le riccr•
Co"1l•u11J
I'. l:.lllR0~1.
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che e nobilissime \'C.n11ero cosi bene iutcr1m.~- e incomhc o noi tuui di ver!are in e~a l'flnirna
lotc d•ll'ob,1c llonncl di Condillac, 11011 isde• dello Patria e d:t e~~ r:ccvcrc la coosctraiione
guavn scendere da quell:, sublime n1lcxza e lral• olfa via che dobLiawo correro (>Crcbè s.i com1>ia•
lare dei f:inciulli, e ec~r di trovare come (lue• no i nostri rati e una mani fosuu.ionc p!>lC'nle
sii con facililò e dilcllo ll0lesscro apprendere della Vita Itali.ma facda sanla e feL-ond:1 ruuio nc. Pcrthè 11011 v·o1rt·e11ntc a raccoglieni in llol'olfahcao.
lo non so indicare l'<!pocn veramcn1c t.-saua, m.a a Cong.resso e auingcrf"i mtoYo battes.imo
in cui ~i debba logli crio dalle rll...~C e cominc:iarc nlla vostra fr:Helll'lnta? Forse oltre all'immem•o
\'3.0ta$1'.gio per \'Oi, ricordereste e;oll'cserupio e
a veslirlo.
L♦accorto padro di ramig1in t-i rci;o1a dalla 11uMi INIZIA TOIH all'llalia che da ltomt1 dew
maggiore o minore robustezza del li31iuolo, e escire un ohro o 11iù largo P•II•, il PATTO ~A·
dalla stagione in cui si trova. SoJ::uoeo~e 0sse- ZIONAl,E, definiùone dcllt1 nosara vim oHerisco c..i:.sere nini rtmo avvolgerlo in ~111i panni, nire, scoz.~ i1 1111nlc l\ou,a e l'ltalia EOno " uoti
da impedire qunsi che l'aria lo aocebi in allra nomi. •
• G. M~ZZl:11. •
parlt- del corpo che non $.ia il volto o le mani.
Dalla l\o\l, 111!1, Po1•0M1.
tu b.1mbino cosi edut3I0 >3ri, sempre :!(lggcllo
N• jO, del 17 Lnglio l8i t.
o_molte piceolt mafattie; ed Ol'lt-'O r<'hè 11ucsle
accuratamente si evitassero, la complestiionc
troppo delirol~ cb·ci ne rir,orterebbc, ne fnrchbc
di ~icur() nn uomo lrnppo rn~ioncYolo, ~oco
buono per sè stt"~o, e nicnt"nffauo rcr la società e 1>er fo Stato.
(Co11li••• }
I'. 1\l:ICl:11.
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Atsocia:io11r COOJttrat1'ca fr0, gt, Opoa;
l!S' SN:ZlA

Couvinla delle wrilil come sucspo,ae dall'A·
1>ostolo, Maestro, e suo /'rimo Sodo d. Oriore
Ciustppt Jla:.~ini;

Ot'ì'idcro;:a di , edere a11ua10 nl r,iù p1·csao
possibìle iu Roma un Coni;re.sso delle A,sociazjoui Opc.roie ltlllìtrnc, e tradoui In rauo i ,·01i

I.
ardeuti già dçi anni rirctuto.mcnto ~ J)rm1 nei
IL CIHCOLO POPOLARE f.Ei'iTII.ILE
diven>i Convegni d'Associ,,.ioni Operaie in Genell'adunanza dol 1 Agoslo correnle ba , otalo no,•3 - APnrnm -·r nello scor50 ;umo al Con,
il S-Ogucntc inJirino:
gres'-0 delle. Socie1ù Lit)uri tenutosi u Srnona.
Desiderosn che leA.s.socinziotji e tuui iodistin~
Al,L.I cu~~ISSIOX& P&OMA!'<rl'TE DtLLt SocaETÀ
tnnienle i suoi buoni l'rnaelli Operai t1ali3ni posO1•t:1urn.
sono dn ovunque t.'OOJ)emre al l1e11e - ul miFrarclli,

11 Circolo l'opol.u·e Cenln,le ba salulato sliorameuao iodil'idualù e generale - al pro~resso dell'Cmanilà, ed nlformare anche uua
con plauso la proposta di un Congrcs--;o Opo- ,·oltu, e so1c.1111c1ncutc. i11 J\0111a la rede no:-lra

I

r::iio in noma.
rh·è. r1uclla dei no~tri Prede.(CSSori e Maestri, e
In voi risiede quanta parie di aulorilà usci dei Martiri che. con mro esempio di ci1tadine
dai Congressi 0 1ierai che ù,fficlarono il man- ,·irHt l'hn.ono sngp:<'111110 col pro11rio sangue, nd
dato di esprimere I loro ,·oli.
ditundo n noi lo "'" d11 lcnersi n co11111ime11to di
Nei f.()ngressi di ~lilano, di Parma, di Fi- dovere ]lei 1,cnc comune;
Con,·into 1:, Socictìl chr, volcndosf cJfon11::1ro il
rrnze, di Xapoli ,oi delibo1'3slo ili unirvi a
Congresso io questa grande mclropoli come t:ongre:,,o In di?ttorso 11, lloma, n, J>Ur d"uopo
appena fosse libera dal giogo pa1mlo, E noi 11ro,•vcdere ai mezzi di danaro ed allro che pom
romani, forzntameulo muli, raetoglicmmo col l1hllisogn1arc, rame raccoll.1 rra gli 01.1eral stc~i
the J)er pro1uio hu11ul:;o e , olou1i1 potr;mno cou•
cuore. lo ,·o:-lre nspiraiìonì.
tril1uire ognuno l!C-..:oudo le 1>roprie rorie, e hHti
l'ioi v'aspelliamo, o fratelli. Si lrasfooda in riuniti r1rmorc un ;;;n.i11 rondo per tolo bisoguo;
lloma la , il• ilaliana degli uomini del 1,n, O•
!\irono',('cndo inoltre che per drtre incon1i11..
,·o. lloma ,i dar,ì quella che rione dai suoi einmento oll'Opern è illtli:-J)Crls:ìhilr stnllilirc un
monumenli, dai solenni rkordi di due grandi principio di Om!Zionc t\lltl •tt1t"tlc le ,\s.-ori1u..ioni
Epoche del 1l(lssalo, dello splrilo immorlalc adereuli 1>os:iono inldarsi con uniformità di mez•
che s'agsirn rra quei rko1di o ,i chiama nl- zi: ritenendo allrr~~ cbe /)irt:ione ed unit6 ,li
l'in:wgura1iooc di una tcr1t1 cipoc.t 11il1 grande mr::i si l>Otrcbbcro llii1 facilmçut~ cou 1,ro111c2xa
ell cflkada otteoert, o,•o lt Associai.ioni ltolia~1c
dcll'allrc dnr..
crcde!iscro fore co1¾l al Gnau Maestro e \'tucraudo Palrio1n Wus,·ppc ~laziiui, Bd ~o om•
11.
dnrne l'nudamcnto e d,1 E·+o ricc,'crc le normo
I.T~IVlil\SAl,I,
generali da tenersi in propo~ito;
,lsrocinoio11e l'oopcr111it11 fra !Jli 011euu'
l'er tutto 11uan10 so1lrn nddimostrato e con.si•
1•er lstrii,ionc e Soccorso
dcrato, la Società i11 Seduttt d'oggi ha dclihernto

occorrenza per un Congresso fra le Associazioni
UJ>craie Italiane da tenersi in l\oma, il cui pro•
dotto, mano 1nnuo raccolto. sarà spedito io de•
posito in Roma alla Dirt'zione del Ciorntle L.,

Ilo~• o•L

l'OJ'OLO,

quale Oirezione assumendo

l'incaricoJ.-,ome 13 Socie1à si lus.ingn, Torrà ~ nscn--nrc e Tenere lo somma qu3lunq1.1 e raccoll3 e
SJ>edi1agli;'' a di~sizione di Giu~ppe Mazzini,

il 11u•I• polrà di,pornc nel modo che a lui megho sembrerà opporluno, per l'clTcllo indicato.
• La Società riunita, ne.I pronunciarsi in me,.

rilo avendo ubbid110 al suo prituo impulso del
cuore e non amando rra1>porrc imlugio Jd un
rauo di tanta importanza, dà quindi incarico al
C'..on~iglio Direlti\'O di prevenire il suo Primo So·
cio tf011or~ Gl'us,ppt jl/a::ini dello presente de•
hhcrvzione, cd in pari tempo dimostrargli il VÌ\"O

desiderio di vederlo, e presao, io llomo a presiedere il Congresso di ,1uclln dnsse di Popolo
ebe Egli 1onto amo, e 1>er lt1 quale con tanto disinLCresse si è olfaticMo i 1l suo vittt, e si ufT-atic-11
tuttora pel suo nnglioroml'nlo t.: prosperi&:&.
" L'l Socivtà inline, mentre col più seni ilo desiderio i,uende rattuationcdi tanto a•vcnimenlo,
JiJc11tc come è nei suoi rrntelh deJfe ullrc rispct•
l3bili Associazioui haliaae, spera che tulli gli
01>erai sarouno concordi Ctl uniti nei me::i, c:omc tulli lo siamo per un {int, a rendere così più
rt,cilc e pronta la d.es.iJerato generale riunione
in Roma in Fraterno Consoriio. "
Spcd.1 1 d3lla S.1.l-o i.h:11',\s.wci:ufonu
riue'-lO 111 li t oglio 1~'i I.

n Con.sl~Ho

IJlrt llh O

l .\NNO!'II fR\~1~f..SCO
f tna \ 81~1 Ce-.,11s
UJ•ISI

l..t li.il

Il Ctu$irrt
C.umILLll'H

Pu:no

,r ff, di S,grtlario
C',row:,,1 r.~,\IE

111.
Quanlunqno non informali dello causo che
11ossano arnr dalo prclcslo allo scioglimrnlo
della Sociel/1 ,l.rligi;ina in Tunisi, ed alien
(ICI' 111~ssin1" dol sislenin delle ,·a"onumda:ioni adollalo ùall' Associaiiono degli OJ>erJ
dl Pisa, consenliamo voloolicri olla 1mbblic~ziu110 dei scguonll dotumonli :
,ISSOCIAZIOXE

/ta 91i Operai in Pisa
H91·r11fo Cilla1/i110,

\'i tlirigo ,1111 ncduso copiA ceutentico Ji una
Deliberaiionc prc~3 dn 11u.estn A,.ecoeioiione in•
torno agli n, ,·cnimcnti delln Colonin Italiana in
Tuni:-i, cd ol discioglimeoto della Società Arti•
giooo già dn onni costituita nel sen.o di c1uclltt
slc....:.sa Colonia.
Yi l)rcgo in pari tempo a ,·olen'i compiacere

ad unanimità ,1aan10 in appresso :
, È •perla una souoserizione nel seno della di pubblicare dello Oellber,,zionc per mezzo
A,;u OPERAI lrAt.1 A~l (rrammentol
nostra A.ssoeinziooo per ra~gliere l'obolo Y0· dcll'accredilaao Periodico L., Ro•• D&L Po,oto
• ROMA, In Cillh Madre, è oggi noslrn, mo lontario che ogni Socio crederà di contribuire l•nlo merimmenle dn Voi dirello, E vi sarò
nostra a mezzo, noslrn materialmente soltanto ; 1tllo StOpo, e per sopperire alle spese e ad ogni gralissimo se ,orrete fare inserire la Delibera__
ll\ SPRU,\

LA ROMA IJEL POPOW
9. - \Tu 11\!lnlftf.to d\ Gnmbeua itwita i re11nbbU1iuni! med~ima nntlie in allri Giornoli demoera•
c.,n\ ad a111,ogginrc l:a politira cli Thlcrs.
lir1 di cOSIÌ.
12. - ,\ Nev.-\'orli., in occulone truna proc~Conoscendo In \"ostra squisira gentilexu, so-uo certo che vorrete di db (uYorirm\ i per <'Ui ~io11e 1011!)0 le ,,le drlla cillì1, i 1irol~lnntl1 a..~l'cou~
ne :mticipo i dovuti ring.r.1ziamenti, e p~,sso da1i d:\ll'nutorll!I, ,,tugono .n coomuo coi cattolici
lrbudesl: numerose, llUme.
in r,1•Hn al piacere di dirmi
1!5. - . 'Ile molte fletltioni dcU'~llO clero Crant.t.~~
r er :-rmprc Vot:tro
3ll'AssembleJ n:u:ioi:ole in fa, ore del l'Oler~ tcmpot fft:io11nti.tdu10
rnfo, ,!1°1lggiungono c111ellc dtl vesccwl di r ~rs:iille..111,
l ,t!U T MHtrl
f ours, C:m:assone. l'amicrs e clclt' areh·esco,·o di
Pn·:o1ìde11tc d~ll'As~ciaiiont 01,ernia ~ens.
di Pisa.
18. - 11 lk·le,io e la S1•a~ua ristubiJ{S(c1110 l p.l:ot•
snportl per gli strauieri.
S:tlule e Vr:\tellanu
20. - La C.inwra del 1..ords 3\fflllo res).)inlo la
1'1irrlll)1't ,Mr;Jhtiflm ,t,I rtriod,co
~onda lcuur.i llel bW di riurg,211Ì.1..tn7Jone ll~U'c 1., no,1 , nu. roro1.o
serdto con 155 voli contro 130 il govcruo dc.1111 reflll'-'\ ,
gJun1 usantlo ,,e.nn 11r~ro~MiH1 rt8lu, :11mull:l I n~go•
lnn1c11U l'ht au1oriu.a:10 Il\ l"i'lmp~rti, , t!n1llln o eam~
Copie. Autentica. dtllr1 delibtro:io,1e 1•rtsn hio 1"1,>clia11l.c dtunro d\ 11u~l11fas.i gr:u1o ocU':irmiatn;
ml 1tun11imil,ì nella ,hs~mMcu !Jt'ltetale la Camera de.i L,m.14. llà un \Olo di censura ol go\erno,
<lui !J li!!Jlio 1,97 I.
Zt. - l rru.s.slanl s~<1mbc:r:mo I dl11arlimenll cll~lIl RCifrC\l.\l'io di', 1.. unrn di 1m:1 t·ircolarc a f F.url!'. !',ommo e della Senna. - Il g.ovcrno di ller...llrnlpri rigMrdrinl{! I' ,w,·cuimento ncc:iduto A liuu, 11reoee.11pato 1h1ll'at1lludinc del 1,n.n ito t:1110.
·r uui~i. (;On grave in~ulto a qucll:\ Colonia ila• llc-,0 In Genno11i:i, li <111a:le ~OlLO l'iitpirntione de.I '';i..
lian,1, e eo11 il disr:ioglinn.'.uto dello Sodchl Arti .. 11raoo spici:ò in Pethuueoto 1m:1 con1.loua sl os1Ho
~i3n3 n,ià do molto tcm110 rostituila nel seno :ill'nni,it dc.Ila uadonc, so11prlme nel mi11\stcro dei:,li
:itb1i a~clesiastici le .Jue seiio11i del culw e1 ang,-...
dclb stt.-s....;.:, Colonia.
lico <' 11('1 c.riUolico, crt:rnitone 1111~ ~la rtr s,U nf•
11 pre~ill(·ntc commento i r.,ui , cd f'nnmera le fari spirilu:ill.
,totnros:c r;onl'rguenz.e C'hC ne ris1.11t0,ro110, e c:he
22. - .\ll"A!!scmblea n:il.1011~114) ba Juogo l;a disua (l1Jnanno ineritohilmcntc. risullare; (tuindi cus.:,lunu dclt~ pcli1io11I dtt ,:lero rela:lh e :il po1ere
\'lrO(•one di emettere h1seg11cnte proll11ta.:
U!Ol{l0rn1c. del lltll-.n, 11,i"~, in uu lungo dfstorso,
" l}.\:,,.:;oci:rr.ionc 011ernin in Pi.;.n, 1--cntito con deplora d.e la (lulilic:i prutlngn,ila dal t<:fi.ato im.
• rorh.· c!olon: il di~tio2limcnto dt:.ll,1 ro11sor~lla 1•c.ri ► ;1hbi:a pcrn1es.~o :ill'll:ilfa di fo11lfal'e la 11rnpria
" S..cieh1 Artigiana in Tunisi, oiwrnto pe.r ordi• uuitit; 1liro dolcrs,U che :-fa~ SQUcv:i.t.1 uua <1uestio..
ne e \ u1ere t,rb1ln1rio del tlnppresenlante la uc l110111,QrU1ua ru~llc attu:ill condidonl dell:, Frnn11•1~lr;1 ~.1iione; non ché i (oui rhc pr.·ccclt:.• da; rlc.ouo,;cero. bensì I ~l-0\~rl d~ltl\ Fro111;ro ,erro
• nmo in •1ucll,1 c1t11\ una ~ì as~urJ:i cd inr.alco~ Il 1>apa, e a1l<ipenm;i a Cl'<'argli 1111a $ilo.a1.ione ind!•
l:ihile riio1uiio11~; pro~estn ,·oulro 1,.1 inai11sta 1,endl'11l", ma non r~scr i-n.1gin 11ol!liea hlleuarsi
oto un.3, 1~1.fonu ereS(iiuto :.l fork' (WJten~ e d,c so, e i11c~1lllrahilc coudolla del predetto Ropprc.• •le 1,, simpa1iu 11t'll"Eurupa lnlì('l'3. OuJKJ ,-1\ hshua
• sc:111:uHc 1en111t1 in tal~ t mcrgcn1o1'i, e fa , i,'e d 5CU$!1ÌOUC l'Asse1.nblet1 Mo\la eou Ui \Oli COJt\ro
rnrrom;ind:izioni rii n. Gonrnn ,1d nl Porla• 8i rurlUn~ del giorno 'rnrg<:l; • l.'Assemble.i, coi:•
mento ilHlinno 1>tr 111 destituzione, o nlmeno f\cbudo ll<'llit pr1ulèlllll e uel \):'llt·uJtll:-010 del CBllO
n·m01..ionc lii quel f111mo11nrio, e pèr lo rdn ,11:'I potere esceuth·o, rmrin le t>etilloni nl ministro
" h•j,\r;11.fonr nei 1>ropr1 diritti ddln S1>cic1n Ope- tle-i;li a(fatl C:Piltrl. 11 t':" n.:. r:1'Jì,l•e,.,, In t•rdlll'IC ,li~
rai.i. sii! 1:m10 lo,l~roltnentc c~liluila ed :un mi~ionf.
24, - Uico111pùsh:.i1me •lcl miuistero -~(l:'lç;nuolo.
, mi11istr1,1n dalla f.olouia l1olian:1 in 1·unii;i. •
Tnle 11ro1c~lt'I, 1)0.~ln 01 ,·oli, ,·i('llC (lppr01'0l:'1 Z11r1lln 1 fltc.c:u\cnte. dei mh1itlri, d1t'hl11ra t h<' fa t•<>·
1i11ca dl'l nt1U\o mini~lt'ro $.lrà 1111dln <lelha rhc.,b1•
1'.011 1111,inim~ :,Cfl.rni:,,ionc.
zioue di S...'l lt'mbre.
\ l... ((1 pt~r rorio conrorme alf'originl\l\l
25. - S.:iO}l('rO di ill)"l'aÌ in 111(.llte diti) telleitdn'

,·t

t.m· \ T,11011 , 1•rr1i,lrNtt.

Ing. Dom. Canini. -Tu\U i numeri sono sU1tJ
11prdi1i I\ fircmcc.

Sebastiano Budini, Firenze. - Cl ,lene respin•

il 1\111\ltro J1).
G. B. Faver.o. - li, \OS\rn ci è penem.ita colle
~e,·hiuse L. t5; allt.rì~l:imo vo:t\re Lttrullonl per J=i
IO

11pN1b:iQoe.

.

G. Solari, -

Rict\UIO

con ringru imnerttl.

l ~a T,·0J(ot·11ta~io11t. - VI s1,e:diamo ognt ~li•
ma,~n n gion,ale, cosi pure II lutti g.li abbonaU ln

direna rela:don(' con qucsl'uffttlo i chi non lo ritc\·e
rt'gol:1rmeo1e. ~ prr,9to tli r,,1.i.ent:1re e farci ~:mere
I nnm<'rl ml'nc.1nll, giaccl1è In PoSla ha dell'i!tflwf!Jttt:a *P"tiu(e 5-.e.r noi.

Paolo Vinci. - O;i In, sellimane ,•i mnodiàmo
:; 001>1.:: del perlodico , eontlnuer mo col uumero
da voi ai.:cem1Mo.

---

Lu1Gt

ANnEnu~,, Gcrc11te mp611$abile.

Al NOS'l'HI AHDO.NA'l'l
Col 31 <lei corrente mese
scadono le associazioni i:;emcstrali iucominciatc col 1°
numero <lei Giornale; preghiamo quinrli quei che tlcsi,lerano rinovare I' abbo11amcuto1 di speclirei prima
<li quella data, il relativo
ammonta.re llella rinova½ÌOne insieme alla fascia
stampata; in caso diverso
1lon-emo in fiilla,ntcmcnlc sospendere r iuvio.
L' .\~làl 11\ ISTll.\TOI\E.

LA PSICOLOGIA

~lh~CÌàhhl'nte :, 8crlh1u: e-::$1 c;hlC'tlouu rhlnnonc
C0 11E SCIEN ZA l'O SI'l'IYA
ll1•l pr€'.Lto tl(•gll nnilli e •1l'lle or(' dl J.n uru. - l.:1
UI
CJln1tm cll'i C<>llmut tci~pingt con SlR ,oli 1•0111ro ii
ROBERTO ARDIOO'
il bili l<'1ule1110 :-. h1lrotl11rre il si~tcma deeim:ilc.
EFrEMERIDI POLITICIIE
tol, ilf-lG• di iJ:l 11or,iwe I•. 11. 5
31. - A H) 1lè--PnrL lm ln1J;to m, icn1l1U1enle mtt-lill!f (k'f 11rot~1nre ton1n, la lisln eh ile del t•rmci1><' tJ.i \·i,•i:1110 (;u;Hlt1ll11, EJi1ore, )1.mto,,,. vi•nLUGLIO 6. - A )la111'1d le C,urlt>.:, p.•rdnr:111f10 .\rhll'O , otaln :i yt11:1lo mn~,otur:111t.1. •lnll.J 0.uuere. de::!.i 1mrc pr~sso i pr1ociJJ;1li librai d' Italia •
f,l ~•rJ ..i 111i:1Merfah•. n•..:i\i110,u110 ,·on ,011 I l!I 1•on- - \ l':ltif;I ruuti1111:1n1J p-li am•stl, l)(-n1;hè 1u 11ro-1ro UI l;;i ,,rorio..itn di C('ni111rnrc Il go,cruo.
\10t1.\oni molto mlllòrl. e- duro ltllturo lo ~Ullo d'rut•
7. - l'u 111M\'O 1woclama 11'-I ~out<' iH Ch:m1hord :-<:dio: i Con.sin!\ di g\1c,·rn !IOno 1111n, nmentc l1roro::;1111111C'iR tl1\•ttll :ì.hbnm!nna Il i-nolu fmnrN• 1,rr g.:i1\, lll<'Uh't' rhr :151~100 tlrlt'11Uti :aUC1M1U 10 11,1 heu
11011 (1)1•111~. ('Olfo ~u:i lll'C,:Cl'l1.tl, prel('SII :'UI iiun. Ire me.;:;i I:\ loro sorle.
VITTORE UGO
,d,mi: 110n poler tulta, fa lHmentic:u~ d1c Il 1lirillo
Libtra rcr.1io11c ,lal J•i·,rncCJo
1nou~tchlco il 11:atrlmonio llclk\ ru1tione1 ni• di:;cono-•1·rn• i duw•ri che •1ocl •liriuo S,l'imponc eomo o1'11'0 Z.\NAHOEL.1.1
è

-----.;®i~-----

IL CR I STO AL VATICANO

.,

11r..f11on,o r c,Hlìl' n•; tti11-eni ('~;er 1kc:i..<t0 a1l :ule1nP:CCOLi'~ POSTA
Il C. 60
f,K'Tl' r. ftOti do, rri : l(l.rmi11..1 dicbi:m111do che F,11\'. Sc,0>11::11 1 Pi:ui.i P.m1uh10 1
r\co \' noo 11uù nhl,andouttrè In b:uuliera di Enrico I\'.
M. Panizza. - ,.\Utmllan,o il n1:)t10ficriUo 11c1 rr~i-SO la Ti1lu5r.,tia
N, 73, ;1 - B(l)IA.
- I.Il C.nsutr.'I di Rr\lwllcs 11p11ro,•a con G2 ,·oli con- Giorn:-le.
1ro 19 fa 11roroga 1ltlll'I lt'µ~c 1·el:)\h·:i aU'e.;iplllslone
A. M. Mozzoni. - Abbiamo qui un opuscolo ftl
1n,e,n .:tr:1.111ert
,·~ tto inllirlv.o. Dol!bforno in, Lirio a H1,.-.;c~J11ima t
S1ohilitne1110 lipogrolico Rcchicdd e Ri1iomon1i.

I

ÀNN&

Ro~u , 17 Agosto 1811.
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Nuru. 2;;.
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PUBBLICAZIONE SETTIMANALE
F ILOSOF I A R E LIG IO SA, POLITICA, LETTERATUR A
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In l~omLTFB1l' ptr un unoo •••• • 12 • • , • I
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IIJ S\1UE&.\

•

•

111 Fu~Cl.\
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In altri pae>l cou·:i~gtun1.., dt-ile J;lm..,~ poSlt'III.

Il

•

:urei rito . . . . • . . . . .

• to

Le l.ettere o SU\mpe AOJ\ :i«rnutnbJ ,·eogono respillle.
In n~~un raso si resL\\uL.::r.0110 1 MnnoscriHi,
nè E-i ilCCtllUUO St'rilli 3noulml.
Le B~ooillr.ioui hn,rnv tlfi1a dnl J.• ,fogn1 mese.

In•·

L',\ll>t1s1~n1At10•••1:o la 0 111r.z10;.g del Gior•
n:ili: risiedouo in l'ia di Alon1erruto, l\'.•!j
o, I! do, ran110 ù!rlg1tn-i tullc le comunicozlonl,
le Jù1n.,1H.1t cl'ns..~lnzloue e dJ ,·<'111.lila 3Ctom,
1

1·111gn:itt., dal ri$pNth·o Ya!tllti.

L'URlclo l' aperlo dallè J~ alle 4 pi,n,,.'-

riJiane.

"======~=== =
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csdush·amonlo francese. I.a uno ingius1a rcsislcnza. senta riglldrtlo ~1kulrc111c11t!o intliiio ,folla no• 110 :rii:, t1·udi:io11e dcli., i\ozio11c o dcll'l'ma•
slra i1111>olc1ua - <:sercila lultor·a, malgrado nilà collcuirn:
Col 31 Jol corrente mese i molli (J'Clllill di f.mciulli irril:rli che llSSU• 11 teno. ì1 1iioi l'Olg,ll'C e su,,c, li rial~ dé:
scadono le associa.zioui se- mono setubi.lnia ti' c1nauciµa1.ionc, liii i111• tre e 11urh.limc110 il più fr\."111cu10 a· t.li nv.,;tri.
dominio su noi. La 1:rnncia dicdo, sul ò di coufuudcrc In manifl'Sl;:Ji'ione h.'m1wr(1:'L:.
mestrali incominciate col 1• mcnso
finire tlcl sr.·olo scorsQ, uno spcuacolo ùi 1,0- lran.siluria d'un'clemenlo coll'clcmcnlo :,tf•~·
muncro del Giornale: pre- rolo cho Jtll(C In 11ropria fù1-r.:, O ('11dUJ/l'(l su o di rhiodcrnc. pcrd,.e 11rcse111a e, idcn:c
con gigunlesca energia jg1101a a noi e.bo non un gu.,1:,lt), una <lo, iaziouc, la sop1u·1•.$.~ionc.
ghiamo tJUiut1i llUei che dc- os..unmo
se non il balzi iulcrrotli o acccllumUl ine\'Habili conscgueu1c del primo l'1'u.:si<lcrano riuuon:iro I' abbo- lllo di do,c1·e 11ucl lauto d'UuUà u,rzionalu e rc guhl;mu
:lii':rnm·rhill o ;11 dispotismo.
namento. tli spc1Urci primn. di Hbortà che abbiamo :i principi ~bbomiuati Il sci:1J111lo ù unn ntopì;:i imrms~ibilc r Ira•
di prim:1 1 a slranirl'i dai quali a, o,•n1110 , olgc •111il111i il 1•1e~c rhc lcnl:r di 11,nln1l,1
di c1nella data j] relntiYo a,un ulo
insulti e d,rnni. a uomi11i J)c>lilici che 11ci t'11lll in lunghe o trcmcntle cri:-i ,li s:11~ammontare della rilmD,·a- nel fondu J,,11'animo disprcua\'amo o sopo- guinosa
disc(mli:1 th Hc 11er poi rkoutlursi ili
~mo 1.e1·itu1ùSi. Compila qnc11a gl'antlc, glo- punlu slc~o <l'ondo p11rli.
z.ionc insieme alla fascia. ,rh1:-,,,
1m11tifo.:-,la1::ione. IJ. Frnncia çumindò,
1cr1.o si 1·i:.uh·c in una S("rio lii 1u•g,1zioni
stampata; in ca:;o cli,·crso per ,·agioni giil Jo Mi Indicale, a decadere' o int 11mcaci
11 fondare, 1uc0icaci a dislrn~gc~.
1lon-c1110 i.uCalh11Lcmcntoso- tlL+c,ttle: m;t il f,1stino c.scrtita1o tl,11111 rh ulu- 11erd1ò lo nlTt•Hnazioni ~11lrui. s'anthe t'Ot.•
ziouc <l'una fu,-1.a che noi non sa1>11iamo an- sunlo e cuu<lannah: n perire. nc,u ~i l'.tnrclla.
Rpenclere l' invio.
cora O\'O~a1·c, rinmnc. Non esce errore po1i- no so non ro:1 allrù 1>iu 1uslc e pii, \'0111·
L' Am11~-•ST11., T•llm.
lil·u <l bcstcnuni.r lìlu,ullca dall,.1 1icn11a d'uno 1•lessi\ o ulT~nnt11.iunl.
seri liore o dal l•bbro d'un dcnu,g,,30 frnn111.
SO)lll.lnlO
cesc clJe non tro, i un'eco racilo in giO\'tuli di
In ,irtu <lr,I primo errore. abhlamo sruolc
Gcmdll, rrcmiU e retopitul:'lxione - 11. lii e I\ t_j , Sludi supcrfid.tli o impa,iouli d'esame. Scl'\i polllirhc 1'110 <ii tutll I termini del l'lllgrc.,,,
)I \ U.t:--;t - l,.1 p.11lilic:~ 1h,-ll'r1111ilibrlu 1.•;U'lìl\('\l incon.:;cì, ìsnoiiamo la nostra T1·ndi1.lono p(:r
ll<lll acccllnno se non il trrn1inc libu 1,ì I ,
- f. Cuit-,\\[1.1.,\ - flibl!o~Oa - A. $:\.Vn o :;cguirc cou cicca sommcssionc l'alltui.
altre che foudano ogni conrcu., e.li co1n h·cnu
G. PLrtllO~•- Circolo 1•011ol11r, dl l'Q, fa - Ì\\..._,
Il 11rimo errore è quello di scegliere fra i soclah· sul tc.nniuc 119unglùw:o (~ . I~ fll"i•
crologi:1.
termini che cooliluiscono la scrio slorira del m~. dello 111wli abbiamo s1icsso 1rarbtu e I i·
Progresso um;1no un h:rminc solo, dimenti- parleremo, non 1>0,sun,1 morcro che dall'io,
GEMITI, FREMITI E RIGAPITOLAZIO~E 11:
car lulli gli altri o colloca1·0 quell"uno a ca110 non po,so110 logicamrntc conchiud, ro se non
d'ogni progresso r1,Luro:
li.
/ I} I llbmli coòl1iualon,ll della scuoio di a,.
Il secondo~ di credere che uno IlholuzioTre errori fondamonlali s<iano dal segno
nl:11.111110 \..oristo111, su utilitari MllJ scuola d i Jknnc
tJobba,
non
co11tinuarc,
innoltr,mdo,
l'Uil molo della Deinocrazia Euro1,ca o falsano il
lh.am, :::;11 EeononiiMi d,U:l seuob di Smlth. Fo1..pl'ogramma repubblicano. L'ol'igino tli r1ucsli manità, ma crearlo di pianta , di gcllo, ro,. rier quanlo :il fiRa, Prùudboo ece.
mamlola a scconila d'un conccno 11u:,l11nquc (! } 8.'lboM1r, Luiii;i Bl:.tm:. Wbel, i Comunhli h-l(I) l'tdi Il !iumtro ~\.
cJì pcnsatoro solltario o dì popolo iri·ilato da oenlmt•nlt!.
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colla nozione dei <lirifli dcll' indfriduo: le secondo r,arlono dal r,-0nccllo collellh o Ile! noi
fl('r giungere nll:i nozìuno più o meno arbill'aria ,1,,1 llovc,·e. I.o 1wimo manc,indo di
base che r.iccia lc~ilLima la loro a2io11c, si li·
chiamano a di,ìlli naluralì dell'uomo che non
csislono, a palli ideali o che, s';inehc csislcsscrò, sarebbero 1111r ~m11rc mo1lilic11hlli e
modilknli dalla S0<·irlà e 11011 c111·011u di li adizione o di IIOl'malo s,iluppo ~Jorlco: le socondP, 11011 i111cndc111lo il ,alol'c dell'indhiduo e 1klln libe,·t,,, ricorrono ncrcssnriamcnlo, pci loro disegni d'eg,1u9/ù111:11, alla
ronil, ali' csrlnsh·a auto, il~ dello Sinio e lmscunH10 o , iolano In sacra is11ir.:itiono dclln
!'OSti,11,a indhidualo. Quelle, lrovnntlo s11lh1
ria dirilli ar1111isL,Ji d,1 indi\idui o d11 dassi
o coslrcllo dnlln loro slcssa Jcorla o rironnsccrli, inchinono In religione ;,1 11rotestanti.,1110, all'indclinilo smcmbramrnlo del prnsicro comune - ncll'ordinamcnlo del 1mosc
al {e!lernlismo più o men,, s,iinln, ma sr,uprc
11rolollurc o gcoeralorc delle arist1Jcratic locali - la po11ika a no sisWmn ili i;11arc11JiSiO qu:1si sempre illusorie tonlro gli inl ere11i
o cho, se noi fossero, rhiu,lcrcbbcro lo , in
al l'rogrcsso - 11ell,1 vila lntcrnazionalo nl1',1bdicazinno d'ogni missione, al non-inlcr, colo - in Economia alla liborn roncorrcn,a il1i1nilat:1; cio~ all'am11·chia dello credenze, delle cirroscriT.icni, dei f10lr1·I, degli
Stati, degli interessi e del 1:ivoi·o. Qucst~.
non mir.111do che al fi11• sen,.a rigi101tlo nll,1
vari" libera sccllll dei mc,.zi 11er raggiungerlo, 1cndo110 in religione al c111tolir,:,mo, al
principio d'nnn Cl'edcnza ,·onmntlala e d,1 non
disc111crsi - ncll'ordinamcnlo tlcl lerrilorio
all'Unilà rap1J1·cscnt111a tln 1111 forto conccnlr:t•
mcnlo nmminislrnti,o - in polilka alla perenne uui\·crs!tlc dillatori:ilc ingrrenzn ~o•
,,ornolha - io ccouomia a un urditi.1mc11to
unifonno dc-I Ln oro ìmpianlnto per d.:wrcto,
eguale r.cr t111li - al dispolismo insomm::i
morale, 1>olllir:o, economico, co1num1uo m;t•
sclicralo sollo 1w111i tlivcrsi. ,\ 1bilri<1 o immobilil(i: son queste le c.on.cgucnzo infallibili delle une o dcll'altl'C.
Il secondo errore generò lcnlalìvi di dillnlure soslcnule ,la un Terrm·e crcllo a sistema ch'ò auch'oggi, nella mcnlc degli ai;ri•
coltori fr:mresi e dei Umidi bo,·shcsl d'ogni
pa~sc. il più 1>olcolc argomcnlo ,:entro la llepnùblicn- ulopio come 11uellc di ll.tbocuf, dei
socialisli scllarì del 1818, tlcll'lnlorn,.,ionale
oggidl cbc, senz' ombr;1 di probabililà di successo, crenno ft1nlasmi di p;rnra a qunnli possiedouu, a 11uanli professano rhorouw alla
Tradiiiono, ,1 quanli adorano la Libertà lonclcnzo iu ogni 1101110 capace d'urchilcllaro
un sislema 11uahrnc1uc a sosliluirc la rircpri:,
idea alla Leggo di rila dcll'Dmanil~ additala
a noi dalla Sioria e unica base d'ogni r11ssa•
1

lo o "'1uro progresso - sccllicismo in chi
vedo tulli •111•i sislomi dilci;uarsi a uno a uno
com·on,IJro notturne scn1..a lasCiitrsi dielro
1eslìgio.
Il Imo susrila oggi piil che mai non dirò
Sruolr, ma numerosi Individui perltwlmlori
del "'""I'° e 1orrific;11ori innocui dei çreduli,
i quali l'l<'l'thè $Ì lrM ,11in innami 11n;L g:11~la
srum1,11a immagine di Dio, un ,fogma c1111 •
sunlo, un t·nllo cond:lll11t11t1 cl11ll.1 1u·r1rs:l di
proll',iroi ollrr. il tempo a lrascin,ir~i fr,, l'inlollcrnn1.o t, l'iponisia, nrgrmo Dit1 1 ~11iril11,
l111111111·1alilà o l'eterna l\cligionc dcll'uninrn
- 1-.crrhù lro\'ano una fonllll tli Stalo font?a~
lo sul 1•rhilesio e s11ll'an1ugonismo lt·a go•

,·croati e Go,'omn, negano ogni <·onc-olto di
Sl;,lo -

pcrd1è lru\;.1110 Ì\adoni lr;:1scinalc n

gurrrc ingiu~lc d.:i inlrn:-ssi r amhi1ioni lii

dina:,lic .-l1e le 1·cg:gono. nrg,1110 l,1 Nnzionc
- 1w1'1'hò lrovano Ili l'ro1u·lclà f.ill;i 1l,1gli ordini monnrrhici rrutro osclusho tli ,lirilli
1111lilki, colmala tli 1d1ikgi d:tllo lrggi l'hili
P monopolio di 11ochi, nrs,1110 l,11'101,rielà
1wrchì: lrov;rno In Famiglia ronclal,1 lnllorn
su11'inrsu:igli:rnza lr,l la Dnnna e lT0111u,
negano mall'imonio e •1uanto toslilui,cc la
, ila 1lclln l'nmigli:1 (I ). Negherebbero, se
1•1lc~scro l'aria che. respiria1l10 pcrrM rontaminnla lalora di miasmi mici~inli e ~Plkll l,1•
lrire di fulmini e di cholèra,
f.iascuno di 11110.sli disscnuali {<111ci1dli terdbili della Dcmoc:rnziu s'allcggi;,1 a inlcr•
11re10 frainlt•so dcll'anenil'O, p,11-la in 1101110 del popolo, minacr,ia b,,naglio 1'110 non
lenlcrà 1· geme o fremo su chi dissenlc e ,lcplora como sopra un nrmìro dcli:, Gi11slizia
o UII :11,oslal;i dcli,, fede: illC:IJ1'11'i lulll rgm,1tllCIIIO, tranne per circoslonze come 11110ll0 di
P:u-isi impre,·hlihilì o rhc non $.·an:1ccinno
due 1·0!10 in tm secolo, di seri o 11cricolosi
leutath i. se non avessimo da un lnto una
mohilmlinc asprrggiata (ltt pa1imcn1i 1"(t,.1l i
ch'csigono rimedio, d:111':iltro i11elli o lrisli
governi r.11l:1ci sol di reprimere, poi gazzNlirri ,·tmduli malcrialmcnto o 111or;1lrnc111c n
d ii rrggc cho ingiganliscono <'On mal:t redo

il gridio tifi pochi <'Omo fòSSO voce di lullo
il 1·;1111r,o repubblicano. o 1111~ lurba 11'11omini
di elnssc mollia "Sil:ili ti,, slolle 1,1urc, •"'·
,rc21j n rn.ccoglic,·c scn1.a csamo ogni accusa
cscita da quella Slamr,, e arcarcuali da un
inconsdo egotsmo a l'irminersi inerte dove u•
ni,·a ,·it1 di comballerc il malo ò (,ire il bono
o promovcrc il Gìnsto. Cosi r.01110 siamo, il
nostro cam110 non Ìl veramente ma upp.1rc
smcml,rato, dato a un'anarchia di (Ktrcli in-

torno al fulnl'o, guasto <l'egoismo o di 1·ibcllio11c JlCI' odio o i11ra111co 1111indi di fondare
un bnono o J urevolc onlinamonlo di coso.
fl) l."/111rrnn;io11att, Congre&O di Oluuvm Il
i.1ltbl;lrazivni del ConRglio Ge.ucr!'lle di IJ>ndr11,
l8G9 tt-<>.

l'cr qnrslo, por 1111rslo anzi lullo, noi duriamo in 1100 staio che lulli sanno rssero di
transizione senM innollraro d'un passo verso
I.a soluzione i11w1c.ata.
IV.
Non ,•, ,·ero rho <lrl,ila o 110ssa oggi fondarsi
rrJ111hhlica snll'io, sulla noiionc dei dirilli,
s11ll'1111ieo lcrmine di /ibe,·t,ì: l'io non coslitui::t·r ('he una m~là del problcmu: non csi~t11no ,liti!li $C nun In ,1r1ù di tlot•cri compiti;
r la Nbcrt,ì non èche un 111e,.;o 1-.er sccgliorsi
il tl,l r,1rsi, capace. di bene so is1;irata <lt1lht
,i, 1i, di sai:;rilil'io, dal desiderio dcll'.ill1·ui
progrrs.so. c"1~1cc di 11111/c se ispkala dC1ll°C•
g,1is1110, dal dcsidtrio di conrenlraro a pro11rio vanlaggio i risultali delle opcrr. P. non
ò ,ero 1'110 llOSM o tlchba fundal'si sull'unico
lcn11i11c d' e!J11119/imm1 o a11,•o 1111,luuque con~illcm1111 est>lusi\ amcnlr lrascnr:mdo i termini
~iù r11111111i,tall dal lungo t,licoso la,oro del•
I' U111:miti1: I'c911119/iun:n 11011 può osislcrc so
111111 in<'hlu,lrmlu IJ /iber/lÌ 1icr lulli: se cerca
In l'ropria baso 11cll:1 /or.a, è eguaglianza dl
~chi;\, i, ac·cclla uuzi tratto ogni ,·ioh11.ionc ('ho
pi:wl'ia nlb for-t:, lrap:'lssala in nllri c.l'intro<lnl'rc noU'ordinamcnlo o immobilina nell•
1010111,\ dd prcse,,tt l'idea del rrogrcsso ru1uro: e cont.lizionc essenziale d'ogni giusta,
rllir,wc, tlnre,·olc 11irol111.ionc è il racchiudere
in sè tulli i lormini del 11rohkma con1p1islaLi
,I ..Uc Er,ochc anlrriori dcll On,unilà o dl'lla
K:11.iono agginugtn,lono un nuoro: tlo,c no, è
seuza base e gc11rr11la dall';i,.bilrio d'una go1wrazi~ne,, ~ogginccr~ nll'a,bill'io d'u11';1l1ra.
11 prindpio fH'o/cslnnli non 1111ù rormar 1·0ligionc, ma ~011.11110 lNJl,ll'C l'o~rn illl)IOSSi•
bile di ricondurre, rin~i;ando il l'rogrrsso,
una religione a' suoi comind;uncnli o schiudere, 1·.1ncelland1J ogni fede comune, atrln1cl•
lcllo e agli istinti tli cl:immo indh·iduo i
campi illimilnli doll'avrcuiro; e moro osgi
inr.tlli d'uno smcmùrnmcnlo che moltiplic.1
all'inlinilo nel woprio seno lo chiesuola e le
selle. Il prinl'ipio ea/tolieo, J10gsi;u111o csclush·amcnlc sulln lr:1di1ione o rinegando 1'lspint1jono drlli, cost.irm::i., ndor:t una twlor1},i 1a
cui sorgente è ronsunt.i, condu1111a la Religione
<'l,c è l,1 rormola sucrcssi<a e la sanzione
d'ugui grande l'rogrcsso compllo dallo Spirilo sulla ,ia dell'clerno Vero,:, ,1rere del
11assalo cJ esiliarsi dal molo dell'Umanità o
moro osgi I isibilmcnlo d'isola111cn10 crescente
e d'inonizionc. 11 [rdcralismo, stadio cvidcnlc
di 1ransi1.iono rrn il 111·imilivo disgregamento
dei popoli o l'Unilà, non è 7'rincipio r•ulilico,
nm semplice {11/10 dovuto in on puulo a di, crsilà radicaH di razze, <li lingue, di religioni, in un altro all'immensa rastilà del ler1·ilorio, allo dhel'SC condizioni gcogralicbc,
alln varia origino degli abilanli immigrati; e
anche su 1111ei punti lullc le piu recenti manifcslo1.ioni leg-dli 1cndono ad an icinare lo
1
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ripclondo quasi ogni giorno che la l'rancia
nulla ha imparato dalle trrmcndc 11Crcosso testò ricci uto. Le 1~irole o gli alli che informa•
no In polìlica ,li ')Uclla lra•aslintn nazione,
poco in m·monin colle suo prcsculi contli1.ioni,
pro,ano nbbastan,a cb'essa non bn n11co1·a
111isurato tnlla la proro11dilà della sua cadut;i.
h1\'4)c·c di rnccoglic.rsi o c•oncenlr:u·si lll'I' in1·esligaro la causa dc· suoi disastri cd csami1111,-c sop,-alnlln se pro\'Cngnno, nella m;issima parto, da colpo commesso no· suoi rap1>orli colle c~tcrc nn,ioni, d~tla mane,1111.a dl
ozni 11ri11c-i11io tli san;, 1>olitica inlrrn:,1.iona1o.
dnllo. su:i sm;rnia. irrcquieln c.l'iulcr,·cniro do, unque o sollo qullsiasi pretesto, dalla sua
libhlino di dominare o prìmeggiaro lo gcnU
in lnllo o per tnllo, dalla csagcral(l i,lca tielle
,;uo forze o disprcno dello allrni, essa scmbl't1, al ronlrariu, decisa di rn11tim1,1ro lt1 :i•
hcrr~iioni d.. lranlica 110litica, come se nulla
rosse accatlulo, e 111antie110 in r,,ccia ali'Europa qutl linguaggio (ltlirro C' insullante t'110.
gi11 le alieni> lo simpatie ,li tulli i 1io1>oll o 111
condannò all'isolamento. Si direbbe cho ogni
1iludio scHro ogni seri:, 111o<lilnziooc sul
Ululi prc,cnlì e sulla neccssilà dogli opporluni rimedi ri1H1gni alla lempra della Nazione
rrunccsc; che essa rirugg:i. dal conoscere la
rcallà ed ami pascersi delle illusioni di prima.
E lo illusioai si respirono in l'11mcia nella
ahnosfora, si s11c ..:hiano in ogni t,iorna\c, io
ogni libro, io ogni storia, in ogni romanzo,
in ogni tlranunt1, iu ogni commodin , ;ll eaflè...
nei crnrchi, nelle riunioni JlO)MJlari, nollo .\ sscmblco lcgislatho ; formano il fondamento
della 11ubblica istruzione, il nutrimento di
lutto le gcocraiioni.
Un fr•uccso che non s'illudo - t'arCJ 11v1:,
- il colonnello StolTcl, <1ucllo stesso cho predisse i ,iis;ish"i mllil,,ri doli., Frnncia o 1'110
ora sconta in una fortezza la pena d'a,·cr dcliii
la l'et·ila al suo paese, io una lcllcm ad 1111
amico rhc scn·o di 11rcfo,iono ;ii snol " lla111>0rli Militad •, cosl si cspdmo riguardo all'ish uiiunr- rrnncesc;
n Per 11011 1•::trlure, in •1ucsto momento, ,·be
del genere d'i~lruziono rhc ricrH~ 1:1 gio\'Clltù francese dal 11rincipio di r111esto secolo,
c·ho c.·osa ò a1tro se non 11n'i1n111c.nsa ctl incessante u,cnzogna che coulioua •tu,mt.lo uuì i;iamo nrriv;,li all'età dell'uomo r.110. e non ha
lc1mine d10 rolln 11oslrt1 csislen1.a lf Ricorda•
lO\'i come siamo stati educali \'oi e io. Ci fu
dello e ripetuto dall'01,\ della ragione:
- , 11 popolo l'ranccsc è il ,;rancio jlOJJOlo
del mondo; noi siamo ili grande Nazione.
, L'armai:> francoso è la prima armala del
L~ POLITICA DEI.L'EQUILIBRIO EUROPEO (1) mondo; essa ha vinto l"Europa inLicr,,.
• La magistratura rranceso non ba l'uNon senza ragiono In st,uupa europea va
guale.
(I) U,t rllardo di SPt>lliiiouc ci lin fauo dl(Tcrirc
• Le linan1.e francesi sono le meglio am111. plWblic-:i1.Jono i.li <tue.sto ~criUo prn~10.rato pt'I 11umero precedtnte.
miuislralo cbc 11uellc 1J'alcun nitro paese.

popolazioni federate all'Unità. Il conoollo polilico dello 911orenti9ie ordioato conlro il Ge-,·erno trascura l,1 missione ctlucatrico dello
Slato, ò ostacolo pcnnnncnto al prosrcsso o
impianta un tlualìsmo r.~,lo nel r.orc della
Na1.ione. La tcoricèt che, nollc relazioni internazionali. somma al 11011 inten:ento, ncgu
a Hn lompo la rr..1elh111za umana o il dovc,-c.
Lo conc.orrenza i/limitot11, uon modcrnt;i e
rislrclla dall'Associazione, sancisco infallibìlo il dominio ccouomiro dei 1,ochi ricchi rii
mezzi sui molli possessori di piccoli cnpilnli
o sollanlo delle loro braccia e condon1111 alln
lungn, col tristo inogu.ilo riparlo doi prodotti, a inaridire k sorgenti dcli;, produzione.
E d'altro lato, l'Unità di pr'ìr1ci11j e mfi11•
conrusa rol conccutrarucolo ammi11is1ratho
epcg11c la libertà, la ,Ila o l'educazione politic.i dolio di\'erso circoscrizioni naturalmente
c.sistenli io seno ad ogni paese; o il l.u1 oro ordinato a uuirormilà di dcc,-cti perdo
ogni stimolo d' emulazione, di progresso,
d'interesso lcgitlimo. 1'ullì •1uesti lrammculi
d'ideo spellanti ai duo oonlmri sistemi, violano l"unilà urnan:i, ncg"no il (,ne ,1,,111 alln
Vila, smembrano il problema, non lo riS-Ol,·0110.
Non ò , Cl'O che il terrore crcllo n si:5lem11
pc,ssa mai impiantaro o difondcre libertà repubblicana o progresso : 11 Terrore csrrrilaln
in ~·mncia nel 17n non impedì il riloroo
della dinaslfo proscrllla nò il riordinarsi dclrclemcn1o calloHco: stu1H:Ò la Francia, agevolò l' Impero, pose la 1>aura a scnigiod'ogni
rorlo polcro dis1,olìco e conlaminù la rr1>nlJ.blicn d'un:, mnccbfa tho lro g(•uerJ1.ioni non
valsero a cancellare. non ò , crn cbo pcrrhò
un clcmonlo di cou,•i\•cnz:1 sociulc ò mule ordinato, debba o po~a so1111rimcrsi: 1111:111110,
a11ra,·crso la lrndiziono del pensiero umano,
un clorncnto si mantiene pcrc,:nomcnto innucnlc, modilicnndosi m,l senza sparire, e trma
appoggio nello ispirazioni dcli• coscien,.a indil'idualo, la vita di qucll'dorncnto ò inseparabile dalla ,ila dell'l!ma11il(1. Noi ))Oosiamo
o <lohbinmo nuo ..amcntc n,odificarlo, purificarlo di 11uaoto è ad esso cstr,111co e ;11tcmpcral'lOai h·mpi o ai bisogni alhmli, non abolirlo. l,'~omo /r«$(Ormu, non creu. I.a vita
si svoh·c per una serie di m:mifostazioni
diverse d'Epoca in E1>oca. Noi possiamo
mutare forum e direzione a •111clle maniresla•
zioni, dare ud e.~so il battesimo di un 111101·0
principio, non clisscccarno In sergente.
(C••ll•••l
\;. 11~7.Zl~ l.
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• I noslrl sapienti , i nostri poeti, i nostri
al'listi sono senza 1·ivali nel mondo.
• Il 1>0pQle frnnct~c ò il più s11iritualo dcll'unh·rrso.
• l~cc. 1 ccc. • Ap11Cn:i uscili dn questo scuole, dallo
quali noi (l<lrliamo questi germi funesti che,
ctcil,,odo la nostrn 1·n11ità e lr nostre presunzioni naturali, d dispongono a ,•cgetaro udla
ignor1u1za. noj leggiamo tulli, Jliù o meno, i
libri di storia moderna, 11rinci1Mhueutc11uclli
cho furono strilli sulla riroluzionc o sul consolalo 4'! l'impero, e cho rosa ,i lro,·iamo noiY
La slorilka,iooo incessante drgli uomiui e
,lcgli alli ,!ella rivoluzìouc cdclrim1wro, l'elogio csclush o dcllt1 l'ranci,1, (kl suo genio
e ,lcllc suo 01\Crc, " dctrimcot<1 ,li lutti gli allri paesi ; racconti scdunnli in cui lutto rì•
lc1:1 d:1ll,1 l'r;incia, corno se tutto gr;iYltasso
allorno 11d essa ctl essa sola esislr.sc noi
mondo. Siccome gli nutori di 11111,sti libri son(, cs.~i stessi prodolli di una cùuea2iono es•
s~nllalmculc francese, cd essi non h:111110 che
una conoscenza impcrrctt,, della s1u1-ia degli
aHri parsi tLi l'lli isnnrnno rcrsino la lingua,
nu dorha che leggendoli e studi:mùuli noi ci
conrcrmian,o nello idee che ci ruroou inrul<'Olc ncll• uostr.i gio1·ontu, ldoo ful,e pcl'Chè
esso erano rsclnsil'c. Stu,11 di 1:,1 so, la non
sono io , c,·1111 modo folli 1>c1· svilupp~rc il oostro giudi.iio. perrhù non si giudica che per
conrronli, o ali,, lin lino noi arl'ivinmo all'età
,lcll'uomo r:.110 senza esserci accorti che la
noslrn istruzione non ru elio un'im1ncns,1 serie tl'inga1111i.
• .lucora so lo cose si a1·resll1sscro li. "

.. ..

si;nili

Non è ,111indi a nrnr,1vigliarsi se d.a
insegnamenti rimangono ll<ìl',·crtitc. le mcuH
dei francesi, e 110 dcdva quel deliro di 1·anilà, tbo fa ad essi ~upporrc essere la Francia mm N:niono. a p:.1rlc. Jll'h ìkgiala su tulle,
la ~aziono granc.lc in\i11cibi10 l,1Nazione e;,.
po, la Naziono Cl'i,to, il tuuro e il ccl'l'cllo
<lei mondo, la quale non m soggolla alle
skssc regole, ag1i stes:.;i doreri dello nl:ro
n:,zioni. ma ~ llcslinala a detlar li, legge a
tulle.
Questo massimo, acccltalo gcncralmcnlc in
Fra11cia come altrcllnntc l'Crità, ,;ustituiscoou
l'essenza del cosidelto Cu 1n1~1,M1: o formano I,, base di 11uella polilir.a piccina, egoista,
prepotente, scnz:1 r•rincipj, che rnirn a c:irco,utarsi di piccoli Stati o guata con livore e
tenta di abballorc <1uanto di grande o di pros11CrO sorga al dl lò dello suo froutiero.
li signor Thicr,, cho i fraocosi chiamano
comunomenlo • l'eminente uomo di Staio, »
e l'espressione più sincera e spiccata della
polllic.i dol chauvinismc, eb'Cj!li decora del
titolo di polilica dell'equilibrio ci,ropeo.
Con uoa fraocbciia che nulla in,,idia al
1
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:inismo, egli fece ullimamcnlo nll'asscmblea
di Varsaglia l'csp<lsi1.ione di questa sua polilic11. l11 quale rimonta ai tcm1,i di Enrico IV,
111 Richelieu, di Mazztirino, o consisto nel
rèndcro la Francia arbitra dei deslini del
mondo.
•t Sul continente, egli disse, 1il Francia
.. Sl~"a tra lt1 Prussia e l'Austria. : poteva.,

, pa1·tcggiando per l'una o f\Cr l"allra, man' tenere IJ pace del conlincnle. •
« Nell"insieme dell'Europa essa slaYa Lra
• l'Inghilterra e la llussia : mcllondosi c-OI•
• l'una o coll'allrn, 1,otc,a frenare progetti
• ambizi<tsi. •

In Italia poi ri<aleggia,'a d"inOucn1a col-

1' Austrin e m,,nteneYa il putcro temporale dei

rari.

Che si fJOlea dcsi1lcr:1rc di più? Non era
1111rllo 1111 ordino pcrrcuo cli coseY La Francia
'¾11, in nllo, o lo allrc oaiioni, al bassot a,·caoo l'io, idiabile gloria di scrYiro d" appoggio
alle snirintc cvol111.ioni ac,·obaticho d"cquilib.-io ei11·01>co che la Francia si degna,, di e•
.,eguire sulle loro spalle. Chi si sarebbe poIUio l;,gnare in quei tcm11i folici? .....
Tempi felici dan"on,! Ma, ahimè! Tullo
pere quaggiù, uorhe lo coso migliori, anche
la politica drll'e<1uilib.-io curopcu !
Dnll"cpoon di Enrico lV ìn JlOi l'Umnnil:),
, bo mai nùn ,;,sta, foce più p.1ssì innanzi, e
;.-andi scoo,·olgimenti aHenucro nelle Idee
e nelle :,;pirazioni dei popoli. Il mondo feud,,lc. crealo d:ilft, barbarie, andò :1 poco n
poco sf,1sria0llosi, e le me,nhra dolio vario
faziom1lil:1, ~e parate, iolcnlemeulo dalla conr111is10 , intesero n riunirsi ller essere forli e
padrone in casa pro11ria. Allora ali' impero
~ella furzn brutale, che :"·ea signoreggialo il
mo:ido , si so,lilul un principio 11iù c<1uo,
1111cllo delle nazlonaliti1, acwlluto oggigiorno
Ja lulli i popoli CiYili.
ùrn ancnno che le popolazioni d'll,1lia o
til'rmani:i, srp.,r.ilc sino al dl ()'oggi, \(1llcro
1•rernlersi ,lcll"anzidello 11rinripio e. riuncn•lo c-i:.srun,l lt\ pro11rio membra, si 1icnnisero
,H fare d6 t'bC 1nolli nnni prinu nH~a fa1to In
f'raz1tin, sì co~liluirono, cioè, in nazioni. ....

(ih ! non r a, esscro ma.i follò! Che lirnle
ll'orccd,i(\ si sarebbero risptirrnintc d,11 sir1wr
Thicr.s .. r,•mincnlc uomo di Slalo I n
l!llilo com' ci sbuffa contro le due &t,1pa1cHe d,o sì soltrasscro .1lh1 gloria cli SPn'ìrc,li sg.1b,illo ni giuol'hì ;1cr<1bi"lli<'i llell.1 Fr,md,, l'Cr ~rguirc Il pri11d11io t.H na1.iunalili1, c-hc
rfli, ndl11 $Ila gin:-ta tollcril. nou rsil,t ., tllrhìnrnrt' una dt>trdm: Jmtrile e (m,r.rt«.
,;un.rd,tlr c(Jn 1111alc di.,:in,·01t11r1.1 ti inen,, la
t"crnl11 elci m119isltr ,111d,u·so ddlc 1l11e rnnarellc 1"110 1irelescro di >ti~1i11llarc 111 1'11111tin
ue·$uoi ullcggiamcnli di ~,11inne indi(ICndcolc
e so\·nma ! E btnc Sh\ ; ci ho gusto ... iinp11•
rcrnnno.
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lo comprendo, del reslc, i furori del signor
Thiers • I' emincnlc uomo di Stato, » contro
nn principio che manda a so<1qundro la più
bolla, ht più sublime delle poliliche, r111clla
tlcll"cc111illbrio europeo. Un dubbio però mi
tormenta circa la dol/'l"Ìtla Jlltailc e funesta
cd è qu<JSIO: non potrebbe, per an-enlura,
aca:adero che. in forza di quello i\1rOlc, si çerilicasse il caso c-Onlemplato ,!al nolo proverbio: la btScia morde il ci11rlata110?
)lì spiego.
La Francia ha Sià \'ersato amare l3grimc
(o lulli ris1ict1arono il suo dolore) pcl vlolcnlo
distacco di due dolio sue provincie, cbo, in
fin dei conii, crnno trdescbe o non francesi.
Non 11()trebbo ora anerarsi il caso elio i ledcsth i, spinti tlalla lanto mloaccii1ltt rù1ù1.--cila1 in,adrssero nno,·an\('ntc In F'ranc.ia 1 e\
por assicurarsi una pace più duntlura, si on-nrncsscro 11ucsln ,olla, non pii, provincie tedesche, ma 1u·0Yincic realmente francesi? In
tal raso. quali :irgomenti potrebbero addurre
i francesi in diresa del loro dirillo na1.ionalc,
1Jnt1li principj inYocberebbcrò essi, quale valore, quale fondamento a,·,·ebbcro i loro reclami, le loro h1gnan1.0?
• l)er 1'e,,fel! esclamerebbe il signor di
" Rismarch. perchè gri1lu1c,
genio, di
., fhC vi lagn:ilc? lo non ri factio alcun ma•
« le. anli \'Ì reco un bene immc11so. Pili mi
, imposscsS<I del ,·oslrc• p~csc, più no ~nncllo
• olla Germ;inia, e più ,i libero da nna ,totIl ,,.;,w 7>11t ri/r e funèsla. Quando 1100 nrrctc.
• piì1 un l"lmo del vostro terrilorio, nè una
" pietra delle , ostrc rorlczze, :illo,·a sarete
• pcr[Ntamrnlc guariti dnllc uhble di il'azio« n:.lil(1 e divcrreto il pop61o più savio, più
• gentile e felice di •111es~, tcrrn. »
• A<lngio, udogio , gtidcrà allora il signor
" Thicr;; , I'cmincuto uomo cli !-L1l11; • l'l,c
• il princi11io di Nnzion:iliti, sia una tlollri• na p11crilc • fuuesll, per tulle le nationi
• del m,ntdo, è cosa in rrgola; llld per la
"Friuiria ... \i iure? l..a r♦ranci:1 non \:l ('onu fusa rnll(\ nitre nazioni, nè rrgolal;1 rol!c
i( slcs:-C: 1
e;orie; 1a Fr:infia, In gr,rndc. .N:,Li()•
• Il(". non ~11111 h,1 dlrilto all'inlrg:·ilà dt•I sun
,, lerrito1 io, 1m, pnù nltrcsl ret,;/itarc le sm'
• fronticrr tl11ll11 11:irtcdi :'-ina, $~1oj,1. e sulla
« ~po111l,1 sinis11,, del ltcno. •
Cerl,llnC'ntr~ una rasi(\nc rosl linl11il1u e
thi;1ra non 1rnù a rnNw di con,·inccr,· chiun'111(' ahhia nn grancl1ino di ~.,le in zur.,·a; ma
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nCCAllla pe,· om, pcrch!I non 11111> rare allrim•nli , pcrcM la Francia ~ ncll'impolom.a di
agire; ma int:mto prc-para le armi, aizza In
di1ilomazia contro di ooi e rumina nuovi pretesti d"ioler\"ento.
I pretesti non ro•ncano.
Il \"Ulgo dei grandi uomini di Staio dcli" Asscmblc.1 cU l'arsaglii ne mise io campo parecchi, ma tnlli rocchi, usali, insen ìbili. Si
parlò dell'esccuiiono del lrallalo di Zurigo,
del dirillo della figlia primogenita della chiesa di difendere il papa, della neca:ssilà rii tutelare la cuscicnm di 200 milìoni di c;,uolici
cd allre simili cose, già fritte e rifrillo, cadute nel ridicolo. Anti la granùiusa Yoscica
dei ~00 01ilioui di ralloliei, a ror1.a di essere
gonO,,la, crepò per modo, che se il signor
Dupnnloup non si rosso alTrellalo di rallopr,,rla colle isolo dell"Oceania, non ,·i sarebbe
più rimasto entro che 11m1lche raro D. Margollo.
SifTallc miserio non polc.100 punto garbare
al signor Thicrs • l'eminente uomo di Stato. •
al quale abblsogna•:aoo coso nuo,·c. Allora,
pcnsa o riprn~i,. egli lro<ò alfine un modo,
ingegnoso •1uanto onoslo, d'immotlcsimarc il
dirillo civile dei francesi colla soHanilà Lompornle del papa.
Il suo ragioMmento è dei più semplici .
Ln Francia, egli dice, coocbiuse un C-Oncord,1to col papa, qu11le concordalo regola il
dirillo riYilo d~i francesi. Orn. per la piena
csccutione del concordato, è neccssa1io che
lo ,.,rii conlraenli siano lihero e indipendenti. I.a FrJnci11 lo è, ma i: libero e indiJ1<m•
dente il pa1m, il prigioniero del \'alitano~ ...
B co» per lo meno dnbbia. Chi siudicb~rà
intanto dell'indi1iendcnl.à del p.1pat Crrlameule la Francia, pe1·ehò ogni nJzione ha di•
rillO di ,lccid,•rr se la 1•1rlc colla quale conlr:isse ò abba,t,101.a liberti per odemplcro ai
suoi obblighi. E so In Francia decidesse che
il p,1p;1 non sarà mai abhilSIJnta libero, linehi: non abbil• un blicdolo di potere tempomie, si potrebbe negare alla !'rancia la facoll~ di tulclurc l'indipondcntt\ del S\10 ;Jirillo
ri\"ilo, assicurnndo quella dd p.1pa 1 Ctrta1

m('nlu 110, sa1·C'bbo una lir.tnnia. ~mv1ur .....
!la lmwo ! bene ilnmatin;,lo ! g fl l'ill\E'O•

zione preliba:;, " del lla rbicrc ,li Shiq/ia.

:'-è ~i ,., cd,, ,·hc l'idc,, sia stata 11,ll:i da 11u,,f.

rhc scena ddlr .\'Q;;e ,lì Fi911ro n delle l'urherir ili S,·apin. Oh! no. 11 signor Thier~
l'Clll\ ÌR('Cl'à il sisuor di ms111:ird\ '/ inlcmlrr;'J u 1' rmiucnl<• u,,mo lli SlrtlO, 11 nuUa h)l~e a
I., 1.,giunc q1wl signor l~cll·scot lo ue dubito fibraro, nu1ia a St·,1pin." L'itwtnzionc prr•
lib:,ta ,, !ì:\Juccif1 fuùri dJl suo ccrw~thl, nilltJ•
mollo ..• l'Mr dure i lecle;;,·hi, lcslo 1l11.-e !
Cu111111111ne JlCrÒ sia dolln bisria e del ciar- rtt1c, sponlauct1. i-enza sfol'ZO, senza d,►lorr.
lalan~. f,,l!o slJ eho il :;ìgnur 1'hicrs ., l'cmI• sen,.a niuto di rhicchrssia: ciò tbc proYa ro•
ncutc uomo di Sl:tlO, » slimm:,lizza e eonclirnn:t mc nel bel parse di !'randa la $cirnrn 11oliIl principio di na1.ionalilà. n,·,e,·sa la nostra lira sia assai pii, a,·anzal• dell'arte comica.
l'erlanlo- se il 1•rinci11io delle nazionalità
Unità, il nostro possesso di ltoma. Acceua
però il fc,llo (non il dirillo) compi11ta, e lo è slimmalizzato dall" Assemblea di \'arsa glia,
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maggior fal'Ore non incontra il diritto di sonnnilà nazionale, che ne è il corollario.
Nclrudire la patetica narrazione fatta da
quei signori delr 11s11rpa,ione di nom~, ci
paro di assislcro ad una scena del medio-evo,
quando masnadieri coronati s'imposscssavnno
delle ferro dei lol'O Yicini per ingrandire i
proprii dominii o darle in feudo od in dole ai
loro ba,Iardi, srnz'altra ragione che la loro
cupidigia, sont'ollro diritto che quello del più
forte: quando un v11/go disperso, come dice
il Manzoni , assisieva inlonlilo alrimpcn·crsare della pror.olln, quru;ichà non lo rigt1ardasso,
cd accettava il nuovo padrone colla rassegnazione del somaro.
Ncll'usurpa:ione di noma il masnadiere i:
il re d' llt>lia , il 11ualo sguinzaglia le sue
orde besliali conllo un ,·ecchio so,·rano,
debole, inolfensi\'O, innocouto, angelico por
soprassello, lo prccipila giù dal Irono e lo
trac in einc11/is J. .... La nozione italiana vi fa
la bolla figura del 011/go disperso.
'ìon lo nascondo, se le cose fossero andate
cosl, verserei anrh'io ..... diamine! non ho
mica il cuore di sasso! ,•ersorei anch'io una
pietosa lagrima snll'inlelicc Angelico e scaglierei anch' io (col 1>ermesso del n. Fisco,
intendiamoci} una maledizione e-0111ro il masnadiero. Ma, in coscienza, non posso. Giusll1ja vuole che economizzi lagrime e fulmini
per migliori occasioni.
Se ,•'ba persona lnnocenlc, ncll'11s11r1w:io1ie di lloma, cll'ò por ce,·lo la monarchia , la
qua1c non initiò, non seguì, ma subì rilut1.mle o sollo pena di csscro tralx,liala dal
turbine ri\'Oluzionario. l'impcto dolla volonlà
nidonale. La sola, la vera colpe\'Ole..... , e
la denuncio all'Assemblea di Yarsaglia, fu la
~azione italiana, la quale Oi\O "surpù, ma
prese rossesso di ciò ch'era sno, cd usando
dol ~uo diritto di sovranilà, rovesciò un in-

signor Thicrs non ha cbo una sola ragione,
ma r1ues1a basta per tulio o chiudo la bocca
a tulli - la ragione della rorza brutale.
A questa ragionn non v' è che una rlsposla:
armarsi sino ai denti , prepararsi, scnz:i jal•
lania ma scriamcolc, alla guerra e slringcrc

allcan,.a colla nazione che ha gli slessi principj a difendere e che, d11po i gr.10di prodigi
operali sul campo di battaglia, dei quali la
sloria militare della Francia non olfre il più
p.,llldo esempio, cbbo l'onestà di dichiararo
cb'essa inlendc tutelare i prorri diritti, ma
rispellaro gli allrui.
Si polrrbbc e,iandio pro,•rcdero sin d'ora
110 po' meglio alla llignilà nazionale.
L'l1nlia non csigc"a. per cerio, dalle potenze europee una dichiarar.ione csplicila dì
principi, un l'iconoscimcnto formalo del suo
dirillo di nadonalità: essa anzi s,pova cho
alcune tra qursle, basale su prlncipj OPflO·
sii, non n\'febbero polulo fare. volendo, 1111a
simile dichiarazione. Ad essa baslasa che al'Cssero risprttalo in silenzio il suo dirillo col
riCOMsecro il ratto compiulo, o lutte - giova r-0nlessarlo - adcmpirouo oncs111mcnta a
qncslo J1wcre inlern;1zion;1lc , nlillc,lircndo
!orso ;,, pectore, ma salulando con parole amiche la Nazione che si era cosliluila.
Una solo polcnza - In llraneia - osò insullarn ,·illanamenle, clall'allo della lribuna
nazionak, al principio di na7.iomllilà cl• rssa
Ianlo in\'orato por sò è rnanifcslò astio e lil'om per In nostra Unilà, pel noslro poss~o di
Roma; offese il nostro diritto: minacciò la
nostra esistenza polilic.i o ritrasse il s110 rap111·cseo1nnlc d3I no,tro paese.
Non si polrcbbe ritirare anche il nostro da
Parigi?
1t,1h ! l'nrl,110 di dignilà nazionale al signor
Visconti Vcnosla, cd egli pure, 11;, ;r,ni1rn,1tt
11omo di Staio, vi risponder/, ch'è una 1/ot-
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scienze e nell'esercizio de' loro doveri, come &1·

ccrdoli e co111e ciltndini, dalla duplice contrad•
dizione in che s'è posta la Gerarchi• della loro
Chiesa colla morale cristiana da un lato, e i,olla
socie<à civile dall'altro. Terribile con1ras10, chi
ben coosicleri1 per 'lUC:Sti poverl sen•i della men-zogna, fra i vincoli officiali del proprio staio, e
le intime ,·oca1ioni dell'onimo al Vero, al Dc!le,
all'amore del prossimo, della patri, , dell'umanità. 11 ~rido d·aogo,cin, ch'csce da quesli cose.ritti della morente Teocrazia, i loro ,·oti, le
loro speranze~ si conneuooo allet;:.randi c1ueslio11i
della ,i1a religio,a e civile dc' tempi, ecome ogni seria e~prc~ione di tendenze e di bisogni
morali. che ccrr::mo conforto di luce. e di ,•er-ilà
nclr avvenire, ,·anno allenta.mente conside•

mli (I).

Fra s:ift'atte manifesla:zioni, ci sembra, per gli
;tddoui moli\'i, dover rar cenno di ,1ues10 se.rallo.
11 prof. Don Clemente l'aa:hini non è del numero
di que· preti. che. :mtc:pong.:.no In tp1icte e lit ..-i.
curtà pri,,ato al dove.re di medj1are sui mali
della società di cui sono citladini, e ~ulle corruttele dellt, chiesa di c..ui sono ministri, e si dimoslra, io fl\lt'St:1 snn pul.Jblieàtiont, non limido:,,.

mico ol ,·ero. Onde noi (pur non divHcndo le
sue aspettazioni sull:, pos:sibi1iti, di nna riforma

popolare della chiesa cattolka, che le rc,11tuisco
virti1 di r.ictagliere ad 11nitf1 religiosa, :;ouo lo
ali del primitiYo suo genio, le nntioni cri~ti:uu~,
di eiò gli diom lode. Esli ho IIÙllO un l,11011 C•
stmr,io a $"110i J>ari, r.1mpognnodo con franche e

severe p..irole i soli!!mi o lo ln~auie del si~tcma
che, dominando. guastò religione 6 p:11ria in J.
tnli:,; e cbe, cridulo, la..i.cia diclrll ~è un·omhr.1
r11ncsta di dourine, le quali, se pot.es.~ ro per
pO<'o, fra gli t'l\'tlazi ,li lxirbarie d1e l'ni:or durano in meiio alla ci'1ihà de' tempì, rarcoglier segunci assai cd armi da riH•n1arc la prova, r111novcrc.b!,cro l'amico scempio del n~lro pae:tc.
L.'aotore i:ominci3 dallo e,i;porrc le rause ge-

nerali dello <:1du1a Jello so,•r;inità r,oli1ica dei
papi, <1uale ultimo e.i.po di una Clli!na d1 falli
storici, chu rapprcscntono, jn tutta lo cattoli•

ci1à. il progrcssiYo rìogiro dello •11iri10 e dt•gh

fo:Olo go\·erno, che d:t secoli fa dii;;onora,·a, tri11a puerile e funesta.
ordini th ili della foçieH1 laicJlc CODlfU )n jeroun go,•crno nNnico d'ogni progresso, d'ogni
C.o,wicn dunque che la Nazione si ~rcmu- crazin: e ii c:hicdr, • che dclihn rJrc il <lero vii er eh ilo e puntellaI• unicamente da bnio- nisc.1 eoufl•o i nemici interni od csterì e , igill particolarmrnte il minore cd in l1:1lii\- dùlOLlt.i

uotte straniero.
allcnlamcntc alla sua sicurezza cli al suo
J vca rltalia il dirillo di compiere quell'allo docoro.
I'. C\)IP~~P.LLI.
di sovranità ?
La FrMrla, da cent'anni a •1ucsln parie,
c,unbiò i suoi go,·et·ni ron mara,igliosa volubilità, ,li,lrusso 111onord1ic e ropubhlirhc,
tll t'.tpilò i suoi re, 1mmdò inlerc dioai-llc in
I.
-.iglin. usò cd 11busò dc' suoi tlirilll i di Xa1

zione sonana.

Como mai r Italia non pnlrcbbc tiro una
Vùlla eìò rbu la Franda fece lo mille "olle In
cenl'rinni!

llair, risponde il signor Thiers. • rcmincnlo uomo di Sll<lo, ,, la Francia può fare in
casa sun ciò cho le plrO e 11i(1cc. pcrrhò la
Francia (, la grande l'ia1.ionc, mentre l'IIalia .....
E sl,1010 scm11ro Il alla solita antifona. Il

al fauo (OOJt>iuto ddln obòli,ioue del poter tem-

porale: a91cu.arc? comba.tterc r 1'0nrili,1rsi ·? • A
1111esti Ire ,1ucsit1 ri~ponde pMlitameute. E, in
p1·imo luogo. comlt,ona 1·~::-peua:zione passira 1u
110111c Je· ruali gr;11•i~h11i che lo sci~u:a tro. l;l
C'hil'sa e I,\ t,.Oci1:.1i1 ;;tnern ucU-una e uelraltrJ,
distrug~tndo nella prima il c,·irr-rfo o éo11u1:o
rfri/r. nrll,1 ~eond,l iJ rt•;trriò 6 rcm~·tlttJ t,.,;.
!fl1>~Q: dimfl.,lr:t. come la rodit.-e Ji tunr le lolle
La \Oce dcJ $3Ctrdote itall1u,,. lhOcss1oni e {lrO- e di tulti fili ~:1ndalì, d1e pertnrb..r,1110 la ,ri.
[>OslC Jtl ~accrdotu e,E:\IC"'1'8 T ,r.cu1~1 s11nni1i, t'011~i-..1tt nella 1•r1,:::-utttiunc df'lla pr~
110111a 18,1.
rcnnità e uni,·e~:ilitl1del potere jero~rutic,> ~ulla
\l'hB nrl ~cno delll' no~ti·e r1ttisdmanlC. UIM ch'ile :-ocict,t co1weru:r.do lo c•c('C'zi011é in re•
condizfouc di l•cr~ouc, li; ,,mili mcril..100 c.impn- goltt. , uni. rorm,t lranritori1• r, prtrarta Ji rl"'o•
1ia e ri~pcno, c.-omo , illìnu; incolJì~\'Oli 1ldrt.J1·•
lliuc nl •111alt l)pJmrlC11gouo. luu:nJi..imo JJllrlJ.rc
(Jl ~ull:1 t•o1u1iiirme tltl l'ICro miuor~ in 1h11i:1, e
di qul'èli uot11lh1 di:) miuor clt•rc, che, iun:,lr..,10- .:-ul du\ ere ,lellu :--0e-lclf1 civllc di i1,:herm1rlo f1~11o
dosi pcr•Ìnitl'CIIO, stmlj, e itllf-O di vera rcligio• pre.--.:,ure lici!:. Ge,•;i,tchia, dicem. oon ha guarl, u~
ne, sul ,·ol;;o im:ciC'ul\! de· loro ciJllcghL iorto hili \" ient'rnir. 1);lrole r\"~e;iu ,i,;nor llr11rriforH
tu1tod1 1rav0glia11 nel srgreto delle loro co• ocn'otlimo tiiomale• tu Ri{onifa 1(rl ~ceo(() XIX. »
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gime.oto, inerente alle condizioni ~ociali e al tempo ancora (noi aggiungiamo ptr semJ>rt) 13
srodo dcll'ooueo,ione M popoli in UD dnlO lClll• ragione eY:rngclira della nessuna probtlbiU1;) di
po, in forma stnbilc cd nssotuta delle relaiioni buon esito alrimrrcs..'l. della ri~tornt1oue papale..
dello eh,esa colla società çivile. Ui che ,csui - ;i• lin:ilmcutc pcrchè ponendosi n I.aie im,ue•
• roppr~ione tic' 1alci1 e con l"SSiJ la corrutio- si., il Gc.nuchi~mo verrebbe. a riuncg:trc lo
ne degli "PPre!!3i io,.iieme e degli oppre5sori; • ~OOlil ,lottriua ddl'Ap05tolo, il •1ualc, come ve•
demmo, \'Ìctn al ,•ero c.ri~tia.110 di ror cosr, rhe
4 la nt,;aiionc pratica dell' c.g11n_glianz:) sodo le: •
• lo sconoscimeuto pratico, fipctfalmentc io lla- possl\ 1orui1re perniriosa nella salute ol rrntc:llo,
lia, di ,·11rj dirilli imJ)rcscrittihili delle nazioni, 11uahm,1nc sia il 1lirtt10 ehc ulki cosa stessa ~i
e pertìno lii <1uctlo alfrsttre ,li 11ll:iont, C$SCrc possa 3vcre. •
« I fatti sloriri (u1troYe c.111.uil mi paiono surche uon può auual'l!i :-(' non rncdi~utc la unili\ e
lo indi(•cndcnw della ,>atria. 11 E. nelln mu tua ticicnti non a tlimoslrnrt - c:hè pc.r l'intriu.scea
repulsione dell'ordine religioso e dell'ordine ci- s.ua c,·idt:.nm nou ne t,llhisogna - mn a J)Orrc
vile, mentre la Chiesa pcrde.,1a l'iclc:i \ 'Ì\'a dei nel ~110 vero r11111to di luce l'or~omento clic cl.suoi , cri unicj 11clla socìeti1, e alle sue forme t1wo in 11rimo luogo. Qunnto al secondo, o sia
,·enh·a meno lo .spirito , In società loica1e smnr- alla perdurante improbahilitt, dì buon esito, e:'
riv:1. in pnrlc 1t, roscicn1n dcg.l'intlmi priucipj ci ,·oglionn 11rol1rio gli occhi di 1rnrti~iano i11radclL, legge morah~. scr),1rondola dall11 religione. tuoto :\ uou i~r;::c.rlo. - t:ollc condii.ioni eco•
e sostituendo 31 cullo di ilUe' princi1,j e al ,·iu• non1id1e1 in1c.Ucuua1i e morali in che versano
colo sacro de' doreri e drllc <'t'ritf1 dcll'um:u1n tutti i popoli cifili : c:oll'a1u~rta tendenza o tener
comunrini.1, lr rti~ioni me.r:,,men1e c.:ternc o ma• f1•rmo il principio del no,i foltrcrnlo. colla Jlr()lerinH di un grcuo n11turnlismo, e i vi1-j di un:\ cl3maiionc dell'1t1tro princil1io delle 11ti:.iot1t1Utrt.
sfrrnata scn~fotrio. Ond,! l':1utorn chiude (111e- fatto or 11iù rhe m:ii soleouc per la ~uc.rru fr.i.n•
~,o prima 1)3;rto ch·I -s-uo di$C(HS-O C60rllrndo il co•ge, n1aniei,, il primo proJouo della r11mlc ru
clero o ridcslorji alla rosr:ie.nia del suo mini~te• n (lUnlO In co.:.lit1.1zionc gii1 lauto n,·,·cr.;ata drlla
na1.ii)t\!tl1• unìlit Jcll11 Germanio; coll'aura d'iu-ro e nll:1 virtù dcll'o:ciono riparntrite.
Si fa poi, in altro Ctq)itolo, :td :lrgomcntore dipenden~, o di libertà che SJlira d'ogni dove;
contro coloro, che 1,rop11g11:mo 111 rc:si~u•n:c11 e l'OI do11H11a progrcJienle delfa fralcllanza e :-oli•
la lotta, ~fa coll\m1,ì $(ilrltuali, :l.ia colle rnn• llorielit dc" r•opoli; ,·ollt1 in1liffercnia ~<!llic:t ,
teriali, per rimcuerr in piedi il rmp:,to tempo• pror~nla tpmi-i univen..1lmc11te in orgomcnli
raie; e c-,o~pirn110 a richiamo re, rome mczz.o :i di religione; ,·o~li ..;tessi imbaro1.1i, oodc. sono
1a1 fine, t:li i-tmniP.ri in Italia. Oimostra r.omc le trnltcnute le nazioni pii', in \ 'OtC di ravorevoli
odierne !o~on1uuid1c1 per l'ohbieuo a cui sono ngl'interc.ssi dc11a c-11rit1 pap,,le ; e, infine, t.."011,,
rirollc, f' per le circo~13nze e la ra~ione. dei ognor più rcrmn volonti, di ohucno due tt"rzi dc•
lempi, tornino n dn11110 t, disdoro dell'autorilù i;l'l1nlinoi (l'aulore è nurhe lroppo lar~o alle
thc :5Ì l~germcnlc le n,•,·enta, :-enia che i col- pretese de' rclrh•i quanto ul numero dc' loro a•
pili da ,,uellc, c10C 111 mot,gior p:trtc dc.I lai,•J.to, dcrnnti in hnlb, rifpCUO itlh, risl~11ra1.iont' ,·iopunlo lo curino i e come il combaui1ucnto mate• l1•nt:, del JlOler tc•mpurnle pc,r mezzo d'ìuq1sioni
rialc, oltrcchè contrario ai prcc•clli del \'trn~c.:lo, ~lroniere}. ri~luti A non 1•iù lasciàrsi conculc;:ire
t alla ~ntenza dc' 1>il1 gr:t~di e più puri inhir• da llicde straniero per omore Jel prete, oh l
r1rcti dc11:a trndizione e dd sc.nfoncnto t·ri.stiano d.in·ero ch'clli, è rama tener•• prwdliile, Mn r hc
in lale malcti3 (I). non sia 11os,;ibilr nelle con- probnbile, 1:, ,·ittoria tille armi 111:Heriali cd alfe
diiioui prc...~nti dell11 politica c111·ope;i , nè, se r_,iì1 materiali prt'lese dei Curialeschi romani (1),
11 lla 10 ,·o' ahhondure c·on C.'~,.i: ,·o' dar loro
nnche pur ros::-c di po&sihile riusci1n, da dcside•
rar~i d:1 r hi, fra il clero, non t-ia nlfollo eiet'O e lo contc.nle7:t:.\ di ammè.llCrc. flO!t,...:ihile e, ptr,.ino,
non curanlc tlf veri beni della pro11ria chi~n. 11rohahilc l.1 lom ,,iuoria ..... - l~hhcne::, ~1ual
Jntorno al ~lualt: 1lol%'c;cuo rautore così la discor• prc:tt.O si ouerr•ihhe? 1111nlc (rullo uc trarrelilie
re: • ~tol fecero :Jdunqne i Gerarchi n contra• ro In Chie.!::l e lo sto.io 'I Prezzo e condizione in.
starccou arn11 m11tcriol1 la inevitabile ruina della dispcnsahilc a cou~.::::;uirl11, sarchi.e In ,·iolenia.
loro polilic:, don1inn1.ione: e tanto male ei rccc• Pruuo, 11111cc~-1i1;'1 d1 p-1:rpctu,1rn In Yioleni3
ro, clln Europa tultn ne maravigliò e, per la lltl'dcsima I Viofonz,1, con <·ui nmnlcncre n,•lla
,:olito legge 1H reazione, si scatì. tratta ::i plau• sogge-.douc llO[>Oli ,•iolcntcmcntcsoltomcssi giA,
dire nll,1 loro ~confill.i, .skcome 3 éastit;o meri• e che d,111110 ehiilromcnte a ronosccrc di uon , olerno saper llÌÌI di ~o\'"cruo dcric.11e. Violenza,
loto. •
• .Afa farebbero esii male ahresì o ritCnlan• clic di nnovn st:uwhcrchhc, se non i t bicrirl !JIJ·
oro In imprcso? -Non mi pèrito rtd affermarloI rrr,umfi, nlmcno i loro politiri protettori, e SO·
E l'affermo per le !(te.,1e rogioni già allegate. rr:itutto, noi pflcrri paria del Cltrt> mttlore, d1e
cioe: l ' pcrc:hè venuti a Ulaturità i P'-'J>Oli, e con tftlla ltmpornte $ff~l'anila dei MSfri ttJllrrtlu' t{)•
essi il diritto di emanci1mrsi e di or~Hmusi tome glitmmo solo l'arroaan:o, 0111,I, q•,esli ci guar•
me,slio torno, incontrnstobilmentc. reclamano.
(I) E' bi,og11• proprio ohe •I• irrtsl,li~lle lo forza
nello loro moggioran1.a, cd irrcsistibilmc.nlc. impongono la ~ tione dc.I g.o,·c.rno sacerdotale. lleHa \ cri ti,, ~ g\om1c a ~lr31)1>are dalla boeea 1ltl
r. Cur('i 111 ~ nc:nte <;01ìf~ ioue! • Agh1tll•
- 2' perchè rc.gge lutllwfa e reggerà per aS$3i G~it"
cnrlo dallo presenti condh:iòol doll'Europ~ non v"è
alcuno elemtoto di ristou.ralionc de.1 potere leinpo-(I)
qu311 l'nu!A>r&cli> 5311 ~n,ardo e S•nln r.>1e de:I p:i~i: cii I sio« rl cal\olJei rn.rebbero hcno a
Caterina da Siroo, recando rrammentl no\1.woli tielle persundcrscnc, per non coUocarc le loro sperante
nmruoJ1b:ion\ llel primo :l para Eugenfo 111, e della ohe iu Olo. • (l,a c;iùu1a di Roma <(O.)
S<?condn3 Grtgorlo Xl.
J\'010 dtlfoutore.
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<laearJO, ,: i/ vilipnulio ontle il l aica/o ci rime.
rilò, quasi (OSfimo compliei di colol'o de' quali
in rtaflà 110n erm:amo r,l,e tillimt e (orsr. lr prg9io arute. Violenza inlinc, cbc rc1cctndcre1A,e
più semprn J'av,•crsione dei La.ici coutl'O; Saccr•
doti; e roll'a,·,•ersionc. In loua; ~olla lolla, tu
irreligione; e collil irreligione, I uU(I e senza
rorso roddop1>ia~, In colluvie dc' m:ali che già
vedemmo scesa, per la stessa ca:;ione, tanlo
sulla civile che sulla rrlisiosa socic1à {I). ,
Distorso la impos;ihililà di fallò della rcswuroiione l)Olilicn dc' Pontefici, l'autore. pa:-......a a
contraddire le 0,sscrzioni e i sofismi della Curia
llorn1111ll e Jcgli l!ltrnmontani intorno 0ll3 ratti•
iJ~ ncces:;ilà del 1>os...~o di uno Stato proprio,
llCr l'ind1(>Cnd1:111e esercizio dcll'uRicio re1igioso
dd Copo della chiesa cauolica , nello oditrnc
condizioul dcllri società europea. Sul IJlmlc tir•
gomento ritorn11 1•oi ,li nuovo, nel l• cd ultimo
Gar1iloln del hhro, op1111gnondo, con rocile YÌl•
coria, le ramo5e r1,~io11i (Tn,loyira, Gillrillita.
Jloralt ~ /lmfiea) dc· Tcologi•tr n,,,ornlisti con•
lro I• ranunzia del l'opa ul poter lcmpor.,lc. Ala
.siceome •111cgt:,1 ~ di:i:f!ula interna di Stolaslica
ciumr,ica. 1.-olla 11ualc le dottrine di diritto pub•
blico e In opioioue civile, oodcs•iuforma si.!111prc
11iiJ ~aldamcntc il consor-iio delle nazioni in Eu•
ro1i.1 e nltro,·e, nou hanuo rortuontnmcutc alcu•
nn allintnz~L ni: rnzionalC' uù ru.1tien, cos\ re ne
pa!;Scrcmo, rimandando i lclloti curio~i tli sir.
raue o.ntichìtà e sottiglicuc d:1 scmiuorj, 111 Jibro del Tttcchini, che ne espone. la ~ nitc dclJO..
lena, e n •1uclli dc' Canoni.:;ti, che \·i 1c...:.sono
sopra i r,gnnlcli della loro >rie logièa (~).
Ciò di che rcs1a a dire è l'ohhicllo o rinc, a
cui miro l'outorc col ~uo ragionamento; il quale
è •1ue&to1 du•, Ct=(lufa la pos... ihilità della rcstau•
razione jcroer:Hicu, e rc.::o incompor1n!1ile al clero lo !.lato prc:sc.ntc, per In morlc morale che
adduce olla chieso cd alla !:OeicH•. non resta a
11110' mi11i:-,1ri della rcli; ione, i •1mlli s°iS-pirano
alle s:icre fonti t.lrUt1 vi111 c·ri~lionn e :ii tliiìni art l1ctipi ddlo ,.ita ci\•ile, :'11lro rimedio c:he ado-pcrarsi con ogni studio n ritirnrc Ja chies;, ni
suoi ,1rincipj, e :, ridon:irle r1111clle110 dd di.se,::110 di Dio ucll"ordinl~ uaturale dc11'11mano coa-sorzio. Al •11i:.1lc rntcnlo della rinnovrizionc ej ..
vile dcll'uOìcio rt.'tlesiastico, egli mvoca con
Ho-:mini, dc.I 11uolc ~I proressa di!H'e1101o, una
rirormn dellJ t:o:>titu.zione della Chiesa, fondala
sugli ordi11i popolari antichi, e confacc,·ole in•
siemc. agl'ir1crcmenti intellettuali, politici e so-riali de11·e1à nostra: rorma, ciOC, non 1,iù giuri..
dira ed impc.rantt', ma tuua educativa, morale,
spoutaoca; ed oun ad nrmonizz.arc. colla pcren-ac C8p1icaiionc della vcrih1 evangelica e della
coscien1.a umana. ()ndo eonsidern, non sl,)to s1•r·0•
porzionnLì all'uopo. ma perniciosi l di\·is.amenti
dl concìliaziouc omeiale me.-.si in campo sinora ;
e stima ebe sia un gran JJCJ>c che l medesimi non
(I}. o: La \ OCO del saeerdou~ Italiano, • 11. G3-Ci6.
(i:j t·ra' qu~li e;111011isll, l'outorc si a~ume il COm-

111\0 11i confutare piii specialmente certo l'atrmd
Giu..~. prete. rom.,:oo, che s1ump:ix:1 nou ha guari
f11 Rom:i, in difel!a dc.I poter temporale., un libro frrlito\.-to : « I.a Ouestlont 1\oman., dLlicus...-.a ncl l8:iJ
~olla propO$ll1 d'un accordo lr.l ìl romBno Pont.efKe
e li RO\'erno d"ltalia. •
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ohhìono cneuo; docehè ne la Chiesa ni: lo Stato
$i ,·ontas,gcrchhcro c!i un '1CCOmodamc.ulo 1 il
,,uale si risolvcrcbhc in una mutuntione di vin•
coli e di rispeui noci,·ì nJla sponwneità degli
uflici dell"una e dell'altro, olla comune 1ihert,1,
e alln cil'iltà na1iou11le.
Noi la~ieremo qui l'autore, il ' ll13le ei riromctte, in :litro l;woro, lo s,•olg1mcnto di •111el
progrnmmn di riforma popol:m• dell:1 chiesa
c.-auo1ico, n cui semplire.me:nH• n.oceun!' iu llUt:•
sto primo scritto; " d riscrvfa1110 di fare su
tale propo~l-0, in un prossimo numero dello no-,," or.1.. Pos--,1.0, nlfunc ('On~iderozioni, c.l1r le
tendente generali del 11ensiero rcligio~o clell'c•

poca ci suggeriscono.
,I,

S.I FFI.

11.
1'11:no Don. Ho\;1\1. - \lrmu1 ldte 1rnll't:'111ro2ic111e. - Udine, Tipogmfia Znngnri, 1811.

• Parliamo oi figli tlello FamiAlin che è la pa•
uio dtl cuort, i.lcll,1 fomiglio, rondomcnlo della
Socicl:i, della fom1gliA liisognos..1. di rinno\'";1r~i,
di sp:i:,,toj:1nii da ('rrori d'ogni n1t1nicta.
• Parli;1n10 ru figli dcli.i Patria n1illc volte dc...
los.i ed immersa pur oggi in dcf110rc, ole ohhnt,•
timento. l\icordiamo loro e.be uon si JIUÒ, che
non ~i dc,·c Vi\Crc Ff!nzn 1m0: i:01111,lel:1 lihcrlà
che ù l'aria re::pir.ibile Jc11'uomo cou.sidcrnto
come motocoln sociolc.
• J1arl1au10 ai figli dell'Umanità - ltt ~r11ndc
J)otrla - t.lell:l t:manità, 1.rr cui le rorlì unirne,
cui non è hasiantc ol,Licltivo la ccrcl1ia onguslll
della nntml conlracla, 01irn.rono, solTerscro, mo-
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rirono.
., Parlinmo ai ligli di Dio - mo non sia pa•
roln che- inchioda rorinose ubbie o tc1,pi al pcu•
siero. Dio, legge morale., simbolo di Amore e
di Pace., idee depurotc da ogni superstiziosa
.:onurn. Perù cp11!SIO trionro su falsalo mb.tids..
mo nou , i slanci inconi11luu11cule nelle F"111cioli
lroric di chi predko io tulio e per lnllo il regno dello m3terin, l'i:·n1lero ass:011110 dei $il'nsi,
1n morte, rmzi In non csi§lcnza dello !-ipirilo. Oh,
lti vilo deve. pur :\\'ere la sua 11oc$i:t; 1.lf'1110lire
cono è un esskor-e In.fonte d'o~ni \'irlt1. Il mi.;ti•
rJsmo ,~a demolito lino al punto ed 111 c1ut10lo è
d'O:-t.acolo nife nrdile mas:,i111c, n •1uc.ll(· che o
noi w1lzo1v, il titolo di ~ogoatori ; un'idea \'aga
di deismo, anzichò nuocere, i,._pira e 11roducc.
o Ora le titlene che così hmganumte :l\·vin•
sero 1e coscicnzf', cadono ::i11c1.z:11c i 1:t tr nehra
dcll 1i11~11110 :-i roinpc: coraggio e rcde ! cd :ii
volenti non follir~ la viuoria. •
I~ od evitare gli c•1uh~o,·i, cosi focili con le
matte idee. dei n~lri tempi !!ulla parola l'alria,
l'A . pone in not.'\ c1ue:;te parole di e; . Ma1.zini :
• l.'C:monilà è l'ossociniione dcUe J)atrie; l' Urna11: nità e ralltanza delle Naiioni per compiere in
• puee ed amore la loro mis~ione sulla tcrr~ •
AIJ11i,11110 riporlnl6 il XIV e pcnullimo ra11i~
tolo del libro. 11 \V ed ultimo consi,te in r1ue, te pnrole:
• L'avvenire! Da cui dipende? Da (iiorn,
dal f'ato, dnt Cnso ?...
• No I ,uno si spiega. 11 tempo è conseguen~
te : il 11rogresso della civiha eirresistibile. V'è

una lolla che s'ngila dt, secoli tra il Bene etl il
Male: il JJ.enc sta per trionfare. AfTrcui;uno col
l:woro e l-Oi Yoli (Jucsto trionfo: ,notus ,N fi,1e
r:ilocior. E così si3. •
m r1ui sì comprende c1uanto sia brc,·c il liliro. f.J>pure è lihro i~pirnto tl~I ,·nore :u) unn
mente illuminalo .
Sulla ,,uc.-a.ione ~ nc-ll'cdu~1.ione th-!th~ pr<."\':.lerc il i..i.stem:: dell'AutOl'it!t o r1uello dell'A·
more, 1\\. !-ii proomi:da per 11ucs10. • l tempi
• mutarono; cbhcne ~, muti anche la ramiglia.
" piNro nngolare della Socfrttl: la n1;idre bia
• ~ re.Ilo mntgioro dclln li;dia: il p.1llrc am:i.t1U)
" nmloo del liglio. • ~oi ::1ppro,-iumo •1u~1a ma8'si111a e ralibiamo '"eduto mcllc.re in prati~ con
felice risull.amen10. F. h1Lt0Yia ne siamo sp:)venl.111, ed a nonntnno,·1• Jl,U ce(llo p:,ilri di fatui•
glia noi ronsigli('r('nuno, licucl1l? a maliun1orr,
il sh1cmll ootoritario. • I rig1i - dice I'.\. • !lono ~c.~c. Yoho al rospello di una fon tinua
• antitesi rhe :;i ri.:olve per loro ìn una hrulta
• conru~itJne d'idee. A111lt~i gia mr.nzionatn fra
• i ftllli e te parole ; nntitbSi emergente d.illa
• mai nbb.as1nn1.n l,i3simn.13 dis:umonio di vedu" te e di 1·ont('~110 fra il 1i:11lre e In m,rtrc: :111• llte,i rro lii picc:oln società della famiglia e In
• 1trandc so<:ict:'1 eslcriore. 1\,h·olta i liftli sono
• tcslimoui inl~on10iH d, ahitnJiui giow101 li rhc
• sj mantengono 11uamlo fa gioventù ci è srug11 pi1
1.1 da un pe1:1.o. Olt ? t i sono pur troppo
« gl'impeuitenti linali, i tccchi pccct'llori cui
1r non f' ~,·yertimcnto di cambiar vita la hri1.zoh1« ta sui c:ippclli I • Noi vorremmo 11ualchc eosn
tli più . \lorrc-1111110 dto i F,Cnitori, ne.li~ r1uuiglin e
ruori, nello Yit.1 privt'ltn e pul}blic.1, non l'l1ccssero
mni cosa. di cni doYessrro nrrossire in rnc-l~ia ai
fisliuoli. Vorremmo onr.i che pcl figliuolo giunto ad una certa età 11 padre non avesse mtti segreti, tranne i segreti che ncn sono suoi. Gli C
per questo rhe in lantn corruxionc che <'i sccn•
dc dall'alto, noi 1rcmiamo rhe il !listema dcll'A·
more non dr.generi in c1uello dei 9ioran1' padd,
c~i bene de...-.crillo d:i E. Sue nel !liuo 4lllrlù111
il ba,,tardo, ('ho vnnno 1n.j,:1cme coi tighuoli nei
luJ>anai e adoperano Insieme a risoh·erc. il pro-blcrno.: •1uali sinno i Ull!ZZÌ JJiù t1datti t1 compie•
re con miuore SJH!:ia di l cmpo e di dimaro l:i se•
du1.io11e dell~ donna ddl'amko o della liglia del
povero. Se In cosa do\'csse Md~rc C:O$Ì, prcreriumo il sistema au1oritt1rio, ro;-;se pure :-piu10
lìno al uso •i1101idi:mo dello stonile.
Appena ac-ce11na10 e !'\C.01.3 ('Onchi11.~ioni !11,h,'lslani.1 preci.:;c è In r,iì1 grne Ira fo 1111estio11i
del Siorno in 111atcrfa di Pul,blico. lstruzione;
<1uanta J>3rtc debite a ven•i il Go,·erno e i1uanw
il Comune. « l1n doopo - dice l'A. - d1e on" che in ciò non t-i rac:dn hllt'u110 di ,mild e
• rMll'ali::.a:icmc. I.a primi1 ncccnn:,, <»mc di•
« cc G. Mouini, un conttllo morate rrnico c/,r
« strwyr I, 111rmbra tfi """ p(ltrit1; é insommit
« llrogramlila Ji lihero popolo i la sccoud:, l'.
• n11mirest:1zione. programnm di di~potis.mo pau•
• roso. Per la Pubblica lstru-zfone il Comun~ de•
• v'esser tutto: it Go,·erno centrale nulla o po• ca co:;.o. Cli Insegnanti sono mn~stroti, r111in• di non de-vono essere. i,npiegafì tlt l yoctrno,
• non devono !Offrire pastoje. Ma e-i yorrcbLe
• il Comune potA:otc danero, 110 11 l'odierno de-
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• risorio sim11l3rro : ci rorreblle, per dirla in
" bre,Ti pMole, il Comune ri~pondentt olle tra• didoni dcli,, Storia ltaliana. • Qui gli ec1ni,·oci s3rchhero molli, se il concetto di l'atr,'a, e
di Na:ion, non rosse spiegato in precedenza
dall'A. Nuina r1nesliooe sulla lihertò. anuuinistroli~n del Comune e sul suo diritto di elrggcr:si i l{UOÌ magistrati. nel no, ero dei •1uali
gl'in.~gn:,nti, oggi co.sì negletti. donchbrro fi.
S1•rt1rc pei primi. Molto •·• da imparare dalle
1roclfaioni rlci Comuni haliooi, ma il coHcttlo
t1Mralr 1wiro cl,e #rinye le flttmbt'a tli m,a palria dove,·:. da rhi M"rh·c sulla "llCci:ilità del~
l' Cduco1.ionc cs~rc dclluito nclfo 11.ua pratica n.t•
luntionc; ed i11,·cce pare che si ncshl la rigo...
ros;,, necc.itSità rlr:1 co,ict.llo mornlc 11nico c1uaodo
si dkc chr ncll' l4rm:ione , il Comune d~v•c.s.-:er
• tulio, il Go,•crno ccntrnle oullu oro~ CO$J. »
All'111foMi d1•1ucslo neo non obbiamo a forc
che elo~i. l.'opusi·olo ra-crhinde utilis:i,imi in~~n:1me1Hi e 111'1 gli altri ,,u~to che set,'1ie:
• Fn d·uopo a'fer hl ror,.a di arrendersi a11che
ad un ahra YcntO tloloro,;:;3 cou1c 3VYicnc quo.n •
do il r.,no prou I• 011u,i1,, del ronci11llo - ot•
lu.-:it!, cui 11otcuza d"cdnc:azione e d',struiione in
t,cn (loc:t J)Jrtu può togliere. - C'è tlt!i 11arenli
rhe rcshilouo al fallo eompfolo per co:;i dire della
incopacilà pro,'t\lt'I del loro ligtio e r~~sistono
percl1è ced~nJo rov~iercbbero un Yaslo programmn. 111,a specie di castello in nricl rh'e...otSi
credono ÌD\'CCc 11iontalo solid:lmenle. Oh, onda•
te a parlMc dell'inellcnn del li~l,o a ;,,enitori
d1e colla lan1:i .. ia ne htrnno gi.i fotto ,m pror~sore od uo avvocl\lo I E non è p::m1gom11Jilo
•111esto m-ot YC'l..io a •1oello dei conmdini che Yogliono il prelc in rr,~a o ,·osto anche di mantbr
u,,111ti un çilrollo 11uoh11u1uc chi? sar{, fo nega•
iione del /tu mundi ti j'Oi Jrrrn.t'l Jlunquu ~-st?r•
,·azione !-= [13:0::!-fonali\ ed ngirc iu colèieguenz.a:
•• • •• z,,C. 11 mondo la~iir [1011~s~ mcole
J\I fondamento C'he u:iturt, 1)01K.t,
St9uc111lo l,,i :I\ rh buona la ;tl'nte.
« Cosl llan1e Alighiel'i dall'olto del Para~i,o. •
Cosi l'A. Ma 'po1,·hU il seguir IY1 piace a
11od1i, siamo 1,uornia(j da preti citrulli - e non
è gran male, c1u-:u11unr111e non n,•erne di ~orla
sarclil;c nlOJ?1io - e eiò c:h'è poggio, da professori, av,•oc:nli, dc1111luti cd onc.l,c ministri C.Ì·
trulli. Non ~rà cosi, speriamo, qu3ndo neS:-uno
t i vcrgogocrfl della lima, del marLc:.llo e dl'lla
sei;n: quando ,·ioè gli operai sopnrnoo farsi
sllmarc va1utando ol pori dei loro dirillì i loro
~ovcri. Mrt eib dipende più da 11oi che da essi.
1

Siamo lieti di 11ubblicaro I:, scgucnto dclibcra1.ionc del

CIRCOLOPOPOLARE
DI rA Yl.1

U11orciYJli Soci!
Dura tunn,·ia 11elk Scuole t]lemcn1ari, ad ont.1
nnche di certe disposizioni goverrHHive, tbe in
verità meritano l'elogio degli uomini ~pa.!!sìon11ti
cd im1>arziali1 l'iusegnnmcnto rcJigioso. Non vogliamo iodogare ora la oaiura di e..i.so, ne dimo-

U ROllA DEL POl'OW

sir.ire t0me qualuncrue inscgnamc.nlo dogmatico
sia in contrf!ddi:r.ionc coi più e1emcntt1ri priocipj
di libertaf e come il cottolicesimo i.in la nega1.ione di tutto quello che fioo ad oggi si è ratto
a dispeuo e contro l'nnalcma petulante della
Chi!Sa l\omana. Noi considcrinrno il cauolicis.mo
similmente che ogni ollrn dollrioa religiosa e
dicioa10: il prcscriYcrt, imporre, l' inoculare
nelle tenere menti una credcn1.a religiosn ò unn
potente ,·iola,z;ione olio libertà di coscienza, è
una lesione nl diritto di ciascuno ehe le sue conYiniioni sfono il portato di libero esame, di mnlurilit di giudizj, di profondi~\ di riflessioni , ~
il contorb.lre le gio,·ani eoscicme, J'im:atenare
le vergini intelligenze al carro d'un sistema re
Hsioso, cl1e gli anni , il senno, gli studi, fon poi
discernere fallace e che lascia c1uindi la mosgior
parle in pcrMicioso scetticismo, c1nando nonscalzi
anche il conceuo della ui.:oe llORA1,6 chu cifca~
mtnt.e e ntetsiariamtnie credua ooogiunto colfa
religione primitivo. Jleroccbè, non bisognn dis•
simularlo, pochi, ma a.ss:ii pochi, sono i privile•
g:iati rui è. concesso pcnelrore mcrcb sii studi
nelle la1èhre della seienza; i piit sono tr11scinoii
ancor h:lmbinj fra l'incudine dell'oOic.ina o rra l,1
ma= clcll'ngricollore, e 1u110 il loro sapere lo
ripescano da <1uci primi anni di scuofo elemeo•
uue: di poi non s,:ntono ohe i r,bu01 del 1iadtone e le minw:ie del prr.te.
Q11cl1';,u1orità ndunc;ueche prewive agli altri
le proprir. rredcnzc, commette un azione ingiu•
sta, immornle, iniqua, un allentato contro il diriuo di profe-<sare ,'01 cuore- quelle veri1n, 11uclle
sole "cri1i1 cho la ragiono rieon05Ce; pcrocchè
nllorquon(lo nelle Scuole Elcm<'ntori ~i iofarciscel'animo del giovinetto ,Ji astru~criercligiosc,
esso le accoilie C!ctamen1c. ne sa riconoscere la
loro on1i1à. Da <iui lutto le de11lorobìli consogucnze; da c1ui c1ucllo gente incoostinmente
religiosa che giace a~opita in un lctnrgo di
pregiudizii, di $Upcr:itir.ioni, di a~urdilà; da
<1ui li ti1:'r'O fnnntismo delle m3sse, l'intoUer:inza
delle opinioni; da lini quello sciame di gente che
,•ivc di rnnlcditioni irrorate da ipocrite lagrime.
che si gc1rnllcllo e slrrplla davanti n simulacri
o.ssurdamcnte miracolo:ii, che poi in cuor suo
schernisce e calpf'-Sla.
Ma non è ancor tuuo; un nitro sacro diriuo è
impunemente v,o1ato 1 quellocioè che h:1 ciascun
riuadino cli ;o,le,c i benefici dcli., 1111hblica graluila istruzione, Un padre che nhborre dal do•
gmatisn10 religioso, ,·orni esso render schia,·o
il lfglio di donri11c che rigeuo1t A lui pertanto è
precluso l'aclilO alle pubbliche scuole.
Evvi un uhima nequizia ebc tr'.\C scco •1uesta
iOogir.a cvMiooc morolc: Il mnestro che sente
in cuore la voce della scienza, della eh·ihò e del
progresso, do,·rà soffocarla per unirormarsi alle.
prescrizioni disciplinnri, dovrò indossare l'involucro della menzogna e della ipocrisia, e predicare., ammaestrare i discepoli in ciò che esso ri•
conosce assurdo, ralso, noce vole ·t
Nè vogliamo con ciò privaro le nostre scuole
di que:I primo insegnamento morolc. libero, se..
Yero o scientifico, base d'ogoi ci-vile consorzio,
tale da rispondere a tutte le esigente della coscienza; ma ooosl SOSliluire al caleehismo d'una
società rdigiosa, il Mlccl1ismo dei principi mo-
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mli, che sono patrimonio dell'intera umanilil,
condizione oll'odcn1pimen10 dei doveri, all'esercizio dei diri11i.
Non è il scntimtnto religioso che Yogliao10
wmhatterr, ou, il dogma che è la ncga1ione
della ,cienza.
E qui, onde noo riuscir prolissi per )unga e
minuta disanuoo, di.omo termine alle nostre brevi considcrox.iooi, sicuri che voi sarete per accogliere favorevolmenie la delihemiooe qui
souo formulata.
Pt1· ;t Comitato Estc11ffro
A. lloRAl'tm Relotorc.
IL CIRCOLO POPOLARE DI PA \' IA ncll'oduul\UZa generale del giorno 6 Agosto 1871, udila la prccitaL1 rclaiionc e conformandosi 1,icoamcnle ai criteri ~'"ohi in essa:
Considerando come l'ins.egunmenlo del C.1.Le-,
chismo religioso nelle scuole elemcnLari 1ragg3
scco la Yiofozione della libertà di coscienza ;
Considcrnndo che lo religione e 01se110 di
scnljmcnto, e nessun r.overno ha diritto di im
porne e proteggcrnr tilcuna in por1icol:ira:
Considerando che i <'inadini uon ea1tolic.i, e
come I.lii pure to//t1·ari dallo Stolulo, vengono
lesi nei toro dirilli;
Considerando là illogica cd immorale condiiione in cui si 1,onc il 31acstro col costrin:rcrJo
ad insegnrtre un ~istcnrn di religione che potrebbe anche non essere il suo;
Considerando come rerlc dottrine religiose
iieno lr. nemiche più irreconciliabili che al)hia ll
J>rogrtSSo eia eivilt.1, e come sia dovere di tutti
mo più !<pcci:.\lme.ntc delle antorità ritWdme 11
prov,·edere olio sviluppo morale dei loro ommi11istroti.
Delibera di th·olé?ersi n ,,u~to onorc,•o1c l tunicipio di P:wi:, a~riò soll«ilomcn1e si adoperi
per ol,oJirc rinscgnnmento del Cnltclti,mo rcli!JiO,(fJ nelle scuole !!lcmcutnri dcUa nostrn citi~,
sostituendo ad es;so nn C1Jrso di prinripj morali.
Delibera inohre che la presente pe1iiionc !lia
fatta puhhlittl prr rncco~lit·re. i nomi 1lèl cilll'I•
dini orlcrcnLI e trtisn1e:-sa poi unitamente colla
relazione nll'onorc,·ole ~Iunici pio di Pa,•i:.l.
Parla, 6 Ago.,to 1Sìl.
Il Cor1tiU1t11 H<<rwttru
\'1r,nnr.L1t A'(Gl!.lO

)1oJLtrTI
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81\Sf~\IPt l.tlt,I.

Al momento di consegnaro gli ullimi manoscrìlli alla slampa, riceriamo la scgutnlc
lcllcra cho nella slrclle1.1.a del lempo pubbli-

chiamo lal quale.
Amlria.1 H AgoslO 1871.
Egregio Sia. Dirtlfore

democrazia, e la famiglia del Moolenegro è la
soto, come voi coMscc.te, che se.ota ed operi repubblicanamente in questo re.uionario paese d1
,·cechi e nuo,·i realisti. -Se volete poscm inse•
rire o prererenz;l la necro1ogi3 nel vostro pregc~
vole periodico, si rrandertl .J voi prima che 11d
allri giornali d1 minore importanza, ma di egu:.I
fede.
Ricel"elc, Sig. Direttore, l'auestato delta no•
stra pili distinta consideraiione.
IJttoti,ulfno t101tro
A~TO~ll:tr \ 1'ASSI

P!CCOLA. POST A
/,(1 Jorr;i 1it11io, Lima. - Abbitu~ spedllO alL1
1ue1:1 di LvgUo l nnmt'r1 :1 e 'i; Sl' noti otunga_Cbtr.>

J\"ViALeti.
Giov, Rota. - L:fntlirlno e~u•lu rttt10cntu.
L. Savorani•Piccini. - AH•mlod ntnn•bto L. G
ahbi:imn rlnno,;ito 1':;sbllou::im\'Jll!> t:loo nl i ~~ \\21'1<·
hr~ 1s-;2.
C. 1'. Risi I
O, D' Agate. \ Rlce\ u10 reg.Jlarnn~:11\1'.

L. Patnzzi
/,r, Pltbt. - l :r:i.ile d~ll' h1.rorma~o11e. \ i flh:glti:uno di stlMir1•I il 11u11hiw ('01tlr:nen1e la ~·
lcnt:"I.

Avv. A. E. Casanova.. - t 11mutri ,i sOM.:-t.itl
in,iali ri.-golarmt-nte: ul ~ulito l,i:-Oo't..'l lt1col(Y.1 re l.1
l'osla 111 ;t\<'fli 1'111:lrrili o ritenuti.
Salv. Distefano, Favara
, Yei!go_no _,c-...
Guglielmo Piazzi, f',0tignolt1. \ l1mt~ lh.'1 ,,.,:.
mtrt ai \f>"lri ln,1',rlr.:d.

SECONDA BDI½IONB
A.l)hiamo pubblicato in opuscolo, con apposito prnemio dcli' aut.oro, i tre articoli tli G rusEPPE iUAzzrxr
sul

Oo;,,,-c::---E E 1'Ass}:MBLEA.

Onde assicurarne ln. massima diffusione il prezzo ò
fissato a ccnt. 20.
Sconto ai rivenditori 20
por cento.
Ob.i no YOlessc fare acquisto tle,-e dirigere sollecitamente la richiesta, insieme ali' ammontare fra,uco 1
all'amministrailione del giornale.

PartccipanJovi la perdila dell'esimio cittadino
Giuseppe Montenegro, padre al noslro Niccolò
inconsolabile, pregovi annunzhare oocor Yoi nel
prossimo Numero ai patrioti haliani tal nuov:,
acerbissima con Yostre J>arolo particola.ri di ar.
retto e dl meritato onoranzo, ~ conforto saprà• Lctm A~oERLu~1, Gere11te responsabile.
lutto del tiglio e della madre desolalo. Questa
perdiw lascia un allro vuoto nelle file della vero SIObilimcnto Li1>ogralico Re<:hiedei e Ripamonti·

ANN&

HOMA, 2<l Agosto 187 1.

I.

Num. 26.

PUBBLICAZIONE SETTIMANALE

o,

FILOSOFIA RELIGIOSA, POLIT I CA., LETTERA.TURA
l';llll

In

1nt.l,\

Un Nurncro sepnrnro • .•.• . .••.• Ccnl.. I O
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In allrl r,,">i coll'1lgsi11ni. clclle •l"""POStoli.
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1!0

r.e l.1merc o Stampe non nrrmncote veugono rts:pinle.
In ne~sun caso si rr.6"lltui.~00110 i àlanoS(ritll,
11è s.i accclltmu .S('rit11 :'l.nonimi.
Le n.ssooiazionl bn1lno d.11:i dal 1.'" ll'ogni mese.

I,'Amt.L'(ISTl\f.lOM: e 1+1 flnn210~12 del tilor•

mite rlsittlono 111 ff(j di Alonsen·"to, ,Y.• ~
o,·c tlun:muo dirl~ers.1 hllla le cornunicru:iod,
le doni:uull' ,rni:SOC'i~>.fono e tU ,·encliu1:1cconl>pngunlr 11.11 ri.s1,ett\vn Vç:111.
L'Umc.io è 111,erlo dalle· 1? nllo 4. t>JJne-rldianc.

- , ••,...,- ,,..
r,,,,,.... , hMJUtC rii IQ11llrlf~ btMÌtti,u,i 1U1 no.1u 1111, l)Ol'(ll.l)! L· l',tT \ ITU,U'I:.•, llil•ao, \ ;. K o,...i... N. IG, - Il, t"u:CL\.UO,
S. M1Nf,u♦ S, li .1_. l'LHII, LnJJ, tM•• l'■ lobo- h. l.ltll't.fll), AnfQlll • h, IHt'ltG\Ol.i), O·o r••• • I~, Vr,11.r;. l,ta••C"• \'.-11,tn - IJ. \ '11.ne.1,.1·u S..• ,lli,,, \'1hHliH • t I t.1111,.nt\, p,,fo .
I ,,c11tC110 ,1.,. .11 çtntilmn,te sl

t",:o~ rn ,\\\l..·•u1e, \lnsi,11 -1.'t •1nn1u~, l'1lm•o. I&, oou:at, t),r1nu, • li. Pnno-1,1 P,,..,, • h. Crnuu,o, S1t1n,1 • ,\ I.M1..J'r1, rh.-lt;oo, • lt, 1.-,111 t-:,,. 1 0111,_.1,.,,1, ~•utl, llt.i.,1111!.
l'ark. i"\. w. • J. •r..tto.n t~ 1 • 3 Ao1111M•tt V.. C. - t'111,m ru.llJ, hliuul, \i, t'11r !»1l1 ~hrtJ, I, 1-·;,,.u:11 • 1. l'.4n-x,n, -'lt'11iit c:iM•all,do, ri,n■ ...,,, ,;•.•~, \M·, 11 ,.
I.QC1114, Con. \ itlnrio t:mu,o,.le, l'•ln1110 - AIMumlr1, ~\1"0\1, """""' - IIM11t t1iro Mo"•, l'.-.11r11 - 1,.;;; 'hn11;1)1,o, \ it I',,, IO, Torit10 • Ci1ua•i (l()II.IM 1 Ar,.. 11ti.4 Gio:lrn~!i,1N',
Or~i• . GMI. r.111hu.1, ,\ ,i:,111:lit Giorn:rili.ttn, (1.,1. • Vr1t1lh c.n.,,o. AJjtlltll Gi,m...!l.1in, ll•luc:- ■ • .;;., Cu..\, 'l'•lt,lo :l4I I "'•r11li • o. Gu.u()ò. \ Il J..l C:.W1tl', T, l,hllfM
• rirtt• \ au,, Act•ù• Gl11r11■ 1it1ì~, Oni,·I• • A Cur"'" • c., n,rc:i" J'1!..i!i1 • -'•C:· Mt:1.L"1,
!ìr..a"o ,,11\ul·111, IAui. 11"°,o (r-.1l•lwi.1) .. \, (ln5uu.1 1l,ka~ ,Jitfft,
)b11t11n - G, 11 ••._..(U-IO, r;.,o.oiiiw,poli - .......,~ f:1)110(1\ , . r.41Jt111òull• • m.... (:tl\TUI, llu .,.. li 1ffta\\l', I, ~in,.

..,.,,r, -

AI NOS'l'H ( AHDO:\A'rl
Col 31 del corrente mese
scadono le associazioni se111cstrrtli incomiuciate col 1°
numero <lcl Giornale; preg hiamo quin<ll quei ohe tlcsidcrauo rinnovare r abbo-

namento, tli spcllirci prima
<li quella data il reln,Li,·o

ammontn,rc della, rinnovar.ione insieme a.Ila fa.scia
stampata; in caso diverso
doYremo i11 fallanicmenie sospendere l'invio.
L'AlrM IIOS'J'H,1"1'01: Il .

Gemili, fremiti e ric.11,itobxione-Y - G. M\11.1:--1 J meul morali - G. Ptno:-1 - t...1 Ed11cadone - V. nr~c.:s1- Circùlo l1opol,1ro Cen,.
u;tle. - Necrolo~i.a.

GEMITI, FREMITI E RICAPITOLAZIONE

(I)

V.
La l'ila ò una: una ~uindi In sua l.cggo.
Ma la \'Ha ha una do11pia manifeslationc,
ncll'i11diridt10 o ncll'Umanìlà collettfr/1, nelfil V. !lumerl 21 t W.

l'io e nel noi. r.c due m;mifcsla,ioni sono inlim~mcn\o e nccc!)::-ari:uncnlc ('onncsse. 1;;,,.
1fi,id110 è un cnlo sotie,·olc: la socict,i non
esce d,,ll'urbìlrio d'un pollo o ,l'olirc; mn
d,,11J nalur.i stcs.11 dcli' i11diritlt10 il 'lual~
non può ,·h·crc, S\'ilupparsi, perfezionarsi,
rnggiungcrc il llroru io (,ne se ton coll';iiulo
allrui, allrorcrso I,, Soci,•là. l.'Umauilù è IJ
,,rnlungazionc hHlclìnila dc11n , il~ quaggiù,
l'inanclla,ntuto tlcgli indil'idni nella ronlinun
co.sdrnia dl'I f,,10 1 il 1n'rcnnc d1~Jl0,-.itù Ll~i
mC'1.ii llcr n1ggiungcllo accumulnli tlal la\'O·
ro monile o inlcllclluale d'ogni indi, idno Iradolio in falli tl.tll,1 foria ossori;ila 1ldlc gcucra1.ioni. Cougiunll, indissolulJili come il mondo
inlcrno o l'esterno, comu il JJCnsicro e l'org;inismo rhc lo rivela e lo l'Olgc dJlla nuda tcol'ica a waticì risulluli, l'i11dfrirl,,o e i'L'manilà
,ivonn dell'islcss.1 l'ila, sull,,pn~ll ali,, slessa
Legge, temleuli ollo slc.sso (,11e, ma impolcnli n conquishu lo se le due 111anifcsl;11.ioni
dcli.i l'ila procedano scpa,·alc e JlCr ,io di1orsc. 1:i11dirid110 ~ l'cnle: l'Um:rnllà i: il
mt;:,>, l'clcrncuto in cui ,·h·c. Questo mc::o
và lrasrurmandosi d'Epoca in Epo1·a JlCr oporn tJ<•gli indi\'h)uì ; r tiurlla lrn.sfonn;11.ionc
giol'a di ricambio agli indhidui cilo 11·01·0110
lrasformalo in meglio il mc::o in cui, di gencruzionc in generazione, cntr:mo a \Ì\'Crc.
La Leggo della Vila, come Scienza o Ilcligionc, ossorrazione o inluil.ionc oggi 1'11ffcrmano, ò P11ota11:sso e Dovr.nr.. L'uno o
l':,llro implicaoo 1111 E11lo s1111rcmo d'ln1cllcl•
lo e ti' Amore, un disegno educatore preordinalo, facolià in noi snflicicnli o scoprire o
compire, senza orbilrio di Gr111.i:1 o inloronediario prMlcgìalo, la l,cgge, li~crti, di sccl-

la ricr 111c1·ilarc, l111111orlalii:\ . .\'on è (OlJl)
nostra so giourni a\'\'cnlJli e poco U\\'C.1.zi r
pcnsal'e ciarl.ino di Scicm:a e di ncligio1ltl
scn,.11 nrppu1 e Julcmlcrn i ,oc.~boli che prnrcriscono.
I.e couscgnc11zo religioso rl1•i r,rind1,j nr.
crnnali lln 11111 non cnlnrno ora ncll'inlrnl•
mio; ma le conscgucnzc rolilichc sono lo srgucnli o lo l'icapilolo pcrl'l,i: gli 111,rnilli tli
lmona (elio S:'IJlJ)iuuo su r111.1I lcrrC100 1l11sso110.
1olc11do. conrut.irri o ò1Jlpro1nrd: con ~uci

che non ,·ogliouo o non 1•0-..~0110 inl~ntl~n·i.
ogni polrn1ira sarebbe irmlil\!.
1: indii,ì1/tlo è s.,cro; ITmnuilà è sacra
l.'i111lil'id110 è 1'11iamalo a r.1pprcsc11luro ucll•
sua , i111 int~rna, I,, liberM, nrllc sue rela1.i,)ni col moudo cslcmo, l'eyua1Jliu11:.a: l'C·
m;inir:t. ò chinm.11.1 a rap1lrc~~olnrc l'assoc··u:io11e. Per l'hulhitluo tome 11c1· l'assocì:11.ionc, il (,ne. che Cil Progrc:t:t\). i! son~rno. f..1.
libert/r rosliluis~c il runlo di mos,~: l'nsfo
cia~irmc il nltzzo, il mcludo per r:iggiungcrln. I.o opere umane son 11iù o menu snll:1 , i;,
dnl Oc11011uando glo,\1110 al progresso dcll'indh idno e dcll'Umanilà: son h•isli e sulla ,ìa
del llalc 11uan1lo lo nrg:100 o lo lrnscnr.ino. r.,,rallcro 1kllo prl111c ù I,,, irlù del snyrif,rio, 1,.
caracilà cli g1mdarc, orcron,lo, ol prngr1•ss~
allrni pii1 rhc al p1·.,prl~: rarallcro dello sec·oudc ò l'Egoismo. Ma il progresso 1uoprfo
o d'allrui non può oucncrsi che coll'as!llcia;io11e o associazione non r•m\ csislcrc c-110 frd
crcal11rc lilJcro o rcspons,bili. Lilwrlò o Associa1.iono dornno dunr1uc armoniv:a;•n r,cronncmcnle in ogni concouo ùl ronvivenz,
sociale: ogni lt'ggo, ogni allo go,·crnnlh\l
do,·c fJre una giusla parte o all'una e all'al-
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tra. Chi lo dimcnlica dimezza In vila, s011primo nell'uomo molà dello forze che gli furono dalo e schiudo il ,•arco alla lirannidc o
all'anarchia.
Slromonlo dalo alla vila iodividualc por la
ricerca progressh'a del Vero è l'ispirazione
tlclla cosdc11:.a Hlumìm1ta d1tll'ossen•aziono e
dall'i$lnizione: slromcnto dalo alla vila col,/clliea è la Tradi,iono, la Tradiziono non
d'una Scuola, d'una llcligiono o d' un' Epoca sol,,, ma di lnllo lo Sruulc, di 111110
lo llcligioni, di lullo lo E(lOcho considc•
mio ndlu loro sucecss!ouc. La coscin1.a è
in,•iol,,bile: la 7'rarii:io11e, ch'/i°la cos,,ic11za
dell'Umanità. è sonia. Dov'csse s'irn·oulrano
nella slessa oll'crma1.ione è <1ucll,1 f13rle di
Vero elio, a sccon<L, del lem110, dello slltdio
d'b'duca,ioue r:iggi111110, 1iuò ,1,, noi con1111is1arsi: l'uua ù ve, iOrniono dcll'allro. Dop1iio
cri lcl'io di ,·crllà, Tr<tdi:io,ie e co1cic11w devono, come 1a tibcl'là e 1'assotiuzionc, slriu ..
gcrsi in armonia nello lsliluzioni e presiedete congiunlo olio s,·ih1ppo d'ogni llil·oluiioue, tfogni lrasronnaiionc s01·ialc: pegno
lo prin111 di fcdo com1111c e d' Onilil nel!., vii a
d'un 1101.,10; pcg,10 fo seconda di 1•rogrrsso
t'uluro. Chi le sepam, ,limez1.a il Vern e snpprimc l'clc,11cn1u della ce,·te,.a; lo sludio
isol,110 drlla /rnrli:io,ie cond;innn l'uomo all'im,nubilllà e nega li progresso: quello delIn sola coscie,u.tt in()h·hlu,,lc t,,gfo, ull'uomo
ogni scorl,1 di metodo e commellc il progresso nll'nrbilrlo dei casi e dei lompi.
Nt•lla polilieo p111lleo, la nozione dello indivi</110 si lruduco non solamcnlc nell'io d'o•
gui cittadino, ma nel conccllo drllo iu,lil ltlualllà loc11li, rioè dello cirroscri1,ioni nello
qu,,li ph) :tbilunlmcnlo s'csorcila I., ,·Ha del
cìlladino. Il Comune 1·apprcscnl:t, nella scrio
dei gr.,di inlermedi d'associo:io11e che salgo•
no dall'individuo .tlla Pull'ia, il pilÌ impor,
tnolc: in tsso i più lrtt noi vh·orhJ l'intera ,·i•
la : in esso s'inanella coli' rdue,niono uno
gc.ncrationo coH'allu: in esso hup,,riamo la
,•ila polilica e la conosrenza del (,ne assegnala olla creatura. Lo cirroscritioni 1iiil vasto fra il Comune e IJ l'alria sono a1lilil'iuli
e 11urnmcnlo amminislra1i\'C: il r.(\mu110 ha
lo proprio radici nel!o nccrssilà della vii;, o
nello toodiziooi dcli,, noslra missione <111a:;giù. la l'alrio, la l\ozionc, lo Slalo roslituiscono il più olio grado d' a.uociti.io,ie
frn lulli gli uomini chiamali d,ti caralleri
geografici d'una zona d,•101 minalJ, da parli•
colari nlliludini, dllll'unilà di r.vella, dJ una
longa lradizionc comune, a compire una missione speciale oolla divisione del lavoro dcll'Umanilà. Chi caneel!a l dirillì o lo liberlà
del Comune • prb dcll',tUlorilà dello Slalo
sopprime la vilaliià delle membra ncll'orsnoismo sociale, soUrao i mezzl che devono
tradurre in alli il disegno progressivo al qua-

lo siamo noi lulli chiamali a servire: tbi
cancella a pl'ò del Comune la l'olria sopprime il disegno, lascia rnnollo in lcncb,·a insuperabile il (,ne, INneo ì1 progresso dcli' associa;ione, o riduce a poco a poco I' uol\lo a
11ura ,ila animale, al soddisfacimenlo dei bisogni Osici , scn1.a norma che lo guidi al conccllo dcll'timanilà, senza potenza per promo•:erlo ov'ancb'ci lo indo,•inasse. Il Comune ò
il germe, l'embrione dello Blalo: io Sinio ò
la l'ianta, ricca d'ombra e di frulli, escila dii
c1urllo. Chi nega l'uno nega l'•llro. Chiamali
all'associa:io11e come mez1.0 unico di progresso e fine della slirpc umana, noi s,,lhnmo da1l'ind1\i<luo alla r.1miG1in, d411ln famiglin alla lribù, d,,lla ll'ibù al Comune, dal
Comune all,, Nazione, dulia :',aziono al conrello rrcdifalo, non allnalo lìnora, Jell'Allcanza dello Nazioni. Chi presumo di ricondurci,
negando lo Sinio, al Comune, ranrella lullt1
1111.1 tradizione di progresso comf)iulo o non
riesco all'inlenlo: Il Comune anà iucvilabìl,
mente Go,·crno, dl\·en1cri1 Stato, Slulo mic,·oscnpico, 11ur sempre Sinio: e rinno,erà,
prr lrgge 11h) furie d'ogni sis1cma, ii propiio
muto as,·cndcnle verso la Nazione. A che disln1ggcr~ fM?r ricominciar·c? A C'hceos1rlngrr('

l'uomo uella rulla dell'infanlo in nomo d'una
Llbcrlà \iul,,la sempre o con ell'clli pi,, gravi
In una pircolu più cho in una I asta circoscrizionc Y l.'nrgo,ncnlare conlro silTnllo ideo 11011
riesce malagevole so non perchò 110sano sull'assurdo.
lmli,·iduo, Umnnità, Libcrlà, Eguagliom::a.

r.osricnta, 'l'radiziono, Comune,

$lato,

sono

clcmrnli necessari in ogni rilgionc\·olo ordin.1mC'nlo chilo, in ogni tcntath·o per cnn•
•1uislnro unn parie di Vero, in unn iniziali,·n
di 1•1p11l0 che inlendc a varcare do 1111'E1~,ca
;1ll'allra. Ogni ,·aslo e sano conccllo p11lillco
dc, e rar.fhluderli lulli o 11orne in ,irmo11i11 lo
s,iluppo. Il noslro non uc escludo alcuno nè
mira a d:ir 11redon,inio iugiuslo - ctl è quosia l:1 dllTrrenzn radicalo che corre lrn noi e
i nosh·i avversari d'ogni colore - all'uno
sull'nllro {I).
Nunn:l 1)cr costruire e tcrilìcarc l't1rmo•
nia Ira i diversi clomcnli cb'csprimono la
doppia manifrsla,iono della Vila è il fine, il
l'rogresso. D01·0 una lsliluzione, un ordina(1) Ricordo un Giornale, la Na-:.iou, tbc m·ac.cus.ao, rremen(l.o mo1,archicamenll.!, nel luglio, rii
~pprimtre rto 1 di '3r ropoteosi dc11'eulc colleuivo, d'nnnullo.re l'il\gepao, la \·1nll, 13 douriu3 1

ruomo o non

St) che

alito. I.o sethWrt di quello

menlo 110litico cbo li rocchiuda lulli, è lnncgabilmcnlo alliva sull:i via del Progresso
morale, inlellcllualo, economico (2), la condiziono ù normo le: \'Ì\'c in essa, per un tcm(lO, tino .illa conquisla compiula del gnulo di
l'rog,·esso con1empla10 o li l'ivclarsi d'un allro, I';I utoritù. 00\'C l'lsliluzione ò incrcolo,
inrccond,1 o osrludc uno degli clcmi clementi
accennali , l'.h,toriti, è menzogna, oslllc al
/ine; cd è do\'cro mularh,.
L',luloritù , 11unndo è fondala sul Vero. è
sanla: rndirc d'ogni concordo 11,voro o pegno
d'uuilà mor.,lc ai (lOJl(lli, non può negarsi
se111.a aporia ulTcsa al buon senso. Nella
Scienza, in l'ilosolia, nctrordinamenlo polilico e sociale, in og11i cosa. lullc le l'erilà
conquisl:110 e llbcramcnle accellale sono sorgcnle d'Auloril:I o fomlJmenlo al progresso
futuro. Vi,•it1mo d'Aulorilà. E qmrndo nei pe.
riodi, come il nostro, di 1,·ansiziooc fra un
sislcnM d'idee e un aHro 1 noi ci tro\'iamo

isulali nell'io lrn nn'anlorilà incada\'erita e il
semplice ineerlo presenlimenlo d'un'allro, la
ccrcbiamo nei grl1ndi ricordi elci passato.
ndle p:igino d'nu vecchio libro, nelle ra11idc
inlui,ioni delranim;i, nel consiglio sci;ullo
con gioi,, d'un cssu1·0 nmalo. Quei che, come ~llchelel e allri, scrissero che la Sluria
è la baUaglit1 perc1111e dellt1 Libcrlri CJ11tll'O
t Attlorilù, Ira, ol~cro con una. ,·uul1l fraso,
i giovani superlìci;ili o corrili a ripclcrc ogni
rnsa rhc ,•icu d'ollr' Alpi, nel caos e ,clnrono (lgni cunccllo di Tratlitìonc. La Storia registra le ball;iglio successivo della Libel'là
e.oniro uu· A11/otitù esaurita e inca paco di fe...
condare la vila, in cerca d'un' nitra forlo
d'un nuo,·o Vero o dell'assenso Ilei pi1l. Ogni E11orn sloric;, acltlila un'a11/01·itù educatrice che I' Epoc,, seguente li-Jsformn: fra
l'una e l'ahrr,, Critica, scollicismo, anarchia,
\2:J Dlcltuno tt011omito; e m1 sfa lecito di ricordare ai gioH1t1i che m':1c.cusi110 dl lr.1scunrlo, come fin da lrcnw. e più anni addietro I nostri scr1llì
J)rcdlta3-..t.i~o C81•1idt.1.mc11tc che ogni Uh ollldonc
d11ll:1 q1tt1lo non esce uno trasformax,one ,!cl.lo condi1.ionl soci:'lli toma in inevit.1hile deh1$fone e che
Il progresso Mlciale da compir.d nell'Es>0ca invocata è la sos\ituzione del l:i.voro at,ociato all'ordln;unento (uni.lato Sl1lresisten1.R dc.I capllole da un
IJJto o de.I -111lorio da1l':dtro. Ci St'l)3.ri3mo dal sis-,
temi 60eioliJll csclnsM e d:ill' /11ttnuui0Aal• Sili
tomt; oon perch'~l lD\'O~no lo 5\CSSO 11rogre1:SO, ma perchè I mczz:1 adoU.1\i 11: cooqui:,l.itlo. abt,liitonc d'oc,ni crtdenia comune, sijsUtuzlooe. dtll'111dh'iduo o del C-.omune ::dia Nadone, soppressione tlc.11.n proln'ic.t.à iodh·iduah.,, neg,aiione llello
St:ilO e d'ogni aulori1.), '1!1l0, per nol, nd,c,1me.nle cooLrnri aU'iutcnto. ~ pur troppo ,,ezzo di
molli gionoi dl guanlarc speosie.rali e lndìffcrenll
alle nrilà r•rofcrlte dal loro frate.lii di Patria ed.
-,pelwre, per eeellarsl a lre01iU di pl<oso • spo~11.i:., cbe le stesse verità escilno tre11t.n aonl 00po da labbra stnnierei m:i se possiamo rasse.-

linee ba ,•tsibilmente per rua.ssima di confuhlr sen•
za leggere.; e ,•orrel co1\SSgltarlo ad an'r.itcllarsi
eogll alcarni t;.iOV3nl di l l:wl0\'3 I q1.1all m·accusanno. gemendo repubblie3name11le., 1><>c:mzi di r1ntgare rAlle:ioza del Popoli \ 0l1.1la, es!li affermano,
da chi smembra le N3zlonl in mlg11al3 d1 Comuni
• ,..e1•• lo\U iil)u~'\ llllmll.a~ d'edUC31'$I - o i;narci •ll'obbllo, >bbl3mo dirlllO di rosplogere la
oon e011eml - a loro Weolo.
Ingiusta
1

•=·
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dimoslrJno il vuolo e ago,.olano, annlomi,zondo la vecchia sinlesi o, provandone l'insuOicenz.i, l'apparir della nuo,·a. I.a Storia,
inlcsa a dovere, non ba insegnamento d,
questo infuori. Essa ci lrnsmclle la serie dello manifesla1.ioni d'un'AulorM cbo mula ma
non perisco, frammezzala di periodi nei quali
J'intellcllo vcrilìca la morto d'una manifesta•
ziooo o annunzi:, la noocssilà d'un'allra.
No1 siamo in uno di r1uesli periodi e al).
biamo quindi un doppio dovcro: provare cbo
il dogma n~I 11uale ebbe origine la nostra Epoca di civil~\ ò consunto e ineguale al gra•
do di progresso cito ci si~ innanti - che
J'autoritl, fondala su quello non può armonizzare i nuo\ l clomcnli di ,•ila cogli aolichi
- che lo formo alluall non possono racchiudere in sè l'idea da oltre a mezzo secolo intravvcdula; - e indicare a un tempo i carallol'l dell'Epoca ch'oggi albeggia. Non si
fonda senza distruggoro; mn non si distl'llgge con sole ncg-~.ziooi. Ogni i11izialiU<1 è una
polente a1Tcrmoiionc, un 1100,·o principio cl' educa•ione sostituito, collo condizioni acccunatc più sopra, a quei che, complta l'oporu
loro, perirono.
G, MAZZl~1.
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- Uomini come noi, siamo già sci mila
in llalia, senza contare gli uomini come voi
cbe la,·orano al nostro lrionfo, e ,•oi medesimo cito ,orrcto aflrellarlo con la voslra
pubblicazione.
- !tla, Signori I So avolo lotto la ROMA
DEL PoroLo uon potete ignorare che nè quegli cho l'ha fondala, no io che I;, <lirigo, nè
lutti i nostri roll,,borntori ci lrovinmo afl,,tto
d'aocordJ ool vostro logislatorc già morto e
col vostro palriarc., vi,onte.
- Cl10 imporla? Non è rorse un nemico
comune quello che noi r.omballiamo?
- Sia pure; ma il governo ci comballe
tutti a benefiiio di quel nemico r-0m11no.
- Che dite mai I l'ossibile che l'Ira di
parie vi acciechi si da non vedere che il go,·orno, nelle suo condizioni in laccia all"Europa, non 1mò volersi di altri spedicnlì che
dei nreui ,noru/J?
- E quali? Forse ,1uclli cbo lo condussero a Roma il 20 sollembrc? Come li COll•
ciliate colle 911arC11tigie?
- Voi aoda te lropp'oltre. Ln meta cho
~oglinmo raggiungere non si oppona n1Tallo
alle guarentigie; e i mmi morali che possono guidarci ad essa stanno più nello nostro mnni cbo io quelle del governo; essi
consistono nella stampa e nell'agilaiionc del
popolo .....

- Ai quali mmi il go\'erno si riser"a di
aggiungere il suo conlingentc, vale a dire il
sequestro dei giornali e I,, cauura degli agitatori.
- Ma voi siete intrattabile.
- No, o signori t io sono so1amcnlo lea•
le: e perché sono Icalo vorrei lcallà in tolti
e s1)ccialmcnto nei go,·oruaoli che dovrebbero darno l'cscm11io. Ammetto il segreto di
Stato; ammollo gli accorgirn~nti diplomatici;
ma quando /J questione del dirillo nazionale
non ammetto simul11,ioni o dissimulaiioni, e
dis:ippro, o nn governo che subordina ,,ucl
dlrillo ntl esigc1120 slranioro nell'ordino dolio
1>0li1ica inlcrna .
- Questo ,,urilmu·rmo ...
- Chiamatelo come ,·olelo, mn è ht di\ isa
degli uomini d'onoro. La conclusiono, o signori, è che non ci possiamo iulcndere. Vi
riogrniio della , ostra visita e sono lieto della
ro5tra pcrson11lo conoscenza.
I miei intorlocuturi ert1no nn monsignore
cd un fr,,le anli-lnr,,llibilisli, che h:,11110 10l10
a programma lo cinque piugl,e di l\o~mini o
riccmoscono per loro duce il Docllinger. Una
l")rziono dei seimila 11rosclili dimorano nei
con1·cnli della provinria romm,a o non 110ssono pronunziarsi p1•ima della so11pressionc,
chò altrimenll snrebbero scomunicali o cacciali di convento. E siccome la Nazione nou
sussiolia se non coloro che sono fr•li cli dirillo
o di follo al momonlo della sop(>rcssione, cosi
ò che i nnslri nspinmli alla maledizione papale, pronuaziandosi innanzi tempo, resterebbero senza ,~me.
Quesle rivelazioni mi rcccro 1iOrt1prc seriamente all'innoccuui preadamitica do' miei interlocutori.
& il go,orno esigo cho i sussidiati dall'asse ecclesiastico si•no frati di dirillo e di
fallo al momc1110 della sopprcssiono o n'escludo i colpili da prcccdcnlo analema. non
può in ,·erun caso, quando , oglia esser logico, alimentar lo speran.1.e di quegli ecclosi;,1slici diss:idcnli, o sia che son a a un prin•
cipio, o sia che scr,·a ad una spccu1aziune fì.
nr1n1.iari:1. Noi 11rimo caso il principio qual ò?
È il principio slcsso delle guarcnliglo, un omaggio alfa maeslà 1lcl Vaticano. Si spiega
in 11ucsto CMO come agli scomunicali di iorì
sìa negato il sussidio ; so noo cho la logie.a
esigerebbe cbo lo si toglicsso agli scomunicali di poi. Per qual ragione dovrebbero essere alimentati sull'asso ecclesiastico coloro
che dalla chiesa han fallo divor1.io?So invece
non sen·c che ad una spcculazioM linanzia, ia
o studia lo economie, la speculazione lo condurrà allo medesime coosesucnic, e l'omaggio
sarà più cordiale in quanto sarà protesto alla
speculazione. Cosi ,·edrcmo li ministro delle
finanzo convertito io ispettore ecclesiastico
sindacare e censurar la condolla doi frati che
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ruori di convento non ,·i\'OOO o oon incedano
mora ccclesiaitico. La logica, o sia callolica
o sia linaniiaria, vuole cosl e non allri111coli.
È vero che la giustizia esigerebbe tull'al~
tro. Esigerebbe cioò cho ai frali, i quali incorsero nella seomunic.i per ciò solo che adoperarono a quoll11 propaganda morale cho
lcgillima la soppressione, non venisse meno,
se nun ,·ogliamo dire 1,he sarebbe loro dovuto in più larga dose, il sussidio na1.ionale.
Mn la logica dcli,, giu,titia noo è tu logica
dello guaranligie, o lo esigenze di r111csta ci
si rirclaoo dal f,1110 elle lo Associazioni conserraih·o, quello cho ooo im11lorano mai nulla
se non quando il gorerno vuol essere implo•
,·alo o lino alla misura cbo ,·uul essere imploralo, insìstono unicmncnlo per la sopp1 essio•
ne dei gcsuili. lmpcrocchè dello ogit.11.ioni
di tJ<)polo, sullo <ttmli i nostri scomunicati
confidano, secondo lo ,·cdulo govcrnalive, nr
han110 di tre sorl:i; lo uOkiali, lo tolleralo e
le coudannnte. Lo prime non sono veramente
;1gilazioni di popolo in quanlo si esercitano
dJ una casta /11Ui:itr privilegiala o il 1>0polo
non c'entra per oull:,. Lo ngitazionl tollera!~
si f,111110 <!.,gli uomini che suardano timidamente al futuro e si restringono a ciò che il
go, erno cerca di procraslinaro, mn che dovrà
concedere in bre, c o n'è già con,·into, \'aie a
dire alla sopprrssiooo secondo la legge nlluata
nelle ullro provinrlc cl' Italia . Final,ncnto lo
agiltnioni condannalo sarebbero quello che
lcndosscrn ali.i soppressione oon conforme
alla leggo suddeua, ma generale cd assolula,
cioè senza cceolluarno le Corporaiioni insegn.,nti e lo ospil:iliere. Non crediamo cùe por
ogni agilaiionc di ~ucst'ullima specie s'inizierebbe un processo, come per un reato punibile; sappiamo che nel l'Cjlilllc coslllnzionalc
I go,·crnnnli f.inno quello ~be possono o non
quello cho vogliono; ciò dipendo dJlla forma
prescelta dagli agitatori, i quali se adoperino
tome un' Associ:11.iono politica testè adoperava
io una cillà lombarda ("I), possono sliclare i
fulmini dolla giustizia punitiva. Solo diciamo
cho i go,·crnmlli vedranno a malincuore o 1·c•
primcr,inno, poiendo, lullo ciò che conlrnsla
nei rapp.,rli rclisiosl ai loro intendimenti politici. E quali s0110 ,1uesti inlcndimeuli? Sono
essi attuabili? Ecco duo probloml che 1100
v'è ingegno umano cito valga a risol\•ere.
Ognuoo sa che, a.i lempi della Riforma.
l'lngbillerra andò soggclla a diverse crisi.
Fu prima scismatica sotto Enrico VIIl che,
sostituita all'autorità del p.ll>ll la propria ,
senza nulla o quasi nulla iono,'ure nel domma,
nolla liturgia e nella disciplina, fuce,·a bruciar
vi,i i protestanti percbè erano ereliei e face,·a impiccare i cattolici che riguarda,·a co(1) V. la dellbuazfonc del Circolo Po(lOI•~ di
Pavia per l'abolizion&de.1 catecbismo rollgio50 oellt
pubbliche seuolulllla Ooe del li. preeedeote.
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rnc ,il,clli. roco mancò che la Kazionc non
A<lilivcni~,;c prolcslnnlo sollo il breve regno
,u EJu,1tdo Vi, ma la sorella Ilaria d,c gli
,ucccdcllo seppe n forin di roghi e di paliboli
rcsliluirln nll',rnlica fede. l\cspi111rono Onnln1cnr~ gl'i11glc.si sollo Blis.:,bcll,11 ln ,111:1le, im•
J>ùlcnlc ;1 regnare scn1.n l'appoggio dei pro!r.<l,111lì pcrchò ,nnledelLI dal P"l" <111al fì~liuulJ illPgìllima, e niente :\(follo l•irghoro1o
,11la libc,·Là di Nscicnzt1 cho Ionia sompro a
1fisc,1pito dcll':inlorilà .anche nei rn1>11orli po•
:md, ('CH'Ò frn i soggclli il tc-ol\lgo a H~dulo
l~rgbc cd a mento :&l'Uln che S,ift-t$SO costrin~,rc I., Uiforma in un lcllo di 1'1'ijCU>lc. An<vra si 11rna a spirg·,rc ,·umo tl,l mli\ fosiouo
tra 1l11c rulli tlhersi r111T.mo11.1tn a secn,ula
,ìrll\l bisogna 110lilkbc d1·I momrut~ f)Cr opera
,fi un ,c.sco,o f1U:1Irr:, C1·,1111nc1· in ,occ 11itì di
111~rrdul11 che di pro[Na, 1111trssr nnscerc uno
,•mlcnza chu am·ora duri. Ma Elisalwlln por~ \";.I iut(ll)rl., 1 cbè Jn mngw1 c.lmrla 1 uuicn
b-.,so n 1111cl lrmp-0 llrllc libertà lnzlrsi, lo
,•uoscntirn lauto polcro aulocrntico 11uanlo
1>asf;1ssc a dominare le c·osdcaz.e. g ()OÌ se
EJi:;;ahl'll.i \'olc, :1 un nssurdo. era ;-1lmcno un
~1s:-1ml1) \ isibilo, del ,111,tlc ognuno 1'k)IC\'1l rena
,f111isi ~·nnlo. I nostri s;o,·crnimli ci hLi,ci,1no
Aoll'lg111110; cho t<ISa ,ogllano in fallo di rc-

lioiouc nessuno sa, e forse essi sh. ssi non
1

, 1nn11. ,\ !,biamo n~llo Statuto fond,1111enl:ile
ia rcti~iont- C'alloHco doinin;rntr ; il rallulìti.l..
mr, iruponc obhcdicn:i:a ticca al g~rarC'1l, cd
.1bbiamo una serie d i lrggi thc il gci-a,·r.1
slcsso coml,rnn:i. '1'11110 il mondo uflicialr, d.-pur.:11i1 senatori, minislri. :1n11ui11islralori
puUhlki. m;igjslrali, h;1nno giurato con lo SiaIulo la religione enllolir.i, o scc-011do IJ credruz:l catlolifa sono destinali all"inft. rno O\'e
urm rilrnll ino p,fa di morire lullb lo 101·0 con•
1li;ccudc1ize :,Il,, civll1à cho sono cond,rnu,110
,hl Slllal)(I , e pcrlino
Nar.ionc che nrlla
(.u:1 csislenia polilira è cond(lnnal.i (h1l SìlluJ,11. Co,\ nel dirillo come nel fnllo ~ hn11os,ibilc J~tinirc so sianò Ol'lodo;si " scismalki.
l\'ell'ol'dinc lrgi,l.,tivo aùùian1t1 l'orlodos.l,1
11,,1 ru imo a, licolo llcllo SldlUlo, 1o ~ci:1111a nC'i
11lr-l;istiti (' jn nna serie tli l(•ggi t:ho l;a d1iesa
1

1

I.,

rm1tl,1nn11. i\cll'ord1110 am111iuislrllliro spesso

11 clirillo rH'C'i:alo al f.'ltto, rumo pro,\, il nosal11 sns,,illin ai (r;,lì che prima dcli,, •OiJfllfS.;fon"' incorsClro nella :;ro111uukn, o l'impos'o
Ji ea1111uw,lu Chi'\ il 111m1iripio di 8;,, igli:wo
iit Picrnnntc lu lrslè condisccsa al pie.quo
s~rwt thc i rcc,1lri11-.mli à p.15:t1·l:1 t,hl)iano
~puto trcn:i.r<t mùrntol'ilìl :.1111111ìnislrath:, t·hc
lun, fit('Ci,1 rugioue.
~on , 'è lluuquc modo n risohcrc ìl 1wimo
1H due problemi thu abùi:11110 posti o, nnn
risnlulo il primo, è innlllc peus,iro al scconil.1. Eppnro il g1>rerno il,,li:ino ,pmlcbo cosa
~re ,olcro e d1•,·o SJJ\Cl'O quel che ,unlo. Asire o non sapere r1ucl che si l'uolc, asi re al-
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l'nizardn e scn,.a 1wogrammr1 è int,;ipienzo, e
thi accella un mand,110, ronscio rlella propria
insipicn,a, è colpm·olc. E so <1uakhc cosa
vuole e sa quel che >'11ole, che rosa 11o;siamo
immnginnrc cho \'oglia, argomcnlnndo d,1i
falli? r.r leggi ostill nlla chiesa condisccsc
lrnlamcntc cd a m:a1incuoro allo esigcnzo
della 1111bhlica opinione: il primo articolo
dolio Sta Iulo eh' è la nrgazinne di quelle lrsgi
o che lulla,·ia 1·im:uro inlallo; sii alti amministrnth·i pili ronformi alla lrggc ro11damcn~
tale che non alle successi\'e parlamentari ; la
lulleram.a doi meetirt9s ecclesiastici ptr la distrnzione degli ordini libcl'i ch'ò s11inl,1 ad
unn luuganimilit 11rcssothè r,t,olosa ; 111110 riò
non è forse pii, che noa basli a r.,rci lrrm,u·c
sull'uncnirc della Nazionct
- ,\l,l no; - insistono i nostri ccclcsiasliri dissidenti - il governo vu,,lc •111cllu che
noi ,·ogliamo ; , nolo libel'tà di coscienza ;
, noie ai;irc secondo il dirillo nar.ionalo : 11111
ilircllamrnte noi può; e nelle condi>ionì presc11li d'Europn nun !lii rimt1nc apcrln nitra
,i:, cho r1urlla dei meui morali . - E quali
~•no, cl1irdit11110, ris1iello nl 11apato e oll'llalia leeontlizioni d':òurop:1?1,a l'l'lrnCiil, la sola
11,,1.ionc r,1lluiica forse a11eort1 aùb,1sl,111la forlc, in oula :ilio suo recenti s,·iagurc. conh·o
l'cscrdlo di Cusl<>Zil o l'ornrnt,1 11,,v:,lc dl
I.ii.;~. non 1111ò imporre nll'llali:1 se l'Italia
s'armi. La nostra dcbolc1U1 è dunque col11:,
degli uomini 1M ['olero lrcmanli che la !\'aziono armata. non si ri\'f1lga a lor dJIHti ,
mcn11·c sanno che. (lCr armarla senza trcrn;;1rn<\ bisogna co~tiluirln normnlrncnto o non
,o;;liono. Ciò elio , ogliuno ò d io il pap:ih1
sia posi o sullo I' rgitla delle polcn1.c europeo
e C'l ,c lo fl'onlioro italiane siano sNn111·0 .ipcrlo
allo straniero pronto a 1·c111·imcrc, du,e le fo.
langl 11ro1oi·ionc si pro,iuo i11s110icicnli, chiuu•
1111n ub:111110 il dilu conlro il p:ipato mirnssoo
rn,rsd,,rc il sìstcm;1. lmpcrocd1è la ò 1111a
,·crilù hwonlras1.,hilc che lo condi,cendcn,o
nl 11apnlo 11011 valgono ad ap11agJrc le suppo,;lc csi~ri,,c tlc11'01bc callolko. Dil\',11li 1'110
cosa ,og1iou(l, rito rosa tlchhono ,ulerc, che
costi Jln::.snno \o1crc i rallolici t Cilt d1c ,uulo
il grr,trl'a, nè 11il1 nù. meno. JJu1111uc• 1•rr ;:ip,a
I\.\S,\I li ù rl'u11po rcsliluirc il 1e11111uralr cd abolire l11llc le lrggi oslili 0ll11 chics.1. l'vlrchh~ro loUrrnrci i c.i1loliei cho il (Mlltl oiil 11rl\o
del lrmporalc, una volta i'l1e la ncrc.ssili, 1ld
le11>1•11rnlc ù s.1111.ionaln d11I i:ill,,ho? l'olrclJIJrrn t11llcrarc rhc il p.1p;, conlinni la sua sedo
rei t'SCrt·ili In giurbdiiionc spiritual~ iu 11:1csc
11011 rallolico t E nel r.,110 ò forse Mlulko •111cl
11,1csc MC sono lrggi che la chit•sa condanna;
rnllulicn 'luci gMcroo che il Jlil I"' 1·i6'm1dli
rnme usurpatore d~' snoi dirilli: callolil'i 1111ci
fi'),crnnnli, l[IICi rapprcscnlanli che 11011 possono morire <'oi sngramenti catlolici 1 So :.\•
dunqne l'orbe callolieo lollcra 1111cslo sia lo di

cose, è s11gno che gli mnncano le fonc ad impedire èiò che lolléra. l'crchè non lollcmebbo di più?
È dunque menzognera cd assurda la ncc~silà dei mc1.zi morali. E poi r1ucsti me1.zi
problematici in che consislono? T,·oppo già
ne fu 1fo110 u 1n·o1iosito ilcll'oecupaiiono dì
lloma: macho cosa fosse,·o e in quoli nlli o
posili\'i o nogath'i consislor dornssero, niuno
disS-O mai. l'cr qunnlo mettiamo a lorlura le
nostre 1'Mlvcrc r,1ec11tà n,cul:.ili, noi non ne cono•
sciamocho un solo: chiarir meglio all'Europa
1·he l,1 maggioranza d!'I 11-0polo l1,11ia110 non è
r:illulicJ. E il meno cbo pulcssu foro il go,crno era d'incoraggiare gli ecclcslaslid di~~illc.nli; toglie1·c 1,L distinzione ultra-caliolh:a
r,·:, i frati di dirille e i r,11li Jl follo al momcnlo dcll,1 sopp1·cssionc; imfl()rrc ai corligiaui cslra-11:1laU ni, che implorino, uon lo
soppressione dei sesuiti, ""' l'applicnziono
11ll,1 pro, incia rormm~, della l~~:c che hn
so1lprcssi in Italia gli Ordini religiosi, insistendo sul ,lirillo d1c ha llon,a di non lrovarsi
in condi,ionc inforiore t•Ircslo della 1ienisola;
pm'l'c In sinistra parl,uncnlaro - che per esislcrc ha bisogno dì lro, arsi duo pt1ssi più
n,:,nli della ile,lra o un pnsso pii, ovnull Jel
emiro, rnrnlre [\Cl' SCl'liro ulilmcnto all,1
'i:11.ionc donehbc lro, or,i nl di !11orì di quel
t'Ccinlo - nclln nPccssilà d'insistere :iOinthò
d,,11,l lt'fHII! sopprr53h'n sia tolln ht 1ca1.ionaria
rrcr,i,mo dello Corporn1.ioni Insegnanti cd
OS()il:tlicrc; profi11,11·0 infine del riliulo delle
g1mcn1igic per dichiarnrc imp,mihill le gua1·cnligic cccczion:,li 1ierchi, riliutnto, 1t0ssibili
snll:,nlo lo g11arcn1;gie noirnali del dirillo
('00\Ullf.',

()11csli e simiglit1oli nHi, in r.u-lc nCSi•1hi

cd in pi1rl1~ lali da non 1,,sriarc ruenomamcnlo
scorgc1·0 la lllilllO oprrnlricc, silrcbbcrQ ncrorgimculi politici suggerili d,1l1'11pp111 lunilà
a rhi non hn 11' eon,'im:ioni e il roraggio di
un'i11i1:h,tiro . Alluali tfa un governo che htt
11r11l11to, c,I in mezzo ad 1111 11-01iolo cui ba
f11llo r•erdcrc, il S:C!l!!,O mor:ilr, polC\'ano qua•
lllìc-a1·si it111,unemcutc tome me:.zi mornli. Il
s:n•,c-rno, com11ici11do1i, n,m n,1·cbbc 1.: rcsdntc
lo dinirolià, so reali fosS-Oro o non chimeritht-, dc11~, sua 11osi1.fonc in fo,·cia ali' ~uropa. l'Nchò non s ii hn compinti llnol'a t E
11crchè non li compicY l'crrhè i IIIQ/(ernli elci
c-,nnJJb pnlilico 0011 inror:iggian<.t i 1110tletati
del campo rdigiosot l'cr 1111csl;a sol,, i.,gione
che i primi non sono uuJt1crmi come suona
•111es1., ,occ sccontlo il \'ocaholorlo, e sii
,1l1t·i sono, ol111cno ncll'iulcnziooe, schìcllamculc lnli. I 11ri111i ,edono b•o11po, gli allri
non vedono tilTollo l:t corrcnlcche li ll'oscina.
G. t'IITRO~I.
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PARTE SECOXD.\ I)
Il r Mnt'lullo .

Qoaodo ~i c,cc d'infanzia è allora tht ,i CO•
min:iano più d1iar~mente • '-COrgerc i Lanti (e•
nomtni, onde 1'anima Fi manifesta, i <tnah pos•
t-ono essere cla~ifiC'l.li in tre @randj c,11egoric:

t1inccre e dolore, copniiioni, aui : r~scndoc:hè
non ,i ho rauo p•ioologico che ad uoa di •111e..,r non si possa rircrirc.
In •1u<"'lo lempo è ,he Ml f.lntiullo"' con,inriano a colunre la me.ate td il cuore; ma , uohi
c1b rare oo.hl acc:ortamtnlc rhe io hu non &i pro
dura conrusionc o noi:i. rercib non mi pare hcn
r3uo cd utile ciò che dfor H Tornmn~co t'lll' • nl
•
•
..
•
·

lmmhino che CKC 111,i dodici ■usi , ,·olcntlolo
npp1icarc :id tm 1.hligtnte studio tldlc flll.\
hta dt•llc c.tSC, ,i d,a ad indf},~il'\3rr h honta
del .. pore di qualche cibo, dilla 11101km o

mento; pure N.'C.Ol'cnc in pro,·a un fallo a,·te•
nuto nloh'onni nddictro n<'l mio 1,:icse:
Era unn htlli~imo giornata di prima,•er3, e
molla gentaglia ero ita olla ci1u di Teramo per
IS!i$lcrc all• ueculioue d1 due inrehci. condan•
nati uno al lortio sulle rorrhe e l'•llro alb ghi•
sliollioa, E ,:i•cchi· mi capii. •tui ,otto la pcn•
na il d,sp,occvole ariomento della prna di morte,
non po~so fàre n meno di csprimtre nnche la
nti3 1.iovero opinione: e ti ire frMriuuc.ntc che,
o~~i rhc dovr<'hhe prcdomimife h1 rorza de.I diritto e non Il dirillo de11a rcit,J. ~art'bbe. ,·era
~ostit.i:t che l:i i-i ta.occll,19e d.1 lulli i codici
dcli.i tura.
J..a forca '-' forse ontiea 4JUanlo l'arro~nza e
la prcpoll'll7-" tk\l'uomo~ull'uomo; (' fu sin tcm•
pn che si ,•t1le\'t1110 r11ori le porte delle ciuù, ed
a fi•nco delle ~rand, ,•ie, 11uctle Aro,,c rolonnc
di 11ietr.1, d1 . . ~,ò-,,tt· in •,uadr3to, e rra le qua.li •
appesi in catt11c di ferro. F;i da,·ano a drrorare
•~li urttlli i rad.n-eri dei c.mdannati U ghi,:1101li.oa e ,ma ltrrihile 11u1«hi111 clic la ml)..
derua ,iv,ltà chl,e in retaggio dall'Ass,mbica
noiioll.'lle ,li Parigi, r ni ru proposw {1789) dal
u1c1lico lgmuio nuillolin, il c111alc, noiato forse
di uccidere trot>tl0 lentamcntt rou le rkeue,
volle tro,,re un mezzo 1,iù sl.lrit_:Mi,o (o btue67_i.o dcl1a M)(:i('lil a=,iil s'int,ndc·, e. rccc hene, t;iac<hè d1 cb ripete hl soa tri,te ctlehriià.
)1.l torni:unn nl nrco11to. 0 (1(•0 rhc 1ut1n
quellJ Atnte cl,he 1,rcso buon esempio, e :-i fu
cJificnto l'I eanguinoso spcuacolo di c111ei freddi
omicidi le1:,1li, torn:\\3$i ne.Ile. pro1•rie c.-:1,;;e ori•
0Ntcrc al rctatg10 di lullo t d"i11fJiuia d1e d.1
quei condannati 1tffldcra alle ,,·rnturatc r.a.mighe tni app:ult'nt:,·ano.
lnt~rnlo mo1ti fanrlulli. ch'ernno r11wh'e..i.::,i nn•
flati 11 ,edere 1 1i ernno riuniti 3 trtistull:irsi in
certi androni d'un tHllieo COl\\'cnto aMmndnnato
e già mw.o diruto. I~ perchi: la lmrr~sionc di
qudlc Ktnr di morte era troppo rcctnlc. ton
,i parbn the del tarowct, dfi palrlu, dei COD•
dtn03ti, dtl loro p>llore e dclle l"'role <he on
d, loro a,ca dr1t1• a1 popo1o, ma con voce cosi
llchole e tiorA che f1U8$i UC$!,uno a.,·e:ile J>Ohllo
!11tcnd1!rc. Alloro 11n di c1uei fonciulh che, caceiando:-1 fr:i le ,::runhc t.li t3nt.a ,:c11tc, cr.i~ì qua.::i
occ6stnto ol po1,bolo, roe<onto """' egli bene
•-colt.ue lr p,rolt di quel d1•J!romtod1e non•·
r:aoo<Lftedi•l\"at popolo. mar1,uhc al conr~+
rr rnt tornna •d a:-cicorarc ch·<'~h morira ras..((:~nt'llo ~l, m;t mnocentc. A tnh p:,rolc, uno di
11uci r,111c.-1111li, J;in mc~ti e si11•11zlosi, JtChheoc m
11uclhl ct:'1 si l! 11ii1 con-i\·i 11ll1l 11cberzl) clic. nlla
mali1m>ni3, '1...·e, ~cnza s.1rerlo. un;l d1 11uc1!1•
domande ru, non !-i è mai t,!-po..tc, d1rittamcote.

,lnrtw, dal <0tort-, d,,ll'odore, dol suono che
d rcndt. ~ In h11c ci .. non mi 11ar cl1e gli ~i.i
110-slllile formare ftrj\omcnti cosi diffie,li; cd 0114:h(• lte fo~s.c, fJUC3to sruun, ol 11ualc !ti c·o~lriO •
Mfrchhc l'intclleuu Jel ~.amllino che esce dJi dodor> mt<i, io,·ece di ~10,ore allo svilupro d•lle
ra,'0114 p,it0log1<hc, potrebbe ritard•rl• o,J ••·
lOtpldirle :! ).
r:anima uman3, è nm, 11en!'t,, intt'ndt e ra~ion11; ma ,I pensiero, 1·1nteudimcnto e In r11•
i;ioncvotea., sl dc'hliono t1cm1ue !-upporrc pro1•or1ionati allo s, ih11lro, pii1 o meoo 1lrecocc, Jel
IU)ilfO corpo.
\.'i!-llftlO IU"(. C'Ol b;\mhiuo;
- Quindi si rom1nt"1a a dtstGre b rntuioria,
- Poi 2:1 a,.-r,,~ In rant:...ia.
1•11rc che Eia c111t!!-IO il 11roccd1mcnto onde 1'n
nimo 1i ,volgr.
- li bn1nbi110 hn /'i,ti11l0. - E h.'l•lo rolo ehc
la madre $i ritordi c~rc c1uesto uu scullnH:n10
,·hc lo •rinl(c n •okrc od • fare uo.. •1••1khc
,·oq, ma scma rlic v1 alW par1e Il r1tlh•
~ione: Ni è pettio rl1e a tale man01a11 ella
deYe supphrc con Id rint--.:.iooc pro11ria; ed c~i-tr-e nttcnli$Simn n<'l modcrrire sr 111111ru11e.nti
,·olcri e resolt,re Il! "i.ioni inconsi1.krlllc del proprio lisliuolo.
- Il /anrilclfo !,o la ,.,,1Nt'Jria. - Cd f'Cq,nJo
, be rtruma per flUt .. t.l r.. ,·oltà totlfft\l e rt•
1le...t1 in s-i: le 1mm1;:,ui ddlc tose ndutc e intc.,c, e le idee g1~ r•Jnt"e11ìlc, --e s.l , uolc i-1111-ier,arsli l'innoce11z:1 r lo 1u1rtn:1, è pur nt•re~;irio
1 ho inunnzi a lui 11011 o1i dicono cose d1..one:1.ie 1
fil' ,;i r.11."tiauo ;11ti -.conHnirnti. t.11110 11iit ~•lw
uclla teucra eta e gr.u111i-:.:ma dbp0!<1t1on, ;1ll,1
1mi1aiionc.
t' I l ttflUM11lr 0111 ~Ì ttlilvt Cl lffltJrUt tfftrC
Tale , trita non a, rtLhe bi~;no di aehi1m• '!Ili Ntllrlo IH11f>ftHft, tlti gli rt'l'//fl"fb&t> la rila? •
~In nc-..1111 1les:;li :ih!'ì rii-po...~, e !;teucro nn (li \ . i nnrn'1i 13, !O.~! r !t.
cara un mona·nto, Poi non ~ come ro!-.i;c sorto
12, , Xou ml f,lmt1l<'lllo IJC'ut•, t!d Il lt'llttHJ 1t11 nella lc1-itoH11a di uu di loro il lìeni:,ino th pro•
• m111ra ;i risrontran•, 1n, h~ tt•rmiol lo :ihhl~ dtllu 1,orrc ni rompa~ni tli r"pprct-cn1.1rc o;:;11uno unJ
" f'l11" :il bambh,o l'omh1c'l-.l a Cat!!lì t\lUOVl"r(' lt
qualche parte dt'lla sccn:i drll'i1npit.'ti.t•o :ror--c
<1u.iltUI ddlr co~. lo rl't'dù rltt-1 Stata tirl1lcJ•·~
percbe d, tJIIC'lJ O,t"e\"a.no l'lUll lllJp-f?ÌOrt im• 11.a lul WI ~rt«t, gi.dil 1;0, :ti po'-~ :111l~1r.trlo a
• fir,:l:f:lt ladu, ina.rt1 t~4t' q,1aliY, toU"C'"j-c-r1f'ftl'~ p.rt---S.i')nt,, e rime addirit1t1ra la p(rfetta im11az:ionc. 1\.,lr pru1•0.. ta ru rìtolut11 d>n le grida
• df'I Rft..i. •
della pi(a ,•1vt1 ~ioi:a ; cd C<'('O immeJiittomcntc
lì,~11,t, 1 1ptOI. IMAI,
\Il• ltH l1•rn1Lt. J1I T",......o ,11·n1un1t. i,lcuni o mclten,i il c;1p1,ello di lnwcrio, ap1,en•

de.re 111lrt rnnna. t1I fi11ncn e finp:crc i birri; t,hri
• ,cc~liere le pietre pift 11he. disporle iu giro o
llngcre i giudici; ~Itri ror la p.irte del rc3, fmi
lrgare. e stars.i dimesso e ,·ergognoso; altri od
a~uc.are, altri a d1rc.ndtre. Furono a.ssep-oate le
runxwnl di t'<1tttcfice ad un fanciullo gn.ssotlo e
robu•to, ru pri103 ,omprata la ronL,. ru prcP3•
roto il rappio. e •1uindi iJ w11nc nlla pul,M.:.1
diitCusslooc, Ed in t;.lo 1,roecdimeuto, imitarono
tsem11l gi:i ''l'Cclli nella i;tori.1 dei tribunali o
delle cond,urnc !
l>ctto in rrcua in fretta due parole d'ae<u••
t d1 djrm, dJb ruon la fitolcuza di morte. con
ttrla ,ore <'upa cd una ttrt·aria da uomini di
11c.,o: cd ascol~lc, rr~ le piu grosse risate, le
11>role .tcl reo, cl,c ,i boiznnvn gli occhi di s.1lil'n
,, lillSCHt 11<'nti~i e piaos;cre il suo pas!ato, 21i
, enne nll:1 e5tcuxiunc.
1.., tnl\e, do,·e :i,tano leg,ua IJ cord11 , <'r3
un po'
e la rorJa non n,oho lunp; p<'rcii,,
r•tto un muttbiello d, p,eire che rappre..-,nt.na
il p.,~-o. ,I <>lndannato " 1oah su e mise lo tesla
nd c-a1111io. lmmcdi:1.1:1111cnte il fonriullo gr.i~
1-0110 e ,olm.sto c:l1e ~li era dietro lo !!(ìin:i,c allu
Epnlle e saltò giil d.al 111uet:hio di (litLre, le lluali
per l'urtc rkevuto ro,•inarono in h,r.1!'-('1umc,
Oli il povero fin10 eond1nna10 re,."tò Tcran1tntc
•PI"'"" con la i,;oi. orrcnd.imcnte s,rrat•.
Muh quei r,nc,ulli e sbalordih del t,ro, , cdt•nJt1lo stralunare gli occhi, e diventar lh•tdo,
cd ,1~it.nr$i spucnto.somente, coriero 11cr niut:11 lo: 1113 necortisi e....er loro lrnpoS,.,!iltilc, cominciO 11rinm uno a JuJgir \'Ìa, poi due, poi
quathu, p,ii tutti urta.JIJo ..;. e <1oale\Ulo co1dcndo
v<r I.i furia dell'uscire e l•«Qndo •1ucl J,c;;ra1i110 rJnciullo ft;t le com ub.Joni dcli;. morte.
1:orlun, per lui e ptr la su.1 f,uni::tlia ch't1 to
,iitto Ctl l'iu1ato a tc.11111•>, r poté csseresnhato!
1: qui uou po~so rurc o meno di tnO!iltnrc il
,;ranJi!<!limo desiJcl'io elle si smetta •1uel h~rbaN U'-0 thc è in lutti i patii, td ancorà in molle
c,11.,. d, •ru=rc ~li an,mali d.t oi>cello nelle
put,1,hch• vie. Che triste M'Uol• ~ mi, quc,te, e
qunnl• è crudele cd 10umona quell• frtdaa in,
1ltfTt·renza di c.oloro che ,i i-i fermano ntlorno e
1?Ut1rd11uo atte.n1i ,1uc.lle !)O,•ern liesLie 11u11~1 ,·olt•'i~Cro c·ont:arne le tlolorosc ronvulsioni? ~on I)
poc..Jbil\' the si possJ nere buon cuore, e ~uard 1rf' t.tnr:1 tompn-.inne un :t~rllino <'hc h.t I,,
poL, «111arciata dal coltello, d>tb quale scorre
un:i lt1t,;., , tnJ d1 10.nguc, e ~nlirlo an('OrA ;i
hcl,,rc ,on quella iua voe<• rh~ pare il 11i•n10 d,
uu ll,1111l1i110, e Ycdcrlo rivolAcre quei !lUOÌ ocdli ,uomui e li,sa«cli o,ldo,;,u tosi r1c10,i o
ron tult! i1hi--tt:uua tome vo1QSC d1icdeni J:ri-1•
..., JdlJ I ilo. E ~Ì3C<hè .011 qui a v,.,IJtC de•
eh t--••mpi, nti p.irc 011portu110 raccom,nd.,rt
a1 ;:,rmlori thc non uMno mi.ìdì ,iultntJ, n•· racriJno om•-.c o ,<':udcttc ('()n1ro clt1ttl1c.'5in in 1irc-t,cnia de' loro risliuoli. E mollo m"110 b..,.slo11i110,
t'011lc fil <111nkuno, o tn'llliuo n~rromcnt,·. conm
r,rn molli, le )'lt:n!0nc :uhh.'llt alb loro rn.in. 11
•tn i:.10 n1ol t.""'5\•1·(' radllolcito e non , 1101 ..1111; ..
1tfon~cre lo :;chcrno e la oppr,,..1one .n.1 ,.,·ca•
tur• dr du e n,to 1,0\Cro. I faocfoll, non Jrh•
l1ono abitu:.11'-si a guarduc con arroo.:u1z;, 1 da
mt110 di loro, •1uasi co""loro non avc...:.~cro d,ritlo
nd c,sere stimati uomini, e ros;c.ro d'ahrn uo-
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lura e nati solo per la comodità dei padroni, e
nè debbonsi ahi1uare allr-esi, pe.r 1a contraria
ragione. a strisciare umili innnnti ei dnppìù.
Sopcrbi coi piccoli, vili coi grandi, Lri~tissime
abihtdioi che fanno dell'uomo un e.ssere corrotto
e dispregevole,
Bisogna che l'irn, piìt che qualunque altra
passioue, si provenga e si ndfreni, giacchè, più
facilmente di c1uahU1c1ue altra, essa si apprende
nl cuore umftno.
1.' ira è quell'impulso che ci muO\"C a punire
quelli che crediamo averci olTesi. (Cicerone)
A,-e1e mtli ,·cduto uo foociullo che, credenclo,i
mahrat~,10 da qualcuno. piange. ,;c.,lpila fincbè
non si vendichi di colui, rosse anche toccandolo
colla pnnla di un dilo1
Avele mai veduta una madre corrcrc a racco•
gliere il lìgliuolo che sia caduto, rimcllcrlo su
e baciarlo, cd asciugargli le lagrime ed egli a
strillflre; poi " ricondurlo su tiucllo slC.lt$O m::i.ttonc. dov'~li ave,-n urtato, eade11do. ed insc.•

s oargli a bauerlo col piedino, e subito il fan•
ciullo n rabbonir,i, quasi pago di essersi ven•
dicato?
Ehhene. questi sono aui d'ira; e come dall'alto
ii va s ll'ahito, co!-\ dall'ira s i ~odo all'iracondia. E cohl\ che s i educherò r.osi ìrritabilc e

prnnto ai moli violenti ed alla vcndeuo. avrà
poi nella vitn a soffrire Je daonose conscgucnic
della ~ua mala cducaiione.
Per formare huono indole nel fanciullo, è
utilissimo c.he i genitori non usino eon lui
modi violenti, ed è Yeramcnto folso cib che
si ripete da qunleuno, eltc II lmon ba.sfone fa
b11on figlio. • - Ad un mio figliuolo che o,·eva
tre anni e che ho nome Ettore, detti un giorno,
alla fio del prnnzo, alcune ciliege, ed invece di
r iograzforniena ci pionsc ch'eran poche. Ed io,
per castigamelo, gliene tolsi tre e le mangiai,
avve.rtcnclogti rhc. se non si contentaV3, gliene
avrei tolte altrettanlo. Seguitò a pfaogere, cd
io ne mangiai nitre tre, poi ancora tre oltre. e
non oe , i11111ncva che una sola. Allora il mio Ettore mi gu3rdb rìsso, si o.sciugb gli Dfchi, e,
tutto mor1i6.:alo, prese quell'una ed andossenc
a mangiarla altrove. Ebbene, bastò "cramentc
l(Ue.lla soli1 1leiionc; ed orn, qm,lunque sia lri
ponionc che gli nnga dato, non c'è caso che si
JomenLi pilt rnni.
Acciocchè il ranc:iullo non si irriti nlle più lcg•
gere contrarietà. e non prendo poi il mnl costuntc d'iocolparnc Dio e bcstemmiorlo con modi
e parole cosi csecr3ndi, c:J,e, se passano sui hrmchi delle taYcrnc, non sono ccrlamentc dn com.
porlare fra gente colta e ben educata, bisognt\,
cosi per te,upo, fargli comprendere che la Yi tn
uon è certo tulla fiori e sorrisi; e si educhi 11ll0
ra.~gnazione, che è poi tanto necessaria in
questo basso ,nondo.
Ma qui è d'uopo di molln o«:0rlezza; che lo
sun rassegnazione non sfo tr-oppo passiva e servile, e non prendo per volere di Dio le ingiuslitie che gli potessero ,·cnir ratte dagli uomini;
giaccltè in lai modo ,i vorrebbero o solTocare in
lui i moti generosi del cuore e se ne farebbe uno
scbfo.vo. Sopra tuuo ei si avvczii a rare il be.ne
per amor del bene e per lo compenso morale,
chè se »e 1ro'l'll sempre nella propria co.cienza.

È vero ehe In gratitudine è puro nna smnde
tiOddisfoiione all'animo noslro; ma non la è
sempre da aspe.uare; ehè anti pur lroppo spes•
se Tolte s.i ha a soffrire nu amaro disinganno, e
qoant'esso è am::1ro se lo sa l'animo mio, che
tante ,•olle ne patì 1o strotio.
Non si dee poi con fondere l'ira con lo sdegno.
Quella è vizio di onimo laido ed impotente ;
questo è il dispiacere che nasce dol •edern lo
,•irlù conculcato, cd è l'odio contro il vizio; e
per ,,uanto 111 primo sia binsin,evole, altrcunnto
è da loclarc lo sdegno. E Dante. nel conto ouavo dell'l nfcroo, ce oc dà hell'es~mpio. ollo1chè
Virgilio, abbracciandolo, sli dice: almcudtgno•
, a; benchè ,111esta, a parer mio, po:ssa sembrare
uno certa tal ,·cndenn del poeta italiano rontro
i mnli trattamenti rirovu1i in Firenze da Filippo
Argenti. Al:\ rol"!Je questo mio parere non sarà
gius10, perchè ricordo di chi, scriYcndo In vila
dell'Alighieri, lo chiama • il più virtuow. e
• forse il solo virilmente ,irtuoso frn ì noslri
« classici a
- li fanciullo /,a, la far.lasia. - E ,111csL1
potenza immag:innliva dell'aninrn, quando non è
beo dirotto, trnvolge le idee e gli oggrnì, e li
confonde, e li rimpasta, e li ingr.indisce, o muta
loro oalura, une crea r1uei l:tnlasmi, cho tanto
,par entono gli spiriti ùcltoli e creduli. Ed accioeth6 ci ooo •ada soggeuo • tali vergognosi
errori, bisogno. ricordarsi che le prime impres•
$ioni. che si prflducono io lui, schlJene si con•
servino conru.s.1me.nte. restano mai sempre nella
memoria ; e perciò non l,isogna sp:ivcularlo eon
idee stnnc e pnurose; nè mai procuro re. il suo
silcniio, <1uand'ci piange, con lo sohte 1ninoocie
della t~fano, dello s11euro e del morto, come fro
ooi è mal uso di lutti.
Egli giungerà a persuadersi dte dalla lternoa,
dallo spettro e dal morto non r101r!1 Y~nirgli
danno alcuno: ma ei non potrà ,·incero orni rou
la ragione quell'incerto timore, r hc vie.ne da !ìUbito e mol rondato smarrimento d'ani mo, percbè
gli resterit sempre nn certo non so che dj vogo
o dj confuso di <1ucllo prime impressioni. ~;. se
.si ,·olesse famt la prova, 1o si CSl)ongn :l stnre
solo, e chiuso, cd all'oscul'Oin una chicso, e son
certo che• dispello della sua rcrs1101ione, egli
non vi starelibe.
Yuole l'eduratol'e conoscere la ~rspicaein dei
ranch1lli? Domandi loro cosa sia il cielo: e ris•
$pondenrnoo in(allant, mente, essere una Yòlta
azzurn,. che "n tuu•in1orno a conlinal'e cd t'I po,.
Mrsi sulle più lontane mon1nsnr all'orizzonte.
Dica ad 11n rnnciullo che si nasconda ; cd ci ,·e•
dni che lnYcee di nascondersi io qualche luogo
riposto forà pochi l)assi, ,·oltr.r:i la rllcc:fo, e si
copdril gli occhi con le manine; e non vedendo
altrui crederà essere sicuro che nessuno lo re•
do, e che non potrà essere scoperto.
I fanciulli credono le cose com'esse pare che
sieno. e non già come realmenlc sono. Quindi
gli errori dei loro razioeinii, per evirare i ,1u:.tU
giova moltissimo applicare i fanciulli che abbiano almt1,o compiula l'tlà ,u rlitt o tre a"11i, ad
un piil rliligente studio delle 11ualità delle cose.
E ciò produrrà ancora un alito buon effeuo.
Non si aTVeueranno a passare la vita senza

mol darsi pensiero df tanli miracoli deHa creazione c.he lol'o C"rcscono auorno.
Dote un liore ad un fanciullo, d egli vi do.monderà il nome di 11uel fiore, e forse null'altro:
mo l'accorto educ~tore profittando dt quel momento, gliene farà osservare la r, escheua, l'odore soave, In dc.licateua del tessuto, il colore
co.s\ ,•h•o e così dolce, l'ammirabile ~immetria
fra le sue foglie, lo pcrrcuo. proporzione: come
da un seme è venuta s:l1 una pian1ice.lla1 e da
cs.c:o è sbocciato un liore: il quale, ,,uando nvnì
finito n ~plendcro du' suoi colori , produrrà altri
semi, e questi allre piante ed altri fiori.
{ConlinMn)
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CIRCOLO POPOLAltE CENTRALE
I.
Al Cittadino Gcn. G11Ml,et G.\8tBILDt.

Gmeralt,
)Jcntre i giorn.nli ououui iano che la Germania ho rinviato sul suolo rmnccse gli imJlerinH
prigionieri di Sèdnn e di Metz, gemono ancoro.
nelli, t.'l.rcerì di KOnigstein <1ue• generosi nostri
compatrioui, i ' luoli, occorsi a di rendere sollo la
YOSlra ttuida il principio Rcpubhlic.:rnosu i C3tn·
pi di Borgogna, Yi caddero prigionieri dell'armuta tedesco.
Si dice clic In loro prigionia ancora dura. perchè il lransilorio go,·erno di Frnnci/\ si rifiuta a
pagare l'indconi tà riebiesla per la loro liberazione.
Non è IAprima. vo1ta che un s;ovcruo di Fran•
eia paga coll'ingrntìtudine &li ltaliooi del sangue
sparso in suo ,·antaggìo.
Voi, o Generale. avete alzata la ,·ostra voce
in pro· di ,1uc· poveri dirnenticati: inaeome pt1b
supporsi che so,·erni. o monarchici, o disposti
a divenir tali sentono pietà dei difensori d' noa
Repubblica?
Al Circolo Popolare Ccnlrolo Rom.no non
rcgsc ronimo di \'edere protrouo pitt o luogo la
tortura di quc' i;,nerosi. i quali alle dolcezze
de.Ilei. Palria, olle affezioni di famigfo1. anleposero
l'odempimcnto d'un dovere se.alito; di que' dis•
graziati, i qunli accorrendo in soccorso della
Francio dehellatn, e 1110.tranJo col fallo sul suo
tcrrllorio che anche sH llalioni si battono, diedero una ulter iore smenlita alle calunniose insinuazioni del mililnrismo rranc:ese.
Non potrebbe r Italia rare pe• suoi figli 11uell~
che la Froncia non lta voluto foro pe• suoi benemuori?
Desiderio di questo Circolo è che s'iniiii Ira
gli lloHani unn sottoscrizione destinala al paga•
mento di quella indcnuillt, ma sente esso il bisogno d1 una voce tmtore,·ole cl1c annunz-i ai suoi
compatriolli il pietoso progello.
N'oo potreste YOi, o Generale, socio onorario
di questo Circolo, voi clic tanti titoli ayele alla
gratitudine, alla venerazione de' voslri coooati.o.nah farvene- ioi:diJtore invito.odo le A$SOC:ia..

tioni democrat,el1e della pe11isola a quell'opera
di hene6ceoza, come • pegno di sohdar età fra
lulli coloro che professano la s1ess, fede po•

litica?

I

LA ROMA DEL POVOLO

Nella spernnza che ae<(Jgliote favore,olo1e1\le
Pubblichiamo, (ltLllntunque si legga in alquesla preghiera hiL l'onore di segnarii
lri gioniali, il seguenlo documento per la sua
Di voi o Generale
strcua connessione con quello che precedo:
IL Cov1uro Es'E(:1.'Tn·o
OEL (:rncoLO 1"01,ouoB

C. R.

Alle A$sociazioni Operaie d'Ito.lia

RorM, li 7 agosto 18il.

I.A CO)IMISSIONe l'Ell)I.\NENTE

AL CrncoLO roroun& Csxrn.u&
RO'<CA.

C31•rera, 15 :tg.osto 18il.
itliti tari Amir.i,
]Jo incaricato caldamente i miei amici di Fi•
rco,e (I} di occuparsi dei prigionieri di KUnigslcio.
Comunqne.. vi ringrozio per la vostra generosa idea d'affrettare la liberazione dl c1uci nostri prodi.
l nlcs13lc pure una sottoscrizione col mio no•
me in loro rnore.
Con gratitudine
Vostro

l!. GAIIIBALOl.

{l) Parecchi @omaU l1.aH111I llMno pubblicata una

gentrosa protesw. dell'A.ssoeiaziouo De-moc.rallca. di
firr:DZO,

II.
COUMJSSJONE PEIULINENTE

del Congresso Opera.io Ligure.
.A..LL\ D111t:zr0Nc DEL CmcoLO
PoroL111c CisTHHE
RO\l,, .

I

G,nom, 15 agosl<> 1871.
La Commissione permanente delle Societii O"
peraie T.iguri ha ricevulo con gioin la ,·oslra
lcuero in data 9 corr. (l); c~a lusse con piacere
cho voi., noslri fratelli da pochi n1esi riacquistati
alla famiglia I Llllio.na, rnceo._.;lieste nel euorc,
mentre ancora su voi 11esay3 l'esoso governo
dei preti. le nostre aspiruzioui, i nostri r ropo~
siti di adunare in codesta grt\l'ltle Metropoli i
rappr~nlanti delle ABSO<ia•ioni Operaie d' 1.
talitt. Questa Commissione, in uome degli 01,c•
ni Liguri1 che più direttamente rt1ppresen1a1 e
di lulle le Socielll Operaie d'Italia, vi e$prime
fa sun riconosccnz.1 per l'affetto con cui ,•i pre-paratc a rioovere i vo.;tri fratelli di patria e di
core fro codeste mura. sacre ol passato e fatali
per l':wve.nire.
li prossimo Congres..<0 darà occasione ol popolo, al ,·ero popolo t he ~ escluso da o~ni par•
lecipaziooe alla C0$3 pubblit.-a io ltalio, di c-pri
mere anch'esso il suo giudizio sui falli eompiuLi,
ed il suo ,oto sulle sorti avvenire del pac-sc.
Cosi/i sulle rovioe deJJa llom, o/igarchi,aeddla
ierocl'alica devono gettarsi le solide l1-c1si dt:Jla
Roma del popolo. Gli operai s'avvedronoo che
per migliorare lo proprie condizioni e provrederc ai loro bisogni anche i più grnvi cd urscoti, è nccessa.rio far sì che trionfi rro gli uomini lo Giustizia - che è oemica dei privilegi
- cd abbia pieno sviluppo lo Libertà, che è il
più prezioso ed il più fecondo trn i Beni.
$;!.Iute e frotellaoza.
P,r /a Comm. Pmn.
Loa!L'<zo Com,.
(I) Y. UN, 25.

OCU,E

Soclelà 01,crafe ,d fslftuxfouf ro1rnlarf
DELLA

LmuntA

Frate/li Op,rai,

I Con;rrcssi generati delle Associazioni Opc•
raie halinne a,•venuLi negli anni p3Ss.'lli chiudevano sempre le loro seduco dtliherando che il
Congre..cso immediatamente snCC'es.~i\'O do,·esse
t<uersi nella citi/i di Rom,. E •1ucs~1 deliberazione Ycnh·a, se ro..:ì J>uò dirsi. piì1 solennemente adowua ncll'ullimo Congresso gencralu
avvenuto in N1,poli nell'anno ISG\; rorsc speranze più ,·ivc e pii'1 ridculi (>ro~11cuive di
:wvrnire foreano oUora credere prossimo il
compimento del voto naiiounle o noma.
Il CongrC$SO di Napoli formavu, prima di
separar~i, un:\ Coinmi.:;sione rermanc.nte, rui
affidava. l'incarico del nuovo Congresso. Circostante i::peciatissìme hanno in,pedilo tlllc egregie
ptr:i,On~ che c111ell:1 Commissioue compone,·ano,
di compiere intiero il loro mandato; e fr.ittanto
in ques111 no~lt:.'1 Ugurin, in n 1i l1auivi1{; s11ie•
gata nelle ardite na,•ig11z.ioni e uclle fulicate in•
dn,;,trie !-i es.l rin.seca nltrcsi in ogni ramo di
di~i11liut'I e di cose, promuove,·tJ~i, per impnlt.o
dc.Ila Con~iAtione Genovese. un Congresso
parziale delle Sooietà Operaie dello Ligurio. A
quc$to congr~.sso tig11re "cnivano dal Gaspare
Stampa e dal Quirico Filo1:wi.nti. men11iri dc.I
Con ..iglio generale cletlo n Napoli, rassego.ali , a
nome .1nche de· lom compagni, gliavull poteri,
cosi per I:., consideratione che ogni :mtor,t:\ legale
e.rn in essi, J>cr i due o tre anni d·int1t.ione, eest:ato, come pen:hè reputnvono conveniente affi
dare nd un nuo,·o nucleo ordinino di Operai
quanto •\In cl•sse de' loro frBtclli potevn intercsir.arc. 1-: cosl ehe la Commi$.Sione Perm:menLe,
elena nel seno dei Congressi Operni della Liguri;t, b3, in J'lt'rlC, •(Utll':luloritàche dai Congr~i
Nazioonli era stata affidata nl Consiglio generale,
da cui. a iua volto , veni,•3 lrasmCt!sa. :i.I Con•
gres..."° delle Socit.!là tiguri.
ln nome perlanto di <1ucsto. 3utorit.\1 - c.he
tnnto pub vale.re in quanto è d.a ,•oi riconosriuta,
e per qutmlo è in voi amore di economia di
trmp-o e dl lntic:he., e principio d'oss-cqoio olla
,•olon•ò, henchè debolmente rappresenltHa, de"
11recedenti C-0ngressi1 - <ruesu, Cornmissit>nc
Perfft3nente, tenuto co11to dell'autorevolissimo
cccitamcnlo, fouo iu un articolo direno Agli o~
perni e puhblicoto nel periodico La Roma del
/>opolo, di Giu!icppe M3zzini, cd adtrcndo a1
cortesissimo i11vito ehe ei ,•iene dal Circolo Po
polare Romano, che s'aCf'reuava ad esprimerci
unto il suo contento di veder presto raccoltj sul
classico suolo dì Rom• gli uomini del L.woro
d'ogni parte d' Italia. v'11"C'V1n A Pllt..-cotu PAR.TE
.1.0 UN CoSC:RES.SO Gt?<tflAI.B CJIE.\VIIA' LCOGO PllOS•
IN Roiu.
L'llolia, co111piu10 uno de' suoi ~oli più ar•

IIIJiiA..Mt.'in

denti, volge spernnzosa lo sguordo ol Compidoglio, ove iwcntolo la bandiera della propria unità
ed indi1lend~nia, e auende che una più saggia,
pili ordinata A.naministraziono porti il be.o essere
nelle ,Tarie classi della Sociel'à.
1'uui devono concorrere a far .si che 1antofìoc
si consegua, e presto.
Romo deve seguo re In fine di 11na f ra di dolori e di vergogne, per cominciamo una Nuova
di civiltà . di bencEstre, d'onore e di 1i00rtà.
I.a immens.a classo Ovcraia che ru sempre
prima oel soffrire sotto le pass.1te tir:mnidi, come nel porge.re (rihuto di sangue nelle lotte del•
l'indipcndcnz.n, quesla classe. c:ho hHtoro, e iu
prinriplo e io rauo; è tenuta.nel Consonio civile
in t..-Onto da meno di classi più fortunntc, deve
racr,ogliers-i nella (err:\desiata e preeonit'Ulta, in
cui si s,·olse ftià la r11l1,rtinde rh 01ui.ione socia•
le, rapprcse11t.1la nel trioufodel giornneCristianesimo sullo nssurdo Politeismo, cd ivi I in
presenta dt!lle \'{!rie passioni 1 dei ridicoli timori
e delle riH1 ridicole e ,·ili calunuie di pu~illi a,r_
"cr:;;iri, in tiu~ti tempi fa nesi più Ardite e più
acute, contro la classe dei Jn,•oralori d'Europa.
s11iegarc olrlrnlia cd alle Soc,ew consorelle d·ortre conlinc, quali sono ; nostri bisogni, qunli i
nostri Jcsideri, e quali ì mezzi di c:ui voglfomo
se" i rei per oUcucrc (1ucl mi~lioramcnto nella
nostra classe che donà benefico riOcucrsi nel
m1gtioramcnto dell'intera Un1ana Fomiglia.
A Homa sieno ora rivo1tl i nostri pensieri;
prepariamoci lii a vederci, nati d'ogni provincia
ilaJiaoa, n comunicarci rcclprocome.nte i nostri
pensieri, ud unire in un solo i nostri propositi.
Col la,•oro, coli~ dignità e colla re,nu,ua n ~uida
otterremo di ravvi~are r1uali rimedi dcbbans:i
nJou:i..rc f\Cr toglierci agli inuumcre,•oli mali
dni qunli si3n10 trnv:\glintii - riusciremo a can..
,•ineere gli in~nnnoti nostri a,·,·ersari che io noi
è un solo desiderio, ,1ue.llo di prMacciare col
no3Lro il bene di toni - ed a vincere quegli
03lacoli al bene c.lrn oltro so:::togno più non lumno
se non In ignorani.t delle masse, una mal prescritl3 3utorità, e le stolte p;lure della parte O·
nesta dei possc.._~ori di ricchezi.e.
Se le Associazioni Ope111,c hanno un Nemico
('lii saranno d1rctli i loro ouacchi, questi è il
Nemico di •1uanti amano c.: hc le onorale fatiche
;-;iano giustanH'nte compensate, elio il Diritto
pubblico sia basato sulli, Giu~tiiia, e l'Ordine
abbia sempre a compagno indiviso la Libertà.
La Commissione <1ui sottoscritt11. tt'aflida che
numerose vorrete aderire all'invito che essa vi
fa, e nutre le più oltc spcrnoie nell'efficacia ed
utilità del venluro Congresso.
Con :altra circo1nre si ruanno oono!cere i giQr•
ni precisi oe' quali dovmnoo ave.r luogo le se...
dute del Congresso, e saranno prescritte quelfe
norme gencr:di, cbc furono odottot.e già ne• Con ..
grossi precedenti, per la maggiore regolarità
delle tappresenwnie.
Si raccomaod;i fraltanto olle singole Assoeiai ioni di occuparsi ot più presi<> delle questioni
che inteodono solloporre oll'csamc del Congresso, e di rar pervenire sollecitamente a quc,;ta
Commissione, collo esplicito adesione al Con•
gresso proposto, i quesi1i da esse rormulati, e
la nomina dei loro Bapprescotanli.
1

I.A fiOMA DEI. l'Ol'OW
In r111:uno ai qrusiti sorc.bhe a dcsitler:irs.i tne
si limitassero n pochi e di YCrà gnndc imporlanw, e l)Cr I llt/Mja/i do,·rebhesi fare lullo il
possihile pcrehè sortissero eletti fm c1uclli che
fannn pane dire110 della Sociclil, ehesinno O11crai di rauo, e che abitino nel luogo in cui lo
medesima hn sedei e ciù per evitare che troppi
titoli di rappresentanze si 3cenmulino su pochi
tro i 11ii1 dhain1i omid tlcllc da~i 011craic, e su
coloro elle :1flitn110 in Rom:i.
Quest;a tonuoissiooo !li ri\'Olge iofinc n tuUi
i 1•criodiri libcr..,li e che hanno a cuore :;li interessi degli Or~rni, colln 1>r,•shicro Yogliono ac
cogJierc nelle loro colon11e In pret-cnte Circola:-r.
che per In mnn<:.1nia dì un csa110 elenco delle
ASSOC'i.liioni Operaie d'llalio, non può es:,rre
lr41smc.&-..111d ognuna di e~e direllamenlc. ~·in
tendono per conseguenza invit:ilc nl Cougrcs.s<>
tnttc le Soriel~, ,1uahm•1nc sia il modo in C'ui n
lol'O prr,•cngn no1iiia del prC$c:nlc in\'ÌI0.
S~lutc e fralellanza.
Gtuo, $1, Ji ogo.,to ISt I.

delle. ci"ili contese ton pura cd int1>11tominatri
C'03ticnza. Sottoposto tJuindi o :,on-egli:mza po~
liz;c.-=c:i nel novero tlcgli DlltmlibUi 1>0litic.i , cl.tbc (lllt tordi n soffrire il rnrccrc, da cui ,·enne
liberato llC'.t opcrn cd impegno dtll'i.$pCltore senerall', Nicola Rieti, e dell'integerrimo dircuore
gcnt·rnlc, Giustino Amn1.io, cho c:hiama\·nlo hl
rerla dei rice, itori della 1uo,•incio, e come ljh.:
,•cime tollèrt.tlo ne.Ila s,111 rarit.t, in omaggio :,lh.1
sun oncslil che gli :wca coneiliMa h, stima degli
~tcN"i n, rcrsari politici e J~gli nitri fuuzion:iri
tkl Rtguo. I~ si fu un o.uno 1u·inm del suo :)rrC•
~,o, cioè ocl l)(5l, che il dircllorc con unicio
del 2~ mnrLO intcrpclla,·nlo so Yol~I! ,·enirc
lm.:locato 11d C.'ltJ0l11og:o tlullo provincin ; nl 1·hc.
egli rinunzi:lYO, rrcfcrc1uto 1.l r1uictedonu!slira.
non 1,e.rt;mto turbato dulle ,·css:.izioui e dal!;,
son·cgli3nza Jcll,l polh.in •:oUcgntn ~111:ì tircpu·
lenza l'jliscopalc, che lms:e lui in earecrc e pil,
t:.irdi i11 c:,;ilio, henchè ancor eiovinello, suo tiglio, 11c.r opcnt del r:11111ocr310 \' CSl."0\'0 l.ougo·
h:mli, ,l cui nlln ri~tcllcro i ,•olu1i liberali d,11
rendere omaggio do110 lo. ~ua ruga ,\d il rilorno
nv,·crnlo~i mere~ rapp.,ggio ùcl governo t·i1u1.-

corrono, nllorchi~ nel detrcto, che rimuov~alo
dall'impi('gO, offcrmnva che • malgrado la sua
one:-1à c•scmplare non era piia ('Ompatihile io C"J•
ric::i, perchè cur:wo. pii, sl'iulcres...1 dei conlri•
buonti, rhc non quelli del llcnl Tesoro.•
Ma che gio,·a rinndnre su fatti ehe si rapportnnn nd onorHircnr.o cd 11ftic '! I,' elogio più
bello ckl 1·cs1iu10 ciun<lino sia lullo nelle >uc
,·irtlt pubhl k hc. è JlrÌ\'nte, onde di lui fo dello
o ragion e ncll'isc-rizionc morhmrfo, che ru esempio a lutti di ci11ilc virtì1, di bonH1 in1porc1oiat,ile, <li a$5;olu10 Jisinter~sc. Amò IJ l'alria n('i
simili , sperò nel trionll dcllti pur,t dc-mocroz.ia, e,
hcneficando ~c111pn.-, l:u:eiò di :;:è nei ~upc~titi
lu,go dt.>:iillcrio e 1arga ereditò Lii 11ian10.

La rivuluzianc del I SiHI, che suriC :l ran ivarc le s11cr:mze lung:tmculc l.l~"-Opite dei ,·c:ri
J)Ulrioli, rid,~tò pur 11ul'llc del .Moutrncgro. il
'l\1ale, l:H:nch\: scS:1.ogcnt'lt·io, in mezio ~11 oo
g·rup1,o cli gio\':tni ,·olontori, 1u:...·on>c :i $Cdnre lo
reazione di C~nosa, che coslò In ,·ila n tluc in·
felici Andriesi; cd è A0Slro debilo ricordo re il nome del gio,·one ciltudino C.:ioatthino l loo1oruli.
mnnl."ato alla 1-.:Hria ed ai Yiventi dopo 1111 lun~o
marlirio solTcrto Lra i ·ra11ttHi llntrioli d1c ora scg•
gono in nltot fru5trnndo le pii1ingenue Illusioni
dei huooi. t•: 11 , ccc:bio Mouteni•gro, e.Ile a,·cn
,·i~to con gioia p:irtiro il figlio a sue :-pL-se lr~
I~ file ùei ,·ulonlari, rC3lÒ ~c-i~:-o 11rofondo111c11tç
nelle conC"epitc :-J)(~rilnzc di patrio gnuu.k1.x:n e
dl 11~zion;1lt decoro. Non per 'IIIC3IO venne mc•
no in 1111 111 Hlt'I fede polilica; e s l'i:Stinti democratici che arca ~eco porll'lti uasc.endo rurnuo
per lui il pH1 ::-a1Jo u::-herso conlro le scd11zio11i
dei len,pi e le codardie dei molli. E gli e 11crciò
tbe il Comitato rentr.,lc di ,,ro,·cJ1111euto 11cr
nomo. e \'cnczia con unicio deJ LOmaggio IRG:!
per meuo di MigMgnu incaric:wulo 1Ji [1ron1uo•
vcré Comit111i litio li ne.Ila l,ro,·inci~1; al che egli
intende:, sebrc1nn,~111e .... .. 1 ►m t:1rd1, con diploma del I :; marzo 1:irnr.1 1 As.~ori;i,lione Jci reduci
dalle palric b.iUngllr:, i,:orto allora con progr:1111,
ma schictHuncnte dr:mocrnlico, il oomintn1a suo
~oeio onornrio tJU31 /Jtnt•merilo ,r I/olia,
E' ru nel 11111;0 esercir.io ddh, sua cnriea ebe
il Montcnc.~ro palesò tutto iritero rouimo :::uoi
chè m~utre i pila sogliono orrit.'t'ltire nei loro
impieghi, csli con esempio n,ro ai di nostri oc
nscl\•11 piì1 povero Ji prima e con ~uo danno,
l'-tl{;nlldO .inz.i per molli ai •lutill a,·co conecsso
lungo las~o di tempo per adempicrc1 e che, chu ..
snudo JeUn ~uri buona fede, si ·~,1bero tltrlida•
menlc della prescrizione legole; il che bcu noto
è a t1ua.uti il couollbcro o p'lterono :ammirare le
!tue ,,irlll d'onimo, che in temri corroui~imi gli
re· credere rovcnlc alla moro1itll uni\'Cr!-Olc,
com'cgli ~primea.$1. Nù si av,·idc il Minghe1ti
di rendere il misliore omni,,8io al ciuadioo in•

rl!!i ~·et1 .. Ceer:arem a,,, C:. C.• Si , l''-lri Ales:: ..
l::tprc.!oi F.1torc1 Ucrio Fil., A\,orli La1lg.l, t:a~l-';;nctli
Gius., Gnaid R., M:u1~hl frttnct~0, R()ri M11ttt.-o,
1'huren11 Uonn:1 n., l'rtfeuo di Sicu,,, Timi 1;·11-i,,
D:irrn doll G., lk11l:irh1 S:lu1r 1 llll::;nuul Eni., 1>11<··

1

1

I.a Commù;.sio111 Ptmurnnilt •ltllt ,'-.ocit'l,f
Opunir l.ig111'i
raf1,re.
l.oa1:,1t1 CO\TE - An'l11,on1 \',u.r.,r1,o
·- (h,t10L \'I() A:-'Tt"i0 - ROL\ ")I r, \fil.O - 0:-.fM no G:(Ootm Vh'.'\I - )h!ò-

~,n FR\NC~c:o.

llicc, imno gli Sl;,luli del Circolo Po!)Ol11ro
1li Pa,·in e lii •111cllo di l.uecJ rom1iilali sullo
basi e rrogrnmma di quello di llo111a.

GIUSEPPE nJO~T•:~F.GllO
~~10 1n Andria ncldi I i fd1liroio 1800 d:il gentiluomo f\icolo ~lo11tc11cg:ro, giudice d1 Pace di
itue.-.to l\1~, e posdn credenziere di ·rr,.111i, rc:li "''enne. nllcvnto nel C'0llegio milil1u·c di Ilari,
donde, ,·. .•ntc-nne Rppcm,, usciv:1 col @rado tli sot•
10,tcnente, e con tal ;::ro(lo pnrli per rorm11tn
t.·oi n11li1i sc!!lti nc11:l rivoluzione. del ISln. 11
tradimento del scncroli ~npolct:mi, collC'!!nli
a111.1 tir:inuidt interna e nllo :;tronicro, mamlò a
Yt1oto le l)i'ltriottichc nspir11zioni dei lilicrtila delusi nei loro ~rorii ud mc:o.ogiorno ,1·11olfo, co-mc. Jlnrc in l'icniontc. l.n ratntilrore innucsa
precluse a) Monlc.ncgro lii tarriiir.a militare tla
cui Yennc rimos~o; ed nllorr11.1oodo, in tempi
pii1 mili, un llC<'reto ricbiamaro in nllivit;l ili
sen i1.io i n1ilitnri destituiti del 21, l'Sli non
crcdè o non ,·olle di esiio sio,·arsi, e ru doJ)o
molli nnui soll:mto cbe nc-ecub la rarici, di rice•
vitorc di regi~lro e bollo, llCr rutnre in seno
1

olla sua r,rn1iglia.

lllcno nel frnttcmpo. <1uo.l dccuri,mc o mem•
hro del Municil•io, c.AAllorc dì fondiaiia, rinun•
ziò n 11unlunquc cmol11111c.11t"I o r1worc dl!I Co•
mune da cui era stato prc..~<'1to. Acclamato
nel 1818 capilono dello ~••rdin na,ion~le, fu
l'nmico ed il pa.drc dc" suoi militi, ed in quelle
turholcr.zc politiche che dirisero sciilgurotamcnte
il paese in fazioni, schiudendo il rampo alle riditolc ambiiioni, ni furti ed agli scrocchi pcrpc•
Irati dai falsi libtroli, !!gli $Crhos3Ì al disopra

I

AMOMLTT\

T,\S~I.

lllétf'Nle le sr91m11i rinffOt't1:io11i: - Gio,'11011i
"unii, An~elo Pinlml, )1:mxcul i\lc-s-:1.• (;('uga fe,.
llr~. ranca.ldo E111•. r~•QliNll Giu11., On.illi Dom.,
Moua ►·t ri i ., Moril,<'lli l'ielrC', l\1n cm
1,:,, H:ll•
l:'lglia a,, . 1.. t Cauti Em., ~l1nnil..01T Gfacoruo, )ln-

t'I',.

eh> P., Rtll~mo C:1[>, :,.:.;ih•,
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AVYIBO
1\.lla fino tlol semestre in-

vieremo in tlono ad ognuno
tloi noSLl'i abbonati un fronLispizio ctl un3, breve prefazione posLuma por il primo volmuc <lclla Ro:iu. DEL
Po1 0Lo. Detto Yolumc sarà
pure veuclibile presso l' AmmiuisLra.zione del Giornale
al prezzo di L. 5.
1

Lu1c1 A~0En1.1N1, Gerente respensabile.
S1ot.i1imc11101ipo 0rnlico llcchiedei e Ript11non1i.
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RoMA, 31 Agosto 1871.
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Num. 27.

PUBBLICAZIONE SETI'I.MANALE
l>1

FIL OS OFI A R EL I GI OSA. , P OLITI CA, LET TE RA TURA
Un Numero 5epnr:u o · · · · · · · · · · · Ce.i,L , o
o
1>
nrrttrlllo · · · · · · · · · · • •\o
Le Leuerc o St~arn(•e r.10,, nfrrnue:iu, Ytu;;ono .res1lm ·
Jn 11e.ssun ~so si rcstHulseono I M:mo~tnul,
nh sl accelt..1no srri\U anonltnl .
t.e assocl:tz\oni hnnno cbla 1fal 1.• 1rogni mese.

Pa111 d'A!:Rot,IHlone:
fo lrAUA per un Anno .. . . . . L. 96' •
• Semestr$ . . . . •
h1 l~\jmLTt:au 1>er on n.nno . . . . • 12 -;::
In :;vm•u
•
• . . .. • 7 5v
9
lo •·AA~c,,
•
•delle.
· ·$pc$1.\\l()Sl3h.
· · •
7
ln
altri (X\tsi coU-agahm~

K cl pro::;::;imo N. 281 primo del secondo semel-tre,
il Direttore della ROMA DEL
POPOLO inconùncierl a pub-

blicare le memorie della sua
prigionia, e~e implie~n? una parte 1mportant~s~mut
<lella storia del poutihcato
cli Pio lX e ùellc eo::;pintzioni r·omane.
L'A1n11N1StnAi1ose.
SO)l)l,\RIO
Gemili rrrmltl o ritaJ)ilolazione 1 \ l o \'li. - G.
Mta1~1 - l'crc:hè wutc.rl"rumo l'ritic.ipj~ - .\ •
S.u·u - C.Un~po1nll•nze- 1, 11 .

GEMITI, FREMITI 8 RICAPITOLAZIONE

(Il

VI.
fio dello clìo l"Auloril/J è s.inla o che cosliluirla è il problema dol nostro secolo. Ma
daccbò oggi lo sollo t bc parlano più allo di
libcrlà e di progresso hanno odoltato il ,·ezzo
di calunniare le inle111,ioni e lingero d'intravvedere in chi parla d'autorità un fauloro di
dispotismo, giori insisler su (Jueslo. Percbè
Autorità sia, è necessario:
Cb'cssa sia fondata sul Vero, come lo ad(1) V. Numeri 21, 2; e !G.

L'AM»1:,;1:,-nAi10:v« e la 011u?t1osu del Gi<>!•
n:.le
risiellouo 1o Via di MoJUerrolo, ,,,.~25,
ovt; do,•rnnun dirlgcrs1L11n.e lo comunicazioni,
le domanrle cl'associatione e di ,·eodlta :1ccompn"11llle dal ri$pettivo Vo.i;lia.
f.,umeto è apetto dallo 12 alle ii 11om..:•
rid\ane.
-- ---

dilano in ugni ll110('a In sludio della Tradi- c,1.10, ,._ l)n Popolo che ,1wlo esser Nazionr
zione e l"lspirallono, nei presenti, della co• devo prima d'ogni alh-a cosa i11lerrogare sè
lf;t,1:tr.
slesso, cercare nrgll arca11i della 1irop1ia coCbe le sia dclini1.io110 di Vila o dogma scicnz.1 e nello proprie tradizioni il fine per
invlolabilo li PnooH1:sso, lanto cli" essa non rui fu posto do Dio sulla lcrra e la legge
possa mai farsi colrc,olc cl"hnrnobllltà e d"i11• ctrlla llropria \ ila, accertare con sc,•ero csa~
tollc1'1lnza:
mc le prnprie cml eme, lo pro1wic aspirazioni,
Cb'esisfa in ossa , irllt iniziatrice, cioò \'O- i prn11rii bisogi,ì, commcllere n' ,'loi migliori
lonlà e potenza di lare e f.ir fare. H•lonlà o ,~,. sr11110 e virili la loro espressione in nn
polonza di da1·c svilu11po e incrcmcnlo indivi- l'ano fondamcnlale e in un disegno d"lldue:Ldualo e collullirn alla Viki:
ziono Nationolo 1111ive~le e uniforme; f>Oi
C.:bo la confermi o Còlll'alidi l'assenso Ilei ri<wre a go, crno, t.1a giudicarsi n scrontla del
più. Oac<-111) come dissi, ludìvidno o Umunllà, principj ro111c1111li noi l'allo e ncll'l!docazlonc,
Tradizione e Coscienza, Llbcrlà e Associazio- gli inlcllelli che si sono chiarlli collo open·
ne, l,:omuue e Slalv sono clomenll uct:t•ssari loro pii, dcvoli nlla l'atrio.
in ogui buono ordinamcnlo ci\ ilo e debbono
11 lio,·crno cosi lmpia11~1lo è il 11c11a1c1·&
urmonicameotc collegarsi ln ogni coocclto della i'°a1.io11c e 110 rapµrcscnla l'l!uili, . Ogni
gorcrnath·o, ò chiaro cho 11ucl conccllo non nnlagooisrno, ogui sislemalico diOidcnia Ira
può cscirc Jall'ispìrazio110 o dal mio d"nu esso e Il JlilCSC dal 1111nlo è cscìlo o dal <1ualc
solo Ira quegli olerncnli. li l'opolo solo, mc- può cssr1e lcgalmcnle molato, dc"o sp{trirc.
chiudendoli lulli ool proprio seno, puu dire: I.o dollrine cho mirano ad nnnorc il paese di
ti 1111clla l"Aulorilà da seguii-si.
91111re11llf,ie conh·'csso, sollr.1ggono ,ila al
Ala perchè l'opolo sia , 111101 l'o1••lo dc,e 1~10s0 stesso. :l'on si lralla di /il11itare la misessere uno e wmprendc,e iu so •11m111i delle siono del Governo; si lralla di cosliluirlo iu
coudizioni indicale 11iù SOflr.l sono chiamali, modo che 1100 possa, sollecilalo da ingiuslc
Ira i conliui d'llalia, all'cserci1.iu d"nll!l mis- ambir.ioni, da cupidigie irnmornli, da •·goismo
sione s1,eciale nel ld1·oro dell"Umauilà: perchè d"inlcressi, falsarla.
Il suffrngio uuh·crsale, ridollo atl arbilrio
l'egno d"Unìlà e dell'indispcns,1bilo forza
momcnlw1co o senza eonsjglio o norma mo- ~o,·enmlirn de,'ono essere i 71l'inci7>j: l'Aurale, non ripelll l'insano SjlCllacolo tlcll"ullimo lorm
~
deve serbarli inviolali e promo,·croe ·1
,
mezzo secolo acclamaodo oggi alla lirannido, progressivo s~iluppo. I.'ammi11i.1lra;io110 cl(•·
domani alla repubblica e il dl dopo alla mo- re informarsi. quanto ò possibile, n un connarchia cosliluzionale, è necessario che quel celio di libert,l, ripartirsi allo locnl,M e alsuffragio esca da una ispirazione Nazionale. linger vita datr ew.ione. L"Aulorilà do,e
E Nazione non è doro non esiste coscienza vh·orc nelle leggi: gran parto della loro apd"un fiae comune espresso S-Oloonemente In pllcuione può lasciarsi ai Comuni.
un PATIO, comunicala o sviluppala dall'EouCiò che scriviamo ò per l"avvenire. Oggi,
1
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non tsislo tmlOP'it,ì como noi 1il inlcndiarno.
'\11n ohbiomo l'nllo nò Edur.alionc Na,ionalc.
l.'.\ulorilà sccs.1 da un dogma consunto e or1linatu a seconda delle nccc;;silà d'un i11/e,.,_._,, dinastico pcrm3ncnlo, immohllc, oslilo
:11 Prngrci-so 1 non lrn più vila nò può darla.
11 l'apalo, formoh, ufiidalc dd f>t>lcrc spiri•
lu,110 uon proforiS<"O cho nr9fl:io11i; li> momu·•·hin , formula ullidnlc ilol J>ulcr tcn1por:11c,
1wn ~:t d1c. rcprr"merc: ogni 1n.>lt1nu1 r-or
ditigcre è ad essi sfuggila. Sterili , privi di
,,gnl .~ponl:rneilà initialricc per risoh·crc le
gran/li 11ucslioni religiose, 1~1lilirho cd ooon1>1Hichc. il r;1r)i1lt, da un Cunl·iliu 8cumcnico
.-1,c a•rrhbo du11110, j101cudo. lenlare un
:terurdo Ira i prog, essi dcli., mento un11rna o

le falso itlcc che s· iulroducouo nel nostro
camj10 eho 1100 l'aulorilà-fantasma lullo.-a
rcgnaolo. Quelle falso ideo sono i suoi più
JJOlcnli alleali. Lll monarchia non ha più
fauluri C-011\illli. Se i ricordi del 1193, lo
false ,loltriuo di Oabucur e dei 1iiù rcccnli as~ululi csclusi"i c<1pise11a dél ,ociolismo, il
111aterialls1110 sfrenalo cbo lulti gli islinli dell',mima ;l\, crsano, o gli innoccoli fremili dei
{<11tci111/i rerribili di 1>artc repubblicana non
JICl'J>eluasscro nelle mculi una ruucsla bcnchè
m,,lfonddla ince,·tezza sul progrnmma rcpubblkano, a,remn,o lrioufalo a qucsrora.

la ff'd~, nr,n seppe desumere ~o

Ilo dello r hc 11011 culreroi a disculcre, in
qucslu cenno sulle nostre idee e sulle fremc11ti o gementi accul:ie, la qucsthrne religiosi, i ma vorrei, conchiutlc.ndo 1 offrire due
consigli a· miei "fli'osilori matcrialisli.
Nou ij 1.Ju,·c1·c in alnmo di 1C{;'gel'O dO t hc
nn uomù scri\·c, iua unn ù arme di 1Ju1ma
guerra nè di sensata p-0lc111ic;, l'accusarlo di
ideo non sue e se,m, legger<, ciò ch'egli h,1
m ilio. ùr 11ucsla è ill<lic;i mia più eh~ IOI•
1cran1c brni 0na • rigu,r<lo di giu•ani i •1uali
SC1'iwuo im(lU1·tu1 bdbili in mm ga1.zcl1;1 dccli•
etti a ai [,gli del Jl-OJ>OIO ni 11u~li nà lcuopo
nè mezzi toucedouo d' appuniro la \'Crità o
rc1lsilà dell'esosa ucc11s.1, d c la mia dollrina
è quc.sla: non li c1Ar<1t tl'allrui li/Jartà, ,w,l
rolgct lo s911..rtlo oltre i co11fi11i 11'/111/ia,
luoora 7,er te solo, retpfo.'Ji la 10/idorittù
dei do11u i, bfldo al Irto tliritto iolmnc,1le ~I ),
c,oò il 00111ra,•i11 ni: piu nè meno di qu,rnto ho
srrillo - o di gio,·ani (t J che IJarlauo <ldla
inia crociata 1..'0Hlro il mocùnealo prolelan'o
,lcl 1110111/o o del mio Iorio ucl lr;m-e :u·gomcuto d,,11;, caduta del Comune parigino della
j10ca gi11sli1.ia dclln sua caus;1., quand'io dichi:oral nella lloi>A 0&1. 1'01•0Lo eh~ il Comuno
inovitahihncnlo cadrebbe pcrchè In su;, causa
0011 era giusta.
J; non è nrnrn di buona gucna nò di scusala polemica il confondero accuso dalo a un
sistema :mli-lilo:;olicu con accuso dato a indicùlui o segnalamento <1ua1u.lo s'è usi a tlo<lurro a ogni tr,1lt0 dall'idea di Dio su1>erstiziono o ser,ilù. L'io di soverchio prnmincnlc
in laluni (lUÒ 1pie9nre, non ,qiusti/icurc 11ue.l
mcludu che farebbe im11ossihile, se pre.-alcsse, ogni discnsslono (l'ide<i. C:redu che il malcrì;ilismo conduca logicamenlc .1ll'adora1.ionc
della Cori.,, al cullo d!ll;li nr11clill e degli interessi matcriiJli • in ollri termini nll'Egoismo;
ma 11011 credo cho lulli gli scrillorl matcrialisli -- I gazzellieri meu ch'aliri - debbano
c,scrc logici. Credo - cd è •entura - che

1

1Mn

uua di ..

,•hiarntioue d' iufallibllilà unico rlsul!Bio ,Mia
1111,th~ ò un nuo,•o scism1 ECrmanic-0: la momm·hi;,11 d:1 un cumulo di 1~roph:ic c.ircoslanzo
:mpt riori a ogni prc\·isiono e che le d11, ano
,li 11orre ti' un ~.,170 I' II ,lin a capo delle
u;u;ioni o ringio"aoirc s~ stessa nell'amore
,l'un llO(lolo riconn$(·.C11Le1 non SOJ)JM ottenere
.-!10 un Hg;::rcgalo di le.rre dmulo ull'clemosi1111 lldlo str:miero, e un· lt:.11i,1 1 tiacc.1 1 ser•
,ile, 1,igmc11 cbosi Llis:;ulvcl"rbbc rapitlameulc
.:.e non ro,sc deslin;Ha J rib,1Ue2Mrsi in un
1

1

u11n,o 1,rittcif)fo. 1'ri:,;l,1 p.11odia dei 1/oftriuori
fr.10ccsi i 11iod~rnti che p.11lrggi;rno In H.,lia
1

n1I l'·'I'" e lcnl,111t1 <li 1iunlcllarc la monarchia,
non hanno d,1lo al JUCSO e ~111' Eu1·01)1, uu'idf'a,
11n prcccllo morale, un germ(\ di ru111r,1 vila ,
un \'Onccllo di politica nazionalo o inlcrna1.im1.1lc.

\111.

l'cr ~uesla m;rnc,111,a di .-ilalilà srgnMa•
11wntu, l'oul'.Jn'tù (!cli' og_gì ò irrcntcJbihncnlo
t·undAnn:it;, :i s1t1rirc; Ulil li11chò chi \·1io1
n,,csd,1rla 1:011 le opronc che rib<•llioni sci' .1ggìr L.:11i,-:tlf' tl,L slcrili ncg,1zit.111i, riurnrrà;
1im:1r1'à como l'inmno,a il Jlolltdsrno ili
fronlc ai sc,•llici ,teli' ullimo 11Criodu 1·cpubblic.1110 di llon>a o liuchè non si di!Tuso la
uuOHl allcrtn..tz.iouo e.le i Cl'isliuncsimo, tXtlllO
ri111,111c,·a, com11uc1uo generalmente nbborrito,
il tl<ltcrc ,;ignorilc foudule di fronto allo ri•olltl dei J,.,.ques e dei J<tt k C"'le e fino DI•
l'.illpari ro d'un 1m,g:rarnma irnpcrrc.uo ma
1·onformci1i tem1•i 1u·o1lugn.alodallu borghesia.
,·ume rimane, comnnqnc g1mslo e fecondo
di m111l, l'ordlua.m<'nlu alhmle dei lau>ro tli
fronte ;,Ile inl:icnsa!o negazioni del Comunismo e dcli' lnlc111;11,ioualc. Un sisle111,1 ti' idee
d1e con1pi \11i1111e11tu una parlo nel inondo
non pul> rssero cnnccl1;110 se non da un alirn
capace di darcassollo migliore n lulli gli cle1111,nti lnscpa1·abili dllll'unrnun nalurn. Un'ora
:-uproma cbiame, à la forza a ro\ esciaro la
ro,1.a materiole sostenilrico dcll'uulorilit cho
, uol perpetuarsi oltre il lcmpo assegnalo
!I} U Pl'i>letorlo ltulio110. Torino, num. llc.1 ~O
alla sua si19; ma il vincere è segreto d'itlee. :1gosl0.
E per questo noi combaltiamo più inesorabili
1t ) Il f>rtwae ili Pa.rroa. ~t agosto.

I

in molli uomini il cuore, i buoni islinli dell':mima prevalgano, conlrad,liccndo ad esso,
sull'inlellclto o son cerio che in molli dei 110slri Opj10silori s'ancra il caso. Ebbi in
viL1, fra miei amici l;1luoi - pochi n
vero o 1iochisshni so puro akuuo che durassero
lino all 'uliimo giorno sulla via seclia quando
il sanguo giovanile ribolliva ad essi nello
•enc o lo loro passioni d'orgoglio e d'indipcudcn,.a frcniernno <li ,·ibelliouo conlro ogni
co~a che le ferisse - ai qu,,li, romo a l'olncy, la ,ila ero la ricerca ,le/ benessere e
ch'erano nondimeno prcsli a sagrificarn bcne.<scre e vila per una idea; mo non mi p3rvo
nlili nè parve od essi che quella polrnle contraddizione jlOIC.<SC ,li,;truggcro la fcdo nella
<111alc io tredo,·a e credo. L' unii:\ 1111,ana è da
lungo lcmpo, forse da Descarlcs in j10i,
smcmbrnla, e fre<1uenlc il dh·orzio tra il IJCll•
siero e l'niionc. 11 ph'o sincerauicnlo cloquculc opposilorc del suicitlio, llousscan, mori,
se dobbiamo credere alle 11robabililà storkhr,
suicid,1.
L'io dogli in·ilabili oppositori ni quali
.,r.mbra che •crilà di <lotlri nr, areusc, inlcu1.ioni , iuscgnamcnlo al mondo, tulio si conrcntl'i nel h,ro indi\•iduo, non ha cito fiil'e
c:ollo questione. Noi non rnirinn10 all'analisi
dello lcnden10 più o meno logiche, 11itì o
meno $plentlldo o so•r'cccii aie d;ogli individui: cerchiamo un 111·i,iripio <l'Educ.1zio110
mnr:olc ..t,e possa meglio degli nitri dirigrrc
un po110lo sulb , ia Jcl Dovcrn e che una
\"Olia li~cr;imcoto ocrcllato. possa tro<al'e in
:;è lti 11ro1>ria sun:ione, inrlnllabilc, sn1wtr11n,
(lCJ·ennc. Insegneremo noi meglio gli obbli9/,i della ,•ila allo generazioni che sorgono,
inlimnntlo ad esso d':igi1c in una direzione
dclcrmin:ola prrchè pi:icc a taluni fra i luro
fratelli di scgnirlil o 1J':>d11ra,·o 111 ,irlù del
sagrilicio, pcrchò il lale o lai Jliro indi,•iduo ò

di,:

t~il11;1ec di 1norirc inlrcpitlamente SCl(W:1 una

bari·krola n 11rò d'unn Idea - o ,lic.. ndo nd
esse: /' i.spirfl:ionc tfcll'm1i111a, /11 tciew:u la
r.-atli.ione 1/df U11111nitù, lii ,·oc• 1/i quanti
fi,rono Q1'trndi tlat•tcro tl'iutcllt:110 r rfrl,i_
c"ir1.re,qna110 cl,e Dio, crea11doci1 ci chiamava
Il compiere u11a missione, n rnygitw9cr.: ,m.
fino - eh• quello fine è l'Ror.11r.sso - citi
,mico me/()(/o u co11quiitarlo è i'A~socitJ:.ùme
- cl,e l'esiitcn:tJ tli quesro f,11e, rii quc.,ro
diseyllO prov,-idcn;iale prcordi1wro, co,ri/11igce pet noi rurri 1111 llovere - che tlull'odempi,11c11/o del l)ocerc tlipe111le rutto il
110,tto 11w·11i,·e q1<l ""'" 1'tri-11 e altroce,
per noi• 7,cr gli a//ri ,•uso i 110:ali .•i111110
c111111ci lii be11e? È •1ucsla la vera, la sola
tiucslionc Ira noì o la rilcuiarno, a lorto o ra•
gione, Jccisa. Cou allo rispellò ali' esempio
più o meno prolungalo drgli individui, parmi
nondimeno che Dio e la legge mo,·ale prefissa
alla nostra vita possano 1'alero più d'esso
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e ~oggiacere men facilmente ai;li arbitrii gramma. Sono dessi i princiri, rhe i grandi
dell'intelletto e all' nrlo dello uinnnc JKlS- di pcnsìel'o, di bontà, e d'azione, nella storia
del 1iassa10, proposero a' popoli, che s'innalsioni.
G, MAZZINI.
zarono sugli altri nelle suoocssi\'O cnHlllci1)<L1.ioni dclii, ,·ila ci, ilo dalla barbarie o dalla
scn·ili1 . Sono desse le coll\ inzioni, ,·ho scossero la J)alritl nos1n1 dal lungo sonno, e cho
PERGIIL IIUTEREIIMO PI\INCIPJ?
ridestarono nell'anima dcll'llali;, 1111clla ,•irh',
d'ideo o d'a!Telli , che focer bello ai migliori
I.
I.a IIOM,, uu. l'ONlf.O è u,·gomcnlo di scan- suoi figli i1 coml>a1te1·0 e con~;1cr.1rc la \ ila
dalo e di srismn 1,i 0110,i \niiiulori della n c- a rifarla nazione. Questo convinzioni e1111tsli
moerazia no• misteri tlclln m11ura. o ne• riti principj, tramnuJ,ali dalla 1·irli1 tlcgli animi
del ben essere materiale. Pc,· loro o"•iso, le vcr.imcnlo liberi u·oi;ni età nlla co,ci~111.a
sue dottrine sono , ecchiumì. I.a stJB Jlcrso,c- dell'età J)l'Csonto, ,·accolli o n1cecsi, sulla
ranzn ln esse., oslint1ziont) senile. l.:t po, cr:1 culla del rinasci1111•n10 il,1li,1110, tlall(1 p;i1·ola,
adoratrice dello anlicaglio della coscienza lulla picn;i di luco o d'amore, di (:iusoppe
umana s'inratua nel predicarlo nd unn gcne- Mnnini. s.rguileranno, o,·an~clh:zam.ln i1 Uorn7.lonc, rho bn progreJilo lo mille nliglia 11c, la sa.nla orcra loro llél mondo. Xoi non
oltre quc· termini, o shc di lulla la ,ita del saremo pili, non :,;.tr.111110 più i noslri a"c1·libero pensiero. Essa si alfonna o si sforza, sari; ma la , critfLchciu<1uc• 1•riud1lj, is1llCntl01
Sibilla inascoltata, a 1·iferiro l'ordine dello cootlnucrà a dare anima e rurn,11 11!10 belle,
cose 111nanc ai prill~ipj di una l.cggo mornlc, alle giuste, allo nobili ,·osc <111aggiìi: ,,ontìislituila, non dall':1r!Jilrio lldl 11owo, nì: da nucrà, a conrurlarc i scnr1·0$i llroposili, :ì
una cicc;i fatali!~. rna dall'ctcrn;i ragione di imprimere "irlù e sig1:ilka1.iune nun \'an,L ni
un Leglsl;1torc di,·ino, 111·ngrcssh ame.r11e eom- magnanimi sacritkì, a t'11i11!'iro. e mcllcrr
presa o 1'olonl,1riamcnto secondaln dall'iulcl. ognor più ili c,idenza 11110' lmo11i i111C11rlimculetto umaoo; o 11re1c11do accordare con 1alo li, o CJncgli alli llni del!J <ila, pc' qunli solidc;i i dirilli dello libertà o lo fughe del pro- 1.anlo \'alo l.i pcoa di , i\•crc cd upcr,,rc.
gresso. Non ,rde, la ,ccchicrclla. che .Dio,
Noi rimarremo fedeli alle uo,;h o credc112e,
l'nnima, l'autonomia della , olont:1, i concetti a11'ol)Cm uoslra, ,11111 t b'essa sia ~I.ila o sia
delb rcspo11s.ibili11\ e del dO\'Cro, lo ispira- per csscrlt1 nella 11:isura delle nostre for1.c.
zioni ideali della rm.;ll'S.l ,ita inlcu·iorc, iiono Jlc,·chò muteremmo bandiera YpercM 111cnliillusioni dolla fonlasia, o strumenti JlCr l'arlc rcn11no al nostro p:,ssalo tJ a noi ~lrssi'! ~on
del 111·etc; ,. rlie bastano :il go\'rrnn dell'Uomo era quel passato 11icno dc' prcsc111imcnti o
o della società le leggi della malcri:1. s1 elato dello s1,crnnze dell'r11 vcniroY Che c'insegnano
dalla scienza, o lo relazioni ncre;saric dc' di meglio i uostrl detr111to1'\?
moti del ccr.-cllo o del corpo umano r.on
11.
1111011c. Nou s'accorge, che la sua libertà moralo ò pn•ziudizio e servitù; o che la nocessiA 11oi, gl'immort:ali :wvcrlimcnli dcli" colà mcccanit'a dello attinenze del pensiero col- scienza; ltt l•arola do' più grmuli ìulcqweti
l'organismo fisico ù vera libertà. A forza dcll'unanna desllnaziono; il consenso dello
d'incapponirsi nello sue ,·isioni la 11011111 ,/cl genti negli assiomi ddla legge mornlo, non
Popolo diricn retrograda, o per poco 11011 :1Jlpcna una suOkicnlu coltum lo rllraogn
tinirà coll'and,1re a messa. Già, dico oo alcuni, dalla sahaLicbew o dalla barbarie, o le afil Giornale fondato d,1 Giusopp<> Mazzini e franelli da inumani pregiudizi cd illl!lC<'i: o
dirello da Giuseppe Pcll'oni, ègratoal l'a1t1lo - quasi riscoutro o prova dogl'ìulimi loga,ni
o alh1 momorchia (1). Il princi11io d' au101·ilà dello loro facoltà - l'opera solitlalc o JJl'Opu6 riconosccl'lo pc,· ortodosso: o i conscrv:i- gressiva tlcll'incivilimento; insegnano, cbo
tori d' ogoi colore rendergli omaggio, o pro- l'mna1m soc.iolà ~ di sua nalura ordinata o
fessargli riconoscen1,,.
conformarsi, di grado in grado, a un discsno
La Ilo-. ocL l'oroLo non cesserà, per que- provvidcuiiale, di cui l'intuìlo dcli' Uomo
ste /cmli insinnn1.!oni, dal seguii· la sua ,ia e apprende per immediata evide111.a i sommi
i suoi priocipj. E desso In via che, da qua- principj, o 1,1 ragione, coadi1m1a dilll'espcl'ant'anni , percorrono i credenti nel suo l'ro- ril)Jlia, li esrlica o tr.iduce, d'epoca in 01>01:.i,
negl'isliluli della con,i,cn,.a civile. E credia0 ) Qut'$\Ocompllcn~nto e· è stato rir.:rlh) d-a amiti noslri, eht lo lt~ro nel l'rot,111rlo rU Torino. mo che l'ordine intcrioro delle umilnOfacoltà
Not sappiamo riu:i1i sono le dottrine grare a~ 1>ap.,to - nel quale il senso religioso o il senso moralo
e nlla n,onttn.::hi;1, J>el ,·ant:iggio che s1,crano rilr:ir- primeggiano, quMi fonti iniziali della , ila delno rnercè la r~n.xlonecbc. J)ru4ucono ne.Ile coscieou1 l'anima, e scaldano e muovono, operando sue nel?)'lnlttW.i ;incbe non prh Uegl:ul dr.Ila. soclttf1: gli alletti o sulla volontà, la stessa ,Irtù ine ne verremo i:tudiaodo la natura e gli e1Te:ll1, come
cl deller.t l'amore dtlla rcrl1à e dtlla pallia, Ptr lclletth·a - aver debba naturale e inviolabile
corrispondenza ncll' ordine cstrioscco delle
ora basll di dò.
1
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isliluiioni soeiali. l'cl'O noi ponia111u ht religione, come tl,1 noi s·intc.ullo. e la legge moralo, che ne segue gli svolgi men li ideali, iu
cima do' principi rciolatori e dello polcnu•
clrettrici della convivcni11 cì\'ilO, !\cll'Uom,,
ìolPriorc. la ii:.pirilZ.iono rcligios.1 e mtir.ilr
s, cglia le pii, nobili e più sanlo energie dl'll'animo, innalza ed espando la , irlù drll',11111••
re oltre l:1 srcrn dcli' egoismo indh hl11;1k.
1emr•cm1ndo, itbbcllentlu, e ordimrnd11 nd :ili<•
fine lutti gristinli e ludispu:,i1.ioui d.-ll'u111;:11i1
mllur-J. ~l'Ila soc.i.tle comht.•nza 1111,1 \'urri•
S{>undcnlo as1>irnziuoc nlhu·ga t•d atlc111pi1•
Ol>C'rantlù lu umano ;1n·ciioni e gli uOiri. 11ttr
e:Ml conccnlrki o ognor 11h'1 ,·asli rd clt•\cili.
ucllu Famiglia. od Comune. nella K1ziom• ,
ncllt, rola2iC1ni intcrnnzionali1 ncll'11$SOL'Ì1lZio--nc dello rrc1tcnze, dcli,, scienza, cld l.1,orv;
in quella unh'ors::i1o si1111lalia inliuc. l'hc fi Oellu nella rirc:;c.nlo In ,·ila dello ge:1crn1iu11i
passate. 1cndo satli i ,it:ordi o i 1n11numrn1i
llt·lla sluri.1, raHh'a e rccornh, , tl'rtà iu \ lf1.
og11i germe ,li 1Jc11c rd ogni C..{<:nt(lio di tìrtù
uggiunli al retaggio dull'u11i:111a r,11nigli.1; M·~
C'Olllllll:I in uno Sh,• ~o :i.~nliro i JìCllSil'l'Ì, Ì d1 ,.
1

lori 1 le spcrum:e Jellu ÙÌ\'Crso Acuti; e• ,•i r.,
consci, in mciio ui mali, clic ci 1·011lri:,:1,rn1,
pc1· ,·j,1, tlcll11 hl\ ill:i ncccs.sil;'t tlt•I prugl'4.'&•1•.
E di c1ucsla tlhina noccs.,;ili,. dw, luu~e
llnl sop1irimc1·0 lii hberli, <lclli"' o la mur,1h•

rCSJ)OllSabililà dcll':011i1110 1101:1110. le ,nllrn~
.11dominio clrll'iguornnz.l e tlcllo ,._,s..,iuni. ,
:1ll'l1rbi11·io Jell'uu1no s11ll'uomo, 11111pli.1111l1,
ognor pil'1 l:1 conoscenza tic' razion,11i obbirlli
del I olcr no.;tro o tlol nostro opemrc: s.rnu
,cramcule 11rinripio e Hn~. non i bc11i t•~h•riori e mall"riuli, nM l'inlimo e iucs.111rihil,·
bi;ognu <li suuralc bontà u di luc~ in1cll,,ttualc. Diuanzl a <1110:-.t,1 wrncc. ,·01·,,iionc tlellC:,•
scr no~ll·o, a c1uc.slJ \Ìrll1cbe incC.iS;antc111cttl1•
ogil.1 e sospingo lo spirito um,1uo d'uuo i11
alti·o lcrruìne di cducaziouo l'k~rfollrkr. f,,
migliorie econo111icbe e I' nppropri,11.ìone 111•1!1•
fur1.o dcli;, natura allo ulililà della , ila """
che wu::o ad un iutc11lo Sti/>eriore. H
ben essere 1Hal<·rh1le JltH' sé me<le,imo, 11011
sanli(icalo dalla nuhillà dell' uso, è slrumenlt,
di sazieti, e cli corruzione; e 11011 potrchbt·
neanche 1n·ot.fnrsi uti conscn t1r:,i c,d urrrescc1·si, se, 11ella gcno1'i1lu economia ddfL·
umaue aUisi15, lo stimolo alcllu forte e do
lini morali non infomlc.sso ,·ilalilà <:cl enc1·gi11
a 111110 il resto. Onde, per noi, la produziune
o la dislribui ione dCll.l riccJ1oiza sono !ere
esteriori o condizioni nat11r11ll del J)Crfczio1m111cnto Idealo dell'esser nostro, ede' prog1·rs.ì
del buon <il'crc ~ocialo; oou ullin,o fine cd
umcio doll'umanilà sulla terra. E da ciò dc1·h a tutta la ragion morale o giuridica delle
riforme sociali invocale dai tempi nelle relazioni fra i di\'Crsi f,ittori della ricchez,... medesima. Onde, rcnomenlo, la solutionc intima
$Ofio
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e feconda del problema socì:ilc h,1 lo sue ra- c11li della spirilunlità r dell3 morolilà dell:1 dosi, a tulio lo conquis1o della srienzn -alle

rliri Ml concelln do' lini della produzione e
,lei laroro, nrll:a coscicn?.1 dell'umana dignilà
e degli umani dorcri; cd ò quindi essenzialmente di1>endcn10 dalla questiono <lrlrcduca1iono 11riv;ua e pubblica: dalln progrcssim
santifica:ione dell'idea del lavoro in lullo lo
suo rorme, come organo di mutui benoflcì
s~ciali e lilolo di propor1.ionato rclribu1.inni;
o da Inie associa:ionc delle forzo o dc' mezzi
produllhi, che accrescendo, mcrcè la ooopc•
razione collellira, le uliUtà drgli assod:oli,
lasci però int:illa in ciascuno la kgillim:i nutonomia drlla capacità del merito, dcli:, li·
bcrtà individuale, o drlla proprietà privala.
Nozinnl IUllc, profuudamenlc radicalo nella
naturn ~trssa dell'Uomo e drll'ordine, S<lCialc,
e quindi in,•iolubili; ma pur disconosciulc e
vnlnerale da ingiusli 1wìvllt•gi e sfrenale cupidilà negli ordini esislonti, da un laro: d.i fu.
ncsli solismi e da insane csagcraiioni nella
1·la,iono d,·gli 01,prcssi, ùall'allro. Di che
poi la nalnra si vcndira con quella decadcn1.a
civile, che incvilabilmenlc lien diclro t1ll:i
ocgaiiùno dc" g,·andi principj, no· qualiconsislc l'cqullibrio della •ila mnralc de' popoli;
o con quello sosto doloroso e r1uc' regressi,
cbo rilardano, prr la p:iura della ••iolcnin
mcss.1 11 ,crvigio dcll';1ssnrdo o doll'im11ossibilo, i nahirali cd clTcni,•i miglioramenti nel
bene. tosi srnliamn; e la Jl,1rola e I' 011ern
nostra ù conforme al srnlirc.

11 l.
Oh ! r1urste vcrilà. cho noi non in,cnliamo, ma arcogliamo con 111110 l'animo, come
guide sicure al cammino delle unmnc gene•
raiioni , non cadranno, la Dio mcrcè, dt1irorjzzonle dell'umano pensiero per dc1ncoia di
egoismi o J'errori pcrilurl. Es.<o non cesseranno d' illuminoro la perpetua ;1srrnsionc
della pill nobil pllrlc dell'animo noslrc ,e,-.o
que' bon ronlem11Cr:1ti e serN1i nrcordl delle
mMnc fncnll/1 nel Vrrn o nel Ginslo, rim11CII~
a' <11mli lr odierno antitesi frn Ciclo o tor111,
religione e scienza . ,urorilà e libertà, dirillo
e do,·erc., r.at)ilrilc o la, oro , :\rislorrazin o
celo-medio, borghesia o proletariato, nnu sono che sproporzioni rclali 1·0 nel molo del J)C!n•
siero e rlcll3 vila sociale ,·crso la mela dei
consorti dc;lini: clisrordi prcludj di fulure
armonie.
i'ìè l'occnparsi dello più alle queslioni ciell'idealo um,1110, e il cercare in esso la fnnrc
o la san1.ione dc' principj che governano i
problemi 1lol ,·ivcrc sociale, è su11tr0ua o
vana s11CC11la1.ionc, come pare a certuni. E so,
por avw·nlura, ciò provoc.a le superficiali opinioni, cd Il cagiono di Jlaniali dlssidj da
una parle, certo giova immcnsaruenlc, dall'allra, a rav,•ivaro e rannodare oell'unh·ersale quel seaso armonico e quegl'inlimi vin1
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vila, da rni pigliano ;11Tcl10 e valore lulle le
più nobili, generose r hrlle manirestazioni
dell'esser nostro: - chccchò si alTermi in
cnnlrarin da <1uanli si slurliano di ridnrre a
londaroenti mcnunrnlo esterni o materiali J
molh I e I'ordiuc dello cose morali, sbrigandosi, in nome di unn ,cicu," in clifello, dello
co.çcit11:.11 \'iY•~nlc dcH'Umnnità. No: i profondi fenomeni del srnso religioso o morale
non si limitnno n sogni ,, fontasmi inln)tlolli
nolla mcnlo dell'Uomo d.1 f.irolr di proli o rii
C'lonniciuole, e d,islinnli a clilc•gui,rsi di m11no
io mnno che l'osserrn1.ionr e l ('spcric01.., rcl•
lifirMO la cn;;nition,, ciel 1-;,111>0rli fisici ,lcll'essor nostro ,·nl mondo rslrrinrc. Invano
unn ,·ols:iro Olosoll,1 confonde grossol,,n:,.
mcnle, ncll'ldr:i religiosa, ciii cl,'è r1rodollo
esterno rl<•gli errori, dc' preglndizj, e delle
impos1uro, t hc, in diversi lrrnpi r 1>01>1,li ,
imbmunrono le religioni pMilh e , con rii)
eho spira sem11ro più pnramcnlo in quella
d11ll'inlimo, librro ed immorl;olr rontallo del·
l'anima col suo prinripio in0nilo. lnlorno a
diC mi rirorrono alln mc•nln. quasi i,ugg(•llo
drll'cvidcn>.a di nn [allo inloriol'C, le vorc l"'·
rolo rii Rc•uinmino Constanl, l'irorlato d:i l'iclrn $barbaro ncll:1 sn;1 O11Cr:1 d,•lla Lib••rlà,
n 11ro1x►silo della tesi da noi <1ui roccata: resi
che il dolio S:11oncsc s,olgo con •lr•1ucu1.t1
degna tlcll'argomenlo in 1111ell:o parlr riel suo
discorso, rhr lralln tlcl mol'imcnto ddlc idee
rnllgiosc ncll'elà nostro. • ... Vi il nel cuore
umnno, it l'ipcli111110 <·olio ~h.,rbnro ~ col C:onsront, "un u,1timc11l0 tit1·1rneo a lutto il ,-e,.
110 rie/In rre11:ione t rlM .ci rr'protluce per1)c•
tuomcnlc, in IJttalunque coHdhione r Uomo
si t,·ori, formando cosl mia legga (o,irlamentt,lr. (li ~m, nnlrrrn. :'\ò 1,cr quanto si C$lrnda
la srcra delle cogni1.lonl srienlilicho , che,
spicgondo le l•ggi dcll'univer~ sensihile,
dissi1Mno i fonlasrui o gl'idoli onde la f:onla~i• popolava un tempo il campo dello ig110r:1tc cagioni ilei rcnonwni ni.llurnli I C()dcs10
scnlimento dcll'lnfinilo viene :1 crss.irc. • l; li
instgnamcnli dell' cs1>erienia , dice 11 Co11sta11t1 respingono la religione sopra un nlll'u
terreno, ma 11011 la t·,u·ci:mo dtil cuore umnno.
A misura ch'egli si islruiscc, il circolo ove
si rilirù la ,eligione si all:irg11 ..... Citi cho gli
uomini ,ç1,era110 e ciò che crctlono si pùno
scmprr, 1>er cos\ diro, alla circonforcnza di
ciò che sauuo. l,'im11oslu1·a e ruulorilà 1.ossono ,,busaro della religione: ma non a\Tcbbcro polnlo crearla. Se essa non fosse ijlala
11rl111a In fondo alla noslrJ unima, il l'olcro
non so ne sarebbe fallo uno slrumeulo. i sacerdoti un mcslioro (1). Da questa serena cd
impanialo conslaLniono della 1,crr,cluità del
senso religioso, che sopravvive, lrasforman0
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mecc;iniçhc nrgazioni cd ai superbi fastidi del
srcolo XVII I per ogni rooe od ogni islitulo
religioso, 11ualc intervallo I 'I ) •
1\1.

E, dacchò il soggello m'ha condollo a far
menzione dell'Opero dello Sbarbare, m'è
gralo il diro, <:be ciò ch'egli discorre della
importanza ,!ella questione religiosa; delle
sue cnnlli,ionl nel prcscolc srcolo; dc' prol'tiudi studì a1111licali alla storia e lilla scienza
delle religioni, degli s,olgirncnll del C,·istiancshno nelle ullimo formo dell'Unitarismo in
Enro1~1 e in A,ncric,,; e della innuen>.a dcll'c111lko pensiero ila1ia1HJ in tiucslo gran moto
,·inno,utorc del Monoteismo crisllano; me,.Jla
rutta r:11tcnziono dc' lcllori seri o coosapc,·oli della profondilà dcll'argomc11to. Comcccbè dissonzknto dallo dottrioo dell'autore io
llllro alliueuzc del problema della libcrlà, io
r1ni colgo ,olonUeri rocc•sione di lrillularglì
uu scnlilo omaggio di ::rnuniri11.ionc e di couc~wdo co111intimcuto per quella 1mrlc do'snoi
argomcnli, che nddilun0 l'intima connes5ionc
che 11a,;.,a f,·a le forme dcll'ldralo religioso e
lo np11licazioni socinli della Libertà, frn i progressi del primo o gl'incrcmenli della scC-Ond;\; o ronsiglio quo· gio,•tmi, i •1m1ti. come
OO\·izì o 111<11 guitl\1H 110' loro sludì si 811"0slano nd un asp,,110 solo della mollcrlic41
scirn,a dr.ll'Uomo, insuperbendone come di
suprema conquista di Iuli,, il Vero, a leggero
quelle p;,ginc del Libro dolio Sbarbaro, nello
'l""li rgli scorro come in rii islu i pensamenli, le tendenze, e il grande lavoro dcll'cpocn,
nella qualn viviamo, riSJ>ello alln tiuesliono
religiosa. Vedranno come, di là d11i c:rollanli
rcc·inli dello vecchio credenze, di là dalle aride l.intlo tli u11 nt.tlcri::ilismo di ria.tionc, si
es1l1mdano regioni pieno di ,·Ha e Ui luce,
dove animi inlcmcroll, cd alli intellolli, o coscienze ispirale dall'amore del Vero. e dalla
rL~lo ne' morali IJCrfczionnmenll dcll'Cmanilà.
- , iulo le antiche e lo nuove contradditioni
inlcrpostc da contrari errori frt1 religione e
scicnzn, ordine spirilualc cd ordine nalnralc,
cillà cclcslo e ciii;\ lerreslrc - ,·anno rav\'icinando lo due grandi faci dcll'clerna rivelazione della mrnlo dhina, a guida o conforto
di gcne1•;i1.ionl migliori nell'ancnire, I> si
rnrgogneranno rorsc di calunniare, per ignorama più che per maligna intenzione, ~laz1.ini o la su.Lscuola, come inlcsi a \·olgcr lo
spali~ al procedere dcli' umano inlcllcllo;
~1;,nini, il qnulo rh·cndica appunto, dallo
sommità del pc,nsicro dell'epoca, lo purilà e
h, liborlà dell'Idea religiosa, e I principj della
morale, della polillca, dell'eceoomia sociale,
1
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purgandoli dalle sC-Oric dolio religioni storiche, o dalle ingiustizie del passato. E 11ui ci
pc:nneua l'amico nostro di citare, terminando
questo sctillo, un passo dell'Opera dello
$barbaro, nel quale è resa iotclligcnto e imparzinlo giuslida al suo nobile e recondo urficio, come interprete dcli• !ilos<ifia religiosa
dc' tcm1>i. Tra il 1•nno frastuono di critiche
incompetenll, di l'Olgari di:1lribc, o di parllgiane im1icrlinenzo, che si fa inlorno al nome
e agli scrilli di )lazzini, rinrrcsra l'animo ru.
diro da un giud.ico, non amico alle dollrinr
polilichc di lui, ma c.1race ll'inlcnclcro In
parie e il grado ch'egli occupa nella cspliraziouc do' princirJ ideali, cho guidano la 1·i1J
dell'Umanità, parole e-0mc <1uesto:
• Per essere impar1Jali dobbian10 rendere
questa giuslizia al c.11,0 di parte repubblicana
in llalia, lodandolo perchè riconosce altamenleeprodica incessanlemente ai popolani il do,·cre e l'importanza della lliforma Morale ~
lleligiosa. lo scrissi altl'OI'(,, che Giuseppe
Ma,.,ini nvrcbbo potuto ustre il rh111111i119
-0011' Europa: e qui lo ripeto. Poclù moralisli
o pubbli<'isli hanno, come il grando Tribuno,
vil•o il sentimento o luminoso l'inluilo dcll;i
rirnluzione religiosa, che sia C-Ompiendosi
oggi nel mondo: e colo,·o cho dcriduno l;i sua
misticit<Ì, come la chiamerebbe il Alamianl,
se sono mossi uall'odio l'erso le sue dottrine
poliliche, si rendono essi degni di riso: se
dal non ,11cre nell'anima loro il senso delle
()OSO divine, meritano sincera piclà: se da
sincera fedeltà alle vecchie creden1.0, hanno
-0iritto ;11 nostro rispcllo o raginnc di deplorare o di sortidero, come a un'o(l{'ra ,·:u,~t e
diabolica, all'apostol:ito religioso di C. )lai.zini; so 1101, lo deridono 11-0rchè non si sentirebbero ca11,1ci d'imitare 111 sua rr.rnchezw
in faccia alla su1icr~li1.ione della p/11ralitìr,
dovrebbero arrossil·o della p,-opria dappocaggine e della loro villà.... La parola di C.
Mauini nelle questioni prottamcnto religiose,
,è parola di 1·ita. Gli scrilli pubblicali da lui
intorno a ques10 argomento mi paiono le cose
più profondamenlo concepito o più cloque1110men10 signiticatc. 1:accnsa di l'antcism9 non
mi pare che iegga di fronte n in11nmcrc-·oli
testi e all'csplicilo significato di l11lli i suoi
dise-0rsi. Il suo modo di pensare si collrg-J,
so non erro, e-Olla teorie.~ dcli' immane11:11,
cho è e-0sa mollo dil'crsa dal Panteismo o
ebc ha oggi nel Prof. Laurcnt il più erudilo,
luminoso e coraggioso banditore. Nò so nascondere il mio stupore vedendo e-0me il dottissimo Prorcssol'C di Gnnd nel suo rccen10
YOl11me sulla IlÈt1c10Nor. L' Avti<in, p.1rtando
dell'I lalia e degli scrittori che l'i rappresentano il razionalismo religioso, taccia di Mazzini, che pure gli anebbo somminislrato
un'alta pro,'3. della metamorfosi e del lavorlo
-di rie-Ostruzione delle credente religiose che

viene odi<r113mente maturandosi in tulle le
parli del mondo cil·ilo. G. •llazztui fino dal
I 83:i nello ~rillo suo Feti e o ,I••e11ire non
solo addilal'a alla giovenlù italiana nell'idea
religiosa il vincolo della ftatcllan;a eo1111111e,
il principio Yit•le di ogni Cil'illà e il CCIJlCDIO
di ogni consorzio umano, ma la leggo esponeva delle suo prog,·cssil'0 cvolnliOni atlra1·crso i tempi; e lt\ Jovo i più ra, l'isauo la
tomba di ogni redo l'cligios,,, o per dispcm1.ionc si gett.1vano a chiusi occhi in g1·cmbo
alle l'CCChie supcrstiiioni , egli risot111amcn1c
addila,·a con eloquenza ralidica la culla di un
nuol'o ordino mo1,1lc e l'ctern;1 gio,·ontù della
fedo. « !'\o, Dio eterno! « tglì gridil\'il, f la hia
parolo non ò compita: il 1110 pensiero, pensiero del mondn, non s'è 111110 s,·clalo. Esso
Cl'C:J lnUtl\'ii:l o creerà per lunghi secoli inac~
ccssibili al cale-010 umano. Quei che trascorsero non 110 ri"clano a noi che alcuni frammenti: la nostra missione uoo

è

f1C1' nulla

conchìusa, noi no sappiamo appena l'origine,
no ignoriamo l'ultimo fine; il tempo o lo nosire scoperte non fannu rhe :.11n11liarne i tonfini . ... l,e forme si modificano o si dissol1 ono. l e ,·t/igioni ~·e,tin(J11ono. I.o spirito
um~uo lo abbandoaa 1 co1uc il ,•iaggiatorc i
fuochi che lo swldarono nella nollc, o cerca
allri soli. Ma I., Jlr.1.11:,oM: 111~,,~1:; il pensiero è immorlale, soprav,ivc allo forme e
rinasce dalle 11ropric ceneri • (1).
Cosl si giudicano le nllc cose ddl'inlcllcllo
o della e-0scienza; o l'amico nostro ci scusi
se, per amore riel vero, abbiamo qui riferito
IJUCSIO giusto tributo ,1; lode ali' 0jlera sua.
I . S,IFl'I.
( I) Dell:o IJIH'rto1•. 381-8G.

PARTE SECONDA (1)
li rnn t'lnUo .

Se. in primoYtra il

vo!ltro

roneiullo, vedendo

le rondini, e non si rico,·d{lodo l)\'C'rle

111:1i \' C•

1hue., vi dimnuda~se, e voi 111ostratcglic.le. -

0ilcgH che le si chiamano rondini; d1c ~ono uectlli migratori: che sono Lornatc dolrAfric.i, do•
,·e crnno ite o p35$:tr l'inwrno, e doYC lorncr.anno a11'anicinarsl del rrelldo C:he p~rciò 111

motte_rost, bi,tt19na sllulùir molti libri, • è an•
che p1l1 "ero ciò che scrisse Galileo: .. Ptr sa•
p,r mnlle ,·ost, bitogna osstrrar mollo. •
Oh, •1uanti ahri avverlimenli is1rcbbero a rure
in~orno nlla educazione familiare; ma, per ora,

m, con1en1erò d'ahri pO(hi. Ed uno dei tantissimi è •Juesto , che si dchbo hcn ])Cr 1empo
i~pi~arc. ni fnnciulli rispeuo ,;rondissimo per i
g~1111ori ed i m:icstri, ed amore per hl famiglia;
g1acct1è <111ell"uonlo t he 11011 n,·e..~e 1ali sentimenti, come ,•oletc poi che stimi i d.:ippi1ì di
lui cd ami il pro1irio simile?
t:d ora è tempo rh'io parli delln maniera, on-

de l'inse,;nAmc1110 sia più facile cd utile.
Ui qt::il11nc1ue inscsnameato che si dà• per scn•
lenze e per lcoric. il fanciullo facilmente ~i anMia. e perciò poeo o nessun giovan1e.nto si potrà
rilr:irnc.

t: qoi mi torna utilissimo riportnre poche pa•
rolc del ·roinmaseo, ,,urind'ei parla dei lihn da
scegliere nd uso delle gio1•ine1tc: ,

/.4 moro/e

• ili IJl'tetlli iJ. tomi (r,ifloucco. ntr6ato agli uti
• dii c,.,.no : ma n.~Ua narra::t'ont pr,nd, (re' srl1r::a , -'fOarit/J tli :ra1,ort. »
Non ricordiamo 11oi con <111anta aue.oxione e
con •1nate dilcllo, oell• prim• elà no-Ira, abùiamo ascohato le favole della nonna? e e-0,ne tro•
vt1vamo da imitore le buone a1ioni, e da fuggire
h~ nmh·a;;e f E!1bene, la r:n-ofo è utilis.cima qun•

loro essa sfa immaginata perinsinuaronelraniruo
del fanciullo una verilò morole, per disporlo
;ill'nmore del retto e del giusto, cd anche per
isv~gliare e tener desto l'ingegno suo.
1-: utile auchc l'apologo: e gli antichi ne eom•
posero moltissimi, esclusivamente per la istrutione dei gio,•incui: ma io credo sempre Jlrere-

ril,ili le novelleuc all'apologo, malgrado la bella
dircsa che ne fo il Colombo ncllr sue sag.sissime
e dolle lezioni sull'ammaestr.amento della gio\'Cntl1: romc altrcsi, per i gio, inelli, tredo prcreribile la s1orit\ ;ii romnnti; anche perché io
<fUC31i le ,-icende dell.t no~tra -ritn si rappresentano 1111:.1$1 $Cmpre diffi•rcnti da ciò cheesse realmente sono; e per lo più, vi s.i descrivono lroppo smod:,te pn.ssion1 1 orde11Li des.idcrj e !Il.rane
venture.
I.o sacsso Colomt>o la111cn10 In 5'3rsezzn di novcllttle ac~o,noJoto alla intcllìgenza ed alla cdutaiione dei fonciulli i e perciò, dice, doversi sup,
plirc cogli npologhi. Mo, se sono (IOChe 1e nonJ•
leue di wl ~enere, sono anche pochi gli npoloshi, dei tpmli 1>otessiruo servirci oon rruuo. E
difAUi, <1uonti a1101oghi, rrn . 11ue11i delle satire
dell'Ariosto, l'ra quelli del Casti, del Pulci, det
Pi~notti, del Dcnola, del Crude.li, cd anche di
ahri, potrebbero servire, e con frutto, aUa c.du•
caiiooe dei raneiulli? Oovendosi;desiderarc. o gli

Prov'Vidc.nz:i le ha fomite d'una fmm po1c111.a
nel ,·olo. Moslrategliene i nidi ~l ~olidi e falli
con ltlnla i:inunetria i di1cgli come esse li prepa• uui o le altre, :-iprro mi si permcun il crede.re,
rano a tem1,o per de1>orvi le 110,•n1 e ue copro · che colul che ritoli;essc il suo ingegno o scrino il foudo con paglhn:ze e piulllc che si strap- vere no"elleue, fareùbc opera 11iii lode1·ole di
pnno dal pcuo, acciocchè J>oi ,·i stituo agiata• <Jtiei ehe t-trivcsse apologl1i. Ed intanto si potrebbe supplire con ùene scelte tradi•iooi popomc.nte i loro piceo1i.
E cos\ racc.ndo, voi abituerete il \'ostro fan- lari. come dice il Tommaseo, e coo semplici , e
ciullo a consjdemre tulle le cose a.llcnt.1me.nte 1 nu1ravigliosi ratti storici, che allettino e nudri•
e sarà ,1uesui ouiina abiludiue; giawhè, ,e è scano le 1eoere menti. \1)
nro cib che diceva Aristotele: • /'t.r saptr
• (I) Dal nlorc che Ella dò o novelletle r.tie •i>(I) V. i numtri U, ~O, !i, !i e 2G.
c posta per bambini, iu oserei dubitare, ,·edeodc>

I

I.A ROMA UEI. POPOLO

Ala bt1srn di ciueslo; e passfomo ad un·:111r11

quistionc auc.orn pila i111por1;-in1e: la ,111is1ione
religio~n; la r11mle1 se non mi , trins;~se neccs...::it{,
di parlarne, io 110 11 tord,erei punto nl• poco;
giacché, come dice Federico Sthiller, che forse
C lo .scrittore che n1ogsiormento itht~Lr:"1 la :-1,ln1·
dìda storia dello le11era111ro tcdCSCtl : • 1, qu,• SI.ioni 1'tligiose so11r, am,r,m rastrllo iltcaJ1tato,
a s111/a , oglia tiri qualr non si 1•uO mrlltrt ,·1
• 7,ìtilf srn;a raeco1n·t'tdo; e1.f t,)Strc uug/10 pat•
• sarei acanti co11 ciua ricermui I dte rsporsi al
• perfoolo d,' .tmarrit&; nt 1' ruoi foMrù1ti. • Pu•
re, in questo luogo, è ncrc~ità ch'io ne dic-a

quokhe parola.
Non è l'educntorc rhe mcli~ nel r1rnci11llo 1:a
idto di Dio: css:, n~ce con lui. e ,·i è ronrcrnltiln dnlle stupende mar:n•i;;lie dc.ll'unh•el'$O.
Lo esistenza dt l>io è pronta drigl'i.stinti dt•I
cuore; cd i ragionomenti al ranciullo non (;111110
che guo~torli. e spesse ,·o1tu cmn-crlirc la reti•
giouc in idola1ri:1.
Coudocctc alraper10 il YOslro fondullo in 1111:1
notte serena, mostrategli (lllcll' infinito numero
Ji a~tri rilueenli, è dilcgli :
- \'('di tu, fanciullo mio, 11ucllc. l.tntc stelle
che llGnoo una luce tren,olo e .scinti11nn1c? esse
sono come il nostro sole. e :Janno 1uce e ca.lorc
ad innumereY<1li pi:u1eti dH: lorngirnnoattorno.
- r pianeti!'/ vi ri:1pondcri1 J.tupefatto il f1u1 •
ciullo; e rhe cost, sono i pfo.ncti ?
- Vedi tu quanli nitri pun,i luminosi hanno
uno luce Lianca e lnrnttuillo come ffUdlu della
luM '/ Sono i pianeti, cd ognuno di c:-:-i è. pili o
meno come la terra che noi nhitfamo.
- 1•: Af>IIO cos.'1 piccoli ,,uoi soli e (luci pmncti?
- No, fancfollo mio, e la grnndi:-ti,ima diit•
1an1.o che ce li ri, parer t.ili. Gunrrl::, un po• su
c~ucll:, collina il paes('IIO, do,•'io li condu~~i doroeuiro srors~, vedi t1ucl1a torre così pictoln t'11c
p.irc un b~ls.tone? e ricordi to come r grossa cd
alla 'I Eppure non sìomo rhe • µ0<:hi rhilonictrì
di 1outauanza: considera 1111 poco •111an10 ti dcyono parer pir.roli (1Utµ1i astri <'hc st:rnno a

tanli milioni di leghe I &I ancora dì là da (tud
tanli soli e pianeti, ce n'è ahro i111inito numero
che IJCr fa cnormi.ssimn lontan:rnz.1 non posjinmo vedere.
S1, condue.cte il vo~tro fanciullo aH'npcrto in
una notte serena, mostrategli le slupe.ndr nrnrnviglic dell'uniyer:;o senza )lrtlendcrc già che
ei ne J)O~'\ comprendere le leggi e l'armonia;
ditegli che la Forza Supremo, che mantiene
quest'ordine marniglioso, é ciò che noì t hia•
n1ìanio Dio. Afa ditegli ancora t he 11ucs10 Dio é
iocomprensi!Jile, e insegnateli n risu:irdarc,
sen1.'odio si, ma come nemici de11'Unianità coloro ehe si -pretendono intermedinri trn l'uomo
e Dio. E non lo tonducetc n prostrarsi innanzi

oon gl'insegn;1tca 1J:.1lhcltare preghiere eh· ci non
può comprrndcrc. 110 rormole di parole ÌC1utiti,
senza signilia-10 o scni'affetto.
Educato in wt modo Il ,•ostro fanciullo. impircr:'1 bene du: 1,c.r wcre un uomo d'onore, bi~ognn « r,s;~.,,.,, a, fJUalm1q11e se((11;iont, cam11. t11i11art dirUUtmt'lle 1ulla ria ,l,lla 71robi'l,i.
u: rss.cr, ftdde alla 7,atria, sacl'ifita)'e U 7>ro11rio
" pusona/t i11ltrtsse al btut p11bblito, rlliodt1·t
1 ;/ cuore ad Q!}lli 1wss,ont1 cAe onc,ttla I<, lii' griilli tltlrM111n, usrrt tilO(lrraJo trn;a r," 9liacd1tria. imlulymlt stn:a d(/10/i--;;a , r
« fJ1°t1Mo sc~1:a dort::ri. ~
V. Ut'KCJ'.\I.

(Co1t1i,111nJ

I.
Do111c11ici1. !7 correnti! la f'ro.lellanza Arligia1m
di Livorno cclebrnYn il ao• annh·er:sario dcJla
f1ro1,ria hcncmcrtta e:;.1stl•u1~1, rollocondo nella
ca~o o,·c ntm111c Cnrlo 11im, unn laphh.· c-on quo•
st.'l i~cri1.ionc ,ti ~--- O. (iucrrazzi.
, 0 1toran1~ a Corlo Uini - Lh·orm•~c - Di 1>0•
polo n11cqne, col popolo nssc, po1)olano morj 1-:thtl'Ò Ml stesso - ed t i.tbc ri1ma tli ,•aloroqo ne.I
J iru e nello $Crircre - Amò la p:ltril\ e :-i atr,.uinb
11er lei - SolTcrse. il r~rcere - Per col1>a lii rcrita
Jlroditorio - Visse i11formo, cessò immaturo - J.ai:cinudo r.rcdi1i, di :11Te.tti, c5em11io di rcllìllldinc
- insegn:unento di "ilo eon:1:uwa1u llal IJ,·oro. 1.a Frolrllt'H11.a Arligi::rna d1 l.ivor110 - pose ,1ues1a pic1rn il n Agosto 187 1. •
Restuuri> ancoro il modt,;.:;I0 monumento ('hC
~Il amìri del nini gli aYcva110 inn;ll~:110 ni:I ,·il•
lo;;gio di S.1h·i:lno e sul ,1nall' Mai:xini, sono ~i:\
Ircnt'o11ni 1 scrh•ev11:

o,,;

lr rtliqi,ie d;J ptJpolo ti,' rgli nnw
aff<llicate ,Jj Carlo llùu'
llalianf)di liron10
Anima btnttlrl/a da /)jo
Di Sanl,' 1dt91Ji t d'inttlltllo 11'n111orr
Ttmptrata a paltrt t a farr
Ma. con,la»nata ,la.i ttmpi ,tofamr.11le a 11ailrt
Fior~ et Clli il Sole mancti
l,ualo 111·troumrtJ1e ad n11ra 71itt 1rnra
l poelii c//e 11; raccolstro qui sulla ltr-ra il profmno
Posero 1't1r011$c,labili>te1J/e 'lltt&ta pietra
,t ricyrdo a rccita,~1tnlo a ,·imr,,o«ro.
tuumcrare. gli 0$l0.C01i elle Gli l'IVYCl'Si.1rj OC•
F l'll

Ripo~al/0 l e ossn

culli o ralesi della Fratcllo111U Artighmo frappo•
scro per impedire o 111rh3rc lo resta, ollrccho
lunso e pcnoS-O, s.irthhe pur tro11po inutile, Mi
è groto invece narrtireoome<1ucst.a riusci i--p!tndidnme11tc, sopra tutto il bnnchello çui presero
parte ~:;o ciuadini e 1a int1ugura1ione della nuovtt.

ad una statua di lesno, ad una tela dipinto, o sede dello Società. Nclln ,•nstissìnia sala tullo
odorna di ,·asi rti fiori e gruppi di bandiere e

• che 13 leUt'ratura puerile mimicda d1 dh•et1la1'~
• uo g.enero accademico d(li pii1 meschini: e ml
, (lare che, btnt sctlto. le tradltionl popolari 1,0.,• 83.DO m~Uo far giuoeo; e che la pur.1 ~lor.A\ olT.rn
1 a.ssai ratti semplici inslemt, e meravlg,liosf, da
• poter non mcoo olleuarc, e meallo nutrire Il'
lf tene.re menti. D
(P• n 1 ritf'O'II deol To•■HH all'1Ulf'."t ).

dei busti dei pii, grondì llalìaui, lcggevansi in
ben colla<:ali qu•dri scelte sentenze esimile
dollc opere di Carlo Bini. Ne citerò una • l.'c• difizio sociale abbisogna d'importanti restauri

• nè è lontano il tempo oel 11uale 11uokhe parie
• del globo .arà confusa in un coos universale
• d" onde risorgerà un mondo ordinato n più
« ~ Ila (lrmonia. •

~cl vedere un luogo destinato olle ndunan,e
degli Arligfoui co.;'1 ricco di rluadri, staluc. me•
rlaglic ecc. . pensai ron gioia ai (>rogre~i di
r111ell'nrtc che il povero Cironi rhi:lmnu Dtmocrotiro. m,·idi i ri1r:,th di Orsini, Ciro Menoui, r.;zo nas.:i. A~t!li1ao Milano, Rechi, ~ullo,
Mon1i. 'rognelti. Montane.lii, DoJli , Cttppcllini
Circrnacchin, i PrnH·lti Cairoli. gru11po doni\to
dalla ,·eneratn loro madre, OC"t., Fm li: med:i2Jie
ne osscn·ni due 0011i11te nspese della Fn1tella.ma
Artigiana d, l.horuo, una in onore di Guern,1.zi
do1ìo la publilicationc dd Pa$11nal'-! l'aoli, l"allrtt
con~acrata alln mernorin llf'll'iufclicc Pfotro Uarsanti; poi una bellissima t hc comm"moro la iosurrezione Crcte-t-1•, Ala c.:,sl non fiuirci più •~
pure per :,more di bre,·i1à do,,,o ~n,ellrrc '"
not:i drlle rnpprcsenlanzc. dt nhrr &eielt'I rhe
rurono rn9ltc. cd eh:uc n le c.·on,tral11ltu:ioni di
G:iriholdi, di Cairoli e dc.i più illn.stn palrioti che
~rri$1:ern di pnrtecip:1rc col cuore nll' onora111.il
che il po11olo l.ivorncse tribut:1,·:1 a C:1rlo Bini.
611~1i per tuui 11uesto $trillo cli ~fo,.:doi, la Jetturn
llel c111ale fu pili ,·olle intcrrolla da applausi
prolun~ali e ln~riò vh-;:, e Jlrofonda con1moz1onr
negli animi di ciuanti lo udirono·

l'cr cagioni di salule o altro mi riesch·cbbo impossìbilc ,r assistere all:i commcrnornziono iclcnla dulia rr.,1clhmza lirornc~ in onoro di Carlo Uini. Ma s"anchef1ucllcc.1gìoni
r1U11 fossero, 111111 ,·i celo cb'osilcrci. A che
, ci-rei? M1110 e Iris te in mezzo n fratelli lieti

di pagare un tributo d'amore a una santa anima lr:>JlOSS.iL, dallo nostra a mcrìlala ,ìia
111igliorc, io non sarei che una noia dìscordc
nel concento ùel 21. Non 11osso udiro di tcs1in,oni:.lnzc rc.:;c on, ad uomini che mori1·000
marUri tl'un'idta, scn1.a cbo mi lornìno in

mento. i quallro ,·crsJ coi quali Miehclangiol/l
risposo a un lodatore della sua /iolle.
Non moro, inrcudelcmi bonc, ombra di
ri1111>rorcro al buono o omorr,,·olc pensiero

allrui: so onore ai morti rumai sacro, ètlueslo dato nl nomo dl Carlo Bini. Difendo spìcgando'"i ci~ cho mi s"agila dentro mc sles;o,
E 1oi dovolo, pìli cko Lìasimnrmì, compiangermi. Forse gli anni e le delusioni b11u110 educalo in mc un senso di 111cs1i1.ia csìgeulc
che 111' ìsoln dal 1>hì normale sentire dc' miei
fralclli. lla guardo ali' llnlìn con>'ò, ricordo
l'llalia come l'inlcndcvauo Carlo Bini e <Jnci
clw diedero o logora,·ano la , ila per e.sa,
penso al poco cho facemmo, al nulla che oggi
raccinmo 1)Cr con,·erliro in ralli r1uolrldcale,
o mi senlo non degno d'accostarmi al luogo
ove s'onornn quei morii. \'orrci che potessimo allerameulc scrivere sulln lapido dedic.tl~
alla memoria di Carlo: a Carlo JJilli, ador11/ore d'un /<leale flalian o or ptr OJltra.
ilo' $Uoi fra/clii di 11atri« rt,ygi,11110, i l.it'Orncsi, Ira i quali ci 11acq11c, pOn!JOno q11e, 111 pietra n r,rordo, promessa e /11/tla.
Carlo mori martire d'un' Idea; marlirc,
dacchò i casi non gli concessero il subllo e
violenlo ch'egli al"cvn , congiurando, alTl'OU•
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lalo, di lcuto, tacilo, incourortato rnarthio. Non
so se l'antica ferita gli aooclcrasso ln morto;
ma l'accolcrarono di corto - o lo ricaYo
dalla crescente meslida delle suo lcllcre le delusioni palile, l'aver ,·cdulo uomini che
cglì profondamente a111a,a o gli erano stali
compagni nelle opere, folli da111nlì alle ()rime
persecuzioni inerti o poggio che inerii, il silclll.io di paura che gli si slcndcm pili e più
sempre intol'llo, la sete d'un idoale cho gli
tormentava !\mima o ch'egli vcdo1•a, dopo di
nrerlo inlraHedulo vicino, sfumare in un
lontano ori1.zonle, i concclli ai •1u:11i era conles:, dalla codardia prcssochò universale ogni
,·in. Err:1'a nella solitudine del sepolcro prima d'aYcrne il l'iJJOSO,
Ul lama, per usare una frase spesso citala
ma che esprimo miral,ilmcnlo I,, rondMono
dei !uoi ullinli anni, rodem iu lui la guaina.
I.a daga del pensiero ,.i,.ollo in se stesso lo
uctidO\'a. I~ mori srnza sorriso di \'Ìcina spc-

collegarono a mosaico le terre ilo.liane furono
comb•llule per calcolo d'egoismo tlinnstico,
da J)rincipi stranieri che aborrivamo merita•
monto e-0010 nemici. Gli uomini dello cinque
giornale lasciarono che li aggregasse oll'ltalia il cenno di u.o despota francese; i difensori di Venezia nel 1Srn si conginusoro a noi
IJCI' C<?nno d' 1111 monarca tcde.eo. Scr>i Ji
l'rnnein liocbè la 1:rancia ru 101lo, o conlcntlcndo insieme ad essa lloma alle snnlo ispirJziuni dei nostri migliori, l'occupammo per
pdu1.1 eho suonasse Ira il, Campidoglio cd il
Valicano la grande nnlica !':troia, r1uando
, cdcmmo la Pranch, prostrala. Il molo di
volontari e di popolo cbe ci diede lo contrade mo,·idionali e promc1101•a falli migliori,
abdicò la 11ropria virtù nello mani tl'uu Go,·cruo elio nega ancb'oggi un l'alto Nazionale
all'llnlia. I.e ballaglio nostre furono, JlCr iuellma o Jteggio do' Copi , disfallo: Cusloza o
I.issa. Popolo vassallo e sema legge che rn11ran1,n, am1indo molto e slim:rndo 1>oco 1wcscnli il nostro pensiero, non abbiamo nè
massimo Ira i dolori - i nati sollo il suo possi,1111u ave:-o politica nostra, nazionalo o
fielo ~oll'ullimo sguardo liso in unn lorra che inlornazionole: dculro abbiamo arbitrio, , ioil te<li,) tleHa \·ila gli a\'0\'3 già da lungo \C• lazionc 1,c1·cuno di le:;gi non nosh·c, corrulati dello lrislì li1llc pallido-grigie nolo agli zione (;1Ua sistema negli ordini ammjnislraesulì drllri patria. Egli, poYero Carlo, si scn- livi, impotenza nl bene negli clelli d,,i Jll'ÌVÌ·
lh•a esulo in 1)alria.
legiali tli Censo, csorcllu non nostro, ma orl.'idoa che •IT•lìe,wa l'anima a Carlo e a dlnuto esdusivnmcntc a rcprimurrJ: slampa, e
noi lulli, giovani allora tbo laYora ramo con associazione hu:-cr>11alc, lcnlJ, crescente rovi•
lui , era •1uclla d'una llolia sorta per sacrificio na linanzia,·ia, ine,•itnbilc dov'è !rista politie , i1·1ù del suu 1iopolo dal sepolcro, puritica- ca : fuori un SCl'\ ìlC n,"'·icendarsi, C'Ome <1'ml•
la d'ogni colJ)a da una espiazione d'oltre n lico. d'i110ucm:e franccsì o germaniche, lraIre secoli, s11lcndida d'entusiasmo e di fede, ~ila l'allcanr.a coi J)OJ10li : ogni consideraziororlc della roscieni., di ballaglie eomballulo ne morale sbandita, tomo nei secoli del noe di ,iuorie eon~uislalc col woprio s:111guc stro dcc-1dimenlo, dagli :illl cho rappresentar,om'angdo incorouato <l'un doppi" ballcsimo no la nostra \'ila di rcl:i>.iono coll'Euro1m. E
ili gloria ,wl r•ssato e ncll',1\'\'enire, appor- so Ira noi sono uomini che fremono 11cr conlaloro allo ,:'(azioni dclii, buona uovella di dizione si1Tall11 di cose, io li ,·cdo - molli
un'epoca di Giustizia e d'.\ more; dcll'llalia rrn essi almeno - dimenticare le nostro
di Dante m,1 Mn1.a lmJ)cro, fuo1·cbò 1111cllo di splendide lmdizioni polilichc o sociali per riDio, senia lrggc ft1111·cl1ò il 1~1110 dettalo dal copiare, servi essi 11urn, lo più iosano o ro"i•
proprio popolo. L'occhio nbilualmcnlo mcs10 uose ispirazioni straniere, soll:inlo pcrchò rie tlolcissimo gli scinlillu,·u qunntlo in Li ,or- vestono un'ap1~1ren,a di furia. Intanto i pono o sulla ,•in lii Montepulciano 0\'C viag- polì che s'erano levali :,lloniti e presaghi di
gi:immo in~icme eon,·c1·sa\·amo di questo a,·- grandi cose a conlemplnro il risorgere delve.nire e rica.mbia, nmo disegni e spcrnn1.o. l't1nlica pad,·ona del mondo gua,·dano delusi
Ei sentha ehc a •·on'luislaro •"·enirn silTallo ;1ltro\ 8 c. dicono a tiÒ stessi: .No" è se ,ion il
l'llalia doveva liberarsi d'ogni servitù imila- fim lasma ,l'Italia.
lrìce, J'ogni fiducia in altrui, riconcentrarsi
No; io non potrei finchò durano il dc111110
~ i segreti dclln propria \'ila e allinger do e /11 ,er9og11,,, linchil ro,li pensieri, o forli
'lUclli la 1'01·i,. La ,·ila ilaliona s'era lanlo r..illi non ci ritemprano, h!\"ìlrmi rome, rni
incarnala iu lui ch'ci noo leggera gli scrittori chiedete fra l'oi e 11adarc in nomo dcli' Italia
stranieri se non ll·adnccndoli ad alla voce all'anima di Dirlo flini.
nella nostra favella. Oggi noi r:1ppresenliamo,
~la voi che più pacali o rasscsnali Il rorse
paghi o dolenti , una menzogna d' l lalia. migliori di mo lo potete, tentalo almenll cll'c1.e noslru frontiere. ,•erso Francia e Ger- sca dalla mcs~J ccrimouia più che una sterilo
mania slanoo in mono d'olll'Uì; o s' anche onoran1.a al nomo di Carlo Uini: una promcsTrento, Trieste e ,~iua rossQro noslro, noi ~ da oon obbliarsi, un nuovo spiiilo d'azioane.mmo il contorno materiale. l'organismo no fraterna a compirla . Dito ai nostri che iminerte d' Italia: mane., l'alito fecond:,torn di parino davanli all'umo o alle slo!lzo dei morii
Dio, l'anima della Na1.ionc. I.o bollaglio cho nella redo Jcll'idcalo, il Sacramento della
1

1
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Tomba; li dovere religioso di versare in sè
la parto miglioro dell'anima dei lra1iassati e
oprarc cooi'cssi oprarono. Se noi fanno, se
paghi d'un \'Uolo lribnlo dì lodo, riportano
inclielro dal ConYcgno le abiludiui immemori,
lo lcndenzo ad un'incr1.ia ch'o C-OIIJa, l'indifferenza al disonore che e-0nlomioa la Bandiera, ogni lradi.iiono lra lo nostre onimo e
quello dei nostri ma,·lii·i è spcula; è tra essi
uu abisso che nè commemorazioni nè lapiai
rolmcranno.
Addio, vostro
2ò Ago,,10 18i l,
G. )IAZZl~I.
Al h,,r.rhcuo l'011ini~ riuadino Giorgio Lemmi presidente de.Ilo l"ratellanz.1 Arligiana tli LivonlO, dopo breve e l~n adallalOdisc.orso con~
ct>$O

la JMrola all'Avv. Dcl Carlo il qu"lc portò

i ::nluti d.dl'egrcgio scriuorc e prode soldato
TiLo SlrOC'élii, •111indi :1 nome della Società Operaia di Lucca invitò i Livornesi pcl giorno nel
quale in •1uella ciuà l'errebhe inaugurata una
lapide :1 PièLro u.,rsanti, e presentò ai cittadini

il 11:1dre ed il frMello di •1ncll'infolicc giovincuo.
A <1m:.lla vista, ol ricordo de.I runeslO anni,·ers:,rio i:. inde5('ri\•ihilc la commoiioue che in•
va/te ¾!li anirni tutti. L'orJlore prosegui parl.\ndo
o&-aj ditrusamcute dd prossimo Congresso di
tuue le Società Artigiane in nom~. e 1ern1inò
n11gurando che in quella solcune occo:-.ioue
possiamo udire la parol,1 is11irata del nostro ,·cocnno ruacstr1 Giusep1lc llnzziui. .\ pp1nu5:i frn~orosi, proluugntissimi evviva. ncc:olgono queste
ultmu.! parole, i hrindii i si altcrnooo vic1>più
vivaci , il Segretario Dc Monlcl invitalo dal
J>re..~idcnte prende In parola, ma gli C\,i1\•n n
Maizini. 3 C.~rilmldi, a Guerrnni, ol eooe;rcsso
degli opcrnj in Homa c~c. gl'impediscooo qual•
che 1eiupo tJi rarsi udire. Ristahilho tinalmento

il silen,io 11ri,no 11orlll il saluto dcli" Sorietn
0J)Croja n Pado•t'a dellac1uale et'a rapJ)restutanle,
1111ir11h con nohiti parole e brilh1ntissin1i imma-

gini Lrauò delle \'iccnde ultime ffll(llia e l'ran•
eia. I.o rnpidilli colln 11uole il forvido e sapien1e
discorw gli erompeva dalle lahbro ftce si che
JlOtt~i notarne soltauto poc:.he fra.s.i -

l\oma pa-

gnna co11111nquc lmrlmrn fu grande, r.. colla l)Or-

pora dei suoi so lmpcr.,tori spe..~o copri il
fango della intoller:u11.a. Roma p:ip:ilu in,·ece,

r.ol rango della intolleronza bruuò la porpora
dei suoi 260 11outc.fici. l.a Roma . . .. incominciò

colla 1iaurn, eppure sotto 1111ei baluardi medesimi fremeva la immensa e \'Cuerata memoria dei
f;oircli, l'or11'1il camn1lno umiliandosi al pontcJice,

rppurc la ~tnria e'" ragione. ammaestravano in
lui rendersi omaggio alra5:S11rdo, alle tenebre,
al palco, alla 8rure. Sullu breccia di Porta Pia,
pratiioltn 1b.i projeuili non s,ill, nia dallo impulso

irrcsi,iibile della volonth 110,ionale e del hbero
1>ensiero, primo ad accorrere io1mn1i. ... , . .
. , . fu il rimorso sostenendo il \·ulnerato corpo

del Copornle 8ar.au1i. ...
DI 'l'hiers disse ch'ei si olleggia a Sliogedi
Tebe, ma è vcr111nentc 111e1i, Sammias e. mclà
1igre, poi:o dopo lo chiamò Arcobaleno vcslito
da prele. Parlando delle economie ipo,;rì1ameote
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vaotaie dogli scinlacqun1ori delle pubMicbe sostante, disse: - Signori Ministri. eroi del Macinato, paladini della ricchezza mobile, introprendilori dello miJH:ria, accollntarj dell,, """" del
popolo, comindate tol risparmiare il Qlrncllce.Fcr fnisluono cagionalo da uh:uoi cilt'adi11i che
11ivamentc pregarono cd oltennero d'essere ::im~
mes;i nd udire gli M1110ri, del di5"!Jn<O dell'A vv,
~fongini po Le.i rilci1erc ancora meao che di tiucllo

del De Monlcl. rromolorc ontico e indefesso
della pubMie~ islruzione della nostro eitLi il
Dr. Mangini la raccomandò colla eonsue1~ foc01a•
dia oi pndr1 1 oi giovoui, a tuui dicendo che essi,

è lcn potente o sollevare il mondo. lmsistCsopra
una sua antka Jìropos\a a te:,ere delle confcreu~
.e popolari e dissechu I• vorrehhc vedere anuata. oro spe<ialmrnle che I• S.,la dcli• S-Orie~ì è
cap3ce di numcrosaAssc111Mca. Oopo 3,•cre lclicemeutc rio:~uuto i , tu1laggi delle Società ArliSiane in geuer.,le ci nitrili di questa di Livorno
io particol11rc 1 :-:oh11ò c:on p:trole tntu.sin::1ichc
la bandi,:ra lacera ~ci nostri voloutorj che d.a
Curtatonc. o Montanaro si tro,·ò su hllli i c.impi
ove 11011 che il !-Ole .inrhe uu h:1rlume di liti.crlà
traluce..'i.SC. Il disrOriO dc.I Dr. Mangini ru come
sempre, n1eritomeotc applaudito. L' A,·v. lb.rsolli capo dell11 bauda iuusic;:ill! dei bagni di S.
Giuliano. l.1 <1uale colle sue Mmonic contriliuì
non poc:o a 111ll1:grnre hi r'-~tu,
~on gicH ani I ardore dei doveri, e dirini del Cit1:tdi110,
ricordò alcune sentenze dei lilosoli della prima
rh·oluiiouc di Pranein, e concluse dicendo che è
tem110 che 11 ,,opolu cessi ll'c~~re mm bc:itio iu
mant) ,l'un r.ontndino. li t-(h.ll uttore na,•ale
E1s1lio Pc.neo rapprcscmonteh.. S0t:ic1à 1uogre..i-o

Ci/ladino Ditcl/ore,
glion,o Mppure incortlggfarc le tendenze fune•
Nel µiorno 22 corrente il ptO(;\lratore de.I Re sie a rontlare Il benessere d'una classe, p<:r
in nesg,o chiedeva ed oueue,-.Li1 stque:,trodello ,111anto abhin diritto a -reder migliorata le sue
condii.ioni socil,li, suJla rovina delle altre; noa
Slaluto del nostro Circolo.
Motivo al sequestro era t:-pecinlmcnle l'art.,. rr\!diamo rlic per rca;<,lnre C((Uilmeutc sopra una
del detto Swtuto c0c-'1çoncc1l1to: • Le condizioni ha.se soli.la uu'i~titu1.ione sociale che facci:, parte
d'ammis:-1ionu dei soci sono: (n:) Morolità rigoro- ai diritti dello clllgsc liuoro di.sercdn~, seni..'\
si~ima ne.Ila ,•ila J,rlvara e puhblien. (b) Speri• violenrare cd offemlcri •1uflli linora usuffruiti da
mentata rede repubblicana da non esplicarsi eol- ®Hc prh-ilegiate, (I) ,la indispensabile dilTondcre sulla c0,cienza del po(lolo le idee somu1c
leui..-:imcnte dm su lerrcno le~alc. •
Contro •1ucs1a misuru il Circolo Popolare nella di s iu:,tiiio, di rrattHtU.1%0.
Noi non possinmo appoggiore la tendenza che
sua otlu11ouzc1 del ~7 Agosto ha emesso ta se•
guente protesta che Vi prego di ri1,rodurre. g:h:tc- :-i Omnnifcslàla mcentcmenle per 1)nrlc di una
chù lrallasi di 11na Yiofozfone alla libertà di frazione del partito re1mbhlicuno in lit,lia, e M?s1am1m alla cui dih:sa tutto il giornalismo lihe- p!1rar~i dolla vccchi11 scuoln per correre dietro
od un idtale che l:1 mo~gior pnrlc rorse nou
rnlc è inler~~ato.
comprende che pc.I ~inistro J)tlgliore che ne ha
Il. ClllCOf.O l'OPOI.AllE CEi'i1'11AI.E
illun1i11nto in que~ti ultimi tempi r appari7.ionc.
SEDE m Htt:mo E ,11 1.1\
Noi vi prcghi:1n10 di con~idemrt la nomina
che "i comunichiamo tome. un.a provo che "
Vi:i:to II sc,1u1~1ro J+·llo S1a11110 del Circolo Hc;::~io la muggioranza rcpuhh1icaoa si con.ser,·(t
predetto e~ti,;tuto od ii,:tanxa della n. procuru d, rcdcle ai 11rinci11j da Voi lrnociali nelle ,051trcHcggio nel 2'2: c-orr.
Ritenuto che il Circolo Popolare ~i è costituito OJ>ere con tanb :-plendidezi.1 di argomento, con
legalme11tc. in virtì1 del diriuo d'as~ocia1ionc ri- tanta chi3re1.in di parola.
J"tr il Co1,1itau, l:.'titt1111'ço
cono$Ciuto dalln_co:ttitmdoue rondawentatc dèl
lle1<no tl'ltolio:
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A.

C:11~ tale diritto de,·'cssere ris1,ctt;llo dllgli ali ) ln ,,1•rlli1· uoi ~fa,no un J1U1 111~no C'flrL"-tn ath ì.
genti del Potere lilwhC l'associoiiout che ne fi1 Nol ri,;pc_,11i.1l'no i t1irlU1 ICSitt1mnm1•111e açqulititi, m:,
crttli:tuu, rlu! lo Cll1'l1~ 1>rivile{(iatt. In qu11.1110 1.311, uc
U!!O s.i mantiene sul Ierre.no legale ;
ahbt:11110 {11101·0 u.1uffndrl un 1,0' tro11pi.
IHlcuuto rhe la vuhhlicuzione ptr le. stampe
dello Slotuto tll'I Circolo Po1>0lore di lle;;gio.
li>~~
ese~uito nelle rornH• 11rc.•wrille dolla lr;.t1tc i6
~1Ario I jt Ul, è un (;mo che non e1;ce tlai li mili
1.lelht i-lrCll;) le;;alittt:
Considerando in l'atto chr, Jo St11tu10 ~lc~so ~
Gaet&no Ponte
I Il giomalf\ d ,i tw• r<Sooordi111Ho od olteuere, cogli identici ruexz1, il
La.d.ilslao Gottardì ) i;s,intu 11tr c:imbianl4:u11,
sisla d, S.wonn. parlò della frntell,m,;a dei 1•opoli mcde:;imo ~.-opo :1 tuie dircllo r i:i.tituzianl! dcj
Ralf&elc Paolini
di domlcillo.
~ le sue J)arole furono salutute dnl grido di \'h·a t:irro1i t•opohari J;:1i, c....Jstcnti in :.,llre pro, incie,
Ril'frnt, te ,Y"!J"""ti rim,aN,:io,i; - Uon. Sic•
sii Stnii unili d' f:11ropal \'ira l',lllcan,; repub· e d,c hanno pul,hlicato per le slampe i loro ro- fono rn~"'°ro, M11aill•1J nueeeui. mu~. l>o \'ini:e-01i.
Pklro 1\b::mi, H(l:,;i Cl:11111io. l'H!lro ~:Ulrl('ll{, Half.
J,Jic:ana Universale I - Il mas:g1ore lacovo Sé;o- gol:11ncn1i:
\·c-nturlui. Uoònliglio l.luonf1:r.lL
Che e..,,C1111lovi un:i lt;;ii:laziono tmic-n in Italia Cor.t1111•~1i, ;\ri$ll1l1•
roJlioo di$SC r he se i gO\'crui tirnnnid trcm1100
Glut. Uroc-:,rf11, 11,10h, Vl:aol, Hn,n. tloncmi, l.orem•(•
delle ,\.$soci11iioni Artigio.oc, haouo rng1oue, in muterin di srnmp,,. 11nn può essere 1>ro1l1ito n Hatli, t'ra11(·, G11if111huuno ru l':)(;1o, n. •11ip1w,,.i.
lle::;;io ciò chl• i• pcrm('!-:,:o nelle altre cill/1 del Gio,. M011cì11i, l.orento 7.uj•dH:'rini. AtMnidc llarpettl:iù C:St,C illumioauo H 1>0polo, lo mornlizumo, HrA"no;
n•lli, r;n{'l. Ji _lltt!hm.1, Uee:unorli Ed •• ~l. U11ito11i.
ne ele,·ano lo dignil:', souraendolo al pericolo di
Che 1>crron.se.:.ucuia il :.-c11ucl't:-o dcllo~tatuto 11,u,lu D11cti, Giu,:-. Cahtgrro, t·rure 1lt1t1ng.\i:a, (';J11donr chiedere l'eh•mosina, ginl-chc si regge in dit-eor:-o l.· un f;11to puramenk orl,1tr;1rio:
sc111•t• Fo;.tlfa,
raci1111c.i11e un 1101>011.l anezzoto r1 pnsc.~r~i colVittorio Negro I
Che 11 gior1mhsmo lil.crJlc ha la mis!110nc di
l'errore nelle cltie:-e e lOHn sbro.sc.ia tic.i frali coml,"uere lttth ;;ti alm~i rl1c :i.i co11m1c1tono
A. Santoni e C. ~ IU1•ernto con ri11grniiam<'nti.
Elvidio Bontini
olla porta dei eon,·enti, mi, che un popolo harui- co111ro lo. lilicrlò th :.--tampa;
JI l)J>t•r,·t. ~OIJ 1·ori1·.
to e mduslrioso so che c:s-5'"0 è lo maggiOtiinta e
Protesta
Oiov.
Peselli. Gr.11ie per quanto rac~lr,
o 1)ri1110 o poi !li \C1tdi<'a in lihcrtft. l11te:rrotlo
Gon1ro il sc,1ncs1r-0 ddlo S11111,10 del f.ir..olo
Leonida Caldesi. fj nwllercmo rlmcdiu.
dagli en·i\•n tcrn1inu ::-piegando In Hand1crn dei Popoltlr<- di lli:t.AiO, perchè rostilui!<Cc. un'olTcst•
Avv. L. Guelpl.\. Il i;iurn:ilc ru bl•t.-Jilu n•((Ofa(.
Volonlorj e ricordo.udo oleuni rrn 11uelli che 1rn~ nlla libera mauire:)l:u:ione dc.I 1>ensioro, ed
ll'lt'IIW i \ i :,t,hL'lnlf) invialo 1111 1ln111l(')1to.
Invita
gnarouo e n1orirouo .sotto quei santi colori. DoLuigi Marzocchi. - Abhl:mu> rice, uto I ciu•1m•
Ln ~1:u11p,a lihcr.1lc a 1wblilit11.re l:1 prcseutc. :il1h<1mat1lttllL
110 lo Sgar:1111110 parl11rono i sod Frauchini, SeTlto ZanardelH. Ai<pNtii11110 il mao~crìllO omll
menti, Paperi e 1.anducci, l'A
fi'li p;,i r:1pprc:
ll~~lo ndl'Emili:a, ::-; Aiosto 18:1,
(W")ltrù r~pomlt.n•.
scnlar.lc la SoriclÌl Artigi,Jna di S. Ile.mo. uu
Il liirtllorr della Sttlu//1
Domenico Narratone. li ,ol'otro at,boolmcnto
gio,•inc Yollcrra rappresentante non so quale
Don. A. Sr.11;N1.
scaM li ~ I liiugno I>li:!. Il 11mao :inuuo es.~Jtlu
Assoeiaiionedi t-•i$3. ed ~1,r,, mn uon udii $4l uon
F;,I n conoscere come siono s01vc1·si1 i i f.lre !►,
Pedro Masini Ooyero, Lima. t; pr('g11to , ha~
i plausi che salutarono i loro diseorhi, Nel 1>ii1 prinripj profossnlì da r1uel Circolo Popobrc o
mrnto ili 111\"Urrl:!i in corrhpoudr11ta coll~ ~111 .rauùperreuo ordine e c-oi pili rerviJi ,•otl per In h- me,·ilino le 11iil se,·crc cc11suro tlello aulorilà ;;lia
lu r,wm:a, flCI' l':,~sto d<'llt sue 11ropnt.ta.
berlà e 1,er la Patria scloglie\'t\Si l,1 lietn r:11.l u• 1,olilichc e giudiziarie, gio, i snpcrc che, noVascellin11, Zazzinì. \hhi;mo .scrhu, h1 11r,1-

,,~,I~

,·v.

nanza.

minando soci onorari il rondaloro cd il direi• r1o~i10.
Ang. Camparini. Il Cfin.s,res.so è ~rnmt.n!e delle!
lorc della 110,.1 otL 1'01-oLo, scrh ovo al pl'i.:iooiclà (Jptrait' : e.~1lov1 :iueorn una cop,t, tléllO
mo lo p,1rolc scgucnll:
11.
St~tuto. hl imi('rcmo. ltit-evuto 11 , a5U:,,
~oi non ,·osliamocreare tli pianta una societi,
Dal Circolo l'opolaro Ccnlralc di !leggio
Ugo Leonardi . .\bblmno intl"rt)('llato l'u torc.
(Emilia), che al pari di <1uci di t'n,'ia o di IJUalc sarebbe ncces..-ari& che esistesse per veluce., ba compilalo il ,;110 Slalulo sulle basi der rea.Uu.ate le nostre aspiraiioni; noi teodia- Lo1G1 A~oF.RL~~,, Gerente rtspensabi/c.
e programma del Circo!~ Popolare Cculralo mo ad un levoro di riforma che ci ,-ondu,-a al
di Roma, rice,iamo la seguenlc prolesia:
progresso che é il fine della Umani1/i: non v0St:ibillmento TfJl(l~fico Utc.bledei e Ripamontl
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ROMA,

Num. 28.

7 Settembre 1811.
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FILOSOFIA. R ELIGIOSA., POLITICA. , LETTERA.TURA.
Pattl d',U.soclasfone:

ID lnUA per un Anno •.••• • L 6 -

tn

•

•

Semestre. • . • • • 3 -

t ~mnLTtall per un

tn Sv10:n4
l o Fu.XGlo\

anno •.•. , 1t -

•
•

•
,

•••• • 7 50
•••• • 9 -

la llllri pae,ico\l'asglun\O dello spe,;oposlall.

On Sumero 1eonr1tto . . . •. .•••.. Ceni. t o

•
artttrato . • , . . • . • • . , IO
Le Lene.re o StamJ.c non affranC11ile veusono resplnte..
lo nessun caso &l reslituiscooo i llaooscdlU,
nè 11 2cceltano st-rilll anonimi.
Le associazioni hanno lbla dil t.• d'ogni me!t.

.u.

L'AM1ilN1sruuo:r.16 la DrlttlON& del Gior•
nnle ria1edooo lo Via di Mo1t.1tn"ato lt'.• tS,
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iuauoudibili promesse dei ,ociolidi francesi
o lo ,clraggo ire odialrici e p-0r questo impolcnli al bcno, doli" Associa1.iono cbo ba ccnlro
in 1.ondra. Dal primo impianto della Gio,1·ne
/111/ia fino allo noslre ullimc manifeslazioni,
la causa dogli O1mrai fu noslra o la i111ruodosimammo col molo Nazionale llaliano. Allra,,crstl ormai c1uaranla anni d"a1ioslolalo insislcmmo a ripcloro che una Rivoluziono non è
lcgillima nò può esser durc,·olo so non congiungo la qucsliono sociale colla pollllca, so
non ll'asrorma sulla , ia del P,·ogrcsso o noi
limiti del possibile l'ordiuamenlo economico,
so non migliora, scm..;1 d:inuo o ingiuria at.l
allrui, le coodi2ioni del laroro. dei produl•
lori. Pro110nemmo como mezzi 11'3 nsilori I' aducaziono Nazionale uniforme; lsliluzioni capaci di prcvenll'e ogni esempio di com,ziono
che yenga d11ll"allo; un sislomn economico
rondJIO sul l"is1\1rmio, sull"aumcnlo dello sorgcnlì di produzione, sull";1ppro11rinzionu di
parte del dJn,iro pubblico o doi beni da incamerarsi ai bisogni degli operai lnduslriali o
agricolì; un ortlinamenlo di lribuli cbo non
gra\'ili dirclL1111cnlo o indirnllanwnlo sul 11ece"r,rio alla r:ita; imprese nazionali dirello
a conquislaro all; 1irodutionoi quallro milioni
d"ollari di terra italiana oggi incolla, a creare
collo colonizznzi<>ni volontario una nuora classe di piccoli proprietari o doro al 1~1cse le
ror2c produllrici ch'oggi emigrano in cc1·c.atlì
la,·oro o lonluni lidi slra.nicl"i; o nddilummo
uliima soluziono del problema da conqui~larsi
lcntumcnlo, progrcssi\'amonlo, libcramonlo,
la sosliluzieno del sisic ma d' associo,iouc del
capitale o del /aroro o dell'equa partecip.1zionc di luni i produllori ai frulli del lavoro
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all'alluale sistema del salario. Aiutammo com'era in noi - o gli Operai, che non sono
soli,ll nè ingrati, non lo dim~nlicaoo - l'impianto dello Socielà di muluo soccorso, preludio a quelle di coopcratieoo. Tenlammo di
rar lnlendero alle classi medio cbe li molo
Operaio non era sommossa sterilo o passeggorn, ma cornioeiaroento d'una Rivolutione
pronidoniialo rolula dalla progressione storica che go, crna la vìla e l'educazione del..
l'Umanità - oho amcia;ione era il termino
elaboralo dall'Epoca nno,·a o do nggiungersi,
in luno lo monirestaiioni della •·ila, ai lor•
mini libertà od eguaglianza già conquistali
dall'umano intellcllo - ohe tra noi quel molo
e quel termino erano a un tempo, daccbò ogni Epoca chiama, sorgendo, ad allh'ilà un
nuovo elemento, pegno del nostro esser chiaxnali a Carci Naziooood'uo vincolo d'allean1.a
ebo si porrebbe presto o lardi fra lo nazioni
ordinale a vita di popolo - ma cbo quel moto
salutalo, aiutato rralernamcnto dall'allro classi
con alli d'apostolato simili ai nostri, si serbcrebbo incontaminato d'errori funesli e di
basse (>,'.JSSioni e frullcrobbo u quanti ordini
di oilladini vivonli sulla nostra lcrra; comhallulo colla violenza, lormonlalo di diffidenze
o abbandonalo da una colpevole noocuran,.1
all'isòlamenlo, si svierebbe facilmente a torli
pensieri e accoglierebbe, inrncc dcli:, nostra
se,•era parola Dovi,R&, lo promollllrici parole
dei primi ,lemagoghi cupidi, anelanti vcodolla
o rogliosi d'erigersi sui bisogni roali degli
Operai un seggio di domioaiiono.
Non fummo ascoltati .
1 Go1'Crni sen,a missione che lcnnoro dul
1815 in j)Oi un peloro rondnto sul privilegio
<lurnrono pagW a l'ielate o ,·rprimcre. I.o
classi medio non guardarono al molo o guardarono con sospcllo. Gli Economisti officio/i
seguirono n <lire rho la /il,rtti, linirebho por
sanare ogui plaga, corno se lrn chi 1n·o11ono
palli giusli n ingiusti di la1orn e chi è rostrcllo diii bisogno d' og;i o del di dopo ad
ncccllaro potesse mai csi~tcrc librrt,ì cli conlrallo. l cattolici atltlitarono n chi solfl·ha il
ciclo, come se non do1·csslmo meritorio colle
opero nostro <1ul sulla terra e si lrallassr unicamente del 110111'0 non dcll'11ltrui soffrire.
Taluni fra i migliori s"illuscro a 1ictcro risolvore un grondo Jll'oblcm3 sociale insegnando
agli Operai le grcllo egoistiche arrcrlonzc di
Franl.Jin sul modo cli sah aro di giorno in
giorno 110chi Cònlesimi o fondando, come se
lutla una classe pctosso salire cd emanciparsi coli' elcmos.ina, qnalcho Istituto di llcoeficcnin.
L' l nterna,ionale ò il fruito inevitabile
della repressione governatil•a e della noncuranm dello classi educato o più ra,·orito
dillla fortuna.
La reprossiono brutale di prcloso ch·erano
1

a 11rincipio giuste in sù generò riatione e
preteso ingiuste: l'uomo respinto violentemonto da un lato trabocca oltre ogni equilibrio dall'altro. La noncuranza ~i chi anebbo
dornte alfralellarsi al moto e conlribuire a
dirigerlo riconcenh·ò l'operaio in sè stesso,
lo indusse a non far calcolo cho dello pro11ric
rorzc, a numerarlo, a trovarsi libero d'usarne,
li giorno in cui fossero predominanti, a danno
degli intliffcrcnli a· suoi mali : chi viola o
lasci cho si ,·ioli il dirillo altrui non può
presumere eh· altri protegga o rispelli il
suo. ~ossuno ba diritti so non compio
do•eri.
Oggi, la !irida luce di lampo cho solcò
imprevcclnta l'orizzonte rrancoso in Parigi
ba ,·otto i sonni delle classi medio e la stampa
cbo la ropprosenla parla di grari problemi
che non possono più trascurarsi ; ma, o lo
diciamo con dolo,·e, quel ridestarsi assumo
scmbianu, più cho d'amore, di paura; o la
paura ò pessima consigliorn. Non parliamo
della (croco repressione consumata in parie,
io parie minacciata dogli uomini che usurp.1no un potere coslilucnlo in l'crsailles:
es.su ha rinliammato o rinfiammerà pii, sempre, so dura, lo ire segreto e l'anclilo alla
1·cndclla ; non parliamo delle persecuzioni
iniziate ad arbitrio da altri governi : pc1·
ciò appunto che non sanno se non repritncrc, i Governi d' oggi sono i11·erocabilmen10 condannali a perire. Ma gli uomini,
gli ordini intermedi dJ cilladini, C-Omplono
essi o s'apprestano a compiere il debito
loro?
11 problema 1, gravo, dicono, 110,·c/i' è
minaccioso; bisogna ,11,diar/o: intanto raccoma11tl11110 Yigilanm ai tiovcrni. r:isscgnazione ;,gli Arligiani. Trascorsi pochi mesi,
se nulla lurbcrù l'nppnrcnlc •1uiete. i consiglieri s"llludoranno inlorno al ruturo o ricomincicrnuno, prC\'Cdi:uuo, a t..iccrc.
Il problema è non solmncnlo i;rare ma
santo, e prima condiziono por meritar di risol1cl'io ,cni:i cl'isi 1!oleutl è il ,c,.tirl!i Iulo, e
raffacciarsl od esso 11011 rol senso tli IMnrn
d ·cscc clalla niinncc:ia ma col pal11i10 ùi s1)(J•
1,1nz:1 che ,ion d,111'a11101·0. Se ,·olclo govorntll'e e dirigere al bene un popolo, amatelo,
i: sanlo per roi il nascere alla famiglia i11cli1·itlualc d·uu pargolo o 110 circontlale la culla
d'alTelli, di sorriso e tli cure proleggltrici: non
sarà santo il sorgere d'una classo inlora Y
non I erscrelo su quel pargolo della raoiiglia
111i:io11a/e, a preloggorno cd aiutarne il progresso, parie della Yoslra forza? L'Angelo
della l'alria siede alla culla di quol fanciullo
collcllivo che domanda ammcssiono a.I consoriio civilo e recherà alla Matlro comune
incromonto d.i 1·ita e nuo,-o vigore di pensiero
o d'aziono. L'emanci()llziono politica d.1~1 ai
q11Gtlro milioni d'operai dell'industria mani-

r.1t1uriera e ai no,·c milioni d'agricoltori li
svierà, colla coscienza d·uua nuova o degna
missione da compiere; da mollo funeste ahi•
ludini, sopirà ogni fiamma di discordia tra
classe e classe, allontanerà ogni cagione di'
subiti o pericolosi rivolgimcnU o trarrà dal
loro inlellollo oggi mulo nuovo alimento al
deposito collelliro d'ispirazioni o d'i<lco che
rorma ln lradiziono llnliana. L'Educazione o
la loro parlecipa1.iono progrcssira a seconda
dolle oporo nci prodolli del Lal'oro, accresceranno la quantità o In qualità della produzione, conquisteranno ad essa il tcm110 oggi
speso nell'invigilaro, sopprimeranno la ooccssità d'una molllludlne d'ogcnli improdutlil'i intermedi. 8 ogni paSio dato innanzi.,
sulla via dell'Eguaglianza e del Progresso, da
croci milioni ò un pas;o verso c111ell'nnilà morale dell;1 Famiglia lt;1liana o per essa dell' Umanità, cb'ò il nostro idealo e sorgente tU
lulli i nostri dorori. Voi do,•rcsto salularo
con gioin di rra1clli qneslo moto ascendente
dello Classi Artigiane o ,-ergognarvi <l'avere
astlClllalo cbo la paura v·insegnasso a intenderne l'importanza.
E il problema è studiato: studialo, da ormai me»o secolo, quanto basta porcbò sian
noti i ,·i,i cho nffiiggono lo classi Artigiano o
i primi rimedi coi quali dovrebbe ioi,inrsi la
loro emancipazione. Ma quel lavoro cbo dovrtmo prnbabilmcnto ric.~pilolaro un dl o
l'altro nella Ro>tA nr.L l'Ol'OLO o cb'or l'0i
vorreste, quaudo urge il fare, ricominciare,
ha un dircllo: fu follo, spesso sollo gli impulsi della paur.i, c1u:1si sempre oon amore
esclusivo d'uno o d'allro sistema proconcello
e rrcndcmlo, como in altro sc1illo dicemmo,
lo mosse da un solo degli elomenll cho costilniscono In l'ila ,tcll'Umnnilà, dd 11eusalori
isolali, da lellerali di gabincllo, da nomini
elio - i più ahncno - sludiarono il problema, non nollo oOicino e nello abitazioni dovo
lrasciuano la ,·Ha lo fomig1iodcgli artigiani,
ma su libri, slt1Ustiche o documenti talora err.iti , 11u:1si sempre incompiuti po:thè com11ilali
o eia autori I~ tendenti n cel<ll'c II malo o da indi\ idnl trulicnli ad esagerarlo. ,Lu I crlficazione di quel lavoro non 1111ò tarsi se non dJglì
Al'ligiani medesimi.
È necessario cho gli Artigiani 11· llalia
dicano pacific.1111cnle ma scrlamcnlc o o(/icialmc11te ai loro Cratclll di patria i loro bisogni
o lo loro aspimioni , ei/> che patiscono, ciò
che, nella loro opinione, porgerebbe ai loro
patimenti rimedio.
E 1>0rcliò la loro ,·oco, suoni o(liciolmcnte
al paese, ò necessario ch'esca, non da una o
altra Società capace di rappresentare soltanto
condizioni , interessi, opinioni locali, ma con•
validala da un'Autorità inlcrprcto riconosciula della classe Artigiana Intera e cho oompeocliì logalmenlo io sò lulli i caralleri del suo
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m~lo collellivo asecmlento. L' Esposizione
escila da (1uell',\utorilà Centralo sarà l'unica
b:ise che possa per noi rogionorol01onle idearsi agli studi ch'altri annunzia ,·olcr imprender·o.
La coslilutione di <1uesta Rapprcsent,rnza
Centrale e l'impianto d'una pubblicazione periodica, Org'dllO cellellì\'O della Classe ArLigiana convalidalo dalla Direziono Centrale,
devono csso,·e appunto il fino principale del
Congresso 01,eraio cllo si lerrà, s1icriamo fra
1100 molt~, in l\oma.
E <1ucsto Congresso porgo, a quanti s'affratellano ncll'auimo al prog.-csso dclloclassi
opel'Oio o desiderano 1icl bene <lolla Patria
comune che quel progresso si compia pacilico, sobrio nelle esigcnzo o fondalo sulla concordia di lullo le classi, una mirabile opporhtnilà per doro ai loro fralelli operai un pegno
delle loro intenzioni nmorovoli e al molo stesso un cnrallcro normale alieno dl ogni lrislissima realtà o apparenza di conOillo ch•ilo.
I.' invio dei delegali dello Società dalle
·diverso 1mrli d'Italia a llollJa, la rotribu2io11e che dowà stabilirsi por sii clclli a formare in l\om., la Commissione Cculrale,
l'impianto della pubblicn1.iono 1mriodica che
dovnì esserne l'organo, costano o sii /\tUgiani
son poveri. Lo Società faranno, non no dubitiamo, il debito loro ; nondimeno ogni
sposa ò vero sagrlficio f!CI' csS-O; oci semb,·a
cito loechercb\Jo a noi lulli di promro, concorrendo, agli uomini del Lavoro, che nostro ò il loro problema, nostro son lo loro
spcranle, nostro ò il loro avvenire.
Noi proponiamo che s'apra una solloscl'iziono llCr lo scopo accennato di conlribuiro
alle ~rese che il Congresso o i f11i cercali
da esso vorranno. E proponendola e invilnndo
i buoni a seC<1ndnrla, erodiamo far cosa giusta o giororolo. t probabile cho la proposta
perirà sommersa noll'lncrzia comnnc. l'urc,
i tempi son tali da rompere quc11· inerzia; a
di fronte agli incilnmenli che ,ongono dal di
fuori. importa d:,1•,·0,·o cita io qualcho modo,
con 1111alcho dimoslraiione , isibilo, lo classi
medie convincano gli Artigiani che non sono,
come nltrovo, condilnnati alla solllu<line o
cbo il 101 o p,·ogrcsso è a cuoro dl <Jnanti
hanno n cuore il progresso della 1\aziono.
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dirclla nell'iniziativa dello grandi rifo,010, o
astenersi del tulio, aspcllaodo che i popoli lo
reclamino como un bisogno gencralmenlo
seolilo, cù al qualo non sia più possibile far
contrasto; - se la legislotionc debba essere
iniziatrico od cducalrico o meramonlo conser1·a~·icc; - sono questioni fra loro iJouticbo,
e cito non è possibilo risolrcro scoia rimootaro alla genesi del dirillo naluralo politico.
l'u 1·i10nulo, secondo l'insagnamonlo di un
pubblicista francese, (1)esistere 11ut1llro scuc.le
o sistemi di logislatiooo; il lilosolico, lo slo1·ico, amenduo d'origino gcnuanicu, il pramrnalico, proprio speciahncnto dell'antica noma
e della moderna logllillcrra, o quello dcll'cquilà ispirala proprio della 11rnncia; scio al
prirno cd all'ultimo con,·enil·si una legislazione
òimmctricamento ordinata a forma di cedici;
1111rlire il lilosolico da principj eterni ad immul:ibili; ispirnrs.i il francese con islinlo inf•llibile d'c<1ultù alle esigenze dei tempi; lo
storico ed li prammatico non ammellor oodici, u,a il primo stalLLiro secondo oppo, tunill
sulla baso doi falli COUJpiull, l'altro ullcuersi
io,·ariobilmcnlo allo censuoludini. Pan·o al
llomagnosi che la cii illà, 1irogrcdcnllO, 1·iuscirebbe a far prevalcro un qululo sistema c~'ci
chiamò sapie11,ialc.
A noi paro inasalla quella classificaziono o
in 11uanlo all'cssc11za o in (Juaulo ai uomi e
in quanto alle origini; - pcrchò nel processo
abitualo della ch'iltà e no' suoi lra\'iauiculi
non sappi:un ricenoscera che un sistema legislativo possa mai esser allro che storico o
idealista o empirico o razionale; o però stimiamo che ù•lr Coislenzd o dal difello di codici
simmotricamcnle ordinqti malo s'argomcuti o
col noma di prJmntalico malo si delinisca il
cara11e1·0 di una legislazione; - percbò nel
fallo il dirillo storico risalo ad una aulichilà
sì remo la come il jus d11tw, scewri eh' esso
cousagra; o una superstizione c,·udila cl,e
ralliguri l'immobilìlù in 111110 ciò cito ha la
sanziono <lei tempo o h·asrormi i gim cconsulli iu tcosolisli , non è solamente pro1Jria
drgl'ingcgni allcmanni, ai c1uali dobbiamo
snpcr buon grndu in ciò che i 11asscgsori abcmuncnli di 11uell,, scuijla storica frullarono
alla giurisprudenzd un tll·czioso retaggio d'ill11sU112ioni ~loriche; - perchil la dnuominazione
di dirillo storico non convieu meno ad
G. )1,rnM.
un nuo1 o jus scclcris che sia consagmzioue
Chi scrive ,·c,-sa pet· la solloscriziono pro- di falli 1-cccotemcnlo compiuti, iu quaulo l'iposLt cc11/o lire ilalìanc.
sospinge li consorzio verso m1 passalo cui
Ycslo di forme nUO\'C o più o mono iugauncvoli; o ad un dirillo storico di !Jl falla, cui
sorrido una lilosofia cho non ci 1cnno 11'Alle[ GOVERlll E L'L~IZIATIVA
mogna o cho si chiama ~<eclc11tr11, può esQuale e quanta parlo aver debbano i po- ser egida molto opportuna una legisl:,ziono
poli, quala e <Juanla i go,erni nel processo simmetrìcameoto ordinald, comccchò ciò 1·idell'incivilimento; - so debbano i governi
assmnc1·si una Jlarto dircll,1 o solumonlo io- ( t) l.c,rmlnmlcr. lli,loirc ,lo Jcoil.
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pugni ai principj della scuola storica; porcbò ad ascmpiodi cii,, e più veramente che
non l'equità islinli\'a :od ispirata, vedemmo
in llrancia il dirillo storico a troppo !breve
intervallo socr.ombcro senza ll·J.Dsizioni alla
foga di uo audace empirismo, o trasformato
1·inasccrc nell'im11lacnbile accontramonlo, cui
l'autocrazia mi.liluro coordinò e costrinse i
risultamenli empirici nel giure 11ril•ato e nel
pubblico , a cbo, falsando il conecllo unitario,
frustando ogni pron, di riscallo o iosinuondo
il tipo aulocraUco negli ommerì ordini rappreseulati•i sur.cessirnlllonte alluali, circoscrisse
il dirillo llUbblico nazionale io un cJrl:Olo si•
milm·o proloiformo; - pcrcM sono del pari
idealisli e il ge,·manice trasecmlontalo cbe,
fondando sullo astrazioni aeree ~i ragiouo
assoluta odi ginsliiia assoluta un dirlllo elerno cd immutabile, non llen cento dello l'ario
indoli o dello diverso età dei censorii, e quei
sistemi cho sognano iocemJ>alibilità d'interessi o di dirilli astraendo il consorzio dagl'indiridui censo,·li, o 111·ossuppongo110 origina1io associaliOni co111·c11zionali, o S)lingono
a comunioni iui•1uo ad nssurdol riguardando
il dominio civile come una islituiiono nrbilrn1·ia cd ,111ormalo del giure ci•ile; - perchù 1· empirismo in fdllO di legislaiiono,
quand 'è scevro di preoccupazioni iJealisto, si
risol,-o nell'cquilà istinlica, ch'il uuo stadio
di p1·eparaziono al sistema .-azionalo, ossia ai
dall•nti rigoro~arnonla accor1t1ll della natural
legge cd .ipplicali collo normo e coi 1cmpo111mcnli 1iit'1 adalli allo condizioni a11uali del
dato consorzio o al più allo grado di perfezionamento in quello condizioni ollonibile; prrd1il dal sistema empirico al razionalo, ossi,, ùall'C<Juilà sentila all'c11uilà dimoslrata,
non si f,1 passasgio rarcando a un trailo una
linea di c,mfino, ma per una lrasformaziono
cbo s'01>0.m più o menu lenta cd n gradaiioni
in111crce11iblli, e che ad aggiugncre il suo
eompimcnlo, aocord,il relativo, abbi.ogoa dì
osserc prc11aralll nel campo della scienza cd
assecondai• da mnhu·ilù di condizioni nella
storia civilo cootemJ>Oranea; - 1>crehò lo
analogia <l;i caso a caso suppliscono con dirorso criterio al difcllo di codici secondo cbo
lo condir.ioni 1101ilicho o coslringano all'immobilità slorlca o faroreggino l'onia.mcnto all'c1111ilà 1w io11alo.
)ht su <
1ucsla base, unica lcgillima, un
compiuto cd ordinalo sistema di legi.l.tzione
non i; linorn assentilo no\ della scien1.a, nò
dcl111 storia civile conlom11orane,1. Tra i CO·
n1tli implacabili della riazionu dollrinnle si
dirclibo che In tìlo.;olia con 111110 lo discipline
d'ordine moralo 1100 s'emanciparono tl,,ll'ipse
di.rii che 11er vagaro nello regioni ideali In
cerea degli 11110/11/i o <Juindi precipitare oollo
scallicismo o disilluso arrcllr-dt'e diuan1.i allo
nccossilà storiche. La nazionalità, elle nel (ti-
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rlllo pubblico interno è conditiono preéipua di
normale ordinamento e nel dirillo pubblico
tra le geoli è condi,ione di ulilo reeiprocan~
e'di equa indipendenza Ira I consorzi, non si
pone come principio di rigoroso dirillo naturale, ma a mala pena si pregia come un bene
facollalivo, talcbè nel paese che si pone da
sò a ca1>0 dcli' incivilimento, s'udirono ma(}stri di pubblica economia cbo pronunziarono
ex calhedra il territorio nazionale potersi
allargare ad arbitrio con le conquiste al di là
dei mari. Il perchè l'unità nazionale si scambia con l'acccolramenlo amministrativo, si
riguarda come strumento oppressivo o come
tale si combllllo, o però male si giudichorebbe del maggior grado di colpa lr.l coloro
cbo la conll11slano e coloro che la falsarono. Nelle teorie della pubblica tutela o si
disputa dJ pre1•alen~ o si arvisa a conge•
gnar transazioni Ira un principio polilico
e un principio morale diversificando ciò
che in natura ò idoolico. Un dirillo pubblico economico s'intravvedo, ap1iena e fino a
ieri si ragionò dei tributi come di un malo
necessario. La genesi razionale della proprietà s'ignora del tulio, o, almeno in Italia,
bisogna infingorsi d' ignorarla lincM la pl'Oprielà vuol conservarsi agli coli morali elle
non hanno ragiono di essere. li dirlllo ciYilo
privalo, con quei miracoli d'cquìlà clic furono
lo leggi romane, raggiunse uell'avviamenlo
all'equllà razionale un più allo sladio elle
non parcano consenllro lo condiiioni della
scienza e il contemporaneo dlrillo pubblico;
ma Ilo qui non s'andò più ollro; o i codici
moderni, spccialmenlo io questa moderna
Italia, pcrlioacissima imitatrico dello imilaiioni mal falle, ci offrono appena quello sanzioni disposto in ordino simmetrico o malumenle alleggiato allo condiiioni modcroe.
1mperoccbò, ,·olte lo spallo ai monumenti di
Roma cd ai venerandi avelli cbo 11ronunziano
sull'Arno una ch>illà nuova allo genti, la
nuo,•a llalia guarda alla Senna per ispirarsi
alla nuova Sorbonacbesollenlrò,spodeslatrico
in sembianza, ausiliatrice ìn follo alla teocratica, cui le a1mi il tempo spuntava.
Parrebbe oziosa la questione che abbiamo
posto, 01·0 negli ordini roppresenlativl rosse
alcun che di ,·cale. Dato 1111 parlamento cho
sia rappresenlanlo reale della nazione o ministri responSllbili cho siano cmanaiiono
spontanea di quel parlamento, popolo o governo s'immedesimano, e non è più questione
so dall'uno o dall'altro debbano parti,·e le
iniziative. Ma questa è poesia, non realilà.
Nello più plausibile Ira lo monarcbio cosllluziooali, la inglese, il go,·crno por sistema
conlrasla allo riforme o, quando il popolo
1·uol cento, esso concede dieci per guadagnar tempo ; e sono gli slal.isli inglesi cosl
tenaci In qucslo proposilo, che ,·odiamo oggi
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compromessa l'esistenza del ministro Gladstono percbè ba Yoluto qualche cosa iniziare.
È vero cholo condizioni storiche dell'logbillerra souo ccceziooali. In quell'amalgama
non arllficialo di coso romane, feudali o
moderne, il popolo Inglese si trova, riS(>ello
alla doppia arislocralia della terra e del capitalo, nella condiziono, io cui si trovò la
r,lebo romano ai tempi della repubblica ri•
spet:o al patriziato. Questa lollò a luogo o
non cessò mal dalla !oliò 1ier la dovutale
compartecipazione dei diriltl, dM11i el !,umani
ju.-is participalio; quello, Il popolo ioglcso,
lolla contro i privilegi, non a mezzo delle rllirale sull'Avoolino e sul Monto Sacro o a
mozzo dei tribuni, ma con dimoslrazi~ni più
o meno pacifiche. Con ciò si spiega il difollo
di codici. li privilegio ò un anacronismo
mantenuto dalla consuetudine e tolleralo dal
popolo cho spera di rompcd~ gradatamente;
scritlo nei codici sparirebbe a un trailo o con
allri meni cbe non le dimoslrazioni pacilicbc.
So pertanto vuolsi chiamaro prammatico il sistema legislativo inglese, uopo è conccùere
che il nome uon spiega nulla, daccbè la prassi
lullodl si modifica.
Al sisl~ma italo-franco, o meglio csclu.sivamoolo franco, poichè l'Italia non è altro
che misera imilalrico, malo si dà nomo dall'equità islinliva od ispirala ; esso parlo da
un cieco empirismo in tulio ciò cbo non tocca
d,ivvicino al dirillo IIUbblico, e nel resto si
alliono alla scuola slorica in quanto si fonda
ioesorabiln,cnto sui falli compiuti oli difendo
n lulta ollranza; intanto cbo si manUcuo perfoltissimamontc laico rispetlo ai 1osori di tlotlrina che illustrarono quella scuola in Germania. Nel diritto polilico abbia.mo in Francia
e in Italia sollo formo rapprcsenlalive una
oligarchia rallizia che in relazione ai dirilll
cd agli interessi tlel popolo C<Julvale alla più
esosa dolio autocrazie. L'oligarchia rranecse
e l'italiana si arrogano poteri cosiiluenli,
quella per nominare un presidente con dctorrninati poteri, salvo di sosliluirvi un ro tosto
o lardi, questa per estendere al plurale il numero dei re. llcpubblica in F,·ancia noi nomo e
monarchia in cosliluzionalc in Italia, arbitrio
d'oligwcbi nel fallo. E chi negberà mai
che l'nrbilrio sarcbbo il miglior cli lulli i sistemi govornalivi, se gli uomini fossero quelli
che nò sono nò furono nò saranno mai in
eterno, infallibili cd impassibili? L'uomo può,
in condizioni privalo, mantenersi ~ncslo, anche
quando non ba a render conio che alla propria coseienza; ma la scuola dell'osporicnza
ci pcrsuadopurlroppocboil polcroha una forza
irresistibile cho oltoncbra sl'inlcllclli o corrompo i cu~ri. On governo potrebbe lalvolla
con poca fatica e nessun rischio bon meritare
dcll'Umanilà o farsi un'aureola di gloria, solo
cho seguisse la correo lo dell'opinione in ciò

ch'è conforme al dirillo. La storia cl mostra
che lo riformo, ioiiialo dai governi, si com·
pione in brov'ora; conlrasiato dai governi, si
compiono col tempo, si compiono col sangue,
ma pur si compiono. Percbò resistere? E
pcrchà rcsislc Il governo ltalìano alla più
vitale, alla plù facile, alla più incvitabilo
delle rirorme, la roligiosa ?
La riforma religiosa, non diremo iniziata,
ma lievemente e per mora formalità coolraslala, si compiva in Zurìgo dentro un periodo
di sci anni; in minor tempo a Ginevra, la
culla dello supersliiioni, la diocesi di S. Francesco di Sales; cosi in molli altri cantoni
s,•ìizcri. Si compi forse meno in Olanda frammmo a fiumi di sangue? Valsero forso ad
arrestarlo la llrannido di Carlo V. o dl l'i•
lippo li f Cbo no pensa il governo italiano?
Vuole cho argomentiamo delle sue intenzioni
dai rcccnli falli di Roma? Vuol sangue?
G. PETRONI.

LE MIB PRIGIONI
ED

ESPERIENZE POLITICHE

I.

Pensano i credenii nell'inforno, il diavolo
non essere cosi brullo come lo si dipinge, o
i lormcnlì, col tempo e coll'abitudine, addivenir tollerabili. Se non cho vi ha un tormento
cbo il diavolo, por quanto pietose rosso, non
avria polenza di allegcrire; e questo ò la
compagnia dei dannali. Come nelle bolgo cho
racchiudono i condannali per crimine ò raro
che a.lcuno si rassegni alla meritala cspia2iono e, se taluno pur v'ha, ò soggollo all'iro di
quella moltitudine che trascorre le lunghe
oro meditando nuo,·o scellorale1.zo, cosi nello
prigioni di Staio chi ba la coscienza di patir
per la patria è soggetto all'iro di coloro cho
alla patria non scr,·ono ma se no servono, o
di coloro - o sono i più - che entrali con
ret~, intcniione si, ma con soverchia prccipitadono, entro i vorlici clolla politica, dillicilmcote si piegano a patir cooscguoozo cbo sono
lo più probabili e che lor parvero troppo
remote, 1>Cr non dire impossibili; e l'ospcricnza ba provato che i primi slunno alle diverse categorie dei secondi nella proponione
a un dip1·osso ùi due a cento. Nè di ciò 1·uolsl
dar colpa ai gregarii - cM la raizaumaoa di
sua natura non sarebbe la Dio mcroò cosl
trista - ma ai più Ira coloro che nei commo,•i•
menti politici s'assumono l'officio <li tribuni o,
dove dovrebbero cduca,·e, corrompono.
E poichò i misteri delle prigioni di Staio
sollo il regimo papale si connellono coì misieri delle cospirazioni romane-e furono purtroppo misteri anche quando le cospil·Olioni
si preordinarono o si compirono sulla piaz~
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- fa mcslicri che il mio racconto mora da un piccolo rodi Piomonlo, scnll il bisogno di zia, una gJra di mala fede Ira governo o goun epoca anleriore di qualcbo anno alla rcsla• giustificarsi presso la diplomazia della sua vernali. Il governo avrebbe do,•ulo pronun-

uraziono ():)palo del 18i9.
J\"o abbiamo la prima 1,agina In un capitolo
dei Miei ricordi, il cui aulore ci narra che,
stando esso in lloma ,·orso la fine dell'ullimo
pontificato a coliivarc per suo diporto la nobil
arie del dipintore di paesaggi, fu visitalo da
duo uomini oscuri - o proverei clt"ornno vornmentc oscuri o rorso di buona fede, so non
mi rossi proposto di perdonare ai nomi - i
quali si offerirono a dargli in m~no lo filo
della e-0spirnzione in lutto lo Siate pa11ale, arOnchè si recasse a ragionamento con lnlli i
principali cospiratori e li e-0nforlasso a dcsi•
stero da qualunquo molo, lasciandone l"inbfalira a re Carlnlbcrlo. Quali opinioni 11rofessasse n quel lempo il fuluro arbilro dello
sorli del l'icmontc sollo 1·e Villorio Emmanuolo, esso slcsso non dico uc"J/iai ricordi nbbaSllnza chiaro. Encomiando le virlù del suo
geniloro, si direbbe che no dividosso le opinioni polillcbe. Dello è il regimo coslilnzionalo, ed ò 1>ermosso implorarlo con rh·erenzn
di suddilo. & il ,·o lo nega o una ,olia concosso lo loglio, uopo è piegare alla voloolà del
re. Cospirare non è permesso mai o poi mai,
o il suo fratello primogenilo una \'Olla co,pirò
o fece male. In questa dollrina è la negazione
del regimo eoslitutlonalc; Jmperocchè niuno
al Pa1lomcnlo oserebbe sosloner le franchigie, correndo il 1·iscbio d'esse mc punito il di
do1io col 1·ilorno del regimo assolulo. Del re•
slo il noslro pubblicista, per sua confessione,
s·ora lcnulo lino a quel giorno alieno della polli ira.
Ad un uomo di tali principi do,ca sorridere
In prospettiva di ridurre ti ,ulonlario silenzio
i cospiralori o rendersi bcncmerilo del suo
monarca. E difJlli riusci nell'inlenlo o del suo
OtJCrulo reso conio a ro Ca, lalberlo, il <1uale
benignamente gli rispose cbo ama follo bene,
o lo riconfermò nella speranza clic, cessnntlo
i moll rholulionari, esso, il ro, spicrcblic il
momcnlo opportuno o fnrobbo. Ed oh I qu"li
giaculalorlc, chè 110n ,·ogliamo dire malccliziooi, non avrà scagliato il re contro il sud,lilo,
non appena cho l'ebbe congcd•lo. lm11eroccbè il silenzio doi eospil'alori era un oslacolo
ai divisamcnli del re, so crediamo ch'egli
,·olgcsso in menlc il pensiero di mularo le
SOl'li d'llalia. Se il pii, ,·olgaro buou s~nso
non ci 1lcrsuadcsse di quosla rerilà, alibiamo il
follo cbo il governo piemontese non diè all' J.
lalia un segno dj rilu so non quando, seguila
!"eroica insurrezione di Milano, si giustificò
presso la diplomazia della ncccssilà d'iniziare
una guerra conlro l'Austria e di nnncllcrsi la
l.ombardia, ad impedire che I• bandiera nazionnlo cadesse in mani indegno di po,·larla.
i'iè allrlmonli aV\onno dcli' imperatore do"
francesi cbo, quanlunquo assai più 1mtenlc di

llarlcoipaziooe alla guorrt, Auslro-llalica o
daro un nuovo assetto all"ll31ia, ncll" r1ualo,
dice il manifesto Valowski , e-0vava una vi1r
!azione che polca compromcllore lulli i troni
tl"Europ.1. Cosi l'opera del nostro 11ubblicisla,
compiuta con inlo11dimenli piomonlesi, prolìllò, com·c,-o nalu,·alc, al governo del papa,
mirnbilmenlo aiuL11a dall'opera dol e-0nldla•
miani o d"allri, che agl"iltili:rni emigrali In
!'rancia promollornno un patrio/la nel futuro
j)OlllCOco.
Il porcbè quei che in lloma o i11 tulio lo
Staio Ilomano inneggiarono a l'io IXvoglionsi
parlire in diverse catcgol'io. \'' erano i e-0s11iralori cho ncccua"auo 11C1' moneta buona il ncoguclliso10, quali come uliima mela o con la
fiducia cho, scosso il giogo auslri,100, sarebbe agevole cosllluiro una courodcrazionc dei
principali ilnliaoi, auspie-0 e preside il papa;
quali riguardandolo como un primo passo a
meta più alla, al modo stesso che, cinque secoli prima ed in ordine inverso, la pensavano i
prose li li ghibellini di l'arinala Degli Ubc1 lì.
V'era la massa dei cospiralo,·i grogarii che
seguono alla cicca l lor lribuni, senza curarsi
di ciu che qucsli tlcbban11 volorn .o di fallo
vogliono, uè sa1l0r essi medesimi quel che si
,·ogli,1110. v·cra la massa del popolo, o s110cialmeulo <lei rom"no, allor,1 vergine, cho noi
loro orgoglio congei1ito - il 1111alo, sebbene
oggi latenlc, ò gu,iranligia, so amor di patria
nou m"illutlo, di più alli destini all" ltnlia non , cdeva in quella mai 11m s1lcrala gloria del
p.1p310 che la nuo,·a grandeua di lloma.
V' orano i papisti di buon conto - non ì lìmo•
1·osi o Umorali o mollo meno i faualici che in
ogni novilà iolrav,,cdono il finimondo - che
si rallegravano di rcdcrc il pa11;110 !ornalo in
onoro presso tulio il nw11do Cil'ilc. All'unilà
d"llttlia niuno allor,1 pcns:1va, o il gran sognaloro ur11 coslrcllo a ta.ccrsi. E1111urc auchc in
11ucll:1 ingrata cdsj nun ,·cuuo meno al suo

còmpilo. Scrisse a Pio IX o gli lr,cciò la vin,
ma non !ornava conio :ii hibuui che IJUCllt, ICI·
lera fosso lclla o meditala dal J>Opolo; la lcss.i
io mcdcsìmo duo mmi dippoi.
Ma ,··era un"allra cos11ira1.iono obo parliva
dal Quil'inalc, allora sede ordinaria del nuovo
ponlclico; unn cospirazione lcndcnte a corrnm•
pere o render ligi i ,·cechi cospi,-otori agi' interessi papali. lissa a,·ca Ire gradi - /,' Italia per mc,,o del 11a1m - l ' Italia col p1111a
- l"llalfo 11cl pupa; o consislol'a noi c,•care
ngli adepti dcgl"i11lcrcssi pcrsouali cho rendessero loro im\)()SSilc il rclroccdero. Allora
sollanto si sl"clava loro !"nilima parlo <lei so,
greto; ~ di {(lii si SJlicga come anche i l)rincipi
romani cd i gesuiti iuncggiasscro al uuovo
pa1ia, o <111esti lil,1ndiSS-Oro 111 gioYcntù, quelli
i popolani. Bra ncll"insicmo un giuooo d'aslu•

ziarsi,oavrebberodovuto pronuntiarsi i lrlbuni. & quello avesse dello csplicilamcnlo: J101
non andremo piì, oltre e chi non si co11te11ta
sarì, tro/111/0 come ribelle; - so i tribuni
a,,csscro dolio esplicil11mcnlo: voi ,9i11119eretc
fno a quel segno o cadrei•, - si ~•rclJbo
allorn impegnala una lolla dccisir:1 e ft•rso
con pro dcll'llnlia ; imperocchò, poco slaulc,
I' insurreziono lomharda, le riroluxioni di
Vienna e d"Ungbcria, la Repubblica woclamala irl l1r:111eia e non nneorn caduln in arbllrio di u11'Asscmblc.11·ealionarin, crono tulli
falli che rivcla,·ano un morimcnlo progresSil'O in Europa. Ciò crn impossibile. Un lin•
guaggio esplicito non potevano lcncr quei
lribuni cui ,·ine-0lava una parola d'onoro,
alla quale, in mezzo " un popolo non 011r.orn corrollo, 11011 orl facilo mancnro irnpu11omcnlo, cioè senza rischio d" essere balzali
giù d,I seggio l1ibuniiio. Bisognnra sccuaorne .-otonlorosamcnlo o lasciaro li !\OSIO ad
allri. Ma a cbit Un popolo vergine adora
i mal'liri, o cbi non ha l'aureola del mattirio
non è credulo. Un popolo corrollo Il lrn~cina
nel fango. Vero è cho il ponlefico persouolmonlo si pl'onnnziò piìc ,·olio avverso allo
con~cssioni ; ma i tribuni ne 1o scagiona\'ano,
allribucndo quello ,·clloilà reazionario a,I una
cnmtril/11; e inlanlo t,lcuni cardinali r.1Yorrg•
giavnno col fallo gl'inlcndimcnti lriùuni,ii,
IJUale prolcstando in Ferrara contro I',\ nslrit>.
IJUalc rilasci:indo in Bologna brcvelli agli
uffi,iali cld corpo d1 OJJCra,io,1c per 111 r1ucrr11
citi/' ind;pcmle,ua italiann, quale inliuo. il
cardlnaloAnloutlli, abdicando il 1101c1·0 ministeriale insieme co' suoi colleghi ministri
laici, o finnando uua prolcsla ùi op1)!)sizio11c
rh olui.ionaria, allorchò Il papa disdisse cou
un· enciclica la sucrra <lcll'indipcutlcnw.
Il popolo inlanlo veniva ap1ncndcndo :illa
lcller, u chi e 1111:indo appl:iudire. l'ira
Pio IX; piì1 lilrdi l'i"' l'io IX ,o/o; !)iii
lardi ancora l'ita Gioberti• Ww fi11flipe111/c11:a i1111iG1111 • Abbasso i gesuiti -Jlbb11s,<o
l'A11stri11, fincbtl non venisse l"ora ili gddnro rira fo Costilucnte romana. \'iv,, /11
llepubblica o più lordi nncom \'ieri Napo•
Icone Il I ; e guai a chi a,·cssc osalo pronunziare oggl I' osanna tlcl domani. La stum11",
nou oslanlo la ctnsnr:1 prerenliv:t che durò
sino al 110\'Cmluo del IN , 1ier fallo ~èll'Aulo•
rilà 11bb,slanza libera, com'~ ncccssilà dei
giovani dc_boH, non ru mai <:osi scltiav.1come fn
<111ci tcm11i ; !emendo ognuno lo rcppn•s,iooi
della censura lribunizia. Il popolo non s 1pN1
nè rho pens~ro nè che rolrro; e non v' I,
peggior e-0sa che lo sccllicismo polllico per
cori·ompcrc un ~polo; IJUando agli ostrnna
cntu;;iasli succedono gli os~nna preordinali
e per suggcsliono, il popolo non è più libero
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moralmente o il domani sa,'à polìlicamcnlo
serro, se d' aulocrala o d' oligarchi o di demagoghi non monta. Ma OOl'roml'?ro un
popolo ,·ergine o tli sua nal~ra cnlu?ia~la e
farlo moralmente scr\'o, non c~ITal'o d un ora.
Si riuscì In alcuno 1iro,•i11cie a scalena,· le
plebi , o mellcro l'ass_as~inio. all'ordine del
giorno; in alcuno pro•anc,c, dico, sollo presidi o reazionari od incili, nessun dc, quali ,
e ne siamo lietissimi, oggidì ci appartiene;
non si riuscì in Roma; e i pochi falli rip,·o,·cvoli tli S. Calisto cessaronft come a11pen_a
potò averne conica.a il ll'iumYirale repubblicano: Lasciamo alla prelen·a C_ivill/J _c?ll~lica
il còmpilo di compiangcrr. 1 poliz,~ll• a
lrndimenlo uccisi in ~logoa, o conel)rndorc
relegia con una virulenta apostrofe a (J. Mazzini non rammentando cho in Jlologn~ nel
4.8 'e in scllcmbro del G& in Tol'ino cm 1dcnllc~ il Capo della pubblicn sic!irczza, o 1100
rammentando lo piu cho cnol'g1cbe. noto. del
Mauini triumvil'0 ali' imbelle prcs,~c.d A_n.COM, dello quali mi rimasero gli o_r1grn~h o
di' io feci 11ubblicare noi 51 nell ltal,a e
Popolo di Gcno,•a. In_ duo .mesi_ d~_•ss~tli~
Roma non si conlamrnò d, s!• •o1 110 ~I
po(lOIO al'ova ancora app1eso I uso 11rod1•
torio del pugnale; e oou fu
popolo n~
il )luuicipio nil AI.mini r.ò Garibaldi nò ,
migliori del nostro esercìlo cho si slaocarono dolla difesa e dccrolal'ono la resa della
capitale.
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G. PE'fR0)11,
(t'tOJltitUi M~ ri,)

tri.snonio è santo perchè è un meu.o, lnl i più lacrime, la lombn recente della modredeiCairoli,
potenti, aeompirla. Èin esso la fora ,,uosi sovru- è lecito il dis])<)rare della educazione del nostro

mana che vien dall'alTeuo, il conforto supremo paese.
Anxi a Voi medesimo è offerto, in casa vo~lra,
bello argomento di virtù cdurotricc in geotil
core di donna, dalla rcrmei.za delln vostra com1>agna1 In quo.le. ne' lunghi nnni della prigionia
da Voi 5'>S1Cnu1n, ispirotasi dogli ahi intendisioic e, suprema frn lullC, quella di polctle Ji- menti del vostro e del suo sacrificio, vi rrchbe i
\'idere: mo·verele innanzi do,·e addii:, il Doverc1 figliuoli o generosi arreni e li re• degni della noma sarete sorre.un e sorreggerete.
biltà della paterno s,,entura.
Ucncdite a Dio che. vi ma11dn questo raggio
Onde nl connubio della vostra •••• . , . col
d'omore, ma non dimenticale mo.i che. dc\'e cs- generoso de di quella santa sl'entura ·vt fu, p~r
che rn gioia del soerincio, In rugiada che tem1>ero l'arido al liore. Il fi11• della ,iia non è mutalo per voi; ma \'Ol :wreto d'ora innonz.i no
com11agno oc.Winccrlo e tnlora dinicilc pellc.gri•
nagsio 1 dolori mo. non solilUdinc nei dolori1

scr\"Ì lume sulla via cbc.guida:.11 perfexionnmcnlo
dcll'a11im1l e 1•re1>arti 1.1 migliori csisu:nzc: non
dimentir:ote che il vostro perfe1,ionnmento non
può raggiungersi se non n !H\HO di giovare l'al-

amore d' l1olia 1 intemerato sodale, s·addicono,
non gli Arcadici cpitnlami Jc' lcmpi senili, ma
i ~sii voti de' cuori a.m:rnti dcli:\ p3trio 1 peroc-chè l'Italia potrll annoverarla fra le rislauralrici
trui.
della santit~ delle fomig_lic: e, se avrà figli, saSbandito dall'umoreogni c.goi~mo. Prostrate\'i mnno lihc:ri e- virtuosi fittndini.
uniti a Dio: openllc unili, come vi doranuo lr;
Due \'ie1emallc, cbe già fruttarono dccndenra
circo.stanze, o Jlro· della rnstra N,o:fone o dei ed obblio ngll avi nostri, minacciano la rinavo:;tri l'ratclli: educate muti i lig,lf, se ,,i ver- scente giovonel.Zà dcllt> patria italiana. Da uo
rnono, ul cullo della Patria, dd (jin:;to e del foto, mlrt Gerarchia, che si ra Dio della mcn1.0•
JJcUo. Procedete iutiicroc1 l)onide11do l'un oH'ol- l'n& e dtll'orgoglio 011du va cic<a, e contende
tro, nelle ore liete uon cercale, nelle mtste uon nll'IW1ia il naturale dirillo :,!l'esser suo, sllman•
evitate, auraverso la ,•itn uell' assolutn cgua.- do, per brama di temporale dominio su poca
glinnta dcll'uuinm: 13 pagina del Libro eicrno ttrra, m~ritcvole impres..i. chiamar r::mni straùi JJio cb'oggi sta per 11gl)iuuscr:ìi alle (•Qgine niere contro di Lei, racccnderc discordie impladell'Eltl aotcr1or1, cnucelta 11 lu ~·ami in{tt1'ol'é c-..11,ili fra le genti cri.stiAne, e infrangere trn i
alfuomo dcll'anttca ll.thlna : è.:.:-.3. dice.: l'uomo t lìgli ,li una sicssa tcrrn Il nodo e l'officio della
{a da11na .\'Ono le dt1e ali detl'Angtla d1e /iq, ,wmt uaiionalc rn11erni1à. Dall'ahro, una scuoln d'inAllt'.IRE,
sanie non uoslre, che s'armhatt.'\ contro I' inge•
J.)10 ri heucdica in rlutlli clic tliù amate e a• nil3 virtù dcli' Idea religiosa nella coscicnra

meretc.
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l?fa\°ano i 005lri p3dri, pcrdul:t lu libertà o
dimc11lia1t.~ l., 1•,Hria, Lh l,;uuJlrc dalle reste uuzh,li ìseri pcru-1eri 1 vd:audo aoll occhi degli s110.si
la rcnltil della ,·ila con linte imm{1gi111 d1 fclicHll,
e invoc1.1odo pro(H.ti :il rilo iniziatore dc.Jla foml~
glia a sogni h:ggcri th:I 1,iaeerc.
Mc11lro I;, voc~ia e l'arlc1 fallo seguaci del
corrouo C0$1umc. circoudavnno l"ignan, fandullu
di , o1ulluo.!1e lant,lSiò e J1 miu 1mganl, l,l Chic•
t-a, J1:-credatn la donna llclla C0:,..:1cmn de, t-uoi
do,•eri u della ~un dis1111it, ritnac.,"U In femminile
frnlc:an ol racilc rifugio dell'assoluzione saccr,

'Vuole G. Ma1.1.ini eho qui si riprod11CI) una
bellissima lcllera di A. Sani testò pubbllcaL,
in un ,1/h111n per noz1.e. Noi facendo Il ,·olcr
suo, non sappiamo nstencl'ci dal fal'la precedere, togliendo ciò cho v'ba di 11orsonalc, da
11n'allra di lui medesimo che f11 pubblicala
nello stesso ,tlbwn.
I.
lo non vi conosco di persona e, fuorrhù di
nome, vi $ORO ignoto; ma ...•.••.••• • . do1olc.
Onde la rn:,dre futura, smorrito netr inli,no
...... . ..... , , • e 'i'Orrctc, spero, ncco,..
slierc con licio sorriso da uno che ho 1>oco fallo cuore riutellctto Jclh: cose morali e il governo
ma molto amato cd è a.dessi rra1cllo di rcde 1 un d,•ll'anillta 11roprfa, focC\'O, t.;lcr113 minurcunc,
t-iimlc 11 se la fJmtgliu. 01 çhc I I tali a. perdi:, in-voto e un consiglio.
sieme
colli; Jm\t1tc \'arttl, ~cuso e Jinuu dt ciLSiate, ,1111.mto è dato di esse.re sulla tcrm, relt'IJimmw rrn le. QCUli é-Uro[>cc, e \'Ìt.lè iugomlire -· e no11 ttrca.t~ felicità,
L'l vita è il segreto di J)io; mn il suo \'Cnirci brol'!:i nelle ~uc 1ertc ()iù sc11cr.11ionl di .scl1iavi
da Lui racchiude iuevi1nbilc l'idea d'un fin, d:i che non senth•ano la loro ,·crgog-un.
Mtt i tena pi mu1arouo. Bscbt,c1u, 1•ctà presente
raggiungersi e d'un Dove.re da. compicrt:i. L3
,ita non è. come ru in.regnato dtl uomini i cui 11orti ancora i11111rc~i i ,·e:.ti~l t.lellc. 1m.ssate :tbdiscendcnli rovinano oggi, per a,•cr seguilo l'in• lJiciioni, purr. ci:;~udo~i ridcslo negli animi il

$Cgm:inu:ntQ, nen•impotcuz.a e nclln iurei icitil, In J)ensiero e l'amore. della 1>alriu1 f ur:scro uuo,•i

rice.rcn del bttuture, lo studio del come procac-- ~cLUJH di donne e di madri italfonc. od 111H1un•
ciar~i il m.ng_gior numero di ~cnsazioni grade,•oli: i.iarne un misliorc ;lvvc.r1irc.
~ù ccl'to t\ noi, ..•• . .... . , c.he cono..
la vita è una. mi~sione. Yoi no ,rovere.te i caratteri nello Jli\1 pure hi1>irn1.iooi della voslra Pa- sccmmo la santa m1imil della 111:uJre di Giut1c1,pe
tria, ncllccondizioni allunli dcll'Umanilà. Il ma- Mazzini, e veneriamo, col cuore ancor pieno di

dcli' Uomo, e ,i fa benede' ST3ndi principi, che
da <1ucs1a discendono a rccondn1c In lilJ<irla delle
oa1ioni e a dar molo all'uruano 1>rogre,<so.
Il Jlrimo errore so~~ioga 11 vivere civile ali' assoluto illlpcro del ,accrdo,do e ali' arbitrio
della forza hrulalc: il secondo prepara l'anima
all'indegno folo, a,•vnllandolo1 muta d"ogni luce,
uè J'ahro c11ran1e che delle p~rrenic e de'godimenti de' sensi, nella inerle cerchia dc.' ruui materiali.

Or fra ~ucsle dne opposte forme della morie
dc'popoli, l'Uolin, sc11.a Dio nella chiesa degli
Avi, e :.tenta liamma tli religione uclln propria
eoscicnz;:i, ritornerebbe cad1wc.re, dove non le
ri1uo.ncsse, ultimo ririnro o:lle immortali o1Terma•
zioni della li berta e del dovere, ilcullo dcll'uoi1à
della patrio.
Qui ricominci la vita; di qui risurga il :;iorno;
su flllC..~ lo fondnmcnlo la polenui edifica1rice
dcll'iualico ingegno dio m3110 all'o11cr;.1, e innalzi

un Tempio degno di Dante, di Michelangelo e
di Vico, ;,Ile eteroe Idee.
L:, pi\lria terrena è mezzo, chi ben 1• inlcnde,

n riSlabilire la concordia fra i1 Ciclo e lo terra.
l..o SJ)irito umono, in tolc ospizio so.ntomente ne•

collo e nudrilo, risalo di grado io grado In scala
delle umane dignità, dis11osando In viln o Dio,
e gli a1li di c1ucstanllcùi,·iocorroouic dcllnlegge
morale.
1?. alla donna principalmente. ècommesso l'ine.r.
fabilc oflicio di raccogliere i \'itali a<cordi della
lirn c,)e;;le nel "!nluario della famiglia e della
tillil, pcrocchì: Ilio pose nel cuore di Lei la p<>·
tcnza che sveglia l'omore e la vcneroziont.>; e
l'Amore e In venerazione sono le tempre super-
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ne, che affioan lo spirito alle belle e magnanime
cose.
Essa, figliuola, sorella, madre: es,a, la santa
del focolare domestico, la suora di carità del so•
cinle consorzio. Nella su:, virtii pub innovarsi
una gente; negli aflelli suoi è la chia,c del nostro n,venirt; o che, vestito di grozie e di pu-

dore, spiri gentileiza ne' cuori, o insegni n sof•
frire eondignità la sventura, o consoli colla pietà
il dolore, o tonrorti colln sua fede. :a valorosi
sacrifici i suoi cari, o vegli a s1udio deJla culla

e riOetta dal Cielo dell'ani,na sua un raggio dell'infinito Amore sul )l'1rto delle sue viseere.
lo torno alla niodes111 educatrice pargoleggiano
le passioni, gli alTettj, i doveri, che onimcronno,
tl'CS(Clldo, le intere cittadinon,c. Da Lei gl'inizl
del llenc nella vergine fanciulleZ7.a, e d.t 11uegl'inid la civiltà del genere umano.
Che sianificn omancip.a.re la don113? - Costituirla. nel grado, che Dio e fa natura le attribuirono, facendone l'istitutrice della fomiglfo e la
compagw1: dcli' Uomo; si ch'c..~l affrancandosi
dall.~ ignoranza e dal_l! ''!~erstitiooc, comprenda
coll mtelleUo e smu1hch1 m Sè$less.l e i11 a.hrui
coll'amore, lu legge e l'opera della vila.
ros..ca la ,•ostrn ....... , mio vc.nerato 3.
mico, sortire. nll':lrringo che le. sta dinanii au•
spici dOj\ni di ~i e dc' ~uoi geni!ori io 'luello
Roma che ru gm dcltl1roco allo mtù dello sue
ma_Jr~ del~a magnonimit{1 de' suoi figli: e ì rostri mpoll •J>prendano dal lahhro mn1crno come
,•oi roste del numero di <rue• generosi che seppero operare e F,QfTrire 1~r ricongiunger J\omn
nll1Itaha, e ridar pMria, nome e mÌS$ioua civile
alla ruuione ilaliann nel mondo.
A.LnEJ.10 SArl'I,

Fòrfi, .\g.osto 1871.

PA Jl'l'E TER'ZA ( I)
11 .ri·!o,tnecco.
. Per la ctlucozionc dei ~iovnneui rot$C r,1 priu•
c,pal curn che ùcb11esi n,·erc è la ~iouo.~tica.
P~o lulti i JlOp~li, ed in tutti j tempi, noi
faJJf~•~mo CS,.,.~re stull In uso cd onore 'JHCS!i t·
se~1z1 che g,ovauo n !WilUJìfl:irc cd invigorire
le lorze del corpo. E d1 tate ,·eri1à ci r,rn fede i
ginna.sii dei ~·omoni, la conosccnza de' , uali
1
come di tulle le nitre co~a (li ,1uclli, rcntOlil no~
lic.hità, ò v~1m1a fino a noi molto coufusa cd iu•
ctrta.
Nei sinn;:a~ii ,li Grccio, e pl).l'licolttrmcnte iu
,,1uc.11i di Sparla e deg:H Stali Dorici, nl coutrn~
1io ehe in <tuelli di Atene e t.lcgli Stnli Jonii.
perfin le fanciulle erano runmesso non soln·
mente fra gli spettatori, ma si permette,·a al•
trcsì ~hc ~artccipasscro agli CSCl'ciii dei giovr,ni.
Gh ordmnmcolì riguardanti In sinnostiCrt ru.
rono sUlbiliti fra le leggi di Solone che fu uno
dei selle savi della Grccia, grnnd~ legislatore,
profondo filosoro cd illustre ciundino.
L'amore della ginnoslica •reca cominciarono
a sentire i Romani negli ulli~i tempi della neI
.
(IV. I nwntr, JS, 20, 22, il, ~6 e 21.
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pubblica; onde si vide iÌ ginnasio creuo da Ne•
rone, e poi 11ucllo d1 Commodo: e la <:tlri,;o di
gino.isiarca, cbe sopra iotendeva asi i esercizi dei
giovani, o.ntlJita e c.Mes1a, lìnn.uche da generali
cd imperutori.
Eppure dopo gli esempj di tante nazioni, i
cui Cigli doYevano alla ginnastica la loro saui10
e robusteu:1, le regate dei Veneziani, il crir,ktt
degli Inglesi, il pMIÌMrc dei Prussiani, le montagne di neve dei flussi, sooo stati lungomeri1e
oggetto di ri.so, e rorseaucbe di sd1erno, per gli
altri popoli dell'Europa. Perciò, 0011 mollo ra•
gione Claudio Fleury , che alla sua do11ri11a 11011·0 la espcl'icnio, 11u3le cducalOl'e dei duchi
d1 Borgogna e di Hcrf)', scrh1cva, su tal rigm:tr•
do, nella sun eruditissima storia ecclesiastiC3:
• Og11uno cono:;ee i beni del corpo, la iolute, In
e forza, In bcll~1.z..,, la dcslrwa; ma generai• m1!nte si erede che, per ,r,erc <1uestc wsc,
• bisogna che ce le dia In Nntur1,. 1:artc di ne• ttui.:ilOrle u tnlmcnte dimenticala, che, se, non
• fosse terto che gli antichi oon solo l'nvo.vonn
• troYata, ma l'a,•c,·ono grande.mente pcrfciio11 nat.i, forse non ~i rrcdere1Jl,e esser essa. csis•
• tità 1.iammai. i~•111e:,1n l'a.rtc che i Greci chill•
e wavuno gianasticn e che consiste t)riucipal• f!lClltc negli c~erci1:j del coq)o. ri
E IJeu poco tcm110 che il s;ovcrno ha inlro-dou:i. la ginu~tica oc.I {1rf1gn11urua di cdut11.rio11c
della giovc111(1 , scltlie.uc. nvn ne abhio mai r..ua
una btrin istiluzionc.. _E fa bene, pi:.rchc: le Mo•
nnrchic non si reggono sulla ln1011a educazione
li~ira c. mor~lc dei 1~ 1101i , m:i sui lircgiudh,j
delle tnaS!)c. su.llcspcr111,ze dc8H intcrc~.iti ç sul
numero ccl ignorania degli cscrcili.
Ma unn è ccrli,Hneutc la sola ginna;;,tiea che
può corn111cturc la t-ducaiione; la t11111h: (ICr es•
sere sullicicuto ol,l!bogua dclri~truziouc., che
s~~b pH_loJ~ieuo ,,crfe110 n sccoutla dclii, ca1m ·
cita dei g1ovunelll, e dello comlr1.u.111e delle
fumig1ic \'UÌ c~c. 01111.u h,:ugouo. 1-: s,ct'Ome quc:i
della_classe povéra non i,,Ì 1l0tr~bhcru 4"crto 1•ro•
c~1cc.1a1c un mn~tro ;1 ~1>c::.e proprie. U lo s!,llO
cb~ c.lc,·t 11tOV\cdcn1.
lo non in:codo •111i di \,nrlarc delle scuoll! te•
cniclJe, dello polilc<::Hithc, de:lh· •1n,1h u tmcorn
gruu ù~akno m wulu (),\rie. J' llalta; mo :-Ì
delle itr.utilc cleolentari, che dovrcbbcro ,c.~o;crc
prolcllc, ld ~lil11i1c• tì11 lll'i 11ii1 l•ktoli , ill,1ggi.
P,udtcll~ , ::-,: ut :-i 11roh:ggo110 le scuole,
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11Jl 11,ru10 j 11mc:.1ri oli a"crc J'm moni
~li Sc::ivia cd nl1rc :ilmili miserie ; 11u;111tlo Joro
:si •1~coua 1
1.u 11.1ghtJ du: bu)hu1u or,penu e ror~c
uou~3 t.auo, ul~iornnlicroso.~tènlan1ent~; 'JtUJU·
d~ ~l fann~ ~:;sern soggetti al cnpri~-i·io J"uu con ..
figlio mumc11•alc, rhc, spe:-so. t>èllzl\ uu:i ragio•
11 ? ttl mond~,. e roi:o r,e.r ire Llrn·otcod:u1tiJ)al1c
dJ fode 11oht1c.:i, h 11C'rieg1ii1uJ li disc.1c1.:fo e li
obbliga o. rJuHningorc (\Cr is.è.uolc e 11cr comuni
finchì.,, scaupa.lll hn•ìta fra le ingrate r..ttichc dcli~
pubhl!c-a istrnziouc, .so1>raggiu11gc In precoce
v~uezia, e 11 lro,·a po\'eri 1 :1rrraoti ed iml•
lnll a guadagnare allrimcnti ìl loro petto di pane; e rortuno1, coloro cui la <Jrilà rlel prossimo
apre le porle di <111ah:he ospedale.
J::d ~ vc,nmcntc ~lrano, che fra 1an10 vergognoso scrnplo di denaro pubblico il governo
d'llalia o.bbia pure alcuna volta pc;,sato a rare
'l~nn
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progclli d'economie sul bilancio della istruzione
il quale roerile.rcbbe veramen1c d"cssere piutto'.
sto rialzalo, essendo inrcriore perfino a queHo
del Jlelgio. Eppure il capilOlo della pubblica
Sifurer.za porta uaa cifra quattro vo1tc mag•
g1ore! !
V. RUNClNI.

(Co111i..a)

BiBLiOQ..q,AFi.l-.
Garibaldi e ta

tolo■lnnlone

delln SanJ,gaa di
-Milano t S71.
'
Quo I ru, 1Jual ~. e qu3Jc polrcbho e dol'rcbhc
es.-cre la Sardegna; 11uale addiycrrebho secondo il progelto del generale Garibaldi considerato ne· suoi rapporti morali. giuridici ed economici; f(Uante cure nb!Jia. poste e tuwwia ponga per farlo attuare il rnpprcsc,nanlc del noslro
gcnernlc, il brnis~imo e solertissimo conte
Francesco Aventi da Ro,·crella nel Ferrarese· a
' Junl punto siano le trallatirc coi Poteri co;ti•
tuiti; tuuo ciò è diligentemente esposto io '(UC·
st'opn:scolo.
Otterremo l'intcnlo?-V'o uu porngrafochc
ne polrcbhc far dnhi1:1re e lo lraserivinmo:
• li go,·crno. n nl)stro tiV\'iso. non appena
ehllC la domanda del generale GoriLaldi 0l'rcblie dovuto ipso /art() ndcrirvi o riputarl; sfoco ..
"!o rcnuu·a, s:cncmlo lo mcdti-ima n r1uas.i sca•
g,onarlo dai debiti contr,,ui lino dal 181ìt verso
I!, Sardegna per honificaiioni e immi,,.liornmeuti
pultlilld che. si perdettero e si pcrd;no nel re•
guo della vacuiti, cdellesouore promcssc. luvece
di n~os!•'t\fi,i sollt!cilo dello. biso~un, Il go,•cruo
co~m.ncJò ~I don11lndare i tipi del 1errc110 aderu•
1m,1le, lm, che avrebbe do\·uto oO'erirli·1 non
pou~uclo 1•?i mc111e che, nou conosccndosi ,1uttl
l)<>~•O~te_d1.to~rooi_vcrr~ conCCi.~, oou saprebbcsr d1 ,,unii hpi ~, 11:irli; e uon avvisando oncoro. c:omc, pur fare un IÌJlO gencrillo dc,.li 0•
1lcm1,rivi, nl}n ~rchbc,·ì d·uoJlo che d'unb,.t'te
l:ifl3~io,di ,tirco. di~-ci _nuui e _di un tre o quattro
uuhoni ,11 t#Jlltal, c.,rcol:mh L.... Incredibile a
(JCJ1.:11r;:,i. 111.1 c'è •1110.si :,talo cJ1i hn creduto di
H:llt:rc nel pr-ogeuo Gadhal,li di ,•o1011inazione
della Sarde;:t1u unn minaccia di roJliiione mtti~o, rm:itÌ \O, c. nell',t,veuti 1111 preparatore di•..
forse !lclla Cnmu,ir in llnlia !... 11 J•oi citn le se•
guC'ut, 1•:m,lc del Giornalr: di ,t!Jtic<Jllum, Jj.
rollo in lluiozna d,11 pro!. llo1tcr: e Il oostro
• Ann1i ne 80. e si occupa di politica 1..-01110 noi .
• Mnrrc e nrnlri, aratri e 111.lrrc e messi u con•
« !atli,ni e progrcss(I as:-icola; e uou si \'a più
P.

l.Ati\11s1

« mia. »

EFFKMlilllDI POLITICHE
AGOSTO 1. -

!ioUf.:nrlonc dcll'mo d'accusa
dctèuuU c.lcll' hisorrezio11c p:~riglma.
2. - I..\ Come.r.a del Comuni resplnio ut1 HO
roll coulru 95 l'cmeudameow al bili c.Ltltorale
c.lireuo :i confcrim \I tUrtuo elellonJe ai capitani
ed umc1,u della muhm lll<lrcmUlc I quall lo,s~ro
Obbligati a preodcrc Il mare ncll' luttn•nllo tra la
coo,ocazione del colleggio eleuoralo e la votadone.

;ij

LA ROI.U DEL POPOLO

8

6. - A 0ubl1no, l'issoetadone. rer l' amni.sHa .l Settembre, ~iorno dclL, 11roc.13m.Wooc de.Ha llc- sabeth nella Nuora Jersey rimprovera oon una
del feoiani avendò deliberato di ~ce, ma.1~.rado (lùbblfca io Frnoc.f:l.
pastora!,•. Il clero degli Slati Unili di avere
29. - li Co,·erno di lladritl, lb\'Mttl ali' agi- Sfilicalo al papa il vangelo e cita l'•~tolo M,iU dh ielO dtlb polltia, li mttling :'lt'Umneialo, Cl\l&.~l:\ ~cloglle ra.ssen1bnunento w 1 roeuo dtlle armi. ta~i dei partiti, t>uhbllea un decreto d'amnistia uN1, ripetendo una sua apostrofe al clero ilaliaStamp.-. e opinione pubblica blasim;ioo prtssoehe (l<r lUlll I ddllli polillcl.
uuanhni 1_. lm1Lale coudol~ dcll-a p01b.:ia.
31. - Dopo una l11ng:, e tNnpt.slOS., d.fa•cussiooe no che rimonta fino al Hi i1.

,a-

A1tttlurn dei C'..onsJ~li di guerra a Vcr• l'Asstmblea francese &(lp1·0H'I con '80 voti contro
91 il 11roi;cuo \'IWt per L, prurosa dei 1101,rl •
gionieri: ,,.cr1é, OSS)\ Urbain, Billiora)' ~ Jourde:, Tbicrs. Il progeuo, atTe.rmaodo, nei considerando.
Trlrntutl, C'Jmmp)', n,-s,ère: Usbonne,, 1.ullier, Ra.- Il Jlrlllo dell"•ssembl... valorsl citi l'Ol•r• CO•
11tou11 Grous~L, Venturt", Pc-rrtl, l)es(-amps, Clo-- .stituentc, otlriburo eruulalt dtllo ,va ,01:ro11irà,
me11t, I.Àmrbe:l, Pareul. 11 Consiglio di gnorr:i rigetta accorda al capo del poltre eE«Utivoi col titolo
l:i quesUone d'lncompeten1..a solhwau dasu :an•o,. di pre,ldcnW dclln ncpubbllc• fr.>J1cest. 1, facollà
tali difensori. L'atto d"acws:,, te.no all'aperturt, di eurchire, souo 1'31.Horil" dell'assemblea nadost ~-fona di dinio..;;tr:ire che l'origil)e ddl'lnsurrezione nalc, finc.bè essa. uoo abbia tcrmlnit,• I suoi ta.,·orl,
le runzlonl che gli $01\0 su.te delegate col decreto
~ riposta ucll' /Jtter,aa:iOHle.
11. - La c.in,tn dei Lords Cl't1piJ10C con 91 ,•oli dtl 17 febbraio. Il pr..ldeole dtll• Pepubbllca
roolro 18 Il bili tltllorale !,là appro11tC> dalla ed i miui~tri so10 rtspon.sabili.
7 -

&'lllles conlro i 18 IJliC.Qlbri del Comonc rnut pri-

Camera del Comonl.
12 - 11 Go, emu all.$\ti.aco, a ottene-re ilepo•
t.all più de,•olt :iHn politica 1,ropu~natt d:ill':auuale
CENNO DI RlYliTA POLITICA
miu\stero, $0loglie, con ordinanu Imperlale la C-.an>er• elci cltp11t1ll d<l llclcbmlh e io Oiele Jel11 lavoro coo1piuto pc, tulio ogosio dal ooslro
1' hnpcro. Un' t )Lra ordin;uu:a convoca tulle lo
O?tlc. - Couveg110 Jc&l'iruptr;atort di Germania esattissimo c:ompilatore delle Effemeridi, ci lascia.
e d'Austria n l$thl. -

A.11' ,\ S:;Cmblta o:W1,nalo

poca malcria e lroppo breve periodo ptr un

frauee.~ ,·\cn 1,rese11tata la J1ro1>0sLa ddla proro~ cenno di rivisto. '(IOlitica.
lltl IKlltri a Tbtt rs per tre .inni, che ,•fon rlu~uLa Francia è destinata a perenne avvicend:ib per lo slu,lio I una eommlss\o~.
damen10 di colpi di si.Ilo. Ma ~•elio cui and~
14 - I nlinistri d"•.\U!trla a. di 1•ru5.-.l:i Lengooo soggetta, or fan pochi giorni, ha qunkhc COS3
sesrC!tc co1lfe.ren:r.o II Gas.telo per a«ordarsi sulla
di straordinario e, in ,1uanto ad un ov,·enirc
linea {'(>litica ila scg,olre.
16. - l'cr dl1po11i1.1ooc t1et cn.ncelliere dell' hn- più o meno pross.imo, qu31che cosa di pro•
pcro ge.rmantco. I' islrui\one religios.l non ~ 1>IU blemntico. L' asscm~lca rurale s· è dichia.rata
costituente e uon hn abdicata. ma sola.mentt
obhlig.41torb nt11c scu~c ddl'Als:11fa.
16. - Il 3• Cousiglio di i;ucrra se-dente o Vtr• dh•isa 1·autocriii3 i -autocroiia di un a.sscrolJlca
1,.1i11es, 1iro11unda couda,mc di morle toutt·o lte è una contradiz,one in termini, ma non è uu'
priglo11leri conum1Usl\ i conuo allri b 1;c11a della ossurdttà prJ tir.t.t, specia1mcnte in Francio, - col
dero,rt.'ltionc..
capo del potere est-euth·o nominato llresideote
20. - Il Go\ ,roo ltalia.no sdoglfe i Comita.tl
dellaRepuubliro. Che farà il sig. Tlncrs? Cer1oè
dtll' /11ttrna:io1tnlc iu Nnp,oli e firenx:e.
23. - Sclo\l',10 d\ Opl'ra\ a Nt'lC:&SllC e in ()Q- ehe la mag_:;iorl\oia dcll'nssemblea si risen·a
di balzarlo dal sei;gio co01e appena si sin
reecltl pt111ll d' h,~hillerr:i..
24. - Il Governo fnmcese, ditlro rimoslrarn.1 messa d'accordo sulla scelta dr un re. Esso
drl b"binctw di Rcrllno, ordina lo sciol,!;Umeoto pertanto ha un dilemma davanti a sè: o ap,,
della lt-g.1 rorm~tisi 1,er la liherulonedcll'Als:,th1 poggiare fra i candidali quello che lo ricom•
e J('lli.l Loreu;,. - Se.rii dl.wrd\ni In Hom:i. l,.1. peuserà meglio, o farsi più forle della maggiopjlili.1 carica il tl()\~lo che protesLw" 11 gri1lo di ranr.a e consolidar la Rcpu!JLlica. Se avessimo
,ha v. 1,:, contro le dìmostr27.itm1 e l'aui1udir1e della sua momhl.\ quel cooe..110 che obbiaino
11rovoc:inte etti partito clericale. - 1...i dl5cussione della sua nhilità pro.tii;,a, diremmo che la pro,·dd rrogcllo 11er lo $C1oi;limen\o inuncdil\lo ck-11.l ,•idenza. ho posto lui tlecrepito ln 141 condi1ione
Ku.,rdl:i 11aiic1oi lc., pre!l('lllntu :a nome dtlla dtHrn
dnl i;en. Chanty 105(:ita vh bs:lmi r-1mori ntll'A.s-- da 1,0,er far o!JLliure gh errorì d.dla $Ua lunga
s:.ml>lt·:'I fr:mceSt'. 1'hler3, comh:atte:1Mtù U progetto, vi1a. Ma (IIIC!IO è un sogno, e ne domandiamo
dice rhe 1!1 Mllcia dell'A1»en1hle.1 In lui è sco.s...i:,, perdono a noi stessi. - Abbiamo due condo.one
e minaccia ili clan: I~ dimi$$loal; - m.'l visto a morte e um\ berie d1 condanne a J,wori
l'nlli\udine uslile delltL m.1.1;glor:u:wa, abilmente tli ronati e a deportazione; e (JUttla è moderacbl.,ra d'icedtare l'emtndamtnl0 Dufaurc lcmlentc iiooe quando ,;i pensa che la maggioranza
n scioglierla i;rn,d;1\.mnt11lo. l.1 legge è c1uintli rurale volt~,•3 le conJannc in ma.ssa. Ane:ora
!l('flrO\'l\t..i 1b 503 voli contro 1:t:1 .
nessuno sa a rbi appo.rtc.ogo il diritto di graiia;
2:;. - I r.'lppresenuuni del Tirolo itnli~no ri- se la sua ddcgntione sia 1111a c:onfcguenia ~pon·
Ciut.1110 le 1uo1,ost.e di 11iù 13f"éa autonomia ammlu1:-talh';'I• folle dal Governo ;m;\riaco, p-ercl1è nou tnnr,a dri potc:rl delegati al prc~idcnte. o se
soth.lisf.1l'<"11li alla loro :i.s(lirailoni tl'a.._(...;olula auto- l'Assemlilca ne nhbia souintesa la riserva.
Dopo l':unnistin del re di Spas11a e un ,•foggi?
nomi-' polillta. - A RinninQhant e a 1.ti:d.s ten~oos:I
mttliNgl m!"q1111.\i, bfa$1mamlosl 1a t'0111lolln lltlla quasi trionru1e per la penisola, si accreditano
r~mcrn tltl:l t.ords, che tt Slliru;e, li bili relati, e, sempre più le voci di un moYimento carlisl.1 alle
nllo icrulinio secreto, sl tsprlmono voti 1u•rche. la frontiere. L'/,tltrna.1ionale domanda al ministro
costihu.ioue della Camera alla \' ew'o-3 OlCK1ilic;it:i In dell"inlerno h1 facoll(, di svolgere libcr~mcnle le
rnrllllera tta non coslituire ,in pericolo permanento
!UC donriur, o,a scuza dire con molla ehiareua
(1<1 llb<ru sviluppo dtll• notiont.
26. - U11a circolare dtl nliutstro dcli' hHt rno in che consis10.no.
Co11linua in r.erm::1nia. e specialmente a Mo-lklla lll'pubblica rrancese lnvit;i I pr..-:fouJ " f:tr
a11pelto alla dtlirat,:;.o dl toui l buoni eluadloi, naco il mo,•imcnto non 3tltip.1pist.a, ma solamenlc
o-mie S:i istt-itg;\n0 d.nl ctlebrnrt rannh ers;irio del an1i-infallibilista, lntnnto che il rcseovo di Eli1

I

Molli ,·ogliooo che l"llalia aderisca ai risultati
delle conferente di Gastoiu. Noi ne duhiliamo,
dacchè un lluon consorte ci doma.ndava, non è
s ran tempo, scavl!nmo lctla lo Stori& Romana
di ~Iommscn, e se ne arevnmo dedotta la coose-

guenz.a che 1'1Lalfa è minaccio.La da una iu,•asionc
dei barbari del Don. dcli' Elba e del Oaiiubio, e
perciò deve manlcocrsi pcrpcluamenle alleata
alla Francia.
Io Italia. oltre alle consuete miserie, s.i vociferano due raui che non vogliamo credere per~
cbè S4rcbbero, se Teri, due grandi nrgogn~.
Due delegati del Alunicipio llomano eu1rati in
un toovcnL~, nvrebbcro obbedito 0ll'inlima1ione
di 110 diplomotieo nccreditnlo presso il papa e
~ rclibero tornati indietro. Il Procuratore Generale in Palermo sarchi.: staio sagriOcat<l dal Governo per non arere lollert1,to che alcuni prigio,
nicti nssoluti dall'Autorità giudiziaria rimanessero in [)rigione ad arbitrio della Ptcfeuura. A
purgarci da ,111es1i 'fituperi non ha:;;tano i due
fatti onorcyoli che si sono compiuti in questi
giorni in l talio 1 cioè l'csposiiione industriale di
itilano e l'inaugur:uione del monumeulo Piaui
• l'ontc in l'allellinn.

PICCOLA POSTA
Gerol•mo J.lttin. j 11 ,•olutnc. comt11e.to d1 arreM. C,ndelo:i

lraU, lnc.luso la rreCazi0L\t,

è veauliblle a L. 5.
B. O. - Ulcevu10 H , agli.'I; ap{IC-n,1. li l\'remo ,,;
nuu1dcremo i ritratti.
Oius. Oiosti0i. - Afa1ulu1ccl. q_n;uulo , i c:iplt.1
l'oceasionr, blglielll di Banca iu ltllen raccoman-

data.

I

Dom. Monti. - Se lnlc1lth•.sl0 occludere, \'tglf.:I
nella , ostra dtl 3011, p., nulla v'era.
Funceaeo O&mbini
Fr.nceuo Ohfodo

~~- gee;c~:ro

Hleevute le rhlll0\'ttiiou\

G. Ceuni
Gi.us Tommasslli
1,, M.at.tirolo. -1\cgol:mooule pcncn,tto.
Giovanni Mon&ei. - tntlkitcci i numeri m311 ..
c:inli cbe ve U i1,edlremo; l'Ammiotstnziom., dello
Poste dii-gr:iz.t:\tamc,ue. è, :il 1):lrl 11i luttc le nllrc
ammil,lslraxloul roinislerbli, sregolat:'I e .sorda :i re,.
d:1111J.

l

Oiosebino Rieti
Erme.e,&:ildo Tondi Rice\uto le rhluQ\':t.tittnf.
Origone FT$uce,co
.Achille An;slini. -Sl.
A. Friger:o. - Yo1tliato ir,c4ircl t proRr:tn,n.11•
di:sponlhili ; rc,;fslr:1w Te :issoci:u:iool.
D. A Bertan1. - l:L voslr.i woclnzione fu solo
p~r sei Dk!lil.
M. M. Melillo. - \'i pregMarno cl'incori~rvf
dell:1 riM.'1.t.tl~louo dtti;ll .i.bbomune:nli raut tN!.r , o:;1ro

meuo.
ll 11u111c,·o straordi11ario prommo ai no-

stri Abbo11ati sa,·,\ specliro IU11cct. prossimo.
LUIGI ÀIIDERUXI,

Gerenle resp9nsabì/e.

St:ibiJimento TipoStt&f\c.o lt<~»tdel e Rlpa:m1>uli.

ÀNNO

Ro~u, 14 Settembre t S71.

I.

Nam. 29.

PUBBLICAZIONE SE'ITThlA.NA.LE
01
FILOSOFIA RELIGIOSA , POLITICA , L ETTERATURA
l'lUII cl'A~~OCliH,lone :

In IT,\J.1A per ml Auno •. • •• , L. 6 •
•
Semcs\re . • . . • 3 -

In 1:-.GDILTUIL,\ llel' un a11110 ••• , • 12 Jo Svn:u:a,\
•
• • . • • • 7 60

In

f l ,\!'IC:J \

•

•

• • •• •

9-

lo allri p•esl coll'aggiunl> delle speseposl>!i.

Un Numoro 8C:1>.1rl\to . .•••••• • •• Ccnl . 10
•
:trrtlr:ìlo , .•••• , •• , • 2 0

l..c l..ctttre o Sta.mpo nM Mfr:meiue veugono resph11e.
Ju nessun ('..'ISO si rcsU\uisoono l M:moscriUi,
11b si :lCCCltano scritti anonhn1.

Le associadonl ha1h10

data (1al 1.· d'ogoi mese.

1:A11)u(l,:1:-·n1.u10N&C l:1 n1n1!l10."i't: del Giornali) risie,10110 hl l'io di NOR8'rrnto N.• ~ .
O\'Cdo,•rflnuo lllrigersi lUllOle COIYIUn\('ax.lonJ,

le dom~uulc ,ra$._-Oti~zio,~ e di veudUa oecompag,une dal rtspell\vo \'l\g.1in.
1:umcio ò opcrlo dalle 12 •Il• 1. pom&rl~iooo.

'~· •ti:

( n11•••11 ,;~r1u,U , ..,;1• •• t. ,; rrttlHII • ,ionre NI huJhnte •-...d•1lt11I .u. ll6WA lll.L l'QNI.O. L' L,1T.\ l•ALU.ll:,.iaii.no, ~i• R. o,mi•n•~f10CJ'UJ10, Tu!1 ... , ~i.
s . Mu•i•ot\, 18. l,.1. ~u;n, l,..Jì, (..l'l"O l'11obo . h , 1.,cu'HO, A11co11.i • h , l1 u1rn:,o w ,_11,v..•n• - I.A F.-"c,, J,1cn•tt'· \ t,-~t1.1 - L, \ ,u,n·i.a."' S.llJ,u,, \!•hrll,11 • I-' r,1U'rtA, P,, ...
i:aiu! li.ti ,\UUIH ,Ur»ina - l!C•l'\ITUl\l, l'1lft11W . IL [N'l'tult, Ct non • h. l'Ull.C.\-Yl 1 l'.r•11• • li, CnT~Ul' 0,1 Sn111u1 • ,\ t,11:04t1 1 rl H IC(nf • U, 1,1"" •:111. 7 0•;11l11ut .. Strccl, lltcuita
f erii. /li, w, 11 J , Ì ••nci• ni 1:,,1. i A11t1lnfrl~r, E. C. , 1-'rottl!l l' u,111, tal,un1, \ 'i• fo, S••tt ~lul.1, il , llrtnu, • L. r ,lTti1n1 ,'ç••~;,. Gio,11,u,1;,. • Pf1n.a JcU1 S.-111, )lll■oo •
l.0(1u , C.NAI \'{1w,1. •:•11rnrk, t'11um4) • ,,~,.,,. S.1'\TO'l'I , ,\flCl)fll • 011t11(nif'• MO.\TI t l' l!U t l • f,111,;1 \l.\rtllOl.01 \ i, rto. I01 i'ciri•o • élion■•i r:01,"1, A 11♦ 11,i11 o;n,.,fodu,
Bruci , • OHI. 11,·cu.1 Aceùl'ÌI GiH11,ll,llu, l'nl• • t'n lf111 &ITTA-'t:0, Att11ti1 Ginrn.ll,1ln1 lktf11a111 • 01u (_.1,ì , 'l'oltJ.11 !iG 1 ~•poli • O. Gu.uc,o, \ i• J,I C.,..r, 7, Lho,•t>
• Pietr• \' ..S:l'I1 Àtl<'lllÌ: CWr1.t1li~11u. Qr,itll) • A, C.Ull'.\111)1 o
Ufosio ,1 11:,..;u, • A• I • lh:U.t:'11, fv.rri • t;i;Au,o e,I .ln, "'· lil11ai, u ~,,1" (C'..t.~ri1) • \, Ct ..~-h u.1, li.rii♦-,,!itOJe,
" ' "" ' ' • G. D• .-.-,u.,o, (MllHti ..opoli • l'ui111ale Ù>ll llffiA, Cillbnln t11 • Gi,11. m, 'OHI, ,,., .,, U 'ln".»f, I, ~w•.

c

c.,

i'iell'ufficio della no11A DEL r o1•01.o
ò aperto la sottoscrizione l)roposta dal
suo rondalorc nello strillo 1>11lJhlicato
In srorsn settimana: Il 111010 dr/le
Classi Artiyimw e il Co11yrrsso, per
la prepuralioue del Congresso Ot>eniio
in noma e per la fondazione di un
Giornale Operaio. Facciamo appello in
ispecie al!e clussi e persone ngialc
nffiac!Jè 1•0:;li:-.no cooperare a quest'opera lli solidarietà e [ratcllauza con
la classe fin 11ui ueglclla. la r1ualc,
se hn comuni con noi i Doveri , !Ja
pur comuni con M i i Oirilli. Alla
fine del corrente mese pulJlilicheremo
i nom i dei soscrillori. - Tutti i periodici sono pregali di ripetere rrucsto
appello.

ques,· As~ci;uioru•, donchbcro primi, inkntlcrsi pe1· tlclcrmino,·e Ji 11iu/c lntcrna1.iou:1te
padano. L'lnlc, nozitmalo dccrclaro, non ha
moHo, in Po.risi l'o!lnip:otcnza 1ld Comune o
dico\'n ai rrrinccsi: ,mrmbratcrri qualllo plù
potete, roi 9otcnialc•i a vosrro t11ie11/n.
L' lnlorna1.iom,lo di Z111·igo e di llasilca proclon111 nell'ultimo Agosto ronnipolen,a dello
Staio o una polilira di slrello conccnlrn111onlo. L'lnlcru~iionolo F,·anccsc chicdern nel
scllcmbro 1SliG che l'lstrn,ionc sollr;illa inlcramcntc ;1lln t\;iiiuuo fosso l,1sci,11:1 esclnsi, amcnlo all'arbilrio dolio ramiglic porchò poi
i gioYru,i cduc:Jti in una n1 cattolicesimo. iu
un"allra ull'alcismo, uclt.1 1c,-,a all,1 monarchia, iu una quarta all,, fcùo repubblicana e
1 in cosi olio ideo le 11iù opposlo ,ivcs~cro
insieme in paco di mil!couio o d. arcadica

SO~lll,IRIO

dcll'um:i1lu giusli1. ia all11 ginslilia divina e in

L.1 Duumo:•m.

rr,1tc1lan:w. 1 sodalisli di Ginc\'ra aggregali

all'lnlcrnazionate nel 1869 si di.-1tiararano
ritisam('nlo olcì t"d C-5igc, :mo nbo1i1io110 di
lullì i culti, scienza iu,ccc di fetlo - come
so lo coni1uislo ncct,-fate della scienza non
co~lilnisse,·o fede scicnlilica - ln s,1sli1111.io110

L'lllt('rna.tion;ile S, i:urra .. Ù. M_,u.C\t - Un 1•ro• ria 11·a1i11endico l'aboli,ionc del matrimouio.
;;nmnoo. fm111.Bliiil1ilc. - (;, Pt:tllOM - IJ.: IIIÌO
prigioni ~• csperienxe ,~Utielir, Il. - G. 1•1:n oxt - 1,r1,1 fes,ttionl di (elle e Jlrot~stc. - Ccn..

no Ji rivi~ta 1>0UUc:1.

L'INTRRNAZIONALE SVIZZERA
I gnucllicri che Inneggiano senza esame
alla cresccnlo potenza dcli'/nlerna:iona/e o
annunziano alle Classi Artigiano una immensa
unìYcrsale villoria a prò loro per opera di

Gli lnlcroazionali dl Zurigo chiedono, e, idenlcmcnlo allo Slulo. ìnscgnnmcnlo obM19alodo o grar11ito 11ci i;io,uw•lli lino all'età di
11 anni. l g.m cllicli ap11l.iudono in1rc11idn•
mento, crcdia,nosenza kggcrc. a lullo. Alcuni
giovani cbo, tormentali datr idea d" essere
scopo d'ogni cosa seri Ila tla noi , seni'ombra
di pcn,lcro ud essi, sul Comuno Parigino,
minncciauo ,•isibilmcnto di passare dal fremito
al subdelirio, ci agilavano dl sono lrionr.tmenle innanzi - come splendida confutazione

di <1unn10 scrìremmo s1111·1n1ernazionnlo cbo
ha ;l,11 1861 orgnnu dello 1wo11rio dollrino il
Consiglio Generale di Londrn cd chbo nei reconii fdlli dd Co1111111c in l',irigi r csprcssiono
Jol rro11rio metodo - il 111·0_9elfo ti' una
Sc,iono S, iucrn cscilo in Agosto e dndisculersi in un fuluro r.ongrcsso Oporaio. Un
allro gio,·nnlo citara un UtCSC .iddiclro 1>omposao1c111e, como giuslilic,11,ior.o tloll'Inlcn1:1zio•
nalc Orcrnin, una moralissimn incfllc-,,co dirhiara,ionu tld la l.rg.1 lnlcrna,ionnlo della
l'ace o dùlla Libcrlil: rcntusinsn,o suscitato
dn 1111cll'aggrlliro :1,e,-.1 acccc"lo aJ ogni
disliuzlonc lo serillor delrnrlirolo.
Il progcllo dello Sezioni tli Zurigo o di DasilM mcdl,, considerazione per \'ario c.1,gioni.
Chi scrive disse nella RoM.1 oi:t l'uPoLo
cho rt nlrrn:i,iou.tlc era incrllabilmcnlo condnnnala n smembrarsi: e dopo il srpararsi
dei due membri (liii inllucnli nel Consiglio
Ccolralo sugli opcnii inglesi I Odgcr e Crcmcr, d,1i ralli del Comune Parigino, nuche il
progcllo di Zurigo ò sintomo di ciò rho noi
11rcdicia1110. r;Jdca rontlamcntalc dol l'rogcllo, onnipolonu dello 51;110 è, come alibiam
<lclto, qut111tunquc più Jogicamcnlo dcl'irata
dal (,ne rnluto, radical111c1110 conlraria al metodo nnlcriormcnlc predicato dati' fnlc.-nazionale. Nò può essere altrimcnU; e insisliamo
a notarlo 1icrehll gli 01icrai amici nostri non
si lasrino Illudere a s1icrarc emancipazione
da una rona folliiia ingiganlìla per amor di
conlcsa o idolah"ia d' ogni manifcslutiono
slranicra da gio,·ani elle !tanno nspollalo il
con Dillo Parigino per medi lare sulle condiiioni
o sul molo asccodeoto delle Classi Arligianc.
La cir,·a degll indiYidui ascrillì alla dnfus;i,
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tra uomini che solTrono e accettano facili ogni più mai: unn Invasione villoriosa straniera,
spcrani;.1, a una Associazione, non costituisce un lungo assedio, I' armamento del popolo
For1,a: IJ. For7.3 ,·h·e i.o u.u ordiua,ncnto com.. operate prima a difesa dcllacillà, una formidapalio, in un progrnmina giusto cchiaramente bile arliglleria in rnauo a (JUei che si levarono
determinolo, nel seguirlo invnrìabilmcnto e a insurrezione, insulli jmpre,·cduU ingiusti
Satiamcnle senta lasciarsi sdaro da passioni dati' Assemblea di Versailles alla Guardia
d'odio e YCndctta o da promesso tanto più Nnionale l'arigina, nbdk.a1.ione ioas11c1tal.l,
fdllaci <1uanto più subile e vaste.
ines11licablle, colpGl'Olo di qu;,nli noti per anI fondi,tori dcll' lnternazionalecurarono ~n tico spirito rc11ubblic;1no e potenza di mente
da principio più la cifra cbu non l'unità di a\'l'ebbero JlOlulo richiamare a sò o a savio
fine e di me/odo: s'inel,briarono dell'idea d'es- Sl'il11ppo la dirClione <lei moto. l'u~ mai 1'111sere in ()O(lii anni capi d'un milione tl'alTrn- lerimzionalc c,-earc cireoslanzesilTatte a benetellati; e per averli rnvnilscro nel mistero il fizio delle Classi artigiano In un altra wntrnloro progmrnma e i loro :1111. I loro •senti da? E non soccomberebbe, s'ancbe JlOlessc,
dissero aqmtnli patì vano est lagna,•ono: ,iale cc,mc in Parigi per l'nuarchia, le gelosie,
con noi; acre.te per opero t1ostro aiuti trillo• l'incllei.ia dei capi o i 1iti inerenti al 11rc,
,·ia: non altro: bosta1·ano od essi I nomi per grammn?
avcrocaltri. L'lutcrna1.ionalc non rondò O/>ONo; rrntenmionnlo non può creare che
slofulo ordinato: ebbe natur;ilmente scrittori, scioperi o sommosse sanguinos,i e condannalo
ma spontanei, ìndipcndc11ti ec1uiolli, a seconda ami Imito. ()nei cito vaticinano pc,· r,ssa llidelle ispirazioniindividuali, s1>esso in conl111d- H1luziono e triuuru 11refl(lrano delusioni amadi1.ionc gli uni cogli aliti; non non 1111bhlica- rissime ni 1•0,•cri lng.innal1 ~irligianì e rimorsi
2ionc of{icù,le, nuo Circolari espllcaliro rrc- a sò stessi.
~ucnti: aununziò un llullcllino 11criodico per
1.n sola importante 1ltloria, in questi ultimi
i;li Opcrni e non l'cblw: promise sl:llislicbc anui , degli Artigiani d'lnghiltol'ra, <1ncll:i che
che nun comparvero rnai: dcerclò che nsni :iggiunsc un milione incirca d'ucmiui della
Sciiouc loe,110, io 11ualuoquc paese riuscisse a loro classe al corpo elettoralo, non ru Oilera
jmpinnlarsi, corrispoodcssc col C:onsiglilt: cito dell'l11tornu1.ionalc ma d'una Lega politica
mai 11otcrano sii inglesi, I tedeschi, I russi fond,11,, per <111oll'nnico intento. E i soli luoche lo e<1111po1101·nno dire a 11110110 Sc,ioni se ghi doro l'l utcrna1.ionalc possa apertamente
non: coutt'ib,,ito allo Caua ce,rlrulc, uurc• ordinarsi, con,·ocarc aduntrnzc ed O\'ango1it.1ca/a il oosll'O numero• aspe/late? I.a >':tsla zarc senza pericolo lo suo tristi dottrine, sono
tela se111,i punii di sostegno iotermrdio dorea Id S,·i,.iora o l'Amcrir.a rep11bb/ic«11e: tanto ò
riuscir dcb<1le come un organismo prh·o di rcro tbc Jlrima condiiionc per ogni disegno
sanglii e 111·esla a rompersi poi' ogni dol'e. d'or<linomonto socialo ò la conquista del terUnico ordinamento éfiìcnr.e sarclJbo st.ito 11uel- reno e della liberlà 11cr edificarvi o tentarlo.
lo cho accc.nlrando prima n«:ionalmtnle lutlì
r; 1111crna1,ion:ile è destinala, lo ripetiamo,
sii clcmC111ti artigiani nei dh'crsi paesi, avesso a smembrarsi. l,o Na.iioui ch'cssa o i suoi
stntuilo corrispondemw coi Comilali .Nazionali cicchì insani foulori nrgano e cito, come lo
rawresentanli quegli elcmcnli. È l'ordina- dii erse attitudiui e le ccndlxioni s1icciall cho
mento sksso che noi, credenti nell'uuilà o presiedono, dhidcudolo, a ogni la,·oro, sono
11cll'associu:io11e, cerchiamo 1>0r lo libere Na- Immortali, prc,·•rranno sullo sterile concetto
zioni; cd era indispensabilmente 1·oltrto, per cosmo11olilieo: esse S-01·beran110 il nomo o 1·ale Cla~si Artigiano, d;1lla diversità, uclle vado Sf1irn1iono che lulli 11bbiamo l'Orso lil '.futura
contrade, di coollitiono, d'allh·ilil, di mal i, di l'cdcraziono dello libero l'a trie; ma lrasfurbisogni e di rimedi possibili. Il metodo cou- mcr,111110, a seconda delle loro tcudenze, il
trnrio, IJllcllo d'un centro in contatto dfrello pm:;ramrua. li progcllo Svi,.iero è indizio di
con ogni nutleo, con ogni località, possibile questo avrcnirc. li fi,,cco indelinilo riac111etsu sfera ristrclla, ricscirà sempre impotente 1usi all'l utorna1.ionalc dell'art. VI. ò 1111 tri •
se chit1matonoperare su lnrghissima bJsc.Con buio 1~1ga10 dall'istinto 1·cpubblicauo all'Alun milione o 1>iù d'afUgliall , con una C:is.sa lean,., dei l'opoli, non una adesione alle idee
non mai possicdnla dn alrun11 So.:ietà politica che 11rcralgono nel Consiglio Ccnlt'alc.
aulcriore, l'lu toroazionnlc non ha potuto in
Int~rno al J>rO!JtllO delle due Sezioni di
selle unni d,e ;11imonlarc scioperi quosi sem- Zurigo e llasilca non <li,euteremo; as11ettercpre scnz:, risnllnto 1 cioè c-onsumaro impro• mo il Congrc,-so Operaio al quale dcl'cessoro
duttiv;tmCnlc un largo Ca11ilalc che a1•rcbbc sottomesso. In aporia opposizione colla Sogùll'ato ;issai 11iù se npplic;1tu ali' impianto di tictà-madrc por ciò che concerne i diritti del
nume, ose Società di Cooperazione. l'èr otte- Comune e <1uei dello Stato, il progollc, abonere qucll'abus,M dispiego di for7.a in Parigi lito il Consiglio degli Stati, abolite più csplich'e;;-0rciln ancora sl grande rascinc su taluni cilamcnte dalla Se,ione <li Uosilea le Cc.,;tilufra i nostri i;iovani, fu necess:1rio un cumulo zioni dei Cnnloni, allribuiseo a un unico
di circostanze che non si riprodurranno forse Potere Ccnlr•le l'E<lucazione, l'inl'Cntario go-

ncralc e palriotico dello fortune, la proprietà
di tulli i beni stabili dei Comuni , quella
delle vie ferrate e di tutti i mezzi di circolazione, l'istitulioood'un Banco Kazionalcuniec
autorizzato a cm~llero biglietti, la delcrmina1.ionc della giornatà di lavoro per gli operaì,
il credilo da concedersi alle Associazioni, i
tributi, ogni cosa insomma dallo le!Jgi infuori. Como in alcune dello antiche repubhlicbo
gr·ccbe, il J>Opolo le votn, qualunque ne sia il
soggello, non per rneizo di <lclcsatieletti, ma
direi/amen/e, a ferma di plebiscito, se proposte da 20 ,000 cittadini. L'ordinamento del
Lavoro tlc,·e assicurare all'opcr:1io la totalità
del prodotto delle sue braccia: il capila lo esistente in oggi non frullerebbe quindi più rendila o nondimeno lo lasse dov1'au110 quasi
csclusil'amento colpirlo. Tuili gli /1111/ili inccp1mmenti frapposli nl dirllto di matrimonio
do,·ono essere scppres,i: il progello non dice
quali; e gcneralmcute gli orticoli sono stesi
in rnodo cosl indclìnilo da sdiindere il ral'ec
ad ogni J)iù 11rnpia inlerprcl.liionc.
Di chi o io ,,irlù di qual metodo tli srelta
debba comporsi il l'otcro Centrulc è taciuto;
o nondimeno in questo 1·isiedc In questione
,·ltale. C-Omuoquc, gli uomini che banno arcl1itellato, spesso contratl<liccndcsi, quel cumulo d'allcnnazicni (1), possono tenersi certi
che i pochi rblomnti ;1 esercilarc l'ufficio
d'Autorità Ccnlrnle tcnlerauno di dh·cntn r
padroni e 11robab1lmcnte ,,1 rinscJranno. Gli
ultimi ,·col'anni avrebbero dovute iosegnarc
a tulli noi che cosa, di fronte n un Potere rivcslito d';ittribuzioni silTalle o scnui una Autorità legislalrico intermedia, dil'cnlino i l'lobiscili.
Ciò che le Sc,.ioni di Zurigo e di llnsilcl
banno sor·bato dalle tendenze dcll' lutcrnozionale, r.iò che altro sezioni, temo, aucbo
smombrandosi, serberanno, è fo funesta disposizione a isolare il moto ascendente Operaio eh quello dell'altro classi. Chi la ispirò
n,irava a soslilnirc la domi nazione della rostra classe a (IUella dell'nllre; v'isola,a 1>0rchè OjlCraslc una eon11nisln U d,umo di IJUOi
cll 'oi considerava nemici. )la è questo, Operai ifijliAni fratolli miei, il vostro pcnsicroY
L'emancipazione dèlla Classe Operaia deve
essere, dirono, e.sclush·:unente opera loro.
l'erchè? Non è essa un fatto pah·io, una glorio llaliana, un llUO<o po~so sulla ,,Ja che
guida all'unilicazionc monile della Jialiouc?
Non gio1'a o 111110 quanto il ,,1cse il riconquisto d'una sua terra s' anche lo compisse
una sol., frazione del 1101>010 della nostra coni rada~ E non esige l'cmnnci1~11.io110 degli
Artigiani per ,·crilicarsi cbc si proclami un
nuovo principio destinato a mutare in meglio
(I)

L'unllimione del dlrluo 111 bor~htsla • l'elo-

tiooc iotrodoU.a1 fino a uu ctrlo ~rat1o, oelJa milizia
$On d1lC dtlle rare buoM.
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le e<indizioni morali e eh ili di tulli i cilladioi
d'llalia? Gli Operai, come ogni ordino d'uomini che miri a salire d'un grado, av~VMO
bisogno di meri/ore e<in ram e sagrilici /oro
che il ,·oto Joll'anima si compisse. L'hanno
fallo: banuo per lunghi anni operalo, s•sri0calo per i111preso sante ma che non frulla•
\'ano dircllamcnle al miglioramento dolio loro
condizioni economiche. Orn, son noslrì o noi
lvro. Dobbiamo procedere unili. Gli O1>crai
de1·000 separarsi d,llo lrislì seil•aggo negazioni che una fraziono lenta soslìluiro al loro
programma; o dirlo. Gli uomini delle classi
che chiamano medio Jovono, a quel palio,
aiutarlo a salire; o farlo prnllcamenlc. Ascoltali o no, noi tentiamo e tenteremo questa
via Ji conciliationo. Dio ispiri gli uni o gli
altri - i see<indi segnalamento - a intendere cbo la paco e J'incromcnlo del paese
stanno su 11uella ,·la.
G. MAZZINI.

UN PROGRAMMA IMPOSSIBILE
Si rimprorcrò nlla sinistra 1mrlamenlaro lii
non nvcro un J)rogrumma. E non a torto, JJ0icbè essa ci confessa, a meno cli uno do' suoi
organi (1), che non l'chbo mai o, se l'ebbe,
si tro,·ò tl<Jsla nella imJl-OSSibilit:, di J)l'Ojlll·
gnarnc l'alluazionc. • Lonln•ri dalla capitalo
ft noi crarnmo sonza il centro, lidi quale tlt1•
• ,•cva o dO\'O partire o irrttdiaro sulla nazio,
• ne J_, 111cc delln ci,·illà. 11 nostro progresso
• era a1'1'cslJIO ud ogni 11roge110 di riforma
• innanzi l'ostacolo dello ,·olontà 0l'I0rsarie,
• lo quali ci oppone,ano cb'er-,1 inlompostivn
• o clic a compierla hisogna"a allendcro 111
• libcra,ionc di llomu. •
A menar buona la scusa ci paro cho ostino
duo obbiezioni gra\'issimc. tinaoppositionecbo ncccssai'iamcnlo dcv'ossero in minoran1,a 1

mc.nlro 0111l0si1.ione non s,u·cbhc so a, esso la
potenza del 11u111ero - non può p,·elondcl'O ad
una rifornm rtulitalc., ma ,lc"c ;,wcrc il suo
delentfa Ca rthngo; do"o proporsi una conquista pcnolla, o nel C.1SO nostro <lovcva incominciaro dalla pii\ importante delln riforme
in quauto /i la sola che, togliendo di mano 1,,
somnin delle coso ad 111111 olig.1rcbia f,1llizia,
può render possibilo •1ualunCJuO nl1ra; dull,1
rirormn cioè della leggo clclloralo. Non do, ea
passar giorno, in rui uon si 1·itJClesso il tlcfcntl,1 Carlfia90. Quando mai riit s'è follot
Jl quando mai si ù insi~lilo? Fu 1111 siorno
che un 1ircsidenlo 1ia1·lamcntarc troncò la p;1roin ad un oratore elle osi) far cc,111,1 della
legge clclloralo; o ii parlam•nlo si lac,1110. Si
wlern che la legge elcllomle fos;c eterna cd
immutabile come la leggo di Dio!
(11\', la Rifar/Ra Ilei 9 l:'Clltmbrc.

E questa è questiono di lallica.
Più gravo è l'altra. Una opposizione parlamcnlnro che avesse \'edulo il go<crno, conscio del dirillo nazionale, alTo·ellare il conquisto di lloma, polc:o far sos1t1 o di!Tcriro a
tempo miglioro la l'ifonua del dirillo pubblico
inleruo. il.la quaudo un dcpulalo, il dduuto
lloggio,osò dire, da nlunoccnsuratoo interro!to, cho il conte di Ca,.our si era lro))p-0 a!Trotlato a dichiarare lloma c.111ilalo d' Italia -e
•1ucl ,·010 fu un 11lconasmo legislati,o 1>erchò
lloma ò tale in forza del n;ih1rnlo dirillo o. per
chi 11011 comprendo il ualur.ilo dirillo, in forza
dei 1,lcbisclli-quandos'udivaripotoroadogui
trailo che di l\oma erJ ))1·udc11te lacere, como
so la coslnolo alformazione doi Jirilli non sin
il mc·u o più lo;;ico, o più clli\!.acc por conscr\·nrli; - qui.Indo si ,·cllova il go,·crno non
a\'\'isarc nd alcun mezzo J>Cr conseguire I' inIonio o mantenersi in islJlo d' in'lunlilìcnbile
ser, ililà verso chi 11011 volo va che si compissoro i destini d'Italia, - era r,,cilc JlCl'Slmdersi che ciò che \'0lcva risCr\'nrsi nllo calcodc d'un e,·a ignota, il f.iroJel l'arlamento una
rnpJ>resenlttnia rOlJlo, mentre ò sola mento logalo, della No1.ionc,alli11chì> essa, In :'iaiionc,
Jlotesso alfcrmaro i suoi Jirilli o com1>icro i
suoi destini, cl'a in,·cce necessario ctl urgente;
e c-110 il com1uislo dl lloma non cm me:::o
alla riforma Jel dirillo 1mbblico iulcrno, ma
i111·cco la l'iforn1a del dirillo ))nbblico interno
Cl'il me:,o al co1111uisto di 110111.1. 11n 1mssim11
oltre sul passato.
Oggi si muto slile, ma di IJlml modo1 S'incomincia ,lall'impugnaro IJ uccessit.~ di un
Patto Nazionolc. u Noi uon crediamo nccessa•
• ria una Coslllucntc - e su ciò )liii ,·olio ci
• siamo s11icg;,ti - 1ior ,·ironnaro lo S1.110.
• Noi siamo ,li coloro, i quali ritengono che
« il P~1rlomcnlo hil tutta l'uulorilà dì Hmir
• correggcudu sò stesso e lu ,,lire islil11iioni
• polilic~c della 111011nrchia, senza un ap11cllo
• al popolo. Noi in •111cslo siamo <idio s,uola
• inglese, chccchù ne dicono i nostri o\\·cr• sari, i 1;uali, I.ii tempo in 1om1>0, per conw<lo
• <lolle loro censure, ,·oglionu ,·cdorci vestili
• alla roggia di Francia. • Ciò tocca a noi.
Noi non ncshiamo - J>oichò colo affermano
o li sappiamo leali - che ai più ralenti 110mini dcli-a siuislm pal'lumcntaro piaccia moglio ,cslirsi nlla f<1ggia inglese che non tilla ·
foggia francese. M,1 dicit11110 cbe sono llll)lill i,
o cho il r1111iillll 110110 ò che , csta como n1oio
il lulorc; o dieiamo rll'c, sì nwdesimi si so110
coslilnili in età ))llpill,1ro , 10\'-0landosi n 'luci
ltlloro ch'ò lo Slnlulo e con 1111cl mc1.,o d'iuesornhile ellica•'ia, aln,cno a nostro modo di
,•edere, eh'~ il giummrnto. l11111c,·occhò, o si
creda ,;iur:.ndo di foro nriicllo nd una Divinilà ovrero al Jll'Oprio onoro cd alla )lropria
coscienza, CCl'IO è !'hu giurando si fa appello
a quJlche co,a di sacro; e noi abbiamo tal

conecllo dei nostri oppositori che foecia mo
una eccezione IUII~ personale òi chi ci dicc,·n
doversi a.tribuire al giuramento politico la
stessa importanza cito al bigliollo d'ingresso
J>cl lcnlro, edicbi cisi protcsla\'a illibalìssimo
- e !alo veramente ò - nella sua I ila privala, 111a indulgenlissìmo alla sua coscicu,.a
nella ''ila flubblica. Ma lasciando ogni quosliono di 111or,1lità JJOlilica e f:,rcn(loci per 1111
momento utilitari nel scuso più lato, doman,liamo so la prestazione del siuramcnto polilico sia scn,a imJJOrlanza pratica e se non
vinéoli coloro rho lo preslal'Ono. non diremo
in r.,ccia a.Ila eoscicn,.a, ma in faccia :,Ila
legge. Il giuroooMullo, che nel foro esercita
il patrocinio, ;iuò 1101 cam1,o scicnlilico disrul~1·0 lo leggi vigenti, può comballcrlc, fluò
climostraro, quando sia i1 eoso, come siano
impro1•, ido, assurde, fors'anrho inique. Afa
JlOlrcbbo ciò davanti i Tribunali o le Corti?
Ivi non gli è opcrto altro campo cho quello
<lcll'inlcqll'rta1.ionco, scos:issodi 11iù. il 1110sidcnle del 1'ribunalo o dcll:i Corte lo rkhiamcrcbbo all'ordine e, nou !»stando, s:ilircbbc
a oocrci,iono pili grave con l'uso il f>iù legillln,o del polol'O disciplinare. Altrclla1110 n,·.
viene dei dc1mtall in 1111 Parlomcnto tome il
nostro. Possono nel ~11llJlO dello seienzo, nel•
l':1rringo dcli,, stirntpa 1~1·iodicat discutere lo
Statuto, comb,11tcrlo, dimostrare con,c e 11erchè non ris11onda ai bisogni dello :'iar.ionc.
iuvoi,nro e dimostrare la ncccssil~ di una Coslituentc, propugnare il dirillo dd 1'0J11Jlo :id
u!Tc1·ma1·c un 1'11110 Nazioualo. M., ncll'aulJ
rarlnm~ntorc lll')lO è che taciano e, se osossCl'o accennare alla mutazione cli una sola \ irgol,, dello $1:1111l11, il presidonlo parl~mcularc
csc,•cilcrcbbo, o traui,·cbhe i! suo mnml,,10 so
non esercitasse, glì ste~si di1'illi o gli slcssi
do,·cri dei pre,;identi doì Trilrnnlli o dPllc
Corti: imperocchò i do1mtali, a~ccdcndo Ml•
1'aul11 Jh11·h1111onturo siumno lo Stalnlo, e ciù
cbe s'ò giuralo dhcnla indis~ulibilc nello rei a,
,ioni ginriJ il'.bo lr:1 chi impo~e o rhi prcs1ò il
giuramento. Non i, eusl, Qnçre\'Oli dolla sini~traY- Ma so Cossero in 111aggiornn,,1t chiederà 1al11no e la dom:indn non è nuo"" Se ì I prrsi,lcnlo prnfcssassc le sles,r opinioni
dcgl'odicrni deputali drll., si11istrao/ - ~o
russcro in nmggioran1....u, la questionC\ s:u·cbllc
sciolta tltt sè. Non vi sarebbe bisogno ,li ri\'0•
lozioni; nou i dirilli foudnmcnl,,li, 111a lo sole
m0Jalili1 lcgisl.,tive pcl loro esercizio sorebboro tlisculibili, so fossimo lulli d';icrordo. Il
prinlu allo Jclla maggioran1.a sarebbe di non
giuror lo Statuto cd abolire con una h:ggo il
giuramonlo politico. Allora s1 che i dr11utnli
si ,·cdrcbhcro d'un trailo vestili oll., r,itgia
inglese; la monarchia sarebbe poslt1ucl bMo
o di cedere eleggendo un ministero nella
maggioranza o di rie<irrcre ad 11!1 col1,o di
staio, op11ouc11do al l'al'iamcnto I csorc1to, o
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a lin do' conti si verrebbe a capo di <1ualcbo
cosa. Ala ~uesta m~ggiornn,a con l'odierna
leggo olottoralo non ò affatto sperabile, o I' odiernri legge elettorale è parlo int~graule dello
Statuto. - M., la leggo clclloralc, odo rlsponder"i, ru modilieat• do1>0 io annessioni; ru
ancora discusso so Vittorio Emanuele uua
volia ro d'Italia do l'esso cbiamarsi l o li ; se
per I~ gn,zia di Dio o solamente 11cr volonlà
della Nazione; fina1mcnle fu messo in discus•
siono so llom;1 dovesse affenna,•si, o In si arfcrmò di r.,110, ca11italo d'Italia; dunque il
l'ul'lamcntoba esercitato una,·oltapotel'i coslilucuti ; 11crcbò non lì csercilèrobbo ancora!Quellc norlti,, o signori, furono lniziath·a di
governo, llt)!l ,1oslra I t l'lniiiativt, cli go,·cr110
io tulio ciò cbo ò richiesta dal sentimento
pubblico cd è conformo al diritto, iur,,llibilmento rio.re. I.Al stesso mnggiornn,o, per
quanto relrire, piegano, cd nworcutcmcnlo
di buon,, YOglia, per tema di non esscro spodeslatc. La questiono ù so In YOSlra iniziativa
sia enìcaco e, per dirla più csattamcotc, se
sia 1>ossibilc.
Vestili ali., roggia iogkso roi? Ma la roggia inglese - abbiamo rorse bisogno di ripeterlo~ - imporla nel l'arlamcnto 1111 potere
ltgislativo nell'ordine prh·a10 o nel pubblico,
e 1111 potorc legislativo noll'ortlino pubblico
significa nè più nè meno cbo un poloro cosli•
tucnto. Lu foggi" rranccso al contrario imporla nel P,,d,,mcnto un potere legislativo
nel diritto privalo e in una parie solt,11110 del
pubblico, quella che concerne al dirillo penalo ed al diritto amminislrMlvo. Ma tulio il
tliritto polilicc ò confinato 111 11110 Stntulo inlnngibilo, sul quale non è un solo articolo
cbc sia mutabile scnw ini1.iativa di governo
o ri,·oluzione di popolo. Anche in lnghillcl'l'a
sl giura, ma il giuramento d'allegiance, il
solo che rimano dopo cbo la libertà religiosa
lrn fatto spariro quei di supremazia e d'abj«re, signilka fodcltà al ro con lu implicita
condiziono cho il re non allenti allo libertà
pubblicho cd alle leggi del pacso, ossia che
il ro non farcia dò cJ,e, ìn rirlil di quello
leggi o con quello guarenligic cba ivi hanno
lo Ubortà 11ubblichc, gli sarobbe impossibile.
MJ ,·ai siurato redoltà al re o aù un tempo
giurale lo Staluto clic ò lal'giziono regia a
rorn1u del diritto dirino, non Pullo Na1.ionalo
,cho emani da libera ,·oloutà della l'iazione.
Voi ,•i giurata, In una paro13, al diritto dil'ino. 11 porcltè, por 11uanto si.i ,·ostra opinio•
ne che il l'arlame11ro, t1clmodo com'e «m,~
t11ito... non !,a base razionale; che il Senato è ralora d' inciamJ>O al pl'ogrmo, td è
necessario cl,e 1rnc/1'esso attinga la sua for;a
,la/l' clc.ion• 7Jopolare; che la ~mera dei
deputali, la q1111le sorge eia !Ili s11ffragio ristretto, t1on rapp,·esc11ta morol111enle l'uni<:trsolità dei citradi11i; che una indennità na-
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iionale; il rolo me;,;/1 cl'impe,liro le illecito
sea,.,;mri e 9l'i/le9illimi 911atlag11i, è una ,·crilil incontcstabilo che Il riparare II questi
sconci - scnzn cho noi disculiamo, lo che
ci dilunghorcbbo troppo o merita altro o pili
lungo la\'oro, so gli espedienti cho <cnito matun1ndo nei vostri sogni dorati cquh•algano
nei lol'o clTelli ad un P.1110 Naiionalc che emani da una Costituente - non ò in poter
,·ostro.
Ma ,··è di più. l'oi!'l1i) nel eam110 delle lpolcsl il pii'1 intimo olltndino può essere auloc1·a1a al 1iari del più gran dospota dell'Oriento, noi la facciamo du autocrati o, dls11cnsando"l dnl giuramento politico, vi concediamo
i poteri costituenti. U,,dalc cho siete ,oi , è il
vostro l',irlamento, non ò il Popolo italiano
che noi ,•os1iamo alla foggio ing1csc. EccoYi
arbitri di proporre le vostro riformo, e, incominciando dalb elettorale, \'Oi raglonorctc
ai coll~;ihi che siedono al lato op1~sto nl voslro
ed al CCllh'O, C-011 parolo jliÙO 1\10110 bh111do, ma
scmpl'O in 11uestn sentcnia : - Abbiamo
bisogno di una Camera cbo rn11111·cscoli mo•
mlmc11te C1111ivu.1alità dei cirtcutfoi italiani;
,oi uou l:1 rapprescnt.10; dunque l'lltalo quo•
sia leggo che ,,i rinl'ia al \'OSlri 1,cnati o chia•
mn ai vostri posti uomini 11ii'1degni. - Sareste i gran 1,rnmaturghi se otteneste l'intento. E intanto illudclo il po1iolo coi vostri
sogni; o il 11011010 vi 11rcsta rodo pcrchè ri sa
oncsli. E non uncmo noi ragione a ripetere
cbo In vostra onestà ò una dello piaghe d' ll•lia?
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Il.
I.a Repubblica era c3dula e il popolo manteneva ancora 1·c11ergi,1 dei giorni dell'assedio, sicthò ru mosliori elio, non oslanlo la
111·cscu1.a dello truppe francesi, la riaziono
procedesse per gr3di. Il Comitato Nazionale
Homano data tìno da quoì giorni In sua esistenza sotto il nomo di Comituto Centralo
mano dcli' Associazione ~azionalo llaliana.
So no anchbo la pro,·a, so abbiS-Ogoasso,
nella confcssiono do' suoi componenti. lmpc1·occhè noi 1860, combattcndll 11 ril'claiiouo
di uoa rcmmina impunilaria che asseriva il
loro mandnto non risaliro piò atldiolro del
1s;;1 e partire d,1 un Migliorali od• un Della
llinc1·,•a1 ngcnli piemontesi, affermarono con
un atto puliblico essersi coslilulli nel '1853,
<1tm11do, fallita l'iosurrcziooo di Milano, si
persuasero cbo bisognava guardare al Piemonte. hla è un fallo che nel 1s:;3 noo si

no-

(I) V. il N. 28.

coslilul un nuo,·o contro e l'esistente non fo.
co che mutar nomo ed in<Lirizzo politico; 1deolicbe furono lo persone, o mi basterà citamo una sola: l'onorevolo Checcbetclli. li
Comìlalo Cent,·alo Romano rappresentava in
l\oma il Comitato Nazionale llaliano cosliluitosi in Londra col Mazzini, col Sani o col
Monteccbi a tiouco di un Comitato Centrale
llu,·opco, di cui cm pal'to il Mazzini.
Era alloro, pii, cho una spersnw , una (c.
do in lt,1lia o spocitllmeuto in noma, che nel
maggio 18,i!, rinnovandosi in !lrancia l',lssombloa lcgislatil'a cd il prcsidcnln della Jlcpubblica, questa 1~1cifiramcnlo si lrasformorcbbo In domocrallco-sociale. Parigi rit-ot«"ime abbatterii Ronl(I ren,ione, scril'cvn ad
un suo intimo Enrico Cernuscbi, quel medesimo che, giudicato per dcllllo inr,uuanto, nou
appena caduta la ll01ltlbblica, da un Consiglio
militare francese, difososi da sò mcdesin10
con lealtà o con coraggio e riconosciuto, come volca giustizia , innocculc, non si pcrilò
di dire a' suol giudici: Vot,·c ,ternie•· batt11il/011 11e 1iartir11 ja111111i. li Mazzini o i suoi
nou la inlondovano a <1ucs10 modo; censentire cbo 1'11,.,lin fosso pru,·incia rranccso Cl",l
parricidio; flolliro che una rh·olntiono italiana fosso 1,odisscqun ad una ri"olnzlonc francese e In imitasse in tulio le sue fasi, era
dclillo sociale. l I llCrcbò quella fobbm, come
alcuni Id chiam,1110 1 d'inìiioth·n Ualiana era
giuslillcata dai motiri itlenlici che ora giusti•
fieano lo sue polcmicbo ~ull' lnter11a:io11alc.
lld io ne feci l'espericntn ullorchè nel I 85 l
il Comitato Centrale si sciolse por lo condi•
zioni personali dc' suoi componCllll, qunlo
mand~to a confine, qualo troppo coguilo e
com1u·omosso, quale in Ira, o vcm o simulata, agli nitri che rimanevano, o vi sollcntrò
una Dircziooo Ccolrale personificala in mc
solo. Ed orn por mc Ìllcomfocian le dole11ti
nore; la dura uocessità di ragionare troppo
spesso di mo.
Non membro del go,·erno pro1•visorio del
1818, non deputalo alla Coslilucnto, non ministro, ma solamcnlo soslitnito o, conio ora
chiamano, segretario generalo di un minislro, io non ero compreso nella prosc1·Izionc
fulmlnaln in agosto dal triumvirato cardiualizìo elle tenno, Onchò il papa rimase o Porrici lUNingMcra, suo soggiorno do1>0 Gaeta
fatale (Farini), le rcd.ini del GoYerno. lo a•
,·om per doppio lilolo tlirillo di residenza io
noma ; il domicil.lo di oltre un decennio mi
conrorirn la cillodiuanza. come ,woa poco
dianzi giudicato la Sagra Consulta - non
in figura di Tribu11nlo cccciionnle poliUco,
ma di Supremo Tribunale di cassazione a proposito di un ladro; o mc lo conferiva, in virtù dello Coslilutioni Apostoliche,
la qualifica di avvocato 1·otalo. Espellermi
po,· motiri personali non era racilo, cbò nel
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ramo speciale di governo, ln cui aveva prer
staia l'opera mia alla Repubblica Romana,
s'era proceduto colla più rigorosa legalità o
senza iro di parie, testimoni, più che gli amici, i nemici d'ogni coloro. Rimasi; poi CO·
me avvcoisso la proscrizione o coll1O lottassi
per vincerla avrò a dlro più lardi. Mi si rappresentò cbo il Comitato, scioglioudosi, non
avrebbe ~-ovato mollo facilmente chi surrogare; che a,endu i Romani riccvula la prima
educazione pollllca in una rivoluziono falla
all'aperto, era quasi impossibile conservare
il <elo del mistero sul contro della cospirazione; che un centro invisibllo, oltre all'ulilità di una sicurezza maggioro, avrebbe in
brc,e acquistato maggior prestigio; che si
,·ersava quindi in un fotalo dilem'n,a: o dlsoiogliero l'Associazione Nazionale, o ch'io
mi sobbarcassi al sagrifizio di rimanere occullo in Roma e rapprosenlaro quel centro.
Acccllai, ioconsapc,·olo della frode. E qual
frodo! Non andò guarl ch'to cominciai ad
avvedermene, trovando, fra le corrisJ>ODdcnzo
che mi furon, consegnato, duo lcllcro, per
ioanerlcnza 0011 sottraile, del Comillllo di
Genova. AJ>pariva che s'era serilfo colà essersi do,'ulo coooro a mo la somma dello coso, perchò oou era J!OSSibilo resistere all'osiscnzo di un uomo di somma influenza nel
paese o di smodata ambizione; esser lo troppo parziale dello ,·cccl\io sollo - non o,·cva
mal dato il mio nomo ad alcuna sella - e
1,·oppo legalo con esso; essere mollo problematica la mia fe<le repubblicana, e lroppQ
neccssat·io \'egliarmi afJincbè non tradissi.
Tullo <1uesto era il meno; ìmperoccbè da
quelle risposto appariva cbo altro e più obbrobriose insinuazioni, cbo non saprei quali,
s·erano scritto a mio danno. Il più volgare
buon senso, pure ammollendo la somma influenza nel pacso, la smodata ambizione o la
fede problematica, potrebbe domandare come fosse verosimile questa oecesstlà di ce•
dere allo osigenie di un uomo che la proscrizione caecia,,a lungi da Roma. Ma v'è un'altra domanda, a cui debbo io medesimo rispondere. PcrcM dopo quelle scoperto io non
mi dimisi dalt'ingralo officio Y li percbò sia
io questo: io non era libero; i miei agenti
immediati , non da mc seelli, ma imposlimi,
erano arbitri della mia personale sicuroua;
rimanere ~ccullo sooza uno scopo , era corrore un •·ischio ioulilo; già colpo,•ole in faccia
al governo di a,cro contravvenuto all'intimazione dell'csiglio ed essermi tenuto in Roma
nascosto, m'era impossibile parlirno senza
afft'Ontar la prigione o senza i meni di trafugarmi clnndestioamenle, e qucsli mll'ai erano in loro mani. Si mendicarono pretesti,
si simularono equivoci, s'incolpò uno di loggierczza per iscagionare gli alli d'iniquità;
in Jio dei conii mi sì coslrinso. Ed io rimasi,

e Dio sa ron qual diffidcn,a dn quell'ora
in poi.
B la diffidenza crebbe per lo iniquo proposte cbo dippoi mi si recoro e valga nd esempio una sola; (Juella di arngliare i ladl'i alt' Associazione Nazionale por valersene il di
dell'iosurrezlooo abbandonando loro il Vali•
cano, purcbè rispellasscro il resto. L'ebbi io
orrore o mi si risposo.cita col mio 1>urilat1ismo non si verrebbe mai a capo di nulla. Non
oslante la mia disappro,•aziono s'affigliarono i ladri, e n'ebbe la prova il governo allorcltè, mo prigione da più mesi, fu incarcerato
- forse per la ,·cnlcsiruavol la - uu famoso ladro, 11 quale, rinchiuso lrs pari suoi,
millanlò il suo dit'illo d'essere lrasrcrllo tra I
prigionieri polilici([ual capo-scziouc della Nazionale, o narrò per Ulo o per segno come
seguisse l'aOigliaziono di sò e de' suoi, da
chi cd a ehi venisse presentalo o qual snpcrioro immcdialo l.-a i eospirMori politici gli
,·euisse ingiuulo di riconoscere. Tacerò della
moneta falsa proposlami noll'inle1·osso del,
l'Associazione che, so pur ratm, non fu mai
scoperta, o lacc,·ò del massnero senza sco110
d'insurrezione prco,·dinato pel carnovo.lo del
185! in nome della Direziono Ceulrulu che
non no sapeva nulla, e prevenuto dal govorno con lo cattura doi prcdisposli eseculori,
come suolo avvenire in simili casi, non degli
ordinatori elio reslano sempre al coperto.
Al sorgere della l11ter.1a:io1wu, mancavano
poco men che lre lustri; ma, come i più tra i
crlsllani non hanno letto mai il Vangelo, cosi
i più lrn i cospiralori non aycvuno mai lcllo
r roudboo cb'cm Il vangelo dell'epoca. La
campagna romo.na atldiverebbe proprlelà, non
dello Staio, ma dei primi occupanli " uri pcz:etto per uno: si cslinguerobbo con un trnl•
to di ca.Jarno legislativo non puro il debito pubblico, ma i debiti doi prh'ali; ebiun,1uo avca
sofferto o nella persona o nella proprietà si
rlrarcbbo ad usura. Della stampa cfondcslioa
io non era arbitro se non 1>er rappresentare
gli e,·rori e le Yergogno d.el go,·crno papale;
retlificaro lo false opinioni, educare li poJ)lllo
non m'ora concesso; ai proli si poteva maler
diro, del priucipio cbo li ra osisloro dovca
affallo tacersi ; era il materialismo callolìco
dei mo<lerali d'oggidì, il materialismo conti•
liabile col primo articolo dello Stalulo o con
lo guarenUgio; o se lalvol~, slampavasi quel
eh' io ,oleva, lo slampo o rimanevano giacenti o si distruggevano o si trafugavano.
lrrillllo dal governo coi soprusi della ouoipolcote sbirraglia, eccitato dai cospiratori
all'Ire cd allo vendelle, il popolo si disponeva a rispondere con l'anarchia alla sperata trasformazione della Repubblica fran•
ccso. li governo era rassegnalo a cadere; I
suoi 1iarUgiani non dissimulavano la pre,·eggeoza di uu'allra crisi, quello e questi
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con la lìducia di risorgere a mezzo dell'nnnrcbia più potenti. Quali erano lo \'edule
dei corifoi della co~piraiiono? Se forse taluno agiva pcl governo, se forse lal allro
non pensava cbo a far suo pro del disordine,
è lecito congelluraro cbo i più presagissero
dall'anarchia non doYer sorgere la tirannide,
ma sibbeno un giusto me,:o cbo loro assicu•
rasse una posiziono più o meno prospera.
lo nel frntlllnlo non mi dissimulava i pericoli. L'esperienza mi vcnh'a anunaestraodo
- e il mio procosso o i 11alimenli morali
della prigione dovcano meglio ammaestrarmi Ira brc,o - sui ,·eri motivi po' <1uali
mi s'era !rallo in quella rete e mi s'era imposla quella scabrosa missione. lo era mai~iniano per co,winziono, leale per carallcro,
unico pregio di eni ml ,,auto; e la lcallà em
delitto presso !1uei cospiratori, siecllè gli uomini leali, gli uomini gelosi della propria fa.
ma, ogni di più n'era.no stomacali o si chludovano nella 1•ita privMa aspettando con rassegnazione gli evcnll. I.a corrukla si veniva
lolìllrando nella massn del popolo romano del
I 84~, iutan1O che il nomo di Mazzini si manlenora in onore da coloro stessi che più lo
avversavano o dornvaoo maledirlo il domani; cosi il go\'Ol'OO irritando o i cospiratori
corrompendo prepara,•ano l'anarcbi~, I cui
eccessi dovovano consumarsi dalla massa dei
mazziniani, denominazione assegnala ai sre-gnrii, por disonorare quel nome, a cui Roma
era debitrice della pagina più gloriosa della
sua storia moderna. Ed io cht aveva csordllo
con un manifesto ebo, nella previsione del calaclisn,a politico del 185~. invitava l cospiralori a tludio cli uomini e di cose, per mellero
in guardia gli uomini clie sara,1110 chiamati
al gottrno contro lo co11fusioni, lo i11ctrlezze,
i disordi11i, o mi riconosceva impotenle In
Roma a faro alcun cbo di bono o atl impedire
alcun cbo di male, mi occupava della corris•
pondeoia col Comitato di Londra, collo prol'incio o coi Comilall mazziniani d'allre parli
d'llalia, serh·cndo per la Dlrezionc Centrale
ento collellivo nel nome, ente individualo nel
fallo. Era un inganno o il confesso; ma lalo
inganno che valse ad logonc1·aro nell'animo
degl'ltaliani l'opinione ebo il Partilo Repubblicano Unitario avesse in Roma un centro
dircllivo esclusivamente romano, di moralità incontcslabllo, degno della grande ldea o
cbe agognasse a tradurla in allo con mezzi
coosealanci alla sanlìlà del fine. E l'ioganoo
clurò fino al memorabile Gfebbraio 1863.
(Conti•••)
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Pl\OFKSSlONl Dl FBDK E PRO'l'KSTB
I.
ADUNANZA. PATRIOTTICA
te:11t1(:1 111 Forll, Il ,1• Seuu,bre 1871.
Gl'inrrascrilli, interpreti delle coovin1.ioni del
Jl&rlilo repubblicano-unitario per le Ciuà di Romagna;

Consci che i principj, sui quali I' ìllnstre
propugnatore dell'unità e del riono,·amento oazionAICd'Ltalio - G. Mazzini - fond3 la legge
dello morolitil e del dovere, sono principj di libtrlà e di progreuo:
Cho, lungi J11l connettersi colla fot.a aulOrilà
delle caste e de' sacerdozj privilegiali, que· prin•
cipj rivcndirano la libertà e la digni~, dello spirito umano; l'iniziativa della volontà nella scelta
del Bene e del Male, e la oonseçuenle responsabilità delle nostre azioni; e tinnlmente r inter •
prelatione progressiva del \'ero e del Giusto,
mcrcò il concorso della coscientn collettiva del•
l'Umanil(\ e dello ooscient.a individuale, e merci)
i progressi dell'educazione; senza imposture di
mediatori privilegiati e tirannide di p:idroni im•
posti dal caso; ma dielro la scorta sponL1nea•
men le e.lena e ra-zionalmeule seguila de' migliori
per in1clleuo, bontà, e ,irH1 educalrice:
Considerando che c.1ucs1i principj, mentre rispo11dono al senso morolc di ozni gente libero o
ci,•ile 1 furono, sono e s1u.1nno la guida pratica
del Buono e dell'Onesto per ogni uomo cd ogni
popolo. che s' innalti sull'abbicun condizione di
una passiv8 aoiurnlità e dipc.nderu:o. sen•ile;
Con~ci del pari, che le dourine politiche e
sociali di Giuseppe Mauini, e l'o.olico progratn•
ma de! partilo - mentre mantengono invioln•
bili gl'iocrcmenti conseguiti da11a civiltà, mercè
il la,•oro, le lotte e i sacrificj delle passate generazioni, nella vita iolerno delle nntioni e nelle
mutue rclatiooi fra le medesime - soddisfano
ampiamente alle l1iù alte e più giuste csigenxc
dc' tempi, rispcllO oll'ordinnmenlo dello lihertà
in ogni sua run1.ione individuale, comunale, in•
dustriàle, letteraria e seicnlilica; e che, lungi
dall'ostare alla emancipazione intellettuale, polilica cd economica delle classi artigiane, il (•cnslero e l'opera di G. Ma.uiui e dello sua scuola,
iutendono da 4.0 anni o tnl fine con assiduo cu•
ra ; incukando, quali mezzi errenivi e 1egiuimi a
raggiunscrlo, l'cduca1iooc, rnss.ociaiiouc e I;\
solidarietà tro i figli del lavoro; annuociondo oi
po..'Scssori del Capitale il continuo e ineYi~,bile
sollevamento del !.' stato olla cOicicnia della
vila civile e politica; e predicando n• medesimi
la nl"CCSSitlt e il dovere di cooperare a.I comune
miglioramento, e secondare la gn111de riforma
che i tempi addilnno con urgenza crescente, e
che deve convertire il lavoro salariato ad nrbi•
trio in lavoro C()mparl,cipe degli utili della produ1ionc, e solo autore e mantenitore legittimo
della proprietà ;
Consci che, noi cM1po della questione sociale,
Mazzini e l'aulico partito repulJblicano, injziaro•
no, t>romossero e s,·olsero, nelle ossocinzioui O•
peraje d'Italia - compalihilll\enle oolle condi•ioni politiche del po.cse - i veri e s,mli principj che contengono la chiave di un'equa, pos-

si bile e durevole solutionc del problema; che le
Of>ere dcli' illustre Maestro, e spccialmenlei suoi
• Doveri dell'Uomo, per gli Operai ilaliaui •
spiegnno niirobilme11te que· priacipj ; che coloro
che accusano Mazzini di tendenze assolutiste e
nnti..sociali, o lo giudicano nlla cieca igooranùo
le sue dottrine, o lo caluuniano sapendo di mentire; e che tutto ciò che a· quo· prineipj s'è aggiunto da sette c. sistemi stranieri, non giova,
nazi nuoco prorondamente ol progresso normale
e fecondo della r1ueslioue, mutilando le più nobili racollà dcli' Uoroo, e minacciando distrugiere, invece di rirorro"re, i roudamenti incrolla•
bili dello vit.Hivile: famiglia, proprieL\, libertà
individuale, iugeoitc dilTcrenze di capacità e di
mc.rHo, nazione, patrio, 0Heanzt1 s1>oot41nea dei
popoli; p-cr soslituire :i <1ueste ntllurali condizioni
della vita e del progresso dell'Umanità una cieca
ngentia comunistica universale, intesa solL.1nlo
alla eguale distribuzione dol villO materiale fro
gli uomini, rldolti cosl neccssariomcnte a .stru•
menti J>as:sivi di un brutale mar.thini.!mo:
Considerando che il serbar fede a' pcincipj
riconosciuti a pro,·a per veri e per giusti e come
tali mantenuti sin qui, è obbligo d'ogni uomo
capace di giudi,io e responsabile desii otli
proprii;
Considerondo che alle e concordi ragioni di
con·viacimcnto indi,·idualo, di dignilà oaiion:a1e
e di pa1ria carità, concorrono t\ coorcrmaro il
partito nella via innru11i seguita: - nella , in
che, merci) l'nccorJo patriottico del ceto-medio
col ceto-artigiàoo, e la tradizionale nobihà del
r..irallere nativo delle classi operaje in ltalio, ci
condusse ai moli popolari del t8, allo magnani1ve difese di Ve11ciia e di Roma nel l~, allo ioi2.lativa dell1 Uui1à nazionale; e de,•e condurci a
t9mpiert lo rh·endicazione del patrio tcrrcuo 1 e
Id vera t,nità morale e politic:i dd paese mediante un Pa.l/o spontaneo, e.be ariuouiui lo.
rappresentanza degli uffici comuni e l'ammiuistrtit.iooe dcgl'intc.ressi oo11cttivi della nadone,
collo libertà della vi~, locale io tulle le sue siuslo ma.nìrcstazioni:
Jlitraendo da que.11,li e sinlili argomenti il so•
lennc ed 11rgcnte dovern di riaffermare la vita e
gl' intenti del parlilO nella loro purità e hen dcfinitn. consislenzn, scpnrnndosi, com'è debito di
uominj coscicuzio::-i, Jn idee cd clementi conLrari
o perniciosi all'opera o al corallerc del parlilo
medesimo:
Gl'infrascritti
rispcll.lndo la libertà di quanti discordano dolle
loro co1win1iooi, nè pretendendo d'imporsi a
chi che sia; ma di ani darne il successo oll'inlrin•
seca virti, e alla inOue,ua persuasiva del Vero,
che io esse, per loro o,•viso, s'accoglie:
Dic.hinmno per sè e IH!i loro omici :

Che il Partili> rcpuhblicnno-uoitario di Romagna rimane e rimarrà redele a· proprii priueipj,
al proprio cua.ucre, ol proprio avvenire; e
rende de,·oto omaggio alla forte nnin1a di Giuseppe Mi1.xini1 pcl costnnte, infaticabile, invino
Apostolato, oLld'l!gli incarno le supreme idee
del Bene, dell'OnesLo, del Giusto, e le sante aspirazioni della libertà, della dignità e delln rratcllaoza umana, nella coscienza del popolo ila•

liano, apparecchiandolo, per quanto è da Lui, a
ridi,entare popolo non indegno del suo pall5oto,
e ~pace dì virili e generosi destini neJ1'3yvenire.
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•
Imola .
•
Cast•! B•l•gnose

-

Vt:-iTURl;(I A.nl$Tf06
PttMSf.lCOLI GtO\'M(!H

- Fu1~1 &P.uu~o~n"
L,NOI rn:no

-

E»1L1AN1 G1ou~~•

Lugo • .

-

P1BA1.ZOLI Lt!IGI

S.gno,avallo

-

À({~ICIU.NI R uGGti!I.O

-

hft~NOnl CESAII.E

•

R1nn11&

•

- ltlSSIROU Cui.o
- · L1:0Nuo1 Uoo
- ?1.1.\1.ucCBLl.l LtOPOLOO

•

-

B .\AINt

-

CmurNt MrcntLB (pili.)

-

S ,1'1'1 Al!IRLIO
PA~CI.\TICIII PO)IPt:0

Faenia ,

•
Forll
•
•

-

•
•

Cesena .

•

8. Artangelo
Rimini

•
•
•

S,,:.-rc

-

D,~es1 A"1'o"o

-

GoLrur.LLJ Uu:-sE
F11,, n1 Asro~10

-

VALZAl'(U EuGENU>

- Tv11cm Ptsno
- Mu11~1 Looovmo
-

PRATllLLI CLOD()Ylft()

-

M,\UIXINI 1N~OCE:'i1.0

-

Boaxn11Ai\'TM10 di G.

-

Q-rr,n U,NI An11,10.

Il.
Dalla scguonle lellern inserila nel Luc,fe,·o
d' Aneonn o cho stimiamo merilcvolo d'essere
qui riprodolla, apprendiamo elio uguale adesione hanno rana in generale Assemblea i delegali del Par1ilo rcpubblicano-unllario ncUeMarcbc.
AL

Ctrr,mxo Drntrron& DEL Lucifero.

Alio egregio Amieo,
Nessuno più di mc vi conosce e vi slimai e
perciò fo~ nessuno piit di me hn compreso lo
spirito di conciliazione, eho respira l'articolo dl'
fondo del vostro ginrnnlc di Domenica, sollo il
titolo - Politica e Religione. - Spirito seneroso per certo, ma che nel 50 ci addorm~ntò sopra l'obbi,sn del lasciar fare, cd ora potrcmmi>
precipilar\1il ... - Amico mio, ,·oi cercate l 'impossibile: per e,·itare, come dite, la discordia.
nel campo d'Agran1antc, seminate tro i nostri
re,luivoco; lasciale pure in disparte il necessario
ocsso che credo es.isterà sempre fra la Politica e
la Religione, ma ante pur sempre torto diceo ..
do - checchè si dica, siamo tuni d'accordo sL1lla
r111c;lione Sociale. - ~la di grazio geliate uno
sguardo più che sui pubblici Stoluli, sulle manirestnziooi della Società lnteroa1iooale.. sia ne'
suoi congressi sin ne11o dcliberozioui del comi..
toto di l.ondra 1 sia nrgli scriui d'uno dei suoi
membri più inRue.oti, il sig. Dakounine; che vi
trovate? L, guerra civile come rivellcnlc sistematico ,1 corpo malAto della società umana L'Al;olizione d'ogni autorità ne' suoi princiJ>j
Fondamentali. - Il ritorno al Medio-Evo colla
sostituzione del Comune olla Nazione. - 11 regresso alrintanzia dcli' uroanilà coll'abolizione
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della proprielà individuale. - La guerro al capilale qualsiasi e ad ogni costo. - La guerra
alla tanuglia coll'abolizioue del Mnirimonio. La guerra a qualunque conceuo dello Spirito,
rlducc11do l'uomo ad una macchina ir,..p<msahilc delle sue aiiooi ecc. ecc.

Pub dar,i concilia.ione possibile? Le follie
d' ollrc Alpi lusingbcrebbe,·o dunc1ue sempre
noi italiani, come le slranicre eatene, percbè
nuoYc, lusingayano i padri no.,1ri, tan10 da farci
dimenticare in hrev'ora il sanguinoso 1a, oro di

soooli? - La nostra Nazionali lit sospiro di mi·
1,liaia di marliri da Dante a Mauini 1 - La nos1ra unilà per cui con Garibaldi saerili~uunto
alla monarchia le nostre eon1iu:z:io11i sulla fonna

di reggiruemo, a Napoli, a ~l,ulaoa e ovun<1ucJ
- La proprietà unica base della materiale attività uniana 11 - L3 grande idea sociale, che sta
ptr attuarsi ovunc1ue gencrohuenlc, de.I Capitale
associato al Lavoro - La ramiglia senza di tui è
anarchia! - La mpoo..<ab1lltà delle azioni col·
leuive e indJviduah, senza la quale è i1 Caos!...
\.'te. ccc. - Tutto tutto gc\lr.rcmo ora in uu
foscio pu conseguire d facile plauso di ,11ebi
mnlcon1c.uLC dell'oggi e di J)OCl1i ing1;gnl clclli,
ma iua_ridill dai spaventevoli ca'c<t1i del rrcddo
alateri~lismo I - 1\o I - lo ton>prendo di <1u•lle l'iroso maltoolento, e le csplo,ioni (dirò co,1)
giustilicote, come negli uhiml falli di Parigi,
dulia ini;;c.rio. c. dall'iguoraor.a, doppia eredità di
.secolarì tirannidi! Comprc.ndo 1>urc le delusioni,
che i malori e la stuncbt~, ligli del tempo, eagionarol\O a questi I Mn non saprei co111prcnderc
d11Ynro la ma.aranza di poJiticn logie-a oggi in
un giornale che, ®me il ,·ostro, mantenne sai•
da, fino n ieri la bandiera Repubblicana di scuola
'il.i,liant'I: logica scremi e diguitosa è condaioue
indis1>ensabile J>er un giorno.le, e spceialmcnle
per il ,·ostro, che è la ,·oce di c1uel partilo nelle
Marche che, seguendo 13 nobile inizioth\\ delle
.ciuilsorelledi t\omagna1 per mu:zodci suoi Dcle,
gati deliberò in generale Assemblea un:mimeade·
!:ioneoi princi\lj prot>usnali da Gmseptle Monwi
,e. guerra n "Vi~o operto all'lnternUlionale, asso•
6a.iione slranier:i. nl pensiero ilì1liano, fitraniera
ai nostrl ricordi; slronicra alle nostre aspira1jo.
ni ! Voi ripr-0duceste ael \'0slro giornale .-,uestc
parole con,·into, come mc, c;he i repuhl.;lic:mi
Mnrohcgiani e Ron1agnoti 1 opponendo, primi
fra gli ilaliani, cp1esta diga, che salnrò 13 1>a•
uia dol nuovo torrente d'idee ohr.uu?nl.aoe,
;;i\'eaoo hcu t11eritnto dc\l'unia11it.àJ
Dando duuquc, e per sempre, alle ini11ossihili
conciliaiioni.
Credetemi per la ,•iin
C. 1•u.:co1,o,11.s1,

li I.
La Socicl/1 di Torino l ',l•oeni,-e detrOpe.-aio ci 1mrteci11a a1•cr delegato G. Ma1.tioi a
rapprcsenlarla al Coni;rtsso Or,craio in no,na.
IV.
La Società Operaia di Chia.-enna (Sondrio)
delega con la srguenlc lellera il suo rappresenlanle al Congre.sso :

DEL PUPOW

SOCJETA' OPBJ\AU, DI ClllAVENNA.
N.• 167.

Chlal'eona, li 8 sell, 1811.

Ci/lodino,
Nella sua Generale AdunaOJn dd 3 corr. mese
<1ucsta Società ha deliberato di farsi roppreseninre al Congresso delle Ass0<:iaiioni Operaie ehc
atrà luogo prossimamente in Roma, cd ha de.
liberato allresl di affid.1re tol rapprescntnmn a
1
\ oi, in omaggio :ii priacipj che prore~~te e pcl
c1ualì ••.••.•• . ..•• . ..• ,
Vogliate, o Cilladiuo, onorarci della vostra
aeceu.aiione, che ci sarà tanto più cara, inquantochè visappiamo strenuo propugoo.tore bi QUEL-

u

SA VIE E SE;Vi;;B.& l>OTTfllN&1 Cli& SOL& fOS...~.!'iO
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VI.
Stanle che l'adesione ali' [11/enia.ionale
dcli' ìll11Stro Generalo Garibaldi aulorìna
qualunque straniero poro esr,cc·to dolio coso
d"ltalia a credel'0 che quella sola Associaiiono ~ia avversa ai 11rcli cd ai vrivi/egi, ìo,
ultimo uel Partilo rcpubblìcano-unilario, mi
se1110 in dcbilo di dichiarare che, csaminandu la mia coscienza, non mì paro dì a\'er
sos1enu10 diciolto auuì di prigionia o rìliutala
l'amniJSlia dal papa per sostenere i preti ed i
privilegi. E el'edO che lutti i mieì frulclli di
fede possano dire allrellanto.
GtllSEl'PB PETBO~l.

GUIDAl:B L'OP-EAAIO AL C:0.M.PUIE~'TO OBI SUOI YOtl ,

Aflinchè conosciate sopra quali ba.si questa

Società si poggia,

,·i si rimette il suo Statuto,

osser,·andoYi che, oltre gli scopi in esso noccn•
nali, questa Società si 11ropone anche l'altro di
procurare il credito ai suoi Soci c.ol mezzo d'una
CasSc"'l di Prestiti, che runiiona già da 6 anni.
Non avendo c1u.e&iti proprii, di cui proporre
lo scioglimento, si lascia in ,•o.uro arhiLrio di
rure quelle 1lropo.sle che riterrcle opportune,
sempre io armonia ai principj su cui la Società

si ronda cd olle idee di Mauini lungamente pro•
dica te ogli O1>crai llaliuni e comr>cndiate in questi coocclli - Giustizia e Libertà per tulti Associazione del Lavoro col Copitale. -Ass:radircmo assai un ,•ostro cenno di acccltazione.
Salute I
L,. Direzione
C.MIJ.0 t•&llRt:Tl'J

li Stgr,/ario
'I', Co\MAGNI

V,
Il Circolo lllanlropieo dì llcssina in adunanza slrnordinaria prolcsla conlro l'opuscolo del llakouuino pcì seguenlì mothi:
Che mal si aOida al misero 11a1roci11io della
IIICLlZOJj,'011

e dell'ingiuria, la ragione d"uno tau•

sa che dovrchbe, ne.Ila giustizia almeno dello
,;topo, sostenersi con la logica della ,•irlU e Jetla Yerit.l i - non con l'odio stiuoso e colla IJile
veridica nè ragione,•ole;
Che1 lro,·irndosi aY\' Cl"$ari a Moz1.iui nelle sue

,111010

conviuzioui religiose ed economiche, ~i ba dnl•
to a discutere libcramc.ute e sinceromtntc ll\lr co11.Sen•ando Il dovere di non ingiuriare,
intolleranti, i1 convincimento altrui, e quc.ll'alroltro pili mor(llc e supremo dl non calunnio re
le inteo·iioni o la virtuosa santità dc.Un vitn che
1tfaxziui offrì per un'idea no11 rta=io11aria1 cou
iO anni di &1.crifi1io e di rtdc ::1ll'umnoità;
Che quelle cspres.~ioni 1 direue " cal11n1lfore
.Mo.xiini percbè 3\"\'Crsario non stupido e ,'gno&ilt degli errori della /J1ltrna:io11ale - calm1nia•
no la storia di ratti che iro110 unica gloria mo•
raie della patria e oll'endono qua.i la falange
seoe:rosa, la quale, attore o compliu Mazzini,
seppe coronarla con martirio e aspiruione e.o•
slante.

CENNO DI RIVISTA POLITICA
'l'ra i fatti, dei quali la pubblica opinione s' (:
preoccu1mta in lluc:sti ultimi giorni iu Europa,
u.uo ti0lo può dirsi com1>iuto, se crediomo alle
più rcceuti notitic dc' giornali, cd é il decreto
dc.ll'A~crnlilc.a rr,usccsed1c mantiene iu Vcrsullles la sede del gol'eruo. Clu deploro che si sia
tallo. allo. 11runcia la sua Yectltin capiltlle; chi se.
ne raltcgrn imm.-iginando cbe le autorità gover•
uativc 1100 sarebbero state. $Ìcure in Parigi; chi
presagisce DIIO\'C e non loutane insurrezioni del
J>o1,olo di Parigi iudispettito dc.I nuoyo ias.uho.
l partiti conservolivi disiJl11rova110 la mileua
dc' Tribuna.l i militari che uoo riguarda.no come
delitto il solo fatto di avere ,egulto I' 1111rr11a:i'onale~ souo quelli che vole\'nuo le esecu1i'1ni e le J cportt,ziooi in OUL.'-Sa, La f raucia rimase quieta ìl I settembre, tranne qualche lieve
disordine a Xlmes. Si pretende che In Prussia
abbia consenl1toasgombra.re i for ti auche prima
del convenuto pag:uneul.o.
A Clmrlcroi, ucl Ucloio, diccsi formala la SocieL\ Or,/ine ntl /aooro in S<:n."-0 011posio all'lnltrna.zio11ale.
l collo,1ui degfun pera tori di Germania e d'Au~tria sono orgomcn10 di con;euurc. Chi pretende non s1asi parlato d'ultroche ddl'J11ttrna.:.io,11.r
lt; chi suppoue posta ,ul tappeto la c1ucstiooe romvua con couchiusione laYore,·olc atrhatia; chi
iosticue clic !!:Ì sia trattala una coalizione euro11e;t contro la Fraucia non {M!r allJ.ccarla, mn
per rarla stare al dovere; mo ciò che più lnte•
ressa acli italitrni è di sapere se il go,•erno di
Firenu - non poiSfamo an<:0ra dire di Roma e
chi S3 11urmdo potremo - 01Jhi11 aderito o sia
tJcr aderire a <1uclle due poteuie, o mantenersi
i,lleato t\lla f' rane:o, o 11cutrole. La veriLà è che.
si continua a spai.iure tino ad oggi nel campo
dc.llc: congcllurc.
Co11ti11uo il movimento omi-in(allil,ilisto in
Austrio cJ in Ungheria. l ministri mantengono
il divieto di pullblit-are il deertlo dd Concilio; il
clero C dh·i:!O, 111:1 il numero degli a,·Ytni al
\";1tica1101 anche tra i vestovi, :wmcntn.
l moe.tanori dJ Scutari chhcro uoo scontro coi
turchi, ed ebbero lo peggio rin •1uì, ma s.i con•
gellura che quella mos."O arrà probabilmeole un
eco nel Montenegro.

16

t purtroppo un fauo <1ucllo che ci pcritnmmo
a credere, ,·aie o (lire In condotta scn•ile dc.I l.lu•
nicipio llomano rispetto alle monache fr3noosi
della Trinitt; dei Monti.Nou rnintimata da un di•
plomalico f:-anccscni dclegnti nmnicipali di retro•
cere, ma la madre supcrior1.11 11renmutadnl llu •
nicipio ehc sarebbe entralo colù \ID ingrgncre,
rispose clic non anchbc pcrme,so senza il pio.cito dell'o.ml'1sciatorc o.ccrcditalo presso il pnpo.
Si dieeebela questione siMi Lr~nslltta a111iche,,olmcotc in un collO'Jnio Ira il sig.Thic.-.cd ilsig.
Nìgrn; non $i sa in 1111oli termini; non si sn se
il decoro del go,•crno italiano compromesso ,lolla
senilità del Mumcipio di l\ornll $fa rimasto ille•
so in quella trnns:;uiooe. Noi crediamo che, trnt•
tando,i dtl dirillo uazionolc, il popolo dovrcMIU
molto prcocw1iarseoe. Anche i giornali più oonscnath1i di numa disap1>rovnno1 in sencrnle,
la C()ndoua de.I Municipio ltomn110.
Sull'altro fatto indecoroso dn noi nccc.nnalo,
il sagrifi:do dc.I Procurntorc Gcucra1ct1i Pnlermo
per cooncstnrc gli arbitrii del generai Medici, è
da sosptnt.lerc ogni giudbio J)cr ònl, anenlrt ~
un fatto che •1utl gc.ner::ihl è stnto ehiamato, non
sappiamo se..n rcnclcr conto o per nitro rnoth•o
,1ualun11ue.
li mttti•!/ o Onblino per la liberazione dei
prigionieri fcninni lini col stmgue, schbcnc io
piccola dose. Yi furono arresti e giudizi; molti
cont1onnnti n sci mesi di carcere, altri a tre, altri
assolutl ed nppt,uditi da <1uclla JlO(IOln,ionc c,1tolica.
Un ndmu1n1.."\ cli elettori a Trento ha dclit>érato di non eleggere dep!ltt'lli ~ non uomini disposti n noo intervenire alla dieta d' lum,hruc~
fuorchè ntll',.rnico caio rhe l'i. r. gour,w formo/i 7>rr il primo tma proposta <l1 ltggtt ehe i11«>IM l'a11fo11omia nd Trnìtb10.
Mnnc-.;rno ancora c.inllue mmi, e uoudimcno
s'incomincia n p.1rk1rc rl1!11,, rcst:, ccutcnnria Jull'indipeuJenza degli St.·ui-tfnili d'America. Noi
Yorrcmmo rhc, ;1lmeno n qucll' cpOC3, non vi
rosse 1)iù motivo a chinmorc 1111el libero p.1csc
il pa~c delle rontr:uldiiioni. Vorrcnuno, ~e è
, ·ero 1111 articolo dc.I Nttc rork T,mrs ripor1010
drt due giorru,lì r.onscn·uth·i d' llolia, c:hc !Os~cro
cessate le torture del 1.-apdo e del 1,110 ti, •w<
cho-s'us3no nrllc prigioni di Siug Siug a llud•
son, Stalo di N. Yor~. e ehc non desc:rh·iamo
per non forc inorridire i lettori . Li~t~rlà c. tortura
è una contraddizione in lCrDlini.

LA ROllA DEL POPOLO

tilieaiione do,·rcl,hc partiro da noi, e non ootrn
P:ig. 6, col. 1, lin. pcn,1h.
affatto nel merito della questione. Noi ripctin.mo nelle piu pore \stJim.doni ntllc pH1 pure ispir.azlonl
del ,•os,ro eoore, 11ello
che siamo pronti ad accogliere q11alunt1ue rclli- della. vostra PMria
migliori aspirazloul dello
ficazio11e, ma nulla reuitichercmo di nostro
,·ostr.1 P::urla
moto proprio sc1u:a cognizione di causo.
h i, co1. 3, !in. 8
LA U1= 10~•.

h•plratasi daill ;ihi iut.cn- ii,pirat~l nt,11 lllll fntendfmeotl
U1mcnli

lvi, col. ~. Ilo. 17-18
della sruitlL\ delle [runl- dello s;intità d•II~ faml-

PICCOLA POST A

i;Uo

gl•,

P.\S,. 7, eo1. l , lln. ~7-28
auspici drgoi di I.cl
oosplcj dt®1l di f.el

Z. F. Pincschi, Torino. - Abbiamo ricevulo e
COUSC-t)l1310 ll Chi dl ni~it)ll(;; Si:lOlO fiCOUUSCCIIII

quanumqoc sfa cu$'l cui uon 1>0ssi;uuu r,m~ illnu.~.
Correggiamo pure alcune menoc occorso nel
Alfonso Paguo. - DlsgraziataroL11ta la. sceon..
da Clhzlouc è 1t11rc (:;:;aunta; rro. lHJto 'ri s::.premo rcoeule serino di G. àl,,zz1N1, Goniti, {rtmiti e
ricapitola:lone:
dire se. nè :ita1111,11amu una terza.
lng. E. Atmani. - t_.'i:,1;tc~ Worno ::peclinuno
.lna• a
Corrige
gli orretr.lll •I si~. A. Il. ed •I Dott li. b. oc ti roN. g4, prig. J8G 1 001. J, lin. !H-8!.i
d:m1:uc oll:i lX>:,la ft.,8$0 luuUl1.1 :i,,L~\cci, 1ibeio• prof011:tll \'crocd èçon- prora11a il Vero , cd è
, icrcmo du11Uca1l. Grazie per 'loanto faceste.
scio o lneosdo egoismo c-011sdo o 11,consclo eCa.v. S A. F. - l\lCc\llti i duc;ilJbòlJ3UW1lll.
:tlln santa llamJ•tt
submu, ani sa.ot11 liam-

:~~~!f!bele ] l\\co, uw lo rhn)O\ 02:iooi.
Conte G. B. D. P. - Ci \'icno respinto H 11umc•
ru :!:~; , i 3\ , biamo che l:1 , 0$\m :1..$,...:1;,clax.ionu non
scade Uno a1 J\rimu ou1r:r.o l3i2.
Gioaohino Rieti j mce, uto n , a1;lio i , i nlJbk,..
D-0nnino Ginldi
mo $iiedHo altra cu,1la del
11umcrc, 23.
M. M. MelUlo. - S11cdlto gli arr<trotl • }I. (;.
}'rancesco Zannono. - fol'cmo qu;i_nto sui:-.ge•
rilc.. Per le HJlluscrlduni ci r1krian11,1 nl uumcru
1l'oggi.
Luigi Sassi. - Ln \'Osh·a ;i,ssocl:u.io,tt '1 riono•
,•nta 11110 o.I 1>rlmo u ucmbrc un~.
Pro! G. N. Bresca
G1us. CaU
•
G. B. Borgatt.i
lllOO\ Uhi lo \ ostrc- : ~lo
F, D& .Marsico
bcnè.
F. Dagnino
A. H.iceardi. - .\bbìaino reuilìc~lù.
I.« t,w(o1·,110:lv11e. - llloo, ute le clor1110 rin11u\ :uioul: rluar.,ziaoio Gl:uTiJ:tu duUa t-ua tcu1.1m.

!

ui.n
• • • • • • • • lln. IO
e che :-acrllic~ t"gua1n.1tn- celle ~Ulic;i etUJ.lmen•
IO

I~

• • p:1g, 187, rol. I, U1,. 8

dii tro i ranlasrnl
dietro ra111asmi
N. !S. p;1g. S!O~, col. I, lio. 8
dill':istruz:lo1.e
1lell'l:,\ru:du1to
• . • • • • . • Un. 16
fine assegnale .illa crc.:1• fioe ~tl('euato all-;i. crt~
tum
tura
• • • • . • eol. 3, lin. 7
Do~e l'll'llltuliom, l· ioc,. Oorc l'lstlluxione èlner•

rento

10

N. i i1 v,.1g. 209, cui. !, Un. ~
ns,1iraiione, nel l1rc!-t11- l'ì~fl\rm:iont:, nel ,,rtSe.n•
li, di:lln custit';i;n.
le, dclln co1de11..:u
• • • • . , • • Uu. 2·t

rpuu1l1delle i:ondh:ionl c.111anli dallo condizioni
• . \lòlg. ! Io, col. l, lin. Il
1lt'.I Cristianesimo: cou)c d('l Crhsti:mesimo - CO•
tim~me, a
mc timaoe\ a
,

• • • • . • • lin. 19

Pr,)pugnnto ll-111.a bOl'~hè-- prOpUID'!ll.lud;.a)fa borshc-

J noslri agenti sono pregati di mandarci la resa clcll'opu;;colo Il Co111w1c
e l'Assemblea col li111l.Jro loro sulla fascia.

~in -

~i"J

• • • •

)lt'rtbè li\ sua c:ius:.,
E uuu C 1,rma

do~fl1\dh i1.hti

col. :!, Un, .tO

ptrcAC la. sua causa
• • • liu. \2
t: non è arme
col. 3, lln. 30
tlcinndh ldui

l'cr circo~1nnzc. ~tr:1ordinori0, imprtweJil,ili u

UNA RETTIFICAZIONE IMl'OSSIOILE

dalla no:slro l'Olontù indi1lendc11ti non fu ,otulo

Nel nos.tro N. !~ ri1•rodu~mmo un lli1nirl,13to
delln 5-0cie~ì di Cntn11it1 I (ìgli dtl laro,·o cd una
delil>ernzione dcli' Union• 1ipcgra(/ca dtllostcs.o
p;1cse che ci rurono inviati A ST\)IP,\. Li riproJu~
cemmo pcrchè ci pancro due aHi ouorevoli. Ci
ru dello pii, tardi che le asscrLive contro il giornale L',tpostolato crono calunniose, e ci dichin•
rnmmo pronti ad aoooglicrc •1ualunq11e rcltilicn•
,ione. Ripetemmo altrettanto o quel Oircllorc
rispondendo ad unt1 sua teucra cd inhiste11do
affinchè ci mett1!S.ie a giorno dei fntli c1,c ci sono
Pn.;. 5. eut. ! , Un. 5 o G
ignoti. &sori scriYe di nuo,·o; insiste che la ret• co,·3\'3. \ll):1 , iobzloue
CO\'ILva una rh ohu;ione

I

LoiGt ANDERLlNJ ,

Germle respensabi/e.

attendere con la curn nostrn coasuda alla cor•
rczionc dcll'ullimo Numero (28). l'ulililicluawo
1x::rtaulo il scgueute
LA PSICOLOGIA
Errata
Corrigo
CO ~IE SC IE NZA 11 0 S1T IVA
l'ag. S, col. 3, lin. 30
N1u1tà isllutictl
tttultU Ìt,lluU,:i
l'ab, t, eot. I , lin. 2:l
ROBERTO ARDIGO'
iiinlra, \'CJ.c., atlt"CU:t
.s'h1tl"Q\!\'Cdc :l\l\)CRII,
l rot. i1;1-JG• di &53 pagine L. li. 5
h'i, cl.11. 2, lln. l
da Yiviano Gu:1Slo.l1a, Editore, Mantova, vcn•
miu~1to ùl.1dstonc
ministero Glntlstouc.
dcsi pure prC$SO i principali librai d'Italia.
lvi, col. i, llo. U
non ce!iSù m11i dull:1 lotW uun cessò nmt da.Ila lotta

"'

StnliililMlllO,TiP-O:,'TàfiCO Utchledo.i e mp:imonti.

Ro.11A, 21 Settembre 1871.

ANNO I.

Nuru. 30.

PUBBLICAZIONE SEITIMANALE
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F I LO S OFIA R ELIGIOSA , POLI TI CA , LETTERA T URA
PatU dJA.ssoclaztoue:
per un Aooo ••• . , . L. 6 »
Semestre . . . • • 3 ln h01nLTERU per ù 11 MilO •. • • • 12 -

tn

('11

Xumcro ge1,arato • •. , ••• ••. • Ceni. 1O
•

fTALlA

»

In ~, lllf:U ·
•
• •••• • 7 50
ln .f'l.\ ~CI \
•
• • • • • • 9 tn nhri paesi con•ai;g.i.unta tielle li('lt:s,(:.pos.taU.

:i.rrt lralo • . . . . . • • • .

•

1,0

Le Ltltcru o Stampe. uon artr;incate ,•eugo110 rt.spi11te.
In ncsswl caso si resUluiM:ono I )Ju.nosc,rilU,
nè si acc,etl!l.uo .scrl\lt anordnll.
l.e auoc.laziool b:urno dal:! d:il 1 .• J·ogni mese.

. l.'A_w3i11s1ST1lil1oxte 111 Jln1.a.toN1 d81 Gior-

nale risicclono In Via di Atonttrrl'Jto I\'.• 25
Ol'&do,tram,o dlrigersi luttc le comw,\caz:iooi,1
l e dpllltlnde d'assoela.z&ol\o e. di \'tndlW accoru1,~,;nate dal rlspeuivo VagUa.
r.·umclo è 3ptrL0 d•II• I! •Il• l pome,rldiiue.

~~=:!!:,============ic=~========
t '1""••d slor••li ,eo1il•catc pruluo I riunre i11ohnn1 ._...dulHi
No.1u
r.'1!,n\
i•
16, . Il.
\i.-

,i
ed
1111
nu. l"òl'OLO!
IT.,Lu,11 .\liltoo, \
$, r>.11111po l'i,
Ji1e;l"..1ui;o, 'l'o..ino,
~- )l1Ui010 .'.\, 18 • Li eu:11i:. LNi, torsq r1lt1lr•, IL Ll:ci,uo, ,hau • IL UOlll.lc..,oLO, Jh u .11n1 • Lt Fc.,11:1, 1.t,...,., \ t•cto~ Ll Yunu.n , SooJri•, \'1h,1Uu. Ll t.uu,:, ...hi ...
l'tua u, A,,01111: Utuiu , L'l u\lull1Q, r ...1,r,ao, h, IJ,ole.u, C,c11u1 • IL l'aUt..'ftl,, r •nu.1 • Il. Ctnu 11,u, Suo111 • \ fAl•J,., riro1cw•J • Il, Lini.a E.,. 7 ÒSnli11ri;li Slf«I, C,g~a1,
l'•rk. ~. w, 0 J, '1,ndonl 1 , 8 A11.tllnMu, C, C. • fr•ltlli 1'1uu, bL1cu;, \ i.& Po., S••I• Mut,,-' , t'ir.-.nto • J.. Pntu.11 Ar1ul1 Oi••••ll11-tin , fi1n1 l,111 S«i1, . lliluo.
•.octn. C.n;o Vhutrl• P.•&uHI~, r1kn110 • Al~nllro S.u,ro!l1, i.\GCOlll • Domt-nit• M0,1'1, l'euro• l ,u!r,i " ntnot.o, Via ro, IO, 1'orii,u • Gionnni Gou!l·t, A;,•111 Oioreali11-Lic.•
Ori:.th . G>O. r.11,cu1, A11cna11 Ciuulitdu, 1•nl1 • fulclli Cln-.a.\1,0, Act1u'11 Cli♦t1111it1ica, lhllffClll • Glu C..u, l'fll1Jo .:iG 1 :\,,...ti • O, Cu.i.ica, \',- .i,1 C.u•t, 7, f.ho,eo
• ri1•U♦
Oie1rn1Jil.lict, Ort>f.to • A. CUll'dl\l e c., rt,nlo •'E•ill• • '-'•Il• Mu.u,i, t'♦tll • Su,, ,o tJ A.\1'1ill , M1r.l, llrs11to (C.llb.ti1}• V, lil,HIUl,llbu;o---H:totft,
'
lluln1 • C. Il. f,.1111,10, Cotl.t.llllloopoli • t►.,,1\1.tlt Co~,, C'.alt10hotU1 • Gin1t. \ln' \ fl 'l 1 11111 ol11 l1 'l'uruse, I, ~ ia,.
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_.!ialo che nell'Uffizio della llOll.l DEL
J'or,0 1.0 è aperta la soltoscrizione proposta dal suo rondotore nello scrillo
Jlllliblicalo nel N. ?.8: /I 1,1010 ,/cl/e
Climi .lrtiyiane e il Congresso, per
la preparaziouc del Congres.o Operaio
in nuurn e per ltt rouùaziooc di un
tiiornalCl Operaio. Ahbiamo fallo a11pello in ispecie alle classi e persone
agiate, alliud,è 1•oglia110 cooperare a
,iuest·opcra di solid aricli1 e fratellanza
,·on la classe fin 11ui ueglclta, la 11ut1le, se ha comuni con noi i Dove1u ,
ha JJm· comuni con noi i Urnrn 1. Ahliiam,1 inlinc promesso di puhblicnre
.1ll a li ue t.lel COl'l'Cllte lllCSC i nom i Lici
so,criltori e pregalo lulli i 11criodici a
l ipelcre (fUCSto nppcllo.
In nome dei ooslri fratelli Operai
,·i protestiamo riconoscc,Hi a coloro
,·ho hauno lin 11ui conlrihu ilo e a r1uci
lJirr.ltori rii liiornali che ri sono slali
rorlcsi tlella riproduzione. E poil'hè
le nilc:;ioni, che ogni gioi no au mculano, tlellc Societ1t O11croic in llali n ci
fa.uno spcmre prossimo il Congrcs~o,
ripetiamo con 11111ggiorc insistenza
l'appello ai 50scrillori e la preghiera
;:ii periodici.
LA D m E ZIOXE.

,o-

SOll)IAnlO

~cl uoslro N. 29 uhbiamo annun-

L' J11lcru~1.ion111lc-, Ccun.o ._t,irico • G. AlM.Lt~• ~sulle J ourino religiose e 1uomH, 1)01i\icllc
ç Sl>elali di G. ll.lzdn[ - ,\ . S\ffl - l..e mi,}
pris;lonl 01:I l~f)éri0111,e 1iolilicJ1e, 111. - t.i. l't·
n,~,1- Lelte.re ~(lrJe - ·r. C\t11\s-L.1 E-

th1ca1.lou,c. - \'. t\t:oitlM - Couy~::o
(.:,,1rno di rh•L~ta politica.

UIH:rritu

-

L'INTERNAZIONALE
, E!\'XO STORICO

.\ noi pesa lornaro sull'argomc1110; ma la
~cplorabilo osliuoziouo di chi persiste, per
subile iguolc cagioni, a traviare - o lonlarlo - gli Operai Haliani i1111ncdcsirna11do un
solenne molo sociale, che i repubblicani crcdcnU .u1uun:tia1'0ll01 iniziarono in ft.lrtc e di
certo aiutarono d.a 11uJr.aula ounl, con Ulh'\
Associazione slmuiora clic lo contaminò reccntcrncnto ìn l'nrigi, cho lo tra,·olst in una
sc1 ic di stollc, ilmHoro.li, sterili ucgaiioni e
che minaccia di fdrlo 1·c11·occdcro, Ira la
giusla a\\'Crsionc degli uni e l fac.Ili lc1·1ori
tlcgli alhi, lii meno secolo, ci costringe speriamo pc,· l'ull]ma iolla - u 1·i1>lll'l;irc
dcli'! nlN·i,a1.io11alc. Oircsli cho rculusiasmo,
nalo io,i, di quei giOI ani 1>cl po cero po1>olo
11011 ,,ossa lro, are alira ror1110IJ se 1100 1100sla: i111iI11Ic Purif/Ì per gli Arligiaui e l'alirn
consolnn1issima: Iruriclcl'd{e o t ruciclercmo
rcr quei t bc )IOSoicdono (1). E~idcnlemcnlo

quei scopritori nel 1f 11 <lelln qucslionc
cialo ignorano ogni cosa dc1l'l111erna2ionalc
medesima che p1·ocla111,mo Mcs.;;Ia collellil'O,
di Qirlo 1larx al quale mandano brindisi e
del •111oln fo1·i slumpa"UJu malo il non,c, Jel
germe di dissoh imenio introdollo da Bakunin e allri 11e11',lssooia1.innc, dei cangiamenli
clt'cbbero luogo nello dollrine, delle p,·oteslo
dei più oocsli fra i fondntori. Cllnno le parole Vcril<Ì, Giustr:ia, ,!/orale inserito in un
l'rogrnmma qm1lunquo e basta ad essi per
giumro nella Società salvalricc e l11$ciar
cli' allri aggiunga a sua posln: • quei che la
rombollono ,0110 ;ipostoli di tllc11,ogna, Ji
P,i ,·ilegio, ,l'ln11noralili1: • dimcnlic.,no oiò
cbo noi con essi scri \'Cmmo conio iolle cho
le forn,olc dei programmi son nulla o dio
bi,;00"'" ,crilicarle nelle ap11licado11i: dimcnLlcano cbo In c.>110 ai bandi dei pl'incitii dei
110shi 1om1ii, dal du,·a di llodcna fino a '.'ia1>olconc 111, splendono formolo simlli a quelle:
dimcnlicano elle il Comune sop1ircsso in l'Jrigi 111 liberi:, dclln Slampa o I co111 cgui P<Jliliei J>ubblici d'uomini che ccrta1·a110 se csislcsscro 1•ic di pace, sol10111iso IJ 1wopriclà
allo tcquisii.ioni orditMlc a sistema. im1>rigionO 1\rbìlrariamenlo, fucilò uomìui non giu•
cli,:.1li, incendiò ~enz'nlilc nllJ difòsa; dimcnlicauo che i repubblicani d'I talia soppe,o difendere l\0111n per egu,11 lcm110 e \'cuezia per
più lungo d'assai senza cuntamì11111· la bi.111dicra di colJIO si1T,1t10. lluoni nell'a11i11~, mn
go,•croali da impulsi cli pJSSiono piiJ che tla

(1 ) • Come si potri, ,,erslUll1ere l:t socletà nth1a- della lollt"t furibonda çbe ,,3 a imP'l'6D3rsi rra i tlue
le..... a tìuuociare S(l01ttanc:1meutc. le sue rtcclt<."ltc eleintiill. •
vc.r dislrlbuirlt al dl.seréclali! •
V. Gatt. Rosa del 13. Gll Operai (\iudicl1lno '•
• 1 Jllas....qcri di Parigi non sono clie 1 prodromi frasi •lll'alle giorluo alla loro musa.
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forti cmleoze, prodi ma alTascinnli da11'a1trni comblllcro senta pcnsirro al percbè dul
comballero e tendenti oggimoi a sosliluire
inconsciamenlo, come i soldali degli oscrcili,
la baniliera all'idea, dot1li laluni fra loro
di ingegno ma sprovvednli di studi sovcri e
corriti a guardare per imJJ8zien,a super6cialmcntc alle coso, irrilabili soverchiamente
lo una Causa nella qualo l'ira è co111evolo
quanlo la paura e racilmunlo sedo lii alla parlo di Capaneo o ad assalire por solo vezzo di
s6da uomini o Dei, questi nuovi adoratori
dell'lntornaziouale trascinerebbero senza pu•
ro a1"1'ederscne il molo Operaio a rovina se
non rossero pochi e poco ascoltali ruorchò
ddi nemici ai quali giova raccogliere lo loro
n1·venlalo PJrolo.
Non ù dunque per essi, incapaci di ranodersi ruorcbò per oporn propria, ma pcrcM
gli Artigiaol giudichino più lurormali dd loro
gioranl 11rolellori 1 che raccogliamo i cenni
seguenli.
Como in quasi lulle lo imprese che ottengono rapidamenle un grndo impo,·tonto di
forza, il primo conccllo dell'lnlernazionalo
fu buono. lspir-•lo io un certo numero di
Oporai dal coutdllo tb'cbbo luogo, netrEsposlzione di Londra del 18G2, Ira inglesi o
frnoccsl, ru sullo primo, Ira questi ultimi,
lnolTensivo o pacifico a segno dd persuaderli
a indirizzarsi per appoggio a Luigi Napoleono; o offrirono di rinunziare a ogni oziono
iniziatrice politica a pallo d'un nligliornmenlo nello condiiiooi materiali degli Artigiani.
Era tra quelli, singolare per ingegno e 1ier
allhilà, l'oper•io 1'olain ; m• deluso, come
era da aspcllarsi, nella sua proposta d'alcuno
llberlà indispensabili in ogni progresso sociale rana all'lmrero, non si sconforlò, rnccolso lntomo a sò un nucleo d'amici che deliberarono di lenlal'O a ogni modo l'impresa. Da questo nucleo ha data. per ciò cbo
riguarda l'elemento J'rancc.s-0, f'lnlernaiionalo. La foodaiionc concreta ru nondirueno più
l.lrda d'assai.
Tolain è oggi membro dell'Assombloa di
Versailles.
Tullo l'anno 1863 trascorso in convrgni e
proposto rrcliminari rctiprorbo fra Tolain
con allti del nucleo, Gli esuli francesi i11
Londra o parecchi tra Gli Operai inite.i. Gli
esuli francesi erano troppo di1•isi nello opinioni politiche per porgere valido aiuto al
conccllo. Felico l'yal a,cva già a <1uel tempo
fondalo un piccolo nucleo in l'arigi sollo il
nome di C-Omunc Rl\'oluiionario, ma solcato
di lrisU clementi e nolo in tulle le suo menomo operazioni al Governo lrnpcrialo. Gli
ìn0ucnli rra gli Operai Inglesi erano presli
ad acccl!Jlro ogni idea d'alleanza inte, natio•
nale, ma dinidenli dell'esito.
LQ rondaziono reale dcli' lnlernaiìonalo non

ebbo luogo cho ,·olgendo a 6no il 18Gt. Il
Mnnitcsto esci a me1.1.o ottobre in Londra in
inglese, lirmato da tre operai inglesi: i primi, Odger o Crcmer, noti o. chi scrh·o o dog,,i, per intellotto, cuore e de,·ozlono sincera
alla causa, di stima.
Il conecllo roodamcntalo del Manifesto era
racchiuso tulio nello nlTormazioni cbo • la
-soggezione del lavorante al Capitale è la sor/lente d'og11i seruilii politica, morale e materiale, e cbe pcr;questo l'emancipazione •·
~onomica dei lal'Ornnli ò li grande inltnto
'!,l quale dece mere subordinato Of!•i mo/O politico. • La primo, fondaht in parto,
era di certo esagel"Jla noli' espressione: la
,seconda apriva imprudentemente il ,·arco alla sci$Slon& del cnrnpo in due parli: ambo
,rompevano J'unilà della nalura umana o del
roblema •ocialc, dimc111içava110 che la trasf11rma1.iono sorialo non può essere so non
'coosrguenza d'una trasrormaziooe nell' lnsti1u1.io11c 11olilica e, s1l;,ndo l'nllivllà dai grandi principi o dalla Mo dell'Epoca per conccnlrarla csclusivomento sui problema economico, l'ipclc\'lJllO l'cHorc che condusse aro-,,ioa la repubblica del 1818 o 011rh'nno lo
,•in al 111otcriutisn,o degli iriteressi. I foodatod non tcntaoono a <1ucsto ma roane.anno
d'anti"cggenz;L. Chi sc,h·o presontiva nel ru?turo il pericolo e, inascollato, lo disse: poi,
Ui fronte a un esperimento cbo avca pure
ua.lcho cosa di grande in sè, non \'Olle in,ccpparlo o tacque lino a quando I lristissimì
Liti recenti ebbero a"·e111lo il presentimento (1). Il vizio lalcnle di quello alTcrmazionl
era del resto corrcllo in parte d•llo formolo,
allom sincere, che aflralcllavano diritti o do•
veri ed esdudooaoo ogni idea che il cnolo
degli Ai ligioni mirnsse a co~lituirc una ouo~
,•a doltrina di 11rfoit,.gio a pro' loro.
Seguha li 1m,g,-.mmo d'ordinamento, vizioso, secondo noi, anche ques10 e condanllJto, per ,-.gioni alle quali anche nel numero prccedcuto ::u::ocnnam1110 1 il riescirc, dopO

Gli obblighi di rralellanza e d'aiulo rra i
membri erano definiti a do,•ere.
Trns,·oliamo sullo primo intorno conteso
traenti origino dalla Seziono FrMceso e dalla
tendenza a evitare che l'As.~ociazione potesse
mai ~ssumere earallero politico. I primi progressi rurono abbaslama 1-apidi. Il concello
d' un'Allcaoia unificalrico del sacro moto asccndcnlo dello classi operaio seduceva i più
lcmperali. Davaoo il loro nome corno membri Giulio Simou, lo storico Enrico Martin
lo scrlttoro Chaudcy, lo slcsso cbo RìgaulÌ
reco trucidare nell'ultimo sanguinoso periodo
del Comuno o altri uomini noti più che fa.
revolmento al Parlilo. I nuclei iu Inghilterra
aumentaiano; o so no fooda,ano nella Svizzera, nel Belgio, in Gcrm1111ia (1).
Nel 1865 non ebbo luogo C-Ongresso. Ma
in una scrio di Conrcrcnzo tcnule in Londra
da qnnllro delegali di Parigi, uno del Belgio,
duo della Svizzera o l'Orticio Centrale rappr~senllto da Odger, Creme,, Marx e quJlcb allro, furono discussi punii ìmporlanli :
S-0 dovessero csseream,nosii nell'Associazione anche gli operai del pensic,·o; e dopo
lunga discussiooo noli.i quale i delcg.,li /rnnet~i opinavano per l'esclusione assolula, fu
deciso che ogni Sezione forebbo n suo senno:
5-0 dovessero essere ammessa le donne; e
opponenti nuovamente i delegali froncui i
quali dichiaravano che la nalura aveva destinala la donna ad esser no,i oltro che nudric, e massaia, ru preso egualo prov,•cdi•
menlo:
So la questione Polacca che allora, per la
rcccnto iosurrcziono, agitava forvidamcnlo lo
menti potesse contemplarsi d,,11' Associazione;
e anche su questo p,11110 i delegali parigini
sostenevano dovesse escludersi : gli allri delegoli parteggiavano poi Polacchi e la quesllono rimaso sospesa.
Nel J866 ebbe luogo Il Congresso io Ginevra. Abbondò di discussioni o dissidi ; ma
lo decisioni praticbc preso si ridussero a questa: cho sarebbero slluliate lo Sl'guenli woposte: rondazione d'una snciclà cooperativa
unircrsalt con capitalo vario bile o , ersamento mensilo e&oalo: - cbo qucsla società
pronederebbe al collocamento do'suoi membri in ogni pacsa d'Europa, aprirebbe ma•
gazioni per ogni dove nei quali ì soci prali-

u11 più o meno lungo periodo d.1 sviluppo,
incmcaco - o seguimno lo promesse, alle
quali puro accennammo, di lavori utilissimi
non mai comiJlti.
Ogni membro dosc1·a l'ersare annualmenle la somma d'un franco o venlieinque centesimi; ma s'aggiunsero poco do110. r,cr direrso cagioni speciali, altri Ycrsnmcnli minori.
Il polcrc lrgisf,.lil'O risled0'a nel Cons;slio
(t) Non p•rlercnio 11ttl'IL1llo do,· • l'elem..10 oGcnc,.,lc eosliluilo in Londm e più noi Con- (M':r:Uo :t\'C\'~ t,là dircz.lvne e tendenze de1erminatcc cbt quindi 11ndtwa 11U,1rn e an<IO po1 sempre n n..
gressi cbo do,el'a0o tenersi aonualmcote.
lento. SotL111to rro Il 68 e Il G9 un• S<zlo,,e obbos(t) Yctlo riCerito nrllo G3ii. 11. drt 14 non so 1an1.a nucneto.sa si cosliwtva iu Napoli. 11 livorv di
qunli cforlo di C'.arto )hlrJ: sul mio conl3ll0 coll'ha• qt1es1.a Seùooe ru nullo : 1'unico risullato che ne eteni.11ionole. 011el contauo si ristrinse nel bfosima• scissa fu d'IIJ,u;l,•re gli Arlip;l."loi ad 3.Sptltnr $liuto
re t'ordlu:imeuto e eoosig,li:ire che~ ,io:ioaoti!l:ote dal di ruor'i e sNbrli da lavori utlU c<n.npìtl allro,•e
le A880cia1.lo1,i dei divcri;i 1,3,esi, b corrh;po11deoz., dalle Soeie\3 dei loro Cratt111. Napoli - geme l'anicorresse lr.) l Comitali l'\a2ion11.U O~ral e U Cons-1• mo il dirlo ripensando ol glorioso µ:issato di qnt.113.
slio C.<1tralo. Tolto il di p\b ò sb•~lio grossolaoo o cltta -11 oggi il ponto d'lt>lia dO\'O l'Op(flli0 è più

menzogna.

(fiuto o inferiore :t.' suol fati.
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cbcrebbero lo scambio di merci o servili cou
servizi o n,erci di un equivalcnlo valore, senza deduzione dallo speso di registro inruori,
e nwimaodilerebbo rossibilmcnlo le associazioni COO)'<'rOliYe fondale su principj di gius•
tizi;i e di solidarietà - cho si fonderebbero
uffici di corrispondenza in ogni località cu•
ropea - che un1 conii ibuziooe mensilo sarebbe aggiunta, per silf,ttlo inlenlo, alla prima - c-l1e si pnbblicberebbo uo bollelllno
mensile - cho s' impiunlorcbbo un ins~gnamonlo inlernazionale: /onda,io11i e ,ludi cl,e
11011 si ue-ri(,c(lr(mO mai.
l\"oliamo 111110 questo cose senia discussione nè lodo nò hinslmo, mn nnieamcnlo J>erchè i nosh i lcllori riOellano como i troppo
,·osti dis('sni, se MOJali a un ordinamento
non di 11a;io11i simile a quello accennalo da
noi rna d'indi1·iJui o piccole sezioni o di Ccn•
lro, riescano inefficaci - corne i dckgali
rraocesl fossero qu11si sempre av.-c,·si olle più
innollralo o logiche 11ro110slo tkgli allri come s' illud;ino quei Ira i nosll·i rho sperano
d,,ll'opera dcll'lnlcrnazionalo emancipazione
polilica o conqnisla d'islilutiuni rCimbbikano. Nel suo prlnio o miglioro periodo di vita, l'lnlcrnazionalc ru associa1.iono slrcllamen10 operaia, separala da ogni qneslionc
,•ì!ale p<>lilica o concentrala esclusivarnenlo
sulla quesliono economica. li J>robiema uno
e iodivisibilo secondo noi, era smembrato
dall'Associazione e l'inllma connessione Ira
gli ordinamcnli dviii o ogni lrasforrnuiiono
sociale, pralicameole negala.
l\cl 1867, un altro Congresso fu coo,·ocalo, nel stllcmùre, in ),osanna. Lo formarono
50 dclcg,11i. In quell'epoca- quando lesles.se
rsagemzioni sulla cifra degli ulfratcllali all'Associa1ione o alla s113 ricchezza ch'oggi
sono ripetuto, non inlcndi,11no il perchè, d.il•
la piccola sL1mpa dol gementi o r,emenll, in•
j!ig11111lv,1no ai creduli la rotcoza dell'Interna•
zionale - la Seziono Pm,cese a,·01·0, J>Cr dichiarazione do' suol delegati ai C<ingresso,
GOO uflìgliali e liG franchi di debiti.
te prime decisioni del Congresso rivela•
~ano già sintomi di deboiezin ci?o il coo\raslo immiocnledi trndcnzo n1diealmenlo di\'erse du\'cva aum1•11L1ro. li Congresso sosU!uìva
al bullc!Uno mensile non pubblicalo mal una
Circoinro da mandarsi di Ire io Ire mcsl ai
di l'ersi UfOci Conlmli ai quali s'affidnra incarico di ri1irodurla; o anello quolla docisiono
rim:1sc ineseguilti: raccomanda\'a ai membri
d•,ll'lnlernaiionale che cercassero di pcrsua•
dero le Sociclà Artigiano indipendcnli ad aiutare colle /uro c;,sso l'impi11nlo di sociolà
coopcrnlivo di 11roduzione. Ma l'apparizione
d'un nuovo elemento t ho dol'ca riescire Male all'Associazione o rie,eirà sompro !alo a
qualunque impresa elio non lo respinga Jeliberalamcolo da s~, il Comunismo, iniziò lui•

lo un lavoro di dissolvimeolo coll'opcrn sloila di qucli'elcrna slirpo d'ugilillori per scm•
plico nmoro d'agilaiionc cho sembra chiamaLn a guaslaro, per irriOessionc, ignornn1.a,
impulso di ,·olgari p;issioni o malta ,•ashcl.7.a
di parere pitì innan1i degli allri, i buoni concclii; pian la 11amsilica che ahhrarcia e uccide. Taluni cnl1111·ono a soslcnrrc do,uc li
suolo essere proill'ielà colltllfra, 11011 indirid110/c. La qncsliono, acrcmcnlc dib,11!11la, ru
rimandnla ol Congrrsso fuluro; mu il ricordo , imaso, addon1dl•lo od ;1gi1n1ioni interne
piti fo, li. Il Cougrr~so lrotlò la qncsliooc
dcll'llducaziono o decise - pcssinrnmenlo,
secondo noi - che lo S!alo non dovo a,cn·i
ingcrcni::, 1 se non qu,,udo il padre (li fomi{;lia nou pub, per dirc110 lii mr,ii , compire
il 11roprio dovere o che nell'uno e nell'uliro

~,so ogni ìuscgnamcnlo religioso dc,·c esserne escluso: prol'vcdimcnlo ques!'ulllmo impossibile nel caso d' ,'()ucaiiouc d;la dalla fa.
miglia, irrngiouc,olo nell'altro: - slnlnl,
sulla q11cs1i11nc 11cn:ilo, sr.elin del giudici per
vio di sulfragio universale e non dol'Cl'Si glndicarc 1111 colpel'ole ruorì del proprio paese:
- dir.hiarò - o questo el'a bene, ma contraddiceva al 11rlmllivo conc<-110 - che In tll'Ì•
,·aiiono dello libertà polilkho era osl.tcolo,
dd rimol'crsi, all'cmancipo~ione del prolclariu; e aderì aH:1 l tgn tl•II•• l'ncll cosliluila
nel scllembre appunto in Ginenn e all'aposlol•lo pro11oslo 11er l'uboli7.lone degli cscrcili
pcrmanenlì o 1wl mtuilC'nln\Cnlo della paer,
ma oggiungcndo cbo principale cagiono dello
guerre essendo - ciò che non è - Il pauperismo e la manean1,a d'equilibrio rcouo•
mire•. la ltg11 dc/111 l'ace duvc1'a a sua ,·olia
astringersi a promol'cr& 110 ordi11ame1110 sociale rondalo sopra un pio giusto riparlo della produ:ione; se no, 110. l\"011 cm mrglio
conlcmpl11re acldlrillura il prog,·amm, un1a110 ncll..a sua uuilà o dir come uui tllo ogni
progresso de\'8 essere, po.i· (]ui·aro. moralo,
inlcllellualc, economko? Se uon cl>e <1uc•ll'adcsione cont.lb:iom.1t;t non era frullo tli sinfc-ro eon,•incimeolo ma mero artilkio a 001·care
d'as~rbire in ,;il 11uel nuovo elemento; o ru
rhiaro quando, poco do110 uel ISGS, I' lnler11a1.ionalo in• il~ la l.tg11 a disciogliersi e i
suoi membri a ,·crsarsl nelle lilc dcli' Assoc.:.intione 0 1)c1·aia.

Col 1861 fiul 11 11rimo r.eriodo di ,·ila dcl1'111lenmiooalo. 11 I 8G8 vide cominciare un
secondo rodleJlmeule dil'o1-so e che condusse
ai trlstissimi recenti casì.
G, IIAZZINI.
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I.
11r111c1rJ religiosi o filosofici, sui quali
Ciuse11pe Mazzini, o con lui luna UM scrio
di prnsalo1·i antichi o moderni, fond;1no la
legge o il progresso dello c:-0sc morali, polilicho o soci.ili, sono oggi più che roai f..11ll

segno agli ass:,lli di pili rnanic1·e. di av\·er.sa1•i.
Sorge, da uua parlo, 3 con\esl!tl'li 111 opposii.iono di conrcllo o di metodo sder1lilìco, rissollevola d.111'odicn10 nmlcrialismoconlro lui•
lo 1/ueli'ordinc di se11li111enli, ci'!dec, di K'ili·
111onian10 indi"ithuili o collcllivo della c0scicn1..a, ond~ s'informa ht trmlitiono e la vi ..
In storica drll'Umonil;\ sulla !erra. E a !alo
opposiiiono fan cod• l'odio ai nomi che roppreseulaoo 11uclle idee, i•or gll errori, lo im1>osluro o gli abusi, n' quuli le medesime
SOG:giac<1u-:ro per , ia; con10 so :rndrn la

scicm:a non a,·cssc lrM·crsiltO una lunga storia di 1ra,·ian1coli o tl'cr1•ori 1n·ima di allin•
gore il l'ero, o rosso per ciò d• maledirne il
nome: - l'ambizinuo di cose uuo\'C, le quali
1~1i si risolvono In formolo 11110\'C n11plicale a
vecchi sull,mi: - il vuigorc islinlo, in lino,
di ribcll•rsi, per riaziono conh·o i mail che
hanno radice nel passato, ad ogoi cosa che
dal p;1ssnlo distenda, quasi la vila del gene,.
re umano ricominci di presente, rifalla e ri•
.-cslila ud arbilrio di !aie o lai allro sistema,
e sl'inrrcmenli e lo aspcll.tlil'o della civiltà
nou siano il rru110 della lu11g,111imo espcricn1.a e dello sanla lolla delle generoiiuni, che
ci p1 cccdellero nell'arringo. Stanno, d•ll'ullra
parte, le palesi oslililà e l'urli naseoslo do'
11<1terl, do' 11rhllrgj o de' vi,j dominanli,
roulro dollrine, lo quali, <111anlo più rispondono ol senso morale do' pcflOli o oi bisogno
di libo, là, di bonlà cil'ilo o di giusUtia socialo, Ionio maggioro o più elfelli<•a virlù
vanno iH.·quislitOJo a dilnno tki calll\•i ordini
esistenti. Onde, alle since,·o conlradJiziooi
drgli argomenli scionlilici, nel campo della
discussione !11\ellollu:,lo e all'ubbiollaro dubilolh'Odo' , cri sa,,ic11li, s·aggiuogono le diatribe cMio 1•1ssioni o drgi'inlercssi rongiurJ!ì, nel campo dcllJ polilica o io quello dell'orgoglio di pa1·1c e di sislC'ma, a falsificare
il YCro car.illcro do' princi11J , cho noi S<lslcniamo (1). E, - Mazzini o i suoi nmiti sono
ulo11isli, visionarj, sogna lori di una repubblica impcssibile; dit<lno gli uni: - sono
11rc1i in \!.:sic di I.Lici, nemici della scicnia,
della iibc, là, della emancipaiiono dei ln~oro,
della fr,11cll,111ta io1orn;i1ionale degli opc,-.;l,
della ~ignHà o del progrcs.<0 del genere ull} Vedi, rra l'all1-c produx;ionl tll tal grner<", U
famlgerolo opuscolo di llakunin.

I.A flO)IA DEL POPOLò

mano; dicono gli nllri. E a questa dignìl/1 o
a questo progresso additano poi, come strumento e malleveria iofallibìle, la cicca oeccssilà dello forzo org;,nalrici della materia, o
la in,·olonlaria, folalo dolermina1.ione degli
alli umani sollo t'impero di I\UOllc.
Lo inccrlmc, gli equh'oci, i dissidi, che
l'anarchia dolio idee o il baccano delle mc11iogne, allo quali ulludiruno, generano nel
seno della domoomia; l'incloholimcnlo dello
anlicbe convinzioni, tla. un 1;,lo i, 1'i1wasionoJ
dall'allro, di teorie esclusive e dissol,cnll,
che, invero di uuiGcarc le rorzo sociali nell'opera del comune miglioramento, lo suscitano a guerra lo uno contro le ollrc; lnllo
ciò giorn nuturaln,enle ai conservatori delle
"occhio islih11,ioni, o a quanti spor,no che H
falso indirizzo della questiono sociale, mentre rendo più diflìtile o più remota la soluiiouo de· 11rublcmi ad essa iucrculi, o distrae
gli animi Jalla ~ucstionc politica o anuninislrath·a, pormolla loro di usulTruirc In p.1cc, per assai tempo ancora, I privilegi o gli
abusi, onde impinguano.
Diuan,i ai por,•c,·limcnli o ai pc1·icoli che
travagliano le lite della dcmocrazi.t europea,
o minacciano di sgominare il p.irlilo repubblicano anche in ilnlia, noi sentiamo il debito. pcl nostro 11acso almeno, di pu, gare i
p1incipj , che ispirarono l'ini1,intore del rariilo medesimo ndla lunga o eoslJnlo opc1·a
della ~ua I ilo, thtllo si rane r menzognere imp111a2io11i, onde si tenia adombrare lo dollrinc, che noi e gli amici nostri dii idi:11110 con
lui: r1uello dollrino, che da molli anni ci animarono a conlondoro conlro quonlo impedira cd impctlis~o lullavia i veri nOirj della
patria nostra ,·erse sè stessa o lo na,ioni sorelle: 1111ello dollrinc, nello qu;ili crediamo
riposta la virtù e In sperau,a dcll'arvcniro.
r.i siamo noi i11gm111:11i sinora? Fu li nostro conscnlimcnlo in quo· princi11j supino
sommossionc 3l1·a11rui parola, o libera" frnnca acccllaiio11c di reni:\ presentile in noi
stessi, e già alli11le pii, o meno disli11lamen1c
dalla cosde111.a comune e dalla storia dello
geni i rivili? Siamo noi sull:i , in del Vero,
<folla ,·iriti, del dorcrc, della cii illi1. del 1>rogrcsso, o non seguitiamo che omhro cd illusioni? Sono forse, quelle dollrino, ubbie
create nd arbitrio, o non si allcngono, in,cco. ad una Yasla, solcnnc1 p1ogrl!s:;i":' tradi1.ione ,li principj alTcrniati o s,olll dJlla rosdcn,a e dalla ragiono dc' popoli, o falli
slrumcnlo e s-uida, d'epoca in 0110c.1, dal genio do' miglio,·l fra gli UODJioi, a uuo,c COll·
quiJ;lc dctrolomo Vero, ad ullcriori scope1·1e
della dh ina armonia dello cose cron1c?
E se ci siamo ingannali e smt1rrili 1 chi ci
mostra il dirillo cammino? Cbi ci l'isoh'o il
problema delle umano sorti , o degli umani
doreri? l'orso lo religioni e i sistemi politici
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del passalo, diseredali visibilmente d'ogni ,·i:
tale influenza sulla Umanità progl'Cdicnlo?
forse lo ncgaiioui, che, riagendo contro lo
credente o gl' isliluli condannali a perire,
trascorrono a dimenare rauima dell'Uomo,
a conlraddirno lo pitl prorondo o più nobili
vocazioni, ad olTondcro la società no· suoi
primi o 11iù sonii clcmeuli?
In Ycrilà, nello dollrine, che noi laccmmo
nostro, v'è_lullo quel po' di buono o di recondo olla ,·ila del pensiero, alla prosJlcrilà
o alla fratellanza do· popoli, cbo \lOSSa , por
O\'l'Cnlura, predicarsi dt1 colei-o, che si credono assai più aranti di noi nella ,·ia dello
popolari emanci1lilzioni : o v bonno allre più
rurzo assai, o ,·irtù di progresso, che i noslri
a"crsari disconoscono o comballono clecamo111c. Mnuca sollan10 ciò che no' sistemi fi.
losofiel o sociali conlrap1,osli tille nostro con,·ln:doni, è, corno nssul'dO, impossibile, iniquo, cond,umalo dal senso comune o 1iallu
es1~ricn1.a 1iollc coso umano.
E che ciò sia roalmenle, è age,·olo dimostrarlo colla semplice rspo.1i1.io110 dolio doll1·ino medesimo, comp.,rnndole ai giudi,i o, tHlr
111rh1rc J)iù cs:illo, al pregiudizi, che lo van•
no lnllodl trasfigm·ando ad inganno do' buoni, on soddisraziono do' nnmici dolla libe1·1à,
inconsciun1culo procurata ai 101·0 ìntcrcssi dagli errori o dallo passioni rhc dil'idono il 110Slrn campo. Mn perchò !aie osposi1.iono sia
meno dlfclHva, non rifnrcmo noi il laroro.
Esporremo i I" incipj che intendiamo rhendlé,11•0 da ingiusto :Jt·tusc e eia flagr:ulli folsificazioni, nella loro lorma siueera. e, lo pii,
dello \'Olle, colle 11ai·olc stesse di Mai.1.ini.
\.. ha , fra i suoi sc1·illi, 1111 libro di poca mole, mt1 ricco di \'Crilà, che luHc riassumo lo
.sue coO\ ìoziooi le ~uc scn1cnze, i suoi prcscuUmcuti sull 'Uomo, sulla Pail'ia, sullTmanil:\, in maniera som11Hcc, c.hiora e r,opola1·c: il suo libro, cioè, sui • Uorcri ddl'Uomo " ngli 01mrai il•liani. Il r111alc, non 1111il1Jlicalt1 fra l'allro sue 011Crc, non ri111odol10
/cd ò ,·crgogna Italiana) dopo le cdiiioni di
I.nodi-a e di i'ia11oli di ilh1 di IO nnui addietro, donehho 1>1u- essere ltt guida clemcnlnrc
delle nostro Socie1:i Arlighrnc, anzi dello M •
sire scuole civili . se le scuoio d'Italia fiorisS<!rO soll'allri a11s1iirj da 11uclli che lo go,crnano prcsc111cn1cnlc, rra una debole e srelln
1

inizitiliq, ministeriale, o lo suprrstizìoni, lo

i1:1101-an1.c, lo rcnllcnzo lradizionali di molla
1,:11·10 del 11aeso ;id inual,.arc I'cduca,.ionc morale della 1:tnciullen,1, sopra l"iJJOcrisia di 1111
sislcn1t1, che la inlrislisec Ira i r.atcthismi
diocrsani inscgu:ili tl:.t 111acslri sccllici, e lo
suggestioni della indilTCl'Cnzn, doli" egoismo
e dcll'ìncredulllà, dinanzi arl ogni nobile,
gencrosd e santa ispirazione dell'animo. Noi
trarremo argomento da quel libro a commenlarc lo dollriu~ dell'esule Geno,·ese, o del

Partilo cb·egli creò, non per discuterne i rondamcnti o la ragione intrinseca di fronte alla
critica de' conlraddilori (serbiamo questa prova ad all,-a 011110rlunilà) ma per appurarne il
valor morale, l'im110r1anza cirilo o la concalenazione logica ; por dimostrare sopra lullo
l'intima allo:rnza e la necessaria alUnenz:t
d'esso dollrine coi grandi qucsili della libertà, delle riformo sociali e del vero progressl,
delle nazioni.
Ma prima gioverà definire, come meglio ci
sarà <lnlo, i11 alcuni cenni 1>relimioari, lu na•
lurd dello idee, di cui ,·ogliamo discorrere e
il posto ch'cssc occ111JaJ10 nella storia dcll'uma110 pensiero. E, a costo d·i11faslidi1o un.L
voiLi di più I nostri cri lici, cominceremo dall'Idea religiosa.
I. SIHI,
{C:0Nti11Htt,1
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A mezzo il 1851 ora s,irlo in Franria ;r,
Comilalo neo-Ialino, capitanalo da quel Jlithel dc Uuurges che ago,·olò il colpe di Stalo opponendosi alla 11ro1Hlsla dei 1111cslol'i
cbiedcnll un:i guardia nll"Asscmhlca. Era la
bandiera del rc,lcr:1iismo, o da l'arigi il Cornuschi s'alTaticava a propagarlo in Italia.
Giuseppe l'errari nell'anno procedente, col
suo opuscolo La Federazione 1/alimw, ne'"'eva smllo i Jlrincipj. L· llalia dovcsser atc:-1, où pCinsnrc1 nò volere, nè ngiro so non

a libilo della Frnncio : o do,·o mantenersi
smcmbratn ne' suoi piccoli Slali, che diverr:,nno rc1111bhlicho: unificarla è delirio, che
q11egli Slali non saprebbero moi obhliaro le
luro tradizioni an11ninislra1h·e o gludi1.iarir.
Non mi perderò u confutare le lncocre111.e, le
conlraddi1.ioni cho appariscono tropJJO chim•
in r1ucslo ,·iopìlogo. L'auloro si è conFnlalo
in g,·an 11arle da sè, giuran,lo lo Slalulo sub..
alpino cd accellando il mandalo il:ll'lnmemaro. I.a bandiera neo-Ialina si ,•ialzò piiJ lardi,
unllicata in parlo r llalin, a mezzo di un Cordò,·n, sollo gli auspirj della Croce &1bauda;
rc1i11bhlicani - frdernlisli e rcgii - subalpin;
concerdarnno in questo concollo : scrrilili>
morato o politica dctrllnlia alla Jlrancia.
I corifoi della cospiraziono romana, r,,11l0ri lk:r uu l\lOUleolo di quel Comilnlo, gridarano la croco a Mazzini come colperole di
lransaiione colla monarchia. E la lransazione colla monarchia si lcgi;o nel primo tllani[eslo del Comilalo Nazionale Italiano in
Londra, il quale, dopo esposto il pr~gram-
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ma, cos\ prosegirc: ( I} • Sorgerà un goYcr• no che lo roccìa suo? Che col 11opolo o poi
« 1iopolo muo,·a guerra senza tregua ai prhi• legì, ai prcgiuditi, allo divisioni dcll'inlcr• no e allo usurpniioni dello stranioro? Le
• forzo rnccollc gli sarnnno aiuto all'impro« s.i. Non sorgerà? Fa,·cmo da noi. • E il
programma era., ca1t11M e tOSl'lnt~'tt:.,. Lo
che riassumevasi io ~oeslo dilemma: - Fate o vi seguiremo, poi decide,·,, la Noiione;
se no, IJscioto che facci,in, noi. - Ma ncll:i
Demooradt• ltaliaiia, especilllmcnle in l\oma,
li nome di C. Mauini riscuoto,·a ancoi-a una
spede di cullo. Ofosso per questo, o rosso,
com'è più probabile, che quel nomo , olcssc
anC-Ora riso,·bnrsi agii crcnli del 1862 come
antesignano e complice dello spc1·ato disordine, la propaganda neo-Ialina non ebbe sòguito. Nò si osò ancora maledire a <111rl nome do!"' il ~ diwubro, 11rc1·t'11~11dosi che il
popolo fr:mcese rcai;ircb~e tosto o tardi conlro il colpo di Sloto, tnnlo era radirala negli
animi l:1 fede nolla , icina rcpuhblìca ,Jcmocralieo-socialc. )lll <111andn si ,•idc cons,,liclato l'imr,ero e follilo in Milano il generoso
tenlali\'o ,lcl G febbraio, I corifri s'affrrttt1ro110 a gettar nel rango •111cl nome; o l'impresa era f.tcilc, poichè gl' i<lioti , e sono
molli I giu<HC'ano dagli c,·culi.
Il Comitato di Londra composto prima di
tre indi\'idui, 1>0i di ci1111uo, s"ora di nuoro
ridotto a tre dn quando il S,,liccli e il Sirl111 i
de,iarono per farsi nco-laliui, r>oi rcgii. Dc, i~ uno ,lei 1,·c, dupo li G fd,!truio, e s·assunso il còm1>ilo di trasformare I' Assooiationo l'iailonalc in Roma. Onesto o debolissimo
di meni e, ru srmpro gi110<:o Mi il isti e strumento inconscio di fatti, ch'csso J//,cu 11oi
,lc11lorarc !(U:mdo non ,.,. 1>iil lcmpo. M11li1crù il mio rarconlo pc1· non lliSH~larc le 1·clazioni che furono in quell'epoca tra, lni o
mc. Ilo 1icrdou:ilo o nvn ritrnllcrò lo parolo
che rronnniiai sulla sua tomba. Parli ora per
mo 1:. )lau.i11i: (2J « l!o ;wccnu.ilo nl ncm" bo di l'improreri e d'accuS-O cho si ro•c• ,ciò d'ogni lalu su mc 1lupo 11 -O r<bhr:,io:

• lamento importanlo, ch'era necessario l':I·
« pirmelo, o condannarsi a ,·edere rn.nirarsi
• a poco a ])000 la mia influcn1.a sui lavori
• dei 11arlilo in Italia. Un agente di 1>:irte
• monarrbica fu spedito d,1 Turino a Roma
• n tentar l'impresa. Clo,•andosi dcll'opinio• ne, largamenic diffusa, ch' io rossi politica• mente uu uomo perduto, si disse a 1t1ree• chi dei nostri eho la l lonarl'l,i:1 si 111·opu•
« nCHl alacremonlo a operare 1.io1· l"llulii, • cb"io era staio li11 allora, C-Oilc mio im• pronliludini l'Cpubblicanc, ostacolo a' suoi
« disegni - che imporlarn staccarsi da mc,
,t ()rovaio incnpc
1cc dagli ullimi falli, e unirsi
« fn1lernamcnto ai Piemonte - che l'unione
• delle fune dclonnincrebbo q11Jsi immediata
• l'.1ziono - che ogni uomo potrebbe serba• re inlatlo le proprio idoc, nm che si 1r,,l• ta,·11 <l'unirsi oggi per vìuccro, ,,oi il paese
• 1lcci1lorehbc del P"lprlo O\\Cnirc. •
Mazzini intcr11rota I falli noi mOIJo Il più benigno ed iusicmo il pii, 11robahilc pei· chi redo le coso da lout,100 o 11011 sa immaginar
inrpiludini che sonu uppcna credibili <la elu
lo ba ,·cduto <la vicino e n' il stato vininia.
Qual fosse il còmpil~ dcir11ge11te rii 1wrte
111011,u·c/dr:a non ù f,lcHc h1t.1u,·inal'o. Era
mandalo regio t 111 •1ucsl' ipotcsi co,H crrcbbc
arnmcUorc 1U lluc cose una; u che lu mon;1r-
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so rusione dcli' tlssoci,11.ionc colla parte monarchica, e sostituisse alla formola uoililria ro11ubblicann le parolo : lndipc111lcnza
o Onhmc. Il Oirclloro dicci~ formale rifiulo. Cominciò allora contro <lì lui nna guo,· •
• rn, sulla quo lo io 11':lsvoio. l m~ui di coi·• rlspon<lcni:, oollo prorincie gli furono in• Wrotli: il conlatlo coi nuclei csi,tontl iu
• l\oinn gli ru sominato di ,nmcollà o di pc" ricolì: con,1,u111ato 1 com· egli crn, n vinm•
• in 1111 n11scol1llig1io, ei si lro,ò a 1111 lrallo
« qu,,si isolutu. Arc11so d'ogni genere lo o.~• salirono: rn dello ch'ri ,·kus."'" 1'11:ionf:
• ch"ei negi11·a, por ambizione di ,lilt1,1ui:1.
• la socrn,ii/ù del paese; eh'cl lrndh·n, (H'r
« i11lnllC'r:m1.a e cicca rh·crcn1.::i. 3 qucslloni
• di riarolc e di mero forme, il (,ne del '""'"
• 1·0; cli'1•gli inganmt,·a l'Associa1.io11c par• landolo in nome di un l\wtito, tbc s· c,·n
n chhu·llo im1•11lcnte, o d'1111 11u11w. rhr :ù~1·,1
• chi:irllo inca1Mcr.; rurono ili lui 1le110 ,·o~c
• pcggiòri ,. b ,s~;.lmonlo !tle,111. JI Dkcl1orr
e dm·ò impcrlurbabilo, immo\lhilc. •
Frat1nnl1> un rsu1c ro111:ino. In \Ot'<' llii'1di
scicnli:110 elio Lii r,olìlico, il c1m1lc uon aH\J1
precedenti che pr11ncllcs.c1·0 lli uubil:t1'11C ,,
«

•r
•
•
•

rho poscia ha "" ulo scnuo lmi-tim1o IJ<'r <'011·

dannarsi all'oscuril;\ 1 si prolTcrhn a Mn?.zinl
1wr ,·rnirn n llo111a :1 rkhi;11HiH'C til do,C'1·c h.

cbid piemontese non 11c.nsns~e nù 1nmlu uè lurbn drgli 0110:,latl e c.·11pi1•m.u·c uu'insur1·r-

poco ali'llulia, o cbo rosso cosi mal scnila
tome ru sul lloìro dell'ultimo µunlllicalu cl~ll'aulol'C dei .1/ici ,·iconli. ,\ nò forse bisogno
di ril•t.•lc•rc che 1111 re non si metto ::il l'ischio
di 1Wrdo1·e la rnrom, h1rlia11do l'c11111librio
europeo, se riroluzìonc di popolo o uggrcssiono ,li polenta .sh•;rniera uon gli foruisc;o
occasione a cimcnlar,i coli 11roùJbililà <li
gnntlagnllro 11oco o mollo e ccrlozza di uon
11l:rdcr null:1~ lo quiudi pcr,isto u sr,1i;ìona1'0
In momu·ehia l,iemoulesu llcll:, cah1~1tore del
I~:;3 o mantengo cbc la sua autorità fu abusala, il suo mnndutn supposto, a 11101·0 bcncli1.io ciel i;u1·c1·110 11apalc, a cui (lro si rilolsc
tulio il prulitlo d1 •iuclla luqiiludinc. t:on lu
ct.11wcrsiono del pl'imo dilemma; lu 1110m, , .•
N J'improYcri e accuso lnulo 11iù feroci, qtmn- cl,ùr for:drr r hr se9tiin-111(, o Clltdmtult' fa•
" lo più scn1l,rn,.1 spl·t'unrH <' J)C-1-si:;lcrc. Al f'OfllO uoi, ili IJllfSf ullro ; /11 IIJOIHU'('/u'(l /at:•
• disciogliersi del Comil,110 l'ia,io111lo e alla ria e (<11·c1110, o altrimcn(i faremo 1111//<1 . la
11 condanna thc laluni r,.,.. suoi mcmbl'i s'af- cos1lirnziouc ccssaYn. ~~ lampoC'O su:,sisle
• rrcllarono a proferire contro di mo, !enne che lo pro1>0sto dd simul11io t1g!'l1l0 munt,r•
•e diolro uo gcocn1lo di~soh imenio. l.'cr 1,iù chicu fossero accollo; l'adesione ncin ru me11 mesi io non ebbi, f1101·chl• da 1)()pOl::mi 1 una
no simulalo. I coriffi della ,·ospimziouc gCl• sula lellera cho irat1,1sso di coso italiane. larouo l:1 mns<·hcrn; 111illanlaro110 che dii
• Ogni l,wol'O s'er:1 SOS(ICSO o sollrnllo alla lungo ;ncano prcdis['losla la cl'isi e\ cho ruro•
" mia ,lirc,ione. hl llom• Mllanto, l"Asso- no rcpub~lkanì per opporlunil~, non 11cr
,. ririzionc scl'b1,,a mcco r :mtir.o coolallo: redo.
« l'uomo ..... cho la di,igova, non rra
()ucsle coso ignora,:, il ~lau.ini, il quale
" 1;,lo da mutar giuOi,io e conclolla po,· un proseguo cosi il suo 1·.icconio : , llacrolti a
« tcntalho fallito. Il i\om:i ora ruolo silTai- • dcpnlaiìono i dissidenti <l,,ll'm1licu pro • gramma fecero proposta solenne al Dirci(ll Srrilli ~I G. M•niui. lul, 8. pog. 31.
(!J lii. pag. 3CI.
• loro pcrchè, odotlando il 01101·0, dccrrlas-

zio11c. Fr,1 t·olol'ò •·hc mi •", ici1rnnil10 :tkoni
1..-r,•;u1n frrmi nc•ll'nulìra ftdr r menlhano :
alll'i cran 1lebuli e hM1lò uu·or.t tli 11ri;-in11\!
n ,·ooqui<IPrli. 0110 cmigr;,.lì tli, (;rn11,.1prrcellcllun.1 qud in·clcso convili,tlure e duec tMl'insurrciione. V'ero un Antuslo Hc1 Ioni d.i
Farnia che, sa1lulo in 1wigionc ton r11ml{• ÌIH•
t(IIJ tregenda si fossf' misd1l.ih1, m,mti> di

con,ggiv e .s·uccisc. v·era un l'ilMroli, lombardo, cbo per gli stcs,i molili. 11,cilu •Il
prigi1,ue dc.po circa dicci anui, andò a 1111,ri•
1·c nrl m,wi<"<Hnin . <m :.,llri St•i ::r.1111• , 11111:1ui : 1111 01t1 nac·d rhc skllc lanlo ll'.lnìj'4, iu
prigione quanto bi\Slò n p:tlluirr l'im111111il:1 ,,
consunrnrc l'iufami.1, 11ui l,1sd JIO 111,rro 1.•
mnl:dellu dcll:i 1wopria 11111d1·c ,no,·l dispcrn1

hJ <· \1emC'nle. V'era 1111 r.dm:, dir ,lt,po 1111.1
rhcl:,1.iuue .Sl'IILa gu.11culigia di (laltu i11111u11ilhu, fu lascialo libero n cnntlizi1l1t(I si f11rrs~c fri11c rd ora ll;t (11111n di 5rn11 lrrloe••

o <l"nomo ,Il ,:111l11
<11mllro

,11.,. 'l'o~cio

clr~il nlh i

A Oio l"pit1ci•n,1 td ni 111•111Ic; ~ui.

Jli si necusù di a\Crli 1'11iamnli, c•d l· nrèli
atti una lcllcra del Co111il:1l0 di Grno,·ll rii\'.
i1w<.1mioria: Chr uaclc 11,1u, tlc'!Jli Otf() iffo.
,v,/; tl,c l'i souo ,,r.,·irnli improvri., it T1\ 1
quei d1c mi tn, icinaqmo :.1kunu Cl'i.1 prc\C-

nulo. nè solo sì permise accog1ierli. mJ por•
mi a coulJllo con cssì e trndunui nella c.1s,1
medesima on. alcuni dimora, ano, gli allri
ar.i,ano dimorato. Colui che s'era follo prt'•
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cedero, pretendeva avere osul,1 to spont,rnco,
poter ri!J•rnarc a su~ ngio e rhnan~r lib~r? 11
Rom1. Venne e nudo dlrcll ,monto Hl png10ne: mistero fin qui iuc.splkabilc.
(l. Mazzini conchiudc cosl il suo racconto:
• Una nolle oi (11 p, cso, e furono prrsi nello
• loro ç,1sc quanli membri e impicg;,ti dcli,,
•< "Crarcl,i:l dt'II' Asso<li1itiono flCrslslcvJnn
• '&,tclì :al 11rogramma rc1111hbli~ano : d,11
tt

11rimo lìuo all'ultìm\l, ìl 1)1>,ìlicrc 'l'rab;ih:ti.

Nnn oecuso uno o altro intlh•icJun; ma è
« tJllo, ::immesso a quei giorni ,fa lull11 Ilo•
« m:i, e chiarilo dal tt1rallrre, di.li modi e
, d•ll• simullancilà delle scoperte, cho la 11« sta dei nomi ru Ln1smcssa al Go\'erno Pon« litkio d:,gli nscnli numarcbici lcJ;,LU ctii
, dissidenti. • Quanto sia in ciò di I ero do·
ve,a chinrlt·o il processo e,,,;~ che 11 processo, do\'ovono chiarir le cc.,utLmnc.
1Co•li•••l
G. l'ETHO:>J.
(i

___ ____

____.....

(t'rcipt"l41' IMl•tni1}

,._

(Un nostro collaboratore hn gìà scl'illo o
scrh·crà sulln coudizioni dolltL $.u degna. Iuseri11mo nondimcni) eon nnimo grnlo il lavoro
d'un altro corris11nndc11tc. 1;,.rgomo111n ù di
tale im11ortai1ta che t;io,a ,c<lcr cnnfornrntu
da prn sc1·i1tori o ;111partrnenlì a dh'crse lor.,
lltà le :,1Tcrma1.ioni pur 11·011po fond,,10 sulle
11iaghc che da secoli anliggono <111r.lla lcrru
ilalian:1, sulla pcn•ersilà o sulla t,~1scu111n1.a
tlci Go\'Crni che lo innecrbirouo o sui rimctli
che potrebbero, sollo allrì uomini e L<lilu•
zioni di<crsc, lenirle o 1incerlc).

LETTERE SARDR.
0 CS('ri,·crc n roudo i mnli 11\:•lla ~ardc~n, rin
tractian,lnnc ogni c.,u~ onehc re.mola, è 011ctt1
che ricbiedcrc.hbc !ttuJ10 nccurato e prixiente di
uomini e di coso. lo mi limilcrò ad :iccconnrc
hrt•vcmeotelostGto in cui trov,lsi 1., povern isola.
\'i ~ono uomini ehe pare sortissero il J c:s1i110
di solTrire ignoti i ~intìle ad {S5.:i Ja Sard~gna
ellho una storio. di p~llimenli, l:l mtt~ior parte
dei (luali 1)3SSb occul~'l. FoNe anche a voi sarà
capitalo di scnLire, o di leggere, t.he 11uel po• d1
bene r hc è in Sardegtu), sia opcrtl dd gO\'cruo.
il m1dc s.i3 rrullo di no~lra ign:n•Lt. Fu serino
clic l'isola Lolla as1i spagnoll. sollo il domuuo
~baudo risorge...-.sc a -viu nuo,•a.. li certo ogui
governo mt'.SSO 11'1 confronto di quello di Spagna
dovea Apparire migliore, mo in fnuo la difTcrcoz.a
rn assai mioorc di quello the nllri non pensa.
Qu.ili e <(UJnli furono I 111igliora111emi umtcrioli.
o worJli ouenuli iu uo secolo e mcuo di domino.donc dd go,·crno suha1pino? 111 tcru po mollo
pili hr1v,•c ahri pa.csl mul-Orono I~loro condizioni,
e avnnurono un:ravigliosamentc sulla vhi c.Jc11,,
civiltà i ooi appena potammo prot:ellcre i11no11z.1
d'un passo, e ciò pur~ pila che o S3()icoza civìlc
dei noslri reggitori, dev~i Il legge di cnse. E se
qun!cosa ottenemmo, ci ru sovtnti offerta col

1,iglìo superbo cli chi lorgi,·ce un"clentosiD!l al•
1\,ccallonc i,nporluuo. l'er hmghiSliimo tc1111,o
noi rimanemmo 1>rivj di c1uan10 1>uò ;u:ere.scere
fo dulce.tia dc.I vivere cìllad1110 : da noi 1100 Oo.
rideua di conlo1erci, non increml!lllO d'iudu.strie,
non tiolrudc, non 1•on1i che ogevolasscro Je CO·
111t111ic.izio11i; <1uiudi i , ioggi si facevano trnYCn;o
bOlitudini incolte, per sc111icri ùirn11::lti con infinito dhagio dc11 l Jle.-son~. In tcrrn rcrotiS$.1n,a
la11g1,iv-\l-Si di miseria, poehe crono Il! r1rnug!ic
cbe (>Oté,•auo S"dure d1 l(U;tlcbe Jomesticu aoia•
tena ; ad mlr'>durri! mighommenti che po teano
\c111pcrorç lesorrcrcntc dei JJOt>oli non b:ado1vasi.
J.3 ragio11c di ~1:uo suggeriva che l:i. tpcua t1011
G'1Jbbrlli1tr. Ep1)uru ooi porgt1111110 111J110 ospitole a uu re d1 ro.sa. ~a,·ui3 che la burcra ddh,
n\'Oluzionc l\\'eo sos1)iuto ai no.;lri l1d1; a 11111
de,·c cl1'cgli non anJo.::...-ìe run1iugo topim1uJ.o per
le terre d Eurova ; a lui &erl):unmo t1ucllt1 coronu
che poscia dovevo mular~i in •1ucll;:1d'ltt.1lm.
~e.I 18U !'i 011crò I., lu~onu col rieinouh:, e
noi guadn~nammo la t•guoglionta oelte im1,~te,
non ;ihro. La m.;ionc che spingeva i sardi o rinuuzmn: ui 11rifileg:i antic.hi, ert1 lit stesso eh.:
con11111,,•ca iu ,111c1 giorm mcnl \'i:;1ioJ::uuc.n:e gli
nl.r1 popoli dcUn peni,lohi i tra hramn di :-.trin•
gcrs.i III orera con1tme na,li altri fr.tll.:lli, perchè
~ i cumpi~rv i f,ati Julla ~raudç pnlnt, ir"haoo.
Largo tributo di 5311:;uc vcrl>!lrono gt'hiol11nl a
prò Jt;ll.t p~Hri.1, nè v'htt C.llllJ1O di hallaglii i11
ltlthll d,1I JS\8 in tino, do,·c essi ,•nloro..,i nou
comh:HtcSt-Cro. Come foiSi1no tr-,Ulùti io ttCQ\lilo
doti governo piemoutt)e siuJichcrete da <1u~li
,lue rutti. Nel 1S!'H .sì dL'Crelò lo Slalo d':.Hscdio
per Sa~n ..:d altri pnesi, ,,~r :ivere la popo1.,.
ziooc di ,1uclla c1Ufl rc:11,ito contro l'iu~olenZil
sold.ilt.ogça chi! 1100 ri~pctLl,•.i lJ \'trccondia1.h:ll1;
donne. In G,1Uurn si tol~r<> le tlrnti ni 6Uadi111
per mitum lim10.z.i11rfa, pcrocchè a chi pag:.11·a
le. in11•0Jtc si rcstituivauo lu ormi. l.'altro fotto
a,•vem1e, se non t'rro, nel 1s:;~. Nella C31lura
erano sc.l\•c di ~h1pcnd11 bcllcw, non om~arn ~c\'1\jftllC d,1 spcc11l,Hori che le altcrrarono con
ratihin v:indalic:i che soln (Wtea consigliare la
c:upidità dd subili gu,Hlag.ni. Quesli boschi aJ>·
rnirteoc,•ano a I roprh.:l11ri che dli. secoli li 1>osstdc.w1.11ocon Jocuinenti irrefragohili, oppure con
I.NICilìco è non mai turbato lJO$i-~. 11 f,OVt!rno
111iuaee16 d'lmp.idroni~ne, add11ccodo oon so
c1uoli lc~gi o rogoh.,mculi che lo r.. covooo p.1dro ,e
delle s~l,e e dt, fiumi. lo lufoç1,,io I pro,md:m
lcm,ero le);to. :11 go,,c.rno, il (IUdlc, ommirale il
soll1lc. accors;imcuto, 1>er ~taucurli, li citava ad
uno od uno; po-cio dv,•cttero 1 per nl:rn~nUt di
peruoia, ccdt.:r~ d~,anli al dcmouio. A ciò con
triliuì anc.hc l.1 i11\'crccoudn scrvihla di <1ualchc
magi11trato. Si fece q11iudi una transazwue 111
hcmelicio ddle rrgil! liuanzc. Al conte Cavour,
che ~rtidcndo comunica. va al dc1)ututo As1Jron1
l.1 compiut.i1si 1rnus.11iooe, ru nspo~to cho d,iarunre lr.s11satim1e oou dovc.ui, ma &poUa.:ione.
Acerba, m11 mcrituL1 rhip ,stn.
Nè crediate ebc la m1u,•n ruouurc.hin it3lfona,
(1unnU1n<111e s'ottc,_;giJ&.C n go, cr110 ripar..ilorc
dclii! ingiustizie 11n~al1~, al,hin uucs.o o guarire
le 11iaghe tuuom H111guin:rnli t ht.: rnoligoi1à d"uo
mmi e d' is11ltmoni e· i11R1:;sero. La Sardegna bi
tmsciua curn, a.nclJndo, ed a~eona od aCCà•

sci!lr~i i:fanilA sollo II l'ardcllo dei gravi halz.elli:
or come JJrclcnclcre che essa proceda bald;1. e
1-pcdita per lu vin d,·1 11ro3resso civile? Tu11a la
sapie.nia eeonomic:i dei no,lri rcg~itori consiste,
a c1uanto p.irc. nello ~premere là borsa dei conlrilmcnti, e $0110 questo su!Jisso di lasse, le qua.li
,•eu:;ono g.iU dili,<fil\ndo incessan1i, il noslro po•
1,010 0011 sa a quale partito nppii,tli:irsi. Nè ciò
b.cisto. Cù1I:, soppre~siono 1!ell1~ ~nueric. hl iatruiione fo tolta in ~trJrgna dalle m.uni dei J>adri
Scolo11i 1 t• ciò ru h~nc. Afa. le. loro so,tante con..
sacràle ùni 110:-tri Ll11drJ n h~uelìiio dcn·insegna•
niCnlo, iin•ecc ùi esser ,·olle allo stesso Uue, ci
furono inginstame1ilC LOile dol governo.
Quindi io nlc:uni punti ddl'isol,t, per insufficieu.1-3 Ji pecuuin, lo scuole v,,,ono u,111 vitn sten•
toto, come 1•inntc che per dircud d'ari,l o di sole
inlriftiscooo. Jnrono il muni<:Apio rii Tempio
111nmlò 1111:1 d1•pntt1iione 3 l;-1rcn:ie: i ministri del
rcgM d·l tolta 1>o!lero in opera. Ct)flle. tristamc.n le
cos.lumnuo, fl wnsi,µlio cl1e Guido da Moatddtro
~11ggcriva a p,1pa Houifaxio. Sd og;i che in tulta
Europo signorrggia Sl'lVrlinO quCS!O supremo bisogno di snp-cro, t-ouferuumdo.;l ogni giorno Jliù
$plcnJ1dt11ne1He la slt1pend,l ~entènz.a di Pran•
cesoo 8Jconc clic la scie.nr.a e roria, 1100 chemol•
hJ11icahi fra noi il 1;:rnu dclrinlelleuo,ogni modo,
che ci polw:5-c schiudere IB ,•iJ a migliori destini,
ci si toglie.
Uno dei pii, imporlanli circonJMi d\·lla Sardtg11:1 è fa Gallura, 111 c111;1lt fnllJrb"l\ per estensione vasti:;.;inl3; h•i voi muM'ClC iuuauzì 1,c.r
venti o trcou1 mig,ha senr.a fhc inco11triaLe. una
sola borg,,l:l, r d ;1ppen1 t·01-ehio 1mù riposrire
soprie quAkhc fasipola di pastore, dO\'C egli nlherga cullll suo fomigliuola. I.a pop•1l,1iiooe di
code.slc. camp.0,gnc compouen1esi d1singole r,1miglit.! ~parse q1111 e h\ a grrimJi didam:e non pnò
manco gbvarsi ddla Ì--iltm:ione elc.mcntare, e
mane-a ogni lume di coltura ,•a1urole a stene•
hrore (]t1clle povere men li, Uuieo loro maestro
è il parro.:o ord1n11ri11mrnte inteso a tuU"nhrG
d1e a 1llumin:ire l'intdh.!llO, e a ec.Jucar\l. il cuore
dd Art~g~c Ji cui cali il'Sit1ll1c la custodia. Uuico
rimedio oi mali di <p1e:,lC J1Qpoloz~o:1i di pas1ori,
sarcl11Jé. polcndo. riunirlt i I borgate, e allora, a
misura cho si slrin;;cr!!hbe più lcc,ace fra d1 loro
il vincolo della convivenza d\•ilc, scemerebbero
gl'inYetcrnli pregiuiliti o le tri:;ti plssioni.
ti S:udo è popolo di ,:piriti ren'idi, immagi•
noso come tulli l meridiouali. cd odil cd ;1n'~lli
scrh1.a tenacemente. Le invasioni slr\'lnierc ne
modificarono por.bis.simo l'indole. e lo primitiva
licrcu., deliri notura isol,mn rca.c;l in ogni modo
contro lè domiot1zioui roresLiere. Pure non vuol•
si negare che tristi ahitudi11i, di cui hlltora rim.in11 qualche 1r.1cci11, non pre,•ales.sero rra i
s:irdi. Un giorno ~lorfo di sangue e di fraterne
contese fuucs1orono l'isolg, e noi ne andammo
vituperati come barbari: l'odio ru retaggio che
si lra.$miso dai p::,dri ai figli, e la vendulla stette
divinit.~ implat:.ab1lc fra sii dei pCU:\lÌ d1·lla ril•
miglia. Prontamente si trai;corre\·aulle OR't.".se1 e
o vend icare I' ohra~giato concorrevano i suoi
coogiuuli I o, per esprimermi doutcscamenle,
1utl1 i consorti dclt'outa. Ciò in parte deriva1a.
Ja r.,1,c e esagero te idee sufl"ouore. in parte dal-

1",mpolenza della legge• tutelare le sostanze e
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sano a miglior:ire i lor() poderi. nè ad introdur,
re i nuovi metodi che h.1 ~cicnzo moderna s.ug1teri.scc all'ig·rirohuro. Altro male nostro è il
difetto rhe scu1huno di studi ml\ lemalic:.i, agro..
ri, rommerciuli, o per conscgucnrn nccess3ria
~iamo poverissimi d'ingcgncri, di trafficanlì,
d'agronomi, di coloro c.he p1ì1 giovano olla prosperità ouueririlc d'un paese,
Cosi qucsL'isola che p.area destinata da ooturo
a conoscer.si meglio, a compatirsi con vicendevole carità rratcron, o smettere i vieti pregrndi~ ad ogni florifiet.21\ cli trl\nìei, <1unsi sl."11.ione per
ehi naviga il Mediterraneo. lrova~i priva di
zi. e soventi o stimarsi.
E dav,·cro considerando i1 tri3,to go·veroo che commerci, e d'industric. Situata io uno dei posti
le male si~norie foccro della Sardegno, e l'nb• più propiii dd mondo, con luogn estensione di
b.iodono in cui ru ttouta, rn meraviglia che il lidi sicuri e pon uosi, uou b□ e,.mticri. (1) 11 suo
suo popolo non nbbia smarrilo ogni senso di lerreno fccoodo che già sfamò le plebi di Rom,
be.ne e non e.iasi al.thiennto in ogni bruttura. Ep.. nntica. manco dulie braccia nc«'S..~rie a co1ti-p ure. non è così, cd ordinnriamente vtrn nel Ynrlo. Quale rir,r,a. e pur negletta natural Qui
no,1ro popolo un s<n;o di dignilà che di rado dilalon.si ,,aste pianure rerncissimc di groni, ,,ui
trovasi nelle p1ebidel con1incntc. Anche lo menti prospcr:100 mirahilmc.nte il l3bacco cd il l'Otone,
inculte sono in gnrn porte du noì sposlie delle •1ui la vite e l'ulifO, <1ui inlero seh·c d'arnnci
miserabili superstizioni che :innebhit\OO l'iold· diCfoodono r inchbrfon1e profo,110. Anthe nelle
lello di 1mrncroso ,rolgo in :iltri pàesi, Qui, ere• 'VÌS('ere dclln 1errn si diramnno ,·cnc di mc1.um,
dclcmi, noo scarseggia l'allhudine o percorrere altra e l:1r~his:i.i111a ronte di ricchezza.
opc.rosamcn1e le vie dtdln civihil: mnnc:1 uno
I.a Sardegna per risorgere hn bìsogno d'un
la 'fila dei cittadini. Oggi I' i)nimo Ya sempre
pii, inchin:mdosi a. ma,rt;.iore miteua di sentire.
e gio,·a sper~re, che alle indomntc rassioni dei
nostri padri, succederanno i tenaci proposi1•
-voltì a nobili intenti, e l'ardire operoso ehe la
civiltà dei nastri giorni consiglia. E ru ventura
non pi('C()fa che per meuo delle cresciu teconm•
nicationi, isolani e contincnt11li apprendessero

sprone al ,·olere; le delusioni del pa~sato, gli govtrno che rip:,ri le ingiustizie del pa{SOIO, e
sconforti de.I presente, la ~fiducio dt:U'av,•èuire si sron.i con ogni ingegno oJ nnivare 111tte Je
agghiacriano ogni im1,eto di volooli1. Sopraltullo sorgenti dello pulJlllica prosperità: d'un sorcrno
c. non senza ragioue. diflìdi:in10 di coloro che economo thc non d1lap1dl fo publllita l)CCunio.
regolano i nostri destini. Qui pure in SordCf!rllO o la sciu1,i in dotoùoni principcsc.hc; d'un gosi rn sentire 11 biso~mo di dorc un nuovo indi- verno libero che conceda ampio campo nll'opc.•
r iu.o alla cos.i pubblica. F. c:i è grato conf(:ss11rc rosil~ ed t'll'ing.rgno: d'un governo educatore
che le s~ocrose dourine che Giuseppe Mazzini r he., lungi d11 ~1,:rntlere unri t'OrruLtcla Ja quale
inStgna con costanza inffomal:i, le. quali couc:i- t'l"'tleno le ronti pHt pure de11'umam1cosci(:nzo,
Jfrmo in modo mir;1hile lo. tr:.1di1ioni del 1,as..Gtlo rtidd1rizzi coll'esempio il senso morale delle tra•
italiano colle 3!pi~zioni dell'o n •tnire, nteltouo viatc moltitudini.
radice qui pure, scgnotnmeotc nel cuore dei gioToM•\So CABRAS.
vani. E uoi aM1ia1110 rcJe che il germoglio edu(IJ Lno del punti pill vicini al eoollnenle.\ disLOn•
cato con tanto omore e fa.tic:,, quando che sfo
do solo cento e clodk1 u1islin liti CMu1 ree. hi:i, C
mcucrà i suoi r uni.
1'err.muo\ 3, povera borj?,Olt sor ta is:ul 1)0('bi ruderi
Del Lristo sioto dello Sarde~on olcuni
1.Usp.:rsi d1:ll\m1icn Olhi1t, e ro~ ,lnJl':wn•nire ,le,.
rono fa indolenza dcg1i i.soloni. t-'n, codes1i ac- stln:ita ti rar rl\'ivcrl· ltgrant1<'zu• lidi., t:ittà ~c110h:1.
cusatori fu il Man1cgazz.1: mn a lui che pure nei Vldnoadessn al Nord-On'Sl,ò il iotfo 1tegli AraJicl,
suoi /lt'ofi/i e Patsag9i fece argutissime osscr- 1100 dei p;i, vn.ill e j(!necrl C'hr \ i"lnli l'll:ili.:1, a1 1·0-,-otioni, e ta1volto giuste, mancò il tempo per pcrto dei venti, e do,o Potrd1lltro s,c-rn:iro pii,
giudicare con ~ nderala riOCEsione; e Quel suo armitc 11..wnll n'ln ,011:1. Orb~nc, 11,,orto di 1·crr:.•
ingt•gno ,•ivacc, l'<>t"O ntlo nd oddeo1rMsi pro• nu0\'31 per molti ao.nl laselo~l nt l ,)iì1 ,111.1 r1erevolo
roodamenlc, slìorò l'ar1tomcnto dello Sardegna :ibb;:mdooo; ora mandarono nncu:,rlo 01ia t:i rftl'Cll a
, opore, fonie ,•etgogoall di t,mtn nc;.lls,t:11.:a.
colla leggerw,i alata che gli è propria.
Noo possouo i sa1di per sofo iniziativa indivi•
duole tm!.lform:uc le loro condizioni cd C mcfìticri che cib persuada ogni onirno $passiooato.
:l'...,..t. f:OUCAZ!ONEJ
Nè qui resse il pilragonc d'.1hri paesi. Pcm,ote
che noi siamo circa GOO mila .ahil:inti ~parsi
P AI\TE T E RZA. (1)
sulla vtisla superficie di !:,i mila chilometri '1113·
U p;io111luccto .
droti; considerate c,:he la noslrn pnpolaz.ione reMa
dopo
che.
il governo ha f.1ua nua legge.
lativo è inferiore a quella della COrtiiCOi e se
vorrete istituire un ronrronto con 1111c.ll:1 dt!I come che sia, ed nsscgnato nn rcgolomcnto 11cr
Lombardo, tosto ndretc l'cuormc Jilforenza che lo puhhlita istruiiono, ù il nmnic:i1,io rhc 111.:,•e
,•i corre. In Sardegna, come dice.,·a il Ca ttaneo, altcnlnmtntc curarne J'adcm11i111cnto. Ed io duc'è un ,·uoto di due milioni da riem11ire. Ag- bito os..i;:;o.i che pur vi si:l 'lm,lc:uno, c,:ui il mocstro
i;iuoge1e a cib In malaria, che prodouo dull'ao 11ulllilieo !:iemlni ,m peso rJslidio:so che si vo•
<1u(t che s'irnp:lluda, diff'onde la suo ,irtU mah• glia i11111orre al Comuno, e ~cl •1u•lc si potrebbe
gna per lnng:i distesa di lidi. Ri0e11e1e pure ohe comodiuucntc r11re o mcoo; od onto tbt <1uì nel,
)a mancan.z..t d'ingcnti çnpituli ci rcnJc inct1i od l'lt:lli:a merid1onole, piutchè altrove, 'l'i sia gran
cfTcu uurc ogni ardito e v.isto concepimtnlo. I bisogno di mi'lCSlr-i e di scooh:; pcrchè non
pkt:oli possidenti in Sardegna sono moltissimi, sono moltissimi ntlla classe povf"l"!I, cd anche
essendo da noi lo proprietà divisa e suddivisa; nella classe opcr::iia, quelli chesapriaoo se.rivere
oppressi oome sono dalle gravi tasse, non pcn(Il V.(i nume(, IG, 20, 21!, 21, 26, 27 e iS.
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il proprio nome; nè molti <1uci che giungono a
sca,aboochi.are una lc11er~.oncle farsi intende.re.
E ciò è con~eguenza di scellerato 1101itica dei go•
verni 1ironnici 1 i 111mli ,·iTono dcll'ignora.01.0 e
dell'OV\'ilimeuto dei popoli.
FA ora di cose J1ii1 in.1por1t1nti.
Furc la s101ia delle s,:uole, e del loro andamento ncllu naiio11i. rimontando alle più remote
civilt.i, iarehlJC lo stcs:..~o che voler rare la. sto ,
ria, politica d, i popoli e delle loro vicende.
t:: impos;ibilc precisare uo'epoca, in cui sieoo
state istiluitc le prime scuole; mo cerio t ho gli
Assiri ed i Caldei no dOTcttero avere, perohè
C.1llis1cne, il ,,uale, messo ila Arislotc1o eomc amico e J)rcecuorc pr~so Aless.1.ndro, lo ar.comp;ignò uo11i\ sun spedizione, trovò in Babilonia
un:, serie di osservazioui astronon1id1e di n1ille
e 11'1vecento anni i scbbc11c l;t sc.icnx:a di poi fosse
antfaln rra loro coi\ impoverendo, clie. ni tempi
di Diot.loro Siculo. nulla ph'.1 esjste,·n del ran1oso
osscrvnlorio di quelln ,,asta, popol~ e civi1issim11 tittà, desentl.1. d I Erodoto, (cre~lore e J)J.•
Jre ~olla storia)• delln •1ualc il tempo e sii Ara•
LI 1.H$trnssero gli uhl111i ovmu:i.
I Penici ne doveuero a,•ere, perchè rurono
es.si che inventarono la serittortl, o cbe l,1 pro•
pagarono in O.:cide.ntc; e la modcrnn civiltà è
nltr<!3, a.~ essi debitri~e di vurie invcn1.ioni OJl·
parlcncnti a,Jl,1 nautica.
Circ., dur.mil,1 :umi avnnti Gesll Cristo, la loro
navigozione e l'industria cr:. flnridissimri : ma
colr:1vanz,rc d~i Greci, dei Cart;:iginesi e dci
Tirreni, l'impor1anzn dei Fcuiri 3 poco a poco
ondò sceniondo.
1 Celti ne dc,9ettcro avere, t h!! pur l:mti roi•
zi, mn gr:uuJiosi monumenti lasciarono sptH''Si
della c;viltà loro. in Francia, in Jnghillcrra, in
Sp,,,na cd in Grecia.
I Ptlllsgi ne dovettero avere, afocchè, nd onta
dcU'inccrtcv...1 dt!lln sloria ~11 c.1ucsto popolo re•
motis~inu1 1 ~i Csicuri che, nelle. loro lunghe e
svenlurate peregrin11tio11i, lmnno foscfoto da 1>er
lullo gl!rmi di civ1hò; ed nuche l'Italia ru toro
dcl1i1rice.
~fa di tutti (!Utsli popoli e di mohi altri a noi
non rcsla che 11nn lont:io:t memori.i, l,1 ,11mle ci
lr.mmn1o, quasi uu orcana rh•elnz.ionc, che, in
tempi osc.uri e remoti, le artl e le seie11ze liori•
rirono 50ll,1 terra.
E se non si volesse nudore cosi per cougellu•
re., si p,otrcbbo con •1ualcbecertC'zzastabìlire che
cire:o dormii.i e r1ua11rocènlo nnni avanti G. Cri
slo. in l,giuo, e proprfameole nello ,·ollu del
Nilo, che fu il p,e,e dove In ci,•iltA fiorl per pii,
lungo tempo, ,·i fos~ero stole scuoJe stabilile
opJ>llsilmnente per insegnarvi arti e sc-icnr.o; e
,1utste scuole, ìncor.11:r;iatc dni re pl"r tante din.1;;1ie e per tnn1i ~eco li, giun...~ro n molla glor-in.
I~ mcr:n·i~liosa testintonionia ne ranno i templi
e le piram,d1 e t,;11 olielischi, ria le ro,·ine dei
<1mili la rnoderm, ci'vihft ritrova sempre moliti
a dotte c. profonde in,·estignzioni.
Cin:n 111ille e cinquecento :inni 1:nrnnti G. Cri-sto, Egixiani e Fenid recarono in Grec,ia le loro
s,:uoll', do,,e, per lauto tempo, i Pclasgi e gli
Ellt<ni si erano raua rm loro una guerra di C3ter•
minio; lino a che il liglio di Deuenlioce (Elleno)
diede a quei popoli Il suo nome.

LA 110111A DEI. r OPOLO

I tempi erofoi dtgli B11cni eominci~rono circo
CENHO 01 RIVISTA POl,ITICA
tl1tc. secoli dopo con le prin1~ loro gloriose ll()C·
ditionì marittinte, :'ldotnhmtc sollo In r.ivofo dc..
n fotto che annunziammo compiuto dc.Ila
Pili Arson;"tuti, ed n tempo migliore dc.Un lelle- 1capitnlb:a:io1te di l'arigi ,·enue modificato.
r.iturll loro pare che sfo st,,to no,·c o dicti secoli Stanno a. Versaill~ l'Assemblea. il potere CSC·
,1vanti G. Cristo, 111rntrc ,,,,•t\'a l'nutore dello. c.nliYo, i ministri; a Parigi le amministraiioui
lll;1de; del •1ualc, tranue 111 splendido e su• e i servizi pub!Jlid: mcr-1:zn misura. che inl1l11nc 1l0csia. lulle le notizie sono foccrte a tralcia l'andamento della macchln;;e goYc.niativa
u S1..'0 11leut.a tuUi,
:ipesso 1.•omr0dditoric.
L'A~entblca è prorogata tino al ,t dicembre.
Ua il 1enopo in cui fo Grecia ru Illustre, il Una Commissiona di 2:. membri csercitt1 la
li"mpo in c:ui ogni ciuò. ehhc le sue f-CHOle. per ,orugliarue, ; si COnlQOIIC di tulle le prada•
uomini e per donne, e !:'insegnava grammatica, iioni, ecccllU,'lO In ,in,a,ra ra.dicale. Tb,crs in
fllllSica, poesia, rctoricn, tilos.ofì;i, fu il tempo uno di:" suoi due messaggi, freddamente ac•
,li Arl3tolcle •:os1. anni nvanli G. Cristo), di So· cohi, raccomnnda ai deputati che, durante la
rrole iii), cl'IM>cralc (13Gì, di l'lr1loue (l3t) e 1,roroga, si ~pnrgnno nei di~artimenti 7?er ri•
prod,a rt o modjfictu·e le /rnd,:io,ii - co.s1 i r3P•
di TcolraslO (3; I/.
presc.nt~mti cscrtiterebhcro no'in11ucntn morole
L'insc.gn0:m0n10 rii ciru.euna scuola erra propor- ~ui rn11presc.11tati - e rrgolal't i t&tti pen•
Lionalo ulla et.i, di coloro che ,·i er3no ammessi; 1itri 1ui suoi' - cosi in,·ece i ruppre~cnt:tti
ie l~ scuole erano dal governo incoraggiale c. la esercitercbhuro :iui rnprreseotnnh l Si di•
sn\)prova che il Thiè~ in <111ei suoi messaggi
prolellc.
1..1 istruzione in Grecia fu grarnle e generale; ab )Il\ nett.unato nlln rorm:'l di governo come
f(11éstionc da decidersi poi, Tale è In cosac~
l' ('l Crò \ i fo .t;r.iudc CtOi41l10, gr.inde virli1, gran•
Jcl suo diritto d1e hJ 111 ncp111Jhlica rr-Jncese.,
1Jc amor di pi,tri11: e vi rurooo di r1uelli che, $t c1·edhrn10 nl suo (lrcsidento. 11 trOllPO brc\·e
:n•uto troneo un l1raccio, nbhrnncMono l.1 b3rca iutern1lto rm In cessotione delt, J>rorogo e il
ne1niea con l'.allro; e, trouco nuche c1uesto, 111 primo gennaio. epoca in cui \lehfH>nO essere
,tringev;m t:oì denti, e però le madri tenevano volale le. impo31C, 11rc.para dei grnudi imbnrani.
.--0m·ito e ~rridc.vouo, ndenrlo i cru.Iareri dei Dil'iog11rrà votarle o prC<'ipizio. 11 ministro delle
parla di economie ma insiste sull.i. ue.lit;li morii 11er 111 patria e riportoti loro sopra fin~nr.e
cessitd di un grnnd\ esercito. H presidéntc ri·
;::li sçudi; e i trt.'f'çnto e Lconidl oon trcmorono nuniierù ol decimo addi1.ion11le sulle imposte
,h•i milioni c. d1 Sc.rsl.?, perchù i popoli greci eran dirette e indirclle, che la maggiorania disap•
1,opoli istrnill, 1.-J ovc,·0.110 tura b palriu iu~li- pro,·a, tnà 1,orrà la harril!ra doganljlu nlle
provincie perdute., ciò che recherà danno alla
11(•oden1.i.1.
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COXGllESSO OPECAIO

C:i lin,iliomo per oro o~ onnnn1.im-c rllc le
srgucnli Assoeiàiioui Orcroio hanno aderito
a1 Cougrrsso. "ggiungcodo i comi dei 1-aJl-

1n·cso111nnli rispcllo • 11ucllc cho già gli banno clclli.
\'npoli. - So,·i1•1ti Cen1r~le orernia. - Rnpl)rc~rnlanti: ·ri,w,s.-.:i Giu~JtlJC:, oruro, e Fra111:i Uonicniro. s.1rto.
f'nrmn. - Socict:1 d1 mu1un so«-orw,
~pr:i,1. - Associt'lzio11c uni\'ersale tooperatha.
- H.~l'JJl't.:scol3.u1i: Mi1zzfoi C1iu~t"l'l'", e Canepa (,1usC'p()(', oper:110.
10ritio. - A..,,·tnire de11'011"rnio - R:1p,1re-it"utno1c: )t,,ziini liinscirpc.
('Matttli1tl !Soudrio). Socicti, OjH:rnia. 1lapprcs:cnttintc: Pttrciui Giuse,1pi'.
l'isa. - .\.:"o<'i:uionl" rr.i µ:11 Oper.1i. - n:11•·
1>rc-S\·n1rmte: Petroni Cìius<'ppe.
J.11(ca • ••• f'r.tlt.>llnm.:, .\rtigi.,na. - lt1'ppr~en•
tante: Od CarlQ Jt

Jlt."\Ìr.r.. -

Sot."ich"• OJ"Cl',1iA. -

lll\[l(lr\!;-,CIH:l.11•

te.: Scrg1 GicM.'P(U', profc,i.;or.•.
·""•ll i l'o,1mlt. - ~1r11~111 OJH!r11in ,li .,1111uo
:.eiC"t·or:-o C!d itttnrxione. - H:ip;1n:~cnt11111e:
t:dlc. A11wrto. i11du-.tr.
t/a,.,..ti ,'iltrrilfima (Collegio}. - Fratcllania Ar•
ti_.•i,tw, 4l'lt11:lin.
s,w1p;,,-tfarrna. - Sociclò utmcr~alc di mutuo

:-0c-cnr~o.

hl. -

lhnrn Opemfo Mulu3.

Id. - Socie1~ cooperativa.
Cnma. - Cousoc,aiione delle Società

Operaie.

id. - Socie1;l degli cllanisti e falegnami. 1'1lipperi Ilari., operaio.
~
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fr:rndo, In {/uolc non t>Olrà in bri,·e tempo
creal'e man, alture che nlgano le esistenti
in r111tllo provit1<'ic. A '\ueslo propofito mr.
<:l:ulstonc, ragionando u1 \\ssociaiioaa libernle
di W:ikeftcld. ricord::t con compiac-om:a il trat•
tato di commercio eh' esso st~hm coo la Francia
in compa,tni3 dell' illustre Cohden, e si tomcuta,
non (ter I' 1nghiltcrrn c;he 11011 ha paura, ma
r.>er la Fr:rnci.t che insi:.tc sul .-.istcma restrit•
th·o Jl~t llro,::icciarsi risorse. Ci 1,are di udire
nomas;oosi nei suoi ullimi nnchti, •1u,udo fu i•
111innva IA tnqita ,lei crltd~ ,mptr,,, olla liutaie
i11forma,-:1si il si~nor Thiel'$ in marcrin et-O·
W')llliea. È \'t•ro rhc His11u1rl, th~11e in pegno In
1-'r.mrio. e può imt>Orle ttucllé tr:1,ni.:u•.1oni clm
pi1'1 '5li 1:ili'n1ino. h gii, '-1 ,·ocire.ra Ji uua cannnz!ouu che dia il JJ~!::i-l'llOrlo araluilo olle.
mcN·i nl..::n;fanc lino 1,I !~I direnmrc, 1>0i le
n~,o;;gctti :id un modioo dn1J0.
Tre r1.tro/;,1e,vrs rurono ,onrtannl'tC n ntl)rttt,
unt\ nll:i tJcrmrlrtiillne, un' Ahra n \licci anni 111
n•,·1,,-ionr.. - 11 f"or,•irtt ,li ,1/1/a"', t'i 1-.1tco111r1
t·hc i 1>rocc:-~ati, m gtnt•rul~•, non si 1.•<>n1portu~
runtl trop1rn eroicamrnt~; nPt11r•_'llOo ~i stus1!•
rtU16; 1111 llt•~t•rc., tm ~lt r1ltr1 , ~1 vautu par11 ...
~i,mo ,lcl P<l(,a contr() l,h;,lia. e ~i rl.!éc bello
d'1111 -.uo li;.;liuulo ehi: ha torul1Jlluto C'•l1 fr.111~
<'<•.,j :, ~trnlan~. - I giui.licahili ~•r1ino :rn,oc1t1 i
2.r.011 r11rono libcrl1ti: uc rimt111}!.<Ulò 3G,:;uu.
~ou 11111m·nrono moiioui p~r I' ilmoi~tit, app{)g•
g.intc. .1(1 t1rgoml!nti della li d:ill' ,1manili1 e di,lla
pol1lit·a, 4•d anche dal!J huuna orouo1ni1, 1 tr'.)ttnndosi di IJr.ictia rhe ~i toglicr(llit.cro nll'ind11~1r,a; si rispo~c. rolla rimr•sione a~li unirj, ri~
ch·ec111ì,·u1e od una c.lilaiione inddiuitn 11oco o
nulli, dissimile do 110.-i m·9ath•a. Si pretende s1t1
$,lato pro,•vcduto nffinchc le do1mtndc particolari d1grazia sic.no prese in considcroxionc dnr,'.11110 le vactime; quelle di Ferri! e Rossel sono
slale respinte. lnlanlO nella Corle d'Assise di
Parigi ,1unttro giornali retrivi: la Patrie1 )' Uni•
ctr.r, il Caulois e il Pari&-Jo11rnal furono asso--

Iuli dalraccu,;a di nfer allnrm,tn la popoloiione
con false notixie; ~ignilic;111te protesta d~1 Par•
tilo dell'ordine ulll'a comro il Partito govcrna.til•o, e che pro,·a la 1>rernlcuza di quello su
tlUCSlO.

li princiee Nnpoloooe Girolamo ha p11M1lic.1lo la pro_pr,a opolo,!(ia. Lascian10 siudic.ula R•
gl'1mJh!.nalis11 1 poichi! non sappiamo ,eden~ in
qucll opustolo altro che uno ~pcdiente per rin•
novare nella ,ma persona l'ÌOlJ)CrO.

li popolo italiano aspclln aucora di saperedicinmo meglio - do, rcl,he esigere di sapere se
i suoi diriui ed il suo deeoro ri11rnngono il1cs.i
nella c1ucstionc della Trinità dei ~louti. Ancora.
non si so troppo bene se ru ~lo religioso del
d'U:,rcaurt. o 16tru1loni dd Thiers. 11rauo è c-hc
la BcrviliH1. it.oliam1 continua, tnutc. pili \'ergognosa cd impolitica in quanto che in •--rnucia si
ra una crociatè'I, siornalislic..-a fino ad ora, contro
111 n:11.ion:ilit;', i1ulit111a. Il dlom'leur, il Sofr. il
Ff't1J1Caùr, la l.,btrlè ci vilipendono a gnra: e
s1>Ccinlmcnte l'ulttmo maledice il giorno o l'ora,
iu cui 1:a Francia impognb la spada per alTrnncare 11nn nar.ionc p1·ottrfla, sr.o,11Jst:t11U e rapace.
Appena '" F,·atttt e il Dibats mcuono un 1,oco
d'acc11m su tauto ruoco.
r 11 tlO\'Cnlo il,1liano 1ollcrt1 e t.ace consolan•
do3i co1lc r~tc pel traforo elci ~lonccnh1io. Porlunat::u11ente il resto d' Europa non ci offl'e im•
portante m.iterio per un ce11no di ri\·i~ta. Sinruo
lrOpJ>O indis11n1i ,,er poler ragionare cou calma
su ciò che no11 c'interessa direllameute.

-----=j~~~,-----P,CCOLA POSTA

Oiovau.ni Mieheli. - li lnvoro a Clli necc.nn:i.LC
~arà fra bceve 1mbb1icatu in ot)uSOOlo; ciò non to-

f;l?l~ ,·hc.11c.r 11:mc- uoslr:I \ t difunu ri~la..1 facolll di

rfpr1,1dur o ncll.- ra..,scento ,,nbbUc:mone. alha 1100.la.
augoriJino buon ~nccesso.
Avv. Francesco Gorgone. - ..h ~nz.1h>1 lntlcfi•
nitu, sp,eçula\Ore.
Luigi Modica. Bra.uo&to. - Il \ :i~U;.., nan i:· l'lt!r' eunto; doma,ufale dnplkllto, r he po~iiaroo ~almentc ri!ttnoterc..
A. Frltti. - n ò. ,;tato uu 11 ui 11ro ,1no. Dalle,
\ 0$'.lrB lettera dl•I 2 .;rede, :uuo do,·ere c.-unbi are
rin1llriuo alfa \'nslra ro1,L1 im•,~cc i.li im·larne un'al•
Ira. ,\bhiamo rcllilì.:otu.
Avv. A. Fcrmid, - Urc I 8U.
Giov. Ponzi, - Il sii. f . D, )I. d llietfo il
VO$lrO ·oonw <:omc nhlmu:110; vì preveni.i.mu dte. U
~ . ~9 ,, .sUìto rri1,into.
M. Francab&ndicra. - Il ,'\. li cl \CUiii) ··~
Fpiulo prr tambl:iut.•nto Jgnu\Ct di dù1Dldliu.

Va.rese Stefano, Lima.. - ru ptr l$tr11doul del

i-ig. no~..,,.. elio ...ll't,-.llmnH, le copte Ml{iarate; 111

ruturq le m:in1l<'ri'S\h> on\tc, Vi .Prc, cul:amo clw \•l!r
ln:-1,0ic:lrnte n.llt.luc:u1unu u;:i;n1 ,o.. 1r--1 h:ttcta ,,,eue t:L....iltn lir,• ~ Hl.
s U. Fa.bbri. - 1\iN\'1Hr le. rin11,11\;uiv11i.
G B. Crivelli. - l10.....sia111u .ttt4:llM•· 11 ·r u1111
, olla, LHJ uou in an cmir~.
Avv Vito ~arno Crt11)!. - 1l11hhi?1rt1:1 ~.nutl•

nmuc 13 SiWdl1.1onc 11(-Ui ~llro111\.1 ~ ~llJ ·.' huor,1
:m In 11up1it'Al0.

IJl:t.t1dJmtnJ lhll l'to;:n1111m11 :Il ~.

Cbeeco Cecoo:ii, - F:ircm,, Il' rl·t1U1r.,1.in11i.
L Gothrd.i - Rict,utu t:lJU rigt.11.iau lt!1tl1,
11rutuirfoH) i 1mitri ,t sioda11· di Saf:aJUJ
.'\pt;i,~ r (frttJnd«rio tke, $( roulronn ]ll'Ofl{lt.ff"C, ,.t .,,,,. F tfUICl'SCO Zannor,t'. 11tgo:1a11fc,

ye11fitmt,,ic ,; presta n risr~1ok.1't nl ùmoflrarci
l'ammo11lare dtgli abbonamwti.

Lmm ANOF.RLINl , Gerente respe11sabilt.
Stabilhntulo Tipogn.llc-o Hedlitdei e BipamonU.

RoMA, 28 Settembre 1871.
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FILOSOFIA. RELIGIOSA, POLITICA, LETTERA.TURA.
lo lm••

Un Numero ,separato • . . • ••..•.• Cent. to
•
arrclrato .• .• ... , • • • 20
Le Le.uere o Suimpe non :affr.rncate ,·eugono respinte.
In ùessun caso si ttslituiseono i Manoscriuj,

ratti d'A.8M>c.l11Jonc:

per un Anno ...... L 6 -

•
• Sem~tre . . • . • 3 In hmmLTtlli per un :umo . . , • • 12 In Sv1u&M
•
• •••• • 7 50
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In alln paesl eo\l"ag,;ìunta dello speseposiall.

Le a.ssociazionl hanno daui

dal 1.• d'ogni mese.

L"A"M.IJ(l~u.7JUl"t: e la D11tmor.it del Giorn:ile rjsiedODO In Vio di Moan"<JlO N.• i:$,
O\'e dovranuo dirigersi tune le cornua\ca:donf,
le domande d'a.~cintkme e. di vendita neeo-mtJBgnate dal rispcllivo VngUa.
L'Ufficio è a1>erto dalle 12 alle t poa,.,_

rM!an•.

11',u,.,.,,

I u-cuell ai..-a1ti. 1ft.11l,I.JM11i. 11 pret.W-11♦ 1 ric-e~ftt e4 i•ohn te IU111C'Laùt"i 11!1 Rou Diti, l'D.-Oto'.: L!U.!i!ffA
Mrluo1 \11• S. D1miHo S. 41 • • u. F1CGlJI.UO, 1'•rio.o, \'i•
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Per la medesima cC19ione che ritarilò
la spedizione del N. 23 - un guasto ac<ide11tale nella motrice della Tipografa
- dobbiamo cltiedere ri11dul9en;a dei
11os1ri Associali per l'invio ritardato del
N. SO.
L'A.ltlllNLSTRAZIONB.
SOllllABIO
Sotloscrblone a llrO dt1 C.O~GJLESSO OJ•n.uo e del

~- Qui.rìttl, J/if11,10 •
l'ielro Carboni; Cagliari
A. Heehlcdcl, 101•• •
An . l1:l.rcol'3, iVUa110
;
Greca ne Uencllulli, l'orhto
S3"uta Ci.del, 1'oma .
H. Guerrinl, 1Yt111oll •
•
X. N. 1 Prrgolo .
•
.
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•
•
•

•

•

•
•
Oou. OomN1lco .1t1elll, l'ocia .
.
l..adlslao Gouardi poco :agiato), JYepoU
Il, Gram,uiceia, Romo
•
•
•
Da\ h.\ t-' rau~:&c:bl
G. lUeU, J"ono
f'. rieraulnl
I... Marlu\

G. Giunclit<li
L. Galall\af;\

G1on.~"u Or1111 ,10 che deve (la es_;;o rondaN;i - G. )1n.uclni
l.'lnk1rnazlomde, Ceuuo 1:1t.orico, 11. - G. &tu.- P. Massini •
1.1!'>1- La nrugls.tn:itt.1ra U.allana. t IJ diriuo ti,ite • G. l'EUO!'l.""L -1..o mie prigioni etl es1,e.
rleme politkhe, lV. -G. l'sr11,ox1 - ·Socicli1
dell'Aurora 1n Rnenna - C.Ongresso orteralo
- ~nnu \\\ rh'isla po\hlc3.
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IL Agosllni
G. \'agninl
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L.\ llO)I , 111!.t. Po1•01.0 ,

A\1rtUo SafJi1 Foti;

S. N.
.
•
L. Ro§Ct;iero1 M1HO

•

.
•

•

Gills. Caslii;liom::J. Milowo •

G. D. Borg.o.ua, <1eJ1ot:a •
f . G. (Oreraio), Druda •

l)ror. AltierlO l arola, ,U'ilatto

Crisdna e Maria l.nnati, id.
E1,rko ~li5$irnll. ll<rgNa<c100Uo

Gius. \lov:i, JIHo"o •
F. Br.iec.Uorti, J/iltuto
,
Ha;. Anl. f'rii;trio, /Jructo.

.Ero1Ua Monde.1lini 1.flila110 •
Puquale S. Diaucril, ìd. •

V. Brusco Oonfs, id. •
Ellore Filippini, Id. .
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Un\formemente alla dcUbcraiione dclfa So•
rit1?1 0/)tra.la in Spe:da, dtoominata " J*•u..
n lvtr1àlr, • d,I tll Ji l.uslio p. ll., dcUhc.mzione fatt.1 pubblica d.1l vostro pregieto Gic,r..
nalc, N. ~H, vi trasmetli:;nM, a scuso della
m•ima, lire a3 20 raccolte dalla nostr(L
Società. l\Cr obolo \'Olontarlo. td allo scol>O
di tont.riboire ali' GLtuaiionc e bisogni del
Con~rcsso fra le Assoclationi Opetale ln
1\l)!ll3.
l'tr la Socitt<'1

h.

r.uxs11;L10

O11m1,·o. .. 33 20
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~- B. - Spt.r4utdo vit-l11a l'dlht<t•iou dtl Con•
gu.uo, t0ati1tutrtmo ogni 1tlli1110N'1 hi pNIJ...
hlito:io11e ddlc offerte ptr qirtsta IJ>ttiotc
551ot101rrt.:lo1tt,
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E inutile dilungarsi sullo coolese interno
melà del 1867 o la prima dol 1868, l'Inter-

• 12nazionale. Comu11isli dirclli da lllanqui, re-

Cillodl1t.o Direllore,

SOTTOSCRIZIONE
"pro del C-ONcnr= 01•t1t!IO e 1/cl G,onNALB
O1'Elu10 che dcoe d11 esso fonilarsi

{IJ

3- che in l1rancia sconvolsero, tra la seconda

•

•

G. S.,mlll1.

CENNO STOIIICO
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- a.u
• -50
• - 50
• - 50

E. lJaldossori

A. S, lenna

L' INTERNAZIONALE

pubblicani che non vedcmno, senza che fos-

se sciolla la questiono politica, possibllllà di
meglio, partigiani logici dell'emancipazione
della Donna cho l"I ntcrnazionalo negara, lnlernazionalisli S<!<Vi itlolalri del pdmo concollo che volea serbare is-Olato da ogni altro
il molo Arligiano, infellonirono gli uni contro gli altl'i fino allo calunnilt, nuo alla violenza. Cbaude)' avcrn lentato di sopir le liti,
facendo prevalere per un islanto nel C-Ongresso della Sociclà Pace e Libertà del 1867, il
principio, unico ragionevole, cito gli Arligiani aiutcreblrero I borghesi nella coru1uista
dello libort~ poliliche, i borghesi aiulerebbe1·0 l'emancipazione economica degli Artigiani.
:Ila non valso: il carallero dcli' i11i: iatfoa ba
in ogni impresa conseguenze logiche che
nessun oouccllo intermedio può sopprimere.
E si rivelarono prcpolcnli noi Congresso del
1868 in Jl11"cllcs, co1111)<)sto d'un centinaio
di Dclegalì. Là il comunismo trionfò: ru deciso cito $UOlo, miniere, vie ferrato, canali,
lince tclegrnlichc, foreslo, tulio ro,·merebbe
proprietà collellim in 111tU10 unicamcuto delle
Sociolà Operaio. La proprietà i1ulfrid11ale era
quindi abolita.
(I) V. n Numero so.

t6

L' clemenlo dissoMtore andò oltre in un
Congresso lenuto In Berna, nello slesso anno,
dalla lega della l'ace e della IA'bertl, .. Bakunio vi perorò per eiò ch'ei chiama l'egualiua,ione cli tutte le claisi e 1/i lutti gli imli~idui e per l'abolilione d'ogni eredità: bisogna, ci diceva , insegnnro all'operajo, se mai
lo ignora, ciò eh'cl deue volere. Altri chiese
la propriclà colletti,~, del suolo. U11 ler,o dicliìnrò: ,e rolcle la f'ico/111ionesocialc, è ne•
cessariosiale atei. Quando Robespierre e gli
aliri capi <lei{antica Rivoluzione dissero necessaria a 1111 popolo la ,·eli9io11e, tr1msige~ano. Il 1818 fu religioso c quindi riditolo.
Ollanlacinque individui, Becker lcdcsco o
llalrnnìn russo a capi, firmarono poco dopo.
come scziouo dcll'lnlernaiiooalc, un Manifcslo nel quale si dicbiaral"ano alci- nemici alJ'eredilà - plrligianl della propriclà collelliva lanro obo ,igni capiL1le rosse csclusivamonle maneggialo dallo associazioni industriali o agric-010 - faulori d"un lnsegnamcnlo
eguale in tutti i gradi delll, scie11:a, 1/cll'in1/itt1rfr1 e tlel/e arti a lutti i filncinlli dei
due sessi - aHersi a ogni aziono pollUc.a
non a,cnlo a Uno r!iretto e immediato il trionfo
della causa dei lavoranli conlro 11 Cnpilalo:
follie senza senso cbo passerebbero innocuo so
non avessimo ancora da un !alo uni\ mohiludino d"uomini che lrcmanli, come bambini,
ad ogni fanlasma invocano da' Governi •·csislr11:a anche allo giusto domando e doll'allro
una stirpo di Capanoi in 3~• plaudculi senza rmcllcro a oznl stollezza cho ha faccia
d'ardilo.
E a coronare l"opcm di dissolvimonro o di
ne,,"llziono o cond;,nnnro l'lnlcrnazionale all'lmpotcn~ pel oono, venno nel t SG~ il Congresso di nasi1ea.
l.à gli uomini mgionovoli dcli' Associnlone
alfacciarono, sulla •1ucs1iono del suolo, un
parlilo audace ahbaslanza porcbò i pili csigenli di buona redo polcsscro accclL1rlo: che
per raggiungere rcmanripaz.ionc dei lavoran•
11, 1u11i I cenlralll di lnta,ione dol"es.,;ero lrasrormarsi in conlralli di ccndi/11, ponendo :cosi
in perenno circolaiiono In proprietà; o r\10 noll'induslrin coma ucll'ngl'ieollura, 1 ln1oran1i
fossero liberi d"aggruppnrsi insieme corno o
quando slimcrcbl,oro convcnicutc, sollo lu tulcln d'un conlrallo meditato o discusso. )Janoo
bastò. Bakunin proposo cho s'adollassc la seguente rormola di 1·010.iiono: lo colo pet li,
co//t llfrìlà del 111010 in 1111rlicolMc e in gc11erale di lulla la riccbe1.1a sociale, 11el sc1110
dt/(11 liquida;ionc sociale. E ptr liq11ida,io11e
,ociale intendo l'cspropria1iono, in dirillo, di
lolli gli allunll proprielari 11er m,no 1/elf11holi:io11e dello Staio politico e giuridico ch'è
.,011:ione e /11/elo del(1,tluale proprietà; e
l ttpropria:ione cli (Mio dovunque e 91101110
più ,·apùlamct1te torà p@ibi/e colla (or:a
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degli e,enli e delle cose. La maggiorania
adollò la proposla (1).
Quol volo, per chi intendo o ama davvero
l'emancipatione dolio Classi ArUgfano, segnò
moralmente la morlo dell'lnlcroational&.
1.3 sua non ru infatti d'allora in pvi vera
vita, ma vila fallbia, di manifeslalioni lnlerrolle e spesso centradditlorio. Senza foria real o
fuorcbè per promo,·ere o aluL1ro scioperi rararoenlo efficaci, l'lnlornaiionalo oou fu più
slromenlo ordinalo d'omnncipaziono progressiva alla classe Arligiana, nia elemenlo di
lorbidi senza scapo determinalo o senza speranza. Languiva o perdeva ogni giorno lerrono <1ulllldo lo circostanze più siogolari, più
eccezionali cho possano idearsi, non ripro•
dursi, vennero ad aprirlo un facilo campo
d'usurpadono in Pnrigi. A queste strane circvslanzo abbiamo io nllri scrilli di quesL1
l'ubblica,iono avvertilo. Como e con r1unnto
vanlaggiodelln Cnusacbe propugoiamo alcuni
uomini dcll"lntoroa.iionalo so no giovassero,
ò nolo a quanti sono usi a giudicare sp1s.1iooalamcnle dei folli.
E a quanli giudicano spassiooalameolo e
senza idee prcconccllo, emergcraono, speriamo, dai falli oggimai chiaro o innegabili lo
consegoenic seguenti.
L'lnlernazionale cbbo duo periodi di vila.
Il primo ru osclusivamcnlo o nnguslamenlo
periodo d'agìla1.iono economica. I promotori
tendevano, con orrore palpt1bilo, n se1~uare
il problema degli Operai dal p1•oblemn politico: il scuso dell'unilà umana cb'essi a1·01ano
forse nel cuor~ non lrapelava mcnomnmenle
oogli alli lorn; e quella improv,·idn separazione s,·lnl'a o rendorn Inutili molli clcmcoli
di molo progressivo e smembrava il Campo.
Tra por qucll"crroro Ira per la mancanza d"un
ordlnnmcnto fondato sul ri 1~1r10 d'Europa in
na:ioni, l'lntemazionalo crn condaonata anzi
trullo, presto o lardi, a cadere.
Il secondo pori odo accelerò In cadula.
l,'im1ierre1~1 dollrin,1 lasciava un vuolo; o in
•111cl vuoto cnlnl !"anarchia, oolrò Innegazione
d'ogni penuancnlo olcmcnlo soci;,lo, •nlrò l'ira, cnu·ò l'esagerazione che fa ingiusto il ginSlo o cbo eova in fondo a lulli i Parlill. Un
mombro, Drlsmée, poli) gri<larn applaudilo
ocl Coogrnsso cli llaslloa: se la Scien,a co11tt11d1/ice alle 11ostr·e 11~pira:io11i 1·iro/u;io1111rfo, tanto peggio t>er la Scien:a.
Oggi, l'lnlornazionalo, cbcechò millanlìno,
ò spenla. La sua 1·i1a non ba più coesione: le
suo membra possono, cemo quello del lombrico troncalo in due, agitarsi per un lompe
ancora, ma non avranno più unità di fine o

di 111elodo. llandiera a uomini di programmi
diversi, con1·cgno d'agilalori volgari edi gil}vani cho oon sanno prcponderanli numericamenle su' bnooi, rlolcrna2iooale moltiplicherà forse durante un periodo qualunque lo
suo Sezioni, ma ciascuna di quello Sezioni
seguirà i proprli impulsi o non adempirà agli
obblighi imposti dal Centro. Chi tra i nostri
gio,·ani aspeua aiulo cOìcaeo dall"lnlernazionalo alle proprie mire aspellcrà lung·ora.
Lo Classi Operaie, se mai abbracciassero
illudendosi quel ,•ossillo, abbracccrobbero
un'ombra, un nome: ,1ominisumbram; equel
nomo inlanlo baslerebboa suscilar conlr'esso,
non solamcnle I !errori govcrnalil·i - li avranno probabilmcnle a ogni modo - ma le
diffidonzo o l'anlagonismodi lolla una borghesia cbo si traUa di cenYincero o di staccare
da ehi domina per solo amore di dominnrc.
Tullo lo verità eonlcnule nei programmi o
nelle manifestaiioni del primo periodo dcli' lnreroazionnlo, appartengono al Parlilc repubblicano o lurono in Ualia e alirorn, propui;nale gran lcmpo prima cho l"lnlerna,ionale
sorgesse. Al nostro programma opparl-Ongouo
la ro,,nola « progresso morale, inlellellualo.
economico io d'ogni classe e segnntomcntc di
quella cbo 1>iir no abbisogna: la riforma dei
h'ibnli lanlo che non gravino dircllamento o
indircllamcuto il ,1ecessario alla vila: la progressi, a sosliluiiono ùcll"associa:ionc del Capitale o del Lavoro all"ordinamcnlo allualo
per mc1.zo di Socielà Operaie industriali o
agricolo liboramcnle formale per produrre su
basi di giustizia cd"cguaglianzn pl"Oporzionala
nll'opera prest:,1a: In formazione d'un llondo
l'\azioualo parto del qualo do<rebbo aiularo
d"anlicipazioni le Società che darebbero leslimonianza di capacilà e di moralilà: Educaziono Nazionalr• graluil,i: rolo o armi: questo
o altre, basi essenziali di decisiro miglioramenlo per lo classi Arligiaoc erano 1mrlo indivisibile, da molti anni, del 1>rogramma rellubblicano e sono inlenlo allo Associazioni
fondalo su quellu. L'alleanza dello Palric
emancipato o cosliluilo a seconda dei bisogni,
ùella ualur-J o della nlonlà dei popoli fu il
nostro ideale lin dal primi lnsegnamenli repubblicani cho il ·1832 iniziava in llalia.
L'osprcssiono Stati /J11ili d"Europa esci dal
labbro d'un repubblicano ilaliano, Carlo Catlaneo. L'lnleroazionale non reco cbo smembrare, da un lalo, li programma, ,·'aggiunse,
dall'allro, errori 1cmuti o runcsli. Non v'è
dunque bisogno di ceroaro allrol"o ispirazioni
o normo a dirigersi. Se non cbo laluni fra i
nostri giofani sembrano aver 10110 a insegna
la sogge1iono perenne d'llalia ai pensieri o ai
(I) Chi vuote vedere documentalo 11ues10 rapido ram slraoieri o come s'adoprano, in filosofia,
cenno s\orleo legga l'A.uoeialfo11 /1'1ftNtatlonolt dtt a ricopiare i malerialisli rraoeesi di eenlo
Tror<1ittturt. -Parigi• di E. t'ribourg. fribourg ru
ullo de.i rondatori, inUmo dl Tol:du a merllcvole. pe.r noni addielro o- i malerinllsUtedeschi quando
csnl n;;uardo di le<lo.
appunto cominciano ad essere sercdilali nella
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loro terra, cosi s'affannano, in politica, a
m•gnificare i concctli o lo rorio dell'Internazionale, quand'essa accenna In Francia e
allrovo a cadere.
E nondimeno, l'Internazionale è sinloma
tremendo d'una cendiziono di cose ch'esige
prepotentemente e rapidamonle rimedio. E
ìl rimedio non è da trovarsi in un tristisslmn
sistema di rcsislen1.a go,•ernaliva cbo il'fita il
male; nell'immorale dl"iolo, ai contadini cbo
soO'rono, d'associarsi pubblicamente; in YCCclll o nuovi parlili co,ue,·oatioi quando non si
lralla di eon,crrarc ma di progredire e muta,·c: in tentativi lmpos.~ibili por gahanitzarc
una forma spenta di rellglono o insegnare
rassegnazione a chi ,-cde che le condizioni
migliori dello classi più liolo d'islruliono e
prosperità scesero dal non rassegnarsi; ma
nel pro,•aro con falli visibili al popolo cbo il
suo migliorare è contemplalo come miglior~mento di lulli - nell'aprire ogni via perchè
le classi Artigiano esprimano al paese I loro
bisogni e le loro tendenze - nel prepararsi
a cone-0dcro <iuanto è 9i11s/o o ,ld acccnaro
l'isolutamenle i mezzi che ranno possibile la
conce.~siono. Non giova malodi,•e all'lnlorna1.ionale o provare agli O11erai che in essa non
tro,-eraonn saluto: bisogna dir loro: la lroccf'Cle su q11cll'allra via e 110i timno dcci.ii a
entrarvi con ooi. Como non ò possibile comballerc cfficacomento una religione esaurila
se non dall'Alto d'una rormola religiosa reconda di nuova vita, così non è possibilo
comhallcre cfficaccmento 1111 folso sistema
cconon,ieo o una pericolosa tendenza soeiale
se non a palio d'alTormaro un Vero cho dia
soddisfacimento ai bisogni onde eseirouo quel
sistema 0•1uella 1enden,a. So noi falo, avrelo,
dopo l'Internazionale, altre legho segreto o
pubbliche cho somiglier;mno. Gli O1JCrai hanno diriUi d'uomini o di cilladini e banno oggi
eiò cbo non a\"cvauo prilm•, cosciema della
loro rort.n. E gli uomini cbo si sentono fralelli degli Operai o per ciò appunlo combattono Internazionale, Comunismo, abolìziooo o
dispolismo Ji Stato, dovranno pure un giorno, so abbantlonali, diro ai diseredali: 11oi
11011 postiamo 9iotarl'i: àiutalavi eoma poiNe.
L'Unilà materialo d' lllllia non è compila:
l'nnilà morale, Il-On allrimenli impo,1ante,
non è peranco iniziala. La prima aspcllll una
lsllluzlono o un Go,•erno capacid'wia Politica
Jntcrnazionalo ch'oggi non esiste nè può csislcre. ~la h secontla, Impossibile anch'essa
lincM gli eletti del paese intero nou abbiano
dellalo in nomo di Dio e del Popolo un PATTO N•z10N•Le, può prepararsi fin ù' ora cd
accelerarsi da un moto concordo e atth·o di
tulio lo classi a p,·ò dcll'in,1alzarsi pacifico
degli uomini del Laroro induslriale e agricola, primo clomenlo cli quell'IJuilà.
G. llAZZINI.

LA MAGISTRATURA ITALIANA
E

IL DllUTTO CIVILE
A prO[JOsilo di duo giudicati della Corte di
Cassaiionodi Napoli, coll'un dei quali annullò
il matrimonio di persona eccloslaslica, coll'aliro dichiarò decadula una ,·cdo,·a da un
legalo porchè, obbligata dal testatore a mantenersi in lslalo ,·edovìle, a\'ea conlratlo matrimonio ecclesiaslico, un poriodice dolio Ilomagne solle,·a u11'imporlJnlc qucsliono che,
quantunque sapientcmenlo lratbla, ba rorse
bisogno di più ampio s,·iluppo per la sua
pratica impor1anui in •1uos1·epoca di iransiiione.
I.o scrittore osse,-va • cbo 1,-a i giurispe• riti s'incentrano duo scuole fra di loro con• trarlo; l'ulln, tulla lilosolica e nazionale (o
rorso. razionale, so v'ò errore di stampa),
• cerca di mantenere il dirlllo o la lcglsla• zionc ai li\'ello dello spirito pubblico o del
• progresso sociale; l'alira invece inceppala,
• come servo alla gleba, dalle formolo giu• ridichc e dalle testuali disposizioni dei Co• dici, non osa proccdoro (o rorso •·ecadare)
• d'unt1 linea dalle maloriali 1mrole del legis• latore, coovorlendo l'utficio del giurocou• sullo o del magistrato in una meccanica
• applicationo del 110,ili\'0 procctlo al caso o
• s1JCciocho loro occorra di conlcmplaro.• (1)
Alla prima dello duo scuoio lo scritlore lrova
un riscontro nel dirillu pretorio dei l\omani
cbo temperava li rigore del dirillo civilo, o
trova conrcuicnlc eho ris,u;.1rdi come abolilo
il primo Articolo dello Slalulo, dacchè lullo
le nazioni civili banno coosagrato li principio
della separazione della Chics~ dallo Stato. Lu
seconda in1•eco, trincerandosi nell'Articolo 5
del Codìco cMlc, non nmmcuc cho una leggo possa mai ,,brogarsi fuorcbò da una leggo
(k>Sleriore o centi-aria. Conchludo col dcplo1·aro c110 la mnggiorania dei magistrali su11remi di giustizia in llalia si allenga al se..
condo sislcma, o col far roli por l'abrogazione del primo Arlicolo dello S1a1u10.
Su 11ncll'ovidoote auacronismo cb'ù il primo Arlicolo dello Statuto non abbiamo bisogno di pronunziarci. Bcnsl dieiamo cbo nù
11ucl primo Articolo della leggo rondameulalo,
nò I' Al'licolo 6 del Coùlce civile valgono a
lcgillimnre i giudicali della Corte di Cassazione di No1101i.
Nè le anlichoselle dei sabioiooi e dei proculcioni, nà i lempcramcnli della leggo rivile a mezzo dell'odlllo pretorio banno ragiono
di essere io un 11acse do1'0 cslslc un Codice
simmetricamenlo ordinato o che abbraccia
tutta quanta la maloria del giuro civile. Sorsero iofalli <1uollo duo selle nei primi tempi
(I) I'. Il Ra.,•na/e del tG !Cllembre.

del romano imperio, quando la plebe cen le
secolari sue lolle avca sollrallo al patrizi il
monopolio della giurispn,den,a, ossia il privilegio d'interpretare lo leggi a suo talento e
col solo criterio degl'inleressi della lor casla;
cessarono naluralmenle allorchli l prelorl poterono, senza conlraslo, Introdurre l'equum
bo,w,n a temperarne il rigore, con-eggeroe
gli anacronismi o regolarne I' applicazione
secondo lo nuove condizioni o i nuo,·i bisogni del tem1k>; ri1•lssero di fallo nel dccimoquarlo secolo, sen,.a ndollaro gli antichi nò
altri Mmi qualunque, allorchò ru tornalo In
onoro lo studio dello leggi romano o scomparsa la dislinzione Ira il dlrillo civile e il
dirlllo pretorio, in quanto che lo anllcho leggi o i rcscrilli imperiali, gli cdii li dei prclori
o i responsi dei prudenti rorrnavano un sei
corpo nella colloziono giustinianea. Era il
cullo supersli1.ioso della leggo col suo istinto
conser\'ali\'0 ln contrasto con l'cquilà o con
In natural legge del progl'esso. Talvolla a
quel cullo cd a <1ucll'islinto si asso.-iava, o
sen·i,-ane forse a coonestaro, lo spirllo di ser1·ililà, come quando ad Atcio Ca1>itono parvo
acccllabilo un ruor di lingua percM pronunziato dall'imperator Tibcrio, e Marcello gli
dio' sulla voce rammcnlando a Cesare eh'era
in sua podestà dar la cillndinnn,a ngli uomini, non ai \'OCaboli (1). Mo talvolla era cullo
sincero, ora supcrslitiono spinla fino al sagrifi1.io, come 11uando nella r1uesliono Ira
~fortino o Bulgaro so, disponendo la leggo
cbo debba il morilo, 1nortagli 1., moglie, rcslih1ir in dote e della prole non raceudo mcn1.ione, 11ucgli dei duo che si trorò nel ca.so,
\'Olle, in omaggio allo dìS(k>sidono lcllernlo
della leggo e in onta all'equa dislin,ione propugnala dall' olh'o, resliluir la dole ai cognati
in prcgiudi1.io dei 0gliuoli SUJIC.rSlili. Il (lercllè non è permesso discrcdeic alla sinceril/L
di quel cullo s111icrslizioso, per r1uan10 no
scapitasse la palria indipendenza, allorchò si
Ycdono quegli siessi uomini dell,1to concordemente i ramosi responsi di lloncaglin che il
JlOpolo do"cn cancellnro col sangue a Legnano. E 11oichò gli statuii municipali non possono equiparnrsl ai moderni Codici, mentre
non crauo cho deroghe speciali al dirillo comune, ossia alla legislazione romana riconoseiulo corno fondamentale per lulla llalia,
cosl il còmpilo di tem1icraro il 1·igor della
leggo con I' eq111111, bo11u111 si usurpò, non diremo se b-Ono o malo, dal diritto canonico;
Ionio è ,·ero cbo quando un 110111110 si regge
ad una legislazione anliquala, r,, mestieri di
un'autorità "ivontc, oica i'OJ! j11ris citilis,
che la coulcm1,cri nell' opplicaiionc, innovandola se bisogni. Cosi an•ienc io logbil(1) C1.rle jam inde umuitur Capilo. Tu c1tim,
Cac:6tl)', tit:itolt11t do.re polc:'1 Aominibut., t·trbi,1
non pocu.
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terra dovo si distinguono 1c Corti di diritto
che giudicano seGOndo i precedenti, la com,non late, o lo Corti di equità cbo giudicano i
=i nuovi, o i eui giudicali ,auno ad aumentare col tempo quel peso di molli cammelli
ch'è la common Ime. li percbò a gran torto
si ,·olle distinguer& con l'appellati,o di prammatico il sistema legislalivo della antica Roma o della moderna lngbillorra (1}, ciò che
meglio si sarebbe dello della Roma dei papi,
dove le decisioni rotali, collformemenlo all'immobilità del sistema, si ripetevano senia
nulla iouovaro e, cib che sembra una contraddl1ionc in tc,rnini, erano cosi poco uniformi, che un giurcconsullo polca rispondere
lealmente a chi lo consultava: tutli i libri
che ,edele in q11e9/ì ,cafft,li ,i danno lorlo; lulli gli nitri ~i tlan ragione.
Ai dì nostri o coi nostri Codici, il dirillo
civllo o il dirillo pretorio; due scuole, una
innovalrico, l';.1llrn eonscn~alrico, che lcngauo
divisa la magistralura, sono anocronis,nì.
L' Al'licolo 3 dello disposizioni generali del
Codice civile, 11 quale Jlspono cbo , lo leggi
« non sono abrogato che da leggi posleriori
« per disposizione cspress.i del legislatore, o
e por iocompalibililà delle nuovo disposizioni
• con lo prctcdenti , o pcrcbè la nuova legge
• regola l'intera malol'ia già rcgol,110 dalla
• leggo anteriore • ò in1·iolobile. Ma non è
mono inviolabile l'ollinca dell',\rlieolo a, il
quale dispone che , qualora uno conll·over« sia non si possa decidere con una precis.1
• disposizione di leggo, si avrà riguordo alle
« disposizioni che regolano cru;i simili o ma• terio analoghe: ove il caso rimanga lui• tavia dubbio, sl deciderà secondo i priu• cipj generali di dirillo. » l\estringendoei
allo leggi civili, poicbò nelle penali 0011 ò lecito raro illaiiono dai casi espressi, la scienza fornisce al magistrato Ire norme, cioè:
1' l'interpretazione estonsiv.1 che ricerca nella lollera stessa della leggo l'intenzione .lei
lcgis1111orc; 2• l':malogia legale, norma rieo~
nosciula dallo stesso Arlicolo 3, che consiste
ncll'a,·cr rigua1'do alle 1lispo1i:im1i clie ,·,go/ano casi simili o materie analoghe; 3' l'analogia giuriditia, cho conduce " decidere
nei casi dubbi.i rewndo i 111·inci7ij gcnetali
del diritto: r,·aso alquanlo vaga, ma che vuol
signilìcarc, secondo i principi a cui s'inrorma il Codice civile. lo condizioni normali
non è forso impossibile il caso cho nelle materio di conlallo Ira il dirillo privalo cd li
pubblico, faccia mestieri cercare nel dirillo
pubblico cosliluito lo spirito a cui s'infonna
il dir ilio prirnto; corea re nell'insieme della
legislazione lo spirito n cui s· infomia :ilcuna delle sue parli. Ma in tempi eccezionali; io tempi di lransi1.ioni, di anomalie; In
(t) \', ~t N. ?8 :
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tempi, in cui è piaciuto al legislatore incorrere in una responsabilità soma esempio nell'ordino morale o nel politico - qui parlo
del legislatore colo morale, non personalo cd
inviolabile - dando alla Nazione wn nuorn
Codice civile in aperta conlraddiziono con la
vctchia legge rondnmcntalo oquosta lasciando intnlln, conio pub il magistrato indagare
in questa lo spirito di quella?
Vuolsi considerare innanzi a lullo che a
11ucstn slregua il magislrato - o ciò cho ora
dico riguarda il primo dei duo giudicali,
l'nnuullamcuto del matrimonio di persona legata da ,·oli religiosi - si pone nell'im1iossibililà di esser logico o, ,·olondo essor logico, uopo ù cho distrugga 1 in ossequio al primo Arlìcolo dello Stntulo, tulio intero il Tilolo del Codice civile sul matrimonio. Jmperoccbò, mentre il Codice chilo taco interamente sulla condiziono religiosa dei conlracnli, so il magistroto esigo, in osset1uid alla
cbiesa, una data condiziono, con,·crrà,sc ,·uol
esser logico, che in osse11uio alla chiesa annulli il malrimonio conlrallo fra cugini, cbo
il C-Odico civile non , ìeta; che annulli il
matrimonio fra quei ebo contrassero parentela spirituale, sni quali il Codice civile
serba assoluto sii endo come sul pl'cli, sui
frali o sullo monache: converrà infine che
annulli, in ossequio alla chiesa, li matrimonio civile. Oui non ò questiono di dirillo ci,ilo o di dirillo 11rctorio; ò questione di ri.1ziouc, di pl'e\'aricazione, di 3llcntate alle libero islituziooi cbo si sono co1H1uislato con
tanti sacriliii e con tanto sangue.
Sul seGOndo giudicato, quello che dichiaro
la ,·cdo\'a non pii, , e,Jova pcl contrailo matrimonio fo fuciem Ecclcsiae, v"è tht aggiungere 11ualcho cosa di più; l'ignor:,nza - 11u:isi
incredibile ncll11 m:igislrnlura napolihrna della romana giurisprudenza. Questa riconoscuva Ire sorta di comunioni Ira maschioo rcmrninn : la naturalo. consislcnlonclla coabitazione di fallo, conlubtl'llium, 11ro1>l'ia degli scbia, ì, hnpol~nlì ad agginogcrc la com1mrtccipaiionc dei dirilli dil'ini cd umani ; il ma1rimo11i11m, di JÌl'illo naluralo delle genti, cioè
comune a tulio lo genti, proprio della plebe
anloriormonto alla compartccipazìono dei dirilli; e linalmcnlo il ro111111bittm, di dirillo ci,,JIP, cioò solamente proprio dei cilladini romani. Del primo non ò J>iù pal'ola oggidl
nell'Europa ~ivilc 0l'C non sono più schi,nì.
La distinzione rrn gli altri due l'imano, quonlunquo i due nomi siano confusi In uno per
f.,uo della cltiesa romana. I.a quale è cosl
tenace nel non l'ieonoscero altro matrimonio
fuori del sagramcntale, che per sua colpa si
1•idcro nei tempi ora trascorsi molle giovani
donne che non erano nò fanciullo, nè vedo1·e,
nò maritate. lmpcrocchò, so una fanciulla
volca disposarsì ad un lrancese, era vielato

al parroco di significarle che il matrimonio
cbo la racca francese non era valido in Francia. Significando ciò, la chiesa avrebbe ammesso, almeno in ,·ia di fallo, che il giuro
civilo d'altri paesi non si curava del sagramonto. La morale si calpesti; le fanciulle, anche oneste, ,adano in perditione; che i.mporla 1 Purcbò si sai l'i il principi~. E tanta empietà commettevasi in nome di Dio!
11 malrimonio ch'ile corrisponde al conn11bium dei !\omani; è il solo riconosciuto dalla
leggo; il solo che legìllima la prole, assicura lo successioni, cosllluisco la famiglia. L,
FAJIICLIA ! Sorgente all'uomo di conforti inerf:lbili che gli rendono cara la Patrio, sacri
gl'iutcrossi dcll'Umanilà. E l'i banno magistrali supremi in Italia che allribuiscono gli
clTclli della leggo civile ad un matrimonio
eb'ò fuori del dirillo chilo? Ob I pensate; o
Signori, che il crislianesimo, lolloranle della
poligamia - credete a San Paolo se non
cl'cdclo a mc - percbò nato in Oriento, dovello, J)iÌt cho dismcllcrla, rondannlrlJ se
volle piantarsi in Italia, dovo urtò nello scoglio dello leggi romane. Se aspirato a pianlar1·i in Roma all'unificarsi della Corte Suprema,
troppo vclleilà reazionario do,-reto porl'C in
obblio, lrop~ non degno pratiche dismclloro, lroppi falsi principj abiurare, se non ,·orrcto rompere in 11ucllo scoglio ch'è la nupo
Tarpea.
G.
F~:

rr.rno~,.
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ESPERIENZE POLITICHE (I/

IY.
Sul ,·cslibolo dello prigione mi coo,·ion rar
sosia. Indarno tenterei far comprendere lo
vicissitudini di un processo polilico a chi
ignora lo anormali!;, cli un rito giudiiia1'io
unico al mondo o snl quale mollo, e 1u11a1 ia poco, si ti scrillo.
11 rito giudiziario, secondo la scienza del
dirillo, è il complesso delle norme o dei
moZ'ti riconosciuti ph'I idonei ad accertare
l'csislcnxa o la non osisten,.a di un crimine,
la c~lpabililà o l'innoccnia di u11 imputato.
Il qualunque innovazione recata in esso vuol
significare che la scien1.à del dirillo, 1~rrc1.ionandosi. hn sperimentalo cbo alcuna di
<1ucllo nonne era erronea , alcuni di quei
mez7.l faccano mala pro"a, e cho nlll'i più
conformi a ragiono era d'uopo sosliluiro. l'osta qu~sta vcrilà lnconlrastabilo, si 11Cncrà u
crcdcl'e cbo una stessa legislazione rnccbiudesso Ire riti gìudiziari diversi, uno prr la.
giurisdiziooc ordinaria, un secondo per la
giurisdizione ecclesiastica, un terzo })Or la
giurisdizione politica. Quesle dilTercnic da(1) V. i liumeri 28, 29 e 30.
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tano dal 1831, cbò fino a quell'epoca il governo papato avea durnto costante nello pratiche dell'età barbaro, se si eccettui la tortura andata in dcsuctudino, ma non mai abolita. Potremmo aggiungere u1 q■arlo rito se
ci rosso dato qualche cosa saperne; il rito
della Sagra Inquisizione. Questo sol no sap•
piamo che gl'inquisili, seomparsi misteriosamente, o non ricomparivano più mai o ricomparivano scnia il bene dcll'intellello; e
Il tcrroro loro ispirato era tale che, anche in
tempi di libertà polilica, non fu mai possibile cavar loro di bocca una sola parola sugli arcani di quel sacro inferno.
li Jlegofomtnlo organico • di 7i,·oced11ra
criminale 1mbblicato a qucll'epoca - il governo papale non bn conosciuto mai Codici ,
chò questo vocabolo imprime alla legislazione un certo canillcrc di stabilità , ma solo
,.,90/ame,1/i e1110111-71roprii, 1·0Cllboli più confaccnli all'arbilrio cd al ,·czzo delle derogatorie ;cgrele e mutabili -dichiara che• nul• la é inno•alo in ordino ni 1'rlbunali ccclc• siaslicl, compreso quello del Vicariato di
• Roma. • Al rilo dcll'elà barbaro erano
pertanto soggclli, oon solo i 1iroli, mo ciiandio i laici per lo , iolnzioni del sesto e del
nono comandamento; onde lo spionaggio domeslico o lo insinuar.ioni del conrcssionale.
Como saggio del rito barbarico accenneremo
sollanlo alla forma drgli esami leslimoniali.
S'intomintiava do. una con,·crsatione privala
Ira giudico o leslimonio; so <Jucsll al'oa parlalo in pro dell'accusa, gli si dcrcrirn il i;iura•
mento o si scril·o,·a l'esame io fornia legalo;
se in pro della difesa, scrivc,asi per sommi
ca1>i in fogli slnccali che si chiamavnno ili
y,osi:itme strngiudi:fole; e quando non "'o~
rano pili leslimoni tla esaminare, scrh•c,'tlsi
coll'antidata in uno p,1gina lascialn in bianco
nel J>r0ccsso forn1alo la rc•1uisiloria di un
procurnwc del lìsco - ora un allro giudico
istrultoro cbo di <1uel processo non sape1'a
nulla o che si prcsrnva a rccil:ir quella 1iar1e
a ser1 iiio del collega che alla sua rnll,1 ne lo
t·lcambiava -clliedcnle l'cgamc di 11uci leslimoni ebo a1Tebbcro deposto- cd nvcauo già
deposto - n fJvor dell'accusa. Questo ò un
saggio del rilo giudizinrio dei secoli andati
cd cziandio del sccol 11oslro per la suesposta
specie di reali. E a chi lo suppon11csso cessalo insieme col dominio lcmporolo nel 20 scllcmbro 1810, risponderci che bo ragiono di
duLilarne. lm1>crocchè, mcntr'io mi occupava, or fa uu mese, dclrcsamo di un processo cil·ilc di lìglia1.lo11e, ,·idi con1·cnulo il clic11te, por lo stesso lilolo, inna112i al ll'ibunalo
cMle di uno do! mcovi suburbicari (1}. È

vero che le senlcnze riuscirebbero inclflcaci
in mano agli uscieri ccelcsiaslici che 0011 ba.n
forza per ucguirl c, nè gli uscieri regii lo eseguirebbero; ma ò vero cbe si conia di cso•
guirlo colla sperata rcstauraiionc. Ora se i
1•csco,i inizìano o proseguono i processi cil'ili, percbò si aslcrrcbbero dai penali , se vi
sono animo timorate che accclUno quello giurisdizione?
11 rilo giudiziario nei reati politici dilTeriva dnl rllo comune per molto o gni,i eccezioni. Tribunnlo unico compelenle era la Sagra Consulta, ad un tempo Tribunale supl'C·
mo per l'anuninistraziono della giuslizin penalo. lmperocchè in Jtoma - non cosi nello
prorincie - il foro civilo cd il criminale erano dilisi, o i rispolliVI magistrali o legisti formavano due famiglie che a vicenda si
avversan,no e disiilimavano. Quel supremo
Tribunale criminale compone,•asi di monsignori se-01li fra tre categorie eh'crono gli osordicnli, i degradali o i dlmenlicati. Jmpe•
rvcchù, ollro ai gioranl che, uscili dall'Accademia ccclcsioslica o da allro collegio, erano
dcslioali a faro lo prime prul'e nella pubblica
amminislrazi~ne disponendo od nrbilrio della
,ila, dell'onom o dolln libc1là dei cilladini,
,,•erano coloro cbo promossi dal Tribuna! supremo al governo di una provincia e non gol'Crnandola secondo la menti, di chi gl'lmial'a o compromeltendo il decoro esterno, tornavano per punizione al Tribuna! supremo;
o ,,' erano quei della prima categoria che, li110
dalla prim'alba della loro \'Ila politica, a,-endo compromesso ruor d'ogni limilc tollel'abilc
il decoro cslcrno, erano destinati a morii-o
nello slcsso Tribuna! supremo dov' cron unii. Si proce:dern ù1 r-ia specWa e sommaria,
non da i;iudici ordinari, ma da 111foislri spccialme11te clep11/11li IJOr l,1 rormazionc del
11roccsso e 11omi11uli Ì/1 O[/IIÌ wso tl11//11 /Segreteria 1/1 S/11/0. lllimilalo era l'arbilrio,
poicbù il 1'ribuoal supremo dirigeva la p1·0•
ccdura a ,cco111/11 tielle f,11·0/tà e/te gli t'CII·
90110 <1ctol'dtdo e clte 11cllc 1·1'spcllicc circo•
sta11,e 1111/, occo,w11do i111pc1ra,-,. Era escluso il confronlo personale coi testimoni o il
giudicabile uo dovcl'a ignor,iro pcl'lino i nomi. l.n scntcma era inappcllnbllo, tranne il
caso di coudannu ca1>ilalo scuu u11animilà,
in eui rircdevasi dtille due sc,ioni uuilc; o
non era luoth ala ruori del caso dj esecuzione
ca1>llalc, in cui non dcvian1si dal rilo ordi•
nario prcscrh·enlo 1'11Rissionc.
Ciii cho v'lm di r,iù iniquo al mondo in
malcrin di lilo giudiziario, oserei dire sen,a cccclluarnc la torlura che slr,11.i,1 lo membr~ nrn 110n inrama l'uomo; ciò elle non a,·ru
riscontro in nessun Codice dell'Europa ril'i•
(1) Chiam..111..i.-I \C,to,I .sulmrbltarl i c:irdinnll tl(oJ. le, e cbo, so pur s'il compito allrovo talvolla,
l'ordine 1tc-l vei-ço,•1 elio go,·ero:1110 alcuoc dh>ces~
,icfne 1 llom~ sent;1 risloderrf. J loro lrlbon:i.li non ebbe mai la sanzione della leggo; ciò
h:umo stdt\ tn Rom.,.
che 1tn1ilica la più odiosa dolio transazioni
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Ira la morato pubblica o la polilicn, ò il palio d'impunilà s.mcilo o rcsolato da normo allrellanto inique qu:into la sua essenza medesimo nel Codice pen31c dei due ullimi papi.
11 palio era ammesso nti delilli di lua maestà, tli cospfra,ione «mll'o la p11bblict1 tic«•
rt.:za , di ri1111io11e tli pi,ì deli11quenti pre_qiudi:iccoli alla societ,l , o cli allri gravissimi
1111'1(,rrti. L'lntiuisilo ne faceva la domanda
e, ciò ch'era il massimo dogli assurdi, do,·ca
rh'elaro prima che rosse acccllala. Trasmessa la dom,uida con la ril·clazione dal giudico
istrulloro al capo del Tribunaloc da questo
al go1•orno, si stipnlarn il coolr.illo so accolta, si 1:icornva lo scrillo rh·elnloro se respinta, e l'inquisito polca tulio negare a 11uello
stesso giudice cui avc1•a lullo narralo. Or
poniamo caso di proposta rc.spiuln. Era possihilo cbo il govemo non si sio1'osso di
ciò che non dorea più sapere o s,11t0,·n, a
profillo dcll'inc1uisl2ionc? Era possibile cbo
OOl'O giuJicavasi por conrinziono morale, i
giudicanti potessero disshoula ro alla riropria coscicu,a la cogniliono di una colp.,.
hililà accertala dalla richiesta del p,1ll0,
la <1ual richicsla rimanea registrata nello ta1ule processuali·? l'otea ,lunque il governo
gio,·orsi dal palio ancorchò rrspinlo. l'olcva
accollarlo o 0011 manlcnelio sollo prele;to di
ri\'t'liltioni non abb11sl:imm cs.illo. l'olcH1, se

lo richiesto erao due, oeccllarne giuridicamcnle una sola, l'allra acccllaro e manlencro
scoz.a rcgislrar I., domuntl,1t o cosi trcare lo
prnl'0 facendo a11pariro una coofrssione i11
r111111I 1iroprium 11crfe1tamc11lo courormo 11
una rh'clazìooe. Tacio c!Jc il sislcmn. impuni~
lario fornh·a un·anno r,olc11tissima ai giutlid
istrultori per carpir confessioni. ()111110 trn
gl'inqulsili crn sciculo dello furmillil/1 del
palio impunilario, noto appena ai lrgisli d~I
paese e, più cbe igno111tr 1 non credulo o 0011
credibili d.ii k-gisli d'alh·oro o d,,i profo11i?
11 miscrnbilo credeva ossicurare l,1 1 ila o 111
libcrlà rivelando, e lrasciu:irn sii e sii ali,·i
alla gogna o ;il pollbvlo. Cosi molli ru,0110
creduti doholi quando 11tll'i11leuziono rurono
scellor:ili; molli si gu;:it..lugnal'o110 rinJ',unia
scn,.agodcroo il [mllo; .illri, e lo minor ,~11·lc1 ricn,·arono ddll'inr.,m;a il noa imitlial.lìfu
prolillo.
E 1111esla era I' impunit,\ legale, comune ol
rito ordinario cd al 1iolilico. Ma non e<la obbli:iro che, nel polilicv, il supremo Tribunalo
dirigo-., le proteduro n suo11d« rlrl/e (!1c11t1,i
clte !fii re119~no 1i,co,-1l<1le, e rl,c 11el/r ,'.i,pel•
licr eirt0$ta11:e 1wù 0t•ron·r-mlo ù111;ch·,,,.e.
EpJ!<!l'Ò cm frC11ucnlissi1110 il caso di I ilel,1111i
sponlanci, i fiuali, n~ impl'igionati nù C<lncscìuli, m~ lcmcnti 1f',1llrui l'il el,»ioni o 11':iecidcntJli ~rotl<!rlc, e lnlrnlln cupidi d' inf,,mr
lnCl'O, pattuh'ano d'esser lnscinti liberi p~r csplo,·nro e tlCr dcuuntiure. V'erano altri cbo
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so
p.,lluivano cho il loro nome non figurasse no.gli alli con la infame qunlilica, ma si simulassero cosliluli ovo essi apparissero cos1anli
nella ncgalivn; lrislo cspedicnle, poichè il
fallo della silbila liberazione s,·clal'n il mislc•
ro. E qucslc iniquilà erano possibili, 31'1'0·
~nachè si conlcslassero le rivelazioni senia
srelare i nomidoi 1irolanli,lo lcstimoniali son,., p.ilcsaro i nomi doi lcslirnoni. I.o stesso
giudice istrulloro ignorava tah'ollt, i nomi degl'impunilarl, perciò chein forza tf~llt focoll,ì
impett·ate 1101/e rispettive cirrostam:e non era
il su11rcmo Tribunale, cm b polizia che raccva
lullo o lras111c11c,·a al giudice istrullore lo ri1·ela1.ioni. Cosi ligu,m·a un ignoto rh elantc
dovo non era cho uu delatore. Nessuna di
IJuestc iniquità, sia legali, sia ccceiionali, nessuna ò manrOLu ncl mio prooosso, come do1•rò
dimoslraro a suo luogo.

Una relaziono 1111bblica1·osi, compili gli a Ili,
dal giudice islrulloro nel rito ordinario. Noll'inlenzionc di un savio legislatore non potrobbo
esser altro che una specie di quad.-o si11011ico
dello prorn o degli indizi a fl\1ore o co111ro.
l'ici duo riti cwizionali , l'ccclcsiaslico cd il
])Olilico, non erti pubblica, ma rimanca riscrvalQ a chi do,·ca a,·er parlo nel giudl>.io; nel
rilo politico onche l'in<1uisito doveva l:;norarlo. E non a torlo; poichò, sebbene i nomi dei
rirclanli e dei lcslimoni fossero taciuti, ogni

1·ehizionc incominci:.n·a con una biografia <lcl•
l'inquisito non mai conlcslatngli. L'a"vor,;,lo
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Sui costiluli dcgl"ìnquisili le norme del rito
con,uoo. non disecnrcoiv-Joo al rili eccezionali, Un inlc,·rogatorio cho incomincia dallo
azioni, dalle abitudini, dallo relazioni più inditrcrenli o 1iiii inolTensivo della vita privala
o di.scendo per infinita grad,11.iono sino al f;llo
imputabile. pone l'inquisito innoccnlo in condizione più difficile dell'inquisllo colpovolc;
qucslì sa, quegli ignora como conlenersi e
lah•olla fornisco a,·mi alla calunnia, Si aboll
la tortura, ma rimase o fu sosliluita l'insidia.
(Co111inoo)

G. PF.Tl\0~1.
(IWrrktl lrUtnrP)

-------ie-,-------

di Gouo, elle merita U11 posto nelle oolonnc
della Ilo~• n•c Poro,o.
J)arccllon:1 1 come ,·oi sapete, couUL uno. pa•

gina glorios,, nella storia del ISGO. Essa fu il
centro da cui si s,•ilu11parono tulle le rorzc dei
volontari nella gloriosa giornata di Milo7.UI. I
~uoicittadini , gogliardi e prodi nclrora del ruo•
co 1 rurono inesauribili di tcnercz:r.3 rratc.roa.,

•1nando, oes..<ata la pugna, i reriti riempiendo

ogni vi3 di mtsti lamenti imploravano ana.
Alentrc i t:uoi figli In onoravano sul campo, le
sue donne I:, immortalavano negli O$pcda1i. .Mn
:Hlthe Oarccllona con le soc. glorie, ton le sue
memorie o col su? patriottismo h:i snbho In.
legge comuue del disinganno, e ha visto, uno

alla l"oha , gli uomini del passato uscire doll'omhra e, rifalla la linea sul modello coslilu-

SOC lllT,1' Dlll,l,'AUROIIA IN ILI.Vlli\NA 1.ionale, tornare ad inoridirc h.• sorgenti di ogni
nobile idea. For\uo11lontente Jlcrò un gruJt(}O di
gio,•Ani onesti. intelligenti ed operosi, the ha
Indirizzo a. Giuseppe Mazzini.
T sottnscrini roppresenlanli b Snc1e1il dcl- la co<eien1.a delle proprie rorze e il segreto del·

i\\ uror:t, (cdell o11'inscgnonle11to che Voi lllustre la vittori:,, pcrrhè sa che un,an•cnire non lon..
Maestro, cou 1nn10 nheua d"intclligen,a e con lano le appartiene di diritto, sostic.ne alto da
così co~taolc nhncga1.iono imptlrtil-C a1 Popolo più :umi lo spirito democratico del paese, e la·
iwhono, in cospeuo dello S\'iar$i che fa una \'Ora, con una pcr,e,·cranta degna delln rau.s:L
11orte della IJÌOl'Cnt,ì illusn da teorie cosl deboli cui i, dircllo, o 1>otlare iu seno alle classi più
nc1 roudamenti come ti1lloti nelle promesse, !iCU• dc,olate dalla miseria la parola dello speranza e
tono il do, ere di riofTcrmare, (]Uanto è in loro, il ragg.io della i5truzione.
l'na Societ!L Opcmia surla nllra"crso i pilt
il, trchio Jln.tlito democratico itnliouo do costoro
1,mto leggcnucote discouosc.iutoi se.ntono il do~ duri ostacoli e le pii, misere guerricciuole rorma
vere di far l}louso :ii generosi elle rorti coutro oggi, guidalo da tiucsti lmwi gionmi, il decoro
gl'i1u1u;11ifkohili nttoccbi di in~ani iw,crsari, se- e lo fier= del pne..<1:, Scuole di disegno e di
suono fidenti ncll':.n rcniro a proclanmr la dol• appl!e..uionc per sli operoi, oouuruc per tutti i
trin11 di quello morale che sola può rendere fonciulli, IJililioteca popolare e mutuo soccorso,
,·ittorios.-1la Cll\1$a della Uc--moc.razia; senLono il ecco le basi s-u cui si s,·olge e prospero in mcz•
doYcrc di vo1gcr:,i a Voi. Illustre ~bcstro, 1,cr io al pi, uso Jd 1,op-010 e sollo le curo inlclli•
assicurorvi che sttondo le loro forte non dcsi- genti, nmoreruli e CO:,,tnuli del sno Prctidcnte,
sternnno mru cli YCU\!rn rc. sI->andcrc edcipplieare sionne che u1olti di noi conoscono pel suo raro
c111clla dourinu e, 1,er o~rni e,·e11to. 11 rimanere patrioui.::.n10.
L'avveoir11 d~s1i oprral di &rce.llooa si t>reincro11alii11nc11le rcrmi ud , ostro Jlrogrnmma
contro il 11uole 1 orson t)nchi mesi, non S0()1,wnno scntn lu.!-inghicro 1 o i ,·cechi :1rne.::l del 1>a._~3to
dir nulla la maggior parte di coloro çbc oggi forchhero hcne i conti loro n uon mettcrid ntlravcrso un:\ istituzione e unn clll..c;sr, lo q1wlc è
pili tU:tt1nitmncnte fiere.dono tJi e:0111b:1Llerlo.
dc.s1ioata o sorli migliori, e che potrebbe oon
Rn,•f!nn~, 19 ScU~.inbre J8jl.
obliare cos.\ rt,cilmcntc un siorno le ire immeriI.a J>ire:io11e
tate di cui ù rana se~no.
M,n1,v," MuaAtOtu
~el trastncller-\•i cooie facclo In deliherazione
ou~:,r. ~h ... mLOCCIII
di codesta Scciolò Operaia, io non posso LrattcGu:s.P.ttl\ Toscm
urrmi Jal rieordnre a molli, so onesti, come bi..
CLAll DIO ;\C(IUAC.\t.n,\ .
~<'l;;tia non confondere la guerra leale che I reli Stgretario
pubblicani mUO\·ono a\l'l11ltrna:.ionale con<1ue.l•
PAOLO P,,s1st.
la orbitra ria e disonesta t bc le bannodichiarato
le llonnrchio E11ro11ee. e dalla quale coinciJenz.1
molti, o miseri di s1)irito o ciechi per rnrore di
t13rlc 1 int11ndo110 di trar partilo.
CONGRESSO OPERAIO
Noi foccinmo la guerra alle idee, non o,sli uomini;
senza passioni, senza rancori e so1lrallul..
I.
lo sc.111.11 pn\lra, Combattiamo il male da c1ua•

difensore, o delegato o scelto Ira i dclcgabili
del Tribunale supremo, oon polc,·a nulh, svelare all'h111ni~ilo, violandolo uu giuramento
e il 11ericolo di t>Cnlorc lt, tilluci,, o il mensile
onorario. !'ion disculcrò qui come ,·i fosser
uomini che assumessero difese u quello condizioni ; ma ri1iclo ad onore all,1Curia romana
elle i legisli, come i tribunali in llomn, erano
dil lsi iu duo famiglie, In civile o la criminale; cho gli 3\'l'Ocall della Rota Romana, i
soli l'itonosciuli come tll'l'Oc.111 della llomnoa
Curi,1 , Jl<)<'c bè la sola Rol,1 avoa in noma il
dirillo di nominare a,·vocali, 01111:,rlcngono
alla r.uni~1i:.1 eh ilo; d1c io solo, o Dio mcl
perdoni, m'an·ooturai al dop11io esctcbio in
un'epocadisoguato risorgimento, con la liducia di far ~parirc gradatamente quella dislinziouc che non era l'ullimn nò la meuo hiasimevole delle anonrnlic romane. Ma ciò non
colra nello mio 11rigioni, <1uanlunq11e la cli fesa
folla 11er me o I• difesa falla j\Cr nllri con
L'Interna.zionale
mc,1ziono lutl"altro elio vanloggiosa per mo
c·cnlrioò 1icr <1ualrhe cosa.
le Società. Opera.ie di Baroellona
Sui leslimoni csaruinali io segreto e sui loro
nomi lcnuli segreti si è delto ch'era necessità
8arce11on.,, ruzw ili Gotto,
per sollral'li a rendellc. Nessun cli quoi nomi
S.1tem~re, 1811.
1·irnase mai a lungo segreto, no s'ebbero mai
Caro Ptlroni,
a deplorare vcndelle. Il Ycro molivo si è che
Di pa~aggio (ler questi luoghi io sono lìcro
alla luco del solo il goy~rno papa lo non avreb- di polcrvi trn.,mellerc lo <1ui acchiusa dclibernbe lro1.1lo mai teslìmooi p-Oì processi polìlici . •iooe della Società Operaia di Barcellona, Pouo

"

lun,1110 p.irtc si nvanzi, sotlO <1u.01uuque titolo

si uoti. l.'It1Jerna;io11ale ba somministralo alle
&loutm:hie Europee un'arm(I morale per com•

oottcre le aspirazioni del popolo, mentre prima non nvcvaoo da opporgli che urut semplice
rcsistenin m::ttcrialc. l:!eco lo ragione suprema

per I~ quale noi siamo nel debito di levare alta
la voce e di porre, se è llOSSibilc, w1 freno a
questa invasione disastroso d'ideo esogerate ed
inconsulte. che pone l'nrmi in maao ai nostri

I
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1nersari e mioacria di niare compleLameole
le masse dalla cooqoisin della liberlà.
Ci froin1enda tbl ~uole; noi staremo sulla
bre<0fa.

I

tollo la Terga dti baronJ, rh'end1caro.no primi
il riJpello al lavoro, non si lascino più guidare
vergognosa.mente da ogni couootto stranier~ più

o meno vi-vace, per riprendere, con la eosc1e.nz11
dtllc proprie rone, quella delle proprie idee e
f o,/ro
della propria miuione addila14 ad uo popolo
r.
dalle sue 1radi1ioni, dalle sue risorse e dalle
sue ,peeiali 1cnde11ze.
Asaooio.zione Operaja di Barcellona,
• lo,fo. uo i,a1uto a Giwnppe Ma::.ir,i suo
Pozzo di Gotto.
fralello ntl laioro, nues1ro nell'esempio, e a
• L·as.o<iHiooe 0!>4'raj1 di Jlarttllotla , Pono quaoli ospiranoa cooqoistarsi .eriamenie un'udi Gotto, di fronle alle snodi qu;,1,oni sociali vcnire migliore. •
Dueellona, l'01.10 di GOIIA) -t Sellerubre 1871.
ehe ngilono il secolo, o risolvere le <1uoh la
JI Prt1idt11tt
e.lasse artigiana è chiomata io prima hnea. a•
J>. F. T,~ci.,.
nodo lellA) e mediialo \'iodiriuo agli op,raj
di Ci111rpp• Na,:i•• pubblirato oella ~ou ".'•
PoN>LO con coi il grande opo;tolo d,11 affenirc
li.

111.

La. Società. Operaia di Bologna
Ila follo adesione al Congrtsso o delegalo
3 rappresentarla I cittadini an. prof. Giuseppe Ceneri, a... Aristide \'cnlurini, colonnollo l'ranceseo Pais o Darido Llpparini
operaio.

CBNNO DI Rl'IISTA POLITICA

Lo principale 1ribulaiionc della Frnncia è in
questo momento il disaeeordo Clla IJ Germania
per la questioncdoganaleri,péllA) alle provincie
J>Crdole. L'u.«mblea niralcfùcofl tcmcrana cb
eggiungere olio proposta con,·eniionc un p3IIO
rnccom;ndil ni 131'0rt1\0ri di non la,scinrsi s,iarc
prcgiudieevole allo Ger11111nia. Osscrvnuo. i t~deCi serivono da Livorno (l'oscana):
dalla conqnisla della lihertn, d• 1cor!chc fallaci
sebi cbe, se IU\ti i prodou, froncesi deshnall al
H
Stllembre
o da oogliori più o mtno profondi, 1 quali oon
consumo dcll'Al5a2i:I e dclb Lorem non pagarr
Sia»era la aosln Fratdlanza .\rtigiao:i era duio. 'fi urà bisogno d1 una ~tosissima e
possano che far rilarcbre, pttgiudirandol\, la
convoea14 s1raord,nariOJ11tnle ptr dehberaresul- vessatoria $On·eslian1;i dog11nalt, affinchè quei
vi noria dt1la Dem0truia in Europa:
• Convullnchcla rìrorma economica, la quale lo oppor1uniul di prender J>We al pros•i1110 prodotti non •adano n di.s:.eminat'$i per tuua
si agito In fondo delle moderne ri>•oluiiooi, ~• congrts..'() degli nrligioni in llomn. L'illuslrc ~· I• Germania. l.'a..S1;cmblea 1100 ho peoMIO abbo.de,c emanc,parc il 1a,oro dalle dure 11reue ,o D. Gucrr3ui. !«io benemerito. scrisse con,t- sti= che D1>ruarL. pub dtlUr lrg;;e e che
coi lo icngono il pm ilcgio e l'ignororm, non gliaodo l"ultnsìone, che ,·tnne pure raceonun• la pazienta delle 1ruppe allemaone dal 11lolo
desc ptr 11ues10 ;calure dalb co,acnu e_ dtl1:" daLa da•li
o •"'oeali Mang,ni e Biondi
. i quali rraocese ern uno dei termini dello convenzione.
società umaoa certi 1,rioeipj foudamc.11tt'll1 1 d1- 1inrlorouo dill11somc111e. D primo volle d1mo,1rnrc Ora 111111 vanno indog•ndo se il Thior, nbbia
struttl i (J\U.\li. si spianerebbe la ,,la a~ un d1sp~ che il comizio di J\oma si dilungherebbe ~rio sufiicicnll poteri e 911nlclcn10 abilità per lc,arsi
tismo più terribile tH i1t1ello che oggi travo1gh3 dal stgno sperdendosi in controvtrsie r~ligi()lt,C d"impa«io, o se do\'rà convocare slroordim.•
alle quali gli arligianisono, mtnoadati.11, eche riamcate l'as.cmhlc• aOìnchi: pieghi la froole
le naiiooi~
• Che ~e cb un CIOIO •i spasloil lo •pirilo cb a n11lla gio•tndo 0000 germe ,iairo di foneila e si diMl;ca.
un serv1sg10 sooolare, non si de,·e dall'altro far discordia. L·al\ . Biondi negò nddrillnr3 1'111ili\;11 Mlivo preludio per l'amnislin è la ronpenelrnrt sono uuo,·u forme, la frodda rnnno tò dei coogrèisi; 11 socio Simonti Jis.._;;c d,e rn,,_ timunionc drgli arrcsll. - lloc.horort, coodello Siti~ nel sanluario dello C05<:ienin um,no seniblea d1 RonlJ. minaccia, a eumenlare lo sc-re- da:nnato II deporwionc in luogo rorttlicato,
altentaodo a\ più 1:mto de.i d1riui, al ditino 110 che
1roppo i;i:t esi;le fra i t;1mpiooi della si è cen1port.tto nel !UO interrogatorio da 'fcro
della libera espli<aliooe iodi,iJuale io 1rmooia Otm~Zla e b1,i,0,:na, a guardar., hcne e.bi ('OR• fr:mebC, Tro,-audo~i e..,o a santo. Pclagia e
coi diritti degli all,i,
udendo che Il popolo gnda,·a • IJtrlino! io
tribuin i col no!,lro intcn enlo.
• Che 6olln1110 nello srosnli,.io cli 1111r<1l due
Gli omori J)arlorono 1u11I con •1ucl calore elle crtdeea, sono sue p3rolc, di compromrlttrt la
co11cc11i-li!erlà indicidual,c {l'attllan:a sotial, ,olo l'intima con, in1ionc pub dlre; ma non mc• m,·a 1,opolarUù 1 di.u,'J'""(lo lt ilbuio11; d1 coloro
• rapprcs,nlalt d•I do,ere .ia l'affenire del no ronYioti dclltpropricragioni ,i dimostrarono tAt. t1l'ft(t1tao tit Mi •Nltu1iiM • riprtttddt.
mondo, ~tt\2.3 di che, "l-"Orupagna.nd • 1l do\'tre i ~ rrol"tnUI, ~;r.1r:il1ino e t..,ndo«i, i fl1131i lt •o.Ort •at11rali /rotdirrt. Qacsto nt'.'11 ,·i.."ZZO
dal dirillo o questo d• quello, 110n ,i riCKe rbe prcfcro pit, ,·oho lJ parol.1 per neg:.uc d1t il di sagnflc3r In col>C1C11%l\ alla 11opolori1à b
a rialuirc con unn mano ciò che 6i nucrra con congresso dcbli., o 1•ossu c:rngmrsi in ~01
!cillo ot1 l)urtrop1>0 comune auchu a noi ltnll,111i; mo
l'ollro;
nnlicontilio nd qual raso il Ur. llaugun nrrch- almeno 1ro noi 10110 cl~ che ~i peosJ o si fa
• AJenlre da uo eonlo prole.la eonlro le bc pareua:ue.ntc. n~ione; ricordarono i bi:nclit.l di mruo plao<ibile, non •i dice.
lto1'1Chc dcll'/n/,na:io••lt, la ,1uale allentando gi.à rea.ti e pret0nizzarono 11uei m3gg.iori thc
t ,no11le tom>re ,1111·.,~omcolo del'• Trinità
al eonce110 Jclla proprieta, della famiglia e d, ,orgercl,bero Jalle adWlnn,e ùd depu1a1i delle dei ì\101111. Il p~rli10 ,mpcriale riprende nuovo
ogni ,~sse morale, prcp:ira, rorfoochc di huona soc:ielà opernjo, 11cr le qunli non rosse nllro In rigore in Pranci:,. t-C crcdianlo ai giornali
fede e io hnha di ,m'lllu.sionc giganLcsc~,. l'\lllarc F,Olidnriclà frn 1~ medesime bi fa p1l1 viYa e pM- franet., cd al fallo che i m11cscmlli e generali
ad un·arido e greuo prie1pizio ,,01i1ioo e litlbo- stntc; eda~icuraronorbc il 1•ros.)imo con~re--11,0, d,ll'unpero vanno ripttndcodo Il eomindodci
lico che andrebbe m uhima uali,i • risoliersi 1ni,chi:di dliCOnli>, farebbeoptn di conc,liuio- corpi d·•rmat.1. lìè dobbiamo IIICl'3"8h3re che
in un 1-tro~gio pin duro ed umiliante di ogni nc eliminando gli equiYoci, risd1i:irondo le mtnti, il Xig:rn, coi lUlll rc11utano im11eriulh,l3, eonallro sen~~ggio:
,
. . allro1cllondo i ruori. Concbiuscro dicendo r he tinui a rnpprcseotarc, non r ll,1Jia, mo il go• nc,1>lngendo ogni program1110 1I quale indi- mentre Torino alfcrnm, a il tuo J)rogrcsso i11tel~ ,·erno il:ilinno in fronc:i:J; non dohbiumo me•
chi pressione e viole11%l\ olla liberi/I umano da lelluale e ruornle eleggendo a rnpprescniaote il ra,igli11rr una tolta c.hc il con..--ole rranccse a
1
qualunque parie nop e sollA) 11ualun11ue norue Hnc,nlA) maC>lro Giu..sep)>C )lazx,n,, 000 ro1e.-a Torino co<pira slaeciaLamenle coo1ro rllalia
si ,eh, alferma clell'allro la 5Ul profond;i lede U,omo confessare la propria dccadroxa mon- col l'orlllO dcli' Cni/4 Callolica 10110 preltslO
nelle leggi immulalnh del progre<-o •OC'1ale, nel eondo ol con,·egno delle socielil sorelle sullo ch'egli nmn il p;,po . L' Italia dello g11arenligi•
trionro pii, o meno lonrnno nmcerto del conecl- clwica lerra di llomo.
bisogno che servo ulla Prnneia, 1>Crcl1è l'rao10 repubhlicano e fa voti perchè gh opernj ila•
Chiosa la JiJ<ussione e 1113nd.ic • partito ,e- cia e papa sono due 6tni ir«tporaWi, e ~i
liant stnu teol;on11ine.ati e sema illusioni mirino grelA) le due proposte. dopoprovaecontropron 0011 sa gricbr tllro che b croee II prell,
diriui I questa mela.
,1 preoilkole proelamb che r,n,io di uo nostro farebbe meglio ad applicar loro quel Vtl'i4 di
• Essere ormai teinpo che l'llaha indipeo• rappreseotanle ol congresso di Roma era 1\Mo uno scrinore del pniSOIA) secolo:
dente malerialmeo\o rincquisli sopra11u110 In deliberalo eoo 1oli Jt , 01i ooolrari sopra l O,l
l11lc1u• genie E PIU' chi la mo111lcoc.
sua eomplcla aulonomia morale, e che i nepoli votanti.
E
nro
che la Francia, o almCDO i ,uoi giOC'delle corpora:ioni arligi••• dei CC01uni delr..,o
oalisli cd akuoo de' ,uoi oralA)ri etlra•parlamedio, che quando ancora il mondo 1reman

l''"

""""'=================
~== ==..,,,,.,,,= ~ - ' LA ROM.l 'DEL POPOLO
32

mentori che convcnniiro oll'ioaugoro,ione del
1rororo delle alpi sembrano dismellere olquauto
delrantica burhnn.,. rispetto ;11l'llalia, bcrr Iuteso sci1ui cessar di ,ipetcre che ·1a Francia è la
liaecolu ddla civiltà. Ciò è conscsucnz,1 delle
convcr~ationi lra i due imrerotor1 tedeschi a
Goslein ed a Salisburgo, dc cui risultato, COII\C
dàll'odesionc o non adesione dell'Italia, nou si sa
nulla é in Francia si tenie tutto; niente meno
ch'e l'isolamc1110.
La p:ù grave, secondo noi, di 11111e le questioni
del giorno è lu questione anstro-slava: li governo auslriaoo condiscende all'autonomi3 dtlle
popolazioni slave, e la Jloemio io particolare
avrehhe ottenuto il suo intento. Osto il partito
tedesco, quel medesimo che fece la rivoluzione
del 4~, che fu liberale se la consideriamo nelle
relazioni tra il popolo tedesco cd il suo governo, ma non e~be nulla di liberale se la· cooside•
riamo nelle relo,iooi tra i tedr.schi e gli slavi
soggelli all'impero austriaco. Afa lioora Dohenwart federalista prevale a Jleusl centralista. Alcuni iol'1nlo tbe sono, come ooi, lietissimi del
progredire delle popola1,ioni slave, si preoccupano del Partilo cnuolico fa,•oreggialore dell'autonomismo. Noi crediamo natura.li queste
,•elleità di opposizione dopo le lesgi anli·caLtolicbe dd Reiebsralh, ma non temiamoalfu.uo una
riazione religiosa dei eoncittodini di Giovanni

Uuss.

Abbiamo a Monaco un congresso di vocdi ccilloli<i, cioè l\osminiani e Giooorliani; a Maj!onza
di canolici r,atriotti, cioè papisti che insistono
sull' inrallilnlilà e sul temporale; a Saklla di
callolici liberi pentaJori I Li osserveremo lUUi
senzo peruer d1vista il calloli,o- librrale~ostitt.nionale-italiano. Taeiomo per ora i nomi dei
eorif•i di questo Partito, 'luaulunque ne abbiamo lclli già due io qualche giornale.
Nella camcro un.;:hf:rcse s1 è folta una mozione
geocrolment.e applaudita per la Yalid1tà esclusi~a del malrimomo civile.
In llalio non v'è che da piangere. Ancoro non
sappiamo se la Sicilia-sia o non sia soggetto a
Jegsi eccezioooli. Secondo il preside militare
generai M~'<liei la si deve governare oottzionalmeote. Il procuratore generale del re non la iotende èosi; vuol e che della libertà dei cittadini
diseoni;ano i tribunali e le corti, uon il preside
mih~:re .e il questore; e per _soprappiù .Pone
qu~l ultuno souo processu. Ciascuno dei due
pone!• queslione di gabinello; i, affare omai

ecch10 e il governo noo si dceide.
. ~n gior~ale ilalia_no! gravissimo per la se•
r1elà e pel formato, ,nt,tola cosi uu suo ortico•
,

1

le(lo di cronaca: Dso1cuo ALL' O•1Tl ltALIArtA. ll follo è ~ro:vc. L'amminislraztone mubici..
pale di New York commette malversazioni che
che non hanno esempio. L'Unità Italiana dove
dunque apprendere ila ciò che gli ammiuislralori rcpubfilicani sono necessariamente -ladri.
Questo ci sembra lo scopo della ·singolarissima
intestazione. Con luno ciò quel giornale nella
sua leahn ci pal'ia di un·m~mg 1enMo colà il,
corrente, il pii, g,·and, eh• N. York abbia mai
oitlo /ors,, inlenenutivi negozianti, pro{.etsioni•
$/i, ar/isli, /ull, U cl,;is.si i,1$omma della j,op_olO:•ione. Si conehiuse per• la nomina d.i una Com• missione di trenta membri incaricati ai do• mondare l'esposizione intera dei conli delle
c. citt..'Ì e proviocic, d'investigare come e per

blicaiioni, e non cede di fron~ alle prepotenze
fiscali.
Per la Redatio,ie
Il Jùdatl-Ore responsabile C.aLO Mo&•.
Siamo allresl invitali ad annunziare che ò
slalo pubblicato in NaP,oli l'Album di G1oaa10
h,unwn, e che ocll Onìcio del Pro/erario
Italia110 in Torino si vende il rilrallo di PitTJ,o BARSANT1 a benefizio del suo genilore e
eonglunlì sopel'stili.
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PICCOLA POSTA

Pièro Bonardi
• quali cagiopi il denaro è state speso, di rieo• perore le somme soltrottc rra.udoleutementc,
Francesco Ottone
G. B. Fave rio
• di provvedere ell' esecuzione rigoro$a delle
G. N. Bresca
Ricevuto: sta bene.
• leggi esistenti, CSCl'eitondo all'uopo pressione
P. Mambrini
• sutla lcgisl~lura e sul governo, e liualmente
Antonino Borrhese
• di appog5iaro gli sforzi dei cittadini seo.a rillL M. Melillo
• guardo d1 partilo, onde ottenere un buou go•
• verno ed ufficiali onesli a.d amministrarlo. •
Giua. Colosi. - Siamo K"'tl, ma non posslalll<l
t ,
Domandiamo olJa lealtà dei redallori di quel pe- pubbllco.ro ~logi olla redazione.
Sa.lv. Ma.zzoni ? Slamo impotenti a•prevwh·e
riodico se nella città dove scrivono sin moi stato
A. Fratti
j i ril3rdi che sono alTatlo do-,
esempio di malversazioni municipali, e nel coso
olTermativo se alcono abbia credul-0 possibile un .vuU oll'ammlnlstrozlooe postale.
"!ul_ing di I.li sorta con tal sorta di dtliberoQ. C. Gdllo. - La prima volta non ci per=ne,
la seconda - col vn&lia - si.
iion1.
L . Savorani-Piecini. - La Posta. Faremo quanto desiderate.
J!'. Monfalcone. - Cl riferiamo ali' avviso ddDesiderando la libcrlà per lulli seoi.1 ec- l"Ammiuis1.r32:louc nei NuU1eri 23 e !7.
Remirio Cionci. - Ln 11os1• cl respl~ come
celluar quellì che più dissentono dai noslri ri~u1a10
il Numero 30. Il vostro abbonamento scap1'incipj, deploriamo le peripezie del Gimcl- de alla fine di febbraio prossimo.
ti1101/osa o riproduciamo, invitati, il seguenlo
Fr&ncesco d'Agata. - Ricevuto I sei Qbbona•
annunzio:
menti.
·
A.
Vérésoft'
o.
L.
Gartiraes.
- Nous ,vons
1, Che in sci giorni il Gaudtino Rosa venne. r~u le soldo do 2 !roncs e\ ciwoyé
le jo,urnal a
sequestrato quattro volte;
. Mons. E.ickholl..
~. Che venne arrestato il direttore responsaAng-. Piceono. - Il prw.o del frooUspltlo è
bile Achille Bizzoni;
centes,mi 20, quello della t01l0rtina ceulesimi 25.
a. Che il Pubblico Ministero domandò per Ferd. Guidie:ni. - Rlcevulo: spe(llremo.
concedere a Dizzoni la libe1·1à provvisoria l'enorme cauzione di C hu111e rullo Ure e O'c tUwc
Pre,,.uiamo i nostri Associali di Sa""""
o in LiIOJi di credito al corso di borsa;
o ciroondario cJ,e, se oogliono pro{ìltar·
t. Cbe,avendo la Camera di Consiglio limitata Sp,.io.
il sig. Ftanusco !,annone, ~ozrante?
d.etto cauzione a L. iooo, il Pubblico Ministero ne,
s.1oppcHò, e inlt'mto tiene o.ncol'tl in carcere g,ntilmenlt si presto. a nscuoltrt ed mnoltro,-"
I'ammoni art dtgli abbonamenti.
Dinoni·
5. de è stato spiccato mandato d' arresto conLuiG1 ANDEnLINI, Gerente re$J!emabi/e.
Lro il sereJ.\L.e Vismara;
G. Che il Gaz:<lliM R?sa,, malgradolesolrerle
S!Abillmenlo Tipografico Reclùedei o Rlpamonll.
persecuzioni, continua imperterrito le sue pub•
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DIRtZIONK EDA!UllNISTRillON&
Via. Monserrato, 25.
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Si pul'.bliea il GJOVED_l' e _la DOM~NJCA. con lllus!r.ttlonl, Cnrletllure, Schìzzi Sot!AII, RJ(ra((l delle più belle Signore lil>mnue,-eec.1m,
.Trallero a mod? .suo ~1 pohhe> e d, _tulle le altre scienze alfini
Avrà corrispondenr.e in tutte le parli del globo.
> comprese 1~ amm,m5 lrallve, per le •1ulll1 ho scelto un appos,10 reJI suo formato sarà in OTTA.VO el•Dantissimo come si conviene
• dottore fra I I"'u sa P'·e. nI'! Cons,g
· J'ieri• mumc,pw,.
· · ...
~oal bel sesso.
•
·
ad un giornale destinalo specialmente
O primo Numero si è puhblltalo u giorno 3 Settembre.
·
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