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POLITIG4 INTERNWOliALE
lii.
(Continuasio•t -

ftdi ,rurntri ii e;,;}

Lo primo o t>ilÌ lm11or1~nli eonscgucn>.o del
molo Sl:no saranno il disfocimculo dell'Impero d"Anslri" e dell'Impero Turf~• in Europa.
Chi non anthedc incrilabili c1uoi due falli o
non scnlo la necessità di promo>ernc lu sviluppo 1,11110 che giovi al progresso generalo
della chillà o atr,11vc11iro d"lt:ilia, nuu usurpi alla sua il uumc di polilica intcrnationalo:
,·h a, come i miuistri de11a monarchia , d'espcdienti, ollcng,, nn gi~rno un apparente
vantaggio scoulandolo ìl di dopo col disonore
1

e la ,oggcziono del paese, passi senza 11or111a o r,egno sccuro d\1llc;rnza in 11llcam.a per
lro1~rlo perdute tulle qu~ndo più imporlerà
dl non e.sere soli, tremi d•v:rnli alla l'ranciit, d.i,an1i ullc ,illorio pn1sshmc, tlt1,anli
111!0 slolido minacco 11apali e condanni - liut hò il paese lo !oliera - 1111,1 N,,zionc dì
,·cnlisci 111llio11i d"uomini o che fu duo H1llo
lni>.iatrico uel moudo a uullìlà assoluta in
P.uropa. Sgorerui o laccia. Sem:n. ttornm mo..
11,le, senu inlcllollo del ruturo, scn,.a co,
i-dcnza d'un pnc determint1lo e un metodo
costaulerocnlc o ardjtamcnlo seguilo a raggiungerlo, non esisto ,·H:1 intcrnaiiona1c possibile.
l\olla a11pcna a occidcnlc dalla slrolla zona
1:ho si slcnde da \'ionua a lnnsprùtk , a
oriente dulia Moldavia non gcrmnnica e av,·orsa essa puro iter le suo gcnli smembrale
ali'Auslria, la circonferenza dcli' Impero Ua11sburghcso Il Slava e da quella lurg-• wna di
circonfc1 cnza parlono raggi che solcano in

ogni direzione l'intorno. Cifra di popoh1,iono
sh·auiera alla rana che go,erna cedendo e
progresso regol•rmcnte crescente delle agilazio11i no2ion;,1li coodmrnuoo l'Impero a dis.
solrcrsi. Cominci11to da noi, sesuìlo timidamcuto finora dall'Ungheria, il molo Jisinlcgr;:intc non può og(;inmi più arrtsl;:irsi.
A uie,zogiorno, lo popolazioni Slave predominano sulla Turrbi,1. L'lmpuo Turco ò
con<lunnalo a dissolversi, prima rorsc dell' Auslriaeo; ma la cadula ddl'uno segnerà
prossima quella dcll'allro. Le popolazioni ohe
iusorgeranno in Turchia per tarsi nazioni
souo quasi tulle ripartile fra i due Imperi e
non p-0,sono agglouwrarsi senza emanciparsi
datruno o daU-allro. L'Impero Ausll"iaco è
una Amminislra1.iooo, nou uno Staio i roa
I' l1111icro Turco in Europa è un nceompamonto straniero isolalo io lc.rro non sue~
scnz,, comunione di rcdc, di 1,-,diziooi, di
lcndenzc, d"allh'ilà , srnza agricoltura pro11ria, senza cap;icilà d" umminislrazìonc in-
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vasa un tempo dai Greci, oggi dagli Armeni
disseminali sul Bosforo, ostili al Governo che
servono: immobili7.lal" dal fatali,mo maomcllano, la rnzia conquislall'ice, ricini.i, ~ffogala da ro1lOlazioni crisliano, avvivalo dal
l'aHlo della Libc,·là 0<:cidcnlalo, noo ha dalo
da ollro a un secolo una idea, un canto, una
scoperta iuduslrialc o conia mono di duo milioni d'nomiui circond'1li da tredici o qual•
lordici di razio curop<:o, sla, c, clléniche, daco-romànc, assetalo di vita, anclonli insurrezione. R a <1oeslt1 lnsurrcziono non manca
per a,er l uogo e couvortirsi rnpirlamcnlc in
•illoria se non l'accordo fra quoi Ire clcmenli

gelosi nnch'oggi, penecchi ricordi di guorro
e opprcssioui 1cciprocbo, l'uno dell'altro.
Pro1l0rrc e f.tr prevalere lo b•si di qucslo
accordo il missiooo llali•na.

Sorti i,, ,1ome del Dirillo Na:io11ale, noi
crediamo 11el ,-ostro, e i•i 1irofferiamo 11iuto
per conquistarlo. Jla la 11oslra missione /,a
per r, .. , r assel/o parifico e permanente
d' Euro11a. Noi rion 7)ossiamo ammtllere clie
lo Tsorismo Russ-0 sollenlri, minac(;ia pe<"etme alla liberti,, oi coslri padro11i; e 0911i
t<11/ro moto itolllto. limitalo a 11110 sol, dei
t)(JStri eleme,11;, foefficace o vit1cere, foco1>(1ct .lcmche 11incesse di costitu fre mm forte
borriera contro racidit/1 dello Tsar, gioea
alla tue 111ir. <l'i119rn11, imento. U11iteoi: d,~
menticate gli arilichi rcmco,-i: slrin!Jtlei,i iii
u,10 Co11fedcro,io11e e .,ia Costautbiopoli la
1101tra Cillà A11[,:ionica, la c,11/1 dei rostri
Poi eri Centrali, aperta II lulti, serva a nu.umo. Ci aurete con t'Oi. È c1ueslo il linguaggio cbo dovrebbe !onero a quello JlOJ>Olazioni
I' llalla. 1· llalin 1·c1mbblic,mn lo lcrrcbbc.
L'llltlia mouarcbira non lo lerrà mni .
Il montre coosigli o proO'crlc silTulle spianerebbero la ,io " una soluziono della tor•
menlosa qucslionc d' Oricnlo fJvorel'olo nl
principio di 11a;io11alilti o aHersa a un lem•
pa all 'ambìzionc russa . prnlfcrle simili innollralc alle popolazioni della Dalmazia, del
lloulenegro, dcli,, Croazht o delle !erro Daco-Romànc, prcparerobbcro il di.fdcimcnlò
dell'Impero d'Auslria o compi,·ebbcro il concelio della noal111 111Jlilica. Suonai.I dai popoli sommossi l'ora suprema, la costa ocddenlale dell'Adriàlico dll'euicrebbc la nostra
ha.se d'opcraziono p<:1· aiuli e(lic,,ci ai nuo,·i
alleali. Le nostre navi da guerr.1 Jiscallcrcbbero l'onoro violalo della bandiera conquislando agli Slavi dol Montenegro lo sbow,
del quale abbisognano, lo lloccbo di Canaro
e agli Slavi della Dalmazia lo cillà principali
della costa Orientalo. Lissa, chiamala giuslamenlo da allri la Malla dcli' Adrìalico o
campo d'una nostra immerllallt disfalla cbo
ira porla per r onore del na,ilio di cancellare,
rimarrebbe slazione Italiana.
Il molo Slavo-merhliooale si diO'oudcrà oa-
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turatmcnlc, quando i\\'rà luogo, lungo i Cm·..
pali, allra, erso In Gallbia e il gruppo Uoemo-llura1•0 alld l'ulunia, sunta marliriunta
imworlJlo nazione colla tJU111c noi abbiamo
già, clal periodo ddla Le.gioui di Dumùrowski
in poi, vincoli di speciale alleno fra101110 o
palli di ru1u,·a alleanza.
Alulali'ico dol sorgere degli Slavi illi1·ici o
di quelli cbe costiluiscono gran parlo della
1'u,·chia Europea, l'll,1lia ucqui,lorob~e, 1>rima fra lullo nazioni, dirillo d'alTollo, d'ispì•
raziono, di slipulazioni cconomicho coll'iulcra raniiglin Slava.
I va11111g:;i, all'Europa o all'll,liu, del concelio pulilico al quale rapidamenlu acconniumo e del 11ualo la nos~·a N•ziono pulrebbc,
,olcndo, farsi ini1.iull'i~, •ouo inucg.ibill e
d'una iulJlmlam.a ,•it.ito.
Al nord, la foderaziono Slava, rrup11osta
Ira la l\ossla e la Ger:nania e nlla quale,
s1•ella d;ll'lm11ero d'Austria, potrebbe :,ggiungorsi I' 1,;ughcl'fa, sarebbe a un lcanpo

lulela alla Germania coulro il predominio
llusso, lulclu ali, Frnncia e all'llalia runlro
il miunccialo predominio leulonico: alleala
agli Slavi non umici ddld Germania, l'llalia
mim:icccrcbbo, occorrendo, cou essi J' im·a~
soro alle spalle.
A meziogiorno o a oricnlo, daia per scnt11ro Cost..nlinopoli alla Liborlà ocridcnlale e
innal1.ata conlro lo Tsarisrno una barriera di
giovani popr.li federali a clifcndcro la 1>ro1iriu
indipcndcnta, la l\u.sia sarebbu •-0oscg11ala
a' suoi limiti nalui.,li, la ci,•illù u hi produzione Europea conquislcrebbc1-o un immenso
e siugolJr111c11le fccoudo lerrcuo, duo dello
Ire gr-•ndi \'iC al m(lndu Asiatico sarebbero
sr.hiuso o normalmeulo assicurale al commercio 1'Europa e scgnnl,1menl~. mercè lo
ooslra ini,ialiva Slarn-cll~,1ica-daco-romàna,
a quello d'lhllia.
Abbiamo nominalo il mondo Asiatico. lltl è
infulli ,·orso quello, so guardiomo nel fuluro
o ollro ai nostri c.onfiui 1 clic co1wergono oggi
lo grandi lince <lei molo lluro1l00. l'opolala uu
lcu1110 d,1l10 migrazioni Asi:ilicho che ci rct~iu·uno i 1,rhui germi di citilrà o lo prim~
tendenze nazionali l'Europa Iendo oggi 1)rov1·ìdcnzialmen1c a riporlaro all'Asia la civillà
svih111pald d,1 quei germi sullo pro1irio terre
pri vilrgi"lo. Figli d,•llo razze Vi:dìchc, noi,
dopo un lungo e r,,licoso pcllcgrin:,gglu, ci
souliamo quasi da 111,1110 ìgnola sospinll a cercar nei luoghi che ci ruro110 cuna un ,·asto
c;unpo 0ll11 uuslra missiouo n10r,1lc 1111sfo1·m•lrico dell'idea religiosa , un \'aslo terreno
alla noslra allivilil industriale o agricola lrasformalt·icc del monda eslerno. L'EDl'OJ>a preme sull'Asia o la invado nello sno vado regioni colb conquisla lngleso nell'India, col
lento innollrarsi della Russia al nord, colle
concessioni periodicamente slrappalc alla ChiI

na, collo mosso Amcric;1110 allra1•orso leMonlagno l\occioso, collo colonizzazioni, col con lrabbai,do. rrima un tempo o più polente colooiualrico nel mondo, ,•orrà r lllttla rimanero ullima in queslo splendido molo?
Schiudere ,ll'llali", compiendo a on tempo la missione 11· inci1•i1imenlo addilala dJi
1oni1ii, lullo lo ,•io che conducono al mondo
Asialico: è q•1cslo il J>rnblema eh& la noslrn
polilica inlcrna1.ionale dCl'O proporsi colla lenncilà della <1u:iln, d" l'ielro il Grnudo n noi,
f,\ prova la llussia per r.onquìstarsi Coslanli11011oli. I me1.1.i slanuo ucll'allcJntn r.ogli Sin' i mcridioualì e colr elcmcnlo Ellénico fiu
do1·e si slc,ule, ncll'i110ucma llalian.1 da aumcnlarsi sistenmlicamuolo io Suez o in Ales•
samJria e i11 uua in\'Jsimu) coloni-zzalrice d11
rurnpirsi 1u:111(10 cho sia e data l'opporluoilà
nello lCl'l'O ili Tuuisi. Nel motu incvitnbilo cbo
chiama 1'Euro1<1 a incivili,o lo regi(lni Afri ,
cane, C<>me Marncco spell.1 alla Penisola Iberica e l'Algeria ali., Francia, Tunisi, cbia,'c
1l0I Mc!lilr.m,nco ceulrule, c.,nncssa al sistema s11rdo-siculo o lunl,111a on vcnlicinquc leghe dalla Sioilia, s11clla vislbilmcnlc all'llalid. Tuuìsi, Tri1,oli o lu Cìrc,mica rm mano
parie, imporlanlissimd per la conliguilà coll'Egillo o Jl<lr esso o la Siria coli' Asia, di
qncllJ wna Africana che appnrlicno ,·cramenlo fino all'Ailanto al sistema llul'opco. E
sullo cimo rl~II' A1l,1111e s1·c11l11lò la bandiera
di nomo. qunndo, ro,·e.sriala Carbginc 1 il Mo..
dilcrraneo si chiamò Muro nostro. 11ummo
p:1rlroni. fino al V secolo, di lulla quella rc;iooo. Oggi i Francesi l'i1doccbìnno e l':n•1·anoo Ira non mollo se noi non l'abbiamo.
Sono i disrgni :.ii quali ucccuniamo e cho
andremo vin l'ia svolgendo, u1,,piof Gli uomini dcli,, monarchia lo dir~nno o schernendo : sono uomini prntici. Aln In sloria più
pr(llica d'essi bo rrgi;lralo e <lii-~ che, scbcrnili d.1~11 uomini prolici1 noi prcdica, amo
lrcntani,vc anni ad,liet,•,i l'Uni là d' llalia cd è,
m;1lcl'ialruc.utc ulmcno, c1uasi compila : cbo,
sehcrnili, annunliammo lin d,1 quel tempo
l'Unllà Germanica o si slà compiendo. scbernili , ;ilfcrmavamo r.enlnla in [ì'rancia ogni
110tcuza d'ini:iafioo e i falli d'oggi provano
c·ho soli avevamo vcdulo il "ero. I pratici
dico1·:mo nfl 1848 impossibili lo Cinque
fiiornalc, cd ebbero luogo: ci predicc, ~lllO
nel 181.9 che nun avremmo polulo difcndero
lloma contro i francesi due giorni o l,1 difendemmo duo mesi: dicevano :,\ Veneti cho
s'nllrclL1sscro a calare la bandiera rc1iubblic.1na 11crcllè senza l'aiolo dinnslico sarebbero
slali inc.,1~1ci di resistere oll'Auslria lro seilimane e Venezia si d.va alla monarcùia, 1100
rico,·ova aiulo alcuno da essa o nondimeno
durava dir.ioUo mesi. I pratici non seppero
lioora che mo1·ere, quandu s'aHidero cbc lnoollra,•amo da,.vero, sull'ormo noslro, usur1
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p.,ro guastandoli i nostri disegui, purs, ,oLA GIUSTIZIA IN ROYA
dosso a tempo e insow,ndulo di codarJie imUn decrolo re,,lo estendo olla provincia
prc,·Cllute da lutti ruor,·hè da noi, il manto
tessuto dalle nostre m:ini. I 11rotici ccden,no romano ì Codici di procedura civllo e di protremanti Nizn1 e Siwoia a un uomo llC'I <111,alo cedura eliminalo a dalttro dal pl'imo aprilo
i poveri utopi&ti rrpubblicnui del Messiro inl- 181'1. rerdò il 31 mano era l'ultimo gìoruo
1.hwa.no, rcsislcn<lo trionfolmcnto, la ro,,ina. utile 1icr giudkorc lo cause di alto criminnlo,
I pr11tici si vincolarono a risrcllore il lcr1·I10- compresi i reali di slamr,1, con l':,nlico rito.
rio del l'UflJ, die,leru in 11cgno la sedia di l':- P, ~uel giorno f11 dcslinnlo nl giudizio di IIUillrcm.c a mcll'Opull e s"a1Tch or,·hbcro nndo" og- tro reali tli sl;1m1}.l per t1Hrcllnuli giurnali scgi davanti n llumn, so gli uùJJii,ti ndn mina- 111,cslrali, Gioò IJ I\OM• nP.L l'oroLO, In Crnl'ano il trono " Luigi N:111uleone e l:i 1m1·ola TALE, pcliodico quolidiaoo rbo si allirne all,1
r,p11bblica con si 11rufo1ivu d,,gll 1t10111i1i i11 ,inistra rarlomenlarc, e ùuc chirrir,.,li. Di•
Parigi. Meschina f<1ro<lì:i dri doltrin111·i fran- relloro o difonsore del primo, di(cnsoro del
cesi1 i pralici moderni i llO!l hJ110u dato una ~etnodo. io tlo,·ca rrv,·oC',arc uo:i dil,tiionc
idea, un t•reccllo mo1•-;,lc un ginrun di Yc1·a r-<:r disrulcrn in Corto ti' Assiso o far rro,ilà all"ll.olia. 'l'ra lo ;inguslie, ,r un disaranzo nuoiiarc quel giudizìi dalla cosricn,.a 11ubblicl,o promello110 tanrrlt,r /l'anno in anno e r:t :1 rnc•,:w dt l giurati. Erti n dt!hil;.u-e se alcho ricomp:,ro ,ranno io anno oslim1to, h·a la difesa dei d1ic1 icali non lo, nasso più conio
G1i cspc<licnll di nuo,·o 1;1ssc aggiunto ::illc un.a di.$cu.ssionc cd una sentenza immcdialu.
La forma processuale non on, stai,, iùenanlicho non pag,,te <> irwornpiutamcnlo (l 1i;,ito. Ira disegni d' allean,.o co11lrt1d,lilorio lica. Per l.t l\onA 01-:L l•o1,m.o, 'er,t sl;1to esacolla Fr,incia 1111 giorno, coli,, Prussia un al- me e conlcstaiiono cli renio ol nostro ge1·cnlo
lrò, eoll'Auslria un tcrm, i ,•inli cli Lissa o Luigi Andcl'lini cd al nostro folluboraloro
Cuslo1.a lraseinnno una csistrn:,..a 4."he J)l•~H;iit Fcd\ll'igo Cnmp.int:lla. l...er la r.,u rr.A1.E ncs~uu
sul trionfo rim11ic.ciolilo d'akuno idoo noslrc1 nito gì11dizialc 'avra tcnnlo dirlro al s,'11ued' olcnne formolo usuq,.110 a noi, guaste ila Slro. Quando lrssi I,, prim, rulla il 1·rgio
essi come le , iv.u1tl•· imb 111dilc d,L a-llri c.rn• Codirc di proceJur,1 criminale conr,•sso aver
ao guaste dalle t\r11ìe in urnll, m;1 r;w1\0lc11li ,1ubìl.1tu 1111 momcuto s,• mi h'0\ nssi in ll,11iu
aùbasl,1111.a Jl'1' scdu1·1·0 gl'll,1lia11i :, 1is1icllo. ~ nun piulloslo iu Turchia, ,·cdendo cbo i
Co,'crnanv 11lll1 gior11a1a ,1iulandosi dcl1u foric re:iU di slnmpa si gimHc,,nl> per cita;io11c tlt'•
passive cbo trO\'alH,, scnz~1 \irtù per creare retto, o bro\'issiino lcru1ino, sen-ta p,·eccdco~
un solo nuo,·o tlomenlo o per i11r1.> nd~rc uno lo ish uziono. Uscilo di prigion~ in Scllombro
spirllo di progresso negli csislenli. Irridono e staio us.scnto da Homa lìuo i, mono il Go11 •
allo ideo pcr1·hè hanno I"amaurosi dell'anima naio. io ignora\·n che i nuslrì go,·crnnnli, tco non 1wssono inlcndoro ciò dio non n•dono. ncris.sin1i <ic11o forme orh•ul11li , a,·cs.scro cs1e ..
Lo grandi idee, noi lo abbi.uno dello più so iuutmr.i tcmtlO :111,, 1,,·,wincia romauo rrin
,·olto, r.inno i grandi popoli. E le irite nou uu decreto s1•edalo •11t01la p,ortkclla d,•I Cosonn g,·anrli pci 110p11li <e nnn in '[Uauto lra- dice lh11ianu. E dò ch'io iguor;"'" non m'ct\l
,·nlican,> i 101·11 c4'nfin1. Un vopulo 11un è gran- lecito sospellorc; eolt>a dei 1•regiuditi thc ho
de se n1111 a p:1110 111 fom1>irc 1111:0 grande o crcdilali dJlla r.1gio11 m,1u1ale, d,,llc scuole
Uf.l. Po1•0LO J'i.
santa mi~ione ntl mnr.tlo, cvmo uppunh> U d,,i liliri. l'crchò ali.,
l'import,mza e il ,,,loro d'un indil·iduo- si n,i- sii u1.ìo110 prcvcnth·a e nllJ C:,WIT<41.& la rita~
surano da ciò l'll' ei compie a r,ù dcll,, so- ;io»e tlfrello? Le ltggi l'ho slal11iscono sul
cietà 11,,11,. •111alc ci vh·e. l.'nnlin:imenlo iu- rilu gitlllh:htrio. t·umo qu<'llo che Slaluiscono
leruo r111>11rcsrnla 111 snmma 1loi mnzi e delle sui dh-illi, non dt bhono rssere uguali per
forzo ratr,01!0 pcl N11n11imcn10 drtropcrn ns- lulli 9 Idee vcccl1ic. Il 1·1<110 rnot.nc.;;so induce
-,cgnatn ;11 di fuori. Como l.l cfr('ulazionc o lt• c-onsurtutlini dcl'og:,uti allJ ,·agiun ualunile,
scambio 11,mno \'a1orc :,ll:1 prt>1lm.i1111c e l'ar- allo miglio, i scuule ed nì migliori libri. Ed
,·i,1ano1 la ,•i11~ in(cl'lmzionalc dà raloro e mo~ iu1 redhho da sci mesi ll['llCOa, ancor.t uoo
lo talla \'ila interna t.l'uu IJOJJolo. l.a , ila t10- pusso accouciarmi al n :110 rnoGnrM~o. La niia
:ionalc è lo slrumcnto; la \'il:1 inlenu,:ionulc men le ò 11ie11a di anacronismi. Cui 01lei cio~
è il fine. I.a 1irim,1 ò opcm d'11un1ini: la se- 11u;u11auorn mini sono forse trn1,ro ,,ecchio.
conJ,1 è prcscrill• o ad,lilala dn Dio. La pro- u forse nncom fanri111lo.
Per inturia dull' usciere, cho indugi/, un
tporilà, l,1 glodn, 1';111enirc d'una i\azione
sono in r.igiuuo del suo accosla1·si al (,ne as- giorno :\ nolifi~are In proposi1.inne della cnu•
segnato.
sa alla no», 11&l, Puro LO, la dil,11.ionc t<'ll~
ne /In sè. Per la c;.,PITALP. duvclli chicdcl'l11
d11l banco dcli; difesa. Coufcss11la la mia iG. MAZZl~I.
gnunu11.a sull'aulici1J.1la a111>lknzionc del rito
,1uomalo nllJ ;wOL'iucia romu,1a, ignoranz~l
;ìuslifical, ,l,11 contrario csem11io della 1\0)11
1
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DEL I'oroLo e, avrei potuto aggiungere, cl.,I
senso comune, mi chiamai io colpa di arero
assicurato il cliente che secondo la r1>gion
dei probabili un 1ierpcluo sìlcmlo a,rebbo
s:imion:olo il giudMo r.ho la pubblic.1 opininno già pronunziò inappcll.,bilo sull:o bingr11fia
cli Pio IX. Aggiunsi cbo sorprcS-O dalla citazione diretta a lerminc di 1ne 01on~1 non pote,-., sperar ù:ol cliente q1td m;1leri:ili che gli
era d'uopo raccogliere a cooncslàrc le11J1pre.•
zia:ioni incriminate. Anm1t•nlo il Pubbliro
~1i11islero 1 la dil,1ziono mi ru (iOuc,1SSJ.. Fu
senlimeulu di giuslizia? l'u cortesia? Fu defc•
renin ai chiericati elio seguirono le mio tracce insistrndo a miii gran soqwcs.;J (>Cr In di•
ln,iono? 1' una inrlaginc oziosa: anrhe il triplice impulso non avrcbbo oulh, d'inverosimile. So non che v'I, una qu,11'la e propotenlo
iputcsi: lt1considcrnlionc ch'io non u rei mai
[!legalo, e r.hc non v' ora tempo e modo a
1u·o\'vcdcre ;illrioicnli.
hla chcsporano i chirricali dt,lla dilaziono?
I giur.,11 propizii? ~lai no. Il più l'ObllSI0
1mnlcllo del presente orrlin• di cuse è l'ab borrimcnlo del p,,ssalo. Una ri.t,,urnziono per
r.omplica1io111i cul'opcc? Quei che l:i sperano
non se I:i inlingono così pronta corno la bi•
sogna vurl'ebbe. )la y' Il un· oltr.i illusione,
delizia di molli, la quale 11uanclo ave.!So a
vesllr sombianio di realilà, ,·:irrrbbc più di
un proch,m• di Monc:iliori; cd è l'aboli1.i1111e
dei giurali. Quando si pensa che fuur di Roma \'Ì hanno giureconsulti t1ncho valenti, ma
consorti o pusilli - il ,•alcnlo d' inlollollo e
il pusillo di cuore s'idcnlilìcano 11ii'1 spesso
o-be non si n·ed,, - i quali o lrnmanli d'ogni
su:ircnligi:i dei dirilli •lei Popnlo, o s1i:ivcntali 6no i, sogna, e la salute pubblic.• pcrìcolanlr. (l('rqualrhc ,·orodclto benigno, mormorano
di una lsliluzlone rbo oou sanno o non von110 comprendere e I;, giudicano do casi speciali, meni re ,•orrebbcsi giudicarla da un po1•ito lii ,,isl:,1 assai ph' cltwato, o nun sl eonlc·ntano di mormorarne a baS,S.it , uco
èa
temer lullo. E il limoro nddi,•ionc 1>iÙ serio
quando si ossor"a ebc nelln 7iro,incia ro111atia, la q11,ilo n dntaro ùol primo aprile I> già
in possesso del r~i;io Codice di procednra
t rimin11lc. non ùbbo On qui disposizione alcuna per compilaro le li,lo dei giurali, operazione cho , uol tempo o non bre, c. Si vor1
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rcbbn forse ineomincim•e 11ui in noma (Id c-

splornrc il IC1Tc110, 1irulillando dello suo condizioni anof'malif Senza pic,,c-c111li\l'tÌ dei consorti assuefalli • disc:ulo•re per mera forma
o sompro di mal" fede, rkordcc·cmo ai posilli che se il giurl. Il giudirio del Popolo,
scmbrn cmweoiro di prcfcrc01.a alle rc1iubblicbo, esso è condiziono indispensabile a
1·oosc,·1'arc •1ucl grado <[Uùlum1uc ùi libertà
d,' è com1>allbilc collo monarchie. Il percbè
I\IJtkslone nel suo conimco1a,·io alle leggi
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ioglcsi, dopo aver dimostralo como sia utile
che i giurali pronunzino sul rnno anche nelle
causo cil•ili, aggiungo che quclln isliluiiono
• possiedo un nnlaggio anche più grande
• nello causo criminali in tempi di sommose sa o di pericolo, quando<iòpiù da lcn>cre
• della violoni., e pari.ialilà dei giudici (cd
era egli me,lesimo uno dei gran giudici
d' lni;hillcrm ) nominali dalla Coronn , di
• 11uellu che nella quesliooo di limili dello
• ,·icino possessioni. I.e nostre leggi banno
• perciò saviamcnlo o con molla providcn1.a
• fissala questa duplice barriera della sollo• posiiiono al giudizio, cd anche dellu stesso
• giudizio per messo del giurl tra la liberlà
• del p<>polo e lo rirerogarivc del Sovrano.
« Per mantenere l'ammirabile bilancia della
• aoslra C-Osliluziono era d'uopo porro ntlle
• mani del So,•1-aiio il polore esecutivo. Ma
• questo potere medesimo porrebbe di\'cuir
• rormidabile alla Coslilu1.ione se rosse cser• cilalo senza opposiiionc Ila giudici nominali
• a tempo della Camera, i quali potrebbero in
• lai caso, come quelli della Francia o della
" Turchi:'!, aver condannalo :i murlo, aHa pri•
• gionia cd all' esiglio ogni uomo sospcllo
• al go,·crno, conlenlandosi della diebia1-a2io• ne ehc tal, foss, il loro b,1 piacere. Al• l'incontro I rondalori della legge 1:·1ogbil• terra hanno con cccellcnlc previdenza sta• bililo che nessuno può essere coslrcllo ad
• un' accusa ,:.,pilalo (1) raun dalla Corona
• a meno che non Yi sia un'accun prepara• loria falla da dodici o più concilladini, os• sia dal giu,·I, la quale ,·iene quindi sollo• messa cd allri dodici suoi pari o del viei•
• llnlo scelti liberamente o superiori ad ogni
• ecceiione. E cosl la libertà In lngbillom
• nou pnlrà sosrenersi so non fintanto elle
• questo palladio rimanga sacro ed in,·iola• bile, o fintanto che noi siamo delermina1i
• a difenderlo non solo dai manifesti assalti,
• che nluno può credersi I.noto ardilo da vo• lor dirigero contro di esso, ma eziandio
• da 111110 lo macchinazioni celaL,mcnlo di• sposte all'effetto di distruggerla. » Ed uo
altro più recente giureconsulto inglese scriveva in un perìodico di colà cbe • IUILe le
• nostre isliluzioni , le noslrc più savio ed u• liii leggi sono slale sncccssivarnenlo allac• cate dal dispolismo del minislero; tulio le
• opere erelle inforno alla nostra Cosliluiionc
• sono siate replic:tlamenlo allorrato dagli
• sforzi e delle manowo dei nemici della li• berlà; essi giunsero perfino sollo lo fortez• 20 ional1.ale dai nosll'Ì anlecossori per la
« protedone dei nostri dirilli; una sola ror-

lazza rimase in piedi e si rnanlenno d'età
in età inaccessibile In mozzo alle rcmpesre
cd inn1lnerabilo ,igli oeculli o manires1i atlacchi. Se l'lngbillcrra è ancora una naz.iono l;b-0,-a, so ossa ò ricca o ncrida più
di lulli gli Stati d'lluropa. essa dove lnlli
qucsli •antaggi a quella eìlladclla del l'opolo, a ,1ncll'insupcrnblle Gibillwa della
Coslìtnzionc Inglese, il giurlizio por meno
del giuri, eh~ ogni inglese do,•e difendere
fino nll'uhìmo suo respiro. •
Cosl la intcnrlono in rallo di giusti,ia 11u~lli
che inlcndono libertà e sanno 1icr ,,spericn,n
come prosperino lo Nazioni al solo della libcrlà. Afa i OOSlri riusilli han paura, so altri
li srioglie (lai oeppi, di pcrdcro l'equilibrio.
Nella pralica di una nuo•a lsli!uzionc non
rr.dono eho gli sconci inerilabili in tulio ciò
ch'è contrario allo vecchie :obìludlni; nè ,·odono rome l'isliluziono sia difollosa non per
sò slcss:i, ma pcrchè mal comr,rcsa o male
,1pplicat~ in gran parlo da chi co l;i impose
s0111.a studiar!;,, senza s11pero rho la llrancln
malamenle In imitò dall'lngbillcrra, seni., rlconlare cho la nostra storia cc no offril•a le
lraccc nell'antico gindi1.io romano, o contlln•
nandoci ad csscro imilalori delle imila1.ioni
mal falle. lnlanlo non v'hn che nn dilemma
per l'amminislra1iooodellagi11sli1.ia in lloma.
O 1·iaviarc a un fuluro indeterminabile lulli i
giudizi di ;ilio criminale o, poiohè i crimini
aumentano in ragion direlln doll'immoralilà
sempre maggiore sollo «rli aus11id , formare
un cumulo di 11roecssi non giudicali da liac•
car le forzo di più camcli; o giudicaro ancora col Tccchio rilo. Ma il paese è io possesso delle leggi ilnliano; sospenderne in
parlo !'applicazione nella 11rovincia romana
sm·ebbe iniquilà senza nome so movesse dal
p«rlamcnlo; se dal polore eseculivo, sarebbe
un crimine; e cliiunque d'ora innauzi proponesse o dircndcsso o giudicasse in llomo un
proccssod'allo crimiMlo o un rcalo di slampa
col ,·ecchio rito, noi prolcstiamo lin d'ora,
sarebbe reo d'inrrn1.ione delle l~ggi dello Staio, reo d' t11leotalo contro i dirillì e le liberlà
pubbliche, rcu d'nl!o lrlldimonlo.
So un Circolo legalo, indirizzandosi ai polo•
1·i cosliluili, non sembra preoccuparsi d'allro
cho dei bisogni materiali della curia, urgenti
sl, ma non esclusivi poicbò l'uomo non si
compono di solo "enlro; - so h'i si ragiona
del numero del più o del numero del meno
sullo Corti di C:,ssn1.ionc, quasi ignorando cbo
quel supremo consesso giudizinrio, cosl tome
ci \'Cnno imporllllO di Francia, i mosso seria•
menlo in questiono dai più vnlen!I giureconsulli ilaliani; - se lvi non si considera che
(IJ Nessuno t;;oora che In IOJlhlltcrro MIO ciò che 1'1~11ia ba nell'antica lloma e oell'elà dei Co110J chiamiamo crimine.è (ellonia, pcrt.luccbè lurba la pico del re. cd è punilo di pena aipitnle. muni tradi2ioni giudiziarie, la cui reminiseen~la Il gh,dlcc do1>o applicata la pena al vcrodeuo 2a già ridestala nel campo delle scicn1.c giuridel giurali ha racolL\ di cammuwla.
diche farà, tosto o lardi, che tutli i fdolasimì
1
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ollremontani s·anoicnlino davanti alla maestà
del Campidoglio; - niuno s'illuda. I romani
non sono pecore da tosare o bo•i o cameli da
lasciarsi imporre qualunquo giogo. La gcoorazlono alliva dol 49, qoolla generaxione cho
almono noli'ordino giudiziario seppe operare
senza nllrili una transizione dal vecchio al
nuovo, o per op1>0rlunilà di pro.,,Jdenzo e per
scclla d'uomini meritarsi lo benedizioni, cbo
oggi si ripetono al triste confronto, dogli uomini pii, ;1v,-orsi al nome repubblicano, quella
srncratione non è del tulio speola. Essa operò
comballcndo contro la riazione inlcrn" o contro i nemici esterni, o concMuse, non perendo
meglio, ad una protcsla armala, lllorcè della
quale un cnlossalo edifizio duralo tredici secoli, !O non fu ubballulo a un trailo, ru scosso
dallo fondameoll1, o mercò della quale s,·eolola
oggi sui selle colli liuollo slesso ,•cssillo che
allora s'innalberarn per contendere allo slranicro il dirillo di soggiogarci. No; quella gencrazluno non ò del lullo spenta; essa vivo
o vigil:1, pronta, se lddio lo \'oglia, a compiere nuovi dol'eri o ouov-i sacrHid.
G. PRTRONI.

UN RICORDO STOll!CO
• 111 Hhcrt.ì. civile e rcli•
e gfo:i:l di t.ut tJ i popolf,

• 1m6 sotimootc t>Ortar
, sulla tertn il regno rlell~
• poco e dell:1 giustizia. •

Il senlimcnlo della facollà di libero arbitrio, l'amore della liborlà, innato nell'uomo,
non di rado fu soffuc.110 dull' ambizione di
qualcuno che, vinto dal dcshlcrio conlinuato
o "iolenlo di salire sugli allri, h;i ,·olulo farsi
padrone degli uomini e delle coso.
Que,to conlrasto di dirillo e di passioni,
quesla lolla antica fra gli oppressori e gli
oppressi, cosliluisre In conlinu:1 trasrormadone dello sorti polilithc, l'elerno a,,,icendarsi della civiilà con la barbarie, della
libertà r.on la ti rannia; la qm,le, è vero, non
può esscro più possibile fra noi co' suoi caràlleri degll onlicbi tempi o doll'clà di mezzo, ne1>pure negli Slali più dispotici, o por
quaulo cl'Udolo o ,•iolenlo sia l'indolo dei
principi che imperano.
Ma ,·i è uoa tirannide ancora più possenlo
ed atroce; ed è <1oella che si esercita sul
pensiero, quella che si ap[)Oggia sulle cario
del Vangelo, lo cui senronzc sono ornai qu,1si
scpollo souo il mollo sanguo cho vi è sopra
colalo.
Nè i tanti "alorosi del SCCl)I nostro, di Clii
avemmo a lamontaro la perdila, sono smlc lo
sole e le primo villi mc di questa tirannide,
di cui noo resterebbe memoria, se non l'avessero sorrelta la lollcraoza tlel nostro go-
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,·emo o la prcpotcma dello slronicro, Ob I
no danero che non sono questo le prime o
le solo ~illime del prole corooatol Ed io ora
,e ne rammenterò u,ia ben mollo nobile o
generosa,
L'Italia noi sacolo xv era divisa in tauli
piccoli Sta lì , qu;isi stranieri ;Il uni agli allri o spesso nemici ed in guerra rra loro
per vili prolesli, misere i;nre, e basso ambi•
1.ioni. Ognuno di quei piccoli re, principi o
duchi, impotenti alla conquista dell'allrui,
cauti J>ei loro posscdimenli, e qualche ,·olla
spaveulal.i di non potenisi mantcncro, si collegavano o si lradil ano, secondo che la lc;;a
od li lradimento, gio,·asse ad impediro il
lroppo Ingrandimento di un vinciloro per la
lolale dislrnziooo di uu violo, Erano miserabili contc.-;c, guerre sccllorato, onde si laces
ravano fra loro le bello cillà ilaliano: cd i
re, priucipi e duchi rinfocavano l'ira di
parte por dMdero i ro110li e domi11arli.
Obi quante volle l'amica ombm dei nostri
monti, allungandosi sulle fertili vallate, ha
nascosta la vergogna d'una guerra fratricida!
Il barbari cstnrnci, co,·rcndo a rar profillo
d'una terra già sl:1nr,a e divis,,, fermavano
le loro tendo fra quelle ossa ancora inscpDllo;
ed agl'lnfelici rimasli, conhibuiioni, lorlure,
o mo,•\i all'Ocissime,
lnlaoto so tale era lJ vita 110llllr,1 degli
Stati fra loro, ben anello miso111ndc passavano lo coso fra gl'l t.1liani cd i loro principi
oppressorL
Sostenuti costoro sui troni vacillanti dallo
forza di feroci avventurieri o sempre ioocrli
del dimanl, cercavano in ogni brullo modo
di carpire quanto più oro si potesso; cd al
1·ifiu10 di 1111 1JOpolG ,·ibello od alla impotenza di un JlOIJ<Jlo am1niscri10, opponevano la
carcere, l:1 to1·111ra, la morie, E Lulla Italia
ora inood;1la di lagrime o di sa11guol
In me1.zo a questa universale servitù del
secolo xv, un {;Mliluomo romano, S1cfo110
Porcari, l~nlò di 1·endere a Roma l'anlica
grandezza, insinuand~ al popolo Ideo di Ji.
borlà e focendogli conosocro <1uali dirllli o
quali obblighi gli awarlcncsscro, E JlCrcbìl
era io suo 1>eosì(wo d'affrancare la patl'i;;t dal
lemporale dominio del Papa, questi, dopo
aver tentalo invano di guadagnar l'animo di
lui con larghe promesso o rìcchi donali,•i, lo
mandò esulo da llomn, l\'clla <1uala sua penosa peregrinuionc, egli ebbe tali pratiche
rra i di1•isi popoli ilali1111i, cbc cominciorono
d'allora a mcllcr giù il ,·cccllio odio cbo s';t,·eano fra loro; o,I ogni cillà senti il peso
dello sue CM1•no, o si occorse d'arer for1,a
bastante per ispei,.arle, Oh sl • i grandi
tono grandi perchè 11oi s/ituno in !Jinoccllio;
alziamoci, e sa,·cmo eguali! )I
In quel lempo medc.-;imo finiva l'Impero
llisaolino coo la cadula di Coslaotino1101i ,

sollo lo armi •·ìllorioso di Maomcllo Il ;
o mollissimi lcllernli o filosofi ~e 110 venivano per lo nostrn ciii:\, diffondendovi l'amore
dei Classici, o con questo un po' anello l'a,·vcrsiono nlla schiavitù,
latanlo Slcfono Porcari era tornato in noma ; dQ\'C denunzialo da un vile, come nemico della ,·1:li9ior1e di Cristo (già s' in•
!endo) fu, per senlon,,a della pia Corto pa•
palo, slrangolato sulla pubblica pìazw,
Nemico dulia religione dì CristoL., E non
è questa la ,·occhil accusa tbc i 11rcll ci scagliano addosso? Noi rispctlinmo Crislo como
il marli1·c dì nn'ide~, e nel suo ,,an~cto l'iconosciomo il dirillo naturolo dello genti non
scc,•ro degli crro1·i dei tempi, o messo alla
pùrlùl• dello pichi nella forma propria dei
tempi. ~)(, voì no strappalo le pagino, 1'oi,
sacerdoti di Cristo, e ve ue sen·ile per ace.11·Loceian•i l'oro dei creduli, o per ncllan i lo
mani nmcchinlc tli sangue citladino, incu ..
ranti della maledizione dei jJOpoli, che da secoli si aggrava sullo rostro leste ipocrita•
mente tosale.
Stefano Porcari adunquo ru slrangolato,
come nemico dcli• religione : i llreli lo dissero, lo scrissero e lo predie.irono dai loro
pergami , ma non ru chi li credesse; cd in
quella infamo sentenza ognuno ,idc la vonJella del poutclìcc o la 1iaur:, del principe,
Lo idee di quel nobile martire della libertà crruio corso por l'ltulla; lo suo parole vcnìvano 1·ipetuto con cutuslasmo; e In morie
inr,mo, che egli affrontò da cl'Oe, lo ingraodl
talrncnlo agli occhi del mondo, cl,c il suo nomo divenne prc.-;10 il mollo di tulle le congiure, o la continua minaccia 1>el ricco seguace del pol'ero Piolro, il qu.lc lomova od
ogni momento vcdcro la tenibile mano di
ruoco lraccinro soli,, parclo lo Ire mislerioso
rarolo: l)W/lO, lechtl, 11/iarcs I
D'allora si comlnelò piii seriamente che
prima il guardare a Roma, come alla vcJ'a

ca1litalo d'Italia ,·iunila: e di lempo io 1cm,
po, o qua o co1à, ora una sommossa, ora una
l'Ì\'Olu2iono, si è •couli Uuo all'ct/l noslr.t,
sempre un po' sgrotolnudo allorno quel ,·occhio trono del ponlcfico coronato,
Ma <Juauto sangoc, quante laglimo tormcnlose han costalo alla Umanità i lunghi
secoli di questa monarchia chorculaf Ed oW quanti altri nomi gloriosi si awanno ancora a scolpire sulla lapido, per sacrarnc la memoria al I iSllCllo ed ali' amore
dei nostri figliuoli I Ala non lulli gl'llaliani
ne a\'mnno 1·ispello cd amore L.,., oh, lo so
pur 1,·oppo jlCr nostra \'Cri;ognaL.,. Ma so
costoro passassero iriivorcnti innan7.i a qualche monumento dei uoslri martiri fl1ltclli,
sa1111iano puro i codardi cito, se in ognuno
di quei nomi essi \'Odono un nemico di
meno da temere, noi vi conliamo una vii•
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lima di più da ricordare r
fonda!

o che Dio li conV, RIJNCINI.
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Il Confor tatori o di •Jnnto y"

Quando non ~asui.s.se l'a,·cr sempre unico-

mcnle scritto, a.oche negli anni addietro, quando
l'esser repubbticnni renil•a rcpu talO poco meno
che dcliuo agli Ol'Chi delle mohitudioi illuse, nei
g:iornoli repubblic.,ni pili 3Ccreditati d' ltalia,
quali souo l'Unità Ila liana di Milono e il Do,ere
di Genov:i. per nttcstare qu;.'tli sono i principii
politici e quale è il modo di sentire io /allo di
religione caltolica dello. sc.rivcnte, essa ho già le
t:inte "Ohe reso di pubblic.,, ragione la sua pro•
fcssione di fodc ~,0 10 nell'un senso che Mll'al•
tro, da sembrarle superfluo rilornore su tnfe argomento. Tuttavia, 3 scanso d'e<1t1Ì'i'Oco, men•
Lre oggi mi acc.ingo a trallarc di un libro serino
da un 1irete, coll'Admilittur del censore episcopale, iu questo giornale che s' inlltola L<J Roma

del Popolo, fondato or ora da Afouini, dirollo

da Giu~epJlC Petroni che ru per dieciouo turni

tenuto iu carcere dol SO\'Cruo papale in rcrza
d!!'suoi principii liber.ili1 o.mo di qui ripetere
com' io sia sempre stola, sono e sarò fìneh'io
viva, con coloro chesionor.rno d'essere a fianco
di Alanini, nel Cllmpo dello id.., da luì propug:nau, da quaranfanui Uno ad oggi, nel campo
della politica oon1e lu quello della 111oso6;, applicata ul sentimento spiriluoli~Lico. Maappunto

perchè tengo od onore di f.,r parie, olmcno 1>er
ciò che ipella il cuore, poichè di pii, non m'è
concesso, df qnesla schicrn di p~tr-ioti fra cui
tanti ne conia l'ltalio che suggellarono coi pali•
menti del carcere, sul campo di hattas1ia, sui
patiboli In loro rcde nclsacro, imperi1oro dirillo
di liher1à, reputo do\·erc non mc.no socro la giu•
stiiin per luni e jl rispetto alle credenze d'ogni
uomo onesto. le cui :itioni sempre uguuli a sè
sLes.so lo courermn110 imparzinle e modesto ncll'c.., erdzio dei propri do,•cri.
Prini:t di entrarn in mnlcria sul conto tlcl lavoro di Lui;::i MortiuiJ chiedo n,i si:l concessa
unn hrevc di gressione, a parer rnio, 11011 oll 'intutto futJri Ji propoi!òito trau.andosi di un llhro
chr. puroggirandosi in una«,rc.hin che ne limita

soverchiamente 1'applitazione, si oppoggia coo
rcde sul sentimcnlo spiritualistico, scn1.3 detrimento, ben inteso, dclln Verilà e Carità the ne
sono le ho.si prineipali.

Secondo pnre a ,ne, la fode in rullo di religione, o meglio il semimento spiritualistico è

ucll'indh•iduo dotato di sano criterio o di chiaro
intt?llctto, fJ11fi11do non sia per una circostanza
imprevcd1..un parlato fuori di;Isuo sl3to normalr,
(1) Quru1l1111que sc.rlUo da lit\ Arei1,rete, questo
llbro è un prc:doso documento \ld marlirolo:;io ha•
Unno. l'crciò siamo gr.iti alla nostra collaboro.Lrico
che ba ,·oluto il\ustr.u-lo.
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ben più eflcllo di organismo che meri lo di educozione o nllro. Quando ()aSC31, oe'suoi Ptnsit1·i
{arlfooto m, djalogo tra lui credente e un incredulo) dice , Peoiamo il guadagno e la perdila;
ncll'altcncni al portilo di credere., se suado•
snate, ,1oi gundugn;\lc tuuo; se perdete. voi
non perdete nulla. Credete dunque, so lo po•
tele. • Quesl' uhima rrase, Se lo pottte, rac-clliude in sè tuno il scuso dcli:, que:.tiono.
Chi scrive queste righe h 11 cono:iciulo e conosce individui dei due sc..s:;i dotali d'nlli sensi
e generosi, di coi hnnno drito pro,·e incontrastn•
bili, pronti scmrre ul s;icrifido di sè stessi :i
roYorc di siusto c:ius.c, d~,•01i al tlrincipio d'u•
manilà oou che •11 progresso dei popoli, credenti
nel bene eomc chiiHu1ue sa operarlo, r..on molla
poesia negli a[utti come nelle nllitudini dc.llu
vita, i quali pur non hnnno potuto credere alla
soprnvvivenia dello spirito sulla morltl mo tcria,
colla memoria dd jlM,,alo, scn1.a cui rin1ruort11li15. dell'animo si riJurrebhc a una semplice il><>
tesi di riprodux.ione mal.cri.ile. o di panlt•i.smo. lo
non so se nel lingua;:;io filosofil·o si dovrebbe
dare. oquesta s1>ecic d' iucrcduli l' epilcto di ma..
tuiali11i ,· 111a in (111::ioto a mc, io confesso che,
pur benedicendo atl,1 proniJi:i11.tl che mi lia
concesso di poter credere, non $Oprei npplicnr
loro questo e1>iteto i,1 gcneralc mal sonante alle
1\1enli di chi senlo altrimenti.
Il Co11forlalol'io di ,llantoce di Luigi Mar1i11i
n.rciprelé~ 111i 111Trctto ti dirlo, è scritto in sen:.O
emineotcmentc e.,uo\ic:o, ulmc110 malcrialmc.ntc
parlamlo; ché per ra1,por10 ~ilio spiri 10, spira
in esso Ionia ingrr1uità tll cuore, una rra~r.urt.3
c:vangcliea eo~\ pura e s:tnta da ricoudurci col
pcosie.ro ai rrimi lcmpl del cristianesimo quan•
d'era sua mi&;iono oprirc le hroecia a tutti coloro
rhe gcme,ano e ll\'tvano hi:-ogno d'essere ton ..
solati, dic.-tudo oou G~ù: Venite a me ,•oi tutti
che lnorale e siete uc.ll'affturno, e vi solleverò.
Ognuno sa che lo parol11 Co11forlalorio pel
condoomuo a morte sigoilica .,;1i ultimi tre giorui
prti..--edc.nli 1'csccutione c11pita.lc. ltH1ucslo bn.:vc
lasso di lempo è con~s:o nl prigiouiero di rcdcre i più eari di su:>. famiglia cd ulcuui umici,
di scrh·erc lil,eromentc: le sue ultime disposiziuoi e leucre di congedo sccor.do g.li dcttn i1
cuore. U.1a ,·olla entrnto nel Conrort:uorio. a eo,.
lui cui giò •i può dire pii, non opporlencrn olla
tcrr.t se non per la dura catena dc.I dolore, qunn•
d'eg1i nou vi si rrnuti rtti~n,eute, è pure ac,.
cordato racollil di convcr:iate o. tulle lo ore con
un mhtislro della suo rrligiouc, sia che gli si
ofTra in qu,1li1t\ c1·umic:o o sotto veste dd suo
mioistero ~piritaalc.
Chiamalo, come Arciprete delht Caucdralc di
Manto,·a al mesto ulllcio. presso i detenuti politici di cui tratta il suo libro, tuluni dei qu3li sii
crono amici fk:rson3h, Don Loigi ~tartini si trovò
c111indi più d'ogni altro n portatu di trJcc.iare le
ultime dolorose pa:;ino della vita di quegli uu~ici1 che sui campi di DclOore spirarono l'anima
bella In nome della lll~rlà d' hoha.
.l rendere più completo il suo lavoro, ag;iunse Il ll_fartini dei cenni hiogralici più o meno
este,i su cinse.no desii immolati ch'egli ooll'oporosilà dell'amore seppe oltenere dolio pietà
dei parenti o degli amici, e talune anche per

cognizione propri3, uon che divcrs.i scritti oris inali e molte lettere dn essi direltcolla r-nmig1ia
o ad aJLri sia dun,ntc il 1>eriodo della carceratione, sia nell'ora estrema dol Collforlalorlo.
Qucst,opcra del Afarlini consta di due volumi,
collu. promesso. dc.I mcdes.iwo autore di uu·appendice da pubblicanli tosto ch'egli obbia polUto
n\c.coglicre i n~ari documenti risguordanti
uttr, implicati nel processo di Mautova, i qut\li
condo.uuati al corecro in diverse forl\'22C. del♦
1' impero austriaco srusgirono <1uasi per miracolo
al r1,to tocc.,1to ogli undici.
Non ci ::J chieda ~e in t1ucsto Jnyoro si rinvcngauo pregi lcuernri 1>ropriamcntc detti ; chè
se 1..: lingua oltre àl non él55Cn i eleg.1utc. np•
f)àrc per verità ol!p.umlO eteroclita. tuttavia es·
t-0 1>c.rmellc di rilc\'arc nel suo autore. uua tol•
tura non eo1uu11c., e una chiarezza e r:,cilit:ì di
cspos:iziouc. 111 •1ualc, so a ,·olla a ,·olla confina
con una ingenuità e uu otti111isll10 r,rcssoohè in•
faulile, nou tnila~cia di co1ì111111overci ('H?rehè In
hont.\ vi nffl11iscccou li1rgt, vc.nn. 1'uUochè (Httc.,
e preti, «tllolioo, vnlcn dire >Ollomcsso olla i11csombilc disciplim1 papale, il llartmi conserva,
scri,1c11do, lii ~ua digujt.à d'uo1no e la scbiello.
eosc!c11x:a di ehi crede ne.I.la inalienabile legge
Jd progresso uni\•cr:i,1111!. Nella breve prcfatiO•
ne o 71roloi10, sL-comlo Yicn chmm11to dal uo.stro
nulorc, egli, parlanti.o tlcll'aroomeuto dd Con•
(11rtatorio, dice:
• La nialcria ~ più copioso assai che non sem•
hri a 11rima ,,istl,, impcrocchè le anime buone e
grandi ancl1c nel llrm·e giro di pochi giorni san•
no foru ~e molte e gloriose. E sii undici gencrosi cd io,;iui propugnot.ori dcll11 libcrt~ e
dell'indi pundcn,.a d' Italia. dei quali descriverò
il Courortatorio, erano scuza tlulibio unimc. lluone e di 0011 comune 11.!votura. Q11antunltue inea•
tcn,1li e chiu:ii i1l breve SCf,'l'Cta, sapevano e
sc.ntiv~no d'essere liberi ed italiani; e pc.r eiO
In loro morto ru una bOlc.une !imcntila a certa
bdfardi, j c1unli non ~ vcrgoguurooo di mormontre t he gli T~li:,,ni non sa,,rchbcro guardare
ÌIDl)fn idi la morte, nCa,lmi salire il patibolo. •
Oegli \lndki m:,rtiri di cui lratta il Confortatorio, il t)ri1110 c.:hc $Ubt •~ pena capitale ru Gio•
, miui Gnoli, mantovru10. t gli era nato 1'3 del
ml!scdi ottobre l S:H , fu arrestato il 28 ottobre
ISSI e ,·eone fucilato il 5 1h.wc.n1hre :iUb:scguc.ute
~tto 1' imputazioue di ;n•er voluto scdurrn a discnione uu ~0l'11to uua,lwr~. <landogli due
lire au,lrioche. Fu il soldato stosso ohe dopo di
a\'èr ricevuta la chiesta carit.i f,,tla sul luogo
dei la,·ori delle rortilìea-z.io11i, 1•r~enti ::,llri commilitooi, tl breve lliitauu del caporolc !1orvegliantcJ le> accusò.
Grioli esseudo prelc, I' audi1ore ovvi..i:.ò che
doveva prima di ~ublro la t.-.oudannn ,li mortu
essere :.eoosacrato. l\ichiesto il VeSQOVO a tal
uopo. qu~ti consigliatosi coi Scuiori del s.uo
cat} tolo rkposu uou dov1:N.i fore la sconsacra1.ione stuutu che il ti1olo dl condanna apposto
al lirioli nou era rra i dt termlnati di.1.i qmoui
per giustilicare nnn tale ro~~ura, coosiderata nt!I•
l'ordine eoclcsiastico come uo iuraumnte castigo.
Ora. ve.diamo come in occasioni! della eondanna a morte di Enrico 'l"a?1.oli, uno rra i;H undici
di cui lrolla il Co11for1a1orio, la Corte di Roma

interpellata in propo$i\O ri;t;ponde in dato dc.1 .1•
scuc.1nbrc 1852, in una lcllero dircua nl Vescovo
di Manto,·a (Con/or/alorio - pag. ~n , U,
'3, Il).
• La ~rmtitlL di nostro Signore mi hn d3LO
• l'onorevole inc.1rico di signirtai.re o V. S. il« lustrissimo e rc\·ere.ndissim:i., essersi pra1icatc
« te pii', -cive prtmur~ prc...-.so r imperiale e reale
Governo Austriaco a ru,·orc desii Ecclesiastici
implicatj in nlcuue processore politiche atti• l"'tltCIn l.ombardia. Doi ri3COntri avuti s.i ha
motiro di confidare che si procurerà di usare
• a t111;,lcuuo di essi i possibili riguardi. Sembra
r ,,crb che d.isgraz1a~1rnente. alcu:ai siano in
gr:we modo compromessi; il pc.rchè ,,i snrà
• forse poco a sper:ire per un~ diminuz.ione di
• 1>c11n, tanlo J1Ìl1 che dei laici involuti coi sud•
• detti nella st~1 colr,a do,•r.inno subire il
• rigore delln l~gge. J)ebbo inollre parteciparle
che ancnendo il dolorosissimo caso dclln ese• cm~iouc de.Ila peno cor,itn1e per qu~lche Ee,..
d~iastico, ~aranno adtmpiutc le pre~crizioni
dello Chiesa. Che però si vuole n lei racoo• mo.nda.re in sì runcsto av,•coimCJHO, ogni pos•
• sihile sollecitudine amne che non ;)bbi:l) sotto
• il (lre1e.;to de.li:, legge Su,~ria, ad csco,uirsi
, la s,•ntcnz;t primo. che sia adempiuto c1uanto
in simili lri:1ti3sime congiunture. ,•iene dilla
• Chiesa 1,re..-:criuot To11to doveva io maoire..
« st..i.rle in ohhcdic.11z..1 ai venentiS3imi eoruandi
• di Sua S.'mLilà, mentre ecc:. ecc. ccc. •
li nostro buon nrci1)rete )lnrtini a propo•
sito di <1uesta lettera espone le .seguenti con,
siderozioni; • Qui vien naturale li dQmaudare:
rome mai potèva5i dn Roma fare al Vt.-s<:ovo
uon tolc prt!ìf.r:zionc? Forse t h' egli non co11osccsse abhtlstnm:a i canoni? Oppure che. si
sospettasse non Yoler egli degradare i preti
coadannoli a. morte 1t • Pare tutt::ivia cho. il
Vc.~ovo di M.nntovn non si tencsse ~ncor per
vinto alrintuuo, lauto che scrisse di nuovo
a Roma in,·ocando (dice don Martini) oltre
la pic1.à sacerdotale, le prerogative della legge
ecclcsi11stiro che non ammelle fa dcgradnziooo
nei preti sie non in forza di ddiui contempfoti nel seno della chiesa. - A tale commovc.1lli.$simo teucra (è sempre il 11ostro autore
ebe pnr!a) ru ,lata la ri~posta scgue:1tc:
• D-a, nomo 21; ottohre
« A_,•csse egli (il Vescovo a det>Orre qualune crue duhhio e nella dolorosa circostanr3 della
, sentenza capila le di c1ualcbe suo ecdesiasli• co. 1i, l taso di cui lra.t/ati, procedesse alla
• degradazione tlel mcd~imo ecelesiostico pri.. 11w che venisse es,cgoiltl la scnte1l1,a. •
• i doc111nc.01; ndunquc sono:chiari (segue a di•
re il nostro autore) e l)arlàno do sè, mostnmdo
come il Vcsco,o rifuggisse do.U'in.8iggcre quella
pena a' s.uoi preti 3 lui cari come la irn1>illa de•
gli ooohi; e come Roma gl' imponesse d' innig,;eri:,. 00Tcv11 il Vescovo di.sobbcdiré a Roma?
La Chiesa ha ragioni JJer le c1uali cooaestare
quest..1 gravi~sima rra le pe11ef Quando raccon•
terb il ùesolonte ratto, preseo1erò delle rj_fles•
sioni in pruposlto . •
Ora vcniàmo al mesto elenco dei nomi di co• •
loro che subirono ltt condanna di morte a .Be.I•
fiore, mediante I• forca: Gio•anni Zamb,lli rn
•
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il primo dei cinque che mtu, mnno ,·errò noolÌ•
mando, che snlì il patibolo il 1 dicembre I SG~
•- a HelOore. Egli era n:1lo 3 Ycnt"tia il J!t g-iugno 1824., e nena scntru11.a venne ,1u:iliftr3tO
Pillort, tjUOntum1uc non esercil3$SC 1':1rtè del
disegno che per semplice diletto. Anq,/o Scar•
s,1/ini di Legn,go, naio il ~iorno 8 di giugno
1323, qualilica10 nella condanna di 111ortc

Mà•

cetlaio. r.r:t un p,iov~rnc eoho lig.lio di un consi•
gliere rrctorc. Egli venne. arrcst:1to in V,mezia
il 21 giugno 1852. Tradollodapprimoncllecurccri di S. Se,•ero, ru souopo;;tu ul conuni-S$t1rio
Giulio Poule. •1uindi possò t1I gluJitio militnr<:
dj Alantova. L.a sua c-0ndnnn.-i 1H mortl' ru opera
in p.3rlo di persona implicala nd sno nu.-11l!:5imn

processo, In qm,le nou cu;todl redclmentt•, dice
il i\lartinì. il segreto. E il medesimo ~oo~iuugc:
Codesto prigioniero olla vigilfo dell:t morte di
Angelo, mi prcg~ cbe "nd:rndo da lui, in nome
suo gH chiedes~i pt:riJono. Es1•0.;to l'inc:;,riro. lo
Sl·arscllini senza puuto nlleranij: Gli ris1>011dt,
d'io gli at.'ftia ga'il ,,,rtfonalo. - E se mai tyli

,,,;a 1>nta, pt,,si a mo•
riri da, forte t gm,tdt i1alirrno. Iu C:.i1mr.to, l'om•
tico Bebriaco, In ri\•;i cti•ll'O;.;:lio, n~r11ue E11rito
Ta::oli il 19 IIJ)rilo 181~; ~uo padre fu Giutlitc.
di Pote 11oindi Pretore. 111!111tortlc 1S35 T~tioli venne ordiu:llo prctl•, t\el 183G Don Eurko
comincib a spiegare fllosofb. e uc!l'imnc, F-Cgueute fu nominato pror~Mrc al Seminario m11ggiorc di Manto,·a. P.gli l'u ,•alentc ort1tore $aCro,
oltre che forbito scrittore. Arrestato per 111 prima 'fOltn neJ 18!8, pe:r mancanza di prov1.: il
go,erno austriaco do,,ette rimcllerlo rn l1b1.:rtà.
Nel giugr10 dl!l 1352 fu chiu'"O nel Castello di
Mantova da do,·c non usci che per passnre ne.Ila
segreta di Santa Terc.-a tlo1lo che gh ru letta la
scntenio. cbc lo roud~oll3V3 nlln forc:t, a,·c11do
per altro gitl s.11l1ito 1:t se:ont4H.:r;\r.ione per ordi~
oc espresso tlcllt1 t~rte pa11:,le. Da S. T1•rcs,1,
luogo ordiu:1riant:i11te dc~linntu Jld Con!orlotorio dei condannati nll'estre1no supJ>lizio, ,•gli ro
condono 3 Hdliorc uni1amente oi <111.-ittro ~uoi
tompagni di i,;iutltzio, dov,• e.~so e lnro la.i;dnro
no la 'Vita ne.I mauino del 7 dicc111brc del ruct.lè·
simo nnno 1852.
Drrnardo J)r Canal, ll!l('((UC da distinto c;;1.~a10
in Venezia il 4 ago~10 18:?i. t-:gh fu buon si.·rittore e giorm11ist:L 1nvohu 11cl lro11110 fomoso
processo di )IJntO\'tt, dOJ>O rigorosa c;irccr111.io,
ne nel forte, p:,t-~o nel C-.oufortolorio lii ~anta 'fcrcsa, e da •1uc,to • Uclliore I Olol il 7 di«mhrc
dell' a1rno 1852 fu giorno ltrrihih: per gli lu,.
dou:sse subfrt la $11$,ftt

lianil
Carlo Poma monto,'tUlO, nato nel 1823, dol-

do Poma paJrc di Carlo, onore della giurispru•
dcnza Montovonu.
Colla morte di Zamhclli, Scar,ellini, Tmoli e
Poma il gonrno austriaco non ru saiio di !{!ragi
nel Lombordo-Veneto. Epperb altre sci , 1itt11nc
dol,hiomo notare nel Mortilogio di Belliore di
cui il Con(ortat1Jri o tli Jtlanfo11a nena S\13 se-condn porte, espone la "itu, le virl\1 e la morte
glorios~ .
Il conte Carlo Afonla1ttui nncquc In Ycrona
Il U si•Ucmhre 1810. e fu arrt:lJol.1lo il giorno 8
luglio 185:?. Condono tl,111prima nelle segrete
di Ycnezi:i, ru f:luo 11ui11di J)J.SSMe nel c:.1stcllo
di S. Giorgio in Moll\o\'tl, do,·e rimase lino u1l11
mnllinn del 28 f1·hl1mio 1853, in cui fu lrnsrcrito nel Confort.:1torio di S:uilt'I Teres.1, insic.rne n
Tito Speri di n,e,cia e oli" oroiprctc di ncvcre
Bortolo GNaxioli.
na,.tolomtoGra:io/i n:Ho il ~5 scucmhrc 1304
nel paellC di Foutmu:llo. ru ordi11ato pre:te nel•
l'anno 1821. Pu parroco di llevere, unn Jclle
Cure dell11 Diocesi M,mlov;111a, dove 1osciò di s.é
la più curi'\ t·tl onurnta mc111ona. Arrcs1nto 111:llo
notte rrn il 16 o 17 ~iugno 1s.;2 soll il p11tiho•
lo il S ma rio del I SSJ 11ni1i1111cute II Moutnnari
ed a SJ)(~rL A proposilo di J)on Gr(ltioli i,i rliss<·
e don Mnrtini confermo ('Ome fallo ,•ero, che
quando si 1>0::-0 mano a :;cl)(lcllirno le P'J\'Cre
relic1uic. un ufficiale auslri:100 presente, si tolsr
dnH:i l.'1!-(';U un ra1.1-<•hitto di ~ctn e lo sle$e sulla
s-morta foccia, nccib In terrn che ,·i 1-i dovea seltar sopra, non essendo conce:.-sl\ una cass.a mortuaria ai ~iuMizi:tti, non tWes~c o far ollrat:a_iu
• quel ,01101 - 11 Sommo Pontefice, da llomo,
o.,·i:\'3 mnud,no espre$SO ordine J i c.srguire so1>rn Don Grntioli, ('()me sui:;li .ihn preti accusati
u giu.:;tiziati :il JJllr ,!i lui per delitto lii flYtr co-spiralo contro la dominnzione ;1ui-1riuca in l1:1fo1.
la sconsaer:izione, in onta :ii canoni della ChieE.1!
Tito Sp,n· vide l:1 Iure in Rri:-~ia il giorno 2
di n:;0s10 18'.!G. Egli ru giov:mc culto NI rmirooso-dopo di 1w,~r emigrato per c1unlctic u•rn•
1>0, ric1Hroto imprudtntc1ncnte in Ilr-esc.in vi ru
arresli\lo il iO giu8no ISG?.
Pitt,·o /Jt>mt11ico FralH,,i nath10 di Vigo fra•
zlonc di l.egm1go, n11et1ue dn ramiglio popolana
il 1· <lit~mhre 1821; onde n1eglio a,,viarsi ul
commercio prese stanza in Al:11HO\'O dopo dì aYCr comLK,ttulo 111•1 HIU in noma i11 ,1,rnliJà ili
volontario Garihuldino, da Juv1.: riJ)Orlò gra,••·
forita 31 ginoeC'bio cbe lo co.slrin~e a set\'in;l
delle grucce lin quasi ili momenlo della !1.UO mor•
te. Arrc:,lnlo nel giugno 18.'iZ 111 scntcuz.t du•
lo coudannan :1 morte ru eseguita il I :1 umr:w
dclr:111110 !iussegucote.
Mculre la mi!er:i salm:i di f"ictro Fr:iltini pcnJcv.i ancora dal legno infomc, fotto S.1('ro :illurc
dai patrioti itali:rni, !i-i 1mhl1licò ,liii go\·crno austrioco uu procfonia i11 cui nmmnii:,vn-.i I,, ~osvcn51on6 del processo d'olio tradimento, 1uan1c
che i capi, come JfocT11t,i in quel procloma, oih
avcvauo subili> la meritata prm, .
Questo b:a~tò pcrehè in àlantoT:l si 1c.nr!..,c
per sicura In sah•ena di f.nh·i, ch"eu \f;lnto o
lrndiruenlo rallurato in lsvintrn do\··egli si ero
rifugi:Jto dopo di a\Cr comlxilluto valorosamente sui c:.unpi di battaglia ih1li~ui del 1SU. I1n-
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grnvcmenlo compromesso non solo come cospir:itoro, ma hen n11che ~otto il prctc~to ch"essen•
do st.atoaTI'i:ilo 11l1n ~1rricr3 mililore solli) l'Au•
stria per pi'lterno YOloutà, egli non aveTn per
t1nco ottenuto il con~cdo, richiesto tuttnTfo più
,·olle ullo scoppinrc dei torbidi rivo1niionari in
lh1lin. La scntC'nza di morie di Pietro Portunalo
Coh'i ru eseguila il 4 luglio 1855, in meno ol
c.ompia1110 e ali' inùirnor.ione u11iversalc. Egli
era nato nel 1817 in Uri;mo presso Mirano. an•
tico cnstcUo del Piid1,vi1110. C::ilvi fu l'ultima villimn immolalo n lM!iorc per la lihcrtii d'Italia,
$Crh·o Don Luigi llartini, come l)on Giovanni
Grio1i oc ru la 1uima1- Il prete e il colonnello,
uniti insiemr. d:11 primo e ch1ll'11ltimo anello delIn r~1tcn:.1 dolorosa del m;irllrio tU .Mantova!
Anime hellu 13 cui immol1.1iiooe non pas.sò inutile pcl futuro bc11e. 1l' h ulitl, rrcgo1e dall'o:1to
onore e pros11crità alii, (lalrin IH:r cuisiete. mor,.
lit - ►; possano i ,•ostri 11omi vh•erc in eterno
rr:i noi nella slori11 J ull'a,·1.m.,_i inx•gnnto la ,•ia
,h•lta oonr1ui:, ta tlci 1•opoli 1:1ulla ron.1 brulo.le
dc61i oppressori.
EJ ora prendendo con1n1i1110 110 qncll' uomo
f'Cl:4!1rl'11te che rn 1·u1tir110 muieo confortatore dei
~ 1111i Mnrliri di Ill•lliorc-, dicioll10 ftitOComcnte
che se il culto d'lddio a"cx.;;e sempre 1>cr interprcli dti cuori simili a riudlo di Luigi ~farlini.
l'nll.irc dc.Ile Oh•init!t Cè').'ietcbbc d'C--'$Cre sulla
tc.rra una pietra d' inciampo 1r11 fratelli e rracelli .
GIOl.lP.TTA PEZZI.

UN QUI PRO QUO
Alcuni amici o cort·ispondcnli a,·cndo Ictio
nel nostro i'i• • I, lcllcra ~ircllami d11 l'cdo.-igo Campancll• e cb' io inlcsl11i UNA c,usr.
t.t:ZtOSE, mi SUpjlOngono italo COI mio \'CflOrtnulu ;imic~o o mi pr("gano di rar p:'ltC. S
r~ssil'urino. lo gli strh·cvu poco dianzi ehù
arcudo ,·tu iulo sollo l"im1wcs~iono dl un re.renio sequestro akuno frasi del suo Ol'ticolo
l e yu11reuti9e "' l'ap(I. mi bisogmwa acerbo
l'impro,cro da 1111bbliCl1ro nel prossimo Nu-

mero. Es.so ,·tille compiarer,ni, o mi parca
natur:ilo rho ,,gnunu avrrbbo do,ulu lr•ggcl'
rhi3M .<O/lo il re/11me dt!Jli tersi strani. Diflllli dii llli ubblis,l\a

O

pubbliC.tl' q11cll11 lcl-

1!'111 f E scu1.·aç,giungrn i 1) prcmcllcr"j al -

r una mi,, IMl'Ol,t ? E cou 1111cll' httcslaziono?
E si do, relJIJc 1wr 1M:nsaro dio l'ira ù ,·izio
c,111i1,,lc 11,•gll sperul11lori pulilici , 11011 di noi
che 8Ìt1mu 1ct.1II e ci slhni,Jmo a vicc11d11 Il-Cl'•
cliò abbiau10 una fede siuccra.

tore in medicina Cri.I r1tro n,I OKUi ceto di 1>cniono tanto per lè H1c vir1U citU1di11e e priv.itt tO·
tno per ramahilitll Jcl :-uo c.:iratwrc e le doti
intelle1t11oli che lo di~tingucvano. È 1111 r.suu in•
G. PETIIOlìL
dubbio (cosi si e..:pri1m.: il buon Uon t.uigi Mortini} che il popolo e partil'tll.1rmct1ll! i llfJVcri,
quand'crono nmmolati, dumond;wauu dPIDottor
Poma e ,·olc.,·ano lui 11er ml'dieo, di modo che.
EffiìMERIOI POLITICHE
essi gli rccav:ino una continua occupaiiouc, rrofondo nelle S(;i,·nzc u.1turall egli Cl'it ancbe cui•
HJ.BZO (t l 1.'.A,um.bln •Nl••I• In liorJmn , 11J• n,11
:rn~ ,1 ,. ..,,. 101 fl4 t, ohfìu lei prtli•l:nui li ~t11 •ti•
!ore appas,,ionato clclle lettere. Su:, mudrc, An•
f"ll•li li 'lf fAl,nlo • \'tt..111,<t tH ►·rutl• a Ciff1•Hi1· <f'••
o.a filippini, do11n:1 di ohi i:cnsi, collo scriurice
,Ml... .t,,U'Altui,; 11•1lt iktt.. i..rc1n, iaclu•" M,ti , ni.,,
io prosa ed iu vcrsj ru degna moglie di Leopol• prigionnto nel forte di Manto,, csli si trovava ,ili•; t>l•l(•t 111illt,1JI .l'i■Jw ■hl ~i t•I ti ptill•• J , J1tcml

I.\ fiO!l~ OEL roroLO
n,1 f 8'71 , il ru,111110 enko ,,. uni, l'11oe,it,fo-111 ,I.a Cfll11•·
darli ,1hll' i11lrt11e ,Il r,.tfci 11 -'"i •lip11tÌ111('11ti ,ltll'(hot •
n,uo tbt ,i 1rJ01t11• il r•r.-.,.,1110, tee. - J.1,. .i fOtrl ,1,,1,
l'ett>ttilo l,e,li-4('0 •••n•o in 1',.u;çi, "'""" .tkuhliM, - l.'A'-"
~llln, 1111111 p~1>•l• dj 'I•,~• n l11 t d ••.i1imlt~ la
dt'nU t!11lb 4iuulJ, U<1t11r1r11. - (:!) Sf1,1ohio In t'11te •
Uiu,rm k Jt"ll-e tflili,.e .t.-1 t.nlLll:e. L'UrrrÌIII ,,.,,,. ii 1m►I•
1111 ptNlc di pttt:. Il 1:,idi,n1l1 a (.OU'lftffli> ,,., ~I " ' ' ' "
Qwl11e1 a • mi,t .t.-111 F,.niti.t, Kdl~or,
,1,1 1J.,r11t1d •l•i
l ('N'itOl'l ,edu li. 11C11lie1l11H1 Wflltwi' 1•<•;i,11.i.arl Ji r•IT, 111,111
,llchiora l'Alm.i• l1nci11dil1ilo ,talla i:, ..ci,. - {:I) Lt ttnrf41
1eJnd111 •a-~IHI l'i11trtM ii l'• ri11i; 1ln11111,I J'-cl1ul..11e
m, 11, clUIII. - Alni■i mc,ml,ri t Ul('fj'flt1MI il IIIH+lato 111',hMlll'-lu. - •'~•I al / ttclrbm1tA: M,t.'nli 200, n n,tl'nle r l
{I 11 11.1 lrt111oal1ni (,1♦1 1•11t.c.hi 1,1 1 11,u11t11le.tllli 5, ,l, nc,, I,
.1~cr11ll••-•oei11liui 2. - {.&) A11.rcl'1!1 dc ~
,.,.,i.ne ""'UHI
il (Clc1Ullo1IG Jtll• c•.,,.•• ~f(!l'u,1111 ,lj l'•rir,I. - (o ) In ....
co•d•tflf't lt;tft,, il
,,.,pi•11• oe11i 1,1,• ,l'n«u.-.;.11111 ,li

J,,..

n•11••

p•r•

, ..,totlc.,11 .tal r,....-n-.." il1ll•••· - t-=-t Stil.. c::...il!r• Jn ,..,.
l-,1 ~U1Mrr liiuÌ:1111 il tnHrH dclii rr-ci1111 ,on l11 ~ll1,b,""Cll;U ,itlt• tlllftO f, ...r••C<ll'lltHlioJ J,11iq11,.l1 I• 111,111r,t..11,

R"ltio-n. .t,I titkiflA mililAr,. - t •~•lrl(.11\ ri111rtltlll" •11'•••
u,rh& rrurea11 t1111l1 i k,r1i ,1.,11• fl1• 1111i1l,- ,Idi• Se1111•• il
,puut!trt rr•1cr,lll t,•J('k1• i tn,r.-r,lct • t',
~\lo'O,I
1i111.omi J'1J1tui-01u i1t 1lnu1I 'l111r1i,,c1 ,li r, ,ir,i. - lO) Aln111l t111tlt11i k•t11M1 "'"l'i•tutt 11 l1H1ll""11 r,,wi tel11 tti•
fflon ,ulta colo~n• \'1,ol/11:1111 1 111 wr,u, •• 111...•!111 tt• cN,
" b ,:•u,ll, nui11•1lt. - 1:,h<tr1u~lr,, •lielli,r11 ei11l:1 11,.&,o,

"i''"• -

t•r,

~on~ ◄lì G•u.. 1,11; \'Wt11r
111 111,rr,o •
filf'"(l•1 il 1e,'"111t11 t •I 11•11,f,,'" I~ ~1,. -

,h i..,,... '!:''"--'""!
(1_0 ) O,,ro 11tni11

,!lunn11u'l,., •t1ll.1 o'll(llfoo11: lii 1·hi1'ti, O ,nt.111 rnn ,l(ll

'"°'' H,11 "''"'" t01, Il ,,,.~r.,11..l'al■ ,l1ll'A...-.1>l,IN •
.. ;ucs. - l'rntnta ili I.. ~.,.,t.,,u,. c-11••~ la ,IHiù1111o,

T• ◄i

\'er
,l,,l.

l',\1-111,t,,, rii• ,li,M,ni ,lf't11.fu111 la ••• ,i;,,,.,,.,;,, - A h
tÌJi r-rte J~I• r:.,.,.n. ~.11H11111,, diretta ,li un (1W11;i..i. ...,.
•'•nfoof;III C.-lllrllt-, .,,
<•Jl.,Ji.a. dn noll•11i 111111 altu...
•li ~,n111,.,,,,.. - Uiv.slro f, rro,i.iti.: 4!> ,1n11fli ,ti I, ri·li ~,I,.
1od,i J111rn11,, - (U ) So•••"P' id Alr,1,l: ,11;1141t11•i ,ll
Utll\1110 1ft (lli1tJ111 11,.i.,n. T■111uhi e Zut1co U1I lnll'1'1111i
(niuuil ••lii I flltl◄" Jc,ll1 repoluÌHf'1 e tht1!tt1ti h..,l"d,ij
i.111., nc..1.o ,l,11'1etc,u1J.~ p,r(l'tbl t11111'IÌ # ltriu, - 11,'""•
1i11r11ulo ,li ir11i.1..,i itlc111Uro&! l',h1<f"H1l,IN, l'o11r111 • l!IJlo
1eKi1-re •t11t.•h,,11i ,,,,,; ,Il ,lt,t..re Pl""'ll•i I J~rc, (l'f~'""•
il ri1U.b.li•rnl• Jtfl'urdi~ • parlai. - lli,•h•f., ,lrl?t fl~
11,nl t11U1 S111c1111: ~8 1C'IRll,~lln11i1 72 u rll.tll 1 1(1
~bti, i G ,lo-I (,111,.. 11arb1•tnl11r01, IO n..d~niti, ti ia.di11H•
,l,c1Ui. 137 ..Joù,m,lì, - (n ) .\l.cni • ~lvi tlln~rn, ..,.. I
1·1,itn I• C',..(11111:i•li p,rtn0 il unurne h1•otH. I tN,•,clu
tS♦111.l1n11111 \'tn1iltff, S.11• loU11hi i C11Ttt11i Gt11rnl1 ~; f rr4
uilln, Rtìlftl • N,11ty, ll Gra1t1 11 rnvC'1uNl1t11 pt1 tit11p1•
tr.11 ol1i rrlit"'i"l r,..ttti • - A r uiai ...... ""P"i l'f''
wr4uw di ,
41 cl,+r-11•11 .l'•l'l"'•<Ùll•l.fll 11 ~•••1;- L,01,111
'l•<'II•
(s a ) 1.- C.,ut1:n--11n Ji t...1J..r1 ,,m, il
,,..u,to rt!.lio 1U1 •~11tul,r1.1,io11i, ,Id )I" i'iff•O: 1, 1•.,,t.
lu he,1hr. ili co11cNlnt il 1••-i:11,. J..; U,nl1itr!ti t ,1,1 11.,,,
fot• 1i UICtlli, olclle polN1141 llli,if•e I ÌI ltfflJ>O Jj pMf! la
0 111111l~;...e.i~1 U.1nil,ic. ru•l•11,:11A Ai i:! . . ,.h "'" rr111,1r,,U11
,pcd1l1 , 1, u 1;w-, ,i.. 11ti>1tl,._. r,·tnin ,.._,._ u,;;ç:lk-ro u • m
,lìSt-atll', ,I, 111lt, i lra1t11i. - 11,rna~•illo i 1M1o111i111t1 • 111L1ui.,Wt<1 I \'irnn,. - f.a C..1Ji• 111rln11•le IWntra l~llll'A"
111 1ttit1adl•e 11,1:f~ -1111♦ 1h11t11 ,Il ~lt111l111Htr.- , in 1lt1n1l
1ubt.n,,1,;, l'n. r ruc.1,u" ,M Cutl1h11• c,.,,1,-I, \'.etili l'ond111
alt■ rl u 111, Ut1 C,111iclio ,li 11uc,,. c11111b11111 lu c1,1th11111d1
m~n19i, .,.,u ,e11,, l.rtnn.,I, f.yrilk ...1t. pt.JII ... 106f11' t"i r,ul
.ftl l i IIHl•fHC'. -1.c.,) A M#tiçli11 1 k'illt'"lt ,li 11prtai1 ,,..••
,0111i ri11.ntll11I
•tnve o.liwnlu1t, r... ,,11,1,1cì.:,oe di
Mn11lmuuo 1i h p,iii +l,flk'it.· - (1 8 ) 11 C,u.ù11l1,un••ici11Jl1 ,Il
U.-rli111te~mr11"ri11<1 • ll1J1111ul e t.l11hl■ I■ à~l.t l111111u oe on,ia.
_ r .. ,-,11iCe1111 ,I, 1$ ,.,,..1,1i ,ti rarlcii CSMi. I• tnPfil.t-1;5111 ■I li cootiliul•11 ■, U C.u,uigliu 4'tl miflhltl ri11 ..ll,ni
P"f' c11sin,1r,. l'1ffctte ll.1-11 ltuu.lrc JetlJ ■ .t',11,.J«e, - ( 17)
1.- M1Wiu dì ul1-«c ,li t':b■i.iHty 111lt1 iu 1ti1. IS 1,,,.r1i 1
1
.;O rei41i. - Un.a (Ìrc11lt.Je ,11 \ i•l'y ■i (Oilllll!IUIJ:Hti dtll'■•
iwrdl<t Ca •rrello ,Ilo ,1-,t1pll111-, - (ttì} Il G11ltt•t1• 1t1111
n~ua oellt l 'Mfllr1i.■11 e delle p111i~t,..11l JI M1111i.u■r 1 n:: le
,"'fpt ,ii.n1111~ lii nn11011ì o r, 1111• ◄ 00 rr•cl•n.icrL ~,-1 ..,.,.
11n• 11l1111ç<>oo i loallaJfi-oni lk:1!1 gu.,,111 •l'bo••I•• 1'1rrt11•
4011,. c11111en; e p,;11;,••l~I i 1■ uup,,. fn~r,11.riHo Ml:11 1ft.
aor1t l.'av.leril.l. 111ilihre ritl11 Il' '"•l'ro 11,i tst.i...rc•l i11M111,:
• ~0-111..1rttt e ON\c-illf> • fll'I ••l.1"''11'' S. ,\utoiN •u' II"""'
hll rrt«tc. - Un pro<l:am• dcii r,11or,-n11• rro-t■-''' rosl.ro t. f oect
•l,Cfau cli.'eue tr.11111.H • 11 ◄'.t,o ,lj 111iol Jl(e le nii••rf,
l'N°U i11Ji•('f•l.lt.1li • '"'"'''" h, t0<iitù ,C..•• c ..~uita"' nr•
JlttW.UU1Glo i1'l'■ N)IIIW1i1-!o. ~- •!ttG J.j l'iorJ IIIW"ill k GIIH·

.u.
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Jic ••00011, 1 prc11,lrr 1, •11•1 1)t,t h,t.bm,. l'e r,lin,, N'dla .na 1 c,11tu!i 1.H001t( e 1·1.,,.,u 1411• f"Nl1 1ì J,.1fi11°
t1orli A"f"" Lrtt■ 1i11,liil;,,, - Il Gn1rr1t11 ~1 ,1,in 1 ' 'c,..a,llc-e
l.1 (i«oluiell~ ~ 14"111(U, - ( Ut) I,. ;\i!"'"'lt1111f parie ,I_.
\\ •ll1tl11.,,l1'-l1e 11r, ('..iMil111rot. - l.u. rAott.11u. 4d C,,1111, fini.
l'flml!i"'-' ,I, 2 \ 1ut11wb.ri e pn11(Jo11,1 ,la À»!, k(lhl il 110•
•t"',. ,li , 1~n.111lt, ,,1•;-,u.,,.,;,11,i 1,1,trlir.,Je; «on' "'"" rei 'l3 I■
ptJIOWi•n• di h1i;i I"' 1n rlc.1.1'.111 ...,n11n1I,: J,d1ian ,le•
f"'l'r• il ..,,u1J1t11 ,,,,...,,. ,,.n11•i1110 1111t11',u.,. - f\11&111 tto•
IAlfrn ,I, \ in• t ~' 1rnttl1i11t M,1•t.uutr■.1 t rol';•w J 1,11
i11w1ti; le lttljtpc 1i tL:.1.11.IHu • p:tlUII~ Il .-cuoi«,; t rOllthlW
1 w•N'ntur,1 Hl \ nuill.-.. Si ...,hiplìu110, 1,. ~ttrfu1 lt. Il
t.lo,111, C,t1t, i•1-1■II• U'l11u11iuiio.ii i• I.alle I, 111111'riu. •t<ùf'■
I 111l11i,1,ri e I trlt11nti. - .\111111 ~;;..
ptntt'flUI@ Cll,R IIO
Il G,u,illll) Il 11illta1fhi ,1,11.. •ll•tr•l>l'II, - t:to ) ·r ...u 1i1I
lnfr11U•11,,.i JI r11•c1Uul11t1~ In U c,ucroo• , il t:,,m. C..111 Cl,111tt n,lt i• 110~"'• ,f.-r'' i11..,tl. ·1.. 111 c'I 1-1+t...1ri1,lo+ri
ttl...-1 •i h11feò11<1.1nj), \i;or.,allln, li """"• (tl'lt. i• 11n h,n,::n
1N11]fettt,. ti diee tltltl' UI lil,«>❖u.f'n,11, di 2:~ ti,11.,:iB.,ni
H .li,li,r1 ,.,.,..,.,111, ~ Jcri~o • rup,C!it•rt 11 ,,.11;11u ,l"i
!l'rllnullllfl'1 J, r•N': HO\■ il cvver,10 ,li U ll't ~ Nlll111111II•:
,-.,r1.. , .. 1. ff"► l""''_.1,ìlll~ d,U',-.tr11,.1 ..... J,;
r.... ,.,..11j J,.
1li i•r■ rifr,'llne 111 hfio.rt.i J 1 ,11,i1,...,• JtNj•t1ç1u 11 ,U,i1111 ,lrl
p1 ..l1l11lO •!11 Jll«-111:tt~ (! t1 f'C'ltrf', li.. 1!.iftCI,.. lff\111 ,l.t t11111i,
.cLi .,..1 ,ldiui p,,l111d ■ 1L11l,rc, i t•1nlaU ,li C••''" ,l■ll'~r•
cii" l'~rm1n<'i.lr. - Il (.ir111l1tl1 , il 1"1':,111•11 111•11 ...,p,ui. Il
t;,.,., C:C.-111 trt•ndi ,I ,w,11.. ,1, t't1P11'l1tll'J ,J1t,J1 f'Nlrnuitflll
dr!(,. (;1U1.rdi.i .'\'a:i4>111tft. - I ,i11.ù<-i Jj l'.ricl ri liMt&lbi J;
1•111t,:,ln11 ,11r. ~k,;uni, - 'lt,ln,. rt"r""" 111'flt,r,11l,l,a ,Il
r••"e Ì• 1l11tf! ,1',uNio 11 Jl11■rli111ot11 I& ill'II• !il'•"•• - 1 r..11i
..l'J,.,.r t: t:ko!•re Mlii.-' t«'llt••ti ,il11Uo1 cu,,,11. 11u1..01J11 ••wrl..
- I l'(U-4'4fiti ll'h-i,1.,,11 ,I m•1imt•1oO 41 rhl,,ita• _::,,jr.or.
t,lit11 \-1Tt1illl!.t, I ,m,uui t.ifNIOtHti "''•1:11•11 kfllJlltl 111111•
'""""'"' - {: I l A11(1!11u ,t,l l'1uta11,i•111,.1o..lr1t>• 11.i;.,..,,._
i1111r,,Wt ••hl.I._. 111 crni lvt111 -~1111fe tttt l'■i.hì e l'11t•
.i,,,,.. , ••.,. J,11. c;.,..,.ai•; dlu (1,11 I• •rito.., 11 ◄'-1111 11 ,lrl
jl■-J+,.S.1 lolMCo ,i 1'11r.l1111t1,r•l11 1111l1l11e ,.c.◄111,11• 11 G«-·
'"• J 11 11~111 kmuivue ,i' ._i.,.,.., ,Il (11ru • J.,rn• J I S11l i i,Jia
1•ict1>!Ì : •••1 1111,t, I• 1•n·w:••·••11~11• Jd P'filll'-*'• .ul!.. •"'•
tn•t.1111,i•n~ Jdl'lml"'"· - l.'A,"111l,lu, -.m •11 •••••INW
, .i.,u.t.. ,u i U1111. ... , ,~1 C. "l'l""J!., ., utt..,hi!>i e,1 111'nctòl(o
e~• ,n11L1h,,...111v oli.U ..,,1,;,.,: 1·w1,1 11 ■ 11ro!t1111 J.-1 l '"""' Hl
,pul., .; ,!rttJt. 1k•ti111ìn 111 1111111h1i111u,,.nl 101111,ll111.J, Jd
,l,1,■r tu11,flti ,Il '"•r-ici, n,11• i..~ ,I.-. v.iu..cli (11:U,. l• ,:11.1r
.,1.11 ~..,M1a11• ,i f, n,,,.. ,a 1lrn111 rirw1,tl1u. J1111:n. ~..1,;i,
m,i, l,1.c,u111 • M111are ■11,• ••11-nli.,,11 ■,. 1,.. cno1 .t..1o,.,l11•

,.,n

,.Il

.,...,,., \'.IIA l,~11,t,~,c Js,oi!C1•ti11J11 dtjli .wNlrnl dctt'<;rJ,',u:
"'"""<11 dall• loMw J'tr le 1•ri•r-l1;;,,II ""' o.1·111111c i11-c,-..111.d.. ;
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<1u:1lilica rifiuluU>, il 11u1nerl) 5 ; dobbiamo couu.
nu:1tc la spediz.ic>nt?
Gabinetto di Lettura, Messioa, - Preghiamo
forci sa[M!rc se fu da \'ul O:Sllin\O li ;tormdc.

Antonino Borghesi, C.lascibetta. - 1\icernlO
cou rh 11,,n1ziamcnU.
Luigi Ba.llerini, Campi Bisenzio. - Ci rincrfr
sco che l'e<111lvocu di noml vi abbi:) hnpedilO finora
1fi ricc\·cre li giorn:ilo, i;perfamo ehe l'ulthua .spcdiziono vi pcn'eoga debilnme1He.
Nostri Rivenditori. - Sòuo preg_aU di rim.1n•
darci sollec.ilamtnle.,le copro del oumc.ro 2 ebe. riftUl.nessero im'endute.

Ai nostri Abbonati. - Essendo esau•·itn I' ed i.ione del 11umero 2 non abbiamo
votut_o t11cdi'.·to;a dice,•,,; nuoci associali; fra
,,~clu 910,·m,11e faremo """ seconda edi.io•
11a, la q11ale sani a dis1,osi,ione di quei tra
i 110,tJ"i abbo11ati cl,c ne farw1110 ,·ic/1iesta.
Lu1G1 ANn2a1.1N1, gcrc111c

rcsvonsabi/e.

INStl\1.IONI A PA~AJlENTO

LEiRl\'OLUZIO~r
... J)' ITALIA
EDGARDO QUINET
f rima Yen.ione lln1i11ru1 Jl Nloco.lò llontcuc;r•
Stooitdo R,li•lone, precedutCI da uA Di,oor10 di
H. l'ht011 li r r,10.ta)

Quest'opero, dedicala a Giuseppe Mazzini,
sarà compresa in grosso cd clcganle volumo
•.,,.t. - di 100 pasino in-8' , al prmo fisso di L. 5
Oirigc.ro lo domnnc.l o anlieipalo, con lelffl•· lem rrnnca al Tradullorc. in Andria truglia),
o all'uflkio dcli" lJ11i1/, ft alia,io, l'ia S. Da•
miano, 16, Milano e della I/orna del Popolo,
•••11- Via Monserrato, 25, Roma.
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La pubblicazione inco111inciorà li 2 Aprile
prossimo
iu Catania (Sicilia) e continuerà rc?i.t&rio Quelrazza, Livorno. - \1 Q.\vertlamo
cllr- 1-3 1~ ta restlilit;e, tome noo eb:C$li1 I sioruali gularmcnte ogni ,aabalo.
Abbonamcnlo per un anno L. a- per sci
~pe(lilh i.
Piotro Casa.reto, formo in tu,,,t~, Genova.. mesi L. ! 50. Le domande di ossoel3zione
Come sopra.
devono essere riv,ille all'ufficio del giornale
Dott. Antonino Magliocco, Ignazio Nico•
io CUlania (Sicilia).
letti, Palermo. - ldcal.
Luigi Sa ndri, Udine. - l UQevcmmo la voslra;

grnlio.
Paolo Rolla, Barzana. - r.i
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SOTTOSCRIZIONI SPONTANKR A FAVORE
D EL G IORNA LE

\'ariJ :u.nki d'Inuit., 1»•r mc1.7,o cli l'ielro
Landl .. .•• . ••• . •• ••• •• . L. ~,t 30
Pacr AJttOSlhm. GttlO\:a • , , .••• • • & -

che videro disfallo 1· lm11Cro e si11111lc1a110"
credere chel'armi del ro Gugllelmoovrebbcro
rifallo in Fr;mda una ruon:m.:hia, gli U(1mini
ancrsi al 11rim·i11io che S11s1cni.1mu s· irrllmm
oggi sino al rururo C4.i1tlru si' insurli a 11rò del
Coinunc P.wiginu : t hi:1111a11u ordu. hortluylit,
po::o di f11ro,·e e 1/i lucro ducccnlo mila C•
lcllori che ,·,,i.111u pl11citla111c11lu la scelta dc'
membri del municipio: iunrddisc~no, essi
che l,1rq111•ro e ~,cciouo sulle proscrixioni del
due. Diccml,n·, sulh~ ful'il:lziu11i )lessic.11u.1,
sopra t,gni sauguo ,·crsi'ilo da. u1ano 1csia,
;1llu 11rcislo11i - suu due t' t·uns<"guc11ia lfcc-

To101, ... 1,, i8 ~o Cilumenlo 1~ir1,hllo l'iprovalo "" quei che n·:;gono - commC'sso iu Parigi ; o diresti tornali
_ _ _ _....,...
...... ,st.- ~.--,,_..,___ _
i giorni ltnihili d,~117!):l. Come i lori, i ga1.1.cllicri clcltoL01onarthia iosauiscon11 all',,pp,,LE CLASSI ARTIGIANE
rirc d'un cencio ros~,.
Ma il I imiU'O\'c1·m·c. h'i:1 fluo cs1n·essioui tfj
Se noi fo,;simo, come laluni alTellnno di or1orc pcl sant,'tJC di duo i1h1i\·idui, l'Asscm•
credere, 1iartigi11oi irosi e guidali ,sclusiva- bica di Vcri,•illo.s ,rrsil,11.ionr 1·1111:orda 1,crcb&
mcnlc dal desiderio di I incer comun11uc. a- uon s':11rrc11.1 :111 :1ffi,gan' Parigi ucll:a guerra
vremmo salutalo il lìnguagsiu ,Idio slompn ('i\ ile - il rar armu tJ'un tonnillo susci1alu
mon.u·chic:i intorno ai folli di Fmnti,, come da e.&gioni S()Criilli in un luogu C ,r a1c1111i f,tllì
(10le11lo indizio di lincchczt;i sentila nella parie isolali per cccilnrc a 1·ca1.iuno tli sp.ivcnlo •111ci
avversa. Oa quel liu8uaggiu. come d:1llu pro- d111 gm·N·mmt.t altru, o - il dcs.mnc1·c, dall:a
posta dì leggi c-ccc,innali ror la vubblica ~1- parte- C)lMluo•1uc rho una A.s.s04.:i;iziono. può
curcua - come dagli :innunii es.agerati ili ,11 cre in quel connillo o in 11uci falli, argo111101•0 mc110 repubblicano 1ien:h~ 11ualche ur- mento a lc\·aro un grido di crociala Ci>nlro
ficialo legge la Ilo"• nr.1. l'o,ou, - come lolla una classe slrm1icrn in llali,, n 11uoll't\sdallo ijpeso tli guerra prorusc 11011 110I di ruori soc-iazionu - il segnare una 1ioc1, ostile discda do"e nes.;11110 minaccia rua IJCr anli rc-s• 1,XllUZionc tra le ;as11ira1.loni degli opern; (' i
gemo interno - lrapcla il !orrore doli' :in·c- dlrilli degli ayiorì ( t ) - è tal cosa che dooire, In coscien,.a dcll' impossibililà ili ri,·011quislarc il lerrcoo (lerdulo. Scn i di Francia
(I , A1ln1ll;uno ~m,tumcnlr :1 1111 arlicolo drU:e
o presli a lraS<'inar la on:ziono in una ro,·inos11 P~r~trtrtu1;0. :!6 mano, 110n per (nlf)Ort:m1.:a da
agli scrillorl di quclfa rt"7.1,tLt:,. m:a llerchè
immorale alleanza ~unndo spernv:1110 uellc llar:ti
e-..-tl sono, nt'I diretto cri mcg.uu, ON:cuaH tom· e*
,·illorio del lloM1l.1rle, ligi alla l'russia 1ioi prt~4one d'llna ~ua gon-rn:uh :t tomhard:..
~

, rebbo rallrisl11ro 11rnrundamcnle talle le animo
onesluu 1ugliosc 1h-1 l,r110 in llt1li:i. Che! liuno
i proll'llori dcll'otdiirn ~:uuli n t,,lt.· d., so.sloncrlu calunni:111110 tlc·lil.m1,1t,uuc1110 tuu:, una
cl,1sst Lii cill;ulini o ..;cmiunutlu i germi d'una
guerra d1ilct E c-lw san·hho so noi fossimoeap;1C'i di racroglicr" Il µm,11111 't
Noi lhlll p1,ssi;1mo t\,.M!rt, :it1!-J1Clli tli cieco
f11\ 0fC pci f,111i t·lt(• , .umo S\11ls('11dosi ratal•
mento i11 l'al'igi. 1~011 as1K"lll:uno il 1~ nsion1
i11i1.ialor~ 1h•lln 11utw,1 Epot·n dalla Francia:
il mah.:riali.sm\l, ~cso como:;cmprc ddll:t srcr:i
lilosolka g<'nc.ralmt!nh~ 1w1le ,111i11w 1 e'• - fin•
dul du'"' - uslnculu i11;11perabilc a !111el pcn,
siero. A bbi;uHo gimlu.·alu <·on doluro rnn se .
YC.rnrucnlo lo cagioni Jdl,, gucrr-;a e dc:11' infcl'iorllà rh cln~, in C$S:t d,,lla l'raocla. f! !"idea
c-hc 1>redomi11a sul molo alhmlo ò idra cbo;
dove fosso unh·ersa1ml!nll1 :1(-rt.llal:1, t•4..111durrc.bl>e r:'lpldarncnrc n rsngcr;.1zio11i di :;pirilo
fctlerrrlisla Mule a ogni unili! mornli,, u ogni
miS:iìonc coll1,tti,·a 1 a ogni cosa c-l1c mgrando
e t,ioro1olo :ilr Umaoilà una Na1.ionc. M:, il
linguaggio di 'lllCi g.a1.21 1llie1·i Siti f,1lli drill'oggi
è nondimeno mer:i C'a l11nuh1. (Jul'J ml)lo nou
h:1 rhP.lnlo linorn pro;;r:muni " iutrmioni che
wovochino le llilrolc :1v,cnl11hJ c:oulr' CS.'iO:
nun .sorgo\'a :,C 1'1\ sscmblea 11011 milnifos1ara
- o senta c••rnggio di lrndu,·lo ìn falli lerulen1.e posiliv:uncnlc moo:irchiche: cosse.
rcbho anth'oggi se la scrlta <t'allri uomini
ngli ullici, '"'" CSflliCila dichiarazione repub•
blicarm e pochi nl li che fossero pegno di sincerilà noi solere e ti'energi., uclr osare accertassero gli ins•n ti cho I,>l\epubblica non s,mi
!radila nelle 11111111del monarca cadulo o d·un
uuovo. t · insurrezione Parigina è prolcsl:i ropubblic.,na - cd è ~ueslo, bencbè noi dicano,

so

I.\ IIOMA DEI. l'OPOl.tl

il scg1·cto tloll'irc dei ga.1.1.cUfori monarcl1M
- co111ro lo 01,cro d' un' Assemblea col1>evolo
d' a,e,e sancito col ,•oto lo smembramento
tcrriloriale della Franchi, colpe,·olo di tendere
a rapirlo l'unico compenso possibile in lauta
sciagura~ un Governo di llOf>olo c·he assicurj
almeno i11lcrnamcntc la Libertà. Ponendo i
fati di Francia nello ma11i d'un uomo che rappresenta per l'indole delle teorie le idee esscniiali del llonap.trtismo o tlllr , inculi indi,·idualì lll 11rcllJ.;e degli Orlcaos, allidJndo gli
a,auii 1lcll'cscrcilo alla condotta dei Generali
di Luigi Napoleone, cvil;111<lo stndios~mcnle
la 11arol,1 rc1111bblic1, e ricusando di racco•
glicrsi in l'arigi perchò cillà dicltiarat,,mculo
repubblic:rna, l'Assemblea dccrolò in,witabile
la protesta. Forse, se invece di pcllcgrina,·c
in Francia o nllrore o l'imancrc in una Assemblea della quale dillìdano, gli uomini iu•
fiuculi per potenza <l'inlcllcllo o fede ropubblicana (n'ovala si fossero fra111111i.sli •Juasi
ispirnlori ogli ignoti del Comilalo Ccutrnlr ,
11uclla 11rotesla uuu si svi3,;1 o s'evitava ht
guerra ci\'ilO lristc sem1>rc, lrislissima di
fronte ;tll' in,asorc slrnnicro.
Queslo 11cr la Prancia o per amor di giuS\Ìl.ia. )la per l'llali;,? Pc,· I' llalia doro il
moto asccndculc <lella classe O1icr:tiJ si s1·01ge mirabil111cnlc, inallentbilmcnle lcrnporalo
e paci0co? Dorc gli uon,ini del La, oro non
hanno s11:u·so :,ltro sanguu cho li proprio :,
p1·ò dcli' Indipendenza e della Unili\ della f':t•
lriaY .Dorn i sistemi socialisli scllari di Francia o d'allrol'o non h,,nno lrovato seguaci ,•ìsibili? Dovo l'Aposlolalo dello Associazioni
mo,·c, in lulli i suoi atti, d,Jla santa ide.1 del
Dovere e l:tcc1 forso so"r-rchi:1mcnlo ma per

amore ali' Unità incompiul11 finora ti' 11:tlia ,
del ,lirillo ~he sorge ~"I Oo,•crc compilo?
Do"C lo agila1.io11i, songlh,zioni furono Ira gli
Operai, ebbero scm1irc ;, motore il senso dell'onore ilaliauo violalo, della grnnd01.1.a dcii,,
l'all'in lradila, non mai il miglior:uncnlo l.lcllo
loro eoodizioni ecooomieho? A che il gridn
scivaggio d'allarme? Ache l' insullo non 1>ro,·oc.,to? A cbo l'.1onun1.io d'un gravo imminen10 1icricolo eo11;i10 fra le classi 11giote pc.rclt' esse s'ordinino a ,·esistere o 11rovc11irc? (I}

IÌ lrislizia? t follia? O pi,l l'Crosimilmenle
calcolo nofantlo d'uomini choal'\'ersi tanto più
foroccmcnlo alla llepubblica 'l'""'to pii, fm·o•
no, prcssoehò lulli , repubblicani un lcmp,1o
li irriia il rimcn-so d'a\'cr cetluto a soduziooi
,·olgari di r,oleru o di lucro, alfcrrano por ccmbatlerci e impaurire i creduli ogni ill·mc sle•l·
lo? (.lucsla noslrn cl,,ssc Opcrnhl dello r.illà
cito gli slt·aoieri ammirano su1icriorc, so non
per islruzioue, per moralilà di principii e sobriclà di condolla, a 11uanto ;1ll1·0 l")pùl.iiioui
;1rligfano h:.t l' Eu,·or~:,, può s1wc1.zarc, g;Lzzct•
lieri di p:1,10 monarchien, le l'0Slrc calunnie:
i suoi liloli sl:mao sui rogisll'i dei morii ucllc
p,tll'io ~,rn,zlio d~llo cin11uc Giornalo in poi,
come l suoi 11al.lri che fuccro i;randc r ll"lia,
essa ò rc11ubblicana pcrcltè lulli i ro, li nobili
ricordi della sua lcl'l'a lo p:trbno di repubblica
e tulio lo memorie di sel'\ih\, disonore" pcrscc111.ionc le p:nl.mo tlcl rcggimcnlo c·hc svl·
lenirò, m,111011 pl'rch'essa ,•eda ucl 111ut.1mçulo
esclusil·amcnle un gradino al proprio miglio•
r,111101110 nu tcdalo o pcrc;liè rosa ùa ingh1.~tc
o hlqli !l:&ssioni d'im·idia u ,·cudctla, m;JCChini
guerra :11I nllro classi prima d' ~-S,o om:,ncll~•le e )lllr I ,·01ipo sovente immemori del do1wc o del (,11e comune: non r,,ls~ il p,·oblema
cl\c involrc l'avvenire d' llalia: non lr,,vi,'•
diel1·0 a sistemi che mirano n lraslocato colln
, io lenza il benc.1sorc dd una ad alira zona so•
cialc: non soslilul gli appetii! materiali all'adora1.iono dello spil'ilo. doll'uman·, diguilà e
del progrcsS<> 11cr lnlli: non scisso, come in
altri 11acsi, il c.,mpo dei crc,lcnli nolh1 noslra
rei.lo, scpar,mdo la ,·Ila ~onomica dalln vita
politica, tfallc s:rnle nspirazioni a una missiom·
nazionalo da compiersi collo forzo di lnlli. i.l
, oi che a,·elo rìncg:110 <1uelln mi;sionc pel
rallo polonio dell'oggi sagrilicando lu convinzioni dcli' inlellcllo a 1111 ollicio, a un titolo, a
un:, 11cnsione, voi cbe nel pooo contallo arnto
pc,· c.ilcolo poliliro colle Ass<JCiazioni O1,c1·aio
lcnlnsle di 11crsuadorlo in Torino, in )iilano,
In !'iu1101i ad abb:indonaroogni pensiero, ogni
Jo1·cro 1U cillaùiui per non 0CC11parsi ebo dolio
proprie condizioni malcriali spingendolo cosl
a.I vi1.io ch'oggi attcggiantlovi a pnritnni rim •
provcrale, voi cboirri~"i dal ge11aroso rifiuto

{1) • Qucll:i borcl:iglia d1e,, in l'arigr, inlmemore • adauo a eohnnro. l"" Jl:ltto cll'e.sso 1m.11ldono uclb
• d.O?i
11

•
•

•

affeuo di patria, paw di furore, _.,,icJn di • produ;:.ionc. della rlcche,;za - parte cerio grao-• llb;i;hn;1 - le acceca sul valore e s1111 d\r1uo pro« 1,rio ....... l10&-~11no inorridire ng:li n.ssossiuii dei
« qunH ci arrll'a l'eco: ma 1n ognuna delle dli.ii
« d"EurOJ)3 \'ive put troppo 1.U\.'\ perversa ed ab-• bietta genl..1, ehe sarebbe c:ap:1.ee tll riprOdurne lo

lucri, loSòm..-rente rll r,eru, ilwidios-a, 1ltn•erUt.1
dni ' 'iti, 11:'d bisog11i e da un.rcnllmnuo crrultl'1 eh~
U god,rt 1ifl il ,oto td ugwnle diriuo di lutti ....
non é. oelL, sola Par\ii... ....
• L'Assy , .... è l'a1e11tu 11\ma 5etla cho di$lCl\dC le suo filo J)èr ~une le società cl' Europ.i.,
o t he lthra dclllro di es..-.c, ~,m o meno, Io ti"',;

•
•
• op,roi, delle prlnel11'lll .-tuù 1ncluslriali ol di I,
• e al dl quo dei monli.
• tn riuesle e.lassi non m,mcano, certo, p;II nnl11 ml Ol\est.l e puri, e {or411 io parecchie delle citL.ì

• :-peu:ioolo ....... E 11e1le t/cull opetnit tlèe 1om1
• pure il fomite di cotulo 1obl>ollinrt11to pltbto,
• si rneeolgono le ,n~11ti pili S\'tglie t·d istruw•. •
.\ rt. cit.1to e conctilud(': e c1uaOOo l'ldta del Go-

• ,·erno s'abb,1.sstl " rinllucnza ddlc clw l a9io1e
• s'flwiull31 non m:.ue.•mo se non la occasioni per• H.aJiaoe, qoesU abbond31ìO ancora. )ln è certo etto .. chò l'infima foccia della clllà SG)go. a ga.113, eomc
• ncl se.no de.I millA51or numero eo"a m, liuvito d'o- « ora ra in l'2rigi 1 c.011 isgomcn\o I) nause3 111
• dio, tU r0iooorc1 di sospetto, e.be niente ù pitl 1t lulti,•

dcli~ pii, Ira le Associazioni , le <l~mrnzialr :ili' i.luropa come fomite di pcrl.li1.iooo e chiamate gli agiali tt p;cmunlrsi ronlro il pt!ri·
co1o, siclc a un IC11l:1)1) calunniato, i e -.se noi
rossimo cJp.,ci pii, d' im che di disprczz,1 imp111denti.
Lllsciamo i lrisli g.mcllicri ali' obblio. Ma
tra glì 1101nini che s' intiloliloo, non hilendi;l•
mo il pcrchè, moderali como so In, il bene r,

malo del 1~1cso 1,, parola mod,m:io11c potrsso
aver senso, al di sollo delle 110cho 1·onliu;,ia
di farmulieri raggir;,lori ~hc inl'Mlono lo alle
srcrc •.r;;ono mig1inia d" i1illiirni che omano r.o•
mc noi l,1 1i:1lrio, illusi di buona fodcsulle >io
!'110 guil.l:rno al sno incrrrncnln ~ non d'altro
colpernli chn <li l,,srinrsì <'iccamenlP ingnn•
na1·c, tra por S0\'Crd1i,1 ;1rrendevolcz1.a tl'aoi-

mo Ira per ignnranta di noi e ddli! nusl~ i..
dcc, d:1 <1nci fk.lt:hi r:isgir:lloa·i. Molti fr.i i
no~lri cunl't>ndo11ù tJuesto due elas;sl ti' uomini
o hanno lol'lo. f primi illudonb o con t~si s"bn
,la f;1ro nssnluto dh·orzio : t secondi non snno

cho illusi ori ,~orrn debito fr;1lcn1n d· insislero
a illuminarli e richfamar1i :-ti Sf\'Qro esame
Mi r:1111. 8 a qucsli dici:imo:
Voi non m·clc in llalia. mimtt"('l,1di pericoli
sociali, di guerre Ira cl,,s.c e cl.1sse, tli s1•onvolgimenli ispirali (fa ree r•assioni o dJ cupi·
digic ,·olg;iri. Gli :1rligiu11i delle nostre cillà,
mh:erì o aur;n.iliali co111e 1111r lnlpf)f1 SO\COlr
SOIIO.

non

11',ISCOl'l'(UlO .,

r"nsirl'i fii

\ 'io1c111.a

n mulaincnli ingiusll e ;u bilrarl per Mllrarre
la lord Yer.r.hiai,t :1lln rrh:i ìnevìl,1hili d'una
condi1.iono cho concedo r,u-.,m~ntc la possihilif;l di risrarmi : co~lituiscono. per senno j..
slinli\·o, 1mlicui:1 e muoro iutcn~o di:-;inlcrcssalo di p;,lria, una delle migliori spcrnnzo del
nostro 3\"VCnirc; e spira in essi un alilo di
<111011,1 ,·irli1 dllldina cho animava lo generazioni ùi j10pohmi pc,· le cui opere le nnlirbo
noslrc 1'Cpt1bblicho diedero spollacolo unico
al montlo dì 11rospcrilà e dì grandezza . Sccndelo Ira ossi: :,IT,';llcllnlol'i : iulcrrogalcli.
Vissi, io che sc1·h 0 con essi; e 1ì \ idi <1uando proscrilto o òonnnlo nel r,apo ,lai governucci d. 11:iiia, w ·c.,v:1, , oleodo l)Ure dì
lcm1lll in tempo l'i1•e<iero la lèrra che mi diò
vilu, asilo nello loro c.,sc - a piangere sulle
pagine di sloria cito rcgist111no le noslre sciagure, cl inorgoglirsi d'orgoglio generoso su
quello elio rlwrdnno le noslrc glorio passato.
Qu,,nl.lo il 1irimo incc1·10 e debole sollio di libcrlà wrso lo nostro coulrade cd essi se ne
gio,,3rono a raccogliersi in associazioni, la
loro ,-ila colle1th·,1 non va,·cù mai. ordinali i
modi tl'aiulo reciproco, ul di lit d'una giusta
speranza di lcnlo o pacillco prog,·esso economico e d' un vivissimo desiderio d'una cducaiione tbc lì rendesse capaci I.li giosare pit'i
cllìet,comcnlo nll' innaliarsi l.lell' edifiiio llaliaoo, all'onoro, alla potenza, alla lcgìllima
intluonza della bandiera llaliaoa 11el moudo:
1

1
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l'iizzu, Lissa, C11sto1.a irritano le anime loro
pi(, assai cho lo s~uilibrio rrcquonto fra i salarii o lo ne«ssilà della ,•ila llCr sò o lo famiglie: la sen·ilo politica seguila dai nostri minislri o le tninsa,ioni col rapa che 1>rofano110
llo,na suscilano più fremilo in essi che non
l'ingiusto ri1,al'lo dei frulli d'una produdono
sonz'essi impossibile. E oggi, r1uando il numero c1·osciulo o l' orilinamenlo diffuso polrebbero, colla coscicnz:1 d'una for,.a imporlanlc, ,loslarli " disegni pilÌ rapidi, a meno
lollcranli csigcm.c, io non odo, nel mio con•
t.11to con essi. una roco cba accenni ;ii con.
ecllì ragiono in altro torre di terrore alla
classe abbicnlc, mn soll:inlo ,·oci tl' nnc110
ali' Itali;,, di dolore per ~uanlo la olTcndc o
prolforte dl sacrilici o d'01,erc nnhc a prò
d'essa : lidano ,~,I rosto nella Patria rinata
o nei benelicii inse1ia1·abili dalla J.ibortà. No;
coni' è vero clan credia mo in Dio e ucll'anima noslra immortale, voi 110n do,·ote, lo rir.etia,1111, pa,cn~1ro per quanto concerne lo
eterne basi dcli' ordino socinlo dalle dassi arligiauo d' Itali,, o cl:1 noi cho dt1 1111 terio di
secolo comb.ttliamo, a I iso apel'lo e sen,a riguardo al possibilo allonl.lnarsi d;, noi d\10•
mini traviati di 1m lo nostro, le inlcmpcrnnzo
e gli errori dei sistemi .1ocialisti, corno a I iso
aperto o scnr.1 riguardo 1llo stesso pe,·icolo
comballi'.nn() il mfttcriulis-mo.
Rassicuratevi dunque; ma bodalr: le condiiioni d' armonia, di concordia cil·ilo, dello
'l"ali nndiltmo allori e rbc darcbhoro al nostro risorgoro un carallero perduto in Francia
o miuacdulo iu lnghillcrn1, oon du,·cra.nno se
uon ad un palio: che sia lo nnlivr0grnli, gi11sLi, dcwli al progresso comune, corno lo clas•
~i operaio sono raiicnli. tollr,rnnli o dcmto
ttll,, l'alrin più che ni lorn \';rntaggi materiali.
Ogni ,lintden,a uon meritala irrìla l'11i no è
fallo s~gno: ogni accusa come •1uellc che,
, crgogoaodo per chi le scrisse, abbiamo ci•
tale, infon~o inconscia una am~rnr.1,n nello
animeehe può produrre gravi cllotLi 1>iù lardi:
ogni perenno ohhlio dei diritti crc:,ti, da sagrllici compili, a una rlasse di rratclli, può
suscitare in cs.,a il pensiero di conquistarli
colla forza cicca sempre e travolicanto ollre
il segno. Pcnsalcci. Al noncurnntc egoismo
tlrgli agiati di llrancia, .ill'imprndcnza <l'un
sistema rol <rualo i vinoilori d"un .,iorno 110g;orono al popolo che nvcn comballuto per
essi il riros,,,mma polilìco cd economico con•1uista10, è <lovuta gran parie dei tra1•i:11ncn!I
e dello osagcrazioni che lamentate o lamentiamo con voi: abbandonala e delusa, la classe a,·tigiana segui pc,· di1'ersc vio !JUanli agitatori, l'eppnbblicanl o dillaloriali, furono ad
essi piiJ lorgbi di spcramo e promesso. Gli
Opo..ni Italiani hanno da ormai cioquanl.l anni
dalo l'obolo o il sangue a quanti nobili lcnlaLivi vi guidarono "' possesso di quanti dirìlli

,r cleuornto, di stampa, d'unici or voi posse•
doto: non lo rammentano adesso perchè vedono tuttora mutilala l'Unità della l'a lria o
minacciata l'lodipcndcnzu; ma lo ran11ucntc,
ranno il giorno in cui l'una e l'altra saranno
follo sccure; o il come, con 11u11li len,lcnze o
fremerotli passioni, di11Cnderà, ricordalcveno,
(l:illa voslra condolla dell'oggi. E il manifesto
dec.1dimen10 di tulio io isliluzioni esistenti;
il difctlo di virtù it1i.iatrice in tutti i governi;
l'incapacità loro d'andoro ollro uno stolla i11feco11d,, dollrinn di resìsle11,a: il dunlismo e,
sislenlo pili o meno per ogni dovo lr:1 go,v,r1rn111i e 901•ert1ati; l'assenta d'ogni c1·edcn,o,
d'ogni palio comune norma agli alti della vita
i11lernnzionalci le aspirazioni, 1 tumulli fre~
i111euli io ogui angolo dcli' Euroria; il sorgere
,li popoli a formaro Nazioni nuorn o il Ionio
progressivo smembrarsi di vecchi St.iti; lo
guerro, lo insurrezioni, lo paci brnvi cd incerte; il bcno o il malo che si svolgono allcrui d:mrnli a noi: tulio v' a1·vcr10 che il problema è gcncralmcnlc non di lento o g,~duali
riforme, ma dì lli vol111.ionc rdl1damentale; cbo
corno andiamo cfnudrc.mo ripclondn ogni gior•
no, uo'Ep<>ca di ~i•illà stà morendo, una u1101•n dc,·o ordinarsi sul suo sepolcro. l'rclcnderc chiudere il ,.1rco all'Anouire è rollia: follia il non curarlo o nascondere, come lò Slrozw. il ca110 denll'O la sahbia l)<!r non vedere
il nemico che s'a1-vicina. Tuili i problemi sec.oudnri della ,•ila stanno racchiusi in quell'aneuiro o ne dipcn<louo. E quasi tulle lo
convulsioni d'anarchi", di ris.,;o cil'ilì, di ro•
, inn economica che ;:,nnsscro negli ulti01i
cento anni i iJOjloli d' Europa derivarono, a
chi ben guarda, dall,1 iml"o,·vida uoncuranw,
dalla resistenza tentata , dalla oslinaziono del•
lo rl1ssi gii1 rornilo d'educazione inlcllethmlo
e ricchcr,1..a a non \'Olcrc assumersi I' i,iixiatira
drgli intwi1nbi1i mntamcnli e :wcdu ir1,cco
lasciala

t1i

casi ro1·luìli ~ agli islinli, buoni

quasi sempre ma fac:ili a t,~vinrsi, dello molliludini.
.Il uno dei principali caralleri di qurst'E110ca mio, ;;1 chn :ilbcggin, di (fUCSIO moto llorol)<!o, è visibilmcnto 1:t tendenza all'assocÌII•
:ione, all·assn<:lniiono proposta :il libero assenso dcll'i»ditii<lr,0 1 siccome fine d'ogni suo
sforzo o missione dclln sua vii.I; e il prinoipalu nuovo i,lcrncnlo cltinnmto a tradurre in
allo la nuo,'a ten,lenza, è 1' clomcnlo delle
Classi OrlCraie. Ogni llpoc~ reca Infull i con sè
umi definizione della Vita; cd è in oggi la definizione cbo sostituisce la l.cggo del Prtor.nr.sso a quelltt della caduta e del!" cspia1i0116: una idea del fine da cercarsi; ed è l'idea dcli' Associazione che sollenlra ali' allivilà illdivid11ale: - un nuo,·o elemento, slromcnlo aggiunto, per raggiungerlo, agli altri; edè, al di
fuori dei poro li già costiluili 1' clcrucnlo Slavo,
in seno a ogni pop<>lo l'elemento Opcroio.

SI

li molo asc.endente dello classi ,\ rligiano
uollo cltlà ha data oggimai da un secolo, lenlo ma lcnaco uol suo progresso o procedente
<li decennio in decennio colla leggo del moto
accelerato o crescente negli ullimi vent'anni,
visibilmcnto 11Cr lulli, in intensità cd estensione o at11uislando ,,ta via ordinamento, potcnw realo o coscienza d'es,.i. T,.vialo so1·cnlo altrovoogunsto, in parte mcreè l'altrui
1·csislen1a. da germi d'anarchia, ò in Italia
molo maestoso di fiume che aumcnla la propria piena scn1.a minacciar dj sommol'gcrc IB
lorrc allraverso lo quali scorre roro11dalore.
E do1•rebbo for balzare l'anima di gioia a
c1uanli Itnliaoi s.1uno amare e vedono ncll'innaluirsi di tulli gli clemcnll clro la compongono l'innalzamento della Nazione o m1 pegno
della futura Unità. Non siamo noi tulli <1uanll
,rnsccmmo o nascinmo su tiucsla dilclla terra
l~1liana fr;)lclli o strolli ad un (lJIIO o necc.~sari tutti al compimento dei fati della Na,io-·
ue? Non è l'Unità morale onoipolcoto mallcva<lrkc dell' Unilà materiale? r~ può l'unità
morale fondarsi o viver perenno S-OJlra basi
eho non siano d'cgu3glian1.a od"associazionc?
(Conliowa).
G. l!AZ7.11'1.

I PRINGlrll KLA POLITICA EUROPHA
11.
OlmNl SUL PASSATO

Accennammo in un primo Articolo i,lla
111irn,~111za, o per lo meno all:i poca cOicacia,
nel sistom,, politico dcll'Eurora moderna, di
u11 ordino comune di principii morali e gin1·idici dircllo a 1·rgoloro le mutue relazioni
tic' dil·crsi elcmcnli elio vi si acrolgono, scbheue fra 11ucsli clementi , r1uantunq110 distinti
ricr naziorri, esista un'intima (Jilrcnlrla ,l'origini o di ,•icondc storiclro; e, mcrcò il ruolo e
l'iulrcetio drgli unirorsall inlc1·tssi della tivillà, una intrinseca necessità di coopera,ione
armonica negl'inlrnli comuni. /\01l mancano
per ,·ero all'età nostra le i,nprcssioni o i prcsrnlimonli di una legge delle coso umane, alla
quale non è, lecito re.care offesa, scnia esporsi a 11ucllo terribili retribuzioni, che sono
l'clfcllo della immoral1111 e della ingiuslizit1
nc11li ordini d~lla vila sociale, come la malallia oil frullo della intemperanza nel rrgirue
della vita corporea . Ma quosto impressioni o
c1uosli prcsenliruenli, a· quali è fonte viva e
perenne 1' fdca le svegliato nelle nazioni europeo dal monoteismo cristiano, e suecossivamcnle svolio In esso a nnovc e ·più naturali
armonio dogli a.vortimcnli della coscienza o
dai progressi della civlllà, coreano ancora la
rormola vera dello relationi del mondo politico colle morali neecssilà di quella leggo, sin
qui più sentita che intesa.

I,.\ 110II.\ tttl. l'lll'\11.U
Ju vero, il bisuguo di counlinai-c la vila
terrena 11i concelll che splcndou dall'alto al
noslro inlcllcllo. o il grau,le 11ucsilo della
conformaiiono tkgli olli umani ,111:i 1les1i11;i..
1.iouo dell'uman;t natura o al fine -.J dl'umau:t
socielà, prcsirdono a11'011era r,ticos:o e rosloulo di lulla qu,1111:1 I., slori:i dc 1101xoli ciYili. Nèl'inluilu di u11a legge di\ ÌU;i delle ~·oso
umane, e tu sforzo lii ;1lhmrl,1 11oll\1rJilio do'
falli socJali , cominciilHU col e,islia1H.'SÌIIIH1 0
si rincbiudono. nc;I muudu ;111tko. u11lro la
cerchia prhilcgial,1 clclla slir)IC ••brt•.i . I Grrci
prima , i J\omani di ('Oi u'el.ibcru, in J-fo•'Opa, chiari prcs:,gi; u l;mlo ~li uni u oli
allri rurono gr:111Ji, •1uan10 l'Idea di un grande doslino da proseguire, di 1111 nohilt• ullicio
,da roinpìc.rc, arccstJ ctl ioualiò gli animi loro;
~idando i 1>rit11i ad ;1llrggiar1;, ucHa 1H11ilica,
nclln lilos11lia e noll'si-lo, lo prime formo dell'omana libertà sollo la divina , e,h,dcl licito; i secondi a cosliluirr . n,ll'.izionc tldlc lcg•
gi e dcli:, 111ili<ia. fr;i lo 111illo i1111••h•uli
.;omnnilà 1 e.ho il polilci:;mo ()al licolai·cggi1n•;1
e chiudera in sù slcsse, un.1 l'orht uuil;i cli
~ulcla contro lo forzo brute ddla b 1rb•rio
primilh•a, p1·ecorrcn1lo OO:oiÌ, r11ui,1i prnreli ;1r,mnli, all'arri11g11 i111mor1;1lo dcli., ru1ur:i <·h 111()•delrnurora. (;rcci o 1.lomnui sa:ad,lcru IIOÌ o
in1'ilirono, 11uand11 la 1·i1·1ù dull,1 luro ,uea>.iono, ti.ilo al n10111lo cii) ch'era iu C:ìs:,, si
~pcnse nel sc110 della !tiro S-Orielii; o gl'isliluli
di ~ucsla, r.cssal,1 l,1 ragione dt'll'osser loro,

delle rranchigie n:at.iun, li 1n Europa, e più
specialmente ili li.oli:<. Onde uoi (pur comhJllcndu il i'a1mlo moderno) rcuderomo, con
~hmini o cou •1uauli hanno inlr,llello del pr<>~1·C'sso slodt·o dcll'Uumnllà t.l 'unn lu illrJsua
forma, il dehilu t11n:1ggio .ilropera di Uonm
l'risli;rna e i,a1n1le. tu quo' 1~mpi; nncbo a
Jlrol<'Sla contro t'(llclla l,:ggcrn e iutuucludentc
us;mz.l di molle p,ulcmirhe do' noslrl giorni,
ucllè •111,11, 11cr cu111ballcrc il male 1>1·cseuto
dull<1 ,cechi" i,liln1.io11i, si credo necessario
tli m•g,1rc, 1unnu111cllc111lo stoiia e stnso co1uu11c, il bene tl(J••ratu dullc medcsi1ue ne'
lc11111i trascorsi. o gli eterni 1>riocipii, che le
m1im;wo110 a 11ucl Ucut; i c1uali, svestili <lellc
,iclc )or fm•1111.: . Juimtrnnno sin1ih110.nlc lo

11uu1c Cl'C,11.iuui della sloria dell' Umanità uclrav, euire.
ll:a, come gli u1·di11i (IQll'anlica socielà, 0uito il lor tempo, si sciulscl'o; o soltcnlraruno
ml c~i. luugo licrissimi .Sl:011volgimouli, 11110•
, i i:;lltuli o cuslumi: cusl l'ordiuamonlo leorralico lculalu J;,lla lto111a do' !'api no' mezzi
!empi, lra1.issaudu il coulinc dcll'ol,\ sua. e
prulracutlosi ruor di 'lucllo coudi1.ìoni dalle
•1uali crn rn,10, pertléllc quella vil'a e reale
siguUi~1tionl!, chu prima 11\'0\'a nc:lla ruc.1110
dc 1JOpuli; o ciii che nn lcm(XJ legò con uodi
s1>u11hrnd le auimo, e :ttT,·utcl1ù le uazioui, di\t'tHlC, f)Crdur.. 11do, piclra lfì scand.110 o di
scisma ue11·um::iua famiglia, procc<lcudo poi

lcuhuncule

111.1

irrcrnissillilnuwleallasua liuc.

,•enncro dissoh·('n(losi !)Cr h1sciar lihciro il E, compo1rnudo il moJc:rno ;,1U';:inlico passag-

11riucipii ideali, che, ,;ri1uppando$i dai conlini di 1111 ordiuamcnlo anlcriore, risorsono liberi e puri nelle sc,·cne ,·rgioni del pcusicro,
e addllauo da I unse nuo1i ospi>.i e ri11osi allo
nnJillo geucl'~iioni, 11011 r<'ss:l mai d;1I suo
nrnlo, pure erraudu so,·cnlo fm Jo contraddi ...

zioni, gli scoulrì, o 1',mnrthia, cito le passioni suscil:mo nrgl' iulcrc..-:si e ue· fotti sneialL
Sugli errori e sulle difclliro e pariinli 1cudcn1.o ddl' /fumo i11di<id110 signorcgsiauo le
clcrne rcla>.ioui di r1110' 11rincipii coli(• faeollà
uoi\'C'rsali ddl'Umanitù, e c,oll' ordine nalu1·ale dello suo con,li>.h>ni sopra la terno: oudc,
quunlo pii, la slori:i della ci,·ill~ scopro ilei
suo 11ass,110 1 e a,;1111,a 11e' lem11ì. lauto più
r·cndc lcslimri11i.111zn nlla mente su11rrrna tbo
ordina le , ic'e1ulc um:.ine, e a •1uclln io\'iolabilc mi~nra e 1'.1gion delle f,<1sc1 che. va dise~
gnaml,1si nelle um:1110 i--oci<~I:, pc1· s:1tccssivc.
rolonlal'ic e re.spons,1hili dr.terminazioni 1lclJ'i111rllc1to e dcli,, libortà dell'Uomo , progrcssh1amcnto educato a <'vm1wendcro il suo grado e i suoi ullicii nella se.ala desii esseri.
01':l, sir~omo lo r1ueslioni elio agit;mo l'elà
nostra si <·onnellono pc1· dirillo filo tli gcnt'si
sloric,, eoll'ordina01cnlo lcocr:11ico Jcl modioel'o, collo r.a:ioni per le 11u:1li •1ucll'ordinamcnlo falli e , i scomr1oso. o cogli dfelli che
da ciò derir:u·uuo nell'ordine morale e politico desii Sloli europei; cosi nou p:,i:o a' 110slri lollori, che noi fi scoslit1mo dul suggello, luccan<lo un 1111co lo co,e passalo per
me,;lio inlcndcrc le prcscnli.
Erauo c.idulr, già Rin ,IJI c.ulcrc dcll:t Re1111bblica. coli' :abtoliziouo dcli' nnlku llirilto
della dlla nuunn:1, le nalhe "lrli1 dt:'Ooirili.
l.'epicureismo do' riet·hl r l'u>.io sc,;·ilc dì
una ()lcbc a, ,·enliziJl l'i1Hnsiouo tJel r..<1smo ..
r>ulilì.,;1110 Cesareo, e la ri;rnrosa .i<.lorazionc
della Dhìuità i1111>el'ialc ~uccessa all 'auslcra
religione de' r1atrii lddìi, aveano r..rnccllalo
dngli animi l:1 dignità del nome romano. t a
rcctbia Sc,dclà pagaua si ntt.1scia,•a come
cosa che muore. L' orsani,za1.iono t1111rninislr:11i l'a e militare dell' tm110l'O, sos1cnu1a da
una grande I radiziouc e dal genio tcc11ico del
suo meccanismo, si rcss.c. matcriillmunte, sinchil l'nrlo dei barbari 11011 ne QIICrrò lii mole,

gio della società dal 1c«bio [,,rio che si dissoho alh1 uo,cll.1. c,'tu elio comincio. a farsi
scnlirc, possono nola,tii 11l·ll1,; duecpoc~e, cO•
1110 fu O:i-licr\':ilo altnn c nello pagine dtlfa
I/ama 1/cl l'opolo (1) lcuomeui o carallcri,
che l,anno gnontlo so111igli:111za fra loro. Il
dubbio 11cne11•;i ucl santuario ,Jclla l'Cliglouo
ullich1le, e 1'cndo informo tutte le iiUilu1.ioui
già d,Jla m8tlcsi111a consacrale: IJ ragione individuale, 1:hc 11ill 11011 s'accorda cvlla lradiziono o colla ooscicnza tollcllh·a anteriore, si
,ibolla all'auturilà, chu lu rap111·osCJ1la; o questa, quauto più le \'icn mcuo l'iulima sostanza
o lt1t igorla delle forze mor:ili, la.Ilio più cer1icumente o storicamcnlc, 11011 la cos1•iruzio110 e., :1ppoggia1•si acl c.stcmi es1>etlicnli e olle
di un~ casta saccrdolalo. tl,strcggianlc~i ad cadul'11c alifcso della forza malorialc: le pas- tlto già Sttlllllf'S:i.t e n~nllcral:.1 iu ugni su:1
aet:1uisL1rc pd,ilcgi cd impcn•, 1.m1 uu labo- siuui1 csngc1·m,Uo le itlc.u da una parlo o <lal- Jtarlo d'eslran(~ì drmcntl, barcolla,·a tla gran
rioso o prnt,·idem:i;,le C:OuitlO della coscienza l"allru, lrnseorrono agli cslrcmi opposti del• lc111po. E uondhncuo 1';1ulitt1 Uoma, quando
slcssa dell'Urnauilà, iutes.1, in quel gra,lu l'assolulismo gv, cru~1tivo, e della ocgnziuuo ft.arca mancarlo ugui , ila lo alimento, lasciò
della sua rducaxiuue, lr,1 quello cal,uuilosc J'u;;ui aulorilà o d'ogui governo: o gli uui 1:oli vcsligi di sò nella cquilil delle sue leggi
ejrcostanze, a salvare In , Ha tìvilc culle isti- lìgunrno Dio ad iHtmagiuo dcllu luro rurio d1·i1i, nel!., grandezza dc' suui lal'Ori pubblituxioni e coi mcxii clic le couccdetilllO i Iempi. dispolichc e ll<!rser,ulrìci, gli altri uol rnggo- ci. o ncll• trndi,iouc della su;i polente unilà,
E quel molo rip:tralure ;mdii salendo •ppuulu, 110 che sollo le false cd in11nani sembianze cho il niondo ne serba ancora in1pl'essi j caa sccouda dell'età rbo lo .vea generalo, sino della lir:inuidc, e lo ls1udiscvno, come luncsla r;illcl'i in molla parlo delle sue o<licruo islilua Grcgori• VII; dillla cui lolla contro la fcu- invomionc tloll' egoismo o dclln ignol'anza de- 1..ioui.
dalilà simoniaca e le corrullelc lcmpuroli uella gli oomini, dalle loro misere anime, Ma I,
L• decadenza dcli;• Sociclà roman• può
Chiesa uscirono i primi el1~11i della coscicnxa progrcssiouo dello spirito umano terso
con1pararsi ul deperimento di una secolare
civile dello classi ioferiori nel u1cdlo-evo , o
vcgclaziono, che sp:argc delle sue aride sp<>• primi lìnoJameoli d~llo libertà do' Comuni e
li) \'<di Il Programm• di Giu,q,p,, Mmlni.
glie il terreno, n1en1ru giiì verdl'ggin sell'cscampo a llttlni 1lrinci1·1ii di ,ila morale e di
civile operosi!~.
La missil,1M uuilkalrice tlcll';rnlic'u noma,
.fu ripresa o 1.~011duUa a pii, un\\ cr:m1c ed cle•
,·alo lerminc d,, Homa cristiana, stnunouto il
l'apalo; allorr.hè :illa iui1.ia1.iono ,lei 011010 lncivilimcutu, fra lo hwa~iuui do· barl1<1ri, richiede,•asi una grnndo pulo111.a morolc, ,•ir•
condala dal presligiu d~lla rcligiouc, e forle
<li un \'aslo cd ilCCClllralo ordlnamculo leocralico, per ,louoaro le passiuui de' co,:quislalori ferOti cd eskgi. Nel r.hc, 111enlro di quel
gl'ande compilo durò lu • i• hì interiore e la
ncccssllà tslrinscra, ò da riconosccl'c, liloso-
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se, impronlala di scmiglianli fonne, la fresca
o rigogliosa germinazionedi una nuom Flora.
Lo 10010 scoNoscnro, della cui virili l'Aposlolo s'era fallo interprete alla menlo dei
snoi ascollalori ~, Alono, are• pc11clral~
colla sua legge gli animi dc' llhcri e ckgli
schia,·i, de'Geulili e do'IJarbari: e la comuno
coscienza del gonere umano, quasi dcslaudosi al senso d' una innata ,trmonia I a-rova
nbbracciala come cosa 11ropria la p,arola an•
nuntinlrice del nuo,·o pallo: • Ed ha fallo
d'un medesimo sangue IUlln la generazione
degli uomini, per abilare sopra lulla la faccia
della lcrm, a.-cmlo delorminan i lcmpi pro•
lìssi, cd I con0ni della loro abitazione. ,
J,' l11izit11iono dcli' lncivilimcnlo crislianu in
ll11ro1>a, o il couscrlo fccoudo della dollri11a
tinnornlrico dell'uomo inforioro e.olla sapien1.a ci11ilo del mondo groco•romanu 1 dat:100 e
procedono principalmcnle dalla prcdic,a1.iono
del grande A110slolo. I tempi erano mnluri.
Lo credenze nnlichc 110rh-11no. I.o fo1·,c con•
serl'alrici dello l'Cluslo lradizioni, sccllìcho al
loro slcssi principii, si consum:.l\'ano iu un
brulalo o snor,alo egoismo. Le nuol'c e sor..
fcrcnli polcnr.c della rila inlcrioro o della ,•ila .sociale :rnclarano, ucl dolore o nella int'dla, al eonrorlo di una nuova rcdu o di una
nuorn giustizia. La buona nol'clla della nnilà
del genero umano 11clh1 1111ilà di un solo Dio,
l'adro e llcdoulol'O, o di uua stessa legge f>CI'
lulli in ciues~, vila ed ollro la 10111ba, , corse
,·omo r:,ggio di solo sopra la faeci:t dclln 1c,·rn. » f_,o spirHo dellu fr;.1tellt1111.a cristiana ()C·

lempi, colrargomcnlo dell'ingcnil.a infcrit>rilà do' negri; gli uni cercando all'uo110, con
laborioso inda~ini. di dìmosh·arc la pluralità
dello orìgini um,ne, o la parcn1ch1 doi lipi
fisici di cerio rane coll'organismo degli ani•
mali; gli altri. J>nr coslrclli d;il lol'O mestiere
a manlcucro t:olla 11il>bh, l'unilt, orìgiuari.1
dell'u111am1 faniìslia, 110.rscgnilando, coll'cm•
pio dogma cli una i1Tcdimibilo c;,Jula e di
una pcrpelua malc.tliiione1 lo porcre razze,
che , l'a\'ara cn1dcllà " dei ..,.Jonì europei
faceva mal~a·ia di lrn11ico o di scrvilù. Tanlo
l'cgoiillllo dello 11ni;n10 passioni j,11010 mostrursi di sua m1lura, i11 ogni soci.età e in ogni
religione, incorrcggibilrncnlc pagano! Macomc nella Società Americanil le itlec civili del•
l'clà noslra hanno ,·inlo il nefando coslume
del scr,•aggi•l do' ncgl'i, così il crisliancsimo
primili,·o rislt,urò 1 conquisl:mdo 1'anlicn So,
cicltl, l'cguaglinn:m mora.lo. dell':inlmo iotor110 al fucolaro domcslir.o e fra lo divise !lii•
tioni, e ncccso ne' 1>enclr:11i de~l.1 coscienza

uma11a la sacra fiamma della libcrlà dello
spiril11, e1Mncip;,ndo l'uomo dallo 1woprio
passioni. l.;1 porsccnzìonc ru slimolo alla ma11ir,-slazio11e dc' nuo,·i carallcri della indi\'iclu,,lilà t'l'isli:ina. La gloriosa scrcnil;ì ciel

rn.erlirc (;hc 1 \Òlhl cogli or.dii al ciel•). sor-- in origine, tilla sponhrneu ispirazione d'ogni

ridc,•a ;1' tormenti; oddilava alle allonilc molliludini, 1'110 ruori dolr:unbit<> dd 1l<llcro in1pcrinle. e seiolla dn ugni giurisdiiionc delle
:inliche leggi, crn vcnul:I sull,1 terra una 110lcnza di ,•Ha più forlo do· padroni o dcgl' lddii
del vecchio u,0111lù. I rili, la giurispmdcnw,
la domìna1.iono pagana, cadevano 01oralmcn1c da,·anli a qucsla inlangibilo ,irlù, che si
innalza"n, sull'ali della fede, all'lddio non
pii, sco11osci1110. E quc.~la potc111,.1, che si ..irfénna,1a cui s,tcrilicio nella lolla. CSJ'h'lndc\·asi
coll ':1morc ncll'aposlolalo, rw,ndo, prima
nelle Fratcllanzo sccrcle, indi nello a()Crlc
missioni, la p,n·ola rigcncralricc a lolle lo
gcnli. Così la i11clipc11dcnza iulcriorc ,ldla
ooscic11zn, o la superiori!:', dello s11irilo sulla
materia e sullo ror1.e del mondo 11olilico, cle•
,·andosi ;il l'Idea dell'unico lddio, o della cons,gucnlo c,11n1111iono dell'umana nalum. redenta o ricougiunla a l.uì dall,1 Parola di Gc•
sù Cristo, a11p;irccchiara110, rm lo rovine del
1ccc~io Impero, gli clcmcnli di una 0U0\'a

nclrò a poco a 11oco nello relazioni della con•
, ivenza soc1ale, rinno,·nndole cd insorcn~o
in esse un picloso senso d'amore e d'umill,i.
di rct.iprocl ufficii, e di consorti dcoli11i. li
innanzi all:, coscicn1.11 di una comune tlignilà
e vocationo dclranimc, I due grandi malclicii
del mo11do 1~1ga110, la scr1·ilò dtJu1cslica o I;,
ocparazioue osllle delle razze, erano condannali a cessare. Lo smembra mento primiU, o
dello gcnll in "arie e sclralichcomigrazioni,
o il predominio dello stirpi più fa,orilo dallo
circ-Osl.lnze della coltura chilo o dei luogl,ì,
sulle meno prh ilcgialc, a,·cano generato Il
fallo della scrvilù 1icrsonnlc; e il S>Jllile in•
1,cgno do'Greci, quasi cercando scusa alr,11·bilrio, s'era sludialo di ridurlo, per bocca di
;\rislolilc, a leggo di nalnr,I• ncccssilà, ruu- creazione sociale; mentre un'aHra forz::i 11icdaudulu so11rJ 11mt prclcsa originale difTcrcu-

n:1 d'Hr\·cnirc, scbbcncancorn selvaggia, l'in-

di r,c-0llà ocllc dh·orso rnz,e, 1111de le uno
•rano deslinale a com:111ddl'e, le all rc a scr•
, ire. Esempio dc' soGsrnl dell'egoismo unm110, 1·iproJ011osi a' di noslri oclla qu,•slionc
dell a schiavitù iu America, do1•c i pro11riela•
rii degli schia,•i, i loru scicnzfali , e siun i
minisll'i del cullo crlsliano, lantn callolici che
prolcslanli , si accorda,•ano noi giuslillcarn
quella violazione dell'umana dignilà, lanlo
più enorme quanlo piu aliena d;,lla ciTiltà dei

di,·idualità Genn;_,iuic.1, ,·cniva islinlh·amento
agitandosi, <111:1si prcsaga,lcì suoi dcslini nella
si ori a del mondo cur0P<!0, l.'inconlro di qucslo
due potcn,c, 11rcdis1)0SIC• e-0mprendersi com11cnclra1·si nel!'opera della r111ur:, ch'illà, sogna ìl 11rinci11ìo del grau molo slorioo dell'Europa crisli~ua: ruolo eh' ò lungo ancora
dnl compier.si, o che si ;w,·ia, nc11'cpoca. noSlra, verso 11uo,·i ed incsplorali lermini di
progresso.

,a

Di mano in mano che il Cristianesimo sì
estendeva nella socielà imperiale, e volgc,·a
a dlvenlaro religione dello Slalo, due falli importanti segull':1110 nel suo proprio seno: la
lrasrormazionc, cioè, delle primillvo coogr<>ga,iooi de'crcdcnli in Chiesa S3ccrdotale; e
l'ordinamenlo cslorno e gerarchico della Chiesa medesima in conrormilà delrordinaruenlo
:1111mi11islralivo o lopogrufico dell'Impero. li
primo fallo era dclerminalo dallo s,·olgimenlo
clollriuale dello idee crislianc, aggiunlosi alle
semplici formo del sonlimenlo nloralc, sanli•
lir.alo o reso opcroso dai precelli e dall'eseml'io dil'ino del li:11.Zareno. Più la nuova religione asecnde•u dalle rcgionì della momlc
prnlica a quello della lcologia mclalisica, le11l:111do risolvere ne' suoi dogmi tulle le Questioni, che le lradizioni orìonlall, la tilosolia ellenica e l'Alcssa11drioa, prescol3vano ali' umuua speculazione, più cresceva la neecssllà
di nn rnagislcro inlcllcUualmcnle distinlo dal
com uno do' fedeli. Iodi l'origine idctile, inh·inscc.1, del clc1·ica10 crisliano, accessibile a
c1uanti , senza eccoziooo di colo, n'acquista"""" I re<Juisili colla 1>iclà o colla dollrina;
mn prh ilogialo ad un lclllJlO nell'Ordino proprio di pro,·ogali\'0 non più concesse, como
fr,,lcllo. 11secondo fallo dP.rivava dalle relazioni cslcruc della Chiesa mcdc.sima, e dalla
dilferenM no· gradi d' imporL1oza delle sue
,·arie sedi, secondo le ciuà, dove qucslo a•ovauo stanza. Da ciò veramcole, più che da
alcuna originale lraclitiono della Crisliaoil;l.
:ipo;lolic.,, la gerarchin episcopale, la distinzione delle chi~ in melropolil.lne o ,~1lriar•
cali, o la supremazia che consoguìrouo la
Cl,icsa di Cosl:rnlinopoli in Oricnlc, o (IUclla
dì l\oma in Occidcnle, sullo chiese ad esse
i.uforiori per dignilil di luogo. L, la oosliluzionc gerarchica della Chiesa, o gli ullio;i civili
e giuridici ad CISS:i accordali, insieme ai 1•asli
beneli.c1, dagl' imperatori Bimmlini, le diedero qucll:, iu0uen,a S-Ocialc; cb'cssa, :inimala
ancora, uegli ullimi lcmpi dcli' Impero, di
fronte ali:., barbarie irro1111icnlc, dalle grandì
lspi1·a1.ioni e dai santi doveri della corilà o
delraposlolalo Crisliano, csorcilò in generalo
con beucfiei eR'alli; 1100 ostante gli abusi e
gli sc.,ndali, che i pril'ilcgi 1cm1JOrali, la sulJCrbia dogmatica o la inlolleranza rmrligiana,
già cominciav:1110 a partorire. L:1 storia del
lla,;so Impero ò plen:i clelle civili opere e delle
ìslituzioni d.i Bcncliceuza, allo quali ì migliori
fra i Vesco,•i • r•1ilicm•ano I redditi dc' Beni
delle Chiese. Il privilrgio delle inltrcettioni
cr;t da essi csercllalo quasi uOlcio tribunizio
" IUlcla dc'dcboli e dogi' lnnocenli, conlro le
pcrsccuzìoni de'potculi, gli nl'bilrii de·go,·or11a!orl irupcriali, e le ingiuslesc111cnzo dogiudici : gli asili delle chiese - w·cdilà passala
nel Crislianesimo dall' anlichissimo cos1u111c
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delle religioni pagane - erano so,·enle rirugio e fon lo di liberlà agli scbiòlvi ruggilil•i: o
l'aulorilà giudizi:irin do'Vese<)\•i, guidala dalla
ruilczza dc'scnlimeoli cristiani, o dalla miglior
parie dcll'Mlie11 sapien,a ch ile, lemperara il
rigore della giurisprndc.nza imperiale, monwa
le prime ubbiczioni conlro la penti di morte,
prcscrivova umnni trnllamcn1i ai prigionieri,
o prcccrrern allo ideo moJernc sul sistema
11cnilcnziario o sulla ri;abililaziono dc'rei.
Cosi ne' tempi, che, sotto un aspcllo cslc•
rioro e 1·cln1ivo al disfacimcnlo della vecchia
~ociet~ 1t1gana, diciamo della decadenza dcli' Impero Romano, le lrndizioni e gli ordini
della civillà aulici,, ricrMli dnllo spirilo della
nuova rtligionc, si 1aceoglievano nella Chiesa, ti prcscr,•aro C-On mezzi mo1111i dall'ullima
l"O\'Ìna I q11an10 non baslavaoo oggimai :,, di•
fcndel'o le corrollo o imbarbarito armi impc, i31i.
Vedremo , in allr() Numero, i beni e i muli
cho dcrhnrono nella Chiesa o ncll" socicli,
del medio-cm, dal prog:·ediro dclln primn
nelle 1•ie della polcu,a lempon1le, mc,·cè la
nuova ooudi1.iuno fallll nlla medesima dalle
sue l'Clazioni collo Staio.
A. SAfrl.

L' AVVOCI.TO Al Cl,IENTI
Cn rerio-dico dc~tinti to, come il nostro, l1Ho
~\'ilupJ>O dei ~r;rndi pri11ci 1>ii non può mni scen•
dere a tratt:n mnterie che soppi:mo di personalità, se non qu:mdo la !llorin nella $Ua sc,•e•
rilt1 incsornbil~ debba rivéodic~\rè i suoi diritti.
E ,•oi. rcdatlori d~lla CA1,11,\u:, Yoi fnlsatc lo. stori3 contcm1lornnca inneggL,ndo tllln l'Roco1u 11~;1
PoYRRT. Sfate pur I.ili qn~li vi a~eritc, ,crgiui
tfi s.-rço mromio r (li tcdM1lfl oUrnggi'o ; ('Crto
è ehc q11cs1:.i "olt:i -..,i rcudcste ,·('IJlCYoli d'ingiu•
sto encomio e tli ohrnt:;~o non meno ingiusto, il
primo trihulMO oi complici dei cl.lrncfici, il secondo scagliato allo ,•iuimc. E se nll'oltrnggin
nggiunges:si, uon dirò il manzoniano, ma qunl•
r.h'altro cpitclo di mezzana sevc.rit~, ,·crhigrazin
crt1dt:lt, ,çJ,itJato o siuull, 111c. ne ,lovr~lc sensore
peo..san1lo che sono 110.i e non ultimn tra le ,•il•
tin1c. So nncora che uon $iCte romani e non n''CSIC In hclln sorte lli dimorare in ltoma .ii tem1)i
dcllc Jl:'IS:-ate l~nliludini; nu, r!gnoranz11 dei f.·t11i
non può valervi eome cirrostnnzaatt('nu1mtc per•
chè. non em ignor:rn7.tt inrincibile. Yoi mi s.,pe,·ate tra i vh•i e non ignt1ro degli ordini giudi•
ziari di Jloma pontificale: ttmto C cib ,•ero ehc
due giorui inmrnzi il vostro (ICriodico ~n·e:1 follo
tesoro di alcuni miei raggntig1i. Così ,•i rtmc
pin.cciuto iulerpe..llnnni prima d'intuonaro ftucl•
l'inno, come. di gran cuore ,,i n-rrci detto n tempo
ciU che vi dico ora fnor di tempo. Ma ciò d 1'~
fuor di tempo JlCr voi, non e tnlc per l'opiniooe
puhbli<:<1 e prr In storia.
Uoo delle anomnlie romnnc, e non dello sto.lo
romano, m~ $Olomente romnna, e che anehbc
rauo Ye.nire i brividi al nostro l\9m1"1gnosi, <1uel

ccosorc implac&.~ilc delle dissoeiozioni dottrinali
a;ntilogic-hc, crit la barriera tbc sepamvn il foro
ch•ilc dnl foro criminnlc. Sotto il rec;no Lii P•1i,a
Gregorio XVI il trihunnle ci, ilu Jj noma dh iso
iu duo sci.ioni, prc$iCtlcntc a cia~cuna un prelato, si co1oponeva 11i ginr.::consulti, valenti o no
poco mont:i, 01:i t:ili in rnccio olla legge iu 111hmto
a,·c:ino compiti ili studi nnirt.Nit:.lri ccooscguiti
i gr:idi accademici. Il Lrihunnlc erimim,locrn per
co:1i dire immcde.sin1ato uclln polii.in. i1Y-\'cg1mchU
il prelato Gofcrnnlorc <li J\orno che lo presiede,·n IOsse od un tc111po Uiruu.ore generale di (>O·
lit.in. Si p.,ssa,•a diii bossi impiegl1i o di polizia
o di c..tncellcria cri1111oa1e ngli uOicii di ouu:1rio
proccs..~ntc., poi di giudice i-.tnttlon•1 poi di luo•
sotentn1c 0$...;in giudice di ,·otoi cù io 11c couolllli
uuo ffilito all'ultimo ~rtulo che in ~un ,5iO\ l'lllll
ru portiere e scuole non vidu nltli. 1 1rihuno li
snpcriori, comros1i di to1i prel:ui, amnHlttt.!\uno
Il p:tSS:1gj:;ih dall'un l'oro ull'allro; ~e non che la
S.1gra Consulto, atJ uu tcmr-0 A(lpello e e:,:-$,,...
zionc rei giufai penoli, del p.1ri che 111 ~r;nnturo, c:;i~"tliionn c:i,·ill', :1ccoglievono gli ,~ordic.uti, i 1l<:srndati e i dime:ntin1t1, mentre l,t
llotn, trihum.1lc d,•ilc di st'tOnda edi terw lit:111•
za, nceoglic\'à i 11rovcui, cui era pcrmc..~o il•
:o:pirare alla poq,ora.
l..n <:urh1 Hu111antl chlie ~empl'l' ~i,m~consull i
eh«' la onorl\rono, e il nMtro triliun11lcSnpn•mo
del lS-¼O comtH>stocona !-t:clt~, t.ll'Ali onimi cbho
gli encomi di lutto 11 nlOndo Civile. M;, nes1nm
m~ggiore insu1to i:wrestl~ fallo :u) un avvoctito
de.Ila Curi:t Homitna rin, di 11ro1,orgli In llir~a di
nn impulnto di crin\ioe. 1.·n,·,·oc:lto 11dla Curio
l\ommua ero un libero 1•rort::&Sioni~tn; l'tw, ocnto
criminnle, 1:ili erano i nomi d1c H di!-llinguev:mo,
crn un hn1,icg0;to g:O\'Cr n:1li1'O, cht aH~., glur:110
di uon riYclnrc ti c·hix,i::~in e mollo meno al
cileni<', il tScS,rcto dd l)rQC(!!ot:-1 polilici, Yt1lc a dire
i nomi dei dcmmzinuti. degli acco~1ori e dei
lestimoni, ;.;li e.--tr;illi del hlJro n1•ro e le hiogrnlit•. Jtuperocd1è ...-·e d'uopo !i;.apcrl; rh<' ogni rchlxione tiseale, vak a dire oini c:1trotto somma•
rio degli ;mi e don11111:u1i di 011 (,rocc:1So, inc.omincia,•n d1l mm bio~ruli,l dctt• un(mtato, che
questi cm dC$1inato ud ignorare. Di mc p.::r
esempio :ii di::sc •- poicM-:. il sistema rl\•L~ej11rr
w,srUminii e peggiorò, CksÌ3 si perfezionò dopo
1118 rn - che !-Ono muo e cresciuto fr:t c.-ousorlcric
:i-ern1rie, tluomlo invl'té fui educato jn $agrh,tio
e tlcstin::no allo. chiC$tt; e se l~ vero che illuminato
dalla ;11bi1anea lnce del 4 fobbruio 18:ll presi il
rutile e mardni ,·tr~o noma, non i! mcu 'Vero
che prima del 1831 io 110n sape,u d';altro <·Ile
di ,rigrislia. Si disse, 1u;c:enna1ulo n. 1aluni che
s,·cano cos11irato con me, ch'erano uomini come
lt1i JJttd11hssim;, e indarno si ccrchcrcbhc in
rluella relazione e nelle t~wolc proc:C$sua1i q110nam j1irt e sotto <1unle. as1)ello ~i i:-ia unil,hitno a
fl.UClli ed a rnc una 1nn10 lusin;:hicr:t 11ualilìca.
E poichè i1 nome Ji lL .\fonini - e di ciò rin•
grazio monsignor Patrt,u;1loni auLorc Jclla refa..
1.ionc - non ero maì dis:giunlo diti mio, si scel•
scro con 1n famosti t;;itlica del cardinale di Riebclieu dl'lgli strilli di lui <JUO e IO alcuni brani
esprimenti opinioni ch·c.~so combntte, e delle
quali si rero colpa a lui cd a mc con peggior malo
fede di chi a1trih11issc od Alfieri od ,1 Schiller i

scnlimenti di Filippo Il. V'in3"11neres1e a par•
lito se. ,•'immoginaste che il n,io ut.11,-ocalo cri•
mimrle m'nlihia comunicato ulcun che di <1uellc
piclruic inslouazlooi destinate n prcoccu1>are J'auimo dei giuditanli che, tronne il (•residente,
non lég:Qc,·11110 Sii ,1hi e i documenti, ma la sola.
1·c.la1ione fii;cale co11c1ucsto hel meLOdoelahoraw.
Io ern dc'-tinato a !aperle molli anni pii, 1·ardi.
Or ditc,ni come la pensereste voi, miei egre ..
gi clle11ti 1 se m, r111{1fchc mm.istero t3111:a o Alingheui o Hie3soli o Ml'm1hren o 1la11aui, poc:o
im1>ortnno i nomi, pretne5~a la t.-erirnonià di un
colpo di ~tnto- per lmoua sorte ttiò che 'l'Orreh•
l1ero gli uomini non 1,ermcuo1:o i tempi - e a•
dottn1n u:incno ttm1por.-m:amc11te per ginslitit"tl•
tl moti,•i tli salute puhlilic:a 1,qnoccdura papale,
o•ri~.-issc 3d uu rimedio r:t1licule contro la vo:-lr.\ oppcl!òfaione siornali::itica, offibhin11dovi1 1u110 è possibile col ~cgrcto. 1111 rt":tto di i:ospin12:io11e t:Ontr<> il ~unano e lo Staio. SupJ>onetemi
co:-i S;('rvilo I,) oosì -..•iglia1.,-oo da co~lituirmi avvo.
rnto criminale al soldo del regio governo ed as:-nmcrc l;t YO~tra difesa nllu condixioui dello pro•
cctJur.i p:1pulc. lo v◄•ugo n vcdcn i in prigione:
non ,·i spo,cutnte; è uno ~eo1rlii.:e ipotesiespe•
ruuno che restcri1bCm1irc lalc.
- Eccomi 11u~. R1,eioni11mo un poco tiella
vo.-lra dire.sa.
- Caro u-..·vocolo, ,,; nspcnavi,mo a hraccia
ripcrtc. Ci fonuo rei di t,-o:,pirnzione contro il
sovn1no e lo St.,to. Ci hanno fattodi,•crsi intcrro5:ttorit lunghi, insidiosi, indiscreti $Ui folti pili
indilTcrunLi della nojtrri ,·itn, con gherminelle
lnli da !tOrprrndere fino i noi:.tri pc.nsicri più rccoudili, e linnlmcnle ci hanno con1cs1.ato il irnp•
1:iosto crirniuc, pcl tlllklCri ,·oe-liono lncor~i neJ1:a (iena capitale. lln chi c:i ac-cusà 1 Oo,·c sono
le provo? Lo ehiedcmmo e d fu impo:,to sil~nzio con miuaecc c;he non si farebhcro t\ mAsnadieri colti 111 nagrnute. \'ira hl<!iot O1·a ne supremo •1unkhc cosa <ln voi.
-- ll.l m<' ! ronrctti, vi eo111p1Hisco; è 111 pri1110 , olt3 rhc ti ~1•il:11u. ~on i;npete cho i proCC3Si l)Olitici sono circon1lati da un segreto impenetrabile: che io ho li, horrit chin::.:1 dn 1m giu ..
ramcn10 1 e se parlassi perderci il p.1oc, andrei
in prigione e sarei proc:cssnLo io 11,edesimo '/
- Signor a,•-.,•O(alo, ~ 11ncsto C. ullOtitherzo.
{• un ro' troppo lungo e di catti"o susto. Snp11on1:imo che i 110:,tti accu~otori, i lCbtimoui c:hc
ci oggr:1Ttmo sia.no uoslri nemici t~rsonali; cli~
siano t>crsone per t1uakhc rispetto oon cJtgm'
di fede; ,,neste cose può dari.i che noi sappiamo
l' uon !i;.!•ppiano i noslri giudici; sercbhcro ettczioni utili; hisf)~oa pure ('hc !:.i tro,•i moJo di
ri1rle ,·nlerc.
- Per massima nei reati politici ,,uahmque
ltslimonio è dcguo di fede. AllcJ1er,onalil.i non
si gunrdo così per sollilc. K po1 a che pro· discutere quando non ci bo. rimedio?
- Eppure un 1·imcdio ci surcbhe e ;lssai lacik. llastcrcbbc che ~oi, che i vostri collct;hi
proteslAslc di uon ,·olcrnc sape-re a coudixiooi
cosi ini,1ue. Il governo di neccssiti1 piegherebbe.
- Sit'I pure; mn intanto te lo legherebbe al
dito, e ooi davnro non cc la sentiamo di essere
in odore di rivoluzionari e perdere il soldo e lu
•1uietc. Ahhiamo famiglia. -

Che coso direste, o miei cari clienti, se c1u:1I•
che ,·oilro coofrntl•llo ml ~utasse un inno? Sia•
te ndum1uc 1>ill i;iusti e 11011 rate agli oltri quello rhc non vorre:Uc tìer voi.
P. pure un r.,uo, voi dite, che ~li nv\'oeatl
Jclla procura dei porcri. o alincno trno trn essi
protestò innami uu r.on~iQliO di ~wcrrn che " la
,,: difesa non pote\:1 t:6:!4!rç una sem11lioo formn"' liH1, e che r1trcii, (I le t\Uloriti, eomieguo.ssero
• le. carte del proce:BO, o Chi! essi (gli nv,·ocoli)
, non si s."lrcbhcro pr<:sli\li o lcf;iUitmm: ..:ol
, loro nome un c,c,;itomhc. • ~;con qucsu, nollilc
prolè:,ll\ conseg111tor1 l'intento. -A 1ncr11,•iglin;
..,e uon clic questo f;tllO noa pro,·a null:l poi· ('S-!:i e pct ,·oi, ma pro,·a molto 5>er me. Pro\'a che
1.111ando gli schiavi 1,b..1110 I.Il fronte l1isugna rh~
il (ll\dronc rir,ghi. r. proq1 cha •111c~H sc.l1ia,·1
1111.trono la fronte ronao I' i11ii111ili1 di un momento tc:.ncnt1-0IA ~Clll(•rc r•icJ!ntt, ooutro le ini-11uita di tutti i momen1i. Il f1:no111c110 ha ,11111kltc
r.osa. di misterioso, cd in mi focc10 a cl1forin~e10.
Lo procura dei 1•ovcri trn ral•itantlln dn un
ovvocalo c.onciSloriole, Quc~ti erano dodici µi u•
rccoasulti, 1)arte preti e J)arlc laici, ('Scrèt'n1i
i,1lh-ihu1..ioni religiose e dl ili, e Ira le rrim~
1111clla <11 perorare in 1·onci:,toro le e.&usc dei \'e·
nerab1li aspiranti ull,t betitituJiuec dei henli n~11irnnti .ilt,t santitj; an:11·i di un nllro mondo
r hc si decidono iu 11oesLo \l,1 chi ne ha il diriuo.
Pn 3\'\'0coto concistoriah! dirige, a In fumosa
procurn col litolo t!i a,·vocalo gcncrttlc dei po•
reri. e l'uflìcio lo raccvn monsis-ilorc in paonnz•
1.0, quontunque :.we.lse mfi:;,lie e ligliuoli. A for ..
, i un giuslo tonc.•uo th c1•1cl mon,ignor A1mi-1

umani a :-c~uo da int<:m1rirc i marmi. Difcn•
dcndo l',\j:ini, da cui , pr.ravnno r.::.scre pagati
- t·ovYoealO criminale, oltre -0,l ~oldo gO\·ernnlt\O, ;1,•c,'l. tlirillo J i ra~i [Higarc d;1chi 11e a,·csse i mcu.i - ~i ,ihr:u;d:1rono n (•cr~uadcru rhc
non era ,i.;in'°'lo mnutlarc. " morie Ajani, una
\'Olla che 1•cl ,·ie~rio di Maz1.i11i - e di nuovo
ringrmdo ~ s't:r:, creduto ba.::lilssc. una gnlera

pul,bliche. Fin r111ì io opcr.l til stn1.a risrhio, c:hè
i tempi mi fo,·orh·nno. Cudul;l lt\ llcpullhlica

Romano, io non dcpuhito e 11011 ministro. ma
solamente sostituito, o come o~si dicono se;;n::•
tario gc.11cmlu di un minislro, non (lrn lcth·raln1cule c•o111prc..'-.O nella prnSl"rizìonc; il 1>erch~
rimasi e tornfli nlb min condii.ione di prima.
Poco ~ta,,tr: eletto o dirensorc Ja un pre1atn
refrntl(lrio, uun .i-pccie di giohçl·ti.ano o di cattotico•libcn.dc 11roce.~~to 1>cr rrimiuc di maestà
e giudic.nhile tla una Congr<';miione prclntu:io
[1resi1..-dula dal Cardi11al Vicario, 1p.H:ll11 Congre•
sai.ione, rosse Jimentic.,nza o, clldt;\ ,h (:ire 11110
sperimento, non pensò n fnrmi :;_iumrc il stgreto
cl1~io non :wen mai giurt'llo. Etl io pubhlicai la
difesa che, ,1m111t111u1uc modcrntissima uclla ror111:1. mi fruttò l'immediato ~is.lio tfa noma. Nòn
era i.nell'io p:itlre di riunigfo, e s.c.nz'nllrn fortu•
un rhe lo. milt povcr.1 J\cnua e ltt 11lia 1>0Vi.!rn
lin;rna'l
Conchiudo 1 miei e;;:re;d clienti, ehc a mc sar~
racile tlifoudcrvl ir1uau1.i a un:l Corte d':t$..>:ise
per 111 Yl•s.tra biogrnfi~di Pio lr.'.; maoonsarehbe
cosi fttcile ,, tuui i giurcco11.~ ul1i it.:,lfaui insieme
1111ili dirt.'ndcrvi inuaozi al Tribunale dellti ilUb·
hlit•a opinione se come privato io r>orta...~i con•
lro di \'OÌ 11uercla d'iugiuslo e crudele. ollraggio, e se ~mc cauadino vi accusaJ:si di falsata
:-toda contcmporonca.

Jlcl pcllla. t,; vero du: 11Llla C;\'ii\ T:w;:.ni alla
l.on~,1ro. fu •1uc:-lioua di homlM:•, di fucili, di reYOlrcr, di foriti u di morti, numtre ne.Ile. t~cl.SC
do,•c: io rtl allri l'umu:o (Jrc...i 11011 era $tal~ 111ieslione cht) ili cttrlc ~-ritte. M:1 ri1Jc..-.tc1ndo le ire
l"Ontro il ,·icario di !1:.uziui gii, condr11111ato dl.l
lun~o ~i benemcrihl\':l della p.i1ria t' dcll.1 Sede
Apostolic.-. i11 it1m11to si rcudt)a meno protmhilc
che 111m ~mii,, lt,'lp:ilo fal'l!:'~1• u~c.ir Ji f~ri~iollC
ciuc,.b, :-p-ccic di Ci11111ih:1ll'1 i'hC oru !l:13 sc.rivcn
llO o voi, rl~tl:tuori dcllrt Co•rr.,u!. lnlJlcrocchè
i '\'Ostrì eroi ;:.mdictuiti d'allrui oll.l loro J:.tl'C•
~11.1, crau luup;i d;\I RO:-pcuarc ch'io pcrih,t\~i
a ri1iut.,rc tuH1 (,'l'il:t:io per uon ,·iucol:'Jl'mi :, condi:doni turpi-l~imc·. ·li <:unndo ini~er 11ero irremovihilc e 1cmc11cro .:hc ;litri 11011 m'imit.as~c. ciò
che :.'l\'rt•hl,u loro ini1•cdilo di r11r~i \'itlcrc e ca,·nr 11110,1i gu:ufogm come. i-ollccit;Hori di gr:11.ic,
uon si p1~rit3rotto, ;1cccdtJJtlO u.111.:. p1ic,ioni, di
11111prescntarmi a ,1uci loro clicuLi come 11n amhizio~o, 110 r1·enc1ico 1 no iml!(..-eillc e, hl luno c.:h-bc. J'aud;,ci;i di ;lg,gillngt•re, un Jl11drc di ra•
n1iPi1ia ~nniurnto, i:::cnt:'I 1u:n1::ar t:hc i rigliuoli
più n~c,·otmeutc llrO\'vedcranno d:\ sù ulln pro- ______,,.-e-·..:.:.,A.::_,ç,-,.__ - Jlria :m$$Ì~leui:t 1pm11do 1•oss,mo f,011 111 Ironie
EFP&!IERIDI POLITICHE
(lhn e !!crtn,, pronunzfare il nome di chi li miie
tll moudo. Cosi la iuLC11Jo11u in f:1Uo tli moroli1i'1
à l ,tJl:1.0 ('!a, ,,.•n•hl • l:11.l.:IN"'t in flrrulo11e dd cillfM,
i ,,oslri eroi, e però mal si com1•rcndc come il
1111,1li.t>fl .tdl'i1urirutl'fci C,.i1:tlielfa11.: Il ! linh.t,t1t c4 il fttftU•
regio governo non ~li ahbin tenuti in gmn ronlo, ;lì ,.,1;,i~ .nM ,li..i,..i,..,-,iL - I II mtttlniJ d1J1 lt, 111..fl •
1
una ,•olla (hC'. or !nono 11orhe scuiinanc, in:-i• 1,,11tdr•
,i rn.11"•,•• 111 rno..e ,Idi• 1FOd,,...,.... ., ,1..11. ,~F~·
gnh·a dell'ordine mauriziano un tolo che uscl di ltlk.. in lnci'lherr.t. - I • dffttl.6 ,Id IM1iUto Cfetra1c Ut·
lll'ifdone con le c.:ondizio11i rosrinte da. 1110. t'iol! dl'1t1 l'i1u,wporv)"•II .i~; 111ilit.1ri nfllc Glc J.-J!-.11 Cu..ar,li • N°••
,f.uJ,. - \ lhnlch• ,1 11r..rl ••• 1, C-011u1M. - {!t.a) Il
ri11cgando il Jir,tto puhhlico ilaliono in os.-.ec1uio Jo11n11d
Ofprirhcff1111.ndo • '~ "~ k11:.~irlid.-, (Olllllll. . f'O•
al puntefìcc. 'l"rn i ''0.)lti troi c. mc., Ira il regio 111< """iaim~ Nntrf nrl i11di,·tdt1i co11,l"1i Ji l(l•t•lin, lii <Of•
governo e rue gi11dirheri, on:, ncncrazionc mcuo rir,i• II" - ;',,ulw.1tne P"'(II•• I• C1t.111w•r: nr.u ...iu l'ttp·
corrolla chi lH uoi alihia p.:rduto il ~cuso mo• l''"'i,:ione ,Id fl"rr~uu JICt l1 ,lefui." ,lr\1,11 , ...r,,e.. - I Il
pr«l,11u ,Il \ tn•i"lff'J i11g;11;11~ ai P"cl',ui l'orpni1#1io•• J;
raie. Che dico? Forse ai di 110:;tri siudichcrà il 1,,11,cliMl
,li _.11r...111,,i. - Sti-.r1, co111111d11111' •J~ll, r.urJi1
1•opolo che nd intervalli Yicn dando !'\Cntorc di ,\uu11ulf', 1n1•.ui.t. io 1u1 11111,;r..,,1,. tH't l'A1,M"t11Lln riN•
,•olcNi una YOl~'\ scuotere dal tri.ste le.targo.
MMiu1.. Il" '"""hi11ie 111.ai-ò',..li I lo tlnio.nl flt' Mlffteci.A
L1uucntc~nno i vo,;tri eroi ch'io gli nhbia cosi Jrclt 11.f1'i,i11I ,,Ml• G ■u.lb X•1i&11111•. - Il CHl1iU.1,t Cc>:,..
,w,11in• ,1rltf>Ul l'luil,•l,I; Ge~ale i• t..r, - Ou■ fuit.
mnlLrOLt.11i mcnlre io medesimo fui JcJl,1 loro fa- tnle
tacli011i ,,ln~n.li •I C...,ilA lit U.èllr1l11 b111141 ,uu ,liutQfftt,jifle
niigliu. Si; fui JeHa loro ft\mitlio, u1n ué li ~c-- •rm•I• d•iHIÌ ,u. ,..,..r,,, Jt>I I.• W«.n,hn.. •de •Ue
guii, 11C e.~i 0t-3rouo !tt:gnirmi. Ai 1empi delle ntre i1 , ... "Pf'l'OClo u-t.lk proui1110 11lt:ti1n1: - ~ tnirr• •e•
pai1.c illMioni. •lu0.1Hlo tuuo il momJo iuncg- d~d,o!.,; <0e«uln1,o al t\11irA e 1ll1..::.1 P.1ri11i, 11 1:.u1:u11,Id ~•tiiN" Htfltnle <•nu1•iu 11 C.tr1i1Jv. •~11l«le
@i:wu :li }lOntefice riformatore, il govetno p3- ,Uu1t
t\'tt ftnli nr ~, 11>a1tttnm, Ji••ui qU avo11i•r111i JI 1►<1.ril'.
pulc r,;,1cciò di.'nlro al foro criminale ,111olchc
.u.'ellltttdiMe ;,mitw1 Gnclrtt, ì ,.,,ll•ilnul di f'IN"NrHn-0 Oltff•
"or.., 10 dclfo romano f uria e niu tra gli nllri che nti,- llthl r,iorn•U •i tn.1tcmc(l110 a \ 1ttNil!d. llo-bicr 1rreme ne ~lal'tt iu disr nrtc. A 1110 toccò la procura i.t1t11 Il :?i 1 011•!.cM. Ò fl"\.t in lil,tnll ,,, flnli nt iM r.tn·(tl)(I
dei riovcri. 11011 come titol:irc, ma collie oggiun, ,U \'n-..illN. - ,, Saiu t t:Uen,w nl'iruo.-1i ,'imr••l,o•i,"'o•
,1,11'//l'ltrfde tWr; - In ttat1il•11-ci1uin-, t.11lliLr, ..tmhr41
lh, Lalchè ho l'onore tli non aver mai pcrcctto ,1,.1 r..,,..;111111, li 11Tr,U.i.e. -A Tlllooe tt n..cn 11 rroel,1111 la
un cc1Hcsimo da quel governo. Processato J)Cr Co11urn,c, lt.1111• l11or.- 11 elni•11Ì J ri d(.pu.l1d all• Co111ue:
demagogi:1 un IJom11,01tc \!) eh\•ra mio elicme H1l1n1i ciirn 2.:i0,000; 11 liJlll 1iw,loxi1N11ri1 i.-ionf• i.n JG fJir,
~oJni "" \'tnllj rn cU cltt1i to11ò F111•rtoJ, CI.J11rp1i , ioru,
1>cr gli nfr.iri c-ivili e Jn lui 111cdesimo elcu.o o c:.
,nl;.11 1 U.,tr- - l 'n p.rotl111n ◄I d C.., iu c. ~ntu.le dice
direuderlo, fui chi;unoto pe.1 ginrnmenlo e mi r.b'nwi i.ti
pn cedue il rot,CO •I o,1tt1 I 11,tui. - Cl1Hl)" o
rict1.&1i. ;\li si negò In comonicazione degli ntti, rllatci110 lillC,., - ~clP,hwail.ltt 11 .iaitll'lll ,,.,..W,liu.ni$
ma intanto io corsi agH unicii di tutti i giorua ll ,l«ìd•, i• ,ù,1!11 pr;ul1, ,Il •fpuctl1te ll l~ewr.uo ,U \'tnaiJe con t{lle effetto che il di seguente mi si richia- ~ fiAdtò ri • nkrN frddt, 411111 rtpdbliO<l, - L'iu.t•rtt-itt Aletti• 11 n t,oJ , Wfflfrt più 4111!1 rro111kn J,:1 )lomò e mi si fecero scuse. Allora io dissi: non ,:foet
~ 111• '1'1111iti•: l 'A•ioriQ rr••ec:H dii.,.., n•o,i ridGf'l_•
basta; si ,·ogliono le sedute 1mhbliche; o do - (H ) Il l'.11t!11ntni. ~tdcsc. ,1scu1e 11 <Oltlt-,loM ok!l'lmi

1~1Ji Eiigrilieato ucl or non :i.vele chè t1tl i 1n 1111l•
ò-inarc una fimciull:i di ollimo indole. cresciula
cd innr.chiola nel mona~i.cro. Come il mondo
tlclla fant.iull,1 C. di 11cc:cs.~iti1 rircos<.'ritLO fr,1 Il'
1)nreti del c.hioslro, così il I\IOPdo di monsignor
Annihnldi, animella cattolica innoceotJssima.
i: tli ncce:-sità circos.critlo entro fo CCL'<.:hi~ mo•
r.>le tracciato d11ll'lnfitllil1ilc. Cliduto la Rcpubhlica Romoni•, ru isLituila uo;:1 Commissione lii
Ccnsurn rcr cacciare impiegali e mcllere sul
fo~trico le loro famiglie, e I' Annibaldi ne rcc;e
parte 11crcbè lo Censura e;i$tevo ed ogi,·a nel
nome e per ontorilii dell' lnrallih1lc. - Fra pa·
rentcsi: nella lc~fo defunta. Jlroeuro. dei pO\'Cri
esiste anche un oltro di •1uei censori.- In ossc:•1uio t1ll'lufalliLilc, rnon~ignor Annihaldi :wrcbhc
~cct'SO di sun mono il rogo per :ibhrncciare mc
e cento miei J>ari, tu Unvin pfongendo e comp11ssionnndo; m3. quando s'immagintwn che lo zelo
degli ,lnlonelli, dei Posqoaloni " del Supremo
a,·.
Tribunale della Sagra Consulia trosecndessc oltre i ptttemi ,·olcri dcli' lnrallihih~, tont' era la
::ua buona fede che il censore s.i eonverliva in
tribuno. Ora è molto rac:1le fare i tribuni; clirò
meglio, è im1>0ssibilo non fare i tribuni qu:mdo
s'incede die1ro il mantellonc paon:ttiodi un mon<iflOOrc ebe ne di l"esempio. l'inchè ci si regga
ri reggeremo anche noi: s'ci cado, noi restere-mo io piedi percJ1è abbiamo obbedito; in 1iiedi,
purchè siamo pronti o riacquistare r equilibrio
nel nostro stato norma.le di sen•ilitò. E cos\ :1.v-,•cn.ne.
Del resto anche oel 1867, anche sotto l'egida
di mon~ignor Anuib~ldi quei -,,ostri eroi rurono quell'epoe3 incomiociarono in Roma le sedute
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l'llauri•io Angellnl, Luoca.
C&rmine Ciccbelli, Napoli.
Domenico Borsoni, \1fa ~l.lsclic.rooo, N. ,., Oe·
nova.
Pietro Casareto, rerm,1 in rost:i, Genova.
P· De Michele Yleres, Palermo.
Antonino Caprino, Palermo.
G. B. Ctivelli, Pavia. RlteH1tn l:i vostra, Sl<l
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Casino di Brescia, Brescia.

Giu.lìo Scrtati, Bologna. -
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PARIGI IN AMERICA
DEL DOTIOR

RENA1"() LEF->EBVRE

(L,\BOULAH)

Prima versione italiaua fatta sulla quattordicesima edizione francese

f NIJICE delle malerie r.onten11te 11el/a. JJresenlc Opera:
VOLUME SECONDO
VOLUME PRIMO
1.

~-

a.

&.

5.
6.
'l.
8.
9.
1 o.
11 .

Uno spiritista a,ucric,,no.
Era un sogn,, ?
7.nmbo.
In casa.
Scoui dole!
Qui si fa conosc.cuza ,·ol 8ignor Altrr<lo Rose e col vicino
.;igoor Grecn.
l.'lncen1io.
Trutb, Ilu1abua e compagufo.
Qui si dico il fallo suo • madonna ,c,ità.
La cucina infernale.
Qui si ragiona della massima prolell1ice : la I ila privall
slla fra le pareli della cas.i.
Una candidatura in America.
Concione.

12.
13.
14.
Ya11ila1 oanitalum !
15.
Un ricordo della palrln lontan:,.
16.
L'elezione. - li sabato.
17.
lo cerca di una chiesa.
18. - Un cblnese.
19.
Una predica congregazionalista,
20. - Una colezione di ministri.

21.
22.

23.
24.
25.
26 •
27.
28.
29 .
30.
Ol.

32.
:J:l,

3~.
35.

La scuolll della domenica.
I.e noio di un funzionario awericato.
L'n(lienza di un giudice di pace.
Un procuratore generale.
Dinah.
[t1 C;:1rìtà .
La Scuola .
La parlcnza dei l'O lonlari.
Uo , iaggio di piacere.
Il più brero cbo vi sia nel libro e il rio inlc1-essanlc per il
lctloro.
Alcuni inco,wcnicnli d'un viaggio in America.
Una famiglia parigina.
11dollorc Olibrio.
Un p.'11.,o.
On savio.
1

-( Prezzo Lire 2. ì=/)irigere le doma11de franco alf Annnilli,tr,uione della Rou D&L
l'oroLo o alla l..ibreria /,0tscher, Via del Corso, Ro1••• col
oagUa pel relatico imporlo.

RO!\IA - S1>bilimen10 Tipo!l'afico ~echì('del • Ripamonli, na Moastrrnlo. l'i• 25.

ANNO

Nmn. S.

ROllA, 19 Aprile 1871.
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FI L OSOFIA R ELIGIOSA, PO LITI CA, LETTERATURA
Un Numero sepnra.to . . , . .• . . . . • Ce.lll. I O

Patti 4,A.ssoc,lazlone:

lo 1TALl4 per un Anuo .. . . . . I.. G -

•

•

arrelralo . . . . . . . . . . • 'lO
I.e Lettere o SLarnpo non nrrr:rncatc \'enrono respinte.
In ne.llSun l.'-ft!ìO si res\\tuiscono I ManoSGrini,
11

SenléS\re . . . . • 8 - ·

fo 11'Glllr.Tta'IL\ per un :mno . . . . 11 12 In Sv11.1.eu
•
• . .. . • 7 50

nè ,i ;1eccUt1no scrlUl anonimi.

In fll,',.St'JA.
•
• ••. , • 9 In nHr1 paesi cot\'nssi.un\:l delle s1)est.1)0Sl.'lli.

I.e :,,.ssoci3-l1oni banrio da\t\ d:il l .• d'ogni mese.

L'A~)lt,'it.:.nutto~11 e l:1 Omt;:1.1osr. del Giornnlo rt~ic(louo in l'ia di ,tfon,ttrrato~N.• !-5,
O\'<', llovmnuò
llll~ le conmnic:,ilon1t
lo. 1hm1;m,h~ti'
\'Cndila accom~
l';,~11;\lo clal ris;>cllh·
1:Ulllclo è ap,rto da
rldi1U1<'.

lh"'''"·

J tq:11tell , ;.......11 tHOl11ttnlt, ti , ,tll•so t rir~o,11 .... ll'litllrttfl 1u,xi.,~.-ni 1111 no.u OIL P()l'(lt.O: L' UMTA 11',1,uiu, ~lil,110, \ 'i• S.
N. IO, - Il, F,tc,-.uo. 1'orin...
M. ..;..,~ N. 18. • L4 l't.n,. 1.,.,,11, .....,.. l',Jeu,.. • h, LL'C•n•o, ,\nC'lltll . • lt. Uour..,ow, ll,Yr/1.111. - lj F1t:rn:1, l"'ltll•r,-. v..11,ti.. • l.t \ 'H.Tl!Ll,111, ~miri•. \'1ltNfi .. · U l.n1111TÀ.
1••Yl-ll,- f'c.c,i, ~ti .1,,.,M..., li~••; .. - l.'C111"TA•10, P•I~•••• - IL {locJrr.•11, C11n•u lt. f'tU:tr\Tf l'.r111• - A 1_.,.i,ln1 f1t11l,t'f'M • O. l.1,111, f-'1. 7, O.. •tmr;II Sltttl ll f#ffl i.
1'1tk. ~'. \\'. eJ. 1'uc:Oll•t 1-::.,. 8 ,htlmfniu 6. C, l't1ltlll 1•11.u, 1,t..,ui, \'i1 l'•r$Ht,■ .Y1tl•, 8. l"irtimt · 1- l'•'Wtll, A'°'11ù1 Ol11n,;tl;,1l<1, l"iuu +Ml.1 SNl1, Mili.o · l,oeau,
Cor10 \'itkirio l~.11111,i.. r.tc-r• •o .. Alu.•••lru S.t)TO:o. ,\11(011■ • l)omottk. .VO)TI, l'M.,.. • 1
.-:ai ~l.u...-1,0&,0, v;. ,~•• 10, T..;... • GiH11111i Cou~,. A~11r" Oi11r11•lbtl(1, tlu,d• •
e;;... C.1 1\ll,t.r, Ar11P• Ciot••liuiN , •~~-;, .. f"nttm CnT01:o. Acrn:r:, Glor••lla1io 1 u.,1.,c111.
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SO)l!IARIO

AVVISO

Souosc.rl,:lonJ S(IOOlaocc a f:woro tkl Giornale Lo chssi artigiane, Il. - G. MAu.un - Gutrm
Se i nostri Abbonati si querelano
e fortificnioni <li Rom:l-M. Qu,11uto - lliblio·
gr:sOa - Cor1·ispo11dooic- Elfemcridì polhlclic.
di poca. regolnritli. nello spedizioni,
noi ci quereliamo ili lettere ritardate, di lettere intercettato, ili letSOTTOSCRIZIONI SPONTANEE A FAVORE
tere che ci presentano segni visibiDEL GIORNALE
lissimi ili essere sta.te aperte o riPaolo 11:testrani, Soresina . . . . . . . . f.. I ftO
clùuse. A mo' d'esempio; ci si e do- Afc51anùro
M31'llCllit Th•atl • .. .••. . • 1 t(I
vuto rinnovare laspediziono del pri- Zolesi Enrico, Gen0\'3 . . . . . , . . . . • !! mo articolo che si leggo in questo
Totale . . . L. 5 ~O
Numero, perché la J)rima. volta il _ ___..,,._,~ "°7•---vento postale se lo portò via. Del
resto e Direttore e Scrittori ed AmL& GLASSI ARTIGIAN&
mhùstratore ed Abbonati, tnttì coo11.
periamo allo stesso intento, vale n
Noi inlcndiamo il dubbio e l' esilanzo dei
dire alla dimostrazione e propagn- più davonli alla prima propos1a 11· un mula•
zione dei gran<U veri. Tutti ndnn- ,ncnlo, d' 1111 grado dì progresso da salirsi .
que dobbiamo armarci di pazienza e <1uando s':1ffi1ecia subiL1, prornrila da pocho
voci. asso lui~ e minacciosa allo b.isi tleH' csiperseveranza, o non dobbiamo portar srcnlc
nsscllo sociale e isulala da ogni lrndl•
rancore agl'impiegati postali. Ver- 1..iooe.
Tl1 tempo in coi gl'impiegati risponMa quand'essa si presenta parie di lnllo un
derall.l!o ai ministri : - Noi sEuvrA- molo d' emancipazione collegalo colla vila

provvidcnzialo dcli' Umanilil o anello logic.imcnto aggiuulo alla calcnn dcll:1 T111dizionc
:fi. universale - 11unnd· essa pcrsislc crosccnlo
per lunghi anni, allraverso ogni sorht di pro-

MO ALl; E J.ECGI E NON SEIIVIAMO A VOI,

- :\la quel tempo non ti venuto
11ora.
L,1 .DI llEZlOì\'ll.

,·o, e conquisla sr:i.d;1lanicnlc n :sù un mnggior numero d'iolcllclli - quando il suo (,110
il sulla vin del flne gencrak assegnato all'Umanità e lo sue con~gucnze non accennano a

rorina di giustì interessi alluali e dì <llrìlli le,.
gillimamente acquistali. pecca contro Dio o
co11lro gli uomini, tcora l'impossibile e pro\'Ota ri:lzioni lremendo chi ad essa resiste.
Dobilo d'ogni uomo cho ama davvero il
p.1eso e inlcnde la Legge Morolo ò uiularla e
dirigerla ,,or le vlo più pacifiche alla villoria.
L'emanripazione degli scltiavi crauoa rivolnzionc di libertà inevilabllo lrn il ooocbludersl del Politeismo e il trionfo del Crislianosimo. 1; emancipaliono dei sc,·oi era una ri•
1·0111ziono d'cguoglian,a inevitabile nell'Epoca
ini1.ia1a d,i nostri Comuni. r; emancipazione
degli Op-0ral ò uno rivoluzione cb,, si compirà, in nome del principio d' associa:ions, noll'E1l0ca noSll'a. Essa darà , compiendosi , un
nuo,·o clr.menlo di vita al progresso motale
dello amacchilc generazioni, un ouo,o 1>egoo
di forza al nostro s,·iluppo ])Olilico, un nuovo
impulso alla produzione.
Gli Operai hanno dirillo mcrilalo di svi lup(lO allo loro racollà morali odo1·0110 a,·erlo
dall'amore o d,,1 1,lauso di tulli i loro rralclli
- tlirillo di s1•ilu11po alle loro facollà inlcllcllu:11i e devono averlo dalrlld11ta1.ione Na1.ioualc obbligatorio per IUlli o dalr ìnscgnarncnlo di prorcsslone agc•olaro, accessibile n
lulli - e dacchò quel doppio sviluppo non
puiJ compirsi quando lo ncccssila dolla vila
lisic;, esigono un la•oro di tulle lo oro, dirillo
di rni5lioramcnto nello loro condiiioni cconomicbc; o devono ave, lo in parto dall' orcra
loro, in parie d,tll• Naiiooc. Ma 11uesla parlo
dt lla N:ilionc non coslcrchbo gr:11,; sacrifici
ad alcuno e acc,·csccrcbbc a bcncfi1,io di tulli
lo sorgenti dcli:, produzione. Cn sistema di
lrlbuli che lascerebbe lnvlololo li neccss.irio
alla ,·ila; un sistema 1i Banchi che rondorcb-
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bero il credito lacale e tpccinle Ionio da conce!lero olla moralllà e alla capacilà acccrlale
dello Associozioni Or,craic <tuello anticipazioni ch'oggi non si concedono so non a lirme
noie di ncgozianli; un sislemn tli colooizwzionc applicalo ai <111a111·0 milioni o poco meno
d'cllari di lorrcno lullorn incollo in 11;,lio; I"'·
ebl aiuli o agO\'ùlomcnll dall ai inolodo d'Associazione desiinato a ,·iuniro nello stcsS-O mani il capitalo o il lavoro; alcune istituzioni
tcndcnli a costll11i1·0 giusti giudizi a1·bitrnli tra
gli operai e gli alluall dclenlori di C(lpilali,
basterebbero ad aceortnrc pacifico ~·iuufo al
moto emancipaloro, senza pcrlurba1.ioue alcuna nello comlizioni economiche ch'oggi sono.
Iuseparobili d; <111csti 1i1·ovvcdimc111ì o dal
molo emoncil)lllorc dello classi intluslriali sono, noi lo sa11pi11mo, 111lri ruulnrncoli nelle
condi1.ioni ci\ ili ctl cconomi('ho noc<'ssari nd
a~sicurnrne la tlurnla o gli clTclli r~ali - una
scmplificatiouo delle ro,·mo 0iudithirio gravi
C!Jttalmeule in oggi a ehi ba mollo o può supe,111·00 i donni o a chi ha poco o noi 1111~ l'abolizione d'og,ii 11ticilcgio dolo ad alcuno
categorie di creditori sui beni mobili o immobili dei dcbilo,•i - la soppressione d'ogni cosa che Inceppi la circola,iono dcli' clcmcnlo
torrilorialo - l'abolizione dei tribuli indiretti
e la successiva nnifica,iono di lulli in 11110un sistoina finaniiario fondalo sull' economia
o sull'incrcmc1\lo dello sorgcnli di /ll'O<lti:io"" - cd aliro. E sappiamo pure clic dispositionl silfallo non sono da sperarsi eoll'lsUtuziono che rogge cd csigooo I' or11in:11nonlo
d'un l'otoro Legislalh·o nel qualo il Lavoro
-possa essc1·0 tnrgamcnto rt1pprcsenlato d'un Potero uee11tfro , rcspoosabilo 11>110 e
amovibile, richiamalo ali' ufficio delinilo dol
nomo - d' 1111a amministro:ione losclola il
piÌI Jl\lSSibilo ali' elezione delle località - d'un
sistema di ùircsa che sosliluisca oll'Escrcìlo
peranonenlo la :xaziono armata - cl' un conceno di vita politic:i insomma cbocousiderando il Progresso come (,ne nll• Sociolà, il di•·iuo come oman01.ione del Dovere, l'Educazione morale verso la coscienza del fine comuoo come base di Lcgàslaziono I H Yolo o
l'Armi come sogno di missione nei cilladini,
innalwmenlo dell'omana dignità o stadio iniiiatoro ail' llduc.,ziooo, foccia possibile l'armonia Ira Governo o Po1>olo, l'economia nelle
sposo, r ,pptic.izionc dcli' enlrnta al bono di
lutll , l'aun,cnto dclln produzione e del consumo corrispondente. Ma nou sono, 1icr gli uomini dJ buona redo, lo questioni di rormt1 governatirn dipendenti dal ~ne cho dobbìamo
raggiungcrot .E s'essi doYC.SSO.ro,. riesami•
nando, convincersi che il problenin delle clossi Arligiauo, •1ualo noi lo accennammo, esige
una soluzione e che questa solu,ionij ù ncll'Mlualc sislcma impossibile, 0011 do,,rcbbcro
cercarla alll·ove con noi1

È lcmpo che i buoni s'adopriuo a intendersi o a:c:inccllar dall'animo lo osUli sospettose rissose abiludiui di vartito. A\\'ersi
e irreconciliabili a quello pocheccnllnala tli
lipi che nascenti dall'a,·ìJità o dali ',,inbizionc fanno bollcga del !empio, noi non guardiamo ai dissenzienti sinceri como a nc111ici; comballiamo idee, non uomini; serbiamo
l'analcma a 11uoi che illudono, non agli illusi. In questa noslrn llalla nasconlo sui
11rimi passi della 1;ualc dovremmo noi luiU
\'Cgiiaro c,•n amoro e tropidauta 1·oligioso,
ogni guerra ùi (lassionì, ogui linguaggio cho
susciti a isliuli di lCl'l'Ol'O, 1.l'invitlia, tli riazlone, ci sembra eoJpa. Fummo o 3aremo,

doma a ribellioni violenti e nella esagerazione
del fine cercalo?
Gli uomini dello classi medie, gli agiati,
pensino e provved•no. Figli dei Comuni, ricordino che gli Al'ligianl chiedono oggi cmancipaziouo dagli ordini che ,·cgobno Il salario, ainli o\l' asso<ia,ione e dirllli di cittadini in nomo della slcss~\ l egge di Progresso
che li spingo,·a sci secoli addietro a emanciparsi dJgii ordini del signorilisino rcudale.
Sciolgano il problema del Lavoro, se possono, co1l'lslituziouo allualc; se non possono,
rengano a noi. Ma soprntuuo rinegbino ogni
linguaggio simile a quello del gauellicre
iln1wude1110 dJl 1ualo prendemmo lo mosse.
Ogni siliuba d'a1ticoli silT•lli è veleno nelle
1·eno del corpo socia le.

alTormando, culla parola o <1uando dio sia
col fallo, la noslra credenza, Lollcranli d'ogni
passalo leale. E porchù d scnU,11110 l9li,
abbiamo dirillo d'esser creduti <11rnndu ditit1mo cho scri,.cndu ai 1110,forati d'oueslc
inte.niioui, uoi oun pcusiaLUo che ;.lll':Ln 'cGUERRA
11iro della madre comune e al male che può
r. IIOftTlflC_\7101\S DI R01lA,
escirc dal loro improv.ldo allravcrsarsi a
ciò cb'ò disegno di 11rovvidenw più assai
li progcuo di fortilìcMe mitltarmcnte lloma è
che d'uomiui, dall'indilforeuza ste~sa a uu
p1'0grcsso che de,·c cumpirsi, coo essi o :,ll'ordine del siorno, e il ,11inis1ro delle linonzc
conlr'es.si.

J: llalia, <1uale oggi l'tibbiamo, senza f'nno,
.senza nonna mornlc e.ho is1>irj gll alli pub•
blici della sua Yila, senza iolellello ùcllc
suo grandi lradizioni , senza coscien,.a dì
missione nel mondo, sonia delinila polilica
inleroaziooale, tr:ucioata da 1iochi uomini
che sì sollcotrano srunp1'll gli stessi, cadcndu e r1.-,audosl a viCéuda per breve
tempo, enh'o 1111 C()rchlo che b~ scritlo da
un 1(,10: i11(erio1-ilà fra le Na,-ioni, dali"allro resisten:a e ,·ovina, nou è 1'11alia ch'cssi
rogliono, che noi "oglioruo. ~la limitaudocì
ora alla qucs1ione spCtialo eho ci occupa,
credono essi cito unn llh·oluiionc N:.1zionalc
possa com1iirsi neli"angusta sfera volitica. e
senza produrre i;ra,·i modillcazioni ncll•
,;fora della rita sociale? Credono che le
classi diseredalo di dil'itLi polilici e socialmente inferiori possano alTmtell;irsi durc, 0l111ente con essa, possono e1ernn111cnte r,ssegnarsi a dal'O per r.ssa il loro sangue e
l'oper.1 loro

so non 1-accoglicnllonc gio\'a-

111cn10 allo loro misere condizioni? Intendono
la voce dol Fa!o che domina d'aliu la logica
progressione storica srguila sullo spirale del
l'rogrc;;so dal motu cmancipalorc? Non ,;cotono ncll'animt1 ciù che spin• di sanlamcnle
solenne nel lento sorsero del popolo 1ondon1e
a rormoro nell'eguaglianza o nell'amOl'O l'uuilà dcll'uma1111famiglia? J; buono mol veduto
nella Storia milioni d'uomini agilursi lungam~nlo in sono a una Patria \'Crso un giusto
mit;liornmc.nto o rimanere luog;.1mcnlc innscoltJli, senta trrwolger.si, djclro a sugge-

rimcoli pericolosi, nel rancore, nella tea-

ci rrugn. già ue.llc tosehc ller ecrrarvi 150 milio..
ni. L.t somma potrelJlle sen•irc, come si dice,
:1lle speso di primo jmpianto dcll·opcra stupenda .
Diciomo di primo impi:mto, pe.rcbè uno. capitale
cl,c si rispetta aon può oc<:outcolarsi di questa
miseria, e il t)revcn\ivo del regio C(l1nitato per
la Difesanaiionnlc va ,i;ià al dilà dei 300 milioni,
o sisa che i JirC\'tnli\'i Oi'Ì 1n,·ori pubblici si tro•

rano per lo più rnddoppinti olio 6nc.
Si \'uol dunque fortificare regalmente noma,
e siccon1c in llom:i vi sono due re, così la spesa

si forò allo grande.
Considerata materialrneote, In rortezza è una
sorta d'arme dilt'nsiva: morolmcnle, è un segno
di dillidcnza ve~o ;,kono che pub nuocere.
11 minuto smembramento succeduto ttll'irupero
romano rn c1uosi una riazione contro la tirannica
unità ehe. lcga,·a le parti le pili disparale. E i
btitni grandi e piccoli che se n'erano sl3l'Cati.
$trbarono per ,m lem_po una ~rln quale ten.
dcnta. ad isolars-i, e forooo ,1uindi ncccssibili o
queste rccipro,.he diffidenze, e si posero in una.
1>0S$ihi1e difcn3iva gli uni \'erso gli nhri ~rihù,
cillà e paes.i. E nnturnJmeote le rorttaè furono
1,iantatc in sui rispcui\•i confini, e mano mnno
che In eittà si lmsruse oella pro,·iocia e fa pro•
vincia nel paese, i confini si nl1org:arouo e Je ror•
tezic inLermcdie forano in gran parte o nhllcln•
tlooale o spiont"tte.
Nel senso s1rell0,mcntc monarchico, vole o dire
ndla s.ituazionc d'uno il di cui potere assorbe il
diriuo dei pili, l'i11l(1crante considera In rorteZ1.c1..,
ani.i tullo, uun. difesa, un rirugio per sè medcsi•
mo dai nemici suoi, forostieri o domestici, o,·e
con poche forze possa resistere ai primi im1>eti
e guodagnar tem1>0. Tuni i casLeUi di cui si
storgouo i ruderi nell' Europa ccntrole e meri•
dionale1 furono costrutti dai tirannelli che nei
set-oli p:,.ssati !S-ignoresgia,·nnu e dcsota,·ano lo
,·nric COL
\tr.'ldc, costringenJo per lo piU i sudditi
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o portarvi le pielre, e allorché le popolazioni
sorsero qun e lù a liberlà, il prinlo pensiero, uc ·
cisi o cacciati gli oppressori, fu di demolire i
loro eovi.
Sotto quelle rotioe giace scpolL, lo tirannide
del feudalismo: ma lo monarchia ne hn raccolto
l'eredità: l'eredilà dell' ingiustizia e dcHa neces•
silà di direndcrla. E il potere della monnrchia
pesonclo sopra più esteso paese, e sopro popo•
lazioni piit nunlerose.. è cresciuto ne.Ila stessa mi•
s:ura il hiSQgoo di prolcggerc sè med~inHI da

un rorniidabile nemico, il popolo, il quale, ora
latente oro operlò, viene si,l da gran tenipo.
trallo trallo, n contrastarle il dominio. Quiudi

la necessità, ()Cf In monarchio. di costruirsi ri•
covcri più vnsti e. più sicuri. Cosl, ogli in nume,.
revoli castelli Jei piccoli opprnssori succcdcuero
Je poche ma grosse fortezze dei grandi: e finehè

l'imperante pat~, senza grave contrasto, coneen•
Irare in sù gli iute ressi del paese. le pri11cipa1i
difese furono sullt: frontiere. e qua e là in tJunl•
che ()OSizionc importante oli' inten10.
Ma coll'andar del tempo, il rcgnnnte ,•ide lcvn.rsi un nuovo nemico all'interno, nemico, per
esso ben più formidabile degli esterni: e 11uesto
era il proprio popolo. ol ciualc. colla co,cienin,
erescen ancho lo fori.a: e per la medesima ra•
gione che il capo dello Stato trasmetteva dalla
copi~ilo In sun volontà alle provincie, la popol••
1.ione di quello stesso centro esercitava una Sl)C·
cic di outorità mornle sul resto della l'iazionc, di
modo che ben sovente l'obbedicnin o la ribellione
della capitale ricsei1n conlngiosa al paese.
Quinùi la neeessilà per Ja monarchia di crearsi
un asìlo. uni rorteu.1 nello ct1piaale mcdesimn:
quindi fino dal medio Evo la U:,1stiglfo in Porisi:
e, distrutta dal popolo noi 1780 la Bastiglia, di
nuovo l;1 necessità di erigerne una pi1ì sicura per
tener in briglia Parigi che, do GO tlnni dna l'esempio dello rivolta alla Fraocin. Perciò Thicrs,
l'allualo dillatore della !'rancia. decretò, d·•c•
cordo con Luigi Filippo, nel I HO la trcmcnd11
cercl\io dei rorti stac<ati. Il pretesto c,a I• di(e$3
di Parigi da un nemico il quale, do1>0 alcune
villorie, tendesse ;;ul occupare In capitale. Lo
resistenza darebbe a11•csercito il ttim1,o di rifarsi
e di riprendere l'offensiva. Ma il \'ero motivo
ero l'urgenza di frenare gli irrequieti (>arigini i
-moti dc.i t1uali turb:,vano la Franeia o l'Europa.
Jnvaao l'illustre aslronomo Ar:1go, che di balistica ie no inLe.ndeva, dimostrò che i forti poleva110 bens, homlmrdare i S-Ohborghi i 1liù riollosi
di Parigi. mn che sarebbero impotenti nd impedire o.I ueniico di fulminare 13 ciUit, essendo che
rosse sicuro che in bre,•e In scienza militare troverebbe mor"'i e proiettili da oolpire a enormi
distanze anche seuxa l\sseditut i forti. ~fa In mo•
llA.rChi3 t.-ostituzionalc, c-he~1pova manipolarsi ri
propria immagi11c un't1sscm!,!et\, foce votare le
fortilìc.izioni. (ì,li nvvcoime:nti diedero rogionc
ad Arago. Se nel 1848 il potere 0011 si rosse 1,..
stinto coglie.re all'impro\'viso, e se il [)Opolo non
fosse stato moro.hucntc sicuro che il soldato era
pur sempre suo rralc11o e che in e.ISO di lotto
Etlarebbe &Ila lìne con esso, probabilmente avrel:ibe esi!Alo a lc.,11.rsi., e forse la ,•iuorio non sarebbe slnto th:cisivo. llo, giunto il Uonaportc,
cominciò, mediante l'orribile carneficina. del lS:i I,

a rendere il soldato irrcoonciliabile nemico del
popolo: 11oi raddoppiò lo armi e le di rese dei
forti e, n similitudine de1 masnadiere che, sa•
pendosi inesorabilmente condannalo dnlla Società, sto costanlemente parato• direndcre lo preda
e la vito, il gran colpevole <.li dicembre si man•
tenne "Vigiltlnlc, armato e pronto, aneho a distruggere Parigi. Ecosld;rntic olle. rorti6cazioni
e alr odio e alln dinìdeuia tra i popolani e i sol•
d~ti, l>arigi e lo Prancia rimasero per \·cut'nnni
obbedienti ;,!l'impero, e lauto era il terrore e.be
ai 1!00,000 parigini raccolti inlorno alla bara di
w,o ,•ittinia dei Donap~rte, bastò il grido « è un
agguato: riliraLevi t • pe.rchè s.i ri1irnsscro e
permelLC5.Sero che il ùranno immergesse la fran,
eia nclln gue.rrl\ ingiu.stt1 e rovino.so sollo la qnnlc
soccombe. Senza i fortj l'nsul'p:ttorcsarcbbc stato
da gran tempo abbattuto. e 1'csercito germaaico
non sarebbe venuto n bomb3rdarc Parigi. Di(...
fatti, come l':n•evu 1nevcdulo Arogo, Parigi ru
bombardata senza che. nemmeno uno dti rorli
rosse stato preso.
J,e fortificazioni delle dl!litali e delle prim3rie
eìuà 13 di cui inOue.nUI. è sospelln è - lo ripe..
tiamo - un·nrme dcli:, momirc:hi3 contro i suoi
sudditi piullOslo cho contro i nemici esterni. Il
giorno in cui gli abitanti di Pietroburgo e di
Mosca ispireranno timore olio 'rsnr, tl Kre.mliu
di Mosca e il mru;1io di Schliip•lburg si lmsror•
meronno in rorLC:1.ze. Mudrid è senza rrcstigio
sulle provincie spagouotc, o la monarchia non
ho motivo dierigcrv·i unnciundella, mn ne pone
a Ilar~ellona, a Sarasono, n Codice, i di cui
moti serviro110 tonte volte di segnale alla Spa·
,:;no. Ai S:tbaudi b..1.sta.Yn una cit1odella smante.l•
latn in Torino: bastano loro un castello e vecchi
muri n 11ircnie, o Mil □no, a Venezia: ma non si
fida di Geno,·a e vi tiene tre o c1uatlro forli: avtva promesso di spianare <1uelli di Napoli, ma
li conserva perchè ha paura di quel mezzo milione d'uomini e.he ha fallo paura ai vicerè sra•
gnuoli, al generale Championnel e ai Borboni.
Oggi che la monarchia sabauda C. stnla cacciiUo
a spintoni dnlla Nozione tino o noma, parla d1
diro:sa 11B1ionale e tbiedc tesori per rortilieare lu
gron Capitale.
Stolto chi crtdc serio il moti,·o.
AUualmcnte, non sono le for tC'/.1.e che decidono
della villoria finale, bensì, nelle s;uerre regolari,
i grossi eserciti e l'arte di muoverli. l.a gucrrn
si 'lince distruggendo le forze 111obili del nemico:
paralizzate quelle, cadono rncilmente anche le
rone immobili, cioè lu rortenc,
La monarchi:\, pur volendo \'Ìncere, e schhc•
ne i soltJati iwlinni non temano di misurarsi co11
quah,insi esercito, t-a Uc.nissimo che i suoi gene•
mli sono i più inetti in &uro1>a1 sa che l'orsa•
niunione anilil.ire è petlMtesca,1,es.iute, nulla:
che l'armamento è imperfolto, insufficiente: clic
lo Stato maggiore ò ignort\nte: che il soldato
guarda un J>b ; 1 1 di lit dclln caserma, legge qualche cosa di più del rcgo1amcnLo, nma c1ualcJ1c
COS(l più della disciplina: che è stanco, v•~ss::ito
per anglu~ri\! quolidiane, e umiliato per imme.
rilatc. sconlìuu. Sa che la compagine dell'cser•
cito è nllentata e sconnes....~: sn che 11c.llrt sua famiglia. non v'è uomo che., al pttri dei prhleipi
tt deschi, possa vantnrc splendide villo rie e, col
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prestigio del suo nome, supplire a cib che manca. Sa che per qucslecauso perderà ogni guerra
che un potentalò qualunque le movesse.
Pér colt>a di capi iguoronti quantd presuntuosi, sgominati &1i eserciti nella valle del Po e
sui due YC.rsanti degH Appcnnini: e, per colpa
di ammiragli, come Pcrsano e suoi pari - condonnati, si dirclllJe, alle più vergognose rughe e
oi (>Ht incredibili in\•cstin1enti - rese inutili o
disµcrse le lloue, ceco il nemico d'innan1.i n Rer
ma fortifìcal.3. Ebbene colle sue fortificazioni, la
monorchia non i~pcra già di guadagnar tempo a
rislaurnre h, guerra, nè dl salvare daJl'oUaYO
socco la ciu.', eterna. Rotti gli eserciti, dessn non
troverebbe nelle popolazioni disposizione nlcuoa
o rinnovMli, ncmml!uo •1uella passi,•a docilità
che Gambetto troYb in francio : nè, se pur la
monarchia le credesse dispo,;tc 1;1 rinfrancare In
guerr11, osere!Jbc chi:uuarle: temcreb!.>e che,
una YOll.1 armnte, si determin:i:sscro a comb;it1cre per proprio 00010. Nel 181?, Genova, per
nvl!r vol11to continuare hl guerra. uaziooalt., fu
bombardati.
No: la monarchia Sll quel c.he rii: si val'rcbbe
dello fortificazioni per resistere tanto da poter
11egozial'é col nemico allu porte unti ca1Jilolazione
qualunque. s·obblighcrcbbc, occorrcodo, o doro
miliardi e paesi d'halitt. Ai miliardi dovrebl.>a
1)4.'ftSare 1'll.11in, oi PllCSi ceduti ci J}Cnsi cui lOC•
ca, La monarohio in tonto vi\1rcbbe, ed è quanto
le import:.,. Se l'usurpatore Ronnpnrte, in luogo
di andare con Mac !lahon a infornarsi a Sé<hm
si fosse titirato, anche soltanto colle due dh•i~ioni
di Vinoy, entro i l'orli di P.-irigi, egli o.vtebbe
lr0\'1110 lu llora in piedi l'edifizio dell"irnpero, cd
è 1>robahilc clie l'assemblea, i ministri, i generali, la borghesia grassa, lo sttimpa ,•1male, gli
impiegali, i partigiani grtuden ti, e una parte
dello oioltitudine iguornnle.1 l'avrebbero accolto
e salu '1110. tome già dopo Conne, il senato romano avevo ringraziato Vn.rro1le (autore della
di1fott.1) per non aver disperato della salute di
lloma. lu_ogni caso, il Bonaparte., padrone dei
forti avrnlJl;e intimorita Parigi, e ne.Ilo stesso
1e,npo concluso la pare col nemico, c<deudogli
miliardi e pro,•incie, cd è 11ossibile cl1e Guglielmo a,·rebhe oonccsso a lui, monarca suo pori,
condizioni meno dure di quello !mpostcalla quasi
repubblica: e rorsc Nnpolcone UJ rtgnerebbc
tuttora .
T3li souo le evenlualilil prohobili d'una gucrm monarchica in llolia e tali le su1,posizioni
ehi! si possono fare intorno alle risorse che, in
caso d'um\ guerrn infelice, n p,1rti10 rnonàrchico
si prepara colle forlifita;zioui di lloma. i~. anti,
nostra con,·inzione che la monnrchio, d.ispos~1
sempre, COUltdi:;se il ministro Ycnostn, n cedere
dl buon grodo onde ooo essere ,•iolc.ntala, non
prevede d·csscre troS<:inato ad una guerra,
Il segreto delle rortifii:.i.zioni di ltoma sta neHA
lctterad<'I rcrl'llrtlia al redi Romo: ,Sono venuto
• 3 llomo, Santo Padre, per salvare doIla ri\•olu•
« iionc la vostra Sovra11ilà e la mia. • Balla medesi1nn C:l)OCt'I, 11 go,,e,·nodic.hfora,·a nc·suoi giornali
che il ,ubitnnco armamento di 300,000 uomini
era destinalo a lulelnre l'ordine interno. Quindi
Roma rortificata non è ,neJ pensiero della monarchi.i , se non l'ultimo asil9 pcrlo spada o I~ stolo
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contro un molo popolnre italiano. A <1ucs1a ragione massimo s'aggiungono certamente ohre di
ordine inrcriorc; e uoo_ di qul!Stc sarà la fobbre
che rra i gnudcuti, grnudi e piccoli, della mo.
narchia susciteri l'immaginazione Ji lre o quattro cento milio11i deslirHHi 11lle fortilicax.ioni, e Ili
gola di pes,:arc uellc torbide ocquc dei prestiti
e delle imprese una buona parte del bollino.
Per essere più ignobile questa ragione non sarà
delle meno efficaci.
Faociamo ora un'nllra ipotesi. Supponiamo
l'llalia repubblica.
Dalla Franeia. monarchia o repnhhlic.o egnolmcnte impotente per molti nnni, l'll11lin rcr uh·
blitt1 non temo gucrr,1: d1111' l11ghillernl ancJ1e

meno. Non può averla se non dall'Austria la
((Uale• .illcondosi s11ontoueamente o per fona
colla Russfo e coli:. Prussio, avrebbe raeoltà di
rirarsi in lt.alio. delle uuo,•e ~ ioni che dovesse
fare olla Prussia in Germania, e d'uno scom1>arto
di provincie turche colla Russia. Non è. se non
uell'ipotesi tl'1111:1 tega rra le tre nquile impc.riatl
che I' llalia republJlicana può a!l-pett.ua.i nno
guerrn t.loll'Anstria. E in 101c<1so non si 1>uò ommeuere che 1' !oghihcrra, giò ben 1l<lnlil(J oggi
della sua imp1t.i-.-iibilità ucll'ullimo confiiLLo, non
rosse per prcnden i p~rle con noi. llcnchè il
popolo ìnglese, più l!<lncvolo oli' Il(Jlio d ,e non
alla Francio. rosse per premere sul go,•crno oodr
determinarlo ad ollcarsi con noi. concediamo
pure che il go,•erno britannico non si 1asei inOuenwrc dalle simpatie popolori: ma lo forit nel
proprio interesse. Lo lesa del ('iord espellerebbe,
per cosi dire, l'lngbillerra dal continente europeo, e minaccerebbe di ro,·ios il suo vo.sliss.imo
impero in Orieutc. .E, risoJu1a tìoalmcnle a di~
fendere la propria e,is1cnw, l'lngbilterrn userebbe dc'suoi grandi 111czxi moteriali e mornli per
risuseita,·c. all' armi l1à Froncia. S :unmettiamo
pure ebe la Francia, noo oueora rigenerato, oon
.si unisse in un intento comuoe, quello della giu•
slizin per tutti: surpouiomo che stia con noi in
odio alla Pru$Si3 o per prendere, comi.} dicono
tuttora i Fronc.esi, I.I sua rbJa111:he. Comunque
sia, dietro oli' Inghilterra ,•errcbbe 111 Francfo.
Falle qocsLe prcJirninari oonslJernzioni, lS-Olit1•
moei mcntnlmente, e prepori:uuod nlla guerra.
Noi non fortirie.heremo 1\011111.
11\ornoni che, per mille :inni, fotono in guerra
col mondo couoscluto, non fortific.1rono nini Ro.
rnn nel senso che prevnle oggi. La cinta delle
muro, diresa doi fi1L1dini, b,1s1ava a proteggerla
da un assalto improvviso, intanto che le lc~ioni
and3,•ano a cercare il nemico si di ruori. ·ren•
nero costantemente staiioni e colonie. lungo i
sncccss.ivi conlini. nè eressero mai eonsiJc.rc,•oli
for1e,ie agli sbocchi dell'Appennino e delle Alpi
e più in là. Ogni vo1ta che un gagliardo nemico
s'apprestava a varcare le Alpi, andavano:, cer•
cario al di là. Giunto Annibale dalla Spagna nelle
Gallie, Sempronio oudò ad incootràrlo sul l\o,
dano. Quando, rotto Sempronio. il Cartaginese
ebbe p3ss.1to le Alpi, Cornelio Scipione lo aspet•
lava sul Ticino. Vinto 11uell'ostatolo, tro,·a,·a al•
tri eserciti romani solfa Trebbia, sul logo Trasi-

meno e a Canne. Viuorioso io ogni rn&uaglia,
piantnva tioolmcnu: le tende dinunzi a Porta s.,.
lara. 1 lloo,ani d'ullora (come vedemmo fare ai
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loro nepoli nel 18!~ coll'escrcilo francese attendnlO nl liud-o,,cst, e.l'eicrcito borbonico movcnle
dal sud-est ) guaniivano chetamente le rouro,
compera,•ano a prezzo giusto i campi occupali
da Annibolo, e focevnno uscire dalle porlo oppo
ste tre legioni oon Publio Scipione per portori!
13 guerrn in Africa. Alrunuunzio della morcio
dei Teutoni, C. Mario va a b,'lttcrli sul Rodano,
e ritorno iu ltalin ad ospcuar i Cimbri a Yer•
cclli e o \'croua.
Anche noi andremo n cercare i nuovi Cimbri
111 Nord. Poste buone scolte nelle località le più
imporltHHi, noi, sc-111.u smiuuz:zare r esercito in
guarnigioni, nc.mmcno in nomo , ri1ccogliertmo
in un formidt,bilc nucleo tutlo le forie mobiliz•
r.alJili Hs do,•c il nemico sorh pill ,•iciuo. Anzi
lutto non avremo nè per more. nè. per 1enll gli
inc Ui generali e tsmmiragli della mo11archia, invisi ol 1>ncsc o ai so1dnti, celebri soltanto ()C.r disfane e rughe al cospetto dd nemico, per carnilicine civili e bombardamenti di cillà italione. l.n
Ooua. in virtù_del diritto che il p,uriotisino e il
più provnto v:1lorc possono conrcrire nd un 1101110, lii nona n1>particnc a Goribaldi. A lui, sia
dalla Spezio o dn S. Stefano o dalla Maddalena
pcl mnr Tirreno, si3 da Auoona od.a Ve.nczfo pl'r
l'Adriatico e r Arciptlago, a guardare le cosle
d'Italia. dalla S(Jnadrn ouslro,russo•prussiona che
da Sevnstopoli, da Pola o dal more Germanico o
dal ll3hico venisse t\ c:omh.1ttc.rci. E;li sa 1>rà bc11e lo;.•o.r l'onta di Lissa, e farà ben altro.
Resta già inteso che lo repubblica itoHana , a
similitudine delln Frdncia del settembre., non rarà In vergognosa: non nvr~ rossore di procla•
morsi qua.I è e di dire o tutti ciò che ,•uole. A·
giterà ol vCJJIO la. sua l>indicrn affinchò popoli
e {;Ol'crni ue vedano tulle le pieghe. Non mcndic:bcrà l'amicizia delle monarchie., n1c1. ccubcr{1
e accetterà l'alleanza di chi vorrò sc:irc a' suoi
palli. Se 11n goYerno di fatto s:i unirà a noi per
nuocere al nemico comune, snrà sen11)licemeute
un pallo di operazioni stratcgiehe, chiaro, ~
vro di souinlcsi, scnz-a nbdicaiione di principii,
senza abbaudooare i por1oli ollcati. La repulr
hlica italiana dirà olle notioni desiose di scuote,
re il giogo • per la l"ihcrl-i't ,•ostri, e la nostrJl •
B gettato il soo grido di gucrro, ogirà a se,
eoodn. Mcnlre il grosso dell'esercito cercherà o
ns1,ettcrà. al nord l'in\'aditorc, gellerb gli scfomi
de' suoi ,•olontari su 11111e le valli delle Alpise1tc1llrion:lli e orientali, isofaudo Il nemico dalla
sua hnsc d' operazioni, e chfo01ondo le po1,ola:'.io11i sltwe, t·be da Lubiana e Gorh.ia si stendono fino al ni~r Nero, a formare lo gr:.rn Lega
Illirica, che formerà la Russia e smembrerà l'Au•
$Lrin et, Turchia. La repubblica ,·ìve e progre•
di:sce per viuorie moroli più che per ·viltorie
militnri. Ogoi provincia slava che si mova con
11oi, ogni batta3lione croato, dalmalino. serbo,
sluinozotlO(a110 1 rumeno che si stacchi dell'cse.r•
cito imperio.le, sono spostamcnli di forze d'un
doppio cffeuo composto. Garil~ldi o alcu no dei
suoi audaci luogoleneuli, sc1.:.nde u Trieste, a
Catt1uo, o Stutari, a Patrosso e penetra nel core dell' i01pero ollomano e dcll' oust,ioco. Da
Trieste ,,a incontro ai Croati, da Cnu.aro dà la
mono al Mootcnesro e all'Erzegovina, da Scutari si mostra agli Albanesi, do Patrasso anuua-

eia alla Grecia che l'ora dell'indipendenza ellenica èsuonnl3. Il risorgimento i~ liano ri.scuolc
la S"itzera, cbc o.i ,,cccbi dit>lomatizzanti rc:sgitori sostituisce giovani repubhlicooi, e certi;"\
nella uuo"n rivoluzione il solo alleatQ che posso
sah•ttrlo dal cesarismo germanico t.endente ad
n1>propriarsi ogni genie che parli lede;co. Al
Sud, lo repubblica trionfonle in llalio sarà egualmente fot.,le al recente lrono di Spagna.
Se nnll Oolla ,•enulo da Gibilterra o dall'Adria•
tico o dal Jonio, e sfuggita alla vigilanza delle
11ostrc navi, sborca un considerevole corpo nemico a Drindisi, a Otranto, a NapoJi o a Taio•
moac e rninoccia l\oma, un nerbo di lruppe ac•
C3tUJ):ato o Foligno, e attirando a se, per le ferrovie. che solcano io lungo e per lr:n•erso le provincie centrali e le meridionali, Jc ronc- mobili
ti ella Liguria, della ToscaM, deU- Umhria e
dello Sabina da uun parie, e quelle tielle Roma•
gne, delle Marche e del Piceno dall'altra, pro•
lC~gerà l\oma e ruinoccierà il nemico be.o più er•
ficaccmentc d'una uume.rost, guarnigione. immo-bili1..znta dietro ror&ilicazioni e.be saranno tosta.le
ingenti tesori sottratti a bisogni più urgenti e od
vnn dlresa ben più seria cJ auh•a. L,assedio sostenuto da Roma uel 181 Oru una necessità impos1<1 dall'in1cr,·eo10 di quouro potenze e dalla
,irostr~zione in cui i lradimenti degli anni
1848 u 18,\ 9 3,·evano gelL.110 l'llalio. In presenta dcll'lwlia inipa,;sibilr. edcll'invnsione diquattro eserciti, l:i. dirC!tn di Roma era una necessità
e avc,·a un Joppio obbiettivo: 1• richiamare,
colla virilità della difesa e colla temperanza
della parola e degli aui, la Francia a migliori
sentimenti ed a più chiara cognizione della situazione, e, se pos3ibile, convertirla da nemica
io alleata: e quasi, col trattato del SO moggio,
il Triumviralo vi era riescito: 2' eousacmrc a
ogni modo con nobili falli la lloma del Popolo
a mwopoli della repubblica il(Jliana dcli' avvenire.
Se.nm quesle irnperiosecircost.1111.e,. il Tdurovirato non J\ens:ava 3 concentrare la difeso in
Roma. L' intervento della Francia e quello del•
l'Austria erano i soli temihili: dei Borboni di Na,
poli e di Spagna poco im11,1r1ava. Quello austriaco era certo: rAustria non poteva tollerare
una repubblica alfe.· porte de.i Ducati e del Lombardo-Venelo. L'intervento drJla repnbhlica fra ncese scmbra,·a. tnnto snaturato che. molli ne dubit.,,1àno ancora. Ai primi sentori dell'im•asione
,:austriaca, il .:omitato di guerra a\·eva approvato
un t)iano di oprnuioni ilroposto da1 Triumvirato: un 00rpo d' ossen·11iio11e a Foligno in 1>osi-zione di correre al Nord verso Uologua o sll'o•
,•est verso la Toscnnn per assalir"i una dopo
l'ollra le due colonne austriache, troppo disooslc
per sostenersi a. -viecndn. U ea1upo di Foliguo
aveva un secondo scopo; nel caso cbe r attacco
~u Firentc e s.u Uologna sembrasse troppo arrischiato, il gcner.ile r-omano, sioiulo.odo timore,
lasciD.,·o marcforç gli austriaci da Bologna verso
Ancona, e si gcuava rw>i rapidamente alle loro
spalle, poacodo1i trn la guarnigione di Ancona
e lui. Disrono quel corpo, 1'AusLria, fiera men•
te impegnata iu Ungheria e inquieta pel Lombardo•Veneto, non rinnov:;wa più r intcn·eoto.
Lo sbarco dei Francesi a Civiwvecchi> obbligò
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il Triumvira.10 a richiamare le truppe a Roma,
e la colonna Austriaca p<>lè assalire e prendere
Ancona.
Seoza dubbio l'Auslria ,nonderehhc oggi in l•
ta.lia un esercito formidabile, e un lentativo, per
p3rle sua, sopra Roma avrebbe proporzioni ben
più imponenti che non quello del 1849. È vero,
ma oncbe la repubblica i1aliooa sorchbe ben più
gagliarda della repubblita romana. L'lllllia che
nel 1866 dava alla monarchia 400,000 soldati,
si solleverebbe ,una in un impelo nazionale al•
l'appello della Repubblica. li volonuirio, precorrendo e fiancheggiando la lruppa regolare, non
s<>lo ne facili1erebbe e assicurerebbe le operazioni, ma ne manterrebbe al completo il numero e, rice.ve.c1do al suo lianoo lezioni di pazienza
nei patimenti e di obbedienza ai capi, verserebbe di ricambio nelle sue nle sempre nuovi elementi di gioventù e d'entusiasmo.
Le popol:iiioni francesi abituate da 20 anni o
obbedire ciecamcnL·;aU'impero. obbedivano ben•
sì ai nuovi so,•crnanti che, in uomedcllo. repubblica, le ehiomavano all'armi, ma non. 3\'Cndo
esse medesime oonquisu.,ta la repubblica, man·
<:ava loro l'entusiasmo che supplisce a11' inespe•
rienz:i, e ai primi colpi si dispen:lcvano. Pereib la
Francia è pros1ra1a e di repubblica appena il
nome sussiste.
La repubblica i1aliana non può essete acq11isui1a se con col sangue del popolo, e sarà da es•
so strenuamente protella pcrchè OJ)cro. sul\.
E gli uon,ini che il popolo avrà posti n reggere le guerre della sua repubblica non viele•
ranno ai suoi soldati di vince.re le sue baltnglìe,
nè un ordine misterioso intcncrrà per in1er..
rompere Je loro vittorie e, se ciò av,·cnisse I I
soldali oon obbedirebbero.
La repubblica non ha bisogno di fortificar Roma: non lcme che il popolo gliela prenda, e p11ò
quindi, come nel 18'9, condurne ruori fin r ultimo sold:uo pe.r combalLere l' esercito nemico.
La none che le 1ruppe repubblicane usch•auo ad
iocootrare il Borbone, il Triumvirato non ,n1eva
un soldato di guardia al Quirinale.
M. QUAUftlO.
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S1imiamo for cosa utilissima e rigorosamen•
te conforme al nos1ro programma, trad1.1cendo
alcuni brani di questo libretto di venti priginc
cosi pie.no com'è di utili tunma~tr::1menti. Fu
deua1<> a Ginevra, or sono pocl1i giorni , uello
lingua del pae;c, all'intenlo di couru1are la vec~hia canzone, ricontata ad ogui ora, cioè che lo
spirìto rivoluzionario e In smnnia di nggiugncrc

il potere, sono la cagione vera. di tutti i mali
sociali. io l)àrlitolare di quanto avviene oro io
Francia.
Fone le debile eccezioni dello Svittero e del1'Jnghilterra, l'A. osserva che il rnalc do sua•
rirsi I non è lo spirito di rivoluzione, ma lo spi•
• rito d'indolenza {insout iamt) politica. • E siccome egli rispondeva in JHlrlico1are ad un.i certa
polemica diretto n coonestare i1 potere oncorcbè
raggiunto ptr fa, ti ncfas •1ual mcv.o uoico di
rinirla con le due categorie di rivohnionarii,
r una ehe si precipita cifflmc.n1c nclr ignoto,
senza tener conto de.i raui csislcnli, l'altra che
non comprende alLro rimedio ruorchè il ritorno
al passalo, cosi egli nega ricisamente che il mo•
vcntc di <1uelle due C(ltcsoric sia Ja smania di
étnvemarc; in\·cce • è Jn ccrlczia che se una
,•olla go,·erneranno. l'intero Dl\1..ÌOne, se1)zO pcnsnrc a rare opposizione a tullo ciò chi! non è
nè (tiuslo nè utile, si assoggetterà da principio
nl potere, e l'aiutc.rà i11 seguilo ciecamente. I~
111 ccrlczw che uno \l'Olto che avranno in mano
il governo della cos:i pubblico, lo naiionc si terrò soddisfalla della forma e si r.urern ben poco
del fondo in fallo di libcnò, e che mercè dello
fom1a quolunqne ono il più illegillimo sarò
reso leg:ilc, ed in,·ece di limitarsi nlle sem•
1,lici funzioni di gor:rntire l'ordine e la sicurezza
dello ti0ciet..1, il potere potrà intervenire dircttaml!nte nelle questioni che dovrebbero restare 31
di ruori di qnnlunquc in0nen-za governativa. È
la ocrtcv.a che, preso d'assallo il potere. non vi
saril più bisogno di ror vio)cnzo allo stato reale
degli uomini e delle co;c per rcoliu.orc il programma di partilo, poiehè lo slolo reale delle
cose è <1uello che è, non 1p1ellc r.he dovrebbe
esse.re, e Jo stato reale degli uomini implica la
diseooosccnta dei mC1.1.i vnlevo1i ad impedire clic
il govenlo esca foori dei limiti, ollre i quali, invece di essere base cosliluliva della s<>cie1ò, addiviene nn pericolo permanente per una società
costituito.. •
Abbiamo sempre credulo eh~ ogni paese ho
il go·,·erno che merilo. E l'A. senza ripete.re où
questa massima, nè la rormola razionale dei
consoni nmoni • ciascuno prr lutti t 1111/i p,r
cirucuno • dimostra prntìe3menle l"una e l'riltra,
mcuendo in e,·idcnin il ratto che i soli (liriui in~
dividu:ili rispcllali Bnthc dni governi dispotici
son <1uelli, la cui ,•iolazionc a danno di un solo
fArebbe sollo,-., Luni, come nccodrebhc se il governi) rt'lpissc 1n miti donna, il mio fonciullo, l11
mi:i t3sa, i1 mio c.1mpo. Ma se il governo in O·
dio della mia opinione. poJiliCB mi toalie indirctlnmcnlc il mcz1.0 di far ,•alcrc le mie roet1hà in.
tellcttuoli. che mi rrnucrcbhcro pid d'uno cas..,
r. d'un campo, tnlli restano :estimoni impMsihili drlla spogli01,ione. Qui è il scgrelo del dispotismo; il 1>crchè l'autore inr ulca lo. quouro
seguenti massime già fòrmolate da uno seriuore
l'rnncese:
-Nullo è piit corruttore della deholcna; con•
sentendo a sofTrir tulio s'ineoraggiscc nhrui nd
osur lutto.
- Il male non derivo cosi spes..<o dalla pcr' 'ersità degli uomini i11giusli come dalla dcl>O•
Jcr.ui degli uomini vili.
- Se gl'iadividui devono essere frenali dal
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potere, il po1cre deve allo suo vollo essere frenalo dalla sooielà.
- Colui che domanda il sogri6,io della liberlà
nell'interesse dell'ordine è od un tempo nemico
dcll"ordino e della liberLì.
• Queste massime • prosegue l'A. • mi paiono
racchiudere tutto il senS<• nec;ess-.1,rio per conseguire lo libertà anche dove è difello di buooe
istituzioni. OHTntti per poco ehe si o.;scrvino i
codici in vigore iu tuui sti. Stnli d'Europa, si
tro,•n io tutti molto appnralO di giu.stixia e un
fondo generale di sapieoia; e se le condizioni
politiche cd economicl,e dei po11oli europei sono
da clcplornrsi nell'insieme, ci6 uon 1on10 dipende
doll'cssere le leggi violote do coloro che hanno
il mandato di rarle osservare, quanto dàll'cssere
violale impunemente. Non bisogna rarsi illusione:; non è dnlla volonlà dei governi che nasco
la libertà, mo dallo stato delle socielà e dalla
condh:ionc dei CO:'ltumi, f; uu errore, un gr:mdc
errore il dire che un paese non ho ohra liber1.à
che quella accordatogli dnl governo; e se la liherlò non s'nppoggia su .-1uc1le virtìJ poliliche
che Mon1esquie11 ho poslO J>er bose degli S1a1i
democratici, essa ct1de misernmeolc a lerra co•
me uo :.1 lbero privo del suo nlimento e vi peri•
sce coi suoi frutti più prezio~i, l~a rirorma de1
go,·erno non porla con sè la riforma della so•
cictà, ma il perreziooamc.nto soeialo ha per con•
scguenza logica quello del governo. Il go,,crno
il in quolunque tempo l'e.,pressione csolla delle
idee a delle abiludini predominanti nelle s<>·
cictà; pitt queste idee sono im1>e.rreue e 1)ii1 il
governo è imperrcno; più sono buone e più il
governo è buono. Non vi è ntto vizioso del po•
1ere che non nbbio causa nello stato della socicta; invece oduuquc di dire che la libertà dipende da questo complesso d'individui e di cor•
pi costituiti che si r.hi(lma g0\'t:rno, bisogna dire
che dipende dalla IJOnlà delle ide• e delle abiludioi politiche prc.tlontiu:mti nei popoli.•
~oi non seguiremo l' A. ncll"upplicazione che
fa dei principii da lui dimostrali alle condizioni
auuali della t~rancia; e. ne) suo insistere sopra
questo. verità iocontrast.abile che la maggioronw
di un popolo è corrcspou-,abile degli errori e dei
delitti del suo go\'Crno. Ci piace invece di riportorc cib che riguarda, a suo avviso, le coodi.tioni
della liberlà.
• La libertà ha le sue leggi invariabilì, le sue
csis;enxe assolute, le sue necessità inevilabili. ..
I suoi ele.menli i:ono ricchcua, oncslò, indipenden1,a, rona morale, ordine, proprietà, pace;
anelli di uo~ stcssn tatcna che nell"ordine eço_
nomico di tutti i popoli non si pub rompere sen.
za che no risulti una perlurhai:iouo sociale. scm~
pre equivalente od un3 s~•pcn,ione di lihcrtò.
Chiunque è po,·ero è dinlcilnienle oncSlo e non
(lub cs~e iudipendenLc; chiunque non è onesto
ed inllircndente non hn rorza morale; senza for•
za mornle non vi è ordine pos.~ibilei r ordine è
la prima conditione della proprielà, e senza il
rispetto alla 1,roprietà la ,:;nen t'l è pcr1no.11ente.
'Estimina.ndo la natura degli clementi che compoogooo h: libertà, noi tro,•iamo eh e oiaseun d'essi ba
le sue rodici nel terreno della più slrCIUI moralità.
t·ra la morale e In liberlà il rnpporto è s1reuo,
I.i relazione lJllinta, 13 dipendentn immediata.. "
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Non sapremmo asscnlirc all'A. che • la libcl'lo pnLi ,fallo doppia tironnide civile e religios.o,
può esistere <1uand' anche soppres.<a da un de- stretti in una solo rt\miglh,. rieonquistore colla
creto gove.rna1i,·o. • Se un popolo ne tollcrn virlll l'c.~crci-zio dc' propri diritli e salire in alto
la soppr~sione 1 è segno che non ne. sente sulla scala dd progresso e della cil·iltà.
il lii.sogno. Se ,•uolo esser libero, non può toll~
Palmi (Calabria) I 871.

rnr decreti che lo rendano schi;1,·o. N1.1n $Ì esce
delle slreuoie di qucslo dilo,nm,, epperò era
pii, esplicito il dire che <1uando uu popolo vuole
esser libero il suo governo non oocrà fnr ltgs;i
sopt1rcssi,'c delln lihertà e. se osasse, ca.drcbbe.
Cos\ vorremmo che avc...--se dato m3ggior peso

nJ un, obbiciionc çh' esso non dissimu'-1, cioè
• che non si può :icqni$tnre libertà seuzti un reFimc di libeuà, cho similo l'l l sole ri:;chiar:i, a~

,·anznndo:ii, il cnminino co' suoi raggi: che pretendere. di far llbc..ro un popolo, le cui i~tituziuni
r:·woriS(X)no la schiavitù, è lo stc.~o che Yolc.r
Sl,lt1rirc un malato ponendolo in oondiiioni ton•
trnrie :illo guarigione. • A quest'imf)t>rlonte olr
ltittionc I' A. fi contcnL1 rispondere che • può
esser ,•ero, ma non è men vero clic nllo eterno,
era.zia ineombe ro~JJJigo d'istruire le masse. •
E non è C(ues10 un aggirarsi entro un circolo ,,i
zioso?
È bens\ Yero 1 e pur lrQppo ,•ero nou solo in
Francia, che gli ~criuori , dimenticano troppo
$1)CSSO d"istruire il popo1o, nè Sànno far 1:agritìzio della loro popolarità. • ,1.r,che rro noi l'opostolRt.o corrullore non m:inro; , i honno gli opostoli della rin1.ione1 gli apostoli dell'ignavia e le
,•anitil frenclicbc che s0110 la peste d' llalin .
P.

Il.
"\'Un di F.d a -nrdo Q ••••ct , (3• ediiione).
- Edgardo Qllinel, uno dc' più gr11ndi perso-

naggi che ilh.1straoo la Francia modern.i, è n noi
doppiamente caro ; sì perchè oposlolo dello libertà, •l ancoro perchè martire del diriuo e della
giuslixfa. Egli fino a questo giorno, e conio 67
anni, ha combattuto sempre per la causo de'po·
poli oppressi e delle no1.lonall~ì cadut,:; e l'llalia non fu l'uhima nd n,cnm d3I Quinel 11:itrO·
cinaia In cau~ , Siechè :i noi corre un obbligo di
graliludinc verso l'illustre ~nsalorc, e perciò
dal più profondo del nQstro cuore rcndiomo
grazie :,.I signor Niccolt) Monlenegro, che porlù
ad inlelligen1.1 del popolo italiano la vitn del
Quinet scrilla da l~uigi Carlo Chnssin. Questa
biogrnGa è scri1~, proprio pcl popolo; non rrasehe, per le qunli, in cambio di mostrarci l'uo~
mo qual è, ci si mostra quello che si ,·orrebbc
e Fipesso in maniera barocca; non rnffin:uczzc
che, cadendo il piiì delle volle nel lezioso, disgust,ino il le11ore e falsano il caraucrc che
,•uolsi roppresco1are. l n essa, per cosl dire, son
poche penncllntc che fan risaltare lt'I figura pili
ehe non farebbo In finezza e riccrcatez;,n delle
tinte. L1outorc non amhi~ce che il tiLolo di Ieri•
tiain dtmocrale, ed a noi sembro rbe l'abbia
consegui Lo.
11 popolo ha bisogno di ~uc.• ti forti esempi di
virtù, e la vi10 del Quinci n'offre abhast..1111..1.

Egli ha saputo scegliere; e noi gli auguriamo,
un:i col Monlenegro, il successo dn loro spe•
rato, di veder rra non molto i popoli, emauci-

I.i.

C.\LOGERO.

conflJSPOh.TDBNZEl
1.
Ci si scrive da New-York: " Vi spcclisco i
, J>rimi 11umeri di un pc.riodito scuiml\nnlo eoJ
« titolo L' IT,11.0•A>1ER1CA~o.Seppi dn altri giorn>li
• dclla 1,nbblic.ii.ione 1-ln voi diretto col tilolo L,\
• n o.HA osL Porot.0. Correligionario ,•ostro, :tu·
• guro 3\la nuova publJlicazionc •1ud smx:e...~o
• materi.ili:, senza di che mal s· aggiungono i
• fini mort,li. Vorrei poter\·i essere di qunlche
e giovamento, e per questo mi pcrmeuo di seri•
• \'Cf\Ti senin conoscervi personalmente. Tolle•
• ratclo in pace, cd argoinentotene anche ìl de« siderio vivissimo di entrnrc io corrispondeo1.:i
• çon tale çhe.... Non virli rrmi il vostro gior• nalc. Spedilcmelo incominciando cfal primo
• numero. lovio1cmi pure delle lUodulc di ob•
• honameu10 e, oltre ::il mio. vo ne procurerò
• d'ollri. Perchè non risorse l' rJNn A' h .i.tl.\NA?•
E r~giona n lungo del periodico milanese c:h'esso
crede morto, non sappiamo con qual Cond:i·
menlo. Quindi pros.eguc: • Se ,·i potesse essere
« grndita qunkhe corrii pondonza dogli StATI• ON1r1 potrei inclirizz:i"enc una o due ol mese.
• Poe.bi sono i giornali ehc obbiono iuformtuioni
, dirette dagli Stnli-Uniti ; e in generale in Eu• ropn si conosc::ono meglio le istituzioni Chinesi
, che queste di ,l.mcrka. Pure avrchhcro da im' paror molto. • Mi ragionn in seguito con ar~
reuo del mio c-ari$simo o:mico e compagno di
prigione l.,uigi Castcllozz.o. di cui L'IT.u o•A~t:n1c,1,No ree~ in :ippcndicc il 1"110 \'r.1.10, romont0
storico gifl COb"llilo agl'Iluliani. Poi segue:• Se
• non siete cocessi\'nmentc occupato. scrh·ctemi;
• e fatemi o (atemi fore q11;tlche corrisp,oodcuia
• pe1 giornale. •
E noi occeuiamo di huoo cuore il cortese in' ' Ì lo, U Direuore di quel periodico è americano.
almeno se dobbiamo gi11dit:Arlo dal coguo1ne sassone, G. ~orton, E gli terremo pa1·oln Chi non
comprende come s.ia utile <'hCle due Nazioni unn
libera ed una a.spira.nle a libertà si conoscnno e
s'afTrott llino? Eppcrb co11sc11ti:111lo volontieri a
pubblitl\rc il seguente
PIIOGRA..\IMA
• Coli' intraprendere In pubblica1.ionc di un
nuoro giornole Italiano non prctendinmo di col•
mare, come suol dir!!ii, una l11c11no, nèrisponderc
a vermi sentilo bisogno. Sappiamo che è mnnt.tlo finora l'elemento n sostenere ,·alidamcntc
111 mnggior parte dt!i periodici Italiani che "idt....
ro la 111cc in (lUCSto poese - <1unlunt1ue d' uJtronde sit1 stnto il co11cctto politico che a,l'inrormava - come mancò del pari o. chi s'accingeva
all'impresa senzl\ ccmccuo alcuno.
• Egli è dunr1ue ben inteso t hc per noi é <iue-

stione d'individuo che t\ltcndc. specialmente
dng1'holkini c1ui residenti. un l\ppo{;gioalleidee.·
che si pro11ooe di esporre e sviluppare - finché
il periodico che scn1l di ,,cico1o t1II\! opinioni di
chi lo scrive, dircngn o no l'organo di unn col•
leltività d'fodieidui che ques1e opinioni professino. Nè il successo ci farà gonfi, nè l'insuccesso
ci avvilirà - giacchè la , •ila non è che un'alternativa dei due, e abitiamo - senza commuoverci - esperimentato di enlrambi.
• JI ti1olo che sto in fronte :il nostro modestogiornulc ci sembra .idatto a rappresenLare l'idea
che r.i sfomo rorm.1111 di un periodico redatto ÌJl
linoun stronicrn al paese. in cui si pubblica. I•
dea che signiti~ trtllto dl unione fra In patria
lont:ino che non va mai dinumticata e qurlla a•
douivn che \' O aronla a dovere, cioè st.udiatn e
com presa .
• Ripugnandoci 1,cr nMura lullo quel ch'è o...
pero stupidamente mccranica e çltc. non tcuda ad
un fine, uoi ri1>ortando le notjùc d'Europa e !!pe-cfohuc.rlle d'Italia, le riferiremo e commentere•
mo da un punto dl vista ehe pu() non mcontrare
l'11sscn1imr 111odi lutti. Le ptlnncce giornnlistiche
r•cr conttulare tulle le opit1iooi sono stimate e
,•oJgono realmente ancho meno di quelle l"he
pretendono guarir lu lli i mali.
• Avremo adunquc un3 hondiem e un parLito.
Osse1111e1Hi al ,crdello dcli' opinione pubblica
che rìconoscinmo volonlie.ri sovruaa , quando rormolatn da uomini liberi, non vogli11mo levarci
i n cattedra e rur propaganda; ma ncp1rnre sfuggiremo alla discussione che, ove clircttn alla ricerca del vero eou modi dJ scnliluomo, è la pii,
bello. prerogatÌl'i.l della fitampa, e la più ulile.
, Rcpubblicrmi per principio - e. non sollanto
r~r pnrtito preso, ma l)er convioz.iol.li radicate
- · "0 ci sorà possibile di eseguire queti p3ssi
diffic11. di mohi giornalisti A.1nerieani, i
professandosi repubblicani e democrntici in cam
loro, sono aristocr.ttid I imperialisti e inngari
11cl1ia,•islt ove il ,•essillo sU:llato non copra la
terra; - ma riterremo pilt scmplicemenle buoao,
nli1e e onesto in una ll,ltiludiac ciò che è buono,
utile o onesto in un'ahra. C()si essendo convinti
che 1e i!itiwtioni che reggono questo raese siano
buone. non ci permeueremo mai di coinba.ltede
e denigrarle quando si prcseJ1lino altrove o CO·
me rattl o come aspirazioni; oltrimc.nli ioeorrnrcmmo nelln taccia d'inconsesueuti distruggendo l'ideo, ammessa gencrohuente, dell'eguogliooia umo.111.1.
« L.1 .t,limn. sincera che facciamo delle istituzioni
repubblicone non ci farà ,•clo alla mente da non
vederne qui i lati doboH e difou0si; e obborreoti
in tullo dalle dec.1:unnzioni ,Tane e dalla froseologin dei fonalici, non ( i oppogheremo del nome
REruuuuc" per onesta.re tulti gli usi e gli abusi
che si comnrnuono in suo nonledagliStati Unili.
Dimos.trc.rc.mo, per esempio, che oon è eoll'es.cr•
citare uno liborul hollcgain di voti e aceopparratricc. corrotta di (unzionarii spesso corrottissimi che la dignità di uu paese si montiene lunsamente. Ammiratori di queJla compalta disciplino di partilo cl1'è ~norc degli Stati Unili e
( Ilo ,·orrc.mmo vedere stabilila per ogni dove
vi,•ono eiuadinì irllclfii;cnti cd onesti, non potremo a meno di rimarcare che i distintissimi
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uomini rapprcsemnnti delle idee che furono ba- - e per non arrendersi cadde ìn Mootc $ . Gio•
se a <1uesti p3rliti hanno ratto lu(\go ad ahri vanni - colpito io frQJ.1le dol piombo francese
che, salvo poche c«ciloni, non rappresentano - questo a,rme dell'oaima - consac.ro. che monopolio, t.ifrc e milioni di tcuso.
La scrivente ,•orrebhe c:be i suoi versi • mi
• Spingeremo o incoraggeremo con tulle le • vengano inseriti nclta noma dtl Popolo. Eeiò
deboli forze lo spirito d'as.ooia.,iooe rro gl'ht1- , io desidero s1pc.r essere quel giornale inrorliani. Le nos1re colonne saronno s<,m prc poste • malo ai principii che mi furono norma di tu Ila
con piacere a dispo$iiionc (grati• ben iutcso) di • la ,•itB, che per essere in questi versi ricor~
qualunque abliio a sviluppMe <1ualche idea su • dato con ve1lerozioue il uomo di <1uel gr:.md'E·
cose di pubblica nlili10.
• sule che t>ria d'ogni ahro preparò i destini fu•
c Las<:inndo libero il eampoatuuele<1ucstioni • turi che fanrnno l'Italia prima fra le libere e
di principio o di utjle pubblico, o,·verli:amo cl.J c e colte Nnzioui; e fina1me111c, :imo che qnesli
chi si lusingasse avere ncll'luLo•A}ftn,cA~O un• • ,·crsi YCogano µubbliCl1ti in l\omo. 1>erehC. per
opportunità per srogare ire personali si sbnglio • B...t:SA. c:idde combattendo quel generoso, coi li
all'ingrosso e, tentnndo, non farebbe che e.sporsi e ho J edic:a~i •·
a neno rifiuto.
Ci duole di 1100 poter compiarere alla illustre
11 Alle corporazioni esistenti, come l'Unione o
srrivcnto 1>cr In sola rngione che per massim:i
Fratellanza lloliann, In Compagnia del Tiro al non riceviamo '' CT$i. U noslro periodico non ba
Dersaglio, le Scuole Italiane, le S<>cict/1 Sviue- i'lf)('lt.Odi('l, cd Abbiamo fin qui ricusato i pazio
ro-'fieiues.i, non occorre neppure che esprlmia· nellt! uo:;trc l'Olonnc ~1i mohl che od uguale scomo il nostro buon ,,oJcre ad assecondarle, onde 110 ce ne rccc.ro domanda, cd oggi slcsso, sin
rnggiungano una pii1 prospera e rigog1ios3 esi- Jello a norma dcli' autore., respingiamo una canstenza. Ad ogni segno di ,,it31ità, di encrgio, di zone e.be iucomiucin:
nobile gara rra i noslri connazionali, epr1louiliOrm~i rr:1 il prete ed il lig.Uuot d"Arn:11'10
remo: giacchè, in genera.le, se i grondi omcooni
r~gine stau JI sai~ue.
perdono del cin<1uonta per ccnlo ad essere osSe ci fosse permesso rare un·cccczione, la faservati dnpprcs...'-0, il comune dei 11uoni e sem. rcnuno con lullo il cuore 1,cr ciucsto lavoro che
pliei mortoli suadognn sempre coll'avvicinarsi e d~iderinu10 veder pu!Jl;licato, che 1100 abbiamo
conoscersi; mo,•iamoc.i adunque - do,•c~ ri- potulo leggere scuza ciuo1ionc, e che lr0\'iamo
sultarne un poco di confusione nella Le:ita di CO· prege,,olissimo nel triplice ra1>porto nto.sotìco ,
loro che preferiscono la morta q uietc. del cimi- 1,olitko c. letterario.
tero all'l\gi1arsi fecondo cldla gente \'iva- focciamo che la pili numerosa delle emigrazioni
lt.aliaoe agli S tati Unili non rim:rnga n 1u ago una
delle. più sterili e neghittose nei rttpporli sociali.
EFFEMERIDI }CLITICHE
e Spcria.mo cbc il modesto formato e lo poca
frequenza delle ediiioni del nostro giornale non
APRILE, 2, - Primo o, visaglio lra le .g\1:mlic
faranno ostacoli; primienuncote perchè in pie,-. nazJon:iU di Parìgi e le ttup1)0 di \'crs:ulles. - t:n
co]o spatio, LUI flU~le si prescnta 1 f"JL'h.1,1.0-A- decreto della Cou,uno dichior.'I 'Jllicrs, 1:a,•re, PillEntCA~0 ha mol te materie csse11do di minuti cn- e.,rcl, Oofaure o Po1huan fn l~taw croccUS3: i loro
ralleri; e in scco-ndo luoso pcrchè ci proponia- bc.ni pro,•vlsorl:11nenlu courlscali: Oust:rcl o 1-.:umo di rorlo uscire due volte la sellimn,ni) a Ilo dcs sono uomhl.lli delo~nU ulln guerrn.
3, 4. - Ap.::r-tura delle l'ortr.1. - Il 3 cd il 4
Sle$SO prw.o Jo1,o il primo trimestre. Agli spro_
btu\11() luog.o sttU eomb:mhuc11ti - coo esito foccrloqui che faremo 11oi il pulihlico occordcrò quel- to - ucl dir1tomi di lleull N.l)nlen'e e Hough:il tr:i
1
l'attenzione e forò <1uel caso chc.giudithcd1 con- le tru(llle c:omandate da D1.m1l,
l'"lo,ircns, Dcrgcr<:l o
veniente - speriamo c:.he ciò non ri toglierò la le trut)pc di \'cr~alllcs SO\lO gli ordiui Ji Yiooy. slirua reciproca: - ma qun11to ad abbondanx.i, A.ssy è:irrb.tnlo per ordine dcJlo Cumuuc. -1'1iicrs1
di nolitie, copia d'inlcrCS$0J\li corri.spondenze e rj:s(k>t'ltlendo ad urli11tcrt>Cllanu 1 dice che l'armol:1
d'iofonnaiior:i ulil i, noi rnrcmo che il nos tro ro- è all":11leu~ dcll:i 5'.111 mis..i;ionc. - Il gtncrale Espi' 'etll a!la test:1 di 8U00 uomiul attacca gl'h~o1•li di
glio debba e poS5o pioocre. ,
Omcuia1110 il resto cbe riguordu le oppcndici. ~hl.rs:iblia, bomb:.mlri 1::1 11rdcllura o, e si ero.no trh~

cerutl 1 ne fo 1irigiu11it•rt 500, ne ruc,b una 11:.irle <!
(') 11 lormnto noo 111 cede oi no~lr h11.1oth.liant pm rWahili•u l'ordiNe. - Morte d iFluurcns. - V!co1osSt1li 1 ma ò 11icco1o llC.I' l' Mncrk::,.
noy f.1 fucilare, con altri ()rig,ooierl, Il gc:n. Um:il.
5. - A Umogc.s b 1irotlomi'l'-1 ta Comnuo. - IJu
1lec.relo tiella Comuoc slublhsu che 1ulti i cillJ\llìoi
dai 19 ol 4.0 ;mul far:.inuo p.lrti.: dei batt.aglloul ltllivi
11 .
di guctm; uo nitro su111ìrimc n Oilint,, il <.:o,ullt11•
L'egregia signora. A.n~cl:t Amato dei nccco. 1io,u1tl, U~Pati1-JourNnlo la libtrtl.-1/Arch !!'$de.lii, Ull4 delle val\!uti coll11hor1)lrici del )>Crio covo dl l'tlriSi è :1rrf5lnlO l.iOIIO l'iinputnrionc di
dico scuimanolu L., Uort'(A che si pubblico in Ve- mene- rcazionnrio. - Il Jtnmuat 0/ficitl dclln Cunezia, c'invio da f ircnie un bel 111,·oro poetico mune s.meutisce 1e voci d'o11tago11lsmo ll'a la Comucon l' intcstozione seguèotc: - Alla memoria di ne e. il C',0lnit.alo Ceu1r:ilc - 1ullor.,, in ruri2lo1~. Ll,1.rFABLE De n.:~t;ot.no - che dopo aver con- 't't1icrs, iu onn. circoh\ro ni l,rercul, uotific11 l'oSSJllo
1>resa di Courbe\-oic o del 1)0nte di Xeuill)'. ~
sograto alla lil,crationc dclln (l•lrin - agi, af• eL..,laColltunc
dc11uncla11do nl pa,s.e lrt focllatione d'
reuo, 0raccio - dit•iso cou 28 gagl inrdi dalla alemli prlgionier\ di gùer·ra c:segutt.a per ortl.ine del
schiera dei volonta rii - nel rt11ol corob(lttimeuto KO' 'crno di Versailles~ 1lre,·ieuu cllU è 1.lelill<:r:m1. 11er
dLMentana - lotti> contro centinaio di stranie- ·~v,•cnlrc 11 usare r:ipprc!ìas.llc sulle persone degli
ri - Eostenitori ,·iglfocchi del teocratico giogo ostaggi nella propon:ione di 3 11 I. - L·assemblea
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di Versailles, con 285 voll conlro ~iG ddibera che
i ilnd3ci s.1rnt1no nominati dal f..on~igli m,rnlclp:ill:
171ic:rs vorrebbe ristnlte qu<'llo (acolt.1 al (lOtcrc &-&eeuUvo e ne fo 11ues1\one di G:iblucuo; l'Assemblea
alloral sulla pro[W>slu. tle.lla COmml..'!sione, a1lotln ad
uuanim\ta èhe i sind:i.cl ,•trra1mo nomluali per d~
cre10 in luUo le cit\.1 su{leriorl o 20,000 al1l~11ti e
uei capo--luoç.hl di r1ro\ i11ci:1.-Novo rapJ>rest11ta11tl
di Ptlrig.i nll'A.<l;sccnbkr.l, t•• l!lone, E, Brl™>n, Ed. Ac.fam, C. 'rirnrd, E. f.'i rey. A. Peyrat, Edg.. Oulnet,
L.nng,lois, Oorian, 1>ubblicano un l'll\U)lresto nel quale,
dc11lor:m1lo 1 raul a, ,cuuti e dcc.llm\1\(lolìo 1a re,,<t}()11sabllll~, dich13rauo Ji CòOSen'nrc il n~nd:l\o all'Assemblc;i 1mzion11lc pc-r tlirende.rc da c,•eul.ul)li pcrt ..
coli la Rr1mhblica 1 coHe sole nrmi d:i cssl creduta
eflicaci: la 111.H"r:, di5cussione e la rn,;1000.
6. - L.i Cumu,,e c.h::crew ; I.a Ch1CS3 è separala
d.:illo Stato: il biloncio del culli 50l)J)CC$SO: l bcol d{
mBno---morla :llìJl:irt.cncnH :i Corroro.donl reli:;iosc,
mobllf (Id immoblll, sooo diehittnate propr'iet.i ua:ùo-u:.i1e. - li 61 7, S, 9, 10 h:rnno luogo serii com•
bottimc,nJ J!Ollo Varigi cou eslw ,ndo. A.J3c-ll:ihon ò nominalo generale in c.1po Jellc. Lf\lPJH) di
\'crs:lllle.,. - UI bamllera roAA:1 à dichiarata ba.ncJitr.i della r.omuno. 1...1 l.tgo d'unlotte rtp11bl,ilca1Jo
tlt!I ftirllll di Pal'igi, rorm111i111do, In un m:inifesto,
un 1,ro~mm:i lii cc,nd llniionc, pcmc per b;isu ron~
dnmemo1e il riconoschncnlO, per tlQrle d<'I J;O\'trno
ti! l'ersalll,s, dcll'lnviol:wilitil tltlli lle11ul1bllca u
1

dell'indi11<'11de.1,z..1 del Comui~, nella f;Cl'Cuza llelle
lìua11.t.f".., llcll'l~\rndonc, tlel culli o ncll'\)rgauluaz-io-

nc i111ema.

PICCOLA POSTA
Avvisbmo i .segl1cnli abbonali clic )11 J1osta resphs.SC dt'I nmncrl a loro invWll:
Angelo Berghin•, Udine.
Dario Bondioli, Bascapè.
Siro Comotto,
id.
Giuseppe Cuzzi, N•va.
Avv. Giuseppe Ferrero, ria S. Tereso, 9G, Torino.

O. ~- Trucco, ) ll<lnova. - Vi furono '!)Ccliii

Ennco Zolesl,

f

llltli su arrc1ralii 31 solito bisogo:i rtn;nu.iare la Po-~l3 se 11011 ~imbcro.

G. Bruno, Catania. - A111>oua (:alla l.n ri.ttlampa
01011dercmo I N.• ~; modilie31umo r;tbbon::uneuto u
, i S'llCdimmo J n\lmc:ri rlcbh:~u.

A. Man.zetti, Tivoli. - La ri.si.,m1>.1. del N.• ~
wrà faua eulro la selUm~u.t Cli allora , e lo spewrrmo.
c. S. Balsamo, Squinzano. - oo,·clc incolp:irc In l'osta; U slo1·m1lt \'I è ~lnlo ~1iedllo con l1Ub
l't'J,;oluità; se però ,i mauc:n t1u,1lol1e uurne.ro, anis:uidoci, .suppliremo wu tul\1.1 il llit1ccre1 come già
r.1ccmmo C(jl N.• 3.
J . Ta.noion.i. - ncceh cii yours " ilh 1h:inls. do
1101. ou nccooot or tl1c bc:w~· pc,slag~ •end h::.c\..
lho ip:lro i;opies.
B. Ansoccio, Torino. - li prcgoto rarci 11,ere
Il ~uo Indirizzo, s:iacehè col ricapiW tnviatoci hllll i
tlllmt.rl ,·eugooo resphìli dalla posl:.1.

Lu1G1 ANoEn>.INI,

!Jtrente 1·espo11sabi/e.,

LA ROMA DEL POPOI.O

6l

--

Avendo Il BAIIBIEllE di MESSINA ecs...to le sue
pubblicazioni, a soslituirlo, venne :,Ilo, luce il 1• a•
11rilc, un giornnlc ~rio, corrisponde.mo a.Ue eS:1gc112c del tempi, avente per \iLOlo

INSffinONI APAGAMENTO

Le l~seni10N1 si ricevono presso l'Unicio
del Giornale, Via Afonserralo, l!5. a CenteLA DEMOCRA.ZI.A.
simi 25 la linea o spazio cquiv,,lcnto. - Per
gli avvisi cooccrncnli lcncralum, lilunlropia,
esce setUm:m,,tmentc in form:uo di tre colon•
società operaie, eco., si accorda uno sconlo che
ne. - Ua per li:iso I due gr;\11di clen1emJ che
notevole.
possono condurre il popolo al conscgoirooll\O
del bene, Libertà o Lavoro. - neu,ttort 111
c;1110 è n \'OOChio pubblkist;l rtpnbblicano )baio
LA

FAMIGLIA CAIROLI
"' PICCIONE
CORRADO BONFIGLIO

-

Un rolumcllo Cent. 40.
Presso I npo~fì-Edllorl P1cc1no o Ar,,Toc,,
Ragusa (Sicilia.)

Au,1s10

SAlnUto

e 11rendcrnnno parto alla colla•

boruione vnltnll s crittori me-ss:inr.sl; ,,t sari\ pure
UJU\ Corrispond('t'\1.a d~ Firente cd un Appendice
SclenUl'lr.o--1.A!llc~rlo. L:, rccl:irlonc e ammh,i.stra1:iooe 11el PAJDllltu? si sono (usi ocl nuo\'o giorn:1lc.

P~UI d1 3ssoeiazlon~ lo 1L.1Ua : anno L. 4 - semestre L. 2 SO - trimcslrc L. l SO. - Dirigersi alla
Dlrezionc della 0~,c:oe■.m.A, Vfll ~fouro1ico, N. 'i5,
Messina.

3CRI'f'fI POLI'fICI
.,

---

NICCOLÒ MONTENEGRO
Quest• plctol3 naecoll•, prom= dl 11n·,1tra
pili vastt'I, contiene in sè ,,.,r11 articoli lmporL'LnU
qn.asi h.1Ul conliscati nei dhi.rU della ,-.ira demot ratia 1 cd n rn,·o~ da c.~ incontrato suggerl n
penslcro d'unt1 to1e ristamJKi, eh&ecrto.m~nto sarà
ben accett.1 ;il sinceri patrioti e corfflj&ionari1 dcl
f9ov-aoe autore_
L.1 sLOn1p.1 avr~ luoio LOstochè si raggiunga Il
numero di 150 :ibbonati al ,·olumeuo, il cui prezzo
è l1mltato a CBNT. 75.
Per noi pul"0meotc p:itr'iollfci poi si digponc e.be,
n terzo di eic) che si ricava dagli a.bbon.:iti sorrasso.nU Il so1m1deuo numero di 150, vada a b~
ncf12lo dell.1 Società. Universitaria di Pavia.
Olrlgcrsl per ass.oc.iadonl iiU'uffido del gioni&le
L ATENEO I.0JtllAIOO In ra,·la.
1

PARIGI IN AMERICA
DEL DOrIOll

RENATO 1EFEBVRE

(LABOULAYE)

Prima versione italiana fatta sulla quattordicesima edizione francese

DIJE BEI VOL1J:III IN·t.6•
~

INDICE delle materie co11(e1wte nella p1·ese11le Opera:
VOLUME PRIMO
VOLUME SECONDO
1. -

2. -

a. i. 5. G. -

7. 8. 9. -

1O. ..,.
11. -

12. 13. 1,1. 15. -

1G. 17. 18. 19. -

20. -

Uno spiritista americano.
Era un sogno ?
701mbo.
In casa.
Senza doto I
Qui si ra conoscenza col signor Alfredo Roso o col vicino
,ignor Grecn.
f; f OCCn'liO.
Truth, Ilumbug e compagnia.
Qui si dico Il follo suo a madonna verità.
La cucina i11rc111alc.
Qui si ragiona della massima prolcllrice: la vila prl\'ala
slia fra lo pareti della casa.
Una candidatura in America.
Concione.
l'oniro, taniratu,n/
Un ricordo della patria lontana.
L"elezione. - 11 sabato.
lnccrca <liunachicsa.
Un chiocsc.
Una predica congregazionolisla.
Una colcziono di ministri.

2 I. 22. 23. -

La scuota della domenica.
l,o noio di un funzionario americano.
L"udicn1.t1 di un giudico <li pace.
2,i. - Un procuralore generalo.
~5. - Dinah.
21i. - r.a Carilà.
21. - La Scuola.
~$. - La parlcnia dei rolonLiri.
29. - Un I faggio di piacere.
30. - Il più breve cho vi sia nel libro o il piÌl inlercssanlo per il
lcuo, o.
31. - Alcuni iocouvenicnli d"un viaggio in America.
32. - Una famiglia parigina.
33. - Il dolloro Ollbrlo.
:J,l . - Un ii.mo.
35. - Un savio.
-=( Prezzo Lire 2. )=Dirigere le domatllle franco a/C ,tmmi11istrazionc della Rou DEL
1'0 •01.0 o alla Librerfo LoestAer, Via del Corso, Roma, col
toglia pcl refatiro importo.

ROllA - Stobllimcmo TipograOco Rccl1iedei o Rlpnmool\, \'ia Monserra\O,. N• 25.

ROMA,

26 Aprile J871.

Num. 9.

PUBBLICAZIONE SET'fDIANALE
Dl

FILOSOFIA RELIGIOSA, POLITICA , LETTERATURA
In

•

rier un Anno . . . . . . L.. 6 •
Semestre . . . . • 3 -

In lN(Hlll.TE'.lll.' per Ull 1it'ln0 • • • • •
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DKLLA LEGITTIMIT!. RAZJONALK
DEI GOVERNI (I)

I.
Il primo requisito, di cui abbisogna uo go-

vemo perchè possa impo,·rc alle coscienze, è
la ,·crilà del lilolo di sua csislcnz,1: vo' diro,
cbo un governo. ondo possa callivarsi gli uominì inlclligcnli cd onesti, deve csislcro in
forza d' uu lilolo razionalmcnlc lcgillimo. Un
governo nato dalla ,·iolen,,a o dalla frodo
non acquisla dirillo a conservarsi, nè anct,o
colla giustizia dei suoi alti. Solo il razionale
o libero consenso dei goverr.ali può canccllJro
l'originalo sua macchia. Se alcuno usurpasse
un nostro podere, con1•~rrcbbo esS-Ore bene
stupidi per riconosccrh1 come logillimo posS-Ossore pcrchè dlligenlemenlo il colliva, o
per csseq;li grati dei r,·utU, dei quali, per
av1•entura, ci ponesse a pa,·10. Ma Ionio è slravolla l'opinione riguardo alle coso polilicbo,
che do•o non si transige sur un Irallo cli terra,
si ricevano quai doni i rilio1·i della ti,·annide,
o si acclami c,iandio ~ual bcnofallrice, so 1,c1·
poco rimello dallo ra11i110 o ct,,llu sevizio.
I modi, coi qutili si può coofcrirclil potere
supremo, sono Ire: la sorte, I'eredi là e I' ele(tl O.ll'opera 1nedita sulla Conscrv•tlone Mgli
Stati.

ilo ne. La sorte non può anuovc,·arsi fra i modi
razionali di conferire il potere, se non c11mndo
sia rislrella a 1>ersona di riconosciuta idoncilà. Si legge io Erodoto che, clopo l'uccisione
di Smerdi , si coo,·eono lii dare Il regno dl
Persia a colui, li cav.,llo del quale al lova,·o
dol solo rosso il primo a nitrire. La slrane1.U1
cli <1uclln risolu1.ionc s11arisçe 11uasi afl'allo,
ove si abbia prcsenlo ohe il regno non poteva
essere olltnulo cho dn alcuno dei principalissimi pc_rsooaggi cho avc\'ano abballu1o il
11rcccdcnlo governo. So però, Ira i moz>.i di
conferire il potere, la sorlc è quello che meno
possa ofTcndoro l'amor proprio, non può allribuirsi che ol caso, so anche rislrclla o pocbo persono riesco n f,\\'orire la più idonea
o la più t1CCClla.
L'eredità , bcnchè limitala ad una o pocho
fhmiglic, è un modo non meno assurdo della
sorto non sollopposla ad alcuna coudi1.iono. In
onlrambi i casi li polcro può venire in mano
di persone inellc o perverso. Or non vi ba
coso più assurda q,rnnlo il rimollere allo ,-cnlura la colla1.ionc d'un pnlcre 1'110 richiedo
qualilà straordinario di menlc e di cuore.
In g,·azia del prcleso dirillo credila, io, noi
veggiamo succcdcro a S,1lomono, Roboamo;
nd Alessandro Mnsno, Arideo; "Tiro, l)omizinoo; a Scllimio Severo, Caracalla cd Eliogabnlo; a Caro, Carino; a Teodosio, Arr,1dio;
a Pielro il snu1do, Alessio; e miHo allri uomini lrisli o volg.ll'i a 1>crsonaggi dislinlissi
mi. So i M~1·ovingi, i Medici, i Visconti od
allrc r:ino prinripr.~che eì olrrono una lilza
~uasi oan inlerrolla d'uomini da manicomio o
dii fo1·c.1, non è f,cilo il trovarne :ilruno cbo
non abbia lralignato. • Coosidorando bene lo
cosa • scri1·eva l.ìlio Spar,)tu10 • è evidente, o

,

Diocloziano Augusto, non esso1·1•l quasi un
solo drgli uomini grandi, che obbia lascialo
un ollimo cd ulile Uglio: m:a, o morirono scout
figli, o per lo 111ù gli ebbero lati cbo moglio sarebbe staio il morirsene sen1.a poslorità. • E )l:icchial'clli: • Tullì gl'impcradori
che sucecdorono ali' imperio per eredità, eccello l ito , furono c.1llivi; quelli, cho · per adoiiono, furono lutti buoni, como furono quei
cinqno da Nerva a Marco: o corno l'imperio
catldo OC{;li credi, ci ritornò alla sua rovina.»
li 11ual ;,cn•e,·lirsl delle famiglie regnanti
è nella nalura dello cose. Nate in meno all'afnuenza di quanlo può essere oggello della
pili smo1l,1la ambizione, manca ad esse quasi
ogni stimolo per cui possa essere <:ecilata
la loro alti vilà. Anche le f:unii;lio prh•ate,
giunte a certo grado tli prosporilà, sogliono
perdere le qutllilà cho lo resero dovizioso o
rotonli: e so non sono favorlle daì capricci
della forluna, decadono. Uo uomo, o slrello
dal suoi bisogni, od allcllato dalla speranza
di migliorare la sna sorte. lavora indofessamcnte, si sollopone n pri1•azìoni, cerca rar
frull;1re gli ollcnuli risparmi. Dt1 merciaio
ci si lrasmula in mercanlc; da mercante in
nego1.ianlo; da ncgotianle in commercianlc.
Gli è mollo se egli, malgrado il prospcr~ro
delle sue industrio, continuerà nello abitudini di parsimonia o d'operosi1à. Ma nei suoi
disccndenli ;, difficile che non si susciti una
progressiva lcndenia o grandeggiare e pollriro, finclu\ l'avanzarsi della miseria non li
riconduca a vWa htboriosa o modesta.
L'affiueoza dei beni materiali, l'eccesso del
peloro o la serrililà del soggelli, non solo
sono causa che si corrompano o tralignino
le fomigllo rcgoauli, ma cbo spesso si tras-

LA RO)IA DEL POPOLO

.66

formino in mostri i principi cbo avovano sortito dalla natura lo più felici disposizioni,
sl00>me si Yido in Nerone ed in mollissimi
altri.
I più savi scrillorl polllici o pongono in
ridicolo l'eredità del potere supremo, o non la
difendono r.he 11er ragioni di supposta opportunità. Dcstull lle Tracy rileva argutamcnto
l'assurdo, cbo si lrasmolla la sovranità in
un modo per cui alcun uomo di sano lnlellello non acccuercbhc nò ancbo la trasmissione del scn•izio della sua cucina. • Vi ha
egli, scrivo GiuscpJl(l Do Maistrc, cosa più
slravag-~nlo della monarchia ercdi~1riaY Noi
no giudichiamo per l'esperienza; ma ~ non
si rosso mai udilo 1iarlar di gorerru, o s1
avesse a sceglierne uno, sai ebbe preso per
un pano chi sì 1ionesso a (leliòcrare tra la
monarchia credila ria o1'elolliva. Non ostante,
l'esperienza e" insegna che. un tulio consideralo, nulla si può immaginare di rncglio
della prima, nulla di peggio deila seconda.•
Per giuslilìcarc la pih s/rava9an/e delle lrasmissioui del potere , il Do ?,Jaistro non fa
cho richiamarsi dogmalicamcnto a quello che
egli dice e.iperiema. Gaetano Fil"ngicri ò
più esplicito. • Si è stabililo, egli serire,
che il figlio del Re succedesse al suo 11·000
per evilarc i torbidi d'un., elezione o I disastri d" un interregno. Si 6 preferita l'incertezza di aver un priocipo hnbccillo alla sicurezza di cagionare, alla mo1·lo dol Ile. una
convulsione mollo pericolosa nello Staio.
Non si è mai creduto cbo un uomo 11olesso
acqaislaro col nascere un dritto a comandare
gli altri uomini; ma si è creduto che conveniva rlSSal'e la successiono a, trono in uno
certa maniera che non lnsciasso alcun adito
alle disputo. In poche parole, si è slabilito
che Il primogenito del Re fosso l'erede della
sua corona, come si slabi11 una rolla in Persia rbo colui, il c:.ivallo del qu.,lc crn li
primò a nitrire, fosse ti capo della nazione.•
I motil•i aduu(1ue , per cui i popoli dcrooo fare della sonanità il retazgio d'un;,
famiglia, ancbe a costo di avere a rapo dolio
Stato il più tristo o Il più ioello degli uomini, sono qncsli: evitare i pericoli d'un interregno; soll rarre la collatione del potere
supremo allo ambiiioni, alle convulsioni. ai
torbidi , cnì pot,·ebbo dar luogo l'elezione.
I pericoli però, ad c,itaro i quali i l'Callsli non uubitano di gillarsi al provvedi•
mento 1101ilico cbo essi ritengono poi riù
s1ra1·ag-.nto in teoria, non sono cho elletto
dell'esorbitanza del poto1·e monarchico. Ed
invero, so i popoli dovessero assolutamente
scegliere tra ia monarchia elettiva o r orodllaria, come par cheso1)p<mgano t nostri a\', crsarì, non può negarsi che la trasmissione
d'un potere eslege, cbo molle a disposizione
di chi il consegue le vile e le sostanze dei
1

sudditi. non sia per destare ambizioni o li•
mori cbo possono porre a repentaglio lo
stato, massime se a1•1•enga per elezione.
Questi pericoli esistono non solo nelle monarchie elclllvo, ma anche nelle re1Jubbllchc,
nrllc <1uali ii presidente, od ò inl"CSlilo ct·uu
polcro cho abbìa del rciio, od ò rornìlo di
lnrghi mezzi di corrompcro o di allcrrirc. Cosi lo 1·ivoiuzioni, alle quali vcggi:1mo
si spesso in preda alcuno repubbli~hc dol
Sud dcll'Amorica sono quasi tulle fomentalo
dai partili çho si contendono la p,·esidenza:
e oìò , 1>0rchù si volle fare dei prcsidculi
u,M specie di re costituzionali.
Ala è egli uccossado che venga crealo un
polcrc che., per la sua cnormczza, J.>Ong,i

i popoli ncll"altcrnaliva, o ti! abbantlon:u·lo
:11 t.aso della m1scita, o di vedei-si str.azialì
d~ inlcsliui dissidj? L'tspericn;a c'ù1sC!f1111
che ì po1101i possono benissimo foro • meno
Ionio ddla ,1rav11gan,a della monarchia crcdilal'ia, quanto dcgl' interregni, dolio convulsioni o dei torbidi dello monarchio elcllivc. La repubblica romana potò esistere do
11u;1llro secoli senza csso.-e funestai• da sanguinosi conO!lli o senza ahhandon:irsi nl go1•orno che indi le diede succcssivamcoto i
Tlberj, i Caligola, i Claudj, lo Alessaline,
lo Agrippine cd i ~eroni, colla giunta di
continui cd abbietti 1·il·olgimouli. 1,a Svizze1·a ò al 6' secolo di sua esislcnui: o so
ebbe lo suo agilazioui, esse non pro,·cnh ano
cerio dallo ambizioni alla presidenza , ma
dall'inlollernn,a religiosa o dai prcgiudi1.j
caslali orcdilali dalla monarchia. Ma da cbo,
rompondola col passato, essa si ricostituì secondo i dellali della ,-era cg,raglianza, gode
d'una lran<1uillilà di cui lo monarchie non
possono avcro neppure lo apparento, se non
tircucndosi di sgherri o di s11ic, o puntellandosi su ro,20 straniere. Gli Stati-Unili
d'Amci·ic.1 JlOlcrono a,'cro a ç;1po della C-OSa
1rnbbli(:., i Washington, gli Adams, i JclTcrson c,1 allrctlall personaggi: e tullavia godere pel corso di 8i anni d"nna lranquillllà
non 001lll'ish1la da alcuna guerra ch Hc.
Se però ò assmdo il modo onde, nelle
monarchie ereditario, vicuo lrnsmesso il po•
lcro sovrano, ò non meno assurdo i1 Iusin~
garsi, che dovo il popolo ò scisso in 1i:1rllli violenti Pd irreconciliabili, e dOYO gli
clelll della nazione a mala 11ena si sostengono, malgrado le più Si>Ccchh lo virtù cilladinc, si ponga tcm1inoaquellcscissure coll'inal1are uu trono cd insodian·i un fontoccio qualunc1110. Si è questa pana lusinga, cbc potò
far parere di certa riuscila lo stabilimento
della monorcbia nel Messico. Massimiliano,
I' ullronco sall'alore di quella nazione, era
tenuto da molli conio il principe più intclligeoto o più popolare di casa d'Auslria.
Egli avol'a por sè il prestigio della nascila,
1

1

la cooperar.ione armala di Luigi Duonaparte,
la complicità del clero, lo simpatie più o
meno operoso doll'Euro11a monarchica, forli
masnade di mercenari stranieri e quella p:1rte,
dirò così 0nlluanlo del popolo cbc, nel Messico corno d• per tulio, o per imbecillità
o por ambitiono, ò disposta a secondare i
potenti del giorno. Nulla ci lasciò inlonlulo
di quanto poteva valere a stabilire la sua
tirannide: non mczii di seduzione; non di terrore. Ma a lui manr.aV11 una foi-ia cbo il
110ncsso in grado di sopcrchiaro ogni oppOsiziouc; o anzit.bò proc;acciarsi un l.rono 1
dovclle espi:irc i suoi misfalli col sangue.
L'ercdilà del potere non ù una guarcnligi:i dì paco, o~ ancho pci popoli che bann<> smarrito ogni coscicnw dei loro dirillì,
e che pc1· lo disoneste ambi1.ioni o lo servili
abitudini contrailo sollo la monarcl1ia sono
i iucoo vaghi cli libertà. Niun 1iopolo sollo
molli riguardi ò foggialo a monarchia come
il francese. Non ostunlo, la successione al
trono di Francia an,ich/, un dirillo, paro
un reato da doversi cspìaro rol e,,reorc, col
confine, coll·esilio, o colla morie. Luigi XVI
muore sul patibolo; Luigi XVII , in carcere;
il Duca di Der·y, pugnalato; Napoleone, con•
Jìnato; Collo X. il dura dì Angoul8mc, Luigi
Filippo, il tluca di l\cicbstadl, in esilio. Esuli pur rurono o sono Luigi XVI Il , il duca
di .Bordeaux, il conio di P.lrigi, Luigi lluonaparto e l'eroino di Sarrcbruck . l,a I, la
lista dei monarchi francesi e loro successori negli ultimi ollanl'auoif Cbo so 1·isaliamo più oltre, o teniamo conto degli allentati privali contro <Juclli che occu{llironoil
trono ucgli ultimi tro secoli, appena ciò dato
lrovaro due o Ire di quei regnanti che non
sicno slillì trucidali, o non siasi tentato di
lrucidaro. Tale ò l:i stabilità delle p·etro an•
golari della società francese da trccenL'anni in
<1ua !
G. D. TUVERI

U GIOVANI UNIVKllSITARII

È a voi , spcran1.a dei destini che incaliano
il presente, ,·~loutari dell' avvenire. eh· io
sento il debito di ril·olgero la 1>arola; a voi,
che con animo non corrotto ancora dalla menzogna, nè deturpalo da lransnioni disoneste
con la proJlria coscienza, r,olelo ascoltarci
se.uza riservo del pari cbo senza ricnors·i; a
voi che In tulio io splendore della giovinezza
arnie veduto ancora le tenebre in pieno mo1·iggio, nè accusato il solo di esser pailido
allorcbò l'occhio l"Oslro ò languido o velalo
da nubi.
L' Italia ba supremo bisogno che la queslio•
ne della libertà, svisala dal cozzo di olcmcnli
stranieri alla sua natura, el)lancipaodosi dalla
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dittatura dell'ignoranza o dell'oro, venga di~ussa ed i,llerprelala da ingegni non ancora
snervali dsll'ipoc,isia, cd orrc,·la al )lO(lOI0 da
una schiera ingenua cd onesla, non aclusala
a fingere ed a mentire. E ,,oi, o giOl'ani,
siete chiamali a c1ucsl11 nobile mela, a spilnar,•i lo av1•rniro col proprio la,·oro, non lollorando che focecndicri seotlici o spirili pregiudicali, per cui il presento è Lutto, l'avrcniro è nulla, si arroghino il dirillo di leG<ir1•i
un'eredità d' imJ>0lcn1.a morale o di miserio
fisiche.
Noi già levammo alla uoslru volla il grido
di prolesla, e potremo ricord,u·ci, scnia arrossire, di queslo periodo f.111l:1stico cd nv,
,,cnturoso, in cui noi gio,•ani delle Univcrsilà
e.i demmo quasi ogni anno il Ci!O\'Cgno sui
campi di battaglia, come già un lempo quelli
della llben1 Ehczia; o le rocco come le selve
delle nostro mo111ag110 risuonnno ancora dl'llc
canzoni or mesto or licie dello nostre brigato.
Quanti ora sono do, menu sollo 1'erba lullavia m,illo del loro sangue, scrissero la prima
pagina della nostra storia. Tocca o,·a a voi di
conliouuda, di $Uppli1·0 i vuoti lasciali nello
nostro fila, di toc.:aro lo corde misteriose ed
inebrianti dell'av.•cniro.
Allora, pur tenendoci lo buionelllo al fianco, dissero gcne,·oso le nostro im1inlcn1.e, eroico lo sl:rncio dei noslri prodi, pcrocchò
parve loro ct,e il sentimento nationalo fosso
una vah-ola di sicurezza conlro l'idea rcpuhblìcana, o si recedi Gnrib~ldi il Dio cavalleresco doll'om;incipaiiono slraniera . Ma quando r,·• lo strepito dell'armi, noi ci chiedemmo
so il c/,mpito Mstro era soltanto quello dello
ballnglic dell'indiponden1.i, e ci 1iiegammo ad
ascoltare i gemili che venivano ruori dei casolari nalii, e un'aspir•u:ìoneindelìnitn ardcnlo,
un raggio <li solo più vh·o solco le profondill
dcll'nnim.a nostra, i generosi di,•onnoro poni,
e la slessa mano che ci avea decorato il pnllo
di medaglie, ci slrinso lo manello ai polsi.
La cwezza divenuta s1:hiJ1T0 è ~iò che ci rosla di quei ricordi. La "alvola si ora tramutata in leva, perocchè <1uollo villoric per noi
non erano mete, erano meni; o chi comuni•
cava ad esso l'aureola dclln gloria era la luce
rinessa di una siella lon~rna cho ora hlilla
solitaria su!la "Ostra tosta - la stella della
liborlà. È clcssa cho rischiara il tramite che
voi do"elo percorrere e rccondaro coi rostri
sudori, cd ò al lume del suoi ruggi r.he voi
dal mondo délle bal~1glio trrncto il mondo
dell'ìdon, o c!al co1.1.o dello spado la scinlllla
che n'è sc.aturila. Cosl 011rrando, e medit,mdo
sullo gioie e i dolori cbo il dcslino ha seminato sul passaggio della ge11era1.ione p,·csente,
voi cercherete la parola cho Il passato vuol
trasmessa all'ancnirc, e qucslo ò compilo
degno di unn gìovonlù cbo abbia cuore o genio per rarJo.
1

Non a,·ele che a guardan·I inlorno, e mo-dilaro.
Pochi anni, gravidi di eventi , banno mutato profondamente i destini d' lialia. Il sogno
di Oantc ò compiuto, e il martirologio del1'Unllà non ba che poche pagine bianche riserbato a brani dì lorra, che i primi c1·enti
propizii raranno incviltlbilmcntc ricnlmrc in
seno alla patria comune. l,a bandiera di Mar•ala ;ippJrliene ornm(1i alla storia, o lo imrnorlali rdlaogi cho l'hanno si eroicamente dires;i, possono assidorsi in pace nei loro focolari. Nessuna spada conlrnbbiluncia più la nostra nel nostro paese. Noi possiamo s,·olgcrci liberamente in una sfera tuIla I~1lic-1, o la
[ebbre degli S(lirill non ha più d'uopo di rivorsarsi al di fuori di esso, por cerc;1ro di risol''erc a P;uigi o a Vienna le sorti di l\oma.
Col tramonto dell'omancipa1.iono straniera
spunta l'aurora doll'e111oncip,1>io11e llomeslic;1,
o il campo dell'allivilà polilica, s11:irtato ogni
pnrtilo, come legione io·guorl'~l, occ111)a una
posiziono n1101·a creatigli dall:i ioeso,·abilo
,uarcia degli c,·enli.
Il governo trasporla le suo tendo sullo
SflOOdo do) Tevere, cosl come già su quello
dell'Arno, senza modilìcaro oli un concello,
nli una r11rola alla Co!li/11;io11c rii J'orino. Il
suo an·eniro ò nel suo passalo. Pigro o vecchieggianlo, trascinalo a Iloma d,,11,, forza degli 01•enti, sen1.:1 seiulilla di genio o di viri,\
prop,ia, limosinnndo, non conquistando, I
oorvi dei suoi muscoli si sono ìnliacchili anzicchò raO'orzolildal compimento dcli' Unità.
Sì direbbe cho lloma, con lo sue Immense
memorie, gli appresti la misura della sua miseria, pcrchè nissuot1 cosa al mondo dà 1a1110
l'ilievo nl cencio quanlo lo splendore, alla
pusillauìmilà quanto In grandcz,.a.
Tullo ciò cho sì svolgo nella sua orbila,
descrive le medesimo c11r1·0 o tendo al medesimo contro. La sinistra parlamentare non ò
d1u una ,·ah·olu nel suo meccanismo, o i 110chi rra i suoi, che si spingono al tli là di <Jucl
cerchio, non rivelano cbo e-0ucclli inllividuall
iu annonia con cJcmenti di \'Crsi da quelli jn
cui lavorano, aspirazione generosa ma solit:iria di tempi migliori. I legami che per un
istante strinsero la sioistr:1 a c,,prcra, sono
slali rolli ditllO svolgersi logico cprogrossiro
delle coso, conciossiachò il movimento oazionalo non essendo fin~, corno ,nezzo il suo
còmpilo è rornito. Gal'Ìbaldì e i suoi prodi
rientrano di pieno dirillo là dovo oggi è sol•
tanto possibile il lavoro, nel santual'io dove è
fJOs.1ta la 1111istioòo della libertà. Le gloriose
gio111ate comballulo dai volontarii in Jlrancia,
rinnnodando lo lrndizioni di Roma e di Venctio, sono i preludi i tli quesla nuova c110pca,
cbo "" n s,·olgcrsi sollo I uoslri orchi; ed è di
questa epope-d, o giovani, che siete dcstiuati
a tessore i più brillanti opisodiL
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L' Italia ba un' alto fine da conseguire
11ual' è quello di riprendere il poslo cho aveva abbandonato in Europa, o di riprenderlo
con la coscienza delle proprio rorze.
Coloro i quali credono oggi cbe l'a.veniro
del mondo \'oda condensandosi per maturarsi
nel l'orizzonto alemanno, preparano alla generazione che sorge le medesime delusioni della goncraziono cho muoro, la qunle aueso
lungamente invano che il l'Orbo dcll'avrnniro
movesso da Parigi. La ragione di questa men•
dicilà fatale sta rip0$la in 1111 follo slorico. Da
più secoli noi tracciamo 1111 cammino 111110
01•110s10 n <1uello degli altri JlOpoli. Mentre la
Franch, e la Germania hanno lavoralo ad C-mr1n<:iparsi da ciò cbe esso chiamano il n>ma-nismo clrlle scuoio o delle lradidoni, uon sorbanclo dell'in0ucn2a l:ttina che i grandi principii assimilatisi, non le ,·ano rormolo che
sflgurav:ino, incepp.1ndolo, il loro carallero
nazionale, l'Italia, pc,· elTello delle lungbodomim11.ioni straniere, a misuri\ cbo le allro aa:tioni riprcn(lcvano u11a fisonomia originalo,
andava allerando In propria, e in ogni cillà
repubblir.,na soecombculo si disfaceva una
fibra nationalo. f1u allorn che, smarrita quasi la propria coscienza, non sperò più che in
quella degli allri J>OJ>nli. Ma il movimonlo
compiutosi da mozzo secolo, annunzia un ri•
srcglio eho non può, nò 101'e rcrmarsì là.
Tullo accenllll ch\-sst1 va" riprendere il posto cbo lo compete.
lini siamo ancora sollo l'impressione cbo
il clamore dello ultime ballaglio ha lasciato
per tutto. É rgli \'el'o, come molti pensano,
cho frn quel luon:u·o di bronti vi ò s1a10 un
popolo, il quale si ò messo nlln testa del movimento europeo, strappando, con cento vitlorio, alla Francia C)Ucslo preteso dirìllo?....
In quanto a noi, non ci lasciamo imporro, nò
dallo strepilo dell'armi, nè dal successo fortunoso delle battaglio.
Non ò già, come molli erodono, a WMh o a
S a,lqwa che la Germania dc<e In sna presente grandcua, como la Prancia non la dovè un
giorno :ilio villorie del primo console. Bisoi;na r.u· risalire le sorgenti del progresso alemanno al di là ancora delle is1il111.ioni militari di Federico il Grande; bisogna rimo11~1ro
fino alla l\iforma, o spiega<'o Mollko o Bisma1k comniculando Lulero. Gli eroi della
spada non r,,nno che complota,·e gli e,·oì del
ponsiero, cho ll·arre l'idea dallo stadio meditativo in uno stadio d'aiione.
La lliforma ebbe duo fini, a1iparentcmeo1e
dh·orsl, esscnzialmeoto uguali. Da un canto
Luloro procl,,mtt l'emancipazione dello spirihl
dal domma, ma a palio d'inchiodare l'umanità alla h11n·a della servitù reudalo, di legare i
polsi cou lo catene tolto al collo dei popoli.
Oall'nltro Mon1.cr e Starck, umpliando il concelio di Giovanni Uuss, i11so1·gono contro il
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doppio servaggio fisico o morale io nome
della fralernilà umana, o ln guerra dei conladini, proseguendo quello degli Ussiti. preludia 1'89. L'una o l'allrJ non hanno in fondo
che una medesima sorgiva, e quantunque gli
elementi di cui sono grn,•idi dovranno un
giorno 1·icongiuogcrgli insieme, essi percorro•
no due cammini opposti, o influiranno in modo diverso sull'avveniro dcll'Alcmagna.
La dollrlnn di Lulero non baslortl più Lardi
nò agl"ingegni, nò alle coscienze, cho so ne
serviranno como di gradino per salirne un
altro; ma in pari lcmpo, ml'nh·o comunicherà a"li spirili c1ueslo polente Impulso, diverrà
un•a;mc formidabile in br.1cdo al fcud.tlismo,
che morcè suu non siu·à rovesciato, ma lr.isformalo, o in r.ambio J'csscrc Lrnvollo dall:i
correnlc, sì lascierà guid,11·e dalla mcdesin,a,
infrenondonc gl"irnpoli 1·iolonli. lì 1ic1· silTallo
modo che si svolgerà raziono degli spii ili in
Germania, o t1I grido di Loibnizio: chi /111 iu
mano le scuole hc, in ,nnno l'av,:cnire, si a•
pro uo'èra di ail ivil~ oporvsa , infolicabilo, iu
cui il ponsiero fa ,,oli rapidissimi o infondo

borghesia e In corruzione di essa, ondo da
chi ,·er'dmenlo voglia investigare le cagioni
dei falli conlcmporanei, si vedranno scaturire
lo ,·iccndo della moderna storia rrancMo. Di
lii quoll'i11divitfoa/i1mo t1ozio1wk, cùo cooh·aslando ed inceppando lo sviluppo nalnrale
dello ra,.ie slave, o lo nazionulilil llalo-Alernanno, ritarda lo svolgersi dclh ci1•ìllà eul'OJ>ea, o infcrn,a la teorica della fralcroilò .
Di là, como Jcgilliml cor~llarlì, la Monarchia
di luglio cd il secondo I in poro, cho banno
polulo inncslaro nello masso franc,si nrnggior llaccheu,1 che non lo vcecbic monarchie.
01 là In Frnnoia del 71, dissimile della Francia dell'89, elio nn-itcnda i eanali di uuv
slancio J\Orlulo)I delirio, con gli episodi i di
unr, impotenza, che non sa infondoro in una
assemblea repubblic.ana una sola scinlìlh1clrl
fnoco che animò, non ~ii'ò la Cosliluenlo o la
Cunrcnzionc, rna sll Stati Gcncl'ali.
Certo. qucsli prh1ci11iì vanno cedendo in
Francia il terreno ad un conccllo più largo
di libcrlà, in a, monia più dirclld con la rratcroil~ uman:,, non 1>1·odicala in parole, m.n
vitn e sanguo in ogni 1>h) rc<:ondil.i fibra na• allualo in opere, e già •1ua o là appaiono mazion310 in cui uu la,·oro maschio o risoluto nifesti segni, che acecnoano a IIUO\'i albOri:
dà loro in pari Lem1>0 una scienza o una fJU· ma passerà tempo pria che l'alboro dheulì
tria nlemanua, ~Jollko e llismarck. A rendere meriggio.
sublimo un ciclo e-0sì splendido, 11011 manca
Noi, r,·atlanlo, senza eslcouarci, impotcnn,
che il raggio della lìberlà.
cercando al di fuori del nostro 11aeso l'ationc
Lutero ha ere.ilo I" A.lcmagna moderna, ma benefica di ~uosla luce, pronli ad accoglie, I,,
r Alo magna dcli' aHcuire, l' Akmugnn di Ja. 1,er allro da do1unr1ue sorg;1, noi possiamo e
cobv non verrà ruori cbe d,,I seno della cor- dobbiamo rinvenir!:, nel ciclo d' llalia; noi
rente opposta òi MUnzer o Slorck. Meutre In che non fummo (;iammai i diseredati dalla ciprima ba follo passi da gigante, questa è ,·i- 1·ilià, ma i suoi predilelll; noi che in noma
masla progredendo sempre, ma lcutameuto. siamo forse per la lorza \'Olia dcslinali a 6Uili fuluro lo appartiene di dirillo, ma il 1>rC• tlare l'Europa sulla via del prog,·csso. l'eroesente lo sfugge di n,ano, o ranima di l.ulcro che su noi pesa la grandiosa responsabililà
ra ad uo lempo la ro,n e la debolezza della del dovere, con tulio il peso delle tradizioni
Germania : ò li ferro cbe rccond:, co,no ara• Sloricho.
lro e orca Mmo martello, ma cbo inceppa
r.ome nel mondo materialo la nalura preeornc catena. Essa ho. creolo una gnrntlc oa- dilige lalune l'egioni , dovo si manifcsla in
z.ionc, ma 111111 ht n;lzione inliialric.o dcll'av- lullo lo splendor·a dalla su,, forza, cosi cho l
,•eniro immediato, che sovrasta allo gcuera- popoli elci Sud ccrchcrcblicro ind,11·110 uellc
2ionì 1m:scn1i. Sarà di lc,·a 1wlcnle ali., su;i loro pillorcscho monlagnc. lo ossia11icl10 SC<'HO
cooqoisla, ma non sarà nè la 1i1 Ima, nò la (liÌI ,rei Nord ; la civilià, cho per uoi è il roguo
poderosa maoo cbc guiderà i lavori.
dolio Idee, si 1·il·ch1 lungo il corso dei secoli
Non così è l\V\'Cnuto in Francia.
con una 1mziali1à marcabile in certo conQui la dollrina di Abelardo, Lradolln indi lrtuJc, presso 1~1111110 gco1i, alle ((mili imr•ri•
iu llnlia sul campo politico da Amaldo da mo una carnllerislica 11uasi ra1ala del suo doB1·escia , a,·cva prc.a1mu11zhlto già da gran minio. Taio è lloma. Da trenta secoli lo onde
lempo uu'òra nuol"n d"emancip:11.ione; o lo del mo,·hncoto socialo si rompono o si avvi•
influsso òi Lutero o di Cah ino, inl"cco d'in- cendano con quelle del Tcrcl'C silTallamenlc,
Ouiro dìrcttameuto conic in Germania, non eho si polrelibe con la cronaca di r1uol piccosc,·vl che a 1·ideslarc lo spirilo di osa111e, do lo fiumo Lessero lu sl~ria del 1>rogrosso cu•
cui scaturi quella legìono immorlalo (li pen- rOpCO.
salorì che. scalzando il pass,110, creò 1'89.
È dal cono dello spado Ialino che vicu
Ma mentre ua un canto questa immortalo fuori In prima scintilla cìvilim1Lricc dell'occiepopea rivendicava i dirilli manomessi del- dcnlo, che di villoria in villorii, fa il giro J!•I
l'uomo, l'indivldualisrno, non lemporalo da mondo, o mnlurn nei campi inoOlalì di s,muna larga o beuelica idea della fr:itdlaoza u- guo la grandez.za n, ,·cniro dei popoli vinti.
mana, parlorl in seguito la prcralcoza della l'iù lal'di, ~uaodo i costumi orientali, l'impe1
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ro e i barbari, si contendono la trista gloria
di rar 1·etrocedoro l'umanilà, la luce che indora le velie del Libano, non illumina l'universo che a palio di l'irrangersi sui solle colli ,
Ed oggi. menlro i conati della llirorma non
erano riuscili che a sollrarrc pocbi lembi di
ferra al dominio callolito fortiOc.,10 in Roma.
è a 11ucsla cho tocc., l'onoro di ro,·esciaro col
potere temporale lo basi dì lulloinlero il 1·cccùio edilizio, o d'iniiiaro un· epoca nuora.
L' l~ilia riprende ancora una volta, o giovani, il suo dirillo d'inizialiva, il qualo non
ò cbo la robusta malurilà dell'animo e dell'ingegno, la giova.ne o frcsC'.11 gagliardìa dello libro na1.iou.,li - e lai di, ilio non sbuccia
fuori dnlle avvisaglie di r•ochi battaglioni
contro una cìurma di uv,·cnturieri. ma dallo
1·isw·o del suo rassalo.
Quando ancom I., llitorma non a,·ovn lancialo il suo grido di ball.iglia inA.lemagna, o la
sorvihì l.t (liù dura pesava sul mondo, l"llalia
coi suoi Comuni i·u,·csciò prima la fcudalilà,
o ioreeo (li sostiluil'lo una nobillà riballeu.ala
come in Germania, o la casta bori;bcse eamo
in Franr,in. con le l1$$0CitJ;ioni art;giane 4.lel
medio e1•0 preludiò l'avvenire cho si apparecchlnno gli operai In Europa; e menlrn il l'C·
sto del mondo riboocava di gucrriori o di sace,doli, di predicho o di ballaglie, il commercio o le manif;11lure, le siicn,c, le lelle•·e e l'arto fiorh·ano nlrombra delle nostre libertà municipali , o nei noslri porli, come
nello nosh·o Univcrsilà, si gellarono i primi
germi di quell'economia polilica, in cui oggi
si 1·isolvc gran plrlo dol problema sociale. La bandiera della libo, là cli" essa tenno alla
di paese io paese, cli lerra lo terr.1, allraverso i secoli, l'nmlò mnn mano preparando scn1.a violeulì scosso a qucsla grando e1>01lCa pcroccbc l(Uando allroro lu parola Repubblica
non nYc,·a ancora r:ipilo gli animi di cnlusias..
mo, noi cravnmo già ,cechi in essa 1 o prima
ancora dio la guct1·a dei contadini alen,anni
o l'::,lrny e Jcrnuwcs in Fruncia CODSi,CrasSCl'él la lnvioh,billlà dei dirilli dell'uomo, noi
aw.wamo a, uto lo gU(l'l'l'O sen ill r, i Gracchi.
La noslr:, missione, voi lo vedete, è legala
a lulln la nostra SIOl'i:i. alla poesia , all'nrlc,
alla sc.icnzn. Bisogna ora raccogliere e rccon•
d:iro tulle questo memorie; raschiaro dalle
lombo l'lnsullo di .i,cr scppcllilo il genio o la
grondclza rc[,ubbliCàna; basl(lrea noi slcssi;
non fJr<, che qui sb la materia gretza, nliro<o il nogiuolo, 11ui il combustibile, altro, o la
scintilla.
llisogna passare J,,lla lirica al dramma ;
infonde, o nello rcno nn1.ionnlì la vìla o la forza; ri:umudaro lo Lradi>ioni della Ube,·Là con
le Lr;,dhfooi della scienza italiana; smuo1·ere,
educare. sospingcro gli spirill in una via di
1
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lavoro opcl'Oso, inctssa.n1e 1 robusto; essero

giovani po,· lullo, nella poesia e oell'amoro,
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Oggi, v'è troppo del rib,11,, troppo poco del• sempre inrondatc ilectJSC di trodimento preordi•
nella scienza e nell'arte, nei gabìnellì di fisica
come sui campi di battaglia. nell'oOiclna del- l'apostato in noi. E la bandiera dell'insurrezione nato ;ivvc.otate agli indh•idui do,·c unico tnuJi . .
l'operaio come nell'aula dell'Unil'ersilà. Do- ci arra~na do,•1.int1ue sorsn e per 'lnolunquec:a• mento ero quello delle I risti abiludini dnte dal

''unque trorcrctc1 o giovani , la pietra focaia, gionc. Abbiomo lanto pn\ito dai governi di fa llo materialismo degli intcrcst4i e dai germi di dis·
la quale non ·auende che l'acciarino porcbè
scocchi la scintilla lalonlc.
Nò vi scori so in questa via gloriosa d,
percorrere ,·oi lroverelo su: primi passi non
già U cuore, l'animo, l'affello, ma la gu~rra
o una fredda apatia, Invidio stupido, calunnio
infami, compianti orgogliosi ; pcroccbò il lie,•ilo della corru1.iono governalh·a, che si slu•
dia di dee-0mporre gli elementi della vila morale del popolo, lascia scm11rc ,1ua o là 11110
slralo che fermenta o un canale cho sL1gna.
Ma ciò, inveco di scorarvi, , i sia di sprone. Sollo quest'oceano m melma gbiactial,1
mugghia la lempesl3. Dietro <1uesta cornice,
fregiala di ,·iiio o d'inelliludinc, l:ì mnggioranza sociale sia a disagio, in prtdn a dcsìderii ardcnli , indclinìli, ignoli, cho s1,,.cmono
il sudore dalla sua r,·0111, e il sangue dallo
suo , cne : ba i piedi freddi. infiacchii! dalla
fcbb1·0 dcl luvoro o dell 'inedia, la tesla i:alda
per le nolli insonni o i sogni e i delirii c:ho
la consumano. Ora bisogna rar pio\'ere lu luce a piene mani S-Opra 1an1i SJ>irili inrelici ;
lrnntularo i loro eccilamcnli con,'lllsi, disor•
dinati, in robusll pal11ilì di euo,e; allJrgnre
il circolo in cui si s,·olgono, l'orizzonte in cui
respirano ; coordinare lanle forzo dis1,crso,
~nli cuori ùi•isi, o dirigerli alla conquis~,
d:un mondo migliore.
Il <1ucs1a, o gio,•ani, una missione, cho voi
noo potete rinocgaro senta rinum:i;u·o io p:iri
tempo alla patria o al secolo che vi furono
culla.
E. PANT,IM,

IL COMUNE DI FRANCIA

che ogni protestt1 contro un potere esisteotc3.Ssume ptr noi semhianu d'es.ercitio 1>a1Ho di li•
bert3, di rivcndicu.iooc del diriuo dl moto con•
Lro l"immobililà alla quale fummo condaonali da
secoli. Ogni audace affermazione trova un'eco
nell'anima dei nostri gio,•ani1 non 1,crchì:, stru·
latn maturamcnte, enunzi uni, parte ignota OnGradi Vero, ma pcrchè audace: ogni ardita de•
terminazione, ogni scintilla d'cccczionnle corag
gio guerresfo · a sost~•sno di 11uc11' nrdire, tramuta per noi l'uomo in eroe. L'io:ti ,•eudicn ctJn
€1uclle appnssionote adorazioni, con quei 1,rc,•i
o infceondi entusiasmi del lungo sor:tgi11ccre olla

prrpotente forzn hrutule. Come ril>ello11dosi olle
resole che i pedanti dcsume\'fmo dai modelli
greco-romani, i giovani ingegni si travolgcvono
nn terzo di secolo addietro n"J c:ulto egualmente
cieco della vuota e i1111uora1e rormola l'Arlt1
/',lrf.r rinegando l'unica ,·ero t'Jl rteptf l 'rogrts•
so 11ma110, noi sfamo oggi mino.cciotì nel nostro
é.inipo dolla formofo l'azione per f a;ione, L.1n10
più g rave di pericoli quanlo è più YUSIO il (ìnr
c·hc nnr:litimo nlgginngcrc. TrQp(Htsp,esso i giu
di1.i di molti rra i noi:;1ri !!~Lituiscono rammira1.ione dl'I me::o ol cullo del firit . Plaudono alla
prole$la senza pensare se giovi e a che.
E o questo s·aggiunge pur troppo rro noi 1°'11•
tro viiio al c1uolc occeum11nfliO: I' iuh.:mperanza
delle speranze preste a fondarsi so pro. ogni a:ione cbc ha luogo nlLrovc e segnutamcnte :iè iu
Frnncia: la mrrnirestazionc anche più imprudcn•
te. e come minaixfo agH nvvc.r.si1 di c1uèlla SJ)er3 n 2.,1. Trascinati tuttavia da un prestigio che
parc,·a itpcnto, sedotti rJol 1>otc.nlt ricordo dei
miracoli d'energi:. opcrnti nclln grande Hi,•olu•
iione dello fine dell'ultimo secolo, i pili lra i no •
slr'i fnnh,slicano un3 vittoria ceru1 e pn•g-nn dl
consegueuzc in ogni menomo fallo d'in.surrezfo.
11e e 16 dicono: cou,·erlono ogui nntur~lc resistenza in promC$s.i di ruturo trionfo: r~ccolgono
come nutcmicato ogni fols.o romorc diffuso ad
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orte da chi comhattc, purchè favorc,·ole olla
c-..au~3 1•rccipitos;.une111e nccctt.ala. Poi vengono i

Il linguaggio dcli• no;tra Stampa o d1·i gio- :-ubili irrngionc,•oli sconforti. il lristissimo mevoni di parte nostro intorno ai moti di t•·roncia
lradisce, frn i buoni istinti che in parto lo i~pi•
r:ino, pili os.soi che 110n -vorrcmnw tld l' nntico
errore sull'eselusiw, i mport:mi.1. d'ogui 111:rnirc.
Sl:11..iooe dì ,,uel po1>olo e uno inc€:rtc,:,za sulle C•
sigenzc dell'avvenire, sul vero signiricolo dclln
parola l\epuhhlica. sul fittt a c11i dohliiamo tcn•
dcrc., cbe imporl11, <'om11111.111c l'unicio ~ia ingra•
l O. comb.,ncrc. t~inchè Cl illuderemo o YCdere
in ogni sobhollimcnlo France..,;,c lo 1)0ssibile decisione dei rati Europei, non penseremo :1 ,,ineere: ospettt:remo la ,·iuorin d':1hroH:. Fi11chè
non $3premo il giusto ,•olore e la missione dell' Istituzione che ,·orremmo sostituire ulle cadu,
che istitutiooi esbte.nti e non ci atterremo fer•
missimi, tAn amic:i o nemici, a t111t.l conceuo,
non ~remo degni di ,•incerc: non vince durevolmente ~ non chi segna, -vincendo, un grado

todo di spicg:i're op;ui disfoua col tradimento. e
nel profondo del cuore il senso dc.ll'impossil1iliti1
per la haudicrn di lc\'Ur~i e ,·inccre in unluogo,

,,crchè cadde ncll' nitro: abìtudfoi di fiacchi la-

cihucotc illusi e che lini.~couo per essere creduti
teudeuti o illudere. Cosl si scredil.1no, uon si
pro111ovcmo, lt lluouc cause.
t e liuouc. ~l.l$1! s'avvi;u,o alla viuorfo co11 un
profondo in1cllct10 del fi11t, con una perenne co~
scicozn dei doveri che J.1 s iustizia e la &iutitò
della handicra çomaoJ :ino vcr.-;o gli ste:1-si ne
111ic:i, col hi,tsimo sc,·ero delle 1:olpc. e dei 1r:1•
vioulcnLi dei no.stri, collo fede che non coaosc-c
le cs~,gcr:ue spenmze ni: sii csagenui sconforli
e co11' invariabile t ulto dd \'ero. Gli annunzi
mc.n1ogneri di GamLctta 11011 1>rotcsscro I' .irmi
francesi dalla disfatta. te esagerazioni sull11 fil·
sistcnia passiva dc.i Parigiui non impedirono ,
superiore sulla scala del Progresso verso il bcno venuta mili tarmente 1'ora, l'ingresso della mecomune.
tropoli rrru,cesc ai Tedeschi. u <"<>ntinu.c e qua,i

solvimcnto inerenti nl Cesarismo bona11arlinno,
hanno irrh~ 10 Generali cd esercito contro il popolo e occrcsciuto quella tendenza s.istcm:Hica
al di0idt1re che stancò nel sangue la prima l\ivohn:iooc e smembra ossi. mentr' io scri"o, il
Comune. Je il vaticinare o~gi ~:ihHc alln. l~rMtia
dal Comune pcrehè ho. h,,,a10 uno h:rndierod'in•
snrrezio:1r. contro uno lrislo Assemblea. senm
h;uforc alla soln co3n che i111por1i, il 1•rogn11n•
ma, non lo s:1lverà d□ I c:1dere: s'unche 110 n Cc'l•
,lesse, C'.om"è prob3hilc, sotto l'nrmi, ct,drà nel•
l'auarchi:a inevitabile con (!Ilei 1>ro;;ramma e ag<wohwdo , per un tempo, il ritorno ullo mo•
narchia, ehc gli stolli saluU11HJ 11ts110 d' ordi,u
•1u,u1do non C. dove non 1mb inuncdesimo~i coi
foti progrcssh·i della Nniione, se nou pegno di
ouo,·c ri,·oluzioni. l ut.iuto, c1ucllo caduto che
n0n è per noi se uon couscguenx.a nccc~uia di
1111 i11cide111c anormale nello s...·olgersi dcll"impre•
$;t1 repubhlicann, sarà pci molll che trt'l\'idero
nel sorgere del C:omune un fatto ini1.ia1oro, cagiono cli func.•HO s.cornes;inmento, orme di nuo,•e
dnhhiene oi Liepidi della Si11i::;tr11 1>arlamcntarc
e argornc:nto :,gli a.nor.si 1)er dirci: quel molo i
pur vost,-o: /4 sua roDina è un'altra proca ddla
tOJlra impote11:a.
Se, strtlli nllc nostre idee e convinti che le
idee e la loro logica oo,·erm1110 il mondo, i no~
stri avessero tulti, rin dnl comiuei1111\cn10 della
motn11aurat;:1 i:;uerrà . deuo a sC stessi e agli al•
tri : • un;, Naiionc che ha dato l'ultimo parola
• d'un'E(lOt"n non h:\ mni proforito 111 prima de).
• l'allra : la F'roncia che ho incarMIOin !è sul Jl.
, nire del scrolo scorso le conquiste J elr Epoca
• tlcll'indirid1101 non è prohnbilmcnte ehin mala 11
• i11i;iart f Ep<x:a deU'a1soci'a:ione • - se avessero. piùcheol nome, gu11rdnto agli :aui della rerwbblica sorta di1l bisogno della difesa - se a)l' insorgere di 1•11tigi non in nome d'un grtmdc.
pd nci(,iO Euro1,c-0 o Noxfou:1.lc m~ pc.i proprii
dirilli loc.ili, :i,·esscro pc11:-ato che 1' iusurrezio11c1 santa e opportun:) contro il nemico straniero,
nYrehhe vincendo co1H111istillO ciò ch1oggi chiede
ma che non è nè opportuna uè. santa mentre
quello s1c.ùo nc.mit'O stt;iniero 1,tu:Hn, con $08ghigno di scherno, du11tJ nlture di P,nigi i Fran•
ccsj c.he si Lrucirfono gli uni cogli nitri e I' insurrrziorm tace d' C:.>SO e dcli' uuilil territoriale
violat:.-i - se csan1i11i\ndo il 11rogramma del Co•
muuc Pnrigiuo .i\'eSsero did uarnto eh' è pro•
grtumm, fulso e nocc\·olee condannato 0111.i lr,,tto
u so1.-combt.rc - 3\'rc.lihcru oggi diritto di dire
ai 11os1ri , 11011 ri scon/orltUt: la di,,f,1./la inect'tabile tltl Comune f)arlyino no" d disfalla ,·t1n,1bbUcmia, ma cl'uomi'ni c.l,r si' s,:ia110, conscU
a intot1$cii. 1/t1ll'1mittt ~ dalla missi'ont rrpubblicana e non pOJsoru, clttrtrt. e qf1anto alla Frnricia., r icor<fatai &t 1rn Popolo nt1ot10 è niiglio"e
ini:,'aJorr. <l'un'Epoca nuoca clu 110n una recchla
tra:fone gra,ule ,u, ltmpo 111a. lraoiata ditlro al
cullo tltgli ,',i/erusi ,nattritlli, all'orgoglio 1/eJle
co11qm·,.,,t. Voi litlt, o llaliani . tm Pupo/a nuoco
tguo/e per ,:ifra numerica alla f.'rancia dtl I 189,
meno ton~,fill ato di nrmici r'r11trni cJ,'tssa non
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era, mtr'lo minacciato da ltghe stra,1ierr ogrJi
impossibili t forte di prutigio in Europa, d"islinli generosi, d•i'ntrlltlto ingenito e di i·alorc
no,, seccmdo ad alcuno e procato negli ullimi
lrtn/atr, anni r/n. 11'/,ndilli falli in 11111, le roslre cilli:t. Ha ~i piiì- cl,e ml alfri, sptJ!utbbt

di solltnlr(Jrt, corne facecano i mili/I dtll' an•
ti,a falange, al cadulo.
L"insurrczionc Parigina è. frutto, lo abbiamo
ripctutomcnle dello, cli.:ll:1, pili che dubbia, Lri•
ste coodott.1 dell'Asscmlile:,, delle sue ,·isibili
tendenze alla mon:uchio, della sce.lla di Thiers
a capo del Potere Esecu1h·o, e d'unn ai)lurnlc

ri&zione contro uu ooncc11tramcn1.0 che coofonde

d'antico l'unitfi gootrnatica ooJl'unità esagerata
d'ammi1iisfra:iont cd è sctsO dalle nbitudini monnrchiche prc~1lcnti. Come ogni moto l,t cui pri ,
ma ispir1':done poggia sul giusto, lnsccrà cs...ç,a
pure, nel foLuro. lracce di heoc, nv,·crsione ere•
sciula al monopolio :immini$lr1.1th•o e insegna•
n1en10 del come un popolo poS1a. ancbo solo e
scnz.a prestigio di riomi illustri, le,•orsi e ordinarsi. Ma sorta subitamente, inopportun3, sc.oz:i
disegno preordinalo, mista d'un elemento puramente negatl\•o educ.:itn dal Yecchio socialisn,o
senario. abhnndonnta da <runnti uomini repub-blicani palcati cl' fotclleno ha la Pr.incia, coinbaltuta fiernmcntc e senza $f)irito fraterno d1
concessione dagli uomini che ancbhcro d.o,•uto
e non Oltllrono eombaUerc 1o stronicro, r fosurreiione fin\ 1>er travolgersi nelle cou~sucrue
del n1oterialis11}0 dominatore e adottò un programm-'. che, se do·vesse mai c~u,•c.rtirsi in legg..:
pel 1u1cse intero, r~pi11gercbb~ addietro fino fl
medio evo la Praocin e lo rnpirehll<l, non per
anni mn pe.r secoli, ogni s11ernnua di r~urre:tione.
Quel programmn • la Frant it\ non s.,m pili
• Impero nè Repuhhlica uoo e indi\•isihile: ror• merli unn rcdcrazionc non di piccoli Stnli o di
, proviucie, ma di città libere, collegate lt: une
, colle ahre solarnt11t• quanto concedono il più
• a#oluto decealramenlo e il goo,rno locale(t),
è derivazione dd sistemn materia1i.sla ol ctunlc
ottenuonuuo nel nun1e.ro•programmr1 della R ol1A
or.i. Po1'0LO, che mnncando ti' ogni concetto di
Dio, di Le~ge Mortilc suprema. di Progresso e
di fi,Jt con1une, d'uni tà. dcll'Umonitli e t1uindi
d'uo.ilit di Nazione, è costretto a desumere ogni
iclca di sooranilà dnll'io. Mornlmenlc, lo sonanit,i, ln sorgente dell'autoriL'l cotlocata nell'io,
nella di lui ragione, nella di lui volontà, riesce
per forzt1 di logic;;1 alla somma degli istinti. degli
appetitl, delle passioni dt!ll'fodfrùl"o; e la prn..
tic:;, dclL, teoria guida ol cullo dcli' i111cres;;c 1l<lrsonalc, dentro limiti rngione,·c,li e men pcrico•
losi in quei che per circo$Umze crebhero buoni.
tgoi'smo negli altri. Politicamente, <111el sistenio
conduce allo$.meml1r:unen10 i11delìni10 dell'a11/o·
rità-1 t1I ricouosc.imento csclu~ivo dcJlo SO\·rnnitò
nel menomo ente ,olfclliro loc:1le; e <111indi alht
negazione assolula dc11a Na-zione o all'assurdo
proposiiionc che ilConumc. ha il segreto. l' i.:.pirnzione della -vito e del Diritto Nazlonule pili ehc.
non l'ha la Na,.ionc, rcrchò non dirlo della famiglia? Pcrchè retroccdern ad nrbitr-io fluo oJ
medio e,,o e non al periodo patriarcale?
(I) Journal 0/f,citl del Comune, sui primi d'.<prlle.
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La lega di sess:mla o settant.a mila Comoni
indipendenti, son'3ni, distruggerebbe ogni eos.1
che f?t Stcra l'ide:n fùi:ion1Jlt, ogni missione a
prò dell'incivilimento progressivo, ogni ufficio
s,,eeialt pc:r In franei11 nello dioitionl del laooro
Europeo, ogni influcma esercitata, pel beuo, frn
i POJ>Oli. Scnr.a pensiero. senta /foc c::omune,
senza unità di tradizione collelliva e quindi e
oni1 tutto scnw 11nità d' EnUCA7.IONF. NA1.1oxi\1.e,
non esiste Nazione: I' F.dnca?ionc Nntionnle è
quclki appunto che diehinra ai gioYoni chio.moli
alr l,"scrci-zio de.lltl vita c-ivilc quale sfo il progromma in Yirtù dc.I 11unlc i mìhoni che 1'ivono
s-ulla terra santilìcala dd nome di PMria scrlta•
no. sem1>re nccrt·sctndolo. il deposito delle idee,
delle opere, dello tendenze. c:omnni gcneralrici
della frntc.11001.a speciale e dcU'attiviti1collcllir:t
chr. hanno noroedi ;Va;ionaltà. L'i11scguamen10
lasci:,to :)ll'arhitrio d'ogni Comune tJuolc in o;::~i
è cquivule a un decreto d'assolu lo an.lrchio mo•
raie. L"incgoaglinnMdi eh il là, di dottrine., d'e.
ducn1.iono :mlctiorc si lratlurrcbhc incvilahilmente in incgutlg1i:uiza di scopo dalO olla ,•ita
e dissoh'erebhc tro. i frt.Hl ét$Ì ogni ,•incolo ruor•
chò quello degli interessi m:llcriali di produiionc
e consurnoebc pongono a con1atLo i diversi mcrc.,ti, l,e tendenze retrogrode delle popolo,ioni
rurali, contro 1e quali l>arigi a huon diritto protesta, si pr.rpetucrchbero, nbhaudonnle n sè stcs•
se e inl'iolabiti nclla loro so,•ronitb, indefinitn•
mente. Esse non llOSSono essere , inta che da
una Educazione Nazionale e-d:1ll'a1.iooc perenne
d'un centro ispiratore, nmbc escluse dal 1,ro-grnmm11 del Comune Parigino.
Sislc.mn silTollo 1100 Cneaueho generatore del•
l'eguoglionza cc.rcota. F,conomicome.ntc, ogni si..
slc.n1a che move dnlla so-vranità dc.ll'io non può
che ~,ncirc una concorrenxa scnin limite e rru110,
eioò In villoria dei po<".hi p-0sscssori di larghi
capii.ali e la sconfiutt dei molli o come conseguenu1 incvit.abìlc la rormazione d' aristocrazie
lotali fondale sulla r11:chw.a, rnlfon:ale e pcrpelunte dagli inlelletti ai <111t'l li1 111:1.ncando una va.
sta c. oiutatrice sfern d'azione. non rimane ohe
concen1r:.,re l'esercizio dcllri 11ropria racohà a prò
dei polcnli l)Cr oro nella pro1>ria angusta Jocalilò . V inOuenzn prnvolcntc degli i11dicid11i si
rivela $emprc in n,gionc inverso. dell'estensione
del c.am1_>0 sul f!Ut,le è cbinnialo. ad esercitarsi.
Agghrnla all'elcmcnLo disgreg:ltOre iutrodouo
dol sistema nello. vila della Francia l'mionc dei
roggiri str:inicri impotente sui grondi Stati, pir
tcotc sui t)iccoli, la Prancia- ogni uomo di me-dioe:rc se.uno JJUÒ nntivederlo - diverrebbe in
uu <1narto di secolo campo di perenni risse ci\•ili
e speLLacolo all'Europa di nulli tà e d'onorcbia.
Il Comune di Parigi cadra: i pericoli della
Fronda sono altroTC; e noi nvrcmmo rotulo, se
non n,·c.~imo guardato che all'oggi. tacere. Ma
la 1c.odenza. nllaqualc cominciando acccno:umno.
c.he :.;prona trOP(Jo rrequciHemcnte i noiad ad
affr:itcllorsi ucJl'animo con ogni protest.a, 11 pre-stig·ìo esc«:iULto tlal coraggio, degno di causa
migliore, col qu3IC i partigiuni del Gowunc di•
rcodouo il loro assunto, la giusto ira contro una
,\ssuniblea diSèredato cgu;:ilmcnte d'intelletto e,
di core, la smania Lullora potenlc tl'imilaziouc
e la faeililò colla quale gli llaliani oourondouo un
1

concello di lihcrlà locolc, arme buona e legiuimo
conlro un lristo governo col conecuo cbo deve,
a cose nllrmalmentc ordinate, dirigere lo 5''iluppo progressivod.ella Notionc, possono pur tropp~
traviare le menti o idee non giuste e pericolose,
segnatamente rrn noi, popolo nuovo, mal rcrmo
o ucl c1uulc direiLi che i goYcrnalivi ,·og1iaoo,
per ogni modo, istillnre la diffidenza dell'Unilà.
E per r111csto abbiamo, riluu.,nti, dello ciò ehc
c.rcdiomo vero del Comune Parigino e diciamo
ni giovoni devoti -al paese:
llalc tributo meritato di lode fraterno oll'nspirazionc repuhhlic:ana degli insorti Parigini : sa•
lu tate come promessa pel futuro la rorta d' ini•
,iativa popolare ri,•elota nel loro rapido ordinarsi a milizia o governo; ma deplorate e re,.
spingetu da ,·oi il 1>rogramma retrogrado, immo,
rnlc., avvc.nio alle onnipotenti tend<:n?.e dcli' 0mnoilò, S(Clto fotalmcntl! dnll' insurrezione. B-nuniialo ()rima del 1189 dal mnte.riàlislo Brissot.
Lrnsse 3 morte ingiusta i suoi colleghi dell• Gironda e seni> quel germe di dualismo tra essi
e gli unitari drlla Montagna che ru principale
cagione di caduta allo l\h•oluzione. Prediea to
J>rima del 181S e dopo d11l materiali,~, rroudhon, intelletto 1>otcntc a dis.solverc, incapace
d'idee fondalrici, ogevolb ìl trono a Luigi Nal)Olcone e contribuì o. sviare dalle rorti credenze
nel Dovere, nell' Ideale, nella monile uoiLiL della
Patria le menti degli operai di Franc:in. Accolto
scnT.(1 maturo cst1mc end accarez:r.nre pregiudizi
tradizionali nelle t>rovineie da molti rra i repubblironi Spagnuoli, scisse il rompo in due • reoe
possibile un'ultima volln tra essi lo monarchia.
l..a Francia rovinerebbe., a.cccuandolo, nel suici•
dio. ln Italia, spegnerebbe le misliori speranze
del noslro sorgere, riaprirchhe il campo alle
prepotenti iunuenie sLranicrc e fonderebbe: in
vcut'unni un feudalismo della Oemoerai,ia, eguale
nei danni alJ'antico.
Per gloriose e care 1rndi1.ioni storiche., per
potenti istinli di vit.a locole e ner.essit.\ d'equili•
brio oon allrc forze oui,·c del paese e d'educazione. pratico alle funtioni µolicichc, il Comune è
sacro e sagnatameulc per noi. Bene ordinalo.
pudrouc del maneggio delle cos.e che lo rignar•
dano (ino o.J punto io Clli coniincinno dirilli al•
trui, emancipato da ogni arbilcio d'aulorità centrali o altre non ~ite du.Jl"elez:ione, diretto da
un Consjglio scelto dalla 1•opol:u:ione e le c.ui
sedute dovrebbero essere pub~licbe, il Comune
deve o. po1.,"0 a poco dh•eulure. la Scuola primaria
del Progresso, il Palladio della Libertà nel paeiC. Ma non dimenti<:ate, o giovani. e.be si tratta
per noi e anzi lullo di fondar N.u 10:rn - che
mal chiedereste al Comune il conceuo, il
della Nttzionc, il segreto, nel presente e ne.ll'av ..
venire, delln vita d' ltolia - che la Libertà è
m,:,o, non fin• a sè stessa - che il (in• è l'Associa.1.ionc di lutte 1e facoltà, di luue lo forze
che s'agitano sulla noslra terra, sotto Ja dire•
zione dei migliori tra gli llnliani per senno e
virtù, verso Jn traduzione in allo d'on Program•
ma, definito dal PAno, verso il compimcntod'u.
no grande missione dell'Italia nel mondo e a prò
d'c,-sa. Versale lJILSnlo più polele della vila amminis(ralica nel Comune: mo. serbale unità e
ronm alla vita govmiaJi,a: serbate all'Autorità

fì••
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N81ionale r&nucAz10Ns, la direzione di <ruanto
riguarda il progre~ morale, inlellcuuo1e~ economico dcll'universalilO. dei cilt.ldioi d' ltalia,
l' ordiorunento dcli' armi che devono difendere
quel progresso, e. qut\Oto concerne la noslra Vita
Internazionale. L3 Nozione, come i migliori trn
i nostri attraverso un lungo periodo di sacriCicio

la vollero, come olla vigilia del trionfo voi lavo,
loie, non è un semplice aggregato d'indi<idua,.
lità indipendenti che ccrcono in una lega I' appoggio dolla rorin di tulle all'esc,ci,io illìmitoto,
normole o auormale, della libertà di ci'asc«na:
è un:i intima a.rsoàa:ione di faco1tà colleuivc
verso un intento comune, un or~nismo di meru~
bra dotate di forie e funzioni speciali ma concentrate tutte a unilà di vita. E il prohlema che
dov·ete. risol,·ere non è d'emanciparvi, negando
ogni miss.ione comune, d3 un rant:unnn d'auJo,.;,à incapace di \1ita reale e d' iniz:ia1ivo 1 ma di
fondare, col libero ,·ostro consenso, una Aulorità vi\·eute, potenleche rappresenti, raooolto e
puri!icate, la migliori tra le vostre aspirazioni e
dalla <1u.1lc non dobbiate tc1nere -,..iolnlione dd
vostro Diritto o uegnzioue del ,•os.!ro Dovere.
G. IJAZZl~I .

hA~UIEN11.UIO

e s re:RJA)IO.

Se I• llberli tl'H,lia foeessc orpello ,i ~lcv, nl
repubblicani, l 1ua.uti dl noi nOl'l rts1londertb~ro olla
soa ehfamatal O,u:inll M h:in,,o uccisi lo balone.1tc
dei despoti, il rerro tJel enrnefice,. le ;ini;uslie della
care.tre, il 1lolore de11o esilio, le fatieho del cam1)0.
Ogni chtà bn le sue 1lolorosi mcinotie, ogni giorno
ha Il :mo :mni\'crsario di lutto. E Je. nostre filQ 111
dlrod:ino: e sl muore con lo sçouCorto dl non ~ve,.
ro veduta qutslft nostra lto.lio una , tiltera e ri•
,ptlltlla.

Dclfa ml3. pro,•1nt1:i di i er:imo, qu:mti nomi di
uomini incorroui ruro110 scriui, ùa r,oco in <1ut1, sul
libro dei morti; ed ogmmo di essi h1:1 segnot.o lln sorriso cli più ,;olle fobbt·o dei tJespoU. ed uoa speronz3
di meno per noi, che sfamo restati :a piangerne la
1>crdll11 do1C1r0$.1. i\nl,onio Cn110111ml, 1;midlo Ao-aico, Paolo Matricchl-n, Glustppe 1'op1"1Cfo; llemordo Rra11diul, Amhro~io r, lm;i, t'ranccsco e Giuse.1>1>e D' Angclo d.i Pl!Nl'le. - Michelangelo lluocinl, 11.irlo \lite.111, Froocesco eCiro M::irttt?)anl, Gio'nnni de. P:lnicls di llo:-.T01to. - Anlon\o De Paoli
di$. lfou:,10. - llern~rdo Ginanone di JI.\SCl\SO. Pietro Buloccbi di Anu. - Oi>menico dc.I Zo1,1)0 di
Mosc1A.NO. - Alessandro nomoaldi. Tommaso Cocr hinl ~li NotAHSCO. - Autonlo PancH:i , i\tl~mo
Galli di 1'011n1cr.LL\. - Ant.onlo l~o:nn,ni di faNo
Aont,\:oiO. - .Ao1.ooto Merloncui dl llvJ.u~"TJt. - Antonio Cerret;ni di Cu1rt1. - Il canonico lfarullJ di
C1nA• S. .4.xGt&.O. - ranlìlo G:immelln, Giov;11mi
Bncciare.lli, llen,rtlu Grue. Pìc.1ra11tonlo Ca1istl, P..1.sq~lo e Oomccieo Oc t'abritiis, lbffaelc Ro11oli:,\
Antonio CArelli, ) lkbel:,nge.loJ f.i:i.brlcle e Nieob
t'ortJ di Tr..u:ieo.
Nic.ofo t'orli di Ttrnmo •... . Oh qonnto occr·bo do..
loro mi costò la too morie, mio giovine n1nicol Oh
tJoa.ntc lactr.mc io pi~nsi, or ra un auoo, e •1111uHe
,·hli plngere ~Uomo ~I tuo rcccnl& cad.wcre, :1.llord1è di&:&l lo l ùe lodi aj mUle eh.e c.rnno \'CUUll ad llC-

comp;ignarU aUi'l tu:1 ultima diroorO: f
E quo.le mai terribile ratalitil cl cbL'11n3 sempre at-

llla ero senza colpa Nicola Forti?
Senm col~ è nessuno su qnest:i terrai hlaJ se
a cn11ccllarla 110n vnlcs-5cro lo suo 1an1c vfrW, YOrrtbbc di sicuro la Infinita misericordia di mo. E chi
ò qucU'tmllio che sos1leoo lddlo non poter perdonnrc, SC»l1l il COllS-0.llSO del prcle1 Dov'òquello fil0lto
chi) crede poter ca11ceU:'\re aucbe uo:i , H;, di &Ullcr.1te:ar, p.'lt,'flndo J preti, facendosi UIQ)tlrC o facetldoli cnntare.HtGrno al cnda, ere?
Oh, fl11i1ela un:i ,•olia, chò la misura ò colma ,
non cl 1ph1gcto la mio::iccfa sulle foLbr.i: non cl rinc:accfate l'odio nel cuore:,
f..t1 morlO de.I nos1.rl m:irliri rratclU ò una n051rn
sventura: ebbe.ne, lalet.'ltcci 1)iangere..... ma non
lrridt.le ttl plnnto nos1ro. Noi slnmo generosi, come Il ltone drlfa foresto, che 1100 com Il topo
che lo sv4.Wia dal so,mo; ma e.be è tremendo contro l.n be-slia che ardisce assalirlo.
Nol 1>01remo pu donare " coloro c;ho li haono
Ol)lieha.
oppresso, o Nicola fortJ; ma 0 ()11 (ltrdooertmo
E (rn i 11\b ,•alorolli di qncsla hwiua se-hiera, era ginmmai ti chi 11011 sin riverente alla tu:i memori.n11 mio amico Nit.ila ~·orU.
e sfl certo che non fU)tr(!m0 mai \-i vere Lempo e.be
Di lui, che. rra g.li inotl-l dell;'I vito. (lri,~w, e fro ba.su a ~ncellare in 11.ol b 1h'-.!rcnzo. nJ!c lmnlrtempe~IOse ,·tcendo d('Uri ,•it..1 pol11icn, fu seinprc 1U, ed Il tit-11c1to fll 1\10 \'alore.
olllruo dlladjoo "i.I iuttc.t>hlo tuldoto, ora 11011 cl
V. llllNCll'il.
resta cho una dolorosti. memoria r
- Oltlmo clU~dìno i:d lutre\lido soldnto - sì,
sono le pocho p:irolc, ondo si 1mò co1nptndiore la
1uo bre,,e rsistc111.11. Nt) fo \ I t t•rò ::id hi,·tsuaro
qu31cbc ,irtù elle ci forse oon t1\'ern., uè \ O' cs:1BFFEMBRIDI POLITICllll
gcrorvJ le. L'lutc che si ristf.lntr~,·Mo in lui, come
suol fo re il huJ;iardo lodol<>re del ricthl e del poAPRILE. - In Genna,lla lo scisma pro,·ocato
tenti.
« COOolato 3grtmensoro u diciannove Anni : ap- dn.l dogm:t dolrlufolllb1lìlù. do.I papa nssume i:C'nJJ)re
plicato aclla c::mtera di segreteria delle prcrctturo: piì1 hirghe 11roponjonl; alle proleslO del c:\non!oo
tirlilinle llell;:i gu.1rdia 11:iziot1:ilo1 decorato al \'alor l)oi.'linger fo11.no ni\ts1one, rra i molli , U Oo1tor
ch•He: volonl:lrio di due C.3ID(}3gue, nominato ur- Schullt., i prof<'s.iOri di p:ireechio unh•ersit3, il Conf11.t.1le cfa Gnrib:,1di in prc.mlo tJJ n1lore. •
11iglio C:Omuoalc di \'le1ma e mohl Cori,l monll: Il
t ;uJ onta di tnnl.1 ~uoi pregi, ,·i è mal qualcuno go1•erno b:wnrt'~ rilìula il piacei cllleslo l\oll';, rci..
3 eul questo aoniversarlo non appotU dolore? Oh veseo\'O tJi Iknubcrgu prrthè. r~ccet1.nnone di l)uel
(logma 1ntaecborelìbc 1 11rincipii fOolfanM!nt.ill de!Jasl 1 1>cr \'tri,t,ognn !
11 GO\ cruoJ m~l soffrendo h1 fuj l'onimo rcpuh~ Costilutionc b\H aresc e in Jsrl(lci:t mOOo I diritti
blica.no, ar11.i <1unsl n punirlo di <1ucsto, gli ordi- civili dr:i sudditi oon cauolfcl : Jo l)iù distinte
n.a,·a nbOOndonare la sn:1. clll:1 n11tla 1 gli amici e l;:i no1nhi1i1~ di Mon3co redigono 01\ Jndirizio al rof:11nigli:a, ed nmJarseoc ad P..gtesias, rc.s,rerno coo- 1lire1to o. cllitdcro l'lntcrve11to della legge" favore
di:lla SOc.lct3. minacciata. dalle dollriM! di ltoma.
fme dcll:t S:1rdc~.1.
Ma tincbc qui:111 è llo1io, po\fcl>be rispol\Cll"rmi - Un lnllirizxo del l~rl;imC'Jlto ròmaoo 1.11 P3rta..
qual,mno.
mcuto ltnlinno diee che per le lrnclb:ionl, I cosluOh , •1uesto lo so ancor io: ma so pare e...~re rni, In lin;ua cd il oomt', i ròm:111i della Dacia s.i
un castigo \'tnirc slr.lppato dal suol cd 1uulnrnc, St":11W110 6<:mpru lioll di I\~ ; tcrmiun facendo
con'u} !;tr:tnicro1 rrn {;('11tu, ttulilSi ll\iltra lingt1aJ di voti cba il prlueiplo di solhfarie1rt drUe genti dfnllrt'I Indole e 1.l' nhrl coslumi, do, e non s:i può veng., \I :iimbolo di fede di lu\le I<! nnt.ioni IMine..
tondurn.l la su.1 famlgllt1, c:be vh·ea quasi dci fl. - Il Governo turco fa rorlillcarc Sino1,c, Jl.elum,
spa.rinl dl lui; e como :id un c:i~tigo "' do\'C:t c,s. e Trebisonda.
11. - 1;,unultl :i Tolos:1. - r.t:te )lnhon uc.11Sèro co.strNlo; e come dt un CMLigo ci se n·,-r:i.
lontt., r:iHrisWto. B quasi ciò non ~SUI.SSC, e lill:'l.~i mc Il rom:indo hl Copo. - Un dc<'reto clcll.l Codo,·e non ù oro si volc-ssero l:1;;.riroe e saniuc-. t-i mùne stahlliscc thf' per l":t\'Veolre nessun 3rresto
pensò ad utl nuovo &lti;I..CmA di ctouumia; e scni:n (•t>lrà eR'cltùarsi scnx'c.....,g(:re :s.1nzioJ1:tto utllo :?.t ore
rliJ>etlo alla S\'Cnturn si rinno\ ò l'online :iJl;:i 1-.:ir- dal Ocl~lO dcU:. Giusli1.i3. - Un de,ereto 111 ,•crteuza, ed 11 rorU non 1>otemlo ub~itlire, che ~l:ì 1s1illes rfohi:im::i in vlgnre le mifurc ttslrillive J>cl
trt1 ngli tst.rtmi, gll si 11~orono I dot.' teni dclb rilascio del po:-..::i1>0rll. I.' Asse.mlii~ vota a
grande ID3eSloranza la lep:ge muliiclp1llç uuifor().lo"n mensile.
Oh, :u,dnte poi ripetcutlo, o ltic<nntntahili re-- mam.losi 111 progcno dd Gcl\tmo. - Tliirrs 111.
1>11bblicaoi , cl1e c1uf si sciupano I dcn:i.rl ciel J)Q- form3 I prcletU r.sistere Il •1iù perfetto ::i.crordo
tra i suoi sc.ulimculi e qucll1 prorl"SS;lli d~II' As•
IJOI0 e che non si penit:1 :111:i cCionmnfa r
t quelU el1c1 se pov~sscffl, nndrehbcro anche scmble:>, ep1)Crò l::tlsc le ,,oci cli'e-hli ìute:odesso tllom nd lmbratL·u-o rll bara fin l:i poca terrl\ c:.be lo mr.ttu-si: riull(n1:i solcu.ucmtute ltl promessa di rcrlt',0pre r l preti, cho., newindo lddJo, prcdleano U dchà olla r,puhblic.1.
scrv-ngglo; avvezzi a vtder hall.i seguire indlfTe12. - Una tlep,11~done di 3 ddc~•I ,1. Dlt$Oll·
re11li rantlr.:i :ibitudine dl,gli olii s;iutl e delle con.. 11:u:, no,wal~, .\ . Adam sl rea, n Vtrsaill~ n 1ratressioni, non Sl~ll1,ero, 11ò sium-0 rcrsuadcrRi che ,,J L,re del modi d' uo :tggiustamento sulle basi del
l)0:>83 ~ro 1111 uomo di co.sl prorooda eon\'in- 1•roo,r.imm11 cle.113 l.eg:l dcU' uniono re1lubl1lic;m.1 :
tlonc da dir loro: , iitdietro, mtntltorl J ella m. ric000$tlmc1110 dcll:1 Repc;ibl.llioG; rlcono11cimc1110
.- vl.nilà; la mia rcli;;ione è Dio, e Dio 110n siete t1et llfrlui di Ptlri~i ::, go,·e.rna~1 do. sè, n regola•
.- voi, vernii da clm\lcroJ
re, con un CunslgUo Uberame.nto eletto e sonnuo,
tomo ad un0: eagirme di pin.nto, Percllè dobbiamo
p;m,1.rc \'JLtlnie hnpotcntl :ad uu generoso rise.'lllO
e.be cbltrnuo la. frootc in faccia alla. s,•cottu11cho le
051prime't Ma è dunque ,·ero e.ho l'll:1Ha si.\ la terra
e.le.i morti! Ah no che nou $.lrìa mai vero!
L"halia. si è de-s1:1ui dui suoi secoli di sonno; ed
or:1 uon ,··hn potenza u11UfUl cbe valgn a rb1co.Gciarla
.i.ddietro.
I ,,ostri nlarliri son t.onli di incno pel dì delln
ball.ag.liaJ ma, :a.Ifa mcroor13 ~et loro valort', mlfill:ii::t
di giov:ini sa.ranno sempre pronti ;Jle nrmi, e \'erri!
glomo, che 1Nl.!i1.tra1mo a strap1,nro I 1.let1tl a qut.gll
iohord.l sccnera1i che si 1l\1lriro,10 de-I folle di questo
nostro. llalia.
L'll:>lia Sò'i è destata, e mli;llnln. cli g!ov:rnl, anl~ti
dal pensiero di Giuse1>rc M:iuini, guidMi alla batltigHo tkt Gill.5CllPC Garih~ltJJ, ht1111\0 mostr:uo al
mooclo s11leo,litH c.;;empi lii valore, cUcui solo si htt
rlsconlro nella ,obllmo istoria dello lle1mbbllchc
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1:i sun 1MJ1ilka1 le sue finan~, l'lusegn..,mcnlo, ect.:
oos\odin. <li f\Hi~I eseloshamc.nte atfld1na alla
Guardia N:u.ioMle COIDl105\3 di \tlUÌ &Il clenorl
validi. - Il Cri tl" Ptuple propone on 1irogclto
di tr.m:;.azlonc Informalo tii \)rioci,)ii dc.i govt'.mi
fede.rathi, - Morlc. dl 1'lcrro J..e.rou:t.
13. La r:ommit-Slouo inc3rlcatn llclle trallndve
fltr u03 conclllazlonn pubhlien il rw.tluuo dello
pratiche fatte a Yers;.Ules: Thitr$ g:mrnlisce. l'esi.s-

tenza dello Repubblica Ouebè egli duri ttll.a \('$la

del potere: aeeord:i a Parioi le rr:mcbigic muulcl~
pali di col godono le altre citt.ì; non :immcltc ehc
la tU.'=todla di Pilrl&I sia c..itclu.sh•a1nc.nte .iffi1fa L::1
alla Gu;i.rdi:r. Nnziooafo: lnlinc non riconosce In qnaliUl di bclligu3n\i nllc persone impfQn!llC ntll~
lolla contro l'Assc-inblèti, c11pcrò rirh.i1a Ltnttara cli
nn annlstilio. - La Comune, 11e1l'f':\'enU1a.1H5 d'uu
assedio prende misure per l'3PiH'O' ifiio11.;11nento cli
PariS,i: islituisce una CJmmissjone speefale iwr la

costnu iooo <ll un nuovo .sistcm~ di barricito. I
coml¾'tlimcnti sotto Parigi !ii anlccmfano continu;1me11le.
14. - 11 ncithsL,g odou.a doro la terio lellurn, :illa q,i.asl uoanimità, la. CoslitUtione dcli' Impero.
15. - Un:i circolare di Thie.rs inform:i I prefe tti cl1e il G<wcrno intende ttmr10~1>i:ire ontlu
assk-urarn1 mercò un conccn\r;imen\O strnonliuario (li forze, l'uito finale, altorcliè ~rà giunto li
mornc11to OJ)l'IOrluno.
16. - Nell'occasione del pa$Saigìo Jler Trailo
delt'lmpcrntorc. d' Auslri3, una Dc11~1tatione composta dcl potlcslil e e3pi comuui, col podestà di
Trento a apo, present:, nH'lmpc:r:atorc un indiritzo, tlrmnto d3 CJUfl!li hllli l rapprc.sen1an1I comunali dc.I l'renlino, cl1ieden\O la completa autono ..
inl:1 d<:lle tlOtlOla1.iot:1i lt.."lliano o b scp:irtiione cb
lnnsbrucLr.

LETT ERA CIRC0LAIIE
0
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ADELAIDE OAIROLI
'tS2J
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Romano.ni e Masso1a. - L'11\tiin1 spedizione
.sapero se dobb13mo
rospendc.re l'invio,
L. Sandri. - O:i11a nota della Oltt:zlonc nel numero 8 3\'tele \ tsto come clep1otiamo quelle irre-gol'lrit:ì, e.ho è att:iuo fuori del nostro pot.era J'inl-rieditc., c., cattiva ammin\strazlone (IOsta1e. o bt~ti:,oU11.:it1 gottfflativo, la col1ia. oon è nostn: a L,
M, a Il, furono sempre. spedili i siornall.
Alberto Mauri, Rutino. - \11 :i,•,•lslamo che
ci rurono respinti i numeri 3, t e 5.
E. Alyera, Oxford. - We b:ive roceivecl wilh
tb:ink.s 1he amount.
fo rf?;pint:1; J)feAhl:uno farci

1

LmG1 AN0En1.1111, Gerc11te responsabile.

ESSENDO QUA.SI ESA.UR.lTA. LA.

Al l'Ull8LIC:JSTI D ITiLIAt iCLI ,UllC::I

Benedetto, ErnesW, Luigi, Enrico, Giovanni,

PICCOL~... POSTA

TEllZA EDIZIONE DIU.L'

A1MANACCOREPlIBB1ICANO
PER [ 1811
..

SI.Jplort,

Ali permetto 11olific11re olla S. V. i,,
tirossimo p11bb/ica,io11• di un mio /at'()TO

1ntitolato:

LA FAMIGLIA CAIROLI
OYYCIO

L'ITALIA. DAL 1848 A.L 1871
• IÌ mio Ì.wÒro.si é:01;1pÙ1uli·a il~ d,~c Vohiml; cluO-:

Chi ne avçsse bisogno ò pregato ril·olgersi solleritnmeuto ali' Amministrai.ione del Giornale
la N cb• iu Lodi, op1111re all'Amminis1ra1.iono d~lla Roma del Popolo,
vi., di }lonscrrato, 1'i. 25.
11 ra,·oro con cui rurono accolie la prima e la seco,ula edizione dcll'A.Imo.nacco Repub blieano, o la sollr.cìludino colla •11ialc furono smallile, consigliarono ali' ediloro
d'inlr3pm1dcrnc toslo una terza, rfrcdula ed accresciuta, e-0n caria e tipi migliori.
Ai collabon1tori Giuliclla Veui . Ilrusco Onnis, Mauro Maccbl, Carlo Arrlgoni e Vincenzo De Castro, si è aggiunlo il dislintissimo poeta civile Giulio Ubcrli C-On la bellissima lirica; 1.IDEI\TAS.
- l'nr.zzo Cr.NTES1~1 6 O A.i rivenditori si faranno i seguenti sconti:
Sino a SO copio, sconto del 30 per cento - Per 60 copie sconto del tO per 100
Per 100 copie sconto del 50 per 100.

sU cons\c.nnno di 60tl pagin(', l'uno e di SO dise!?l1i
rttmmc.m('r;,nli le glorie. i sacrif'Cii, 1 Iuli! d\ <juJhn
slitJ>C•.. che son grorio, sac.rilìcll. lulll d'lta1ia
Qu-nnto alla esecndone lipo9r<r~ctt•ff.rli11itn fa...
remo tlet nostro mr,;.llo perehè la ~l.'lm(>Q riesca riiUda ed h:a1>l}lmU1b\1e.
P. in animo tU ehi scrh·c non di tcs.scrc una bioNon t i accetta la rtsa dtl/e copie intendute
grona m,dti; m3 pur es,.~ndo mll::i, 11lorn:1re ton
veste drammatica l:i ,•il.O ti le i;.toriose vtw1du
dl quello. stirpe di trol, :)1 inondo magrianimo ~èm•
pio d·amore \JCr l:t patria, pei con$iun1i, ~r i:zll :iÈ pross111111 la pubblica,io11,
miei ... per tulti: pro,·a non di.i;c:11tib1"1 tfab11egaDA FIREN:ZE A DIJON
zioue. d1 rcde.i di c;itt.1dine ,•irtù; doc.unumlO irrefr[':P.blle e glorioso dello storia cl'llalla dol JSlS al impressioni di un reduce garibaldino
DEGLI llllROlll DEL POPOLO
ru
1811.
, 1h·e.1 ancam ~ucll:I. san\is!iim::l donn., clic ~, ru
Adelaide Cairoll, cd 1o COOO$cendo come nella
Yit.i. de' fiuoi estinti ~i lro, ::isse qu:into tll pH, caro

ETIORE SOCI

r.on U1.• Ma~io 1871 rcdrà fa luce qur.sto nuo,·o
h:\ r idi1lo, {llJt'ltllO 111
i,:,r:111,lio:,o ha l'C()Ollea, pii, t.'4.1 ìntr.ms,mt.c fa, oro diviso In ~O Dispenso h\-16'
d'uoa voltn la. rkhiesi tli comunicarmi NòtiJft e g.r;rnda, ilh1!itrlltO (l,n vlg:1\ellt e ritratti ,scgolli cl"
\l~lenle rlisrt;nntor"', Cli pretr.ot1i a:i...~ci:u:ionerli L. 2
docuutttdi,
lo a,·tva In mente d'illustrare l:1 vilt' iU <1uci mar- In provinclai cd altrove con l'aumeotu tltl ,hriUi
lirl Jrl dovere e. dcU:,1 Jl:llria ... ~, F.Ha. che cmre 11el poslali.
C0li01Z10Nl D1 ASSOCIAZIONE
suo :dl'euo di m;utre:uobin \ e.cle.r riconlot.i t f!Ali •••
non Cèdetto nl mio ,his;.qimo \lesh.11:rio ehe aopo
I. 1".o. tsclrò non meno di una Oii;pcosa till:i sel·
caldi.s:.lme a reilerMc prt,tliiure.
1i111,'lna.
Sult'~\'t'oggio di qur~t\, mcrcè il contributo tlJ
2. l.',\SSOCilllO p3"11e.rà ln. melà dell' im\lorLiro
materio i lit:r p:irtoJ ,t.e~I :amici del C.,tro1i, fan), drU'Opcm. cioè L. ~, n\fa consew-3 della rrima
pe.r qu:ioto st:i dii m<', fil ofl'riro -al lc.ttora itall-ano ,1i~pen.~, e r :11trn 1ne1à nll1 c.on...f;cgn.:t clrll'Mdice5im:1
un ln"oro se non corn1)teto, t-ale ;i.Imeno d:1 ricord;,,- di...:1>1.•nsa 1 l!l qunlt non p,11 verrà rllascinta .seuoacbè
re 11lle madri d'lt:'111~ Adelaide Cairoli colli, conmn. pre\110 U 1ltllO r:ii;rimcnlO.
d('i suoi m3rtiri Benedetto, Ernesto, Luigi, En~
ll. Per le~ richiesto (llrigcr!-il C01\ lettern nffrnncnt3
rico e Giovanni.
e la metà Jet rrcuo come sopra:
I.. OM:TTI.
A fi rcnt.~• ;11 Fr:itelli Pi<'ri, Via l'or S. Morio - ,4.
r rnto alla Tipo1;i_-r1fla Sodale, presso lo 51ia1ia degll
Torino. li :oprile JS7J .

MEDICINA E CHIRURGI!

,,m

P.

s. .A11t:

fttdtmi.

,miei. ,1 r•Ntili ed. eflM1W:tllo11i 4i 1p1d pNMJ;

t~ni•• 1"'t11III,,., 1•~rtU '"ll1i••••

f'01Mu11iurd ( i•
,ì, S. &1,uin10, •01. 18, Toa1110) talli 'l"-' 4111 • 1•tll11
111t•orie e:b, t.tthfl♦ jlft •• ,•••.,,.. C4ll0t.t.

CONFERENZE
VITO ZAPPULLA
Sodo ,tti,n, t0rfitpoodu11 4i ntie ,\«ùemi♦
IU.tlouU.

1:opcro rlsul1trà di circa ~30 pa:;ino. li preuo
saril di Lire 2 por ciascheduna I coplo. Ohi garanlirà dieci 01 1oei 1wrii unn copia in dono. Al librai
si fnrà lo sconto del 25 tltr cento. Il numero delle
coofereozc da pubblicarsi sarà non ml'no di 12.

lnnocen1J 1 N. h.

SIAblllmeolo Ttpogrnfico
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R1l'.u!Ol«f Vl3 Monscrrat.o 25.

Roiu, 3 M.iggio 1871.
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PUBRUCAZlONE SETHMA~iUE
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FILOSOF I.A. RELIGIOSA , POLITICA , LE TTER ATURA
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,;Q)l)J.\1110

t~Ua legi1tlml1:1 n.t1.lrn('!le dei ~0\'1m1f, li - e; . B.
T1w,1,. - Sul nr.rnlfe.!ltu ,ltl Comun<: v:1rlMì..
oo - G. Mu.ZL"il - I.e l~ i eec.t.·zlonall lr1
Rom:if;ltt .. A. ~.,, n - Riblio~lia - ►:m~
mcridi (lOlilkht.

DEl,LA LEmTTIIUTÀ RAZION \1,1'
DEI GOVERNI 11'

11.
llul b,-cve cenno che h~ ,lalo dcllr. vkcnclo
t ui soggiaco da 11iù seeoli la Ml&étssiono nl
trono nella monarchi~ rranccsc, si può conchiudere tJUanto si apponesse, :d , oro C. (; ,
J-lello. c1uand•• scrh•c,·a: « La monarrhia ù
ercdilaria, onde si 11ron-eda ai duo principalissimi bisogni d' una gran naiiono: 1" al bisogno d'ordino e di paco pubblica, collo St'O•
raggia10 lo ambizioni , col togliere all'usurpazione lutto le sue lusiui;ho, col manlcncro
al di sollo d('I trono le lcmpcslc dcli" libort/1;
9' al bi$ogno d'unilà e di c.. n1i11uilà nell'cs1>cu,ionc ucllc leggi , coll 'ovviare allo JKlricoloso intormìllcn1.o del governo. •
Gli ò veramente rurioso cbo per cvilarc lo
pericolose inlcrmittcn~c del go"e1·no. si debba rioorrero nll' organi1.1;iiiono politica cbo
ue ò più feconda I J.o lnlermlllente d'un go, orno rcpubblk ano non possono pro1·011iro
cbo da vizio alTatto orcitlcntalc della costiluiione, o dalla ,tola1.iono della medesima. Ab,·amo l.iucoln era assassinato nel momento
il più crìlico in rui si fossero mai lrovati gli

Slati -Uniti . Ma la ' "" morie, lungi dal cngionaro alcuna joll'rmillcm:a n<'l s o\·rrno di
1111clla rc11ubblita, 1•ar,c info1><lcrlu nuoro ,igurc. ~cl 1~G8. Il suo su,-cessurc Johnson,
per f,llli cbr in r('gno coslituzional<' ;.i1•roo:1
n,rebbcro d11to arJJiccn ad una vana inle,l')icllauz~. ru processalo. Il sebbene a un pelo di
c:s,cro 1·ond,11rnato, continuò p.1rillrnmcutc
nell'esercizio del suo polcrc.
~ci go\·crni all'intunlro, dei •1uali scrh·e
lllcllo, il re ,·eg"" r non 90,cmo, cioè r,on
pm\ gm·cnwrr ~ i subì alti 01111 Mino .!'-ollosc, itti da un minislro. O;,lu 1JC1•fanlo che i
mlnislri , 11 rirnsino ns:;umcrsi la responsi1bililà degli ordini drl r<\ u nou si accordino
con u1111 Caruern clic s-i lcmc e.li t ongctl,1rc,
il "(>\cro1l rinuino intorrollo fiuo a elio lloss:,

ro:liluirsi UM rnini~lcro all'uo110. ;'\cl 1861
il miuislcro lla11azti, dopn avere lungamcnlc
tenulo il piede per ,·usi diru in due st, rre
riguardo ili lcnlati\·i dte si sla\111110 raeeudu
per ispodcslare Il papa, sì rili, ò. La dilfi,•ullà
di l"inftnit (\ dei mini.stri che si aceollnsse,·o
il còmpito di s;,grlficare' la dignilà e le nspi•
m, ionì nazionali alle in, ullanti c.igcnw di
l.uisi Uuu11apt1rtc, k" ,i che I' lt:ili,1 1·0s lussc
per più scii imano ~cnza goocrno , nel mentre che straordioa,ht era I,, cuul'ilazioue degli
animi cd 1•rono pii, 1·ho leso lo relazioni colla
Pr:mcia . )la 11ucstc iulcr111ìltcnt0, per la dif•
liC<Jllà di trovare dei minislri che si tu9rifi•
e/duo J)Cr la 11;1lria. uHengunu di nido; ci
piulloslo sPgHuno an·cniro n ,·;1gioue dt i
molti cbc sì conlcn~ono il miuistoro : il elio
fa che in (1ucsti continui mut.imcuti di 1,cr:sone, Jnslubilissimc r nMle osscrYate ~icno
( I) l>alropcn inedita ~11Ut1 Ù\mer,:az\onc dtgli le leggi.
lnoltr1•, nè l'cmlit~ dr! (l(ltCrr. :oì- la ma~Sloll;'. il N. O.
1

si1n:1 rh<• il re

1101, 1m1ortt ,1mi poRSono hu.
rcdiro che un ro pcrd:i il senno, o rimbaoi4

Lisca 1,~r dcc.rcpilc:t.z.:1 , n ,-e ne muoia la-~ i11ol.lo il suo s-ut~ssnrc in r,$rr. Quindi
l&--Feggenio o gl'inlc1·n•g11l t:lic bi l'l.1.be i•
mira d'C\'il~1ro col rcmh.•1·r ereditario il :;11Hmo.
l'm ,cin,kndu da tali atl'i1kntl , una snc=•
sione d'indolo fcucl,,le susi·ila un' inlinilà di
tJubbii rhc. Ira prh·1lli , lini:-t·11110 (•011 IUigii..
Ira prt tcnth•nlì , con guriw. I.e p,-clcnsiool
dello c., sc d' Yu, k e di l.:11w.1sll-r al lrnro
u'l11ghillo1Ta, in1morscr11 1111cl 1·1·g11« in 1111.1
t,ncri·a di 25 muti. I ll•nlali1'i dogli Slwirdi
11{'1' , i.sJlìrc sullu SI C$S.I lrnno non fiuil1lC\ll
che tlt•f'O 57 anni dì agil,n.i11t1i, (•rn1giurc. insurrezioni e bt1tlaglic, rru lo •111,,li ba.steri
mcn1hmarc lluy11<' 1 I.a Uogue, SbNìO'muir..
Prcsll11n1lans, l'alkit k e Cullod,•n. La morti,
dd re di ~pagua t:arlo li r11 ~"c'.ttilu da UM
guerra eurnpc:,a di 1a ;11111i. l11·r 11 1 :-1K·encrs:
dcllll linra mascbllo dcli,, "'•" J' lhuburg.
gi-an p.1rlo tl'Europa ru in~1111g11in:.l.1 eia uu.t
f;UC.r.-a tJj 8 anni: e i rlsultt1111\·111i di quell&
gurnn ne p.u torirnno 110ì uu'all r;:i che du.tU
7 mrni. 1-ictl'o Colloll• rosi com·biudo i suoi
cenni storici sulla guerra cito 1>0se cd alTermò I U.,rboni sul regnn delle Due Sicilie;
o. Coslringcv11110 a liniro la gucl'l'a la staod,czta déi go•crni, la diminuita Corta d~
<'SCrcili, ht spacriala tin:rnw, e f\U:ISi direi Il
miscni c.indizionc doi ror•1li, so di qucsli si
tcn°"sc conto no' consigli do' re ,, no· computamenli della politic.a: mezzo milioue d'uomiui a,ca consumali la guerr:.1; selle mlii
n;i,·i prrdalt·: in1•na G<'rmania , Dl('ZU. Italia
e mollo dulie l'ianurc campeggiale e spoglia-tr: lnnumrrrn-li fotlt"tZC con111ms;3.tr , d~
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dislrulle. • l'cncudo ai nosh·i tempi, uoi YC•
demmo i regni lii S1mgnn n lii l'orlog11llo
s1r:tz.iilli ,la un d~cnnio di sanguinosi conflilli per lo 11rctonsloni di don Carlos r di don
l llgucl.
Qu:ind' Jnchc una régina ablii:1 tlci ligli,
,·osta il pcrieulo che sicno spnc<·inli per adul1c.-ini o suppMli. Gi:1<,umo 11. ,l'Inghilterra
3\'Cva n,ulo g:ià 'lU;lllm tigli ,t.1lla sua mogli~
)laria Eleonora 11'1-:S.c: ma a,cu<loli 11crduli,
si conccpl t.1 ,11er:101.a che 1101csso surccdcr•
g1i la 1u·in<'ipesM )l.iria, dtc rgli l"•cva a•
,·uto <1•1 11rimo INl11, e che •·ra lenuta 1>er
sinccr.i protcslanlc . Quando perlanlo si sparso la ,·oco che la regimi fos..;n uuo, cuncnlc
incinta, l11 s11i1 g1•;n itl1m1..a fu .sp:.wcinl;t Mn10
un'impostura del parlito canolit·o: e bcuchè
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slrali. Oliracciò, la guerra ro11·omp-0 una repubblica so 111·0$pora, ne 1>0110 in pericolo
I' esistroz11se iufclicc. u ia ogni c,·cnlo di•
slr;ic ,h,llo ocrupn,ioni 1m11lullivo la tl:lrlo
piì1 ,igorosa llella nn,Jc,nc, l'abilu;} :,ll'oiìo
cd i11la ,·iolcn1.:,, o coi ~acriliii <iho ìm1lonc,
immiserisce e ,·cmlc il ropolo malco111cn10.
l'rrù la co~lllu,.ione francr,o del IX\S procl:1111arn .<:\\ianwnlc: , la llcpubblica ris11cua
le nazionulihl slnrnì1•1·<\ sktomo htlcuclo f,ir
riSJX'lh1re la propria : n<•fl itnJlrendo guerra
;1h·111\;) JMJI' fini cli c01Hp1isln o non im11icga
umi i :,uoi sl'm·1.i conlrn 1., l\l,crt:\ di alcun
popolo. " E la llrpulihli1•;i ,l~gli Slali-lJnili,
b('lnt hè sin ghml" ,, hrnla 11otcnw, pn•fel'iscc
Ollf'lnc.ro n ronl,rnli ci•'• chi! inllubitatmucntl!
r11h'rbhc 1·01u111islarn c111lc nnni.

essa si fosse sg1·:l\'11ln in una camr1·:.1gremita

llcn ullri dcrnno c:,scro gl'intcrcs~i e gli

<li gente, i duhbii 11011 sì di'\Si(,:-1ronr, nlt,Ho,
e norqur1·0 non poco iJlla ('4111sa d• 1gH Slmmli.
Alla morie ~·Amedeo I tli sa,·oi:1 l,1 ,·:ilmla rncifcrò rho i ligll che ci lascia,a, I,, duchc.~sa
Cristino 11011 gli aHS-~c o,uti 1111 lni, ~ihbcno
,In un ron1c tl".\ ::;li1•. Tom11so (\ )laurì1,io, rr.,.
.lclll di \'illorio .\ nmlro, 11rofilland,, di 11uclla
'l·occ, ed offesi llC1-chè ncll:l r('lggrn1...'I fus~cro
~lati 1>0~()0Sli alla ,·cdora, suscit:1ro110 uni.1
guerra disoslrosis..i;ima tra 1:ronc.b, Piemonlo
ed altri ~l:ili , la qoalo non cc;;s,'osc 11011 ,,uau•
,lo il pl'i11ci1l0 <•rc,lili.1rl,,. rompiuli gli i1nni
qunllordici, pr,r scn il'lni dello p:11·,,11, rhe
C.11·10 1lo1L1 11011~ in boM• a Cristina, />Cl'
.mf[,cie11,n e per lt;y,, pote,·,, e ,to,·cM 1·&·
91wrc ila sè.
Allo turbolen1.e cJ allo surrre cui sono soggelle le 111011arcl1ic 11or lo causo che abbiamo
rilcnito, _;;i :iggiungouo r1uclle che pro,·en•
gono da nmbiiitmi <linaslichc. /;e le rcruh-

i11lcndintcnli dC'i re. E:o1si tonsidcnino lo Stalo
,•01110 1111 ~,11rhM11io ,Ictio loro r,miglic.
C
..)u,mto pi,ì l'ingrandisi·ono . tliù pinsni tli·
\C'ngono i loro a;-.1;:rgu;unenli, più 1•olcnll i
mezzi di 1·cprcs:~io11~, pìi'i ,·antaggioso il colloramcnlo tiri loro c·o11giunli. 1•ii'1 numeroso
insomma il gregge d,1 usurruuaro. So scortinmo, sia la slori:I :mticnt j;{a l1L modem.i,
rcdinmo i popoli cli conlinno slrJ1.iali dallo
ambizioni ; e ti an1 eniamo in non llOcho
guerre originalo, fo,ncnlalc 011 .,11,,rgalo <lnlla
froga di proc.1c"i:1rc un p1'lrimunio d' uomìni
lino ni frulli illrginimi. Quai moli 11011 p:ill
JK'I "'Setullio l'lhilia , pe,·chè si ;H'cssc1·0 un
11·01111 i b:1;;lnr<li rii Cndn V e tloi n,pi \lc,,nmlr,1 l'I n Clt mcnl~ VII ~
l'ero vi sono ;inrhc alire 1'àUS<)d10 ,lc,onn
lnrbarr, la ~u,lposta p.1ce lici gO\'Crni monar~
1·hici. I.a monarchin, 11011 n,·en~I,, radico nù
nella 1;Mci1•n1.;1, nò ncgl'iulcrc.•si del popolo,
ù 11:umaln d,,11,, sua <lehole>.M n,1 nllaleonio
lrn le fo1.io11i ,·ho dh•idouo lo :'\L,10, ccl n CM11rnp1:10rro raziono a fazi~no, ontle non csscro
so1lralt11la. Qnindì la m~1ssin1:.1: IJfrùie t i
im11~ta. E in 11ocslo altaleno i re 11011 IKI<•
son~ avere per iscopo l'ai;soluta 11rcvalo111.a
tiri dirillo, ment,·e essa i) iucompalibi!c t·ol
loro polero: non possono 1111rè inlcnde,e nll'assòlula 1wc,alcn1.a d' un 1m lilo qual111111ue,
dacchò rolrchbe ritorcersi conlro di loro:
mil dovono accostarsi ora ad un parlilo, •lr
nd un nitro, sicchà niuno 1n-o,·.ilga, e meno
1,11,,aJ:p il 110polare. Ed il11cro un 1·0, 1>e1·
111101110 imbccillo ,·oglia supJKlrsi, non 11uò
igno,.iro cho il 11011010 è ormai il solo o naluraln suo nemico: a,r,•C'gnatllò 1c.unlichc CO·
ste, oltre al tondarsi 111·css;1110co sullo slcsso
hasi sullo 11unli ., i fonda la monarchia, souo
sl scadnlo dulia loro 110len1.a, che in grazia
.'\olnm~ulo de1 go\'crno monlrchico, possono
ess"rc riconos,:iutc 1 ~r.rbaro qualche U\'anzo
dei loro prl\'ilegi c uulril' lo ~Jlllranzn tli rh·alcrsi alcun poco.
)In so nn popolo anililo 1lal scr,aggio 1>nò

blichc.) d'un tempo erano nmbi7.ioso e mane•

scbc del pnri che i rrgni, eiù av,·cnh·a non
tanto perchU sp<'SS•) r1·nno 110:;tc ni•H'allfJ1'tlll•
liva di ~o~ol'chiarc o ,-ressero soYcrrhìarc.
•Juanlo pm·hè il 1>opolo <·.onr1uislnlu era 1·ilenulo com~ una 11rc,lll, di cui Jh,rlctiparano
JliÙ ~ meno lulli i cilla<lini del popolo ronquislalorc. \l:i allo staio in cui sono le rr.l,1zioni inlornazionali . 1111a ,•epubblica non ruò
essere spinla nllu guerra cito ùJlla necessilà
dello pro1>ria conscrY~zionc : menlro, se si
<ba rigmu'tlo alla forza, l'annessione ,•iolenla
d'uno slalo suol essere causa ù'inclcbolimcn10
più che 11':illro ; ;;o si ba ,•iguardo allo relazioni commerciali, si p<>ssono oncno1·0 soddisfJccntlssime facilitar.ioni 11cr ria di tratto.li ; o s~ inlinc si ha riguardo alla libertà.
uno staio libo.-o non rcr;;a in sì gro•o pcrlrolo
come q1rnndo è in fJCtio out una f1w1;1 org,miiiata.1 sl),·crchiantc 1 n:alur{)lmcnlc nrTcrs,, agli
Qfdir.i chili , do,·ola ;ii suoi l'.tpi, e olle cui
-dcfc1.ioni 11cr- l'o1'lii1H1rio nou pu,i OJlpurre che
l'àutoril/, rlclla legge e la ùo1·01.ion~ <li cillll.Jini inermi o m11lr armali e pe.~gio n<lde-

esS-Oro gralo d' nn rallenlome.nlo della li.1-annidc, 1111 ro11oln cbo sia conscio dei suoi dirilli o della sua ro,7.a nou 1111ò non asr•irarea
go,·crn;,rsi d:1si,. Filippo 11 di ll:,ccdouia avc1·a fallo degli ~lali della G,ecia ciò che Federico lìugliclrno V di l'r11ssia foce nel 181,6
di •1uci della lìcrn1ani:1 ; sollo prelcslo cioo
tli 11nilit;:1rnc le l'or1.c-, ne nvora 1lisl111tlo io
celio lll<Klo lo oulouomie. .\\ cudo egli chicsin a C<'rli ombasci11do1i ti' .\lcuc che mni

dò1 ~s.,c r,u·c 11cr conlenlarli, gli ris11ose alcun
d'essi: lìnpicc:,rti! Se <JU3kho 1·0 chiedesse
"Ì suoi soggclli che C(,s;, debba fare per conlcnlllrli, o fosse scn,.a Jl<lricolo la risJ)Osla, gli
rispondcrclJbcro ,,er lo meno: fAscùrrci? Ouc,;finipo.ssihilihì i11 cui è la mo1U1rchi<1 di soddii;forc. sia ni suoi naturali illlcali, sia al po ..
pnfo, r., sl che orn la Yeggiamo opporre nobili li nobili, 01· ,•nllegllr,i colla r.ohillà conlro il rlc1'0. or col clero ronlro In nobillà, or
eolio rillà contro i 1illazgi, ora. :ili' esca di
qu,,lcbo franchigia, inlc,c.•s:11·0 nei suoi ccnflilti il J'O t>olo, o romcnt:irc :illrcsì, tome in
G,11li1.i;i, :'i111K1li cd al1ro1e, la 11io'1 r,111:1lica
e() cffcrala dc111;igogi.1. I ro p<1ssono ;issomigli.u'>i ai fun:unboli: 11icgbino in ~ietro n in
.trnnti 1 ~lllJ{;-hino a deslra o :l sinistro, slicno
rilfi o si ahhas.')ino, uno è il lino dei loro mo\1i111coli: tenersi su. E llO\'C, per l'iut.lol,olir~i
delle ca,lc e l'atrorrn·si del 1>opclo, sono f./llati ••i l'Ìpicghi cosli1111.ion:Jli, essi sono co•
s11·c11i ad aJ1,.1cn:1re anche •li pii, che dorc
1'cguon() ~t!L"oh!li. Tranne inralli 51' illusi o i
parlccip,rnti , 11uc,r ibridismo di libcrlà o
di se1•,1ihì non 1~ a :,1·;1d,> di :1lc11uo; non
degli antichi prhilcgìall i •111ali non posso~
no lll)jMgar:ii di nudn distinzioni ;1ctom11na•
lo a 11crsono cho o.s,i hanno in ispregio:
uon Jcl po11olo, di cui Il costiluiionalismo
puù sollclicare, 11<111 .<oddi<fa,c l'ombidonc.
So vi ha ttualcho cosa che lenga i umlconleuli, ù il limoro di J>eggioraro. l'cr ciò .t
ragione sc1'i\'ca llacchia,·clli: • Nessuno Stalo si puo ordinare che sia slobilc, se non è
o rero prineip,110, o ,·era rrpubblira; ,,erebi,
i goYcrni inh·a questi due sono dilTcllivi. ....
l'riucipalo l'Oro o... rc11ubhlica. Tullo le allro cose sono ,·anc. o di brerissima ril;.1. ,. l*or
ciù, sèbbcno i pingui o numerosi slipcndi,
la slam1ia ,·eo:,Jo, lo onorillcc.oic mouardtichc, lo qucslioni minisleriali, il 1i.1rleggiare
t..a conservatori, 1·c1rogradj, progrrssisli e

simili gio1•ioo non poco a haloccnre, corrompcrn, òividcrc, ruon iaro il 110polo e ad impedirgli •1uclla conconlin di srur1.i che si richic•
de Jlor conS-Oguiro la liberlà, pu,·c il cosliluzionalismo non si soslicne che re,· la prcpolenza dolla soldatesca o per solidariclà che
csisle lrn lo ramiglic roguanli. I.a preS-Onle
gcnc1'azlono ba rislo .i un Carlo X, 11~ l.uigi
Filippo, un Ouonc, nn · Isabella cd olki J>rincipi prendere la vin <loll' •silio od abtlicare
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0011 t•p1iena abbandonali o mal difc,;i dallo
Iruppe; nm 11011 ha , islo alcuu 1iopolo sorgcro
in amii per difendere il lrono. l,o lcgìllimilà
monarchica 11011 cbho eco cho ucl Tirolo,
nella Vandea o nella Croa,.hl, nelle p,·ovincie
cioè meno cotte di ciascuno Stato; non ebbe
a campioni clic gli Chouans , i li riganti o simii Lor,laglia. 11a quesla soldaicsca, che OG•
gimai ò il ,·ero pnutcllo dei ironi, la 1·edrcm1110 1°;;11'e e djsfJro i rcgnauli t non alln1mcnI0
che i Prclorhtni in Uoma 1 i Giunnizzori io
Tun:-bia, gli Stcrlizzi in Russia , i Mammalucchi in egilto, se non fosse coulcnula dtilla soliddrieià che abbh11no accennato. Seuùssa e
g1'inlriglii o le nr111i straniere, le rh uluzio•
nidi lladcn, d'Ungheria, di Sassonia, di Spagna o di l'orlogallo non awebbcro a\'lllo l'esito cho ebbero: e i Jlelgi, i llnmeni, i Siciliani, i Grei:i e gli S1•1gnuoli, IIOJIO cacciali i
loro re, non sarcbbe,·o andati «cc,1llt1ndu di
corto in corte un principe <Jtmlunqne da ricollocare sul trono.
G. 11. 1'l l'tilll
(ro111i111w

~UI, MANIF[Sro OEL COMU~E rrn1t1~0.
Il noslrn arliootu sui Comune di l',,rigi ( I)

cr• già scrilto o $tam11a10 (tuanclo lcggommo
l'uhim« lunga cd cs11liciia dirhiarailono del
Comuno inserita nei giornali ilaliaui del %
aprile.
Leggemn1>\ con lulln l'nllcnziono morilatn
da ogni manircstniione d"nn po1iolo remo c1uol
di Parigi o dn un moto condollo con mirabile
energia da uomini ignoli ieri o cho. hnnno sa11u10 in pochi giomi o in una cillà csnuriln
<la11' assedio Tedesco, CJ'Carc ordinanumlo,
mc>.zi cd osercilo. Ma non JlOSsiamo rimutar
,illaha ili quanio scri~onuno. Il {,ue doli' insu11·e1.iuno l'urlgim1 è avverso ~Ilo migliori
tendcnzo di f'rancia e d"Em·opa , r.,Js:, il coucclto llcpubùlieano dal quale preso lo mos$0;
o non l'iCscirà.
Non vorremmo essere rrainlesi in ~ucstionc
~itfalln dn :,tcuno. Noi dcplo.-iamo i f,>lli del
Comuoo: iiasimiamo 4110111 dell'Assemblea di
Ycrs.,iiles. Gli errori del primo scendono da
uoa fatalilà di sistema, eia idee che spellano
" un' Epoca oggi mai coosuola : le colpo, po,·cbò colpo sono, dell'Assemblea derivano da
i,1/ereui, presenti o futuri , ,~muti lesi i p,.;.
mi, spemli .oddisfolii dalla llonnrcbia i SO·
condi. Quella del Comune rcpubblicnno è im11resa svini.i, JJCr diro1to di giusti conoclli, tlal
segno: l'im1>rosa deil'Assemblea è opera fralricida d'un Potere eho non seppe adempiere
nò adempie nd alcuno dei dovel'i d'un l'ulere,
ma sento l'ulile o l'orgoglio dcll'e1se1·e n1I o-
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gni costo. Un' Asscmbleti che rnla codarda•
monte ciò ch'cssn él'ede ;:momlmunonio te1Titol"iale della Na1.iouc e 11011 ha il coraggio di
rei:arsi dn Bo,·dcau~ in l'a1·igi dovo avrebbe
1101u10 nltutur l'iro o lro,arc J>atti di 1>3CO cbo n1'1·obho so11ilo l"insurr.ixione ill sul nascere Jlrodamando llcpuhblica o JlOr 0tiro oblì•
quo noi roco - chu affronta sollo gli occhi
dello sil·auiero, la guen·a eh ilo 11er obbctli1 e,
conlro la pro1iria 011ioio11c, a Thicrs e conce•
doro l'cle1.iono d"nu 1wcfcllo o d'nll ca110 di
municl11io nl Gu,·crno futuro - cho non osa
dichiararsi monarchica o si circonda in onta
agli isliuli dolio ci1ti1 di lutii i Generali vcnduli alla monarchia o degli uomini dei t di•
ccmbre - è coud,11111ata anzi !rallo ali' infamia o i sl11.xcl1ic1·i ,nomarchici cho jn llalia
s' om-.1cllano :,d cssn sono, per eneno di pa1·to, inunorl1li.
Ma dopo ùichi.u·;,,ione siff,,n,,, ci il rom,
ripctcl'O eh.e Il progr,unma del Comune l'arigino non ;,wuym·a mm nuovu er·a po1ili~,
ooo ù la [,11• <lei ,·ccrf,ic, 11ior11/o, urn è l'ullima
conseguenza delraulico principio d' i,u/ioi,l,wl,imo, r 11llhna drcluzionc logica tlcl m;1tori;,.
lismo d'un1 Scuola che cumpl Céllll caduta
del primo Impero la propri• missione cd è
iocopacc d'ini1.i:.11·110 una nuo\.1 - che li.1 llop11bbllc.1, con,o il Comuoo lu intende, non ò
lii nostra - e cho im1w1rtil <lido J)itÌ che ulil'Ol'O in Italia Jo10 la sole dciu,:i di liùorl.i,.
lu sc::wsczz:i tli Shtdi SlWCri, 1a pcssi111a nbi:
l11di11c d'imil;u• lo slrauiero o i1 1'.1lso si~lcnm
go,·crnatin> fanno a garn per inlic,·olirc :1ogli
animi la sacra iJc,L tlelrlJnm, ~;tziom1lr.
O,, alcuno dubbio indcfioilc cs1n·cssi,iol inmori sull'Unilà rr:mcc,c cdilicala dalla llil uJuzionc, , lsibìlnumlo inserite per aècarcn:irc
l'istinto Nazionale, il Manifesto del J!I aprile
non w1rca i coolìni dul progn:mun,, dtl noi at•
ccnnalo nel numero prcecdcoto: uuluuonlia

assoluta ù"ogni Comune limitala sollanlu d,,1-

uc, cl' ogni s11t1 missione nel moudo, cr ogni
lcgìt1iu1a granctc1.1.a, d"ogni giusla gloria choincoroni Il boudicra della tc1Ta che ci diede
1·iln e nome: la santa parola P,·r,11,, cancellala dal misero cullo agli interessi materiali
locali: la san~1 liamma d" amore JIOi milioni
di fratelli che Dio ci diede s1K'ni• d111l' alito
tli gal'c geloso Ira Comnnl (!,,li a crcdonzo e·
(s11ir~1.ioni. dh-crSt': I' inOucn,a delle grnudi
ideo ,stm hln dulia 111ancan1.a di meni O dall"augnslia della sfera tlc,·c il Genio lo seminerebbe: lo seduzioni d'ogni lìnto amico straniero, le minuccc d'ogni nemico onnipotenti
dovo non ~arcbhe coseicn,a di [orza: l'incvilabilo personifirazione dello passioni locali in
iudi1·idui o la rornmiooe dello piccolo aristocraxio cho roccro noi p,issalo lo ciii/, d'llalia
preda <I' 1111.i o d'ullr:1 fra lt• r,,mi;,lie rivali :
,\ ella 1iln CC-Ouomic,,: t., co11co1·ren.a illimitala di 11,igliain di C.-0mnoi nl'idi lulli cd
oslili sollcnlra.la r1tl ogni 11ossibililà t1·assooiaziu11c: te dil·c,·so lc.;gi rrgul11h·ici ddla 1irod111.1one, del C-OllSIII\I<) Cdei lraOichi impodimcnlo ni grandi mcrt·nli con1uni interni cd'
esterni: le ,·aslo im1wcso colooi>2alrici la
conquista di nuo, i sboecl1i I lo grnudì i;du..
s~r)c manifoi~uri~,i•c e agricole fallo impossiu,hdalla l111u1az,one dei capiinli: suùallcrnilà
ine, itahilc del laroro 1mion:i lc al la1orostranicro:
. _lù·l_la ,Ha 1_HC,ralc: il l'rogre.s~u imprclilo o
mdugrnlo d,,ll ana,·cbia dcll'Jèducaziouc, dalla
nrgm·.iono d'un {iua (•umtU!C ull'inlc.r~1 ~azio•
ne, dal!' :osscn,u d' ogni couecll,, tlcll' Ideale
che le nniioni dcH11111 l'.l'rc.,rc d'i11,·i1r11;irr noll'Unianil;\. La rila del t:ou11me lcn<lr per sua
naturu a htHU(,'{ICshuarsi più cogli interessi
materiali drgli indiridul dei r1uuli è eomposto
cbc non con alt1•11. E auchu r:,ecoglicndo i
,n,rndalari dei Comuni a Cculru <l'anlorilà delr!Ja/11 - \;ealro del resto 1>1·nlir.imentc im po,sibilo (I) pur l'immenso numero dei delegali
1Jnci mandatari non rapprcscnlcrcbbcro l'ispll'azionc ~n1.iooalc 1 m:, ciasc,,,Jo gl
iulu.-cssi /owli del pro1wio tomnnt.
T1111011nel rrudo, iu11w,1Licabilc, dissohonlr
1,roi;rauuna dei Comuuu n,pubLlie,1110 scendo.
strau11 a dirsi , dallo stesso sisteurn che produs:,-0 lo tlollrine monarchiche, h· tco,·ichc
co,iiluzionali o lo imilazioni dalr Jughilicrra·
nei 1,ubblicisti francc,i del Imo di see-010
trascorso fra il primo o il secondo Impero. Ilinegala l'idea suprc,11:1 su tulio e ;;u tulli d'un
conccllo divino, 11',1nn Legge )loralo sovrana, (i'no f11t dato all'\;manilà, d'una t11i.1.rio11e,1sscgnala allo ;';azioni , - sem.1 baso quindi
ai pensieri e agli alli da quella iofuori d' una
inclipondrnza intli\"iduale cho può soltanto rinunziare talora a una omiopatica frazionedoi

l'nulouomin degli allri; lasc.iatu all'arhilrio
dei Comuuo •1uaolu concc1·nc l'ù1sef11ia11ie1116:
al Comune la ,lctat111hw11i,10i, e il l'iJliU lo delle
lasse: ul Co111uno 1'01•dinnmcoto tlclle anui:
l'u11ili1 1>olitic11 ridulla ali' Jssocillzionc co/011lal'ia dcllo ini,.iativo /oc/Ili, al Cùucorso s11011tanco delle energie iniliric/ita/i a prò dello
SCOJJO comune, il bc11es1cr,, la libtrt,i o la
sicurezza tli tulll. Di P.,rro N\ZIH;\".U.C, di dicMor(lzione ,li pri11cip;; ~tccollala ,·omo uorma suprcmn alla vila di hllli i Comuui, non
è parola.
Ordinamento siffi11lo è u un diJ)rCsS<I e sal•
,,o lo sviluppo iuicllctluale protlollo da diciolto
o diciannove secoli di cil'illà cristiana o allru,
l'ordinamento dei i;ulli anteriore ai beocOzi
dcll,1 con4nisla l\omam, .
Conseguenzo più o meno lenie mo inc,·ila(1, a&,000 ~ omni _,. 0011 60 o 70,000 come fu
liili ,lei Programma surcllbero :
stamp:110 per errorc- tl~mlh1uensc nt l ,uo:n, prroe:-·
Nella ,·ila J!Olilic~ · aholi1.i<•nc tiella :'iazio• ,1.t-n1.- - do,·r(!hbtrc• n1A11.dar 0(-legnti.
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propri dil'illi lltlr oltcncl'o I' ap11oggio J' una
Ogoi ol)Cl'a collclU,·a esige una dici,iv,,e
Chi r.oulrasla a ,111esli plincipii rende imma collcl\h·r, a pro' ,lei resto - p,nlìginnl 1/cl lm:oro. I.a dh'isiunc del laro,·o ò cusli- pnssibilo I,, llc1111bblic;1, m·cido la :'ia,iono e
mooarthirl e repubblicani do\'ono lugk.uncn- lllilo ncll'Umanilà d.,llc ~a1.ioni. Dio no S-O- non fonda il Comune.
(;. MAZZINI.
là falsare ambi l'idea di Na1.io110 e 1:0,cmo, gna,,a, colle gr.mdi lince dei mari, dei fiumi,
iteo1i6carlil col1'i1l~a del grMl,,rm,, dd birro
Aeslinalo a im1.rtliro che 1111 uomo ~·n, , culi
:ill'allro. Uno th:' 11ii, JlOlcnli lco,·ki del sislctna co~lilm.ionalc. IMlaunit~o, lk nfomiun Cun'4anl, -,ommaw, in quc~tc prawlc I.i pro1wit1
dottrina: " fi11e et'ogni a:;soch,1.iono u111ann ù
• IJ /ibcrt,ì indhidnah• ... La Socielà nun ha
4 giuris i1.iono :sugli inlli, idui ruo,ch\: pér
◄ impedire atl c~i di nuoccr~i red11ro,·a•
.., mente ... Il Go,·cruu è ml uke"o inr,H11hi•
il( te: t◄m,·ieno limit,,rlo t1
uanl11 11iù :ii può.~
! ..itfca tliri:llrice l11·I ,:cu1111111) P,1rir;i110 ù la
!Stess.1. ,:1i uni (I sii nllri l',U't hiud,,110 h1llu
1u,11110 il problcm,, ncll,1 ct111<1uisla 1lella l.ihcrlà: smom~rarc •111,11110 ò p:u rnssibilo la
xm,rwu'tri i~mN7.0 :,,J n111hi 1~r ' JlH'~lo. SultJnlo, col1on11i gli uni o gli alld tl,1,tinlì a
pol~ri di falh>, 3 elt•menli l!uli1li, s iu.slJIIIClllO
,1 no poco 1111,11\.1 1d'iuOuc1m1 e tli fon,1, i monarchici h•nlano l'illl(l!IS.Sibilo im11re,..;:1di c•on'Qfiarli tulli aOill,inrl!J ;1 ci,,scuuo p,11 hl d'unn
aonanifà rbe non è in l'Ssi: i rcp11hl.ili('1111i ne
~etg11nn 11110 ;td arbilcìo o r.onfcnlrnno in csSQ l,1 Stnrnnil:1. I.a Fn1 11d,t nlh•rn;1 lr,1 i flui•
.100h>,li drt oggim:1i 1111 sl'Coln; ,, s,•guirà ;ul
ahcrìurc Ira t'Ssi, linr h~ .,bb.11111,uml,1 l'nritl,1
llcrilc irrllligiosa l<'flrir_;, lici 11,',-;11; 1l1•H'110mo. lldl., Sl)\ r.milà ri;;;ictlcnlc ncll' imU,:idw,,
11ell'io, non s· a,, c,hà l'IH~ l,t S0Ha11il:1 it i11
Bio n n~ll.1 L4\ggo \lor.,lo - l'110 ne· suoi miglinri inll:qll'0IÌ, nddilali J;oll;, ,irlù cJ,,H'in tcllullo ali., scclla 1fol 11upolo, ,·ivo il l'ulcrc
- thc sola sanla o rceoml;t dollrilm per int,rrprcli cd csC<'ulori i, ,,,,,.11,. del IJon:111: r111""'Damcn1c t'.S(lloi.,1101 medil,ilo e co1111•ilr>.

I/ Um;rnità h;,.

{'Omr

n~ni ,•-,seu·.

1111

fi•r.
11 fine 11/liwodl'IITn1,nilà, in rdnziuneal,
n :nhersn. è m·t·.1110 di Dfo: l'ordine arm11~ico d1·ll'linh·c,s11 111rdrsi1110 ne
l'esi:;:k-nz,, mia le nostre più po1l'nli inluidoui su~

I"''"'

.ao og~i hleme:\ci

nr111

cho .1 dcHuirlu. a iu-

lrant'dcrln.
I/ c.iistunza UUCC'.SS..iria d' uu f,u e pl'l'li-ti!)

lr•sciua r,,n si, la ncccssil:\ d'una l.cggc )lornlc.
11 fino immediato dcll'Cm:milà i, lo s,iiupJIO armonico di lullo lo sue f,u;oll(,, di IUllo lo
ill<l rorzo, ,r,.so la sropcrla o I'udcmr,imcnlo
di 11ursla l.eggr, )I orale. Ciò doc or sap11iamo
llell• Legge è cho la l'ila i, l'rngrcsso - cbc
il mcl(>(lu per innollraro sulla ,·ia del l'rogrrsso ò I' Asso;,iazionc - che, come ogui
leggo, la l.eggc Mornlo cma 1icr noi lnlli,
-ma suprema, ìl J>o,rnE: do•·crc d'opera""• a seconda delle noslre forze o dello cir~1ante, sulla , ia del llrogrC'.!t'SO comune t'
itll'Associaiiooe coi noslri r1111clli.

delle calcnc di monll , la culla; e lcndcozo iugcnilc, , ìsiliili nello loro \nnli,ionc. di 1itn•
sicrn I ti' nzionc I na,·igalrid, eoloni:1.1.a lrki,
,J.\tlc, di RcligiolU! 1 a\'\'i3rouo ci;w·ml:t di
cs.,;o al compimento tl'una funzìonc, d'un umcio s peciale ucl hl\'oro dcli' Umnnilà o cosliluisrono ncll'islinh1, ucll'inluitiono, nella co,;cicnza di •1uellu scopo ,pedalo la IC,lillim:i
sonanilit o l,t grnndczza dclli1 Xationc.
f.o 54;oro comnno ò sonono su lutli i
fi, t1llfJi tl'on.lhu1 s.ocond.irio, su luHo lo ph·•
colo iudh idtmlil:, ,·11llcllil o r.,i;lcnli nella Naziùno: l.1 ~111.iono sola ha il S('grcltl, l'ispirazionr dcll;1 propria , •iltt, 1lclh1 11rn1•ria 1nissio--nc; o prolcndcrc di dc,umrrla 1111I Comune
lorn,, Iuli' uno col \'olcr desume, o tl,,11'csi•
strnzn 11:issha tl"una 1'1-azi,mo <lt.:11' 01·gani~mo
UtUJ.llU I.i leggo, la 'H., tld r r'o. I.i.\ ~azio:tt~
rnp111·1•s(.'11ln il pri11c1j,io tlcl qu:ilc il Comune
1, ,1,1.ucscnla 1';,11111lic.11.iuua, in 1111:i d,1l.a :-f11ra,
.:,gli interessi m;.,tcriuli st•gnHlamontc.
,\ on C'sislc autorità ucl r.-0rnune :;~ 11tm in
fJU;1nto ò rorn11ito da rsso il Do, r.rr. ,·cr~o i I
l'rnol'csso ~111.ioi1i11c; ma d111.:chè non si compie 1ltHCr<1 nò si coi11111isla progresso se nun
:l\c1ulonc la r·osdcnla, i· u,~r~ss;iria non rm1tu110111h, o l'i111lipc1111t.inz.1, 111;1 l:1 liberi,; Jd
r.11muue; 1.ilwrhì t•h'~ 11,t:,:0 1 non Jiue, scclla
dei 1110(.)i lii ,~um11iro il thHcrc e, r;1ggiungt rc
lo scop11 11111u ,lidllu ll':thh,11ulon;1r l'uno t1 rin!\g.ir J',11tru. Tuili gli inturcssi 11111lcriali C·
:H'lusiY;m1r-nl\l foca.li :11lpartc11gu110 od rss1,: e
;uJ ci;so Jl-\lÌ1 ~1tellt1ro in gr;:10 11al'tr. JH!I' mrzio
d' ullki tlali a suffraglo ,, t'o111·orso e sruzn
inlcn culo dirNlo dcli' .lul,Jrilà Ccnlrale, 1'11111mr',u'1.trmionc drl oonccllu ~azionale. ~Ja la
\ io1,,ziunc cli •111cl couc,•llo è .ul esso ,·iclala
,, l'.\ulorilà ha quindi tl1n..:ro d'hHig·il.irc il
r.on11111c o <li ridtianrnrlo, Qc-.·01·rf•1Hlo. alli•
, ia d io guitl,1 :1ll'inlcnl1,: lii N:,zinuo ha do•
,ere ili comuuic·Ju·.i- n lulli i dlladiui il tiro•
sra111nrn in ,•iriti dd c1u,1lc c.ss:i \'hc: doYc.ro
di J olcnninnrc la :::cuuma tlf'i mr1.1.i che le s,)..
no indis11r11s,1\Jili a raggi11ngcro Il (,11c prefisso da 11ucl prngnnnnm: d,,,·c1·c di 11101rg..
g("rC la propria terra conlrll ogni oslacnlu scgoalomonlc slranicro che <'allr;\l'crsi ;11 llb••·
ro progrc-ss., ,·c1"SO 1111d liuc: tlovcro di n,,,_
llrcscutnrc l;1 pro1,ria mis:iionc :11 di ruori:
1!1H'Crù di 11romorcrc e tli dirigere. 1,cr ftuao•
lo ò po.,sibilc, I,, ,·ila economica e la produzione al di Jr•nlro. .111:i ;,.,,.ione spellano
quindi ncccssoriamcnlc I' Edur..1.iouo gcnor.olc1 l'ordinamcnlo tlcll'armi, gli alti che ~1gc,olano il r,·ogrrsso r.om1111P., hl dclormina1.iono dei lribuli necessari a raggiungere il fine,
le normo d~lla Giusliii:o 1•h ile. la ,·ila inla1·no1,ionalc.
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I J eliul di :-auguc che i11f.,~l:rno alcune terre
di nonmgna. e 1.1 prch•:-a diilico11!, di ~coprirne
o con, interne gli untori, lmuno dato arguiuento
nl )tinistro dell'Interno ,li ,,tudiart t,1 9utstio11t,
e propor·rc ,11 11:1rl:111u:n10 i rimrdi del m:11e che
tutti deploriamo. Mo è dc:slino de' governi Jcll11
n:.iturn dt l ntr.llro, di uon r::it'coglitre d:, :,;ilT.ttti
11l1uU nù lu vere cause ddlo JH1s.sicmi criminose
c.lae turh;mo la :,QCict:'1. uù le :1Uitudi11i ripara ..
lri.:i ehe •1uest..'l çouti,:oc in ~i· medt::tinu1, ni: li
iOlo rinu..-dio rhe, dopo gl'intlut!si morali di un,1
huonn Nluc:a1.ione e tli mm buona amministrazione puhhlic.:i, 11lihi11 ,·irlit di cor~serc le prinm è iuvi~oritc 11: .~"Nl11dc: il , ic;ili: 11u,gi::1tero,
do~. tli um, l'h ile cJ opero~, JI-Olizia, e ili 11)1;\
im1,arz.i,tl1.:, 1uon1:, e rt"golarc ;,;iu~tiz.,a.
Gli c..:1•1·,li,·111i lll'nJlo,1i &-0110, rom'cro do pre•
,·edere. 11:1rlc i1w11ie.1d. 1mn c 1>ii1 aca~nci adm•..
crc..-:ccrc che a toglier ,·i11 le ragioni di rp1c· delitti, a· 111mli p1i1 i,.J;.~t1alml•nt.c:-'i111eudc di 1>orre
un rrc110.
IJ primo 1u·o,, i•diiut•uti>. ;i.u111c.11t.i111do le pc111~
pre~Nitu: c.Jal 1:0,liee Pcualu c·t1111ro clii porla
nrmi i 11:,Mios.<', puO - cd é In sola rosn IJuonaed

,tèt1•1111h:le tlcll,111ro110,1~ 111i11i~h:rfol,~ - rcnJere
mcuo a~c,•olc ti n11:no frc,1 ucnte, 11cllc ri.!1Sc, il
lr-,1.::corrcre nt :;-angm•, ~,~ purè lo paur:, dt•I C.'l·
~ogo h11;:tcr+"1u vine·t!re ne· JJiu maneschi il nt31
,,,,zio di ltr,,vcJ.:~;fare: 111a non src.ma uc' trasli l:t
puh'.!-IÌ1 di cercar lcm1>0 o luogo sìc.uro nUc vcuJ e11c e 111lu 01Tc~1•1 lh)n tocca l11 m11ggior piaga
du: •·· 1111cll;1 dcli' omicidio proditorio. Che se.
com· i• ~t.1h> rldlO, i-'inte.ndt!Afle <li OEgiuu~ero
alle $élll:tioni 1•on1r1> 1· :,nui l11~idiose, 1· ol,liligo
ddl,t liccmm ru.:r !"armi da lt•11crc. in casa, s· i11ù'llJl\m:hhc ron ciò ncflli onc::ti e 1)acificl ciun
dini la riwollt1 ,li dircn,.h:r~ì in caso di nt-ccssi1ii.;
1
~ imfmrrclihc mu, 11110,n e non llc,·c gnwcv..11
~1u.>çialmeule ;1gli ngriooltori, gi;'t munti d;.11le
l<L-.SC ~ul macinuto, ~•il sah-. e so,•r';1ltri srueri
iudb,pcnsabili ;,i 11ri111i l,iso~ui dclltt ,,i111; s•nprl•
rclJl1e l:1 ,·io al più cWfoco th•S-li :irhiLrii nelle ,•j.
:-ile domk11ia1·i 11tr ba Hr1lit:1 delle rontrt'l,•,•e_u..
1.iooi e, in luogQ di miglior:irc le to11dii.ioni
rl\'11;, pul,Mica :!icun•iia, :,.' in1.-or1u::gerebbéro i
laJri t• gli :tgl{rrssori.
Il ~-xin!lo won'l'fli111c 1110 - il tlomiciliocoauo
o coulino, ad arbitrio Jell'autori1ù l)olitira, de'
.so::pt!I 1i per onh'1.'.edenti dcliui o n,nla roma tJL'(-C.1 di lulli i vi1.ii di r111ellc lradizioni settario
lle' così detti ordi11i tli gfo,./i:ia del mcdio•tYO,
che già wrvirouo di normo tilll\ lesse Pira sul
hriganlaggioi t-di• tanto t>iù biasime\'Olè, quanto
IIIC.U sravi e m èllO c.~tesi ji.(jlln l dL;:ordini delle
110$-"tre provim~c, in conrronto di flUl.!lli eJ1e dje.
4

derc ol lro\'u

11rclesto a quclln lcg~C- Ché non

esistono in llomagna hand,: 1,odcrO!'C e pcrma..
ucnti di briganli, 0011 nHmuten::;oli, che cospi•

L\ BOMA DEL POPOLO

rino con essi per connivenza o terrore in og1ti mento del scuso n1or.:ilc nel giudjzio llcllc offe-se sero le più strie l'agioni a gridar loro la croce
personali, dalln mt\nt';'luza d'ogoi rede o rispeuo addosso e atterrorli, st.1 nondimeno discutendo

classe della sode1i1i la distribuzione 1-oci;1lc- dello
proprieLi e de' profitti del la,oro ean1pcslre è
più c.1un trn noi che in nllri coni.Idi d'halin; la
c:ompt'lgnt1 1 mercè t'anlica consuetudine delle colonie pMzio.rie o mezierie, è tuun popolnta; frc' 1ucnti le Yille. i mercati, i borghi, le tiuà; bcne,·oli in gcncrolc re rcla1joni fra propriclnrii e
coloni; le violenze e gJi omicidi, per rca.1.ioni a•
grsrie contro i possidenti, ignoti quasi n~Uc no
strc terre. E io effcllo i delitti \!Olil11ni o danno

delle persone e d~li '"·eri non cscuno in queste
p1·0,•in<'ic ,.fai limiti dì una ristrcua co111plici1ù;
ed ogni tenlaliro tli nssoci.lziouc organiu.uta e
:,labile di malfoHori o non alliguurcbbc, chccc.hè
~i dicn iu contrario, in mezzo alle. 11os1re cilta1linnnze, o po1rebhe, col mez.ii ordinnri di uou
pro,-vida ed oucsta pollx.ia t :-gexolmente sco-prirsi c. sottoporsi "-i procedinicnli regolol'i del•
I.i gius1Mn penale. I.e. aggressioni e i 1ù:a11i tcn•
tali in alcuni dis1re11i di lloroog.110, non hauno
proporzione, nè per gra,'11.à uè t)er numero. con
ciò che ac("Jdc nel 111c1..zodi d·1tu1ir1: u<in sup1:ra•
no le cospir.iiioni tli 111nlaudri11i e li;:dc1m:dazioni, che tra,••1gliarono a~giorni no.;tri ak1111i 1110-;hi della ct1lta Toscano e dd d,'~r,'plmalo Picmonte1 comcchCsia divenuto oggi r1uusi di moda il trauare Ju tlornogn!I romc In terrn più bitr•
bara e iunbilabilc ddla (>l'DÌiOI:,. r-~, uv1si notare
d1e <1ucsti 1Jcliui sono gcnc.rolmc111c lituiwti e
drcoscriui in quelle parti del terri,orio, ntll\·
quali 1 o pcn:hC lliù rcmole d111h: ciu.ì, o pcrd1è
di natura inoo1ca, pulustrc, o sterile, le 1111:ncric
sono più rnre: o Juw~, 3nche Ira fiorenti borgate è 1>iù numerosa 1a clots:ie dc" l,"·urulOri ml O•
pera sionmlicra.; eia~ c;.hc ric:,:ua, 1111.1 e l,ì,
quanti ~ Jono, 1>cr hnprevideoz-,1, ,,i1.ii o svcn•
ture, d.illa condizione di coluni o d'or1.isior1i.
Qm:sla cl\wc, che. ooi chiomlom<, dt:' bracciauti,
C ttuclln d11', per lo sua 01iscrio èd iguornnw,
cos1iLUi~cc fru uui, con1t! in o~ni allro 1mesc, it
111:)ggior 1u:ricol,, e la 111o~gior vergogm1 t.lcHa
~')(k;il.:tà; 11,a, ptr le rag1oui Jclh:, a,·vil'nc diti
in llomagna a1,p1111to siu 111.-.110 fte,1uc.utc. e n1c•
no d1.~oluta che .ihro,•e: e •1001110 11iì1 :igc, ol
rue:n~c se ne tJUlrcblJ.cro miglior.are lccoudizioui
moruh e m,1teriali c:ol t>romo,·crc la cducn1.io11c
è 1.i 1m,sperità economie.'\ del paese, e iuYig:i1.irnc lu cuuh·e 11ropeu.:;ioni co11 una solerte 1m
litio, tanlv mai;gior biosimo m..:ri1n lu in:;ipi,•u7.41
del go,•erno, il 't11al1: uon ~ ei:rcJri; ri1t1cllioallc
violazloui I.Idi' ()rdine sod11h:. se 11011 violundu
dolio 1>artc suo l'ordine lègule dello giu,ti, ia oo-

munc.
All'iufut1ri de·misrutti qui s01m1 ac.-.eunati, e
Jc· for-i11ua11i ,,cr risso, i ,I, hul di :illngue chl·
(Ontristt1110 la ltomagm, 1 bo.1100 radici!, pili. che
negriuLe1-essi e ndle 1,a.ssioui auti:;ocioli, nella
esagerutione dcli' orsoglio individuale proprio
dolla Jìem natura di quesli 11opoli; uel pruroudo
risentimento che genera negli :miml meno cdu~li n tcmpero.nza civile lutto ciò cl1e hu i.:otore
d_ip epotcni'-3 e d'ingiuslii.ia; ucll' ohito inlìne
della vcnde11a rrivata alimenlaLo e provocalo
,costi.oLC ente, durante secoli d, mal governo.
dall' ese:1 pio de' magg,oren1i e daUe angherie
de' ri gg ori. In hrewc, r assassinio proditorio,
in Romagna, mov~ 1,rindpalmente dal (lèncrti-

alla ,~rtìi ri1>:1ralricc dello legge, e dolla conjjci;ucnto tenden.1.'1 a soslituirc iu luo;:-o di ,1uellA
i (croci argomenti dcll':1rhi1rio prh•oto.
OroJ og11i legge cccc-1.ion.11c produce uaturol•
mcnle 1 davanti a tali dis-J>05itioni, efTcui conLrari al fiuc. che si 11ropo11c, cd in,•ecc di spegnere
i caui\•i u111ori che i11l'\': llano il cor,10SOC'~alc, ag•
siw1gc uuova materia ai vecchi mali. SiO'altc
1..-ggi, mcutrecontrflddieooo tcoriromcnteai principìi r-J2ion3li dell;;i Stic111..1 dd diritto, 1>erturliano profo11du1ucnto ìu uuo JJn'llico la cmcicnzu
giuridic-:t dd paese. Sono trisli cs1>e4icnli dei
cattivi governi oonlro i disordini, che dcrinno
dalla luro iucapadtù. I~ di ltdi pror; cdinumti
può tlin-i ciò cbo l'rnncesco Forti llicc,·a n pro,
po::iilo dcc.{li Sh:ituti ingiusti dc' Comuni del mc•
dio-~ro. • Non è raro nei governi popolari ed
iu •1uclli che uc èreditarono le male ahiludini, il
dctl:tr prov,·cdìmcu1ì violeotl, ollurchè un gra,·c
disordiue "1 cmerA•·re alcuni dei oaLur-Jli cn·cui
del caui,·o go, rmo Jclleroso pub!Jlic.tac. I.' c~t:m•
pio 1ld p,1dri di fouugli:1~biL11111mente L1•a.sl'n11t11
o viziosi, che 1alor.1 c~cono in èOllcra coutro i
muli che anebb~r dO\' UlO e llOtuto 1>rcvenirc.
ut' ~crba11 mcrtlo ndle risolo>::iuui repenti11c colle
1111nli intcuduuo ri1,tm1ni, ~piego pur lrOtl&•u lt•
,,iolc.uzà che i Cout-igli rcpul,hl cmu port.urouo
ud dcllnre lu leggi a set.-ouda dei cai,i e souo
r iu011cn7.:1 ddlo pas~ioui tUSi.;ÌltilU da r1ualcbc
filUisJltit.ié, auiichCc,m 1iient1 mawritù di ..:ou~iglio. 11 ;,1} M11, nelle 0011di2ioui pr,~lie11ti 1 il go
n:ruo 1JO:-tiluzioualc~n1om1rcliico ru peggio di 11uc'
governi t'l:pubbtic.1ni, <la' qu11li dil;ct:uJouo qu1...
Sii t'Sem11i: crcil 111m legge statutaria dd r;cntru
Jc11c ,•4..~~ic, e ltt t-utlrnc iuLeratucnL.e nelle sue
npplkozioni alfo giuri$prutJcnii1 modt•rAtricc dd
llib11m1li onliuarii: cos1i1uis..·c l\:1litorlll1 politica
arhiira dello romn e della lihcrlà dc'cinndiui , ract•111lone nello :-lc:iSO lClllllll 11110 Slfll llll'DlO ()O.i·
:-ihilc d·ttlli di rcuzionc c~lr.tlrgalé fuori dclcam•
110 Ju' dchtli comuui, OV\"Crou11':1rmc anche 11iù
Ot.lio.sa in mauu delle ru1.ioui municipali che., ,otlo gli au~JJici Jcl 50,·t;.1•110, pro~tcci1rno di sormontare: in lirevc, oq,•,miu.a il par1eggforo. ~i;
ci sj Clecusj di coulhattcre fan tasmi, cht• tolil è la
naturale tcndenzri di r1uest:.1 numicrn di leggi: e,
t1unndu \'l.!ngo I' Ol'C';a::,ionc, il vizio. che in t'ssc
~i cdu s.ouo allrc apparenze, ~i ma11i1t:~ta ~uhi•
lOme.ulc chforo cd aperto.
l'ur trop1\o •1ucstt1 malc,liz.ione ile' modi slra•
ordinnrii di ~icurC'ZZ.1 pubblit.:u u duonu ddluformc ordint1ric della giustii.ia comunc1.\C. aulico cr
rorc dcgl'ltulionj, e ru (ltima radice, 1>;,1rticolur·
mente in 1lo111ug1.1a, della ribclliouc dcll\trbiLrio
(>rivolo co111to la legge, J d la 1wca :iutori1a J,l
magis.Lrnti, e della ripuguani,1 de'cilladini a prc•
st~r mauo ull'uOicio loro. Siffi11ti men.i, o mirino 1.11111 prevenzione do' dd iui coruuni, o dchbauo ser"ire a fine politico, sono, nell'un caso e
ncll'oltro, i111morali cd iniqui. Ed oggi il 11arlame11to iltllllUlO, dove pur siedono in maggioranU\ uomini che, SOLLO i caduti go,·erni, $pcrunc111arono tttli or,Unamt11ti rli gu,$li:.ia, o ne tros•

uua proposta di legge, la quule raccoglie, cou
c:1r~ttcri meno sinistri vo· tcllipi mutali, mo eon
C'j::Utllc orre..~ alle cteme i1wiolabilil.à del diri1to1
&li stolli cscmpii htsciati da q uelli. Così, men•
tre lo storia e lo scicuxa s'accordnno n condan•
11orc queste cotti,·e tmJizioni Jcl passato, 1111
cieco c-mpirisnio lcgh;Jati,•o rientraos1inaton1c11lc nel giro Yizioso, che f\•CC smarrire la rctb
vi;1 oi nostri antichi e ni noslriOp(>rcS30ri, e che
rinchh1dc il terribile segreto dello secolare impotenza degl'ltaliani o roudarc r ordinc giuridi-co dello liberli'l I!. dello _sicun~z,,..'\ sociale. 0-oade
11ui tulle l't1ltre :,v~nturc della p.itria nostra.
H rr:1 l"allrc r~gioui d' l1alia, 111 llomagn:,i:a11pun10 unn di c1uellc. che, stbbeue occouce, per
lu conJiiioni soci:1li abhasl3ata eque, e pn l'indole lsti111i,01ncute diritta e animosa degli fihjtonti, n) regolare m:,gislcro di u110 giusta l("gi:1:lo.zio11c1 ebbero u l)Jlirc le pili atroci ingiurie a
•111el ,•irilc e ,·h·o :mnso del !,'Ìusto c.hc. ben tli•
rello, riusl'irchhc naturalmente a virt,'1 civile.
Siuo dni tempi ..Jclle fazioni del medio evo, ror•
dine delle gnnmzic lcgnli dc.llu liht•rtt1 edcllat-i•
r.url,"'~1 indh•idua1c, n i 1>rcsidii dclln. imparz:ialitù dc' giudizi 1>en,lli sofT'cl'$CrO, nc•nosL.ri paesi, le 11il1 ~ra , i violt1zioni. Lo !-pirilu di pnrl~ e
di consorteria fra i maggiorcn1i, dietro n' quoli
si di\ iJcn1110 li° ordiunrio in due c.impi o3lili le
futcrc ciuacJitu1n1.c 1 :il.'COndo le dUl'ercn~• di 0010,
o le b,-:LfC personali l.l. dume.,1ic,l1~. 11rc,•aluu sul
scutinwnlO del diriuo Comune, e ;;ul rispcllo
dclh~ dilesc i:tvili dc] Yh·cr lihcro. Or runa or
l"nhra dd lc st'•llc conlendcnli, mirnodo solo n
•~•lpebluro i proprii 11c111ici, sat;.rilìct1,·n so\1ente
a questo i111cnto i 11rh1 ilcgii tld Comune, compermulo a 1:1t uo110. co1la cessione di ,p.mlche
rranc.higtn 11\1111id1>alc, il broccio d'un nobile l'A·
s.Lt.'lfo,10, d'un ea1)i1:mo di ,·eutur:1, d'un l.egato
ponlifido. od'ungovcruatorc impc.riolc. E quondo, iu 111000 d,~lle l,•ggi e dt'lla l11101m con"iw•n~
za citlodim1 , l'impérO dcl\::i_fn1.iono <luminantt
occu1in,·n lo Stato. non rimanc,·o .ig:li OJ>J-lre&ii,
11gli ammoniti, ai l,:111dili1 che In r;1gion1: i.Jclla
vcn,Jctta pri\•ata, il fco-~'i gius i:ia ,la ,r; fra~c
1noverbinlct che :suona auCOr.L sulle labbra dei
uo~Lri Jl01>ol1mi, in segno cd acc11so di tutta una
~Lorin di di&'Ordie, d'i.rnghcric, e di vìolcnxe pa~
esime. Con$OlidatO.:ii poi il governo assoluto Jei
papi 111.:llc rro\·iucic (lOnlilicie, e tcmpernH da1
ICIIIJlO ~li odi delle mitiche scuc, le 111edcsim'l
trndi1.io11i si•guitaro110 ad opc.raru sollo rormu
111c110 violeu1a ma 110n n1cno inci,·ilo; e l'autòrit~
J,;iudlxiaria non crJ, le pili delle ,•olle. che un
docilt slrumcnlo de' reggitori e J dla parie che
ad essi & nccos1a,t1. I~ ollorchè, mutali i tempi,
In cose e gli uo1t1i11i, la ri~toraUoue dd 1:; iru1>rcsc o reprimere le nuove iJt.-e e i nuo,·i biso;.;:11i della 8ocie~'t, u i popoli a cos1>irnre contro
il vecchio mondo, tutli i mali deJl.c rcationi par•
tigfonc del ruCèlio-u,·o si ri1>rodus~ro. in fo rma
11iil CS-0$11 e più generate, per opero dcl~J r1~a1.ione dcl governo contro il paese. Chi non sa o
411n1li ~pcdienti ricorresse la ~ignnria 1eruporalf'
dcll'1 Chiesa, tentando vrmame111e di arrestare il
(I; IJe.Ht, lS'liluzioni Clviii - Uh. I. ~ 11h. lll, \O• mo10 del secolo e la ribellione dc' wddi1i1 Como
11111" I. p. :137.
..,gni ordine di regolari pro«dorc contro i so•
1
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!lpeui di op1moni o di congiure liberali fosse ghi di confino; si provocano i risentimenti dei
bondito dai segreti l'Oncilioboli delle Con1missio- parenti, e le protcslc eziandio desii estranei,
ni slraordioarie? Con1c le polbde e i lribuuoli si contro ciò che sembro ingiustizia, nncorchè non
studiassero di allribuirc cnrattcre politico n de- sia: ma, 11ucl elle è peggio, si esautoro, c1uolilitti di c\:\luril prh·at:1 1 pe.r trornc urgo1ncnto nd ti.cnudola impolente, la rcgolore n1ogistratura; si
iofaniMe il pri.rtilo os1ile :il go,•erno col litolo di alieno.no sempre pii1 i Jlri,•oti ciuadini dalla re•
as!!ociaz.ione di m:Mattori? Come li, ripulodone, sponsabilità e dal dovere ,li cooperare coi magila liherl:t e In sicurczia personale de' c.itlt1dini strnti 11cl11, riccrcn dc"rci; ~i np1,arccc.hiMlO inlirossero ludibrio alle. 1raéotan1.e di una pofo:in ne, dove la •1nc.,1ior.e politica si mescoli con
immorale, e olle ,1iolenie di ~c1undro di mnriuoli <Juclln dcli:, pubblica t:icurez:za, mitomenti ed
urnlOLi fro In cnnsgtia delle cillò e delle cnmpa- armi oll'ìro e alle roppre.oaglic dì 1mrtc.
~o : non s.i ri11~cirt1 pc.r tali ,·ie n contenere i
guc, sotto il oome di centurioni, A difesi, del gol'erno? Come ngli nmici e ngli ~gherri di questo tristi, e a !<;miri<'arc lo ~pirito pulJl1lico dc'oostri
rm:se d3Ln pie:1n liccm:a di monome1tcrt, per paesi. Occorre. pc1· tt,h: errcuo, ri:;w.urarc anzi
pri,•ati interessi e passioni, i loro an ·en-ari, di tulio nella coscienza popoloro la convinzione dcllu
malvcrS11re le pubbliche enlrnte derrnudnodone impaniaJiti,. della blmtiH,, e Je1lu rorxa del relo stesso governo; merHr? a' liben11i il pe.micro, gimc- shuJiziario : · Ol"tOrrc crr~rc. nelle uostrc
la spe:rnoz.o, una io,prudcnte 1,arolo, uo timiche• ciuadinam.e, t1ud rh,peuo tMln g:illstilfo, dd l n
,·o1c convegno, ernno cagione di perico\os.i 11ru .. legge e de'nlO.!,'lstrnti, che l'n creato in ohre nacess·~ e lo folso 1e.~1imoninuta d'ignoti u<·,·uSA· zioni dolln scrnpo10$a, tradizionnle, costante ostori argomento sul'iìc:cnte n gindid compri e scrvanr.a delle garanzie della !iberi.i e della ìnforsennoli, di ct11,i1n1i oondtmnc? Dul 1816 ol noc~n,,., e dt1lla p3rtcei1•~zioue dul popolo nel181G, dal 1849 al 1860, lo spirito puhblico o il l'esame delle prO\'C e nel mnghtcro de'giu'di1J1
senso giuridico di <111c31~ provincie, che s'era no mediante 1n s.iuu1zione prorondameutc educatìya
rifalle n stento n coslomi civili !KlllO la lcgishì .. dc'giurati : ,·1101.ii, in llre,·c., ri:ilzore, nobililare,
zionc del 1\esno d' llalit1., furono rica rriati ~.rm• che risplenda di lulttt l,Lsud lncc pnri~imo
in fondo dnlln in~anio di un governo ~ema I idea della giusHzia tutrici: de'dirilti e de'tlO\"C.ri
legge, ridotto n r~esenii ~ugr inlìdi ~n·igii socioli. 111r.re~ In forte e i11h:::111era1a \·irll1 dc.'suoì
di chi lo $Frullava per proprio conto, e regolnri uflie.1. Insomma, tr:1tlt1ndosi massima•
sotl'oppoggio delle baionette straniere. E c1uan- mento di mali 11\0r:)li 1•rodo11i dil pessimi ordini
do, ne.I 1860. il nuovo ordine tU co.se !!òUcccss.c di rega,in1cnto e di 1>oliida, hisog11:rno1 11 rirarc
t1ll'an1ico, i pélrscculori o le vittime. f g iudici giusli, virtu~i e d\ ili i no:-:tri vncsi. esemp1 cd
ioh111i, 1c spie, i l'arnclici, da 11n 1nlo, i par~nli ordini virtuosi, gmsli e c:ivili i lcgisl1,zio11c e
dc'coduti sul }lalibolo, i reduei d,1lle 1,rigioui e scicm-.a d'uomini ~rii, uon intcmpc.rooic di gcnto
dagli esili, dolri,ltro, si lrovnrono gli uni di dchote. apprcnsh•o o ia;nara dt,l ,•ero slato delle
fronte agli ollri . E nondimc.no-doémueuto mi - cose nelle 1•opol:ttioni, che OH\ gi1111icarc e rcgrohilc tltilln gtnl!tOSil~ Oàli\'t1 dtipopoll, e in par. scre ad occhi cicthi.
tico1nrc del nostro, d1c piì1 d'altri sostenne ol•
l!e~e ~ \'ero ehc •1uesti bisogni e 1p1csti tlesitrn~gi e donni d'ogni nrnoiera- lo ,,cndcne 110 deri r1ch1l"Clo110, J)Cr essere soddisl:llli, altri nu•
li1icho contro gli nuton delle sue miserie pnsst,to s11ici. o1tro si.stcnin, :,Itri principii, ,In c1ucJli che
rurono, dal lìO in (Kli, cr..ssa1a ro1'1>re-,sioac, co~ conducono prcsentcn1cntt le sorti d'hnlia: e t he
parnli\'amente etnrsissimc. I.o JlH'lft,:tior 1>ar1e rnuo <1n~ to discorso può parer<-. rispeuo illln
dc'dclitLi di songue osvcnnli in ciucst'ultimo d1;,-. possihilitù d'alcun henc ndlecondii.ioni dell'oggi,
cennio in l\omilgn~, vonno in ratto (come risulla lftlCmpeslivo cd iuulilc. !la é do\ ere il dire la
clollc S11\Listiche crimin11h) nnnovcr(lti frfi i dcli ti i vc.rit~ e predicare I~ giu.sfo:ia, onchl} do,1t• no.n
SOHO intese, JlCrchè, se i g.o,·crni non sanno se~
comuni, 110n fra I politi<'i.
~hl i 1ris1i caraucri , cito le leggi e i provve- gnirlo, il popolo, che ha in se µli elementi r, le
dimenti occe1ionah imprimono nellil tempra mo- for1.cddl'uvvcmirc. s"educhi a colll\&rh-,•1mmdo
rale di 111m popoluxionc, si manifeslano, anche verranno lempi Jlrùpi.zi t1 <:o~c mi~liori (l j.
fuori del cumpo delle 1m,sioni politiche, e dopo
Fvrli, !i; Aprila 1f;71.
che c1ueste si son \'ennLe t.1crlue1ando, in ogui
A. S.11'111.
a1tru rorm.i d'hnpuls.i criminosi. Ed~ evidentemente un proc..actiare di nuo,•o. non sii, rimedio,
(J) i-: 11oto che hl ci1t;,1di11011za li.1c-ntina tenne
ma stimolo e vehm() a qu0$tO infelici disposi·1.ioni,
il ccrenr freno olle mede:;imo in c1uegli orbiLrii un Comitio popol~re soll:n tine di gennaio r1tr
che le ptutorirono, in luogo di souororlo nl sin• n,--vis.are ai mc-ai l)Hl opportuni o ror cessare i
dacMo solenne e ìmpaninlc delle 1irocedurc e delitti di s3nguc. l1ra l'uhrc cose fu delil~rato
dc' giuditi ordin.arl. Cotesti 1-.rov,•edimenti pre- di cr~rc un3 Commissione che prOV\'Cdcssc a11e
\'Cntivi, che ~i ro,1dano sulla presu111..io11e dello elezioni amrninistrali,•c. La Comnlissione fu dirreità; che colpiscono, nou il ratto crimiu~o, ma lalLi creata; cd otra,•, •icinarsi delle elezioni {iULla inclinazione n delinrtuerl!i che, onchc •1uaudo hlicb il mani resto che segue:
colgono nel seguo, hanno l'o11parcnZI\ di persce C:0:'\,:11'TA11t,,-i ~1.&no1u:
guitnre' l'ioooccnte; lungi dall'impedire i deli1ti,
e Il Comitato souoscrhto d,bc su.i. ol'it;iuo d:11
ne moltiplicano hl r~ scmen1.a. Per porhi, che 1>opolare comb:io dei 2! ;:;,•uuaiu. t' rila legak• dnl
la cauivo Fnmo o I' arbilrio designa nl bando, voto di molli e1C'ltorl ncll'nsstmhlea lM r; n,tu1.o.
s'cmpic il pBC$C, da eui sono c.iccfoti, delle mi11 La l ~e c.he no1) pern1~uc, modlli<':itionl :illo
cric e de' lamenti dello loro rllmiglie ; •l innig• Usta Elcuorole, se 0011 :\ lempo 1-t.1bU110, rtstrinsono ospiti p~tkol~i e nuo,..e corrutttlt ai loo- g<'rtllbo prr rimminentc elrzi(lllt' il tùmri1o rl<-J
1

C.Omilato alla prts(.'11ttUione di quaranta t...~odid'lll
..
a (',ùnsJgl\tri CJun111àU. ~l;i iufonna.lo. com'è il Comitato, nl t)li1 lnrghl prh1citlti (Jj libl'flà, .s1 as1itfH'
da qualunque proprìa pro1>0sto, e CONl'OC.1 IN\'t:CB GLl ELKIT01\1 All LNA (;F.NEILll,E AOt·
NA~ZA UA 1'ENBIISI Il, GtOIINO DEI 13 t:011IIE/ITI! AIJ,f; ORE 7 PO)IEIIIOIANE ;(El.I.,\ SECO~D1 SALA DEL l'AI.\ZZO Wl!G~.11,E. In <1oel•

la ogot Blct\òf'(' 110tri1 port:.1rc a discussione l'tlenco dei Candidnli clic eret:ltrlt proporre, o s.ir.t
cura d<'l C.OmitJto pubblicare i nornl di c1uelli r.lwau am10 rif~rt.a.lo li mmtero maggiore lii ~u«rae:L
• Concllto.dial Bltttorl:

• Se non cl seuot\Ml(I dalln iocr,;;i di l>i!ll,\lero.
d'tilTt tti, ll1ationc civllc, se tuui piia o meno, 11ual1•
<:hc 513 il partilo .i. cul professiamu fede, ci chJudiamo ncll:i solitudine, neU'oiio , ursll inlere._~I
rrh•nti, e nelle preoteup~tio11i htdlvldunli, negl~
condo ogni p11llbllco e oomuuc i1tten10, (HJssi:um,
sigUJa ro :Hlirittum Il libro del nostro
euh'c.
« Xou v· è i per:imm di \'itn c:h•ile e politi<:;, di
lib er,n. di progrwo, 1,c.r clii ttllllt la tla tìè. 'rc,sirr., ua ,•io oon s.i rlL'S(C che ;il monopolio dcl tri~

:i,,

su nelle co~c. soci:lli. e all'impero dell'nrbltrio ru.tll"
politiche. E non ,lcc rnr merm igUa c110 eou tJnt..
sLn 1bltudl1ti l'hnpotrn7.a cilladh1a ccrtbl ipoerit~mcutc rHog_io nello k•f?sl eectiion:ili, e tn. reatlonc lo 1,rochuni c011h1 onico 1111!1.ZO tll salute.
. ~ ,,, .111,sl_ ,-.c~zlonnll so110 l'usbergo del po1.,11
, d,, e li facile ripiego dct frOYeml che it)DOrnno l:1
g_iu,tl.till.

« Cno H:illpWculallZll )JunkiJ)31e forte del \'OlO
cli molli elettori e sorretta d,llJ'opiuiono di tulti
g.li 011estl è lii gr.rn lunga pili cOicacc di qua\uu..

quc misum che unenti :il principio tleU:\ Ubor t.:.

lnclivhhiall!.
« Non è o Jon.n 1>oliU~ , ma a lilltr,) e llJcat3
,nscussionc i,ug,1'i11l<'fi'$."'I J)iia, Itali dc.I popolo çJw
Il Comltuto invito. gU Efotlori; tl:1 <Jtttsli ,i ri11ron'ltllc. ,1nell11 cooperoLione cli11lnte1'ffl:U:i e !OO\'n,
di re,sont\Uti,, clHJ 1,uù, 501:.l. :issicurnre ben t:~cr~
e ttcroro " ,p1es-rn non uldma 1r., lt: Cillìl 11:1li:;\ue.

11

11 fn c•u~a, IO '1p1·ilo 1811.
IL COllll'A'fo
G11cumo ~ 11110:"11 - Giuseppe tn 1.u:q . \'illoriu
·r.\inMHil • t.iiov:mnl ·ro~c:111 - J>'crdiu3odt•
Vu.:\1u - l>Qml·nko Lr,fo, - l.eopoldo )h-

1.rccciJ.1. i.
Qu:ile ne fu il risultato? r no dl!i pilr s1i111a1Jili oro.lori dcJ Comizio !',uddetto c:i M'.rin: e n
ci ;;.iorno delle elctioni concorse ull'uroa ~i gran
« numero di 1:le11ori che dnl i9 in poi non :,;' cri:• ri1,C011troto 11.guolc.
nomina raddc. solvo
, due o lrc (.'(':teiioni, ~u rcrsooc l'ffitllo reazfo.
• nnric. »
Lo scrivente lìH!\·ede le (:On~cguenze • .... . I
• poteri eecer.ionsli. che fan c:n11olino, ()ro,·orah
e dalle locali outorilà, porranno in nnguS:tic e•
« slrcme molte pct0r~ segnale e chiameronnu
• di 1)(1nuovo rappr~aglie o vendeuc, •
Con quale nrlilitio, Jopo un Con1izio Popolarenumerosissimo tenuto 01,pènn due mc.-.i innan1.i,
si sin riuscito nd unn e.lezione rca:,ionoria è iuu~
tile indag11re. i:: un follo che i promo1ori di ,,u~l
Comizio sono uomini, ltt cui Oul.!slu e zelo patriouico ues-suno e nè lampoco gli ~tessi govcrnanli
oserebbero rerocare in dubbio. Ognuno M 0011
quante core nbbiomo ndoperMo a purgo re il loro
p:,ese dal!~ ,·ersos•• dei dclilli dì $JRSUU, ~ i
1•ttt.;fo,wrH eletti ci :wes.scro rcn$al0 un pOC'f>,

l.,

LA ROMA DEL rOPOLO

avrebllcro indietreggiato iunonzi alla responsahilitil che va a pesare sulle loro coscienze. 101p~rocehè l'opinioue pubblica, In quale vede prcreriti coloro t,he ptr lo 1111110 non han rmo nulla
" quelli cbe bao rauo mollissimo per la reden1ione morale del loro paese, ba il diritto di tenerli responsabili di qualunque disordiue nvrtnga, r.: perfino clelsrmgne delle vittime, se oltre
,·ili.ime ~•;wcsstr<> n deptornrc, che Dio 1100 vo-

i,;lia. Augurio mo che ei pcosino un poco. ~iccomo
:1uguriomo che ei pensino mollo quegli onorevoli
,·hc. sembrano disposti 3 ,·otare le lcg;:i eec:czionoli. Se non ,·ogliono d,ir,i lo pena di leggere
•1uesto lavoro del nostro egregio collaboratore
A. Sani, fo1·~0 pcrchè i suoi conceLLi sono tror1po
•mhlimi per ,~wrc npprcttati dogli 11omi'l1i prn,..

tiri, 111cll3no almeno la mano sul cuore, po~to
rhe ,·i ,i;ia un cuore dentro il peno deg1i uomim'
patlit;,
P.

llo tttl\ 1•rel-'itor l c a , di G.,11a1r.LE ROSA;
llre;;cia, dalla tiposralia .\ pollonio, )Sii.

l\iu viamo ora quest'o1)u.-.t·olo di 2G pagine.
d1e si conçliiude colle parole itegucuti : • Or3,
r he rllalia raun/) tutte le sue membra sparse e
loro imJ>Osc l'antico e venertlodo suo capo, lM>·
lrà e don5 ritessere con lemL rinno~;113 le sue
1rodiifoni ch·ili. e con studii rinnovati ricel"Ct'lre
le origini prime de.Ile gr,11ti .\ horigene, Lotinc e

l\ornane m·lle sedi piì1 remote intorno al logo
Catnla, nrll'umbclico d'llalio, di l\eatc, d' ArgillA, ,H Li~lt1 ed ni piedi del lico ruminale, drtve
furono cs11osti i gemelli li gli d" Llia, come dice
Dionisio, o di l\hca Silvia. t."Ome scrissero i LA•
1ini. rnmmcnt;mdo le paludi di Uicti. •
Disccrnc,·e nelle tradizioni ciò che vi ha di
1•1•alc o di mifo:o è il còmpito pià grn,·e ~ pili
malage,·olc de.Ila scienza archcolo,s.ica. È noto
d1e i suoi cultori per rigu::trdo nlle origfni cd oi
primi tempi di lloma. sono diYi.si in due campi,
11c1l'u11 dei ~unii per pooo 11011 si nmmelle d1e
la lupa fosse lupa davvero e non femmina della
nostra ra1..za, ncll"l'lllro ~i ncg:rno fluo a cinque
:Secoli di storia romana, actet1011do truella lung3
:oicrie di fo tti co.me um, leggenda mitica. L".\ . ci
,lirebhe troppo in hn!vi:-$imo spaiio t.>er rarci
persu3s:i ch'csN è vcrs-atissimo nell'archeologia,
.:e ciò non Ai E.llh!ssc per ohri :,uoi la,·ori i
l'Ì dice troppo poco Jltr lascinrcì dir,.cer11crc,
;;enza lema di errare•, in 'IUlllo dei duo ca.01pi
,ia r.sso disposto o oombatte.1·e. !I perchè nè
ltlmpoco sappia.mo se la storia o ltggenda di
Roo,olo e lle1110 $ia principio o mczio o linc del
suo periodo prtistorictJ. Facciamo adum1ue plau~o a.ll'opnscolo, riguardoudolo come un eooit4mcntn a prorondi sludii di\ farsi in ltolia sulle
origini e !til fatili della sua metropoli, ed augurando cho H nostro .\ . sia primo :,1 scotirlo e a
,larno r<0/umi110.to pro, e. E poichè Roma, spc:
cjalmrntc t\i dì nostri, •·~ soggetto di culto pei
popoli e di ~~rio appreMione )l<)i domiontori dei
popoli, slimionlo rar cosa grata ai Romani ed o
tuui gl' ltaliani riportando unu pagina dell'opuitcolo. do,·c ~no t numerati gli ~rittori d·ogni

pae..i.c che iu 11ucsli ultimi anni si 00011p:i.rono e
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• Non vuol3i dime.mic.irc che unche In Fnrn•

si occup:ino huw., ia dell'anlica storia di noma. eia a~li ultimi tre h1.s lri1 ad out.a delle sue con•
• Nessuna cit:i\ esereitb 1an1a inllue.nia uclh1 , ul,sioni 1•olitkhc. $lt1diò ed illusu-ò la storia
eivilll1t111anto Roma; 11essuna r1uiodi el.thc slo•
ria sì ricca c. urnto studiala e scriu.., dn doni e
1-l;ttisti d'ogni lingua. Homa ò la cfrilat p~r t.."C•
cellenza, onde se l)ltre t h•iltà e slorie si .:.hi:i•
mauo dai popoli, dn~li St:1ti, dullt nazioni, l\oma sola dà il nome l)d un impero, ad uun ciYil•
l.l, od una rrli;;:;ione. Però negli annt\li chinl-si
ed iodionl di diciollo secoli sono si tro,·ò il nomé di f\omn ariplicato n llltl3 Europa, e.1uu:i., io
cli Africani cbinmorono Ilomni ~li Europei, e
gli AhiS!iiuiiapJ)"llano R,wanche i Greci, conici
Daci ed i l l~ i ci.I i C:eli ,lis.5ero llumr11i i coloni
commisti di Tr11ituìo neli sbocchi del DMuhio.
• Non è 1111i11di 1utraviglia so nel nuovo molo
degli studii slorici si 11101ti1,lic,rno le investiga~
i.ioni intorno a Homa, segnntomcnl<: nella dottis~ima (;ermanin e nello @-O~CO Inghilterra,
come se di l\o,na non fosso stato scri1to mai.
Dal I s;;{ • I J8u8 Thcodoro Mommscn pubblicò
una storia di noma :-ino a Cest1ro, s\ proronda
che pano rinnovarli.I. E non1limeno, quund'egli
finivo, Lm1gc a Berlino flUbhtleo.,•a le nntiehilfl
romane (ROnli~·cllt. .llltt<JMimtr), mentre Prcller
vi discorrlWtt segnatamente delln mitologia romona e \V,,lter dellu storia del diritto ro1itru1u.
tn anno dopo la comparsa del primo V<llume
della storia di Monnnscn Il 855) tiddcl a l,ondra
,lno. allo. lnC'C simile slorin ~ino olla line tJella
repulol,lica o dicci anni dopo, nel 18&5, M.
Smilh, pure n J.ondrn, 1rnhhlie;tvn. l'oltimti 1/i,1: .
tory o{ Jl1e Cily o{ Rome o vi rimaneva. inedita
l'llistory of 110111, t, Arnold. In ((Della citta Il .
Dyer illustrava parlicofanucnte la storia del Comune dl Roma, ciò che tolsero l'l rare, solo pcl
medio evo. nelln Gcrmnnio Papencord nel 18,i l,
UOfler nel J 851. E come se nullo fosse scrillo
in ((uella storin e per quei tempi, ccrn ehe nl•
lro tedesco, il simpatico Ferdinando Grcgoro•
vius, dul 1859 viene pubhlieando diligente e gra•
,·issimo storitt di Rollio nel medio 1~,·o {fitscfu'cllle 1/,r Stadi Ro,,. im ,llilltla/1u), della r1uolc
nel 1870 appon e il seuimo volume che neoonduce sioo al 150,.
• lla c1unsi se tutto ciò rosso lh>co 1 t :a rio Petcr ad U.llu nel I 865 dava la seconda edizione
rifuso dello sua atorin di Roma ((;es,hichte /lomt),
e c1uc.U'amoros.issimo delle storie itoli:.\Jle e dc.Ila
loro armonia colle germaniche Alfredo Rcumont, quello che sorresse ancho Jfijfler nella
storia dei papi tedeschi, dal 1867 al 1870 puhhl.eò n Berlino in 11unttro ponderosi ,·olumj in
oli.Avo gramle di 3639 pagine complessivan1ente l"intera storia dello eillà di lloma dalle ori•
gioi al 1870. È una mera,•iglin di li111pidezm, di
coria di notizie, di diligcn1..1, e la corrcdt\.uo ta•
,·ole curiosissime (Gacllitllle tltr Stadl Romj.
La concordia di <ircgorovius prot.estn1,1c. e di
RcumonL couolico nei tempi in cui siincoutrnuo,
è 5aggio della gravità del ~enno Germnoico.
Fino1meote Guglie.Imo Thuc comiocia,·a a 1,ub
bl:care uno. nuoYa ~,oria lii n oma per la Germn•
nio nel I s,o. •
Qui l"A. occenna in una nota o pie' di pagina
che ommise la Gml,it/1/e /lo11u di Dauman per•
chè ahhraccia •olo i ll!mpi di Ccsore..

rom,ma collo stile di tuìgi Uonl-4parte, di Durn)1 ,
di .\madco Thicrr~•. di Am11ére i mentre in
Iwlin. r1udle stori~ cnmo cbfarite per gli siudii
di Vnunuoc-i, I.li nossi . di C:anina, di Pantaleo•
ni. di l.:lltr•s.
• Gli Saindf11M i, gli S, izzc1 i, i l\ussi, gl'fn ..
gle6i honuo i-toria LtreYc; ttuindi non è nu;:raYi•
stia se essi llrima degli :i.llri non solo rimont.asscto alle pii, minute priioc origini della loro ci,·ilt.), ma ri11trmxi:1sscro nnc.he i segni del loro
l'ltrnto s,•h .'.lgg,o. Romani , Greci, Egizl , per
giungere a iJl1cl li,•1•110, de, ono scendere assai
profondi. I Ro1nàni, tlllrà \'ersali i ii('gni delrlnasc.imc11lo, cM ComotU! mcdioc,•a1e, della det.",l·
dcn1.a, dello noridt.'7.23 ccs:1re,,, della cncrgio repuhlilkona, Jc\0110 ollr~passare i deposili etru•
~·lii e pelo:;gi. Pure oJ onta di tanto 1:1\oro ne•
celiStlrio ;1 penetrare nclle regioni seh,uiclie, dal
18 \ G 111 luglio t 808 11cr l.ui;;i f.esclli prima.
indi pel cav. Giu:;oppe Ponti. ller J..uigi Pigu•
rini, e Hnnl111e1He e.on maggior •~tensione e doltriu.1 11cl cav. Midieln Stefano De Rossi ~i rintrattinrono i !òìcg11i 11rimith1i del hl tita umnno
selvagiia sul 1erritorio di J\onia. Così si compie
il cido Jegli sl udii in1orno lo. storin della eterna
citL't sino • quando rilorn~ capitolo 11olitita dcll'holia dopo t:li1 :11111i da Teodorico 4911 al
1

1
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EFFEMERIDI POLITICHE
APRILE, 16. - lll' df1.io11t per r imfMl\ù(ltC I
tlcpulali ,Umlstiionar1 nl C.,muue ricti.4'.0DO in quat..

tro d reoudari fa\onwoli, i11 13 sr;.norcvoli al partilo comuu\su1: i,Car:,0 il toneorso degli cleltorl.
- Fra i ,,ron·tdin1tnti Ollùtt.all dnl Comune onde.
pro,•vedere ai t.lsog.ni degli ope.roi, ,·"è 11.stiluziooe. d 1ma èOmm~oue in..-:iricntn <H studiare i modi o ria.\lh are l la,•ori, iut~rroltl f)Cr la ehiusur:1
degli opffid; o Li. creatlone d'un giurl di nrbitri
per decidett 1 al rltoroo del pro1,riet:.iri, sulle condiiiQoi delta cc..:siouc dt:lini1i"tt deyJI oplrw:i :i.Ile
società O\)C.r.llee SllU'indc.o.n:zz.o lla darsi. - Un ludirizw tirma.to da cinque membri dtJ Comutlt
11,, lt:i g:li c.1euori di r,irii-9 :a ritirare il mandato
conferllo ;i;J depul3tl srdeml neU'11SStmble:t di Vcr•
snUles l')(!fl::hè rtslamlo ttell'assen1ble:l tradls<'ono
11 pnese.
17.. - L·orcivescovo di Mcmnco intima :il e+.l110,ilco Ooclllnp;er fa .s<:otuuuica !mal!Slore. - Per
decreto dcl Comu1.e ù creata una Corte- m:irY.!ale
per gludkarc i rcnitcn1i :il stnir,.io della millzi..1
ciuadloa. - IJI lego dtlru•lort.ll rtpuhbtlccuu,
1,rotcsta In Wl maoifeslo c,cpilro 1\Dterpreta)'Jone
ctrone3 che Th\ers , olle dare, 11reSSO le Potenze,
ai ,,o~i da ~~ faul 1,er una eouclliazione, e con~
tro cluella d'una. situazione che. in pr~oza dello
i-lrnnitro, impooC\ a all1} t1ne l10.rli uuJ 1·wir1roca modero.iioi,u nello S\'Ulgcn:l della g1.1ern, ch·no.
18. - Disordini• Bordeao, provocali d• manlfo~U nffissl d:li p.1rlii;Ja11i de1 Comnoe e s-tr.iecfatl dogli
,genti dello prefeuur•: Il tentativo dl sommossa ò
repre..'i:So. - 11 Comuoc ,u Pnrlgi mette :aU'iocaoto la
eolonnn Vcndòm•. - Il Go.-erno logle$e dellùe,.
che oè la Frnocia, nò ln. Germnoia sono tenute a in~
dennb1.nre i 1lt\llfti , rtc1•a1I al "l1•1dili in~e!i durante
0
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ftissedlo tli P.i rlgi. - Lo Storlhloi, dopo 1unp di- del aon intervento nella lolla ehc .si ,libatto tro
.SCUf.Sione., respinge con 92 voll con1ro l1 n pro- Parigi c. \'er&1.iUe.s sluo a c.he 11011 sia com11roml."ss:1
fa sicurezza dcllt1 Gcnnn.nia. - t.,'I s tulU'Jonc ml5tuo d'unione coll:i s,·tiì:i. 19. - Nelln Dithittro~i•ni al popolo fra11etlf, nu1.ro de.i belnger:11111 continua la st~'\; I ooniil Comun&sp!f'g:n i motM dclllosurrWone. Ml 18 baulmct1t1 lrt\ corouub;ti e n•rsaglle~ì si s-t1ccedo-marzo, ne cbisrisc;e fa Indolo, ed espone le condi- no giorno e uotte sen1.., ,·nnl~ggio evtdente c1 111n.i
zioni - lnfornt:1LC, ,-.ah'O le-gir;,• n mollìfìcazionl, al delle parti; uondln1eclO Altle i\tahon nooeo1\a an·or.
pro;;mnlma tlrlla I.ego (Il Porigi - sono le qu.,1i rcnsi.ra, il Comune all'incontro ordina for1i ot)f'lrù
sarebbe rliSi.O~lo .i ,·l•1dro I\ 11n ~~giu~a:imeulo col •Il ,i.resi, ncU11\teroo ,n lJ;irl;;.i. Nl•l Callo dcl 17
go\·t mo di \"ersaill~. - L' ..\ssemblea di \'ersslllcs Oombrowski co,nond:uitc fn capo le fo rze di:l C'.o-res1.;nge ;i n'3ggiorao1.a 1a prol)O.'-la nnun1t tende11to muoo rimane, he,ncl,è 14:gg••rmcnle, fecltu.
a nomil,arc mu CommiMione di '1::► membri eo111n•
carico di rare :111pelle► àUa conoilia1.iooo e dichiarante cl1e l"AssemlJlc.-a è proota a trnlt..'\reeon Parigi~
20. - Il Comuoo adotl3 la propos1a di llcles<luze di c.re2re un nuo,·u polcre esecutivu t:osllb1ito
0
dai membri de:I Comune, i r1uall disimpec,nino
lo
fun1.io11i di tnlnblrl.
Anl<>nino l'rincipato llh rwrelli. - 1: 11,.1024. - Dal sunto del 11i~c(irSO 1)rouun('l:,l lo lla rti- ~imcricnno nun f,1 ~eia.1.ioni per ,neoo di un scsm:irJ.: oelln r.eduu• del Rt lchstag: .si rUcv:i wcr n\e.strc: costa coll'affmnc:.wJo,~, per nn anno circa
m~ntt del go, crno di r~tar fedele al pro;r:m1ru:1 I~. 5:1, semestre 410 50.

Ales.s.andro Santoni. - l\ie(Wt1rml0 la , ostri
con 11ccbiu...~ vnglia i m:mdertm0 po..~bllmentt
quanto desidtmte.
G. Non.on, Now-York. - l'I obbiomo spedilo
regolarmente Il ,;lorMlc1 p:a_rhnc.■ tl n1cune corrlspotldenic. aJaodcremo le quattro copie. Cl manai. Unu•
mtro Gdell'/lolo-AmtricoftO.
Dom. LocriL - Grazie per lo rnstr:i tlehl~melit.t. ghum,; sta bene.
M. M. M'.elillo. - .\bbl:imo 1·iparato Atla nrgligent:i po:,c10lc.; grazio (lffl' I-a vosl.rJ.
l'. Casa.reto.

j

r.e modifk.arlon.i sonos\3t<'

Salv. Reitauo. fotte.
F. tbioda. - L:t leuern lii 1.. noo ci Cper,·c,iul-4.
Il giorrmlo ru .sempre s:pedilo a P. nona a Sam:in~,
l'inJiriu.o :i noi dato ; ;ihbinmo in,1ito 3 tuui i no.
ll)CfÌ

PHl.lletinll.

LmGI A ~DRRL1:'(1,

Gerc11tc n <po11$11lli/e.

PARIGI IN AMERICA
RENA!(} LEFEB\TRE

OEI, UOl'fOR

(liABOliliA\f.)

Prima ,·m·sione jtnlia.na fatta, sulla qua,ttot·dicesi1mt edi½ioJ1e frnncese
D lJ E D E I 1·01.i1Ji1l l. I IY•:16 "
IA IJJC.E del/,, 111,,ten·e conte11ute mila presente Opera:
VOLUME PRIMO
·1. - Uno s1iirìlisla nrncricaM.
~- - Era un sogno?
:1. -

7,1mbo.

,'i. -

In casa.
5-0nw dole!
Qui sì ra coposecnza col ~igoor Alfre,h, llv;c e tt>l ,icino
.;ignor Grtcn.
L'lnreo•lio.
Trulh , numbug e compagnia.
Qui si die-0 il follo suo a madoo11n ,eril~.
1a cucina inrcrnalc.
Qui si r(lgiona della massima prQlcllrkl' : la 1ila 111·i\'ata
sii:, rr-d le p.1reli della c.isa,
Una candi~alura in America.

5. (;. -

7. 8. -

9. 10. 1). .12. -

13. - Concione.
14.
15.
l G.
11.
18.
19.
20.

- l'tinitui 'Clrniln/11m !
- Un ricordo della pMria lonton~.
- L"ehnionc. •. Il sabato.
- In cc1·ca di una chic~.
- Un cbinese.
Una predica congl'tlgazionalisla.
- Uoa wlczionc di ministri.

VOLUME SECONDO
21.
22.
93.
24.
~W.
26.

-

La smiofo della domenica.
Le nnic di un funziona, io umorie:,r t,.
L'ntlien,.a di un giumoo di pnrc.
Un procun,loro goncralc.

- Oinal1.
- tu CoriH1.

!i. -

I,;; $minia •

La p111·1cuza dei 1·olonlari.
l 1n l'inggio <li piacere.
li 11iil brc\'c che vi sia nel libro e il pii\ i11lt1·(,;sau1r ror il
loflu10.
a t. - ,\!l'uni inr.ourcniculi d"uu "ingsi~ in Amtrk.i.
32. - Una farnJf;lrn p1rigina.
33. - Il dollore Olibrio.
a~. - Un pmo.
36. - Un sa,•io.
~8. 9Q. ~O. -

- i Prezzo Lire 2. j,-=llirì!lerc le do11111111le franro al( Ammitiislrazio,,e tltll<t ltv»A
o a(/a libreria /.,(Jcschel', l"in
mgli11 pel relatico impo,·10.
l'Oì'<>LO

ilei

bt1.

Cors1,. 1/omn, ca(

A NNO

Rm1A, 10 Maggio 1871.

I.

Num. 11

PUBBLlCAZIONE SETTUL~NALE

.,

FILOSOF I A RELIGIOSA , POLITICA, LE TTERATURA
Pa111 d 1Ass.otlnalone:
li> hALIA per un Anoo •• • •• • I.. G •
•
Semt!ilrt • • • • • 3 lo l~r.ulLTCILU. per un ililllO , ••• • 12 -:In $ TJZJl;IL\
•
•
• • • • •
7 00
In Fu.!'i'ct,
•
i.
••• • •
9In nitri pae-sicol\'1\Sc,;imlt..'L delles\ltSeposlall.

L',hutt~L... ru.i1osnc fa Omr.11011& del Gior•
m1ln r:~t..dono In Via di .Von.urrr,to, /il.• 25,

Un ~omero 11eparnto •••••• .•• .• Ceul. t O
•
arrc.tr1110 •••••• , •• , • 20
I.e. Lettcro o Slno)pc nrn\ :irr.-a11c1nc veu;;o110 rts:p:1110.
In nc-ssun ~:lf-l) si rcFUtm~ono i M:uloscriuiJ

o, " d1,,•r:111110 dlrige,·s1 tulh1 lo como11lcaloul,
le dotna11dt•,d';i!t&JC'i:u:io,1r e di , ·cndit:l ;iccom•
p;tJ?nMe ilnl ris1wtth·o V~:=lin.

11è si 3CC<'ltlUIU Joll"rtll\ :'U1(111\nll .

i,'Ufnr.lo t, •rerto tlalle 12 • Il• t pomerhUaot'.

Lo ossocl-izioul ha11110 c.laua tl.11 I.• 1l'ognl mese.
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Dimoslra(o come l.1 monarchia ereditaria
non solo si,, ass111d,1. n1n incita a g;1rnnlirc i
lk•poli dagli sron\'l,lgimcnli lkllilici, rcslu "
<limoslrnrc qual sia il lilulo rn1.ion:.lmcolc
lcgillimo del polere supremo. Esso li. e non
1>uò essere allro, che l'el01.iono. Pucilissin""
è In dimoslraziono di lai~ :,ssutllo. Ducd1è
lulli gli uomini nascono rguall cumo esseri
della slcssa s;:ccic e le yn,•ic a11iludi11i, uod"
pro,·cogono le inrguaslianzo indi, idualiI oon
danno per sò al,,1111 dirìllu. d,c non poss;, essere impugnalo da allri che presumano d'esserne purimeuU forum , un1>0 ò ammcllcro uu
polere, dirò cosi, poimilho, cui compela ri•
conoscere queste alllludlui e te1101·11c conio

udln distrib111.iono drllo ru11,ioni sociali. Ora
se ò assurdo t ho 11kunot in forz;'l dei suoi
prclt•si merili. fMl.ssa ;111·og.irsi il go,·e1·110 ll1•i
suoi simili, è non mc.no a.:;:surcfo ,·hc f'MJSSa
:irl'Ogarscnc 1t, t'11ll,1tionc. D1m,lc consegue,
,·bo Il 11ulcrc primilil'u, .-t,o abbiamo uc:ccnualo, non possa compclcro ,·be al po1,olo, u
cho cp1im.li dcùb.1 ammcllersi HsufTl'llt;io uni ..
~•orsiJIO, almunu pe.r la dcsigmr1.iono tJegli C·
lollori. t' <•lczio1u) ha ;:,,·quislJlo 1al f,t,·orc
twll' 01liuiono pubblka, 1·ho eominri:rno a 1·ico1·..on l anrho gH uomini i pili inrensi nl rt0110l11ri tlirillì Luigi ll1111;a11:11·1e, bc1u-hù .l\'eS~
se Già srcnlo nel s,m.;uc I., repnbbli<:l• C'l,u
arc"i' giur-,to di consern1rt1, bcnchè a, esso
per sò la runa brolalc, lx:u,·M, rull'lnlìlularsi
,~apulcouc Il l desse a dil'iderc lo sue orrog;mxc dinas1ithc, bcnd1ò il d1iamare ai co0

Ulid un l,ullèJlu SU(>rr1f,lllu tlallc annl, grNnilu

di s plc, dcciuwtu tl.1gli ussassinì e dalle JWCscriiioni. 11011 russo c.-hc uua ciurmeria, pure.
ci volle 1••s~'ltro 1>cr 111 clcllo ddl,t nodono. E
I' csem1•iu fu e :;;:11 à imitalo da r1m1111i uou
ii;<lt'gt1i1110 di aggiuugcl'o l'impuslura all'usurp,,ziunc.
L'clc1.,ono non snlu ò l'uulcu me1.zo raiiouulc di c·onfo1ire il pole1 0 SUJll'CnlO, m:J ei è
nncho qucllu che, nt.111,1.sua ;q1111i,•.;,1.iunc, siu
men soggcllo a dublJici.te. Per ricouosccro
inr1.1lli chi sia l'c1,11to nou si ha cho numornro i voli d,·gli rlollori. Vi ha l'lti sofistica e
dcdt1111n cuulro l,LIJfl\\'ttlcnza del numero: e
nC1n può nirgarsi elle un indh ithto possa
pensmla meglio li' un· inlcl':.i assrml,lca. M:,
c111csta pro"ale111.a ò una necessilà, cui 110n
f>Ossiamo sollnirci , se non co11'allribuiro il
1•rh·ìlcgio t.h:lli1 maggiorunza a minorm1.zc od
itt<liridui cgu;,lmcnlo soggclll ad errore. Es-

r•••••

u-

scnllo riò assurdo, oliro uun rcstn cho mudcmrc run n1111ol'l uni tcmpc.n1mcnti l'oscrrizio di
1,,1 prilil1•gio. l'oslo dtc dcbb., slarsi al volo
tfolld maggiora1mt. r,usto che l,1 mcdrsima
sbsi pronunzi,,la, il lilolo che emerse dai
suoi sullragi 11011 flUÒ essere giusl;1mcnto lm•
JJUgn:1tu, so l'clt•1.itmo non (u viohHìll1l.1 o ralsala; so, cioè, 11 <lil'illu ùcgli clcllo, i non ru
viul.110. E iu 1,,t caso nienlo im11iCJisee cb.o
l'elezione sia riunovitla. Md i lcgitlimisli del•
la mon:;in:hi,1 1mss1,no sdmJcrsi i11 pt1rliti, appunto per serbare i 1l\ iulala la loro 11rctesa
h•gillimil:\: a\'\C'gmu:hù, 1mr con,cncndo nel•
l'crcdlià del 1>oterc o ocll' ordino di successioll(•, possono disco, d,11·0 rra loro circa la
persona cl\c abbia Jirillo a succedere.
L elczim,c mlcmpio ad una dolio condizioni nuctiss.,ric ali" cscrcilio delle runzioni
sui:iali: I' itluncilà di chi ba d, esercilltrle.
Nello mcmarchio la sovranilà è 1·ilcou~1 come
un'ercdi'à qualunquo. Essa va a chi IOCCa
sCf.ontlo l'ordino di successione, sia puro il
più siupidu od il Jliti n,ah·agiu degli uomini.
Un re, uutlw 1,crdoudo li bene dcll'inlclleuo,
secondo l'opiuiouo di molli, non può essere
spoglialo del I oguo. I ro<1lisl1 sono simili ai
s.m~, doli tlci falsi culli: Giove o l', iapo, il
Solo o lo Sc:m,r ,ggio, poco 101·0 imporla qual
nume si :idori, 1imd1ò il 11011010 "'cd, e si
lasci pt:l,rc. ì'ìcgli Slali clcllivl ptlrò il llO!lOlu nun può pro1,01si che d'clcggorc i migliori,
111cuho ,, ciò il muO\ooò Il suù interesse o i
suui buoui isliuti. So non sempl'e riescono
gli 0Hinu 1 di rado ricsoono i pessimi; o quan~
do ciò nnicno, gli ò pcrchò li popolo ò ingannato dai suoi fJl,;i amici. L,,scialo a sè
sll's,o, gridll Jlosa1111a al suo Cristo e vuol
ramo un re: che so IJOi gli grida Crucifige ed
0
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il pospone 3 Barabba, gli è pcrèhè pcrverlilo·
dai sacerdoli e dai grandi. Nò a scrcdilnro Il
sistema elettivo possono vnloro lo oallive elo-1
1iooi cho ,·eggiamo farsi noi l'cgni costiluzio•
nali o nel primordii d' una repubblica: dacchò in uno monarchia. comunque cosliluila,
predomina un potrro maiolico, elle s1•ia, corrompo, ,-ìolenla ropinihne pubblica; cd :ih•
baUuto il trono. non 110ssono sporiro d' un
tra11o i pregludi7.i dei quali ru imbevuto il
popolo circa la stimo ddlo persone. Ad ogni
mi,do, non si ha esempio tli monarc:bia ereditaria antica o moderna, I,, qu,,lo abbia avn•
lo a c.,po della cosa pubbtic,i tanti uniuini
insigni 11u•nli no cbh<lro gli s~1li elellivi:
non vi ha csompio fii repubblica :tnlica o moderna, io cui i suffragi dui citl;.idini in,1lz.;1S•
sr.ro :li poloro supremo ltmti u,,mini Lrisli o
volgari, 11uan1i no ebbero lo mouan:bic pc1·
successione ercdil:.1ria. Roma, in mcnn di sc.ttant'anni, ebbe ad imrm1tori i Tibt.ri. i Cl<1u•
di, i Callgnl.t, i Ncroni, i Oomi>.i,rni. rampolli lulli dello coso regnanti <lei Cesari o dei
Flavi. Il metilo l"'i <li 1111asi tuUi i re t1ìi1 CC·
lcbrnli uclin storia su"I ridur~i alln <lncilllà
che ebbero Yerso 1ualcbe personaggio eminente.
I popoli rellì a governo elellivo lrnnno ìnlìue un altro \'antaggio: cd è cho rossono legalmente imr1edire o reprimere gli eccessi dei
loro govcrn:anli, correggere o pcrfc7.ionurc le
proprie isliluzioni. Gli autori d'una cosliluziono repubblicana non hanno 1,, 11rrsunzionc
di aver follo un'upora po1follt1 cd :iccomndata
a lulti i tempi, o 11cr ciò poqietua rd immu tabilu; non hanno l,1 sll-.l\'ng,u11:, tli suppor1•c
impeccabili cd inf,,llibili i g,,,·crnnnli. Quindi
pròvvcdono tanto al cr.so che ~ucsti n1:.,n!'l1ino al 1010 còmr,ito, 11unn10 :il caso che il popolo voglia n10<1illenro le suo islih11.io11i. Posl0"11è non sia necessario od •11r1w1uno rkor•
rcro a lnli cs1remi 1 i mali d'un'amminislrn·
ziooo im1,opoli.lro non sono <·ho p;1~aggrri,
potendo il popolo, al l'innor,irsi delle clrzioni,
conferire il mamla110 u f)Crsouc rhc gfinspirino maggior lhlucia. Nelle monarchie in,·c<·o
1rmnc:i ogni mezzo IC'gJI<, di corr"ggcrc I , lzi
1Mlo persone o dello istituzioni. 1:ccccllc111.11
del go1c1·no monurchico, secondo i re,,lisli
sinceri, sia 11i:ll'o1111i1H1l<•nza e ncll'irrc,·oca•
bilità del 11otero ,eg.,lr, e nella su11 inali11rndcn1.a <la ogni l 0kncc $ìndaçalo od 0111,o~i•
zione. 1t Nrllc 111\1n:u·chio 11 !òltrl\'c G.1cl,lllO
Filangicri • niuoo tr.t' pril·ati, 11arteci11a ali,,
son:milà. niuno elce n1111wtiwnt:1re una 1xu te
del potrro lcgislati,•o, niuno dco n11sccro col
dìrillo di esorcllaro una parlo del potere e•
socuth·o. Non ,·i è monarchia, o ht monatehi:r O sempre ,·itiosa, scmru·eC'hè urn) di
questi inconvcnicnli si osscl'v.a nella sua co•
sliluzionc. • lln ro 1ierL111to, secondo lo
leoric monnrchitho1 ùun esscro rxltz, ncccs•
1

snrio. Buono o ralli\·o, ·rurbo o sccmo 1 mi~
scrodcnto 0 baccbcllooo, rigido o dissoluto, i
popoli banno a ,so1>1lortarlo linr.hò sii resta
fi,,to di 1·ita. I.ungi dal pron·cdorsi al caso
cho un ro abusi del suo potoro, se uc ra utt
idulo cseuto da tulio le umano ,imperfozioni.
Ancho perduto il bene doll'intcllcllo, sicco:nc
abbiamo accennato, ci non perdo il dirillo a
regnare. l;iorgio 111 d' l11ghillcrm avern dato
segno d'allomtioni mentali li11 {1;,I 1188. ~cl
nu, on,bro 1810 la sua 11Jnia fu ric,,nosciula
as,olnla cd i11·rp.irabilc. I.e Camere, con allo
<lei 7 febbraio 1811 dichiararono l'eggcnto
li 11rinclpo lii Galles. Ma gli orawll del cosliluiiooalis,no nun si creùeltoro in regola
finchò quell'alt,> non rn s•oiiunato 11.,1 ,-oJ
~icchò la t:,·an 81'C1agna restò almeno 1>e1·
mesi sollo il go"crno d'un monlccollo sp:icciatu. E 'lunnclo si dico che un pnpulo ,·elio
a monarchia ,100 11assarsola 1ier 25, 38, Gi
an11i sollo rrincipi come Pe,-dinanclo VII di
Sp;igna, Art igo VIII d' lnghillcrra, l'crilin,tndo I di Napttli, s'intendo che ci deve soggiacero per allrelt.10!1 nnnl nll'amminislraiiono
rho pu<I ,1spcllarsi da laì mostri e dai l11ro
abborrili ministri. Sa,·iamcnto scrl\·c,·a Viitorio Alllcri: /'or {llr ottimo un r, co11vic11
di,fi1r/o. Ma 11er disfare un re, i sudditi 11'011a monarchia 11011 banno cl,o le insurrezioni;
lo qu,,li, se represso, finiscono collo 11roscriiioni e coi supplfai; so riescono, non (Jnoo
che aprir l'adito a nuovi conllilti: av1·egnachil il principe, lascialo coi soliti meni
di lorrorc e di sod111ionc, imbevuto ddl'i·
dra elio lo sue co11disco111/c11:e s10110 iucornpalibili colle sarrc prerogati,•e d~II;, etirona,
1

nun cesserà tl.1ll0 suo OHlCi.:ltina1.ioni 1 fìou

a rhc non a11nullor,1 o non renderà illusorie
lo stra1111,,1egli rifurmo. Gl'luglcsi, d,opn 2i
anni ,li c,onOllli sostenuti couh·o Carlo I per
conscr,•aro otl :ill..1rs;11•c lo 1u·o1lric lihcr1:\, Il 1·insoro Cli il nw1tlu1·ono al l'Jlibulo.
Succtssc nnn r<pubblie.1, In 1111,,lc, sebbene
informe, fu il pol'iudu pit'1 luminoso <lcll~1 slo·
ria tt'lnghiltcrrn. Alla mollo di Crnmwcll, il
p,1rlilo :,cr, llc IJngt) lanto, cht gh Shurdi
1

(ul'Ono rÌJ)OSli sul le 0110. ~lia I.i S\'C.nlurtl non
a,'C\\ a f"tto cho 1io1·,crti11i d,t\'\;J11laggio; ci
uon IMSsò mullo, che •1milh1 nuziouc do,ù
aml,1ro iuronlro CL gu,~n o ch·ili 11ii1 Junghe o
pili sanguiuo~c fl('r hbcr·m·si cl.1i di.scc1hlc111i
di Cado I. Nò i successori (h•gli Shurrli fu.
rono migliori, ma (lilÌ ancduti. La S1Mf;IM

so.slcnuc, 1,cr ~ri :inni, 110.1 guC'rrn di slcr~
minio :1 r.l\'01c di f1.mlhuuulo VJJ, noll,t !iJICr,rn1.a C'l1c rl s:m!'l,hc per I icooost•c1·0 h1. coslltuziono 11rud,,m.1IJ a C:n,lice nel 181~. )la
non ,q·1pc1M ci si ,·ido sul lruno , si diè. a 1HJr:;eg11i1Jro fcroccmcnlo •1uelli che lo a,·evano
11iu1alo a risah1·,"i, prrdtò rolla ncc-cnn,1la ('O•
slilui.ionc a,·cvano osalo limilllrnc l';tuloril~:
e 11 1101t0lo spognunlo, dal 1808 in quà, è

sempre in proda a continuo rivoluzioni, o reazioni, appunto porchò confidò ora in Ferdinando, ora· io Cristina, ora io Isabella, ora
in don Carlos: giammai in sè str.s.,o. Pressocbc\ gli stessi elfolli p:u·torl in l'raucia la fidul'ia riposi.i ck1 prima in Narolronc evaso
dall'Elba, poi nei reduci rratclli di l.uigi Filippo, cd In fino nel cilladino Luigi Filippo.
~cl 1848 qu:isi lulli i re, costernati dJlle
insurrezioni cbo qn,, o là pro1·nlovano. usciruno ruor:a con coslillnioni più o meno larghe.
Ma, 1>ass•to il pcriet1lo. •1uello coslitn,ioni o
furouo ahulllo, o non rurono con.:::cr,·i\lO che

do"o i pJtlJmruti si foceri, eomplici di tulle
le angherie, di tulle lo dil,,pid:azioni, di tulll
g1i •1rbilrii.
I.o osscn·a1.ioni che t1bbi,1mo !Jllo ci menano a conchiudcro, 1'110 1>er popoli retti a
monarchia non \ i ba che, o ras.:wgn;1rsi a
tu Ilo le rsigenzo dei re, o cosi godere di quella specie di paco cho 1rnò concili.u·sl colla
sd1ia,•i1i1; od es.soro villinu~ tli continui scou,·utgimcnli so, volendo cssr.r libori. 11011 s~ppiano $VC.Z.li11'SÌ arf,\llO ll,l Ull gm·crno, il I( ualo, com111111uc mo,lilitJltl, 11011 1mò nmmolto,·e
,·ho qu,1lcho r,1111,,sm.1 di libertà: e che 11erciò
I., 1n·etes, legillimilà non solo cl un assurdu giuridicu, ma ò desliluitn dt•llc r:1giuni
d'op1101tunità cbo sogliano all,•garc I suol
fautori.
G. Il. TL'YEIII.

I PRINCIPII ELA POLITICA EUROPEA
Jll.
LE ORIGINI NAZIONALI

Allor,·hè, nllunt.1losi il moto delle inl't1sioni
b;1l'b.1ri1·1w, lo 11110\'C n:1ziuni d'Euro1rJ inco-

minciarono o coslilulrsi entro st.,bili confini,
tre razze r,rcduminnnli, ollrc ciò che rcs1a,1a

dcll'anlico gruppo ibero-ilalo-cllcnico nello
lro penisole dol M~dilerronco o nell'isole eir•
cost,rnli. si p:trll\'aao, con divisioni tcrriloriali di 1mco 1nul,1le tli 1mi, l.1 ,·;lSl:l regione
ronlhwnlalc, rhr d,1i lcrminl st'lli'nlrionali
delle lfollc pcnh;olc, :,1 str.nrlo \'Crso i mari
Nordki e ro,·c,lttu All.tnlico: 1., rnua celtica.
1,, ~rm,IOit\t u la r;l.t\',t. J.:a 1· ih.ma qm1si
c·o111i1111.1 tli moulagnc, dac 1l.i1lr pcntlici ue,..
cident,,li dr' Pire,u,i sul gulfo ili Gu,1s,·o~ht,
:;orgcutlo frn S1ug1m r Prnntlu, culmin,rndo
n mc.1.1.0 nrll' Al11i no:;lrc, e ripicg 111dosi in
p:irlo luugo lo uosto illlrlc:ho 1ldl'Adri111ico,
\·~ a c-.ongiungcrsi collo giog ,io <lcll.1. Grecia,
on torminnrsi nell'estremo rocric dcll'Etno
(ll.,lkan) sul ~l,u· /loro, como dl\'ltlo a 11102zudi l'Euro11a ptlllin,ml.iro d.,ll,1 cnnliucntale,
dii idem del p.,ri lo genti antiche pìù dirella•
tllonlo ~dorenti alla ci, illl greco-1.,Lina dallo
altre genti europee, cb'cran rimJsc, qual più

LA ROMA DEL l'OPOLO

qual meno, fuori del giro della medcsio1,1,
Ver<1 è che l:t G:illia lr,,ns"lplna, sin dall:i
conquisla,òi Ccsaro, indi l'isolo llril•nnicho
in parte, o ht Rezii1, il Noricoi la Pannonia,
l'Illirico, I,, Mesi:i, s'erano ,•ouulo romani1.zando; ondo il lluno o il DJnuhio :icquisl,irono nomo o dig11ità di ooullui del Rom rno Impero; ma in lullo questo conlrndo i !\omani
ebbel'O colonio o sta1.ionì militari, 11iù cho
popoli l.irg;uncnlo assimilali a' lor costumi o
leggi; o i \'Cl'i contini lr.1 il mondo antico c,I
il barbaro rimaoo1'.lno pur som1ll'o 11uegli
stessi, cho 1,, n,thll"<l :n·et1. sco111ili uellJ gra11
linea alpcslro, di che ahbia,nu lucc.110. E c1ueslo sco,np,,rlimon'.o, e le conrlidoni llsicbo o
sloricho ebo ad esso si nllongonn, furono di
tani.i furt.a ebo, n1.1lgi,,du lullo lo violento
occorso tl,1I motJio•c,·u in poi; m.ilg111tlo IIJ
cooqnì.sto Q.;lrogoto o Visigòl~. Lougubndo,
Franche o Norm:rnnu, Saraciocscho o 1'un·ho;
e lo seo,·rcric Un~tri('hc, o I~ lungho domi•
n:'llioni straniero; l'antica \'Ìln de• f)(lpnli J)C•
oinsul,,ri del llcditcrr,rnco ba S<'lllJJl'O conservalo 111"1 lalcnto, iudonmùilo pulcnu1 che
rcs1linse dr~sè. o romc1·tì onnìn,,mc.nlc nell,t
pro111 ia (u1 lll,1c1u,111t11 YCnh,1 in t"fllll,tlhl l'OI\ CSsa. La ,1rtù c<lut·J1lrkc d,·1 1n111ulu mllico, l'iU·
SiO\anilu e ~riritualiu..alJ d,11 c1·isliancsimo,
\'inso tulll l c:onquist..,tori; e 11i:111te11ur noll 1
rinnovala scmc·nt,, ddle s~e 1111bili stir11i il
gN1c1·oso spirito tlcll,t 11.llh a òriginalit~ e indi1,cndc11i.,, culro a· 1·et:inli p11sli 11,111.i natura
allo Ire IM.t iunl furiere J ull' 111civlllmcnlo mondiale. E il grido dello 11.1trio risr.osso - 1,
i11i:ia1ivll della c1ucstiono dello nadon,lilà,
cbo scwrasla, como condiiiune l)l'Climinarc,
noll' Europ:t contemporanea, a lullo I' ,11lro
questioni politichn e 8oeia1i-mos.so. a11pnnlo
d.i11a Sp1gna, d,1ll11 Grecia , o c.1,ttl' ltuli;.1; le
11uali, scrbJlo nell' id,11/• iloti,, 11all'i;1 ,u1tica
il gfnne tic' nuo\'1 risorgimoull. gcltal'o110
prime, a' nostri glorui, nella Socfolà tiuropclt
il principio dcllu inviul.,bihlà del Jil'illo 1niiunalo contro l'arbitrio tlollo C<lillluisto o dogl'intCr\'cnti slrauieri.
Do' g1·:isuli rl\'olgimenti, che agitarono il
tnonllò bJ1 baro nel?e 1·um1,tc e incerte prufondilà dcli,, sua stori.1 primilh',1, l,1 Grccfa e
l' lllalia \'ide1·0 di tanto i11 l,rnlo i segni cstcmi,
nello inmsioni do' G,,lli di qu,, d•ll' Alpi, sin
ti.ai primi secoli di ltoma, o nello thWtl.Sl,itrhii
incursioni dl Touluni o llo' Cimhri, negli ultimi lcm11i dcli,, llc11ubblica. Nò ad .illro dc,·esi che all,1 ,·irlù m~lil111·0 o ,11 gtnio or<li•
naloro di c.1ur~iLt so ru s11l\'al.t1 1,rhtu tlcr m.~no O! c.,muullo, indi di M,trio, la vcluskt civiltà d,l pcrlculo di una promalnt., b.1rbMie.
Ma, coni'ò dello, clcllo p,·occllc tlcll'Europ,1 11rhnilìva I,, Grooia o I llali:t noo avvcrll•
rouo, per lun~.1 età, che il lc,utano rumoreggiare e gli estremi riflussi, a somigliunza di
chi guartlJ e ascolla, lungo dal lido, gli ullì•

mi Rulli Ji un maro in lCtnpcsla. E lo opinioni cho gli anllcbi, e dielt.. essi I model'ni
sin quasi .,,· dì nostri, si ,·eno&ro figu1\rntfo
degli clcmooli o ,.lo'casi di quel mondo ignon1lu, lcngono ddlo moraviglic della favula,
più che dello realilà dcllJ Storia. Non sl però, cho ali• crilic;, più reCAlnlo, son,illa d,,i
i'isult.,mcnti dcli,, tilvlogia comp:m1ta. non sfo
riu,cilu cli decirer,u·e i ,•ori sen,i dell:1 legg:,:1hlc1 0 dcll,l lr:lili1.io11e. rist11ntr,mduli I H
m:ig0 ior 11rova dulie suo conclusinnl, coll,,
s11<:oialilà e coi ca,.illel'i .,UuJli clo' popoli eu""Jlei. Di qu•li 1·isul1Jmonti •1>11unlo ,1rgu-mcntasi, ,~ ho, an· iuruorì <lì p,•1.;l\l e s1u1-si
fr,unmonti di uoa o pilÌ ra1.zc ;111tic.hissicnc, le
cui origini si n.1S{'J.UHlùn1l uclr oscurità tlui
lc•mJli anlc -slorh.ii, como sono 1u ()o,•cro po•
p11l.,1.i11ni do' Fiuui sulle coste drl ll.,l:lcu e
,,llrovc: o rutta occoduno ti\ alc-uncsd1iallo u
nobiltà CSlrJflOC, c<Jme i M,,ggiarl, i lro g,·:mtli 1>11pnli mcnlm·ati 1•hì ~l>(Jr11 .si l1ivi.scn.> 1
nelle loro 1>ìò gonor:,li o 11<:rm.incnli cil'Coscri•
ziuni c111ugrnlicho.. l'i11tc1·0 c:un1w dollu rimancule l\u,opJ Ji là d,,11' Alpi, tlai l'ircnci, e
d,,I U.,lk.111.
Or cli 11ucs1c 11·0 1·:tz1.c - Cellic,1. Gcnnana, o Sltw:1 - eh~ 1·t1111>rcscnla\'at\O tre ordini di migr,11.ioui d.1ll,t t·omuno tcrid m.1tcrn.,
,lc'loro 1udri A1·1Jni ncll' !\sia; o cho disceniloeano d• uno stesso cc11po collo slil'pi so•
rclle, cho r,rim,1 tlì loro s'erano inch•ilito io
l1,1li,, c<l in C..: ,·cci,1; la prinm, già polc11tissima ,
1J ,1lla sua maggior sedo nello , :.1llic s'c1·.1 inol•
lrt1la noi cuoro dcli,, Germania (l ), o dissemlnilla 11cll' ll;1lia l'.ul.um, uollo Valli Suuul11inc cldl'lllvczin, nell' lllil'ico, o sin ni,ll'Asi.,
llino, e; 11011 cito nolt., S11.1.;u:1 o ncll' isole
llrit,11111irho; 0111 , ,•inia ll,t ltum,1, in11ì cadUlti,
l~nll' lmpcro 1 sollo il giogo ,Jcgli Alc1u,rnni; o
:>nspinta 11iù scn11uc in l11ghiltcr1·a 1 ,•crso
l'cslrcmu Occltlcnlo tlt>lla in,'usiono AngloS,1s.-;uoe; chbo un ullimo l'irtigio a'suni co:;tu
mi o tliallilli 1u imilh i o all:1 mc.slizia dc.' suoi
ricordi, nello moo~•gno del 11,ir.so di Galcs,
in quello ,lolla $1'111.ia, o io M:rnJ.,; c,11ucch,l
qucllJ p 1rlc dcli,, genio g,,llica, dio ,ivcva
voslito il co.;lumu l,llino, rim.rncs.se a form..irc .. anrho dor•,1 la co~riuist-1 du"llorgognonl e
do' Fl'anchi, IJ b.1so principale dcli., nuova
11+1tio11~1ltlà francese. I.a seconda - l,1 rau:.1
iolrapremlculc:., gucl'l'icra. inil.i,alrice tic.li' op,o•
,,., storie,,, chu d.,lla cadul., dull' l,nporu di
Occidi:nte tlisCAlndc insi!lo a noi, possedcv,,
l..t rrgione cc11lrJlo t.ld Conlinoutc, con ccrli
conliui. a mezzogiorno e 1,1>11cntc, nell' Al1)i.
nc'Vosgi, u nel l\cnu; n\·a11Zi1\'a.si. a scllcn•
ll'icinn, sullo costo dul ll,,llico e Jol n1,tro tlcl
Noni. nello p~nisolu S\!.,11ull11:l\10, o sin 11dl'ullimi1 lslJmJ,1; o si rrammelh,,,., a h.1\'antc,
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coo otcno disl\olo o men formo frontiere, iomono n popolationi linnic!10 o slavo. La•lorzn, compos~, di p<1poli s11.11-si ab anlico, sol•
to il 001110 orisin•rio o comune di Venedi (1),
in \'llrio p;, li doli' llul'Opa orientale, o noia,
sin d.,i te11111ì do Greri o de' llomoni, per lo
suo 01t0rosilà commerciali, coloniu.alrici ed
ugricule, po' lrov.tgli, lo poregrinaziool, o 1·
scr\'ngg:i. a cui ru coml;inoat:, da pii) manioro
di conquisl,,tori: o noudlmen,i soprav,,issnla
at.l anuuncfarsi prcruratricc rurse di oucwi destini all'Euro11a moderna; ebbe, a 1ud cho
scu,bra , il suo r:lmu ri(;(IIIO nella l'Cgio•e
OJ11uhi:111u o noli' lllirin, fm l'Adriatico o il
Mar Nero, lo m,mlagno 1klla Grecia o la catena do' Carr111.1.i - rocca od asi!o della porscguil;,,la libertà dcli,, rana. Di du,·e poi sccs,, a Scllcnlriune ( 2), occupò, fra lrib1\ di
Finni cd ordo erranti di T.trtari, hllla la ,·aslilà dclh, llussia europea; od esercitò suoi
lralli<i lungo I,, Vbtuht e l'OJc,· fin snllo costo del B.,llico; prnclrò a 11oncnlo, mcswlala
ml clcuicnli CA:llici. nello gole dcll'Al11i 1:riul,1110 o Til'olcsi, in C,11'iulia, ncll,, Stiria, nella
Mornvia o ucll, Oucmla; cho p,.,i ,lhcnno la
se.io 111·inci11,1le delht sua 11olcnza o della sua
rollura, sinu a cho l'una e l'altn\ non furono
disf,,llc, nel scc11lu X\' I, dall'Austria; ditTon•uzimulosi cosi, nel suo insìcmc 1 in c1unllro
gn,ppi ,lislìnli fru loro di slorh, , di lcndcn1.o
o d' unici 11a1.iunuli: l'llliricu-D,umbì:1110 (Sorbi, Cro.ill (3), Monlcnrgrini, D,,lnuli, esimili), il Docmu-31,,r;vo, li l'ulJceo, cd li !lusso.
Siu·o.bbo l'iccrc.1, non solo crudili1 e eul'io•
sa, nu ulilc cd alla In c1ualcbe modo a spicg,1rc fllolli f.1ll i e molli r,re.i:.i,gi <lclkt Storii
cu1·01•r:L. il ,·edere in che co1weogano coi
c,ir.,ttcli originali e coi 11rimilh i 1·ko1'di <lclln
ll'e ,·,,zzc. i sureossh•i s,olgimcnli dello loro
r.,rollà, de loro rosluml u ,iuli,, lul'o Slorin.
Ciò cho si leggo no' Commenl•l'i di Ccsal'O
iulorno ai eo.slumi do' G,111i, non si ntll11ta
forse mi1·11bilmento, tcnulo conto dello diffllrcnze do' tempi, allo vitlù o ai clifelli degli
odie111i francc,;i? g la (IOC4 stima eh' egli cd
altri llum;ioi (o) facevano di 11ue· 1iopoli, por
l,1 loro leggerc,ta ne' consigli o ncll' opere,
non ohbu frequento couuuunlo negli alli di

( t) Vccn s-un' origino del oome Vt11edi, Cn1rion
llobt;,rt • I.e ~l0111le Stavo • \'ol. 11 , (), 18 - 19. -11
1u,m1• 111 Slflvi, o p.l11•ropfi111t1eutc Slorieni,, da Storo (lrarub) - uumlu1 eh!! J)arl;11io - 1rne<1ueeol ertiitia•
ncsimo: cd è nvto iu varie tt.1rli d'h:,U(l sallu l.t tor111.., l'urrott:, di ScltiurtMi, a1•l1lic:,1a 11~t mediH rO
t1i a:l!n'i SII" I, ri ·cttatW..ml per la loro 3\\Hudmo ai
laYori dc:-Ua c.,mpagna.
(:!) \'cdi, 11eU'o1,r.r.1 eltattt, le \'3ric 01,inloni desll
3111iq11::irl Sin\ lsli sul c,:'lmrnino ~ uilo dalle inigradoni \'eue:dr o ~111, e dall'Or:e1ne iu U-cddente,
(:t; ~arpi. K:,rpicul3B. Kb:ir, ati - abit:ttorl dci
(I) Stno In nol!mta, ~ cui dle11cro il 11omr i li:1111 r..ari,ax\ {Kriq,alhcs} C.upates ~J., ll'oode rUsoesero.
{i ) Galtlf intll11111 ed tue-litt.t, Trebclliu.'i Pomo
Roi, rh:.-iccfa.ll ,,ol ,·t:t~o il lteno 1tj\ Q11:ld\ t~ d3i Marin (i:111ieuis,
comaunl.
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quella oaiionc insino a q11cs1'oggi?• Ccs~rc,
fallo consaJl<ll'Olo di questo cosa• (che , cioè,
i Genoani , sorpresi i Mcn:'lpii , a ve ,11110 pas•
salo il Reno), • e sosvcnnndo della lns~1bilità de'Galli (infirmitatel/l Gnllrmm1 uritus),
perchè mnl.ibili nelle loro <ldi~ra1.ioni, e f,,.
ciii a ,·o1ger ranimo a cose nuore. slimt> nou
dovero ad essi commellere cosa alcu1rn (I). •
E prosegue :.i diro • E consnch1~iuo gi11liril
il rorzaro i forestieri a form111 si per ,,ia 1111clw
loro malgmdo ... e il far cc1cl1i" o r.. 11., 111•i
borghì ìnlo1 noni mercnnti, ,~ostringcntlull a
dfro d'ondo ,·cng:mo, che mwc11,, ap1lorli110
d'ullre conlrndo: o mos:;i d,1 1,,li nimul'i e da
quel ,·ho odono ,lire, ne pr<'ntlt1n iìO\'l"nlu con•

siglio inlornn :ille coso 11i1'1grari: di d,o poi
a,,vicn IOl'O di do,·crscnc subil;uurnlo pentire,
ser,·cmlo essi di 1;1) guisa ud inrcdi 111111ori.
cd ucca<leudo di frequento chu 1110111, ~ 11ucl•
la lslunzo, ditrno lo, o ad inlcn,krc cose liult
per vero. • Cusl r.,•sare dc' G:illi del suu
tempo. Ma gli odierni inlcn·cnli fr,1ncesi n
Roma o nel Messico, fonliuli su r.. lse rch12io•
ni di 1mr1igiilni ca11olki. e suprn tinizi c:oucclli dt•llo slalo dei paesi occupali, o t.11110 nl·
lrn o.n·cnlure di si mii gcnr.rc , oucJ' ò 1>icna lt1
slorin di quell,, naihmo, non sc1111Jr;ino (runu
c.lcllo slcsso tcrrcoo? E la leggerezza del CJ.ralleru andava congiunla, io quo' 1•1poli, col
debole senso della libertà individu.,h,, o della
11ersonalilà del dil'illo; onde la r"rile s0111messione alla discipliua succnlQl11io do'Druidi;
il certar che facc, ano ;ippoggiu e protezione
nella clionlela do' Gntndi; e il d,1rsi spo11l,1•
ne◄unculo in scn·ilùdn' lm·o creditori, ragan•
duli col lu,oro: primo germe dello tol'Vfies
de' servi reud,,li.
• Due so11u d'uomini sono, in lnllu IJ C.allia. lonnli in qnalcho cuulu cd onore: citò i
plebei s'hanno c11n1si 1n luobO di scn·i; e per
sò nulla osano, nè sono i:hii>muli ud ::il1·uu
consiglio. Molli, qu~ndo opprt•ssi J11i J,•bilì,
o dallu gr;l\ ezza t10· lribuli, o dt1l1c ~mgh<'ric
do' potenti, si cfanno in :;cn ·ill1 ùe' nobili .....
Do' quali v'han 110 due generi: l'uno de· Orui1li, l'aliro dei ca>'alicri ..... • I Dl'uidi • decidono di quasi lulle lo r.onlro,·crsic 1mbblid1c o
pr),•atc: .... sconnrnkanu (,m;ri'ftciis ;~,ltrnli•
cunl) cbin11quc, uom r1rh'.1lo o pubblico, 11<111
si confu1·roi ;,' loro clecrcli: cd ò 11ue,;la ;ip110
i Gnlli gruvissimn JlCll:t (2). • Educa lori . giu•
dìci, s•ccrdoli prhilcgiali della nazione, i
Dj-uidi Cl'auo esenti d.,llc lasse, ed"lrubbligo
della milizia « omrtiwn rerum habent immunitalem. • Le fomiglio nobili mantl,L\·ano
a gan, i luro figliuoli ad islruirsi presso di
q~clli, a faro lunghissimi noviziati (3) sollo
1

1

\ I) 0a llcllo G11lllco. Uh. IV. S V.
(2) Ile Bello Gallieò. Lìb. VI.§ Xli e SCS,,Oll~.
l3) Nounulli anuos vlccPos in djsciplim• puroaueri\, lbid.

ha l1ro disciplin,, in riposte soliludiui ne'bo•
schi sacri a' loro Dei. • La na1.ii>no tulla dei
Galli è grnndemcnlo dcdila alle sue religioni ( I). • Il un Jlasso imporlaulc di Diodt1ro
Siculo ci rnoslra che nella rcligi1111e, del pari
che nello relazioni sociali o 11Ulilirhe, nel cullo dclLmitna come negli umcì dell:a , il•, non
&i.lpo.,,nno fon1larsi so1wa sò stessi , nm :l\'e,·,1-

bisuguo tli tnCdiatul'i, tli conllori, d' isli•
1u1ori ,ui\'ilegiuli; non 11.s:rndo css1, dice
«"Juelln sh,rko, r.1r sucrilìd o lrnl111r n,sc .s,ttre
s-enui i loro saccnlo1i 1 poroccl1è s1iu1a~scro
sulu du qnesli, ,;kcon,o consei d"ll" divina
nalura e tliù vicini a Dio, dO\'Crsi cotnplero
que· mìsterl; u i m11ctrar gl';1zie dni Numi p~r
1110:i20 di ,1uc•mcdesitni, d.illn cui ;111l01ilà di•
pon,lerano nel lo cose della 11,,r.e e drll,, gucrr~l. Non pl'rl;intu, scbhcno dc\oli :il Cid11 1 i
Gnlli crnno cupitU du'bcni (.lclla tcn-.1; 11m+1111i
dcll'a1·ricclti1·e e del f.tr pompa dello l,Jto ricchezze; e •1u1111du <·bboru ricc, 11l0 dai ltununi il cullo degl'lddii Gentili, onoruro110 s11111-.1
lnlli gli alh i Mercurio, il Dio do' lraflki o
delle usure (/Jc11m ,nazim, Al ucuriwn co,
/11111) (2). M" la Casla s.iccrdulalo fr• i Cclii
era <li 1Ullo lo Caslo hurb:ire la 1>lù culla, I•
più mcmo,·o, a (JUCl cbu sembra, dulie n•li1·e
lrmli:doni Ari:.1110; serbava lnlalla h1 crcdcn::.a
nella imrno, lalilà o nélla ln,smig1;iziono del ·
l'.rnimc; o « mohc cose, tnollrc, intorno alh.::
stelle e ai loro movimcnli, ali,, gr.rndczza del
mondo o dello lcrro, alla nalui-a dello cose,
ali" fur ti\ e polcslà degli Dei imm11rla1i, disr,uta,·a, e insegnava alla gim'CIIIÙ (:l) 11.
Cuosidcr•ndo qul•gl'isliluli e costumi, di,·e•
sii in essi ndumbr:tlJ i'imm:,gine delle buone
e dello callhc qualità della Frunda: l'iudolo
communicalh·a, il com·c.rsaro cs1.ansh·o, l'ingegno llrgulu a discu1c1·c, filosur,,re, di,•,Jigaro·la scienza; '" 1ioca anlludine, in parì
lcmpo, a gover1Htrsi da sò, a sc.uli, o la re•
spousabililà de' pubblici dvvcri, a concorrere
nella cura du' pubblici iulorcssi o nella lulcla dello puhblirhc libo, là; la poca 1orurun110

clilà dcll.L roscicuza m,,m,le o rcligios;J nel•

l'uomo interiore; undo il propc11de1·0 cicca•
menlo ::ill'tiulo1ità di una c~uerua mediazione
rru l'uomo o Dio, o il turrero non mono cic•
t~umcnte .Jlla ucgaziouc d"ugui 1>1·i11t:ipio, o

l'acconciarsi con indilTe,enza allo cuse del
nwnllo, sollo qualsi~si formn imposte, come
anulctlu di ncressilà.
l'assi.,mo, cuu r.osare o con Tacilo, dalla
Gallia in G c1·111;:i11it1. Da una terra di c1icnti 1
di nlunui, di seni, soggclli all'i1111>c•ro di C:\l•
sto domim,lrici, noi ci scutitm1u coudolU in
meizo a on po1)ulu d'nomioi liberi, fra i tjUJii

gli stessi legami cli dip~ndenzn pcrsooalo si
fond,t, .ino sulla rlc1.ione: cran 1l'gami di co01p:lgni d',m11i e di srguaci, dclermicali
merito de'capi. Il niloro e l'esempio do' più
[orli spiruv,1110 lidud:i ocll,1 molliludine; o la
hmllà era un d,•bilo d'onoro sin.-bè I, fiducia
d11111va, e i c.,pi non In derneri~ivano. Nello
tlclibcra:dnni intorno ni pub!Jlici afTclri oeJl'01·dinc Jc'giu,!izi, nell'upplic,izionc delle peno, conciwrc,·•mu tulli. A,·owrno, rra loto,
srhhillo .tnliche e nobili, che onurn"ano: per
tracliziuuo <1u:isi di \'ini,; e sc."glio, a110 dd quo..
ste ili p1·1•for(lnz,, i loro re, o magistrali, r1cr
le t:usc della p,1co: ma, nelle guct10, 1111hm
nm·m, ali,, scolta dc'c;q1il,111i e1·u IJ cspuricn,,, dulia loro sirli1. « !'.cl IClllJl<l Jcll11 JMCO,"
,lico f.rsare, • i pri11!'.i11•ii dello regioni o
dello ,,ill,1lc tcnguno 101gio110 rn, i luro, e com•
pongono le Iili )') ..... a Qua11do alcun" tlcì primi si prnpone, ne'pnpol.Jrì comiii, per c.,1>0,
onde chi ,•uol seguirlo, dichi:iri IJ su:i volunlà: quell i, dae a11r1ov;,11 la cnus• e l'uomo, si lc, ,1110 in piedi, gli promcltono il loro
:tiuln, e sono l11d,1li ,L,11" m111li1u,li11e: e chi,
frn C]Ul"SH 1 mi:uma all'hn1)Cgun. s' h,, J>Cr di•
SCl'loro e trallilorc, o gli è, d.1 in<li in11auzl,
nrgat.1 fede in ogni cosa (1). » E T.1cilo, in
quclfa sua 1)r(n•iosa rcl:11.ioncsulla Gcl'mi.lnia:
« Panno re i pili nobili, r.apil:ini i più ,·ulcnli:
uon h,mno I re putlcslà inlinila , nò libera: e i
c.,pllnni go.-ernuno 1•iì1 con l'esempio ... che
con il comando .... I.o cose it11JSJrlanli dclibernno l11lli: lo picrolu il 1)rinci11,1lc; iotcrvC"11cn1lo ;111cora a 11ucllc cbo lnr.c:ano allu 1>lcbo...
111 r111csli cousigli eleggono persone ptiocipali
n rendl!1' r.lglono per li ,illaggi e contadioi
cinscbcduno con rn,10 dl'ila 11la•be, per loro
aiulo o consiglio (2). ~ I GiJrmani si ;1,·,•01.U\':mo sin d,1 r,inciu11i allo 1win12iOni, alle
f,,lirbc; 1·obusli per tlnlura, e 1ier easlilà di
r.o..;turnc nella giov:ine1.ia: to1·1·ibili ai nemici;
fc<lcli :.gli amici, agli os11ili, alle proprie donne; ()Udi.-ho questo e compagno :1i poricoH,
ecdlttlrici do' loro cari alle fu, li 1irol'O; e gli
uni o lo ttllrc d,,li, a quel ehe sembra, sin
d,1110 ol'igiui. :J SC'mpl:t·e rcligiunc nalurale,
nnn ,csllta d'1duli o mili.« Non hanno D1·uidi,
dio 1m•.:;ìrdann nllc ,·oso dh•ino: 11è ullentlooo
" sa<Tilk i 1'cugonu nel nmneru drgli Dei
'lUClli sullanlo, e.ho vrggnnu c,/1)roprii occhi,
e th1'11u,1li s/1110 apcrl;in,cnle bcnclkall: como
il Sule, e Vuk:ino, e l,, Luna (3). • E Tacilo
più htrdi, <1u,111du già il coulullo do' llum:mi
a\'CJ1 rcctHu 1 (111a u là 1 uuu\'Ì ('uhi e nuo, o
supersli1.iuni in Germani,,, pur dico di quei
pupoli: • rincbiudere denlro a mura gl'lddli
1

1

1

1

1

(IJ De ll<llo Gallico. Lib. YI. § XXII.
(I} Xonnuili n11uos \ itc1\0S i11 discllpina pcn:na(2) Corn. Tacill Gerur.rn\ll, lrncl. da o.wanzali,
ne11t. lbill.
Cav. \lii, Xl, Xli. Celtltni 1i11911lh tz plebi comilu,
(il Ilo IJ<llo Gallloo. I. c.
CONsilìuiu iimul fl o:ucloril(U, (IÙIIOII.
(3) lbid.
(3) Do Bello Gallico. I. e,
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o figurarli uominì. par loro ùiscord11rsl dulie
grandezze celes1i. Sagr:ino bosd,clli, forcslc,
ovo appellano 1>er nomi divini <\uclla incomprensibililà che nclorJno (1). • l'iolovolissin,o
parole, chi lrascorra col i\Clll<inro da qucsle
anlichilà olla Germania dcli" llìformal
Cosi ,·odiamo, nelle primili re us.1111.0 oIra•
ditiooi gcrm:inicho, gl'inizl di quo' costumi,
di quello franchigie, o di qurllc 1rndcnzc morali e religiose, che la nalil'a liberlà doli,,
rana nutrl di perenne vigo1ÌJ ne' t.lh'crsi suoi
ramì: in c111cllo coulraùe in ispecie, lo •1u,li,
r.ome l'lnghillcrra, pnll'l'OIHI per l1t lun} poslur:i sollrurro per lcmpo i loro mllinm,li isli•
Iuli ulla giurisdizione dul Dirillo l111peri,1ic o
Teocrulìco dd meJio-cvo: o dovo Id Uifornrn
emancipò, so non 1a \'ila polilh~., in lullo, ,11•
men la coscienza do' 1>opolì <l•i lcguni dcli,,
Chiesa o do' gol'Crni c.11101ici. M,1 ne' pro•
gressi clcll;i liberlà e dell'inchilimc1110 An•
glo-Sassono, Ionio ncll,, (.;1·,111 Orul,1g11,1 che
negli S1,,ti Unili d' i\.mcrica, si risron11·;1110
più che oll1·01•c gli uliimi frulli dcll<1 bunn,1
somenzn anlic.1: e la s,,lde,i;i dello g.11·an1.io
della llbc1·là in lnghilh•rrn, e delle i$1iluzioni
repubblicane oll,·e l'All•olico, 11uò ù'.u1cllu in
anello riferirsi 11110 originali alliludini dello
gcnli germaniche. In lnghille, ra, Nobili o

sua storia. Ma quanti errori e quanli risd1ì
nello slc.;so im11ulse a rivhercl )nlanlo un
nUO\'O ordino di coso incomincfot uoa nuo"n
po lenza di I ila collclliva sorgo pcl JlOJ.lOÌu
g••nm111ico nc11c sue sci.li indigeni.',. la 1·uzw,
rhe \'Jnse lloma imperiale, t~d cbbo la princlp.il p>rle ncil• G!!Sliluziouo do'nuovi Sl,,li •u•
ropci Jcl nH'dio-C\'n, si rilt~wpr:t oggi :L uuo1·a aziune nei dra,nma della sloria 0111·011011.
Scnonchè, dirlrn il gran 11·010 tll'llc sonii grrmankhe, dal mcdiu-c,o in llUi, f! il mcsni,.
1..-rsi du' loro istiluli o dc-Ile l,u-o cnflrgie colll1
ci \'illà mu11i<'ipale tlcllt: cilladhlHO''O 1wni11su•
l,,ri del )kdilcrrao<'o dt1 un l,110, cogli u,·:mzi delle cllcnlelo ccllichn d,,ll'ullro, giatcni,
o giace ancora, <1n:1si furma irnJistiuh1 noi
(011:.lo Jcl <1m1<lro 1 tr:.w;.'lgliahl da 1uughe sci,l •
guto e op1l1essiu11i, meno sco111ila oo' suul
,1llrggiamc11ti slorici, 111 fomigli;, ~l,a,r;.1 no\'mi
gru1111i qui supra act·e11n.11i. E il ri11oso del
111011,lu Sl,11·0 111111 è 11ucllo dell11 morie; s:bhcue quellu che lll'Cccdo l'opera ddl,t 1ila.
àla di ciò in allro liumoro.
A. SAffl.

SULLA RIVOLUZIONB FRANCESE DEI. 1189.
PENSIERI.

Comuni si collegarono contro· la monarchia,
allorcbò quesla minacciò di ,·olrr rompere il
freno dcli,, leggo ,,J imilaro le monarchie as•
solulc del Coulincnlc: o i '.lirilli immli ,lcl 110 •
polo b, i~1nno e lo , agio11i della su1Ta11:1à nn1.ionate vlnser Id loll;1. In America, i liberi
coloni inglesi si confodcr:110110 a ril'cndic,,rc
quo· di,•illi Cùlllro monarchia o parl11rnc11lo. 1n
Francia, l111•ccc, borghesi o po11olani si collcga11mo colla mona1'Chia e.oniro I Nubili: e r11
neecssilà, per la im1ir0Hidi1 opprcssiono cser•
cìlala d•li• rcud,lilà rranccsc sui prn1wii vas·•
solli. Mu gli oppressi si diedero alla 1111leslà
regia, che li dircodcvo, non come uomini libed, ma come clienti o sc:n'i: lils1~i,1rono che
si cnnccnlraS$Cro in quella n poro a poco lulli
i l>Olcd dello Staio: SlhiUTi rono il se.uso della
vcl'a liborla o do11J iniziatirn 1wl\•:.1 la nella
cosa puhbl i,·a: o J~ll',c lo,· bella so, cnle l'c!1un9lianza della ser<ili• o lu (r(l/ernitì, ùciln
,·ergogm1. La FpnC'ia dhenno, speri11lmcnlc
nello suo po1~1l,ni1111i rur.,li, un can>JIO olll•
mamc.ntu np11.irc~·hiato :11lc1. oollura nmo:,c~1lo
e gcr,irchica, al socialismo dello Slalo, allu
lulela della bu,·ocra,ia e del mi/itari,11110.
Lo (Ji1Tere111,e degli originali coslnmi dello
duo razze splrgano il dil'Orso corso dc' loro
dcslini. S,uà, JlCr 111 Prancia, clerna la con•
d:uma, e irreparabile l.1 dceiulco1.a't La prc-sonl~ rh•oluzione, ancora più dello prcccdenlì, ci sembra uno sforzo sup,·cmo ùclla ,·ila
nazionale, cbo lcnla riscallarsi ddl r.10 della
(I)

Gennnulo. Cop. IX.
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Nel 183:;, mcnlro la parlo r-0pubblìcana
fri.1nccse cm Sillgol,u·mcnto potC'uto (l'ordina•
mento scg1cto e 1mbb1ir.t1, d'uomini tJi fulle
inh:llcllo 1 di generosa iJutlacia e (f uu eorng•
gio eh ile ìg11olt1 finora pur 11·oppo ai nostri.

e u~a insm·1·C1.iono scmhrilva irnrni uculo e di
riuscila prob11biio, o sii oc,·bi di lulla Europa
i:m1no riYolti con nnsht e fi1luda nlla FranP1::i,
io scrive,a in una 1\,,sscgna Frn111·~-~e (1):
" L' inizfotiva è smnrriln in Burnpa; e
" mcnlro C'i.l.scuno di noi <lò\' l'ebbo l,1\1ur Mt'
• a rkonr111ish11 t,1, to111iam<1 oslinal:unourc
• noi lulli <li persu,idcrc i l)OIJOli ch'cssa 1i1•c
• lutht\'Ìa allha e putN1lo.
, Esislo, d,,1 ! SU in poi. 1111 vuolo i11
« Europa, e iuvcce ti'u1.c1·m o a colmai lu, noi
• lo nc-ghi111no.
• liou v'ò più.(),,! 181 l In poi, pOl)<>lo i»i« riintore; o uui persistiamo a dichinn1rc che
• ii JlOJJùlu l',·anecse ò 1alc.
GI

•
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• •

• • • •

• • •
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• la Rioo/u~ione Francese deoo essere
• cousicle,·ata 110n come 1m programma mo
« come 1m riussunlò: non come foi:ialiva
•e d'1m· E71ocl, nuot-a, ma come l'uhimu {or• mola d'un' Epoca che_.rtà ,,er conc!,i,..
«

,tersi. •
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'
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• • • •

• • •

• • • • •

• • • •

• Il progresso dei popoli slà in oggi nrl• i'emancipJ1'Si (l,.JI,, Francia.
( I) De la f11itiali&1t Rh-olutio1tnoirt nella Rmle
Rtpublkoine.

• li 11rogrr~so d•lia Fr.mria slà nel suo
• cmnnci1>,11·si 11,,1 XV III secolo e dalla vcc« chia Rivoluzione. •
Il 1:,,.0,0 che illlJlrCndo cl un commenlo a
•111elle p11role.
E lu imprenrl<1 perchò ,•cdo oggi nncorn piì,
l'ivn o polrnlo ehe io non rrede,a l'ccecssivo
prPsligiu cscrf'i1a1o c.l.1IIJ Frnn\'ia e dai ricordi
d1-th1sua gn,nde 1lil'11iu1.in11c sulle mcnli dei
noshi giov;,ni, 1wcsligi11 C'be indugiò per luoghi anni i1 111131t•o risorgere o no imlugia tutlln1ia il com11i111enlo o minaccia f.tlsal'OO la
tlirf'zione. Gli C\'Cnli di lrcnt.1sei anni coufermnrouo in modo inorgabilc quella mia uO'crmazìonc. 1,.a Franrin, 1mrc illudendosi scm1u·e
ad rssere guitlalricc di prngrrsso in EurOJ).i,
s'aggirò c1·~1ll0111 in poi c1unsi r.1talmcnt1~ lungo
1,, d1co11frrcn1.il d'un d1Yt1lo, d,111.1 monarrhia
;ilht repubblica, d,1lla rrpubhlic;i al dispolismo1 e ;u,;L·c,m1i, o. rkorrc11,,: inr.11•1u;c c.gtial•
mrnlc di riposo e di moto norrn,1h'; nè mai
s,·goautlu, munarrhicJt o rcpubblknna, nl di
1h•11lrn o al di fuori, uuadi qucllelin,•o asccodculi l'he schiu1fon" un mio, o orizzoute alle
~azioni onlin,tlc o ndJil,010 una ,·ja più fi1cilc
til pc!lf'gl'inaggio del po1mli in crrca d'una
,·Ha l11llora orgat;1, E nnndimrno , l' idea
d'una Fraacia p,11houn dei r..11 Eurnp<ii e prosl:1 a s,·ulgcrli r>el bene tli lnlli solca oggi a
baleno I' a11im11 1h•ll;i gi11,.l110 generazione Ilo•
lhrna cume domina\':1, q11u1Hri0 m';11Taccitwa
allo prime b,1llnglic o ai primi dolori della
,il;t, J';111ima dc.Ila gener.11.ionc ora speuta o
di1l,1 all'iucrzia tldla ,·cl·chiai,l. In ogni molo
l'om•ulsi\'O <h•ll:i grande. c.;dul:, i nostri sogna1111 rio;1l,1 l'foi:.inlir:(I. Og11i 11t nsicro che 1wcntJ,1. per p-Orhi giorui, (o1 ma in Parigi, ll'0 \1a,
r1twucl',111cho allesll li dissoh imt'l>lo dcll'anli,·a 11ulri1z,1 fund;1la sull'Uuilà e 1'011-,rchia J1ro\:1lc11to~ 111.1uso intauto 1 non rsame, fra noi. E
ad ogni tfolus!onc nsgi1111l:1 ullc :1llrc, erra sullo
l;ibh111 e sui I ullo ,li-gli ll:ili.111i il codardo pcn$i••ro: come potremmo J1U1 te11ft1re ciò cl1e la

fi·anc·ia, tt1t.:a riucite, lentò?

Cho! siam

noi cuud,1mm1i a lrn~rìu•irl'i S<'ll1r•ro dic.h o a
1111 1,omo-rc o ;1 un popolo-re? i:: l'ltitlla ino''ilabil111c11lc s:itcllil,• d'un nslro m:iggiore 1
~1111 tltlS!>ODO i ,·r11tki11<1un milioni ll'uomini
1hc I,, 1,c11M1l.1110 u1)C1~m1 ll<'I l'E1,oea num·n.
dò t lic i ,·cnlìriuquc milinni di fr,mccsi upol't1runt1 JMJ.r l'E11•1t~a 1:hc \':1 s1,rg11cnJusi?
Mnnr,l 11ll' ll,11ia1 110n In furz:1, llhl 1n co..
Si"Ì(lll7,a ddl,, fon.a 1·1lc tm in sò: manca la ,·irlU
,:~//ellitn , In liducia d'ogni <·illà nella c.illà
, kin,1t cl'11g11l i11Uivid110 1U'll'o.ltrn, di tulli in
tjt1Cll11 , ila l,alcutc dio freme nella lnuHziono
<l' un ,,01>1110 grande. un tcmp•• e tbi,1m;1lo ad
esse.i lo nuuvunll'utc, \ ila fund,,t rice tlclla N:1Z:Ouc. E lra lo mollo cagiuni-11 ealluliceslmo, il nu1lerh1lismo, l,1 luuga S('rvilù, la.
tonlrndilionc Ira il fine lh-1 1111slrn molo o
ìl meno nt.lulltilO 11 r;iggiuugcrlo - ò uon
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ullima questa del falso conccllo universalmente prcnlso sul c.,ralleri o sul valore slorlco dalla Rivolu7.ionc di Francia.
Como 11011 si rÌI cl:i una nuo,•n r,dc se non
quando i più con,·cmgo110 nel dichiarnro tudilamcnle c.s;aurila e s1.enla rnnllra, eomo un
popolo ricinto di nemkl non trov" salute nelle
proprie [orzo se non qm,ndo disper-.i d'ogni
oiuto altrui, così una l\11ziunc 1100 mo,·o risolutamente iunanii sulla ,•i,1che ~u·rcnna a gio,·amcnto e grJllde::z.1 so non 1·om inia dù1llri
non nm,·cri'.l inuanii per rss.,, La fo1u iuizialrico rh'css:J suppuno nllnno o co,·a forse
nello suo viscere non può rirclarsl. ,~cssuno

pensn a e, ocm la.
E uu'altrn. tristissima consrgucn1,a srrmlC'i
dalla credenza che I,, l\il·nlu,iono Fr.inccse .,~bia ini1.ialo un'E11oca nuova: I" cic-r;1lc111l1•1tm
n imitarne gli atti , ;1 riro1>i,u1lo le formule, :1
spcndcro tulla la forz:t alllv., <'li' ò In noi
nolla deduzlono •lrlle itleo che I, dirc;scro
scni11 nnd11r oliro alb ~rop~rl.1unll,11·011frrwrn
di nuore. I h·c tcrm ini libertù, egun9/h111:o.
(ratttlan:a, sl."gn:1110 il rirrolo llentro il <1m,lc
s"~ggira tullu 1:1 nnstrn lilo.sufia sociale, dimentica che l'a,socimioncè l'ide.i-matlru,ldl' Erora noslr:t, ignot,, nllc. is1,irazloni oRidaH
ddla m,·nlm:.ione. Unil ()f'Ssima immnralodc•ri•
ni1ioncddl11 vil:t,li< riw·c1111,//u (e/i<ilt'r. rubata iii c·,ttrchi~mo :li Voi ne)' e :ille ,·ostih11.ioni
rcrnhblic:100 franrr-i:;i prcdurnina m:i1 ctl,11,a
su tull,1 h, nostra tiloso(i,1 morale e insinu,,
lnc,ihtbllo li n•lcno tloll'Egoismo nrllo \'CM
d'una S,wirlà l'bc 11ur si dice crr,rlrnto ncll,,
1.rggo del Pl'Og1·esso comune. L,, teorica srnia
baso o ~nia saniinno pnssibilo fuurchò I,,
forza, dei diriri dcll' intlividuo, r,wmol,1 unic·a
di lutto 1, dii erse Assrmblco rcgol.1trici dcli,,
Rin,lu1.innc 1 eomprudia lulla b nostra sc~c01.n
p<ililica mnntro b.,lbulliamo, lnsr.i,rndonu rintcrprclaziono sc111.a norm 1 ,111' arbilrio dei
buoni istinli . le santo parole ili D,m:nK o di
S;:igrilieio, e s<"hh11!1, iiu,·vc1·1ilo il ,·orc·o a tu Ilo
le nl'islorr,11ic tlei dirilli co11r111hH,1li isn1,1t.1•
mente d, un.a o ll,1 ull r;, clo.ssc. LI\ 1or1r1wit,i
flOl'K>luro d 11 csc1-.·llars:i, non como l11t~rprclaiionc di L<'ISC morale SUJU'C'ma ;uld1lal:1 tl,1
una ,lic!,ùrra:iomJ cli 11rincipii e i:ilill.ita tJ 1
una EJuraziono Nazional,, 1111ifo1•nto, 11111 tomo
orhitrio brula1o di cifra, fu11d,1mc11to uu giu1110
a libo, I~ '"liul,blicana, un altro al poto,e illimilalo d'1111 Udurp.,torc linumo - la dollrin;:1
del dhnrzìo Impossibile lr,1 due poteri, r,111lnsmi oggi :;ambedue dì mcn1.ogn11 nu cbo llo,1ra1mo puro un dl o l'alt1·0 1.1111wos1•11lare ;u·•
moni,1 tra i prindpii o I., luro 01>11licmio11c le idee fobntc snll'o11lo1·i1ti 1111,1 1111alo l:i Dom<H.'rnzia bumliscc. guerra sol pcrd1ò l'auturìlà
d·oggi è r.atl,avcro ma cho in ullhnn nnaliii è
fine di tutto lo nostre rice,·d1c-lc insano a111mirnziu11ì a un periodo di terrore sr;1mbiato
da taluni in energia 1J1Cntre non ru cbo paura,

LA I\OMA DEL POl'OLO

preparò l,i Fran<'ia ali' Impcro e erra anoh'oggi
una mnllllndino di stolti nemici all" l,tilnzione
1·rpubblicum1 - qursll e allri errori fonesli
sccn1lono lulll d,1 quel primo che c'incatena.
immemori 1lclht nos1rn o du'suni 11rrsngi, a11a
traditiono della Riroluziono Francese c·omo a
comfoc/tm1enlodclrJ~poca in c:1i ,·h·iamo men•
ll'C shim tulli, eonscii o int·onscii, apostoli o
l''"l"""tori d'un'tlpora rho stà per sorgere.
Intanto, i pochi ~-isli elio ci s,mo a,•1·ersi e i
rnulli creduli che ne ac,,.,11:inn ~""' esam• In
:1('(:usc, si \lalgono di r1ucl1'(!rrnro 1lc1· hnme•
clcsimaro lo conscgucnzo della llr11u~blic11
como noi lu inltndiamo coi folli che pur IJ•oppo
morthi.1ro1111 1c glorie dcll,1 Fr,111ceso.
L'llfrcrmationo 1'110 tcntc,·ò di provnro col
mh• ta,•oro mutcrchbo d,1 ultimo, se vert1 1 In
pm IO l'an•innwnh) di c.111cll1l importanll~sim;,
:-;1•icn1.:, t·lu, cl,inmano Filmmli,, dcli,, Stol"in ed
<l l'iutcllctto <ldl,, gn1111le tr11<li,ione dcll'Uma•
11ilà. O;.;gi, merrò gli ;,1pcrl,1mrnlc m:ih•ria•
lisli c-lm non la intC'ndcllll> o l m,1lc.rialisli simulatori l l<•sc.linni o ulll'i l'hc la fraintc1ulono,
qul'll'iult•llrllo mina<·tia smarrirsi. 8 la lra,11,ìono nostra ch'è ,i sr.111 p ,rto di q11cll11
dcll'Um,, nità ò clin,cntkata: gli scrittud o i
minìslri di 1i.1rlo 111onart·l1ira l'h,11111ocon\1erlih1
In m1 11\csd1ì110 ,1urccliù1oollismo t·hc IM tl.lln
ar11i11nlo d,1 11n,m,lo i 11rind11i vass,,111 dì Carlo
I' e cli C.lcm~ulo VII l,1 i11lcrrup1wo. FtllStl.
im11crfcllo e fii1C<"o ,ximo inc,1il,1hihnc11lc :;a1à.
il mio l:"·o,·u su.sd1cr~1ttahmi fnl i giov:rni di
ren•itlo ,~unro e tl'h1gf"g110 se,·cro .i ricYocm la.
Non ò mulo a ogni motlu eho nel 1lifct10 asso~
lul•J di l11vuri storie.i nostri sull.1 llholu,.iono
tli Pr1.111cia, un 11,,Hano <11mlunquc rkbiami lt•
mcnli ;,1ll\tnecussitàd1 considcr:.irn c1ud gr;1nJc
u\'Cnlo senza scn•i1il;\ eìcca. o c11lr)c,·ulo uula•

gu11isnrn e movcndo d,, un ,mntu diverso da
<llll'llo ondo mossero gli scrlltori fn111cesi e
alt.ri 1,ntcriori.
G. MAZZINI.

t,, garantito

e non ha diritto a qucrcl3r~i. - Una
liscalilà burocratica potrebbe ragionarla cosi. E

nei mpportj giuridici eslrinseci si pub eonet!dt·
re; mt1 solo nei r.-,,por1i t':Striuseci, perchè noo.
è il dirillo che fa dil'uuo; è la prova. (lo bis1>g110 di avere in mano la prova che spedii una
dnt., lclh:ro, contf:ncnte o no 11n dato valore,
itd una data persona: il ,;;o,·crno me n' ofTre il
mt-zzo esigendo uno t:1.iL-:a maggiore, e sta bene.
Ma ciò mi 1>one iu uno rcl,12.ionc di\'ersa dalla
comune sk, col des1inatar10 che non pub impu·
gnnre I' iuvio, sia col governo cuì po® chic•
dc.me conto. Un J;O"crno non dice al prh•a10:
- Se mi p:lgheroi cinquantn cl!ntesimj, s·pedirb
IJ tua lettera e 10 ne. cforò in mano la prova; se
n1c nr ()à~he.n1i Vtuti, sn,·O arhit10Ji spedirla o di
trattc.n<"rl1,; nò ti permcuo i!,p.,dlr valori se non
mi f\.'lglti una l1JSSa prnporiinnatn ;,i \'rilori che
1-'p<.-di:sei. - E"'5o l.licc i11vcce: - l).lmnii cin.
11u1111ta ctnll~imi 1:d tct·o la riccf11h1elle Li sene
,ti 11rnva: tlammenu ,·enti e li i,;pediti('c, la lcuera,
<llli11u1111uc cos.1 contenga. ma 11011 ti dtJ rice•
,•uta. - Tranuel.1 prova, i diritti e gli ohlilighi
sona gli sl~si cnn la la"5a nmggiore o ooo In
la~s:i ordinari;,. Il 11rivato h:, dirillo che: l:1 sua
l1•llera si:i s11edi1a. il f.!OVtrno ht1 olilJligo di
l-lj11•dirlt1. Sr:. tmn11c 13 prova, il governo n~C$$0
diritto nd ei-igerc 111 tassa maggiore o unn In™
proporiion,alc ,1u1rndo una lcth:r1, «,ntcngn valori, nvrohhe tlirillo nhre,,i di cs11lorarltt, p«cbè
lh~1;;:.,.1rno rmò volere il Cìt10 seo1.t, volrre i nu."1.1i,
e lo Sl.1Luto dm garo11lÌ;i,1,.1) l'mviol:1bilil{i del se•
_.;rclo 4•pi~lolare sarcl;!,e. lt: ttcra morta. Dunque
l,1 1..0:-t:1 è vcr;:1111e-11lc imo ,t-,gli u/fici J>iti ,acri
aUa pubblica (ed,, e la "ioluzioue tld segreto
pm;tnlc metil4 stl;lrr proltsle. Il nostro omico
ht1 perrcuomentc ragione.
St! nMI che il no3tro :unico fu unmo di sta.lo
in ml'c1>0c.1 e !iOWl :iu;i.pici, in cni 1,, ragion polilicn s' inforntavn n prindpii diumclralmtntc
01,1>osti u <)tU'Hi, a cui s· iurornm ai di uostri. Il
11ri11ci11io rutonale 11rntico ddle m:ioni mn:rne
rh'in rormolo ìn questi termini = Adémpi se·
r.mhlO li! tue ror1.e atultocib che giow1, nstientl
rl.l lutto ciò che nuoce ulla s.icurezza, nl dL"COro,
11II:, pro$pcdtA dc.I consorzio na:i:ion.ale. in cui
,·h•i. e ncll'osscrvauz.:i di l(Uesta legge trover:ti
Il tuo pe~onole b~,n e~tre
non consento eliu
.i:i ~pnri il g;m•to d1111'111ite1. E •1uorn.:lo 51 dice
che ~copo della 11o'itict1 è l'11tt'te, si dice bene o
,i dice male scenudo 11 concetto rh!! si annene
a c1ucslo Vlk·oho1o. Ciò t•h' è utile e sempre giu.
s10: ciò che no11 ò uillc non O,noi giusto. Ciò
tla' i~ ;inslo è senipre utile; ciò che non è giu~tn
nou è 111o1i utifo. Ciò ch' è o non è giu"to ct1 utile
per l'individuo, è o non è giusto cd ulil~ pcl éO!ll-lon:io m,1.io11ale: riò ch'è ~ 11011 è giusto ed utile
pd ronsor1.in naz.ionah·. Cn non è giusto cd utile
Jll'r l'imhvi,luo. $1} nll'iudh•idun si i-ostttuisca la
p:i.trin. n1 co11sol'lÌO n:iz.ionnlt! l'i11terno1.io11ale, si
ha nella suc11unc:-it1tn forn1ola it fondameuto ra•
1.ion11lc dc.I giure diph>m.,1ico
Adempi se•
co11do lu lui! fon-.e II lullo ciò che gio,·1.1, lh,tienli
dn tulio cib t he uuocc alla sicure121-, al decoro,
111la prosp~ritf1rielconsor.do i11Lcrm1iion11le, e nell'o~scn•nfiio di questo J1•~g1.1 trovcrni ìl tuo n~1.io11~II! ben essere ..:. 1_; n.rorh1m1-> pr:1tito - twti
ptr tl°ascimo t t:iarruno ptr tu.Ili - oou è che
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s~,m

ti ll0$lf0 egregio collahorntoru Aurelio
- che 11,•prure i piì1 a 'Qlnih nvvc.r~Ari 1,nl1tici
oscr.-hharo &osr>r tt:,r ili n1<'111.ogna - ,··in,•ii) d,1
1nwhi ;durni 1,. rn importo di Jui: ahhuon,unc•nti.
e il noilro 1111tl ;.t:cnio t.'C lo trullò. B q11ei;to
prr noi non è il primo, 111· il ::ic~oudo, nù 1I d1:•
timo ca~o di trnft1 pO$b1le:. t: ~iccome m•...:.~11n
1)l'rio11il·o rom~no. 1•er t1u1u1to ~ n 111tstn, c1>~11i•
z1oru•, nrno,•e simi::lforHi 'llll'tClc. ohhi.11110 il di•
rillo di credere tfo· le ,rum:: po.. tali siano un
prh:ilcg:io p,...,sh·o ddl.a no"·' nt1. Por01.o.
• ou~ll! di,unC:,tà lmrotrAltchc - ~crivc il
s~m - l'11e \ iolano uno desii unici JJÌÌI sacri
• 11IIJ pulililira fede• L\ POSTA .. mc:rilt1no se,·cre
• prolc.,tc,eclonulc f.1rnu'lucrd:., nel giornale..•
E~1minian10 inrn:mzi a tutto $C il uoslrO t1111ico
nllbia rngiono o torto. - Chi non assicuro non
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l'esprwione volgare di questi priueipii.ehe me- che sorgerebbe ne) 1852 p.1cificamente sulle rui•
riterebbero amp:o sviluppo j ma di ciò in altro ne dello repubblica dei Thiers, dei Covaign:ic e
Numero.
dei Bona1>arte. A chi ne dubitavo quegl'illusi ri•
~uclla specie d'ulil• che determioereboo ta• spandevano burbanzos.1menll': , li nostro oriente
Jono,ad 11ppropriarsi il danaro altrui quoodo a• ò la Francia• come se la geogratio non cc la mo•
-ves.se certeu.a dl non essere scopcrlo 1 o, sco- str-Mse a seucntrione•occidcnte. Alu qnando lo
perto, di andarne imrunc, è quella sles.,., che geografia ebbe rivendicati i suoi driui median1c
nell'ordine intern:11.ionalo awehhc messo cento- il,olpodlslato, e falli il generoso tenlOtivodel G
mila itoliani, se la Nazione non si-fosse ,•irilmen .. rehbrnio, quegl'illusi, ,•olle le sptllle al fantosti•
te opposta, a dispo,i,ionc dcll'autocmla rnm• cato oriente, guardarono "' Picmoote, e 0Ue11•
eese per comhauerc ronlro la Prussia una guer• nero dul governo pap,le condisc.nd,nz, perso
ra ingiusln, e che nell'ordine interno si pcrmetlu nati ehc non hon nume olla comli1:ionc elle s·an•
-Yiolurc H segreto po!l~1le. Questo violazione è nienlttsse in Rnma ìl partilo repubblicano, coo•
grave, ma non è ancora la più esosa C$ageni~ dizione. cui 1utcmpirono col perentorio trilc.m-z.ione de.Ilo politfo preventivo; ed è una oeccs-- ma: • O aderite li noi o nl>b.intll)nate t;i polilic.i
.sitò p<:l noJtro governo, poichè gli è non t.anto o andreie i11 prigione, • •- e ,nunlennc.ro In pa•
sulle bahmettt:,. <111anto sulla polizia prevcul1va rola. Ahhiamo::ulunque inqut:1 ))rimi'\ st.adio dclln
clle si puntellano i go\·erni di parlilo.
1>0fizin preventiva la rivelazione di un'ullcanz.o
Lo J>arola partito. a11111ical3 allo politic-t. ba nell'interesse com,me tr:1 le due mnnarcl1ic oggi
una sir;uilicaiiooe tutt'ahro che odiosa. Si suole esisl1•nti in Rom:\ ed un precedente elle s1•iego
chiamar par1ilo il comr,tesso delle persone che e lcgitHmo nel senso dc.Ila 1>0lilica odierna In
proressano uno dat.1 01,inione e studiano i nwzzi con"en1.ionc di settemlJrC, le conferenze diplodi farla pm•alerc. Sccoodo che quell'opinione è malicl1e col rardinale Antonelli e le guarentigie.
o non è one.11tu, e sono o non souo onesti i mezzi
In tiuelle courc.renz.c diplomatiche abbian10 il
pos'li io opera arnnchè tosto o lttrdi pn.:,·ol&-O, secondo sladio, dovo il 0311n è obbassato <lai
è o non è one$to il partito. Q11<:1n1lo u11'opi11ioue suo ministro rini> ntr umile condizione di car•
prevale, e i princip.ili uomiui dd partilo che la ceriere n scn•iiio di chi lo spoglin, e il g1,verno
rapprcsentt, sono chimnoti ol governo essi del,. italiuno si fjm,lifico toJ qu:1le è. go\'l!rno di parbono governare setondo i loro principii pe.rt hè tito. = Tuuochè non sia rcspoMabile di dclittn
sono i principii accettali dalla ma!)giorauia ; né ~»mune, non ,1 i t'>O\'ituc t\\'cr libero quel ()riperciò il loro governo può t llian1t1n;i governo gioniero pcrcbò 11otoritln1e.nlc rcpubhlicano. =
di p:irtilo. T1ili invece ~ono i so,·eroi assoluti A queste pnrole del Cardinale Antonclli il diploche si ronJauo sull'iguoronzl'I delle popolaiioni m:Hico itali,1110 cbinn il capo e 110n replica.
o sulla rorza bru~Je. I, i, chiunque ha uo bric•
11 terzo stadio è più lubrico. Tin i suoi primi
ciolo di potert:. e lino il p,ll i11limo J)Olizfouo, è esempi d,11 s;overoo J1ttpale e spiega ai di nostri
inviolabile, solo eh~ non olfo11da un più po1e11tc le insinuaiioni rruudo1euti, cui ho accennoto po•
di lui; il pcrchè Chateaubriilud nd suo cinismo c'am~i. Nel 53 il governo pi1pnle1 in guiderdone
cattolko non esitO ud affermare che in uessun del ser"igio reso, rimcltcYa ai rcp11bl,licnni rio•
paese moriOO mai libertà, e d1ffiilti nel periodo negati il crimine, vero o ralw 1 dei mnndati di
più deplorahile dt:I romano in1perio se lo gode• ~ngue; e dopo il 1860 i loro s.urccssori imh:il•
vano i prctorioni. Cosi nei gu,•crni oostihr,'10• danzili nrmaw1110 la m:rno ai sicori per incoln::,li, dove la ra11prescn1anza, lcg;,1le dcHo ooiionc parne i repubhlirnni. So mi i,i chiede a qucil
non è r8JlftfC$tnlanzl, rc:ale, le. libertl', statutarie driuo e su CJU:tl rondnmcn10 io nppongn al go-rirofiuano ai ll11rtigi.tni, mentre. il J>opolo non è vcrno ilnliono i fouf romo11i onlNiori ol 2tt setmeno schhivo che~uo i governi assoluti. Quin- tembre 1870, rispondo c:hc. io non incolpo il godi la nE~sità ~dl11 polizia 1,reven11va; quiudi verno è nè 10.npoco la c!Ol)SOrtcri:, italiana dei
la ,·iolo.tio11e del ~cgrclo poslulc., con la lacultà ra111 ddla con50rtcrfo rom:1n& 1 nm dico che o ren•
açl'impic.sati d'a 1>rroprfarsi il daooro altrui; dc~i sohdijlc dcllt.: inh111itù basti, u~urruuuurlc
quindi l'av,•cr5iouc olle urini ch·ichc sostegno e non ri1111cgnre chi le commise: dico che 11 pardella libertO, o st::uicate o disciolte come 1n va- tilo era ide.ntiMt e dh-.o che dullr.. i11sin11:h~.ioni
rie citlà d'hu.lio, o convertite in 1mui prctorium.: del 1 nmesio lroparc pur troppo lo slcSS-O vcn,0
come il 30 aprile in Roma; e <1ui11di, ciò ch'è pili di caluuniorc ad ullran1.a . B s• è la 11ron d.-i
orribile a dirsi perchè è In 1>crf1:1.10111., ìdcalu dd· raui che mi si ehirdc, ri?'\pondo che 11 pa,.lilo
l'immori.llìtà potilica, ì1 perve,timcntu di co1oro, nc'suoi giornitli omcio~i si e confl:"'-.:ato posses--cui è con,mcssa la Iute.hl immcdi111a d1•llc pu1•0- sore dd J>roccssi 1>a1mli e ne ha 11ubbht:ato ;,~.
la1ioni , i mash,tratl nh111idp.11i, de.stin.11i n :iJ)ia, c•me Jl•irlicc.lle s1:1ccalu set..'Ontlo il suo torna,
nare In , 1ia al pohiiouo coucitondo ire e spur• conto. Che csMJ aduuquc mi smc.ntisca, se \'UOlt!
gendo sen1i di çi, ili discordie, COù iusinuo-ziom e può.
fraudolouli.
Questi sono ~li cs1>t"{liCAti, cui lo necessità c0,,
l.a poli1.ia preventt\•a ho vecchie tradizioni strlugu UH govéruo tli p:,rl.lto. Che cusa ò mai u1
nel parlilo che oggi govcrnt1 l' IWlin. Ln d,ca• confronto i;,, violazione t.lcl segreto roslolc?
denza del do1111nio ttrnportlle dei p:1pi ru dee.re•
G. PIITHO~l.
t.1to lcgiuhnamtntc in lloma il o fchbra101s u
e il pap3 J>tr risalire sul trono do\'cllc circon~
dnr~i di baionette slraniere e p:issoro sopro e.,Pubblichbmo 11ucsla lellera di Aurelio
daverl di mislioi3 d' lluliaoi. Gl'iulollerauti del
riono,·ato 6iugo suard,n·aoo a Francia do,•c si Sani che spicgn mirabilmcnlc il carancrc
prcconiua,·a una rcp111Jhl1ca democrotico-soclale dcli' impctlila dicnoslraiiouc del 30 aprile;
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compresi di sincera piclà per chi 0011 lo com11rcndo o di cordiale dis11rcuo Jlllr cbi lo ca•
luonìa.
FprD, I' m>{iS!o JS'll.
Caro amico,
J\is.pondo senio indugio. con grato cuore,
due righe nl vo:;\ro telegrnnuna di ieri, pregan•
dovi tli esprimere la mia riconosce.nz.1 ai socii
del Circolo Po1,olare Ccolrole di Roma pel sa...
luto che pincc1ne loro invinrmi I comme.moraQdO
il 00 a11rile 18.U ; non pcrrhè io stimi che a me
J>ersonohnente ve.nsn merito di particolare ricordo do quella mcmorol1ile gìornato; ma perchè è caro agli animi, in eui ,·ive culto di patria
e fede d'ahi deslini pcr es.s.1, il sentirsi fraterna.•
mcntecongiunli o celebrare la memoria di t1ue.lle
nobili pro,•e di pulJl.llica \'ir1l1, c:he sono come
la scuohi, a cui s'cducooo le na.zio11i.
li 30 aprile 180 ,,a numeralo fra i giorni
più rausti dclfo rinasctnle ,,ito d' ltalio, non solo
per~ hè Roma vc11dicb, in quel giorno, la rama
dd valore iW.liuno contro lu burbanza e l'ol trog•
gio francese, ma ,,erchè c1uella ,•itlorio~a lotta
ru pru1cs1a mornle di 11opolo ispirn10 dul scntimeUlo dtllo verità e tlcl diritto, con1ro un in..
tcrveolo cl1e simulnvo, mirando a si11is1ri fini,
apparenze: omithe\'oli: e fu il 11rimo di que'rorti
fatti della nostra Repubblica, i tiunli, mentre
conrf:rmarono ocll3 coscicoz.1 dc.Ila na1.ione i
pri,rnipii e i propo5ili dello sul\ indipendenza e
libertà, rivelurono una nuo"a noma ch·ìle olle
genti it.ulfonc, iniziando q11el progrcssh•o accen1rarsi in1orno od essa de· Yoli di <1uest'ultime1
e quel moto irresistibile, che oggi deve compiersi 11cll'uui1à e nella libertà dello. Jlatrin sotto
gli auspicii dell'antica m3drc del 11ostro inci\'i•
limcnto.
Mll i ricordi dl•I , 9, come foro no d'esempio
ali' hnlia per rif:1rsi noiionc. cosl sono pc.r Roma 1ilOli cli nobiltà cin:ulina, i quo1i l'obh1igMo
ad ;ihi do,•cri: a do,•c:ri L,nto JJiù urgenti,
<1uan10 riò gnndc è il difcllo ncglì ordini, nella
r1ulitica e negli nomini ,·hc o;.gi reggo,10 l'Ila·
lia, di prhlcipii e coneeul iH!1•guati all'opem che
~·ho d:i c:omplc.rc i e •111:mlo 1111°1 grn,·e è il pericolo che. 11cr t~!e dir,•uo, Homtt e l'ltnlat1 sfo.no r;1nc un'altra volln manci11io cl" m!terenzc
straniere e:. di pu:,ill,mim11à domc.s1id\e1 e mocp•
p;,te ne· loro 1mziouali inncnwuti d;1I ,·ii iu anLico di <1ucllc oscure fozioui che I prcponl!ndo
alla cosdc111..a de' patria do,·cri e agli uHicii della
tivilu .,;ocic:.tA gl'iutcres:-i •: i prcgi11d 1zii d.ell,l lor
~ctt1•, forono d1 ~crolo in ~ccolo 11rin111 rnJicc
t.lcllc no~tre sciagure e dclh• 110:1,lre \'(•rgogne.
E YOi, gc1H,rosi, c1m1rihuirt>h• nou pofo a ri•
nrnowre il pericolo. ric:hinn1:111do M>,•cnte il ro110!0 dalla no~lr3 Hom;i e l' lt:1li:1 IUlltl ai princi,
11ii e ai documenti di ,1ir1t1 n11zion:1lc che il .t. o
l,usc1ò impressi 1m1lc pai;;111e ch•lla ,•o.;lrn storia
dnmc:itica : e ricordando •·on 01u•roso nmore i
nobili r,,ul dtl p11Si111to, i-llotruircte ;:li animi dei
1ucscnti o compiere dcg11:unc11te i ,loveri del•
l'avvenir!!,
rostro nfft:.
A. S,\';fl.
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posizione t hc n1"nl(t!l;tasl In qu-:\lrhc b;iu:a~llonc
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1!t-lla p;oardi0: n.izlunale, (leerel3 11 ,n.sarmu de.I c·lt-

t.:tltlni che ricusano d't•t1lrarc nei nme,h\ dei fe.dtrnU. - Uo (litro 1!c1·reto su)bìli$CC uno muli~ di
111 fr. S 60 :1( g:iorn\t A quautJ ltljclarunu Parigi 111
x.ionarie 4kll:i m~iornn1.a de\1',\ ~rmhloo dl Vrr• n1ocne11to dell'ìnsurr,,,tlone.
ialllc~, rlncl11tu11ine. dCr,11 mun Ili d\'I ço,erno. fa
SO. - Lo. c-itt.,dinaru:a di noma vole.nt.lo il 30 :i,.
cop:;irbiel3" riOut.'\re Qll il-ifa!i prop·1sta cli accoino- 1uilc ccldm1ro. :itl ont:a del dhie10 tlel <1ues1ore. l:1
.J;n.nitlllO, porlu da :11niC'i o il3
rr•n.ril_,
viUori:l utl<'mll,tt li! 311ni 11rim:,1 su, Cr:,1,ci•si, {1} h1~u·
ren,a 11 ttfonfare, C"(IUc run:e rrgolari, ,lt~ll h1.iior1i:
;ru~1l't 11'1 l"llidc eomoiemornti,•a o1 5)0po1a110 Angelo
dall'altra 17mpo$tib111ti1 lli ,,ioctre co1 prnsr:imm:a Rn1ul"ltl {Cìcctu1U:('hio), rm,toritti !ntenltuc. e scio-.
1
de.I ftlmuue parigino. Intanto 11 ('::t110011c prosegue, glie coU:i. furia l,1folla dd dimostranti.
solo gh1dice tMla to111e:;a. nl'lln sua opera ,li 11istrud1 ne, ,,oi1pe.!:.1 n11pe1~ ptr 7 ore H -::ioruo 2.:;
on.1.le d:ir trn·1WJ :ili.i p,,(Kll:n:ione di Ncu1ly lii t:ortlre llnlle rovhlt.
PICCOLA POST.f-;..
APRILE, 27.- Alt'.t\ !1...lie.n1hle, n:i>:lnnalr Ger:iird
dl'p. 11c !<ul h:111co eh 111, prfficle:nz:i. un.:'I pell1.io110 fu
cui s:1 l'hltde al go,eruo CroncC$c di rUtabillrc in
Vineenz.o CAOCiuttolo. - \'ostra lettera del 20
113113 li polett W.tnllòr:1h'!.
m:iriu hn /1:llhito la surlc di l;mtu altro svlote, rf.,
28. - Thi.ers rkm1~ di rktV~rc un3 Clt"pnlttifo11i- h'nu·e, 1wrdntt •I.ilio 1\<'gh~ Pu..~ll'l.
dtlrl111vre a, eulc 111:11111:alo ,li Jlm1\0rn\ qu le ml'Domenico Monti. - Ablll:uno ricevuto ambe
diatrice, coi.lizluui 11\ e4,11cUl..ulu11e col cc1am11e I):\• le ,•or-tre.
rlgh,o. t•atlmel,lC \';mi rl\!St.u1t0 i tcut..1t1,i fatu
S. Cor&eri. - Hicc,·uto eon rin;mi,mc11li.
dnll:a dc1>ut.'l1jo110 tMle sui:ktìt ffl3.~uicht di l~a•
Giov. Sa.udri. - Teutle o re.t(lit gclc cumc piit
rigi. - Un:a ctrrolru·o 111 Ouf:aur~, meml,ro tlel ,,. ... \I :1:!JZ1'1llln.
terc ewuti"" dC'I go, crnu 1h \'et~ ìllei,, mm.1rdre
D. Barila.ri. - \t:111eando a1 \'OSlrl mmlrl qu:ildi 50!11>rns·cmc i giorn'lli c;hc hwlternunu U Guvernu r h~ num<'ro, '"'"' i~ndocl I Al\lllllremb , olotllifri:
a lrnn$igcre coeli iu.soni.
uun è pr.rò in nli!'trn 1•ul~rc lm111·d,re I rilirc.ti
29. - t1 Comu1ic, 1•rcoecu{)3VJ dei slntoml d'01,- o Il). tn:i.ucauzc do,·ull alTouo :ili:, Poiil.i.

Tr.t Parigi e \'l"rAAillt;!! 11'1 silur1x.lonr non è mntata:
si r:a. ogoor t1li1 p:ilei-c, da una p.•rtc le 1enrlcnr.o rea-

:i,,

Domenico Canini. - É pregnlO mandarci 11
lncliriuo, 11 Numero 10 t$S('Odùcl stato

!!-\IO 11110"0

respluto.
i:i

IA1 Pltb1., Lodi. - ~bndat.enc appena una met·
douin:i 1•er 11ro,·a: se \':inno vi ovvisutmo.

Oius. Va.lve.sl Ana.stas.i. - fate rlC<'rc1 degli :irrc.lrnti souo il 1.1ome V:itvesJ Gius. An11ltn.
Archimede Martini. - I.a \'O!'lra :11tltcedt1ìle
oon ci è mii 1,enei1uta: m,ilnfl:indo va\ori è se:m•

11re nr.ccs~rio as.i.ic:ur:iro l:, lcHern, o mc~lio M·
cor~, prcoder!l uo \•n~lfa l'IO$.l:ile.
G. B. Crivelli. - Debil:am<>11tc rìce\'uto.
Ignaazio Nfooletti. - La P6Sta c:i b:i ritoroalo

anthe 11 Numero 7.

Fratelli Ma,Unez. - Dei CJUMlrO ,.,plnU, I•
Posta ce n"fm C:noriU goltanto due; l'indiriuo ci
r11 dU1\I tl:ill'A, v, o. D.

Ermta-COrrige.
Nel Numero IO, 1,:,g. 78 {G}, col. 21 lin. '2t., ovo
11ice; « mtdhuH~ la t itkn:.iO>Ht 1>ro/011rfflmtr.tc tdutllliM dti tiivrali, o J.I ll'E;:!l': • ,ntdfonle l'i1lil u;ioue profo11rlamt:1tlt tduèotii:a dti giur4ti. •

Lu1c1 ANDEnui.1,

Gerente responsabile.

AL 0111Erro11r. ,,r.1.u Roma. del Popolo.

Caro Pewoni,
Vedo nel ilfovime11to di Geno,·a l'islilur.ione d"un Comilato composto di 11rodi che onorarono la bandiera llaliana in
Francia o in tentlono ora a rarcoglicro solloscritioni a prò dei forìti, dello vedove e dolio famiglie in,ligenli doi morii
dell'esercito dei Yosgi. L"in lonlo è sanlo e lulla la noslm srampa, conOdo, l'aiulcrà.
So di parecchi Ira i Volon tari di qudl'cscrtilo rimasli in Franci:1 forili o informi o prh•i di mezzi per ripat riare.
A questi, parmi, dovreLbero consecrarsi i primi aiuli raccolli, e spern che il Comilalo provvederà.
Eccovi la mia piccola offerta. Abbiatemi
Voslro
GIUS. MAZWil.

Nell'Ufficio della ROMA ngL POP OLO s1 ricevono le
SOTTOSCRIZIONI
• L. 20 -

GÌUSl'[>j)U ~h'tnini .•
N. N• . . . . . . . .
Giu:.,•r,r.e Castia,lioni
E. Nat h1111 .• •.•

rn~ERZIONI APAGAMENTO
~

L& l~senz,ONI si l'iro,·ono press~ runkio
del Giornale. Vi11 Mo11scrr,1to, 25." C:1-nlc-

• 20 -

•
•

3CRI'f'fl P01l°fICI

-

"'

NICCOI.Ò MO:'iTls:if.GRO

bl'll

!i 6 -

accclla .ii ~nceri patrlotl e corttllJ.;lOnarii del

p;lo, ~rie nnlorl'.

I.a ,..Wmp.t :IHÌi 1110~0 l0$l0Chè si ru;QtiUnf;t' il
numero dt ISO nhbc111:i1; ia) \'01umetlu, Il cui 1•n:izo

è J,n\lt:\tv a C!:oriT. ?5.

l'~r ni,i m1ri,nn('111e patrh,ttlrl poi s:i dl~pono che
il terzo di 'ciò e,h(I si rh::Ha 1la~li al>ho1mli sor,._,·"".iutJ il SOllr:~1h•lto num<-ro di 1SO, ,•111da :, b~

Quf'slo pkcol:\ H:iç1--01l.'l, promc~, di tm'ahr:1 utliliu d1•U.1 Società ·universitaria di Fa.via..
p!U \ 3$10. co111lr11e lu !>è ,1ml 11rhcoli ìm1>urLmtJ,
DlrlgeN-i pt•r ns...uci1u:lonl all'u(fu;lo ,lel giomalc
gli i:l' Yisi t·onre1nenli leltc.rn1u,-.1, fili1nl1flpiu. •1u:i~i
lulli l"011Us1·:it\ nei 1li:1ril dt:lt1 pnn, ,l~usoriclà opernie, cc.:., sl accorda (uuo scoulo cra.rl:i; ed Il f;\\ Ort'. 1h1 e&;i h1eoftl1'alo fò"U;tg('n il L'ATENEO Lu1111.nt10 in Pavia.

simi 25 I,, lior;.i o sp;u::iu rquiv,,lcutc. - l'cr

notevole.

1>e:osiero d"u1m. t.::ile rislamp:t 1 che cerlam,.intu sarà

I\OllA - Sut11ilimcn10 Tipografico flecb\edei o Ripamoo\i, \'ia A.lonserr:tto, N• 25.

l'ium. ti.

RoltA, 17 Maggio 1871.

ANNO J.

PUBBLICAZIONE SE'ITIMANALE

.,

FILOSOFIA RELIGIOSA, POLITICA., LETTERATURA

In l.sr.u1Lrr.11a., ~r un anoo . , • . • 12 -

~u.rucro Kt1m•;Uo • • • • • . . • • •• Ccut. IO
•
:arrt tr:,rn , . . . , . . . . . , 20
l,e l.ettere o S\.'lffll~. non 1affrtu1t:tle Vl':u;;ono rt~·piutt.
In nc.;;sun CU.1 SI rts\\tu,SC:0110 i ~louo:.tcrllll,

lu Fll, ~CI\
•
• .... • 9 In allrl paesi coU'-aggìutUa Jc.llc SllC:;t-posL.ili.

, ,
11.' :.ssoclo1.iont 1,amw e1a1:., ,1:i1 1.• 11ngm 111c.,;e.

l'aUl (1-'.il!soclnv.lone:
In l nLJA 1>er 1111 Anuo . • • . . . L. O -

•

In Sv1u.ru

•

Scm~tre . . . . • a -

•

• . , .. • 7 50
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uè si acctll.ioo si:rit1i 111011lmi.
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t 'A1i1;111~JSllU%I0!\EC la 0IRllZI0NE del Gior-

n:ih, ri.si•Hh.mu In Via dl ,t/011nrrnto, N.• 26,
ov~ don:rnuo dirigersi lutlf.i le comunicazioni,
0

le domamie d flssoci1xio11e e di ,·eudita accom•

pnguntc dnl r\si.eu lw, Vtt~Un .
t·umeio è aperto dalle 11:! :illc, t J>O.m~
rMitrne.
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SOM)IALUO
Il 30 al1rfle e l"hllerpc\lau1,a - G. Pr.nos1. Su1h1 rhulutioue fraott,J,C dtl 1189 - Pc'1t-

dimoslru:.io,w ,•v1:.i.tt! luo.30, c:111:. 1.0 11 \ 111c111AH\TO SE~ZA m~r1c:t .N1,~;. , ln ,·cl'ilà mi ptmlo
di ascr 0011ccssu h·qppo. li Questore, a mio

qnal che ne sia la Cllgiono, di rarsi conoscere
a nomo. li ùemagngo sbrac.110 aspcllò pa1.irnte, mn non ebbe ~d nspollaro a lungo; ed
entrando mi si annunziò Delegato di l'ul;blica
Sicm·c:ua. Avvezzo a lrasform<'!iioni d'un ordino più cle,·ato non foci caso di c1ucsta. Degli nstaenli alla dimoslrazione io sapera soltanto che dalla Questura orn staia impedita
l'allìssìono del manircslo, quanlunquo la stami'-' li norma dei l'cgo!amcoli fosse staia veduta
e non riprovala il dl inn,nzi dal procuratore
del ,,c.
- In che dc.-o ubbiJirlaf
- Ahl signor "' ,·oca lo mio, io sono sempre l'amico, il rr-J!ello, il compagno di martirio; ma il bisogno ....
•- Adagio, signore. J..a prego di rammco•
l;m• rbc non rummo mai amici e mollo meno
lrnlclli. Quanto a martirio ho quasi dimentioa,to il mio o non so nulla del suo; uè i suoi
bis,igui mi rigt1ardano pnnlo. Voniomo al
r.,110.
- Il signor Questore... Ella ~edrà cbe
f)rr~ona garbala ò il signor Questore; dcsi1lrr;1 tanto di rare la sua conosceni.al
- E t bc vuole da me il signor Qucsloro?
- Non 1·uolc che la dimost,·adono inconiiu~i sulla piazza del Campidoglio.
- E pcrchè?
- Il porcbè non lo ba dello; ma erodo
d'indovinarlo. Passando nmnli alla chiesa e
al con,'enlo dei gesuili, non si può sapere ....
- Ilo capilo, bo capilo. Mi ri.-crisoa li signor Queslore e gli dica cbe il 1>unlo di partenza non sarà il Campi~oglio, ma piazza
(;olunna. Scrivo subilo alla Capi/11/e che ha
pubblicato il manircsto; no scriverò puro al

.,ierl, l ,, H - t.. M,u1s1. - Gli eeoiK>mi5tì avviso, doveYa lasciar IJro la dimostraziooc,
t. la statolatria - )l:irio r"~1zu. - n piccolo e dovcv11 lnlanto r,irn1i lras1iorlaro nl ManiTl\ierto e lit sl111~lrn dell'As.'itmble.,- ~ . Mo~• comio.
ui:r-r.~nu.
Ciò, mi pone in una l1·isla necessità, non
JlCr mia gi stHicaziuno, mcnlro ho il dirillo
di crcdc1·0 cbo nessuno al mondo mi reputi
IL :JO APRILH H L. IKTERPRLLANZA
cosi imbecillo, ma pcrchè lii punto, in cui
siamo, im1.K>1la elio Il ,oundo sappia oomc le
Son f,irò c111cslioni di ùirillo i:oslitu,ionulc. cose .rntlassero lra runorc,•olo Qucsluro e mc.
:'ìon disrulcrò, ,·nmo si rrcc alln Cnmc,~, l'in- Trista ucccssilat iu dico, f>en:hè la :"azione è
1crprclo,ionc d,•ll'Art. :12 11,·llo Slntuto. Sarò li mìu cullo, e le n1ic convinzioni 11olilic.bo
largo di c:onwssioni al )liuislro degli alf<1rl uun mi lra.s(IOrtuno a seguo da far1ui Ocsii.fc•
inlcl'Oi, lino ad ammcllcrc - pcr buona ventu- rare cbo lo gouli slraniurc, lo quali, vodcnra il diritto naluralo 110lilicoè al disopra dello Uula go,cl'Odla in forma ra1l1wcsculall\a, hanmie conr.essioni - che l'"rbildo preventivo 110 il diritlu di giudieal'I• d,,gli uomi11i che la
sia lrgillimalo dalla cer/ezrn di prcordlnnli so,·crn-ano, la giuJichiuo secuutlo il carallcrc
disordini. r,a questione, c·b'io discuto, ò di che 11ucgli stuli<li le impl'Unt,mo. Ma nun ò
f11llo; se il Ministro a\'tSSOO non ,.-esso quella lt!cilu u~.ir rigu,u Lii, allurcbè una <1ucsliunc
ccrtczra. An1.i è questione di rallo person .. le; di ,le-coro persuuJlc si n llullo sopru l'unico
se il Ministro 3\'C:sso o non a, e.ssc da mo, da 11a, lito p.,hllcu 11011 $ulidalc di quello wlpc.
E duuque a sapersi ch' io me ne slam l,1
mo medesimo, quella certcz,.a. lmperocchè
scMndo lo rivelazioni folle alla Camera io ul.illin.i del 29 Avrilu noi modesto mio studio
mi s.,rei presentalo nl Questore per dirgli ragiunaudo con uu cliente-, quando mì ,·enne
« Sappiate, onorevole signor Qucsloro, che auuuutiato a nume uuo di c1uegli clcrnì van111 commemorazione di Angelo llrunelli noo laluri di gesta p.ilriolicbo a lutti iguoto, osil che nn prct~slo, del qu .. le intendiamo ser- lcnlatori di una p.shua in,,isibilo di marlirio,
virei per foro una dimoslraiione conlro ìl go- promelliluri alla palria di mille vite monlrc
,·c,·no perehò è un governo immorale. » Cosi lll)ll uu h11nno che una e di nessun conto, u•
e noo altrim~nli suon,1no le parole minisle- uu di quei IMrassìli del corpo soch,lo, in cui
1iali 1, ... ci ricordinmo quaMo nm11e dcfto il galantuomo inciampa ad ogni piò sospinto,
alle stesse aulorit,i politic/ie d11 coloro vite t'O- o cbe a mo specialmeute, " mo clic non 110sso
levano fnrela dimostrn:fo11t, e.le cioé INTtN- for nulla l'Cr chi ha so1Tcr1o du,•,·cro e meriDEA.NO F,Ull.A CONTRÒ u,• ti()\'!ltNO lll)f01l,\Lt:.
terebbe, a mo che appresi pc1r IU11,tJ espeÈ llSO DI QUELI.I CII C lU fUUl.tTO IL PROCLUlA rien,.a a ridurre al loro giuslo valore le mlle 11,irticolnrmente si adoprara offench; quest" lanla1.ioni di gesL, passale o folure, amano, Tempo e....
1
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- Ma no. É meglio thc primn si conrc..•rli
col signor Queslore. È atraro di un momcn•
lo: ho c1ui la. carroz1.a.
- E 1lCrrbè non dim1i prima eli'cllt1a,·eru
ordine di ac,·ompagnarmi alla Qu~slura?
- Non dico 11ueslo ...
- llasla, b,,stn. Eccomi ai comandi dol
signor Qucslorr. E in meno di muiz' or;, rceomi n collc1r1uio
col ()urslorc, inrontinri:111!10 ila li' nssicurarlo
sulh, mulazionr. <lei punlo di parlo1w1, al
c111alc ~sordlo m'udii l'ispontlc1c cho non si
lr-Jl111,·t1 di parlire dn un punto o da 1111 allro,
ma si lratlavu di non parliro alTnllu pc:rd1è
il gm•orno prolbi,•n qu;;1l111u1uo dimostrazione. Mi conlculni di fol' not:-.r I' intlct·rn1a di

I. I ROllA DEI. r o 1•u1.o

il \linislro ba mfnliln nl l\1rlamcnw. Il Quc- in qucs10 racconlo. Già d,1 due mesi il Circolo
storu 1wn afc,·a inh•rrsse a riforire il rJlso, l'q1-0lare nvc~ <lclibcralo pcl 30 aprilo la
nl; avi-rhbe v11lulo immaginare umt golT11ggino rommrmoraiiono di Angelo Rrunclli • ligli.

rho non sarebbe slala cmlula. li ,lliuislro
che si dis110110\'ll a riolar lo Statulo o prC\'O •
dova l'i1llorpcllanza, ccrc,iv11 1111 prcleslo per
asserir la cc, 1111.za di preor<li11:11i disordini.
In•r•oso ~uindi al Qucsloro un collo11uio con
1110, o si' impoS-O di non tl()rdonar<: n prorot.·,11.iuni ctl insulH 11cr ril\'i:U'mi di bo<:ca una
11;1rola imprndcnlc che l'c,menculica ip,1ocra-

lica a,·,-cbbo ('•.nnorlila in 1111a confessione di
ru·eparalu trimint•. i\1<1 r onuro,olu Lauia uon
1•cnsò ai mie.i clm1uantunu,·c ,inni e uon rJ ..
conJù che ho guartl,1lo iu r.1ceh1 senza scom11urmi li un cute alr1uan10 11iù s11,1H•nlo\'olo
una signifirntinne cos\ serotina e tlirl1i:,rni tt.-1 1·i11islio tli un Qu~,loro, il palibu\u. ~lan(·hc non inlendc, a ns.sumermi rr~1'4rnsabili11ì mlo H Jll'Clcslo, r CflllCUCUliCd si h'OYÒ nllo
alcunl\. E 1111i il rollo~uio ,1\l'cLbc il111ulo ('reso col scuso cou111110 o riusci od un.1 goril\'Cr larminr. Se uon che. a <1nal 111·ò c·hhmi:11·- f.igginc.
Cho <lìrò dogli onore\'oli inlrrpcllanli che
mi nlla ()u1•slurn n f.n·c a mc , c1·~t1l111cnlc
1111a signifil'aziunc proibilh a che cli Il a 1iocu quella g\lm1gl)1UO li1:-;ci.arono 1~1ssaro scm.a rido,r;i f.trsi al pubblico e.on 1111 cdìlli• Y.\ , Il., S(HJ!)la, cs~i dt0 uun ignon\\ ano il mio colsi r., sr111.a un lino, o dif11lli Il re•lo del col- lui(Uio col Out.slo1e naI rnto d:1 mo n1cc.l~simu
10,1uio non fu ('lrn una 1u♦0\'Ol'1vionr. una ro• I,, S(•ra del 30 ul baurbcllo thc loio utrcri1u
darda pro,ocazi,ioo. )li si pariti ddhl noslra il t:i, l:olo llum:1110, dorc gentilmente in,i1"1o
ton1l111ta illtJl'llilro:;a t1e1·so i e.aduli: del Cir- o scus.1lumi mi rc(•;,1i Jl lc,·;1r (.)clic mense t
colo l'opolllre n;,lo da un,, sdssura tol Cirrolo l)i,ò nulla (JCrtM ciò nulla p,cmc :il èOII•
Bom11110 1 cìO <'hc JU'O\'a lri nosh·a inlnlll'rama; froul(> di "lcuui folli cui è d' uo1., rclllficarc.
i'w, ,·a I' ouo1·c,·olo Crist>i iulcrpclluuk che
e si spinse non $0 se ,h•Lba dirn I' in,1,-lil'a•
"'
alcuni
cillJtJini ruuuui, fra i •llMli era un
lena o l'nudada o l,l tnu·otnm:a lino a pronum:inro (I11esh• parole « ,\'e ooi uou flipirnte « 1uc111lJro tli qu<!'.sl,1 Ca111t\ra 1 l'lrn ò pure
ml i,1q1ir.~hi. C1$pirntc n q,mlr/,'trllrtr rOSll. 11 « ro11siglicrc muuid1•alc della t.-1>ilale del
Signori l E ruo1•i>o l I pr"li non hanno 11rni « 1c·gnu, a,o,·anu stabilito di romrncmornru
dis,·onosrinlo il mio c:1rnllcrc, o quando h•n• tt ton un pietoso ullido la giorm1t;1 del 30
110, ol11lo ruhrn11i:u-mi,si so 110 scn ili Mm d"gli « AJìl'Ìlu in llwuu. Er~l loro intcmliuieuto di
slipcnrll:1li da turo ma lle1,H s111.-ncli,1li 1l.a voi; Il collocaro m1i1 l.ipìtlc uclla t:(1s l di Augclo
(orse clJ ,oi e d,1essi, nu rh~ ru>u fìgunwauo •e Bru11ct1i o dei suoi ligli. prrchù l,t memo•
solt,1 i loro :.uspit-j. mn sotto i ,ostri. Il f;:c'llt'- •< ria \lei rncdc.simi .si l)Cl'Jtelutt:,sc nei 1>1>l'OS{'I uOiC'io <'ra n;llur,,1menlu riscrb;tlO ad un • skri .... I cilladlni prnn1ulo1·i di colesl,1
,·ostro Questore. ~:il11rnlmen10, io 1liro; im- « solcnuilà nadoualc si oruno messi ,r acpcrocl'hò i pl'cti rupprtsN1t:rno 1111 prin,·i1lio. •r C'Ordu t·ol Mu11i1·i1,io 1 il 11ualo tt\Hi.1 ap111·0..
<1u -,l11nq11~ esso sia; c. l'11i r:111pre:-enl,1 1111 ~ ,urn la ,:olluct1Zì1111c dcll,1 l,11lidc 1 unzi a\'Ca
prhwipio. J>el' f)lllllllO i1111m)11l;1lo di un ra- e1 mwlie 1110111csso rhc aHthbc ouora1o Ili
ni.lH$illO sem.-1 no11w, ro1Hlo11111a le altrui con- « fcsl:.1 co11 1,1 111usic.1 dt!U., gua, dia llit1:io•
Yinzioui, nM mm le clis(·re,le. Voi, tonsnrli o. n;,1c.. I 111·01110hu i si t,rano messi in rn('I·
ilalinoi - e ri1lf'IO :111,•nrn una ,ulla ul l'~gio u porlo cui 111io 0Durcro1r tHnÌ<'o il derulalo
fisM C'h' io non alludo nll:t m<•mn·rhia. 111:1al u l-';ib1izl chicdcmlo, 1i-0r mc-a.o di 1ui. l'ingo"crno dei 1·om•orli. e riò ò nrl mio di- « le, Hnlo <li t111oi depu1a1i, i <11mli nello
1·i110 -· \'O i rhr r:1pprcsrul:1le In nrgn1.i1111c • ~uc•rrc 11i0:io11.1li a,·c, uno preso una p;1rlo
di lulli i pri11ri11li, sirle impolcull :a rmnp1·rn- " 111 indp:olc uci r~ILi d' :anni, o tli lulli quelli
dr1·" ,•hc ri si;ulo uomini che sospirano un:.1 , rhe ra, ebbero :adesione alla solrn,iilà. 11
patria librra, ;1flìuché i lol'O lìgli11oli possano • 2~ A(ll'ilC si !10111:mdi• al 11ucsloro il percamr.;u·c onoralamrulc la ,ila sc111.:1 allrg- • messo 11ì alliggcro nella cillà I manìfcslì
ginrsi nll' ipocrisia coi gcsuili o al cinismo << ('be unnunzla,;uio la rcshl d<•II' indomani.
• 11 "ignor llorll , i si op110sc ; e più lnrdi,
t·on ,·oi.
Mi occorsr, è ,·ero, :,Ile l:1lib.-a li\ parol:1 « nel giorno strsso, romparh1a 110 a, \1iso Ucl
9oren10 t"mmornle. mn ru qn;111do I isposi al• , rrgio qucsluru (romc egli si nòmina), il
l'insullo, rn nel scrondo sl,1dio Ml rolloquio, ,, ,111;,lo proibiva q1mlunquo dimosln,ziono
quando il discorso sulla dimoslr:11.iono era d.i , per il giorno 30, n miuaeciavn di sciogliere
lungo esaurilo. E non penso che il Qucslnrc ., colla fo,7,a qualsiJsl riunione. •
Troppe e lroppo gru\'i sono le lnosallozze
.ibbia mcnlilo al Ministro c•>mc sun cCl'IO che

Giil d.i più scllinmuc a, ca ottenuto dalle m11orilà rom1101uuli rawre,•nziono dcll'cpignirc
1·um01rmoraliva, il permèSSO dcll:1 suu collor.11.ionc e J' intencnlo dell3 musira della
(;u;:irdia Ntw.ion,1lc. Gin d,, quallro giorni ;wca.
so11011osl:a la s1t1mp:1 del mauireslo t1l1a prornra del ro ('be non lrovò ,·ngiono di disllr•·
Jl' ovaii o o rho I'onl'l'O\'Olo l'ianriani, par1,utdonn 1>ìi1 I.ardi cou mc medesimo. giudicò
prC'eanlc di rcccs.sh·a 111,,~eni,:ionc. E inll:mto
1'11nore, olo t.lc(l11lr1lo consigliere munkipulc
lll'Csidonlo del Cir1·olo l10111ano • il CiJ'<·olo
RICS$0 non ne SaJlC\'!nlo aueor;i nulltt, A,·ula
l.1 ~u·1ecipa>.io110 del Circolo l'o1>0lu1 e, il Cir1•ulo ROmJno s'l11Trellò :i 11romcllere il suo
1

1

julcrvcnto. e jo pari lclUJ)() C-01\ uo UliJUifoslo

millo roHe piu cncrgleo promosse una dhersa
dimoslraziono 1lCr roslrggiarc la villoria del
30 aprile al Gianiwlo. A qucsla seronda dimostrnziooc, 1livcrs:.1 o disgiunla dnlla prima,
il Circolo l'opolaro non diè lamporo Il suo
.,ssènso pc1·d1ò il lempo nwncti e 111:.-.suno si
('nrò di con,·or;arlo. Erraro,10 ad11nr1uc g\'inlrrpelbuli cJ Cl'l'Ò il Ministro quando le due
tlim0Mra1.ioni conruscro in unn; e 110n meno
crroro110 i primi c1u~ndo asscri1·ont, che i prnmolo, i tldl,, rcsla commcmor:aliva di Angelo
llrunelli e ligll s' r.rnno mrssl d.,crordil ron
J'onore, olc F:.1bri1.t. Sr <1uesh se1>,1r1w.i(lne
1ll'i due falli dislinli non risullnssc neUamcnlc

d.,i dno dislioli mnnifi·sli pubLllcali in più
d' 1111 periodico quolidiano. risullercbbc tMla
nulura clcHc C'0$0 e drgli uomini.
11 Cil'colo l'opolarc ht1 lradizioni onoro,·oli
cd o.:-o dire g1ol'iosc, dacchè Humn, 1uss,1ndd

ucl 1818 d,11 regirno p.1palo ml un 1>ro, visorio, ru per duo giorni senta S9Hrno, e ìn
11uri dur giornì rssn solo, il Circolo l'o110larc,
s,•ninulorm, o scut'allro rorzo C'l,c la pubMi,·a 01,iuionc, si nllrgg:iò a go,,crno, m:rndò
le sue rirCòl,iri a lulli i C!ll'i di dirasloro o
riuscì mirnbilmcnlc a mantener l'ordin1,.
lliconosrc ronore,olo Minislro, o di ciò
gli sappian,o buon grado, che i OOJ\llllll\Cnli
Il rinnor:,lo Circolo Popolare sono inrcro ri·•11ctlabili pc/ loro c11r1Jlte,·e, ,IOllO uo/llirti c/,r
11ou 1iascomlouo le loro opiniont"; 1nn qr,elli
rhc si fecero 71ro111olori ,li queste dimostra;fo11r' -

<111ì non cnlnwa nè il ma nò In re-

slrhiono, c,I irl\CCe dom, dirsi t bc i Cl'mpoil Cire•,lo l'opol,11·c - so110 ci1111dini
che no101·it1111rnlc oppar/e1190»0 al parWo
rC/JUbblicano. E 11u~sla è ,·crilà inconlraslabilc. Noi ;a1·celli:11nu in qucsla parie lo dirbb
l'~zioni dcli' onore, olc Minislro o respingiamo
le inlcrrnziuni dei dcp111ali di sioislra. i'ioi
siamo ,·epubblicani, o perchè repubblicani
siamo rigorosamenle leali. E allorche la lirannidc papolo ci tene,·(, lon1ani,'[p1igionieri
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o esuli , dalle nos~·o famiglie, noi con la sola
forza dell'esempio, con la nostra le:tllà a tulli
noia educammo i figliuoli a for professione di
rcde repubblìcana tlavanli aì ,·oslri giudici
islrullori; il regio lisco mi smonlìsca, so 1,111>,
da Bologna. Or \'odiamo <1nali sono gli obblighi tbc ci siamo assuoli nel rionov11ro il
Circolo l'opolaro o che la lealtà ci obbliga :a
mantenere. Ne riproduco in calce lo slalulo
(1) chogìà corso per lo slampouon ri1>rovalo
dalla regia procura. Noi siamo o ci p1ofossiamo repubblicani, e fin qui siamo nel nostro dirillo, uon polcudo uu go,·eruo rap1ircscn1ivo senz'a1ierla ,·iolazione delle suo leggi
fondamcnlali Impedire una qualum1110 profcssiouo di fede individuale o wllelliva, 1111 qualunque aposlolalo cho si longa nel lil'uili prelì•
niti dJ quello leggi. li Circolo l'opoh,ro ri•
chie,lo come condizione d'ammissione due
,·equisili (Al'l. 4.) cbe sono 1• moralità rigoros11
>Mila vil11 priuata e p11bblic-0 'i' sperimentata
fede t'e1i11bblic~11a - o noli l'onorevole Minish·o lo parole cho seguono - JIA MN i:sn1c,uts1 COL.U,Tl'l\',\Mf.~T& CHE se TEflf'ENO LE-

GAt8. Or come ò possibile cho uomini rispettabili 7,cl loro c11rallere siano ad un lcmpo
slcalit B non ~•rebhe slealtà poi Circolo l'opola,·e uscire dal lerre110 legale? E non mi
sa,•ci didtiaralo sie.ilo io medesimo col Questore, so l'invcrosìtnile goffaggine fosso vera,
unn volta ch'io non agiva per privalo mio
conto, ma fkll' conio o in rappresenlaoza del
Circolo l'opolare? Signori, so non ,•oicle esser
giusti, sit1le almeno logici.
E sappiate che dell;i rinno>'azione del Ci,·colo 1•opol:,re noi fummo autori e non causa.
Arclamalo socio dal Citrolo llom:ino e 1,onsapevole del suo slolulo cho ae<oglie tulle k
1/11mat11re del grau pa1·ti10 liberale italiano,
io colà dissi esservi uu terrnno legalo, su cui
e cos1iluzi11n:1li e rcpuhblirnni do,·rebbero O·
1>erare concordi; 11011 11uello dcli'opposizione
1~1rlamc11tnre, impolenle, non che" riforma-

re il sistc:um, a menomare uno solo dei 1.Hnli

mali che aOliggooo l'Jlalia; beosl quello della
difesa, ossia di 1111 continuo sindacalo lcg.110
sugli alli e sullo omissioni de.i poteri cosliluili; il terreno ln1ccialo dal secondo inciso del•
l'Art. I e dagli Arl. 3 o 1,t dello slalulo del
f.lrwlo Popolare. lo m'illudeva. lo ignora"•·
rolp:1 la mia lunga prigionia, che non esisto
in llull:t un fMtrlìlo coslilu7.ionalo, sor.0111111eslo nomo intendiamo un partilo che \'Oglill la
libel'là sollo forma cosliluzionalc; ma che non
v'hanno cito assolutisli, coslilutiooali subalpini e 1op11bblicani. Obi quanto 11011 dovl'ci
1·ergogn11rmi dclill mia illusione che mi facevo obblia,·e la slo1'hl o le lradi,ioni italiane!
I.a scissura era inevll:1bllc e - lJon disse Il
Qucsloro di lloma - no fu cagiono l'iololl1,~
runza; ma into11ern.n1.a scambic,'ole; iulolfc..
ranli noi dcll'e<1uivoco, essi della lealtà, IJ-On

inteso rh'io pal'I0 di lcall~ (lOlilica o non disconosco la civilo 011or:1lcua di lulli o singoli .
Sooo rc1iubblicMi che non la ,·oglìuno rompere coi redlisli o l'Clllisti rl\o non la l'Ogliouo
l'Ompero col repubblicani; cerlameule nessuno
ò clericale o assolulisllt; forso nessuno è l'C·
rame1110 eo.qtilttlìonnle, m11 citi non è '°i>ubblicano è cosliluzionlllC sub:ilpino; sono uomini cli'cbbcro il wrassio di rqu,perl:i col
passalo, ma non osano gunrd;:m1 ;11 fuh1ro p<'r
non romi,crla col presente.
Era l'amo lalmcnle alieni ,lei lurbaro i sonni
ministeriali, cito In festa commcmorall\'a 11cr
Angelo Drunelli e figli, qn,,to fu prcordi•
naia <la noi, era poco pii, cito una feslu tli
famigli:t. La commemor:iziono dclh, "illoria
del 30 Aprile e I.o l'l'\ICCSSiOIIC al Ginnicolo
aveva proporzioni più ousle. L'inlol'\'onlo doi
dcpulatltlclla sioislr.1 si riferiva II qucs~,
e non a <1uella; i 1ire,·cnt1,,i accordi coll'ouorel'olo Fabl'izi si 1·ìfol'ivaao al Circolo llomano, non al Circolo l'o110hu·o, cho non uo sc1>po nulla fino al giorno 29 qm,ado i depulali
furono prrscnli in l\oma. Ma g1ov;_wa al
Ministro riguordaro la fosla promossa per
ullima come un nCC<'SSorio della prima, facondonc auloro o st'gno esclusivo dello sue
ca lunnia il f.ircolo 1'011tJlarc. lmporocrbè
no11 si ealunni,1110 {;li uomiui cli\ll'cquivoco
e gli uomini dello 1·csh izioni me11~1li, ausiliari ubblig,1li della roosorlcria 1 ~(•nza i
<1uali essa non sarobbo o sarnbbo lmpolcnle.
Sono gli uomini leali, cuì farnbbo d'uo110 nnnionlare, se fosso possibile, con la caluuui:i.
E il \'ostro conlcgno, onore,·oll inlcrpellanti, che lrasaodaudo lu rellilicaziouo dei
falli , vi rcndcslo com11lici della nuslra morale immolatione. fu uo corollario logko
dello voslro reslri1,ioni mr11~11i. Finrbò sedQI0 nel malcdcllo assllo il 1>opolo s· illudo
acll:1 sloila liducia cho a meno d,·1 sistema
si riesca a riformare il sistema. Quegli tra
voi cbo si lasciò uscir dalla pcnn;, risp,llt•
dcndo a giusto e severo rim11rove1·0, che sufi' esempio dcli' logbillcrra, la quale pa..1end11
dnila 1nag1W cluu·t" '"''" c,onq11islal•1 il blll
dei dirilli, si raggiugnercbbc, 11.1rlc11do d,,llo
st,111110 subalpino, Il phl nllo gr:ldo di libcrlà, obblia, a o inlingo,nsi d'obbliare cito Ira
!f uei duo perio<li della sloria inglese erano
corsi soi secoli (li rivoluzioni o di s~mguo; che
nella sola c1uarla p,.u·lo di quel 1ierio<lo cho
cliù lo SIJCllacolo nl mondo della guerra fra
lo due roso • ebbero selle 1·e clclruniu.ili,
tinqne lle'quali uccisi; o cito il progresso gradualo del ro1>0lo inglese appena iucomìucia
do,·o quel periotlo linisce, cioù dal bili doi
dio'illi. Voi siete impolenli :td 011 1em110 u
complici. Voi po,· 1~•co non ci f:ue,le n,uledlro il vo.lro carnllorc d' uomini onesti, 1)1)i•
citò la ,·ostra oneslà ò c.,usa della fuucslu illusioae, o perciò è più falale all'llalia che
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non furono lullo I' orde sll'aniere che la infeslarono <la Odoacre a Luigi Napoleone. Sonia di voi non sarebbe forse 1·iuscilo al Miuis1t·o degli affari interni Impedire colld calunnio prcvculivo la <limoslrazìone del Cirrolo Popola,·e. E.I cr:1d' uopo impedirla porchò
in oss~quio al 1>0nlelico e 1>er lo ,·olalegli
guarentigie è nc1,cssario dte llorna sia abi tala da un popolo ,,aria. Ma o minislri e
('(11\S\irli si tlisiugannino. So i dcslini lo voglil,110 ~ ;o per uu.1 111·odlgloso, o 1>erciò nou
;1ffallo !'!llCrubile, resipiscc.nia i eonscn•,1lori
<le.I siislcma

:iÌ

risoh·c.rnnno a l'ifu1mare il

sislc111a, 110111;1 potrà esscro ancora cariilole
di un regno, ma 11011 sarà mai la Sm degna
tlcllu 111011 .. rchia Sàbanda.
G. Plrrl\ON ' .

(1) STATUTO
Ot: L

Circolo Popolare Centrale
ttt:SIOl:?:'iTE IN llOJ&,\

Ari. 1. - li Cmco,.o l'oo'<lLAIIH C•.!iTIIHH
si 11rupouo la 111·opag11,ionc dei t>l'intip1 umanilarl, o la lutei, del l'opolo coulro qualunque lesione d"'suoi tlirilll verilicaln o lt•mula
t>er fallo o 1>c1· ini:urht dei poteri cosliluili.
Ari. 2. - A.riempio al suu primo fine promovcndo allri Cirt·oli congeneri, Ass11(·ia1.iooi
operaio, bibliolechc tir<·olanli, conforenz.,e senili e <lo,ucuicali ad111lo all' iuldligcnza delle
classi 1)1)vere, e ra,·oreggiando i pìù ulili isliluli di cducazio.110 e bcncliccnza.
Ari. J. - Adempio al S<icondo mediante
una Giunla di , igilouza composla di sci in•
lih idui o cii, isa in Ire sezioni che , cgliono
l'una sull';unmiuislmzionc ~o,·er1MH,1a o sulla
giusliiia, l'allru sull'amm111istraziune muni•
c,pale, la term sui wnali occulll e palesi dello
fazioni che hauuo mnnifosto inlercsse al l'ilor110 del p.,ssnio.
A, t. t. - Lo condizioni di nmmissione
sono: (a) n1oralità 1·igoros1 ncl1a vita priva1a
e 1mbbltca; (b) sporimcnl,1l,1 fodo repubblirana da """ esplicarsi w llellivameulo che su
lorreno legalo.
Arl. 6. - Non ù 1ie1·mcsso 11i sori l'apparlonero ad all,·i Circoli od Associazioni 11ulllì""e, ìl cui prognimma non s'informi ai pl'iocipì del Circolo l'Olk>lare Ce11t111lo.
Arl. ij, - Gl'llaliuui e slranicri residenli
o 11011 residenti io Iloma sono am,nissibili.
A1l. 7. - l a lassa d'ammissione è di I,.
3; la mensile di L. ·t 50. L.'obbl ig'..ziono
dura un anno 1·00 la lnri~, prorog,1, o,·c il
sodo 0011 l'abbia disdclla duo mrsi prim11
della scadenz.i . I.a morosilà di Ire mesi,
110(10 unlt duplice esortazione rie,· isCl'illo,
ill'!>Orla la caducilà con la po1dllu dei dirilli
.tC(tUiSili.

Art. 8. - Il Circolo, sulla propcsla di un
sociu, dietro deliberazione a 1•011 ,;;,g,cli ed
alla l\lnggioraoza cli oilre a quullro quinti dei
presonli, nomina soci onorari, cscnli dallo
due tasse, gli uomini che riconosco allamenle
benemerili dell'Umanità.
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Art. 9. - Gli uOiciali dol Circola sono: luni. L'Assemblea delibera immedialamenlo
o 1'invia, secondo la gr.ivilà o l'urgenza dei
casi.
,\ 1•1. 15. - L'Assemblea ò presiedu~, d;1
un Direllorc dello sedute, che dirigo lo discussioni e le riepilo•a 11uando faccia d'uop-0.
dello sedute; (n Ire segretari. S-Ono elelli a Esso rappresenta il Eircolo, o oo solloserivo
ma;giorania, cd ogni anno rinno,·ali o riclel- gli alti e le dcliberationi cbe debbt>no eseli. 1,a residen:a in !\orna è condiziono di c- guirsi e i dispacci che debbano dirigersi al•
I' cslcrno seduta slunlc. Sciolla la seduta,
lcgibililà.
Ari. 1O. - Il Comi~110 esecnlivo rnp11re- cessa ogni sua rappresentanza.
scn111 collcnh·,unenlc il Circolo, no solloserirn
Ari. 16. - Se un Dircllo1·0 Jcllo sedute,
gli alti, riccio cd npre i dispar.ei dirclli;il Cir- o pcrchò appnrlencnlo ad una Commissiono
colo sia dai soci, sia doll'esterno. ne cscguisco speeiule o per allro molivo qualunque. debba
le dclibcrn1.ioni cho non siano amdalo a C.-0m- prender parlo alla discussiouo, nou può 1>remissioni s1>eciali e oc rendo conio ali' Assem- siedere. Se amcnduc. si tro, ìno ueUo stesso
blea dei soci. Lo allribuzioni sono divise, c"so, delegano lo loro runzioni ad un socio
apparlenendo ad uno dei membri lu direziono 1111alun<1ue, eccolluali I membri del Comilalo
interna o lo operazioni d11 compiersi nella ca- eseculi,o.
pitalo, :l un altro le l'elazioni esterne e in ispei\11. 11. - Uno dei segretari assisto nl•
cial modo la corris1>oadenza coi Circoli ester- l',\ssemblc., e redigo i processi verbali dello
ni o coi promotori di essi, al terzo l'ammini• sedute; un alll·o ussislo al C:omilalo esecuslrazione, sen,a prcgindizio della 1·esronsa- livo; il terzo agli nllri due Comitali cd allo
l>ililà collclli•a. In caso di pl'ov1·et1lmen10 Commissioni spcci .. li. Debbono coadiuvarsi a
ursenlo in <1ualun<1ue materi• disciplìno,·e vicenda in caso d'impedimento o d' urgenza
od economica ne rendo immediato conio al o sono respons,bili, ciuscnno Jl<l'' la parie che
Circolo in Assemblea ordinaria o slrnor- lo riguarda, della consorva1.iono degli alli.
dinaria.
Al'I. 18. - Le seduto dell' Assemblea sono
Ari. 11. - Il Comitalo di censura, 1·ice- oròinarioo sl111ordim,ric. Le 01diuario si lcn•
rub p1-e1·N1li1'omenle da un socio la domanda gono ogni primo e 1ei-zo Luoedl di ciascun
scrilla di un e.stra.neo per ramrnissionc, ne rucsc. I.e straordinarie o per dclibcntzionc
indagn lo ~ualili1 e, lacendn il nome del 11ro- dcli' Assemblea, o sullo domando di uno dei
)Xlttenlc, 11c ..1rcriscoal Circolv che delibera a Comitali o dalla Ginnla o di una Commissione
maggio111nu di ollro duo lcni dei pl'escnli cd speciale o di dieci soci.
a ,·oli segreti nell'Assemblea succcsshn. ln
Ali. 19. - È permesso ai soci sollo la
caso che Il Comiltllci di ccusura si ritiuli alla 11ro1u·ia res1)()nsabililà iulrodurrc persone eprop-0sl,1, il socio p,·esenl;oloro può t>ppellaro stranee, se1•i1endo in apposllo libl'o Il nome
al Cirt,ilo che, udilo ìl t:Omilalo stesso, del'i- drl presenlalore o del prC$enl,ll.o GI' individe alla stessa maggiornn:,,a o nello sl~ssc dui così inlrodolli JlOlranno rrcquenlaro il Cirformo.
colo pel lcrmiuo di un mese, seorso il quale
Ari. 12. - 1,o stesso Comitato, o per uOi- ccsse11ì il loro ìu1e,·veu10, se a loro richiesta
cio o sulla 1iro1)11s1a segreta di 11110 o più soci non siano sl~li proposti cd ncccllali come soper l'esclusione di un socio cho abbia mancalo ci. J,'Assrrublea, tiualora dcbbad:sculcre uralle condizioni prescrillc per l'nnunissionc, fori intc, ni, potrà r,,re allonlanaro gli csl.-anoi.
domandil ali' Assemblea un giuri d'onoro, laAl'l. 20. - Lo Slalnlo 1iuò essoro riforuiaccndo i nomi degli accusalorl e del gimlicn- lo per dclibcmione dell'Assemblea S\llla dobilo. L' A$semblCa1 nomina per sdieJo segrete manda dei Ire Comilali unili o di veuli soci.
dodici soci, doi qut1li il Comilalo eS<ludo duo
DJSP0$1Zl0SI TRAi'\SITOIIIE..
e il giudicabile esclude successil'ame1110 duo
Ari. 21. - Pinehè non siano cslinlo le
allri. Gli olio residnali, 31'1113 comunicaziooc
dei nomi o dei folli, procedono e pronun- passivilà creale per l'isllluziuno del Cìrcolo e
ziano il loro verdello o lo> Jnnuniiano al Cir- ptu·cggialo il bilancio, la lassa mensile è aucolo. tacendo i nomi e lo aceusc in caso di mcnlula lino a L. 2,50.
Ari. 22. - A1>pena approl'alo (foll 'Assemassolnloria. In caso di condauna compclc al
condannalo il dirillo di ,·icbi;imarscnc al Cil·- blca il prrsC1Jlc Slululo sarà di111malo con
colo cho giudica dclinili•arnenle a ,·oli se- 1111a r.irl·ohu·e ai Circoli democratici csislen li
greti cd alla maggioranza di duo lw:i Joi in Italia.
Ari. 2:1. - Una Commissiono da elegpresenli.
Ari. 1:1. - Il Comilalo promotore dolio gersi co111pilcrà lo Statulu delle Associa,ioni
Associ.11,iooi 01>craio ne. promo,·c l'isliluziunc oporaio o proporrà I' a1>pro1;11.iooc di uno de•
e le rirormc in Roma o fuori e ne couson•u il gli ulluali allrOl'e.
A1>pro,·a10 in adnuanza gcucrnlo la sera del
palronalo, 1•endeudone conio al Circolo e proponendo i meni di diO'ondcrle od ioco- 27 aprile 181 l.
raggia, le.
l i Comi/alo J)ircllore (1)
AII . 14. - La Giunta di ,igilanza è no•
F. Dcr.1.1 Azz1 Vrrr.1.1.&sr.m. - N. DcAr<minnl.111or scheda unica; Il Comilalo cse~ulivo
unt:.1s. - E. i\'.\TUAt\, -G. PAstot:nu.r.
di, ido lo sezioni e ciaS(~un membro agisco in- G. Pt.:rnos1.
di1ienden1emenlo dull'allro. UOicio loro è d'indagare e ,•orificaro i folli o riferirne al C:ir{') Oocslu Cninitnto 11.i ets....'-!ltlJ di esiswru con la
cclo In ciascuna Assemblea onlinaria o. s~·a• uo1uloa degli unlcioli defìoilivi r3Un in Mu1Y.1117.l'L geordinaria proponendo i prorvcdimenli 0111>or• 1teralc- la scrn del ~~ Aprile 1811. Furono elctll
(a) uu t:omilnlo escculivocomposlo di lro soci; (b) un Comitato di censura composto di Ire;
(e) un Comitato promotore delle AssoCiilliOni
operaie composto di Ire; (d) uou Giunta di vigilanza com1>osla di sei; (t) due Jlircllori

1

0-ltlnbri del Comil3lO Estcuth·o i clU.odh\l A1esS311dl'O C."5tt,J.L,\:;'I, Francesco 0.l!GLI AZXI hlELLESCIII,

Ghtsc;1r1e PAi,toanu. Durante rasseoz.- de.1 Castel•
!ani rù tJcslloato a sostituirlo Il c1Ut)dlno Nino Or.
.-\!i"ott,s.

Il Circolo Popolare oelL, s110 àdunao,a del 15 corrente:
J' Cooformomcnte aJl'art 8 de1 suo Statuto h.1
11omln3tO per acclamulone sodo OnOl'3rio A. Saffi;
2' Un <lnto il suo obolo alla povcri!l&ima e. nume-

rosa lamlgli• Gloaecblnl del Tt\lsteverc che net fallo
della l..oogmt~, (18Gi) perdelle il padre e due rr••
l<:lli ndulll, i soU ani a l)Ort."lrc a casa U tozw di

jJQr>e 1ltr tulli ;
S* Urt eommesso ;i,l Comitato esecullvo 111 slguifr
aire oeUc debite forme ~• mlnislro ~11.7,3 che sn ac-

cusati da lui lo aspeuano con lo 1>rove davanti alfa
Cor1c d'Assise; che, do,•'cl mancllf, saranno sr.am•
bi~le Je parU d.\'l\'31\li la sless:- Corle ; che q~IOt:),
in outa ;11 diritto 1mbb1ioo ed :,Ilo stesso Si.,tulO
sob;1l11ino, l"invtolahilità m111l~terfatc o p.,rlamentarc

lo mctt.esse al cope.rto, giudiehcril n tribunale delJa

1,u11blie:i opiniouc tòSlO o t.ordi più lllumlnatA che
O~i non è.
Gli :alli sorverstri ed iJlegnll che si commeuouu
dBI Circolo Po1>0lare souo lull\ di qucsu1. u:num.

SUJ,L,1_ RIVOLUZIONE PRANC~SE DBL 1189,
PENSIERI. ( I)

I.
In un libro nobilmenlo pensato e nrdilamenlo scrillo sulla l\h·oluzionc di Francia,
l'amico mio Edgar Quinci chiede ron accento
di dolore a sè stesso (2) : percbè le eonquislc
polilicbo della Rh·olu1.ione sono inferiori di
lanlo alla 1iolcnza, all'energia gig;101esca spesa in essa? Com'è che siarno anch' oggi coslrelli a comballern pci dil'illì eh' es.,;a p,·oclamò pili d' ollonln anni addi~lro, per quella
Libol'là alla qualo quasi duo milioni d.i uomini diedero in sacrificio la vita? E rispondo ; percbè in,·eco di guardar di fronte al
problema religioso, baso d' ogni Società da
crea1·si, in,·ece di separarsi 1isolulnme1110 dal
Galloliccsimo e movergli g11er1·a come il Cristianesimo reco col Paganesimo, la l\ivolu1.ione esilb incerta, lenlcnnanlo davaoli al problema e scese limidurnentc, ipoc.rilumculo, a
Lransa,ione ccl Calloliceshno: lulle le :illrc
cagioni allo •1uali, nel corso del suo lavo1·0,
egli accenna, sono secondarie o Inrcriori 1ic1·
lui a qucll' una.
Ma percbè ebbe esistenza qncll' una t Pcl'cbò in uoa geoerazione d'uomini gigonli dn1•vcro tli ,•olonlà. u>oncù davanti nl problema
1· audacia 1 Una l\i\'Oluzione non si compie,
dice lo Sc,·ìlloro, luorchò a palio ti' obbrac.ciare una cr<..-dcnza uuova o seguirla o rìgcl..
lare nna credenza antica o nlloulunal'scne

aporlamonle (3). Perchè la lli,·oluziono non
reco nè una cosa nò I' allr;i?
(I) I'. 11un1, 11.
(2) I.a Rétj>/vtio•. ~-voi. ISGS -LI~. I'. cn~. ~(31 L. \', cap. I.

LI ROllA DEL POPOLO

Quloel non ri~alo fino a quesla domanda
indispensabile a intendere la missione, il ralore, Il sigoi6calo storico della m,·oluzionc.
Scdollo ei pure, con lulli gli sc,·illori Francesi, dull' idea della !)<)lenza iniziatrice risiedente io Fr:111cia. ci soggiace, nella sfera del
pensiero• .1lla limida incerlcrn, ch'ci ri n,prn,•cra, nella sfera doi folli, agli uomini <h•lln
Rh oluzione: crrn nello regioni iodclinile d' 11110
suuuforlo irrngiullC\OI~, illosieo: aUribui:it'C

agli individui dò che Sl'Clla alla neccssilà
dello coso. alla leg.;c regolatrice dc:;li Ol'Onll;
o frainleudentlo 1,,lorn la 1•11·10 dei copi rho•
luzionari, lalor;1 co11lra1licc11do a sè stesso ( IJ,
lascit1 il lcllorc, alla llne d'un luugo b,ui·o
per molli .ispclli umgnilico, ucll,.i, lc11u1J1·a
eh' ci s' crt, tissuuto t.li spcrtlero o dubbioso
sulla , ia da scegliersi ne.li' u,·,·cnfrc.
J,.a rhi,pusla a 1111cll' nilima d1,manda O
quesl• :
I.a l\ivohni:iuuo non 1,otc,·a1chcechò o,:;;1~c.
for I' imr,ossibHo. L:i Uivolu1.ionu stc111kv,,
dircllumcuto lhll Crisliuuesimo; l' is(li111ziouc
che no du,uina,u gll :1lli nou varcava il lll'inci1lio Ciisli;rno; cs~:i , cnh'a 1,t·r applic.ue 11i
f,lli lerreslri, alla 1ila polllìca, le idee ro11damcnh1lì 1:1.Jo il Cristìa111;.!timo ;p1'C\ a :1dtlilt1lo
al lll011tlo cumo il()JMI ICJl('Uti an· ordim• ~pirilualo e d.1 11011 don:rsi ,crilicaro pc-r l'uorni,
fuorcbè nel ciclo.
li Crislìanesi1110 /, la llelìgiono dcli' 111tlfoiduo: I., "ila collttllir:u e 1n·0t;rc~.,h·a
dcli' Omauilà u dolio N,11,ioni in essa, è ig,101a a' suoi dogmi o alle sue 1lolh in!' 1110rali. Il Crisliancsimo diede C-Oosc.crazionc :ii
due •~pelli, inleruo cd cslcrno , dcli' i11divitluulitl1: ìgnurò l'atsoci<done ch'oggi s:11•·
piamo C$Scro metodo unico del Progrt'~:-11.
GII uomini furono r•ri· cs,o {,111,1/i, J1Vrclu1
figli d' un solo Oiu: mo il {i11c ru assc;,11:110 a cioscutio. non olr In.siemc; e ;1 n'11scm10 fu 11tJi.1Hn10 il mclotlo pc:r rilggiun,
gcro il fi11e sen1.~1 t hc s· [usognassc 11ur
qucsh> la r,eccssilil dcli' unio110 dello fJcul là
o delle fune di lulli. Sah•,u-,;i 111à1111·atlo il
mondo. non attrm:erso il mondo o la·.01-.u1 ..
do oou esso: ru la furmol:t suproma del Cl'isli:rnc~ìmo.
llisulialo doli' inscgnamenlo crìsliauo, la
l\iroluiionc non potn,·a ribclla1·si o shac;c~1rsi
da e~o. Essa c·crcò (l'i11lro<l11rrc uc·glì ordini
politiuì l:1 l1be,·1ù, 1't'gull9li,m:11 1 1,, frtilcll;mza
degli uomini; di~~lc coli• ICOl'k.i d~i tlfrilli l,1
1

llJ • L'idea ch·ug_ei pn:dv111i11a td ,, /u

u1 (1,

su-

• pam1io11oi.\ ,ML, C:l1it!."il e cltHu S1:1to1 t.To• h111ll\•
11. 11issimo t13hc meull 11cl l ':"8!t • I.. , . C. l. e 1•iìr
tlOfiu: v t;r.1 ~rhlllt• ni UOSll'i tCllltll ill foul:l!sll\';1re
• cllu ra.nima um.'i.ua i• :-lrnn.('r:i nll'~io1~ puhllc;;1
o che lo st ~ uumu 1mò c._"'-Crc :-1),11h> rcU~h'-"'•·
• mc11tc in u111, dh·tz.lum·, 1•t1l1lle,il111ç111u io mù1l1rn
« e clic dislruiiouu r.itllttlle &.IT:tUa 1.Mruui:1no ro• scicnr.t 1,111'1 ccm1r,ìr:-i :-1111.::t ,1:uu~l I•• \. ,~•'i'•:.

formola pulìlica òell' indicid110: 11011 mosse
più in là. l'\ou fondò Sociclà ,1110,u: ordioò
a libo, là cd cguagliama l'anlica: lu Libcrlù
-quantl'a11chc1 data a tcilli1 IHt nome. E,sua~
glinn,a - 11011 1>11Ò fondare Società nuo,•a ;
l'Aswciaziono sola lo può: la J.ibcrlà non è
so non l'elemcnlu: dà i malo,iali, non li bui•
tcua a vita concentrica .
Figli:1 del t:risliancsimo, I:, Uh·o!uziono
non 110 \';u·cò i limili, 11011 ne olLrt'flJSSÒ l'i·
spir,11.ione lll'imill\a. Essa u,•1cbbo pululo,
so i l)Ol)Oli di n1z1.;1 lati11a nun a\'csscro lcndrnic ingc:11ite aner.se. atJotl,1rc. Slm·candus:
dal Calloliccslmu, le dollrinc prolcstauli: nun
csciro d:illo funno ,.,.i,liane (I).
La Jlil'oluiiouo fu d111HJUO - sali i i 1111•senlimenti <lui fuluru cho solc,1110 ogni grande rholuziouc - oon l 1i11i;iuliva, ma il com •
pendio, la conchiusioue d'un'llpoca: sommario pr,1lico dello cum1uislo dol 11;issalo, 11011
7,ro9ro111111a dello fulurc.
Tnlli gli alli, i 1cn1onn:rn1cnli, le aJ)Jla·
rcnU coolraddi1.ioni 1 lo co11r111islc, lo dc,li.1-

iioni e la catlula della lli\1,luzioue nell' Impero I lro, auo f.tcilu spicgaziouu in queslo
modo di considcrarl~.
E s'io sonu, corno Cr<!du, uel , ero, l'Epoca Crisliaua C ro11d1iu~a, l,l missionc-ini•
zfolrice della F1111wia ò com11i1:t. Xoi mo,·ia1110, con un r,.oucclto dollu \' ila dhcrso, iu
COl'CII di 11110,•o terre e ili nuo,•i dcli; o il
primo l'o1·>0lo t:hc in nouhl Ji quel cu11celh> 1
colla rcdc che dice: posso " l'energia elio
dite: t"Oylio, gl'i1leri1 :1gli ~1lll'i: io comballo
per ooi lutli, seg,,;ltuu'. J:nt, il suu 1101111•
ad un'llj\Oc~.
Il
Trn !lii Sh>rici rrunccsi dcll:i J\il'olmiouc ,
ln:sci:uu.lu du bantla i (ll'imi, so111plici 11arr~1
lori, 1>il'i o mc110 giudiziosi nella scclla 1101
ralli, pila u meno potenti a rit•rocarli, e dei
qunli rim.111gont1 a t,a11i 'l'bicrs o )lignei l,1sch111do cfa b,mda tra 1 più rccunli .Luigi
mane., lusigur JICt' mollì mariti di rorma ni•
lid,1 cd ek•1,:111tc, di furti slutlii sui doi:umcnli
e d' inlcllcllu di parecchie 11ucsliu11i sodali,
mu tr;i,,ollu IJ,l uu det:-o 1•,1rtcggiiu,c llCr gli
uo,uini dcll,t Monlagm, e spro, ,edulo di sen-
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ncll,1 !Uvoluziono dl Francia un prodollo del
Crìsllanesimo fu Jlucbci, fundaloro d' una
Scuola cho inlra,•,•ido mollo grandi verilà.
ma che counettondolo con g1·a,issimi cl'rorj,
non scJ111c farlo frullare. Oucboi intese che
I' csscow della llh·oluziono cm Crisliana; ma
credente noli' clernilà del Crisliaocsimo o 11011
indo,ioa11<lo110 IJ lenta agonb, crcdoole inoltro nel \ll'il'ilegio tl' ini,inrioo perenno dalo
alla Prancia, vido uc.lla Rl\'oluziouc il comi11 ..
ciamtnlo d' uu' Era nuo,·a 11clla qu11lo il CriSliancsimo lrasrormalo si sarebbe convcrlilo
in l'cllgiuno .,oriule o avrebbe rallo rOlllià del
!legno lii lJio sulla lena. Ed ò un voler l'imrwssibìlc. Una UC'ligiono uou si trasforma:
(•sauriscc In ()Ol<'n1n di ,•ila conhrnu1t1 nel vrin•
ciJ>io ebo la crei, e moro lasciando quel princi1>10 ul 110\t)ro dello c;u-H:\ to11t111isl(1le. Non
si n:iggiuuge un fine collo slromcnto dcslioalu
od nn :ill,·o. Una lode dw ha per fine la sal''aziuoo dl•II ' ù,diriduo l rcr Dll'iZO la Cl"t'·
dcm:a in 1111 osscro iutrrmt.:tlù,rio Ira lJiu o
I' indhiduo, per t."Ontlizhme la gra:t't,. llCI"
dogma la codutu e lii rttltn;io,w per opol'a
alll ui, non 11uù fund,irc S11ciclà che, a,·cndo
pure lo Sl<'.-so p11c, abbia per mezzo la credenza nella , ila eollelli,·u ,"'11' U111anllà sul,,
inlcrmcdia Ira Uio or i11di1'idu11, (1'lr <·ondi1.ione le opere proprie com1•i1r sullJ IC!rra 1
per dogma il P1·ogrcsso. Un h'11l:11i\o a11.1logo
• quello della l\holu1.iuno F, aucc•sc r con<lullu 11,, mm gigi.1nlcsca oucrgi,. ru follo sci
secoli prima. lìrc.gorio VII tcull,, com1111<1uc
;1llri supcrlif.ialmc11tc lo gimlirhi, I' csliqia1.iono del <lu;1!ismo lru i tluc l'olcii o I' ordinamcnlo d'un 111011<lo ,hculo <li riln collettira follo ;lromcnlo Sò111111i11isl"110 dal CriSlìancsim~ ; o 110 11 11·0,;mtlv in es.fio , irlù
suRkicnlc per r;tggiuuger quel fi11c, ru lrallo
:oi:mw, 111 $0hrfa :ii:' ér:I Indole tM ;!4'11io iln.liùuu. A
pro\ oro iuuautu com'ei rrnh1H•mi:l il \ ;1lure filo.•mlir11
ile; lht, ocuhuti, <'i c11cd11cia t)er detiu rQ l't!ltfOritù
JI priueipiu rl10 a/fi.lò In r:itt, #,Il,. ,io_;iot1i u Ct'tden;c ,itr.m1ttHte at-rrltotr, 11/ ri•11t110 nptr,tl:iQio dtllrl tr,rdi:.iowt, t11l'ittt!J~lf{lllu1t:1J e, ,o,11r
mc:.:-t, di goct'nto, Mlopr« lf1 (0J :.t1"\11toril'I !>iffilt•
Il\ è, O()fl ,nrO la f. l'i.stian;i, 01;1 111 \'l'tl1111ic:1. l .'Aulurhi1 ~• un priuelpio e-Omuue supcrlun• l•ht-rami ul(' n1r
cCU:llO •• ))O.Sto n h:lSC d'una ~ocieti,, SacrJ •·tun't!
~•·r:, la r,1hC'l'li1. Cl'-:>à r:i111)r(':-.1•111t, 1:, 1'm,1bJOU(',
cioè• 1,1 SOIUlll3 delle \Cl'il~ cuuqui('l:tl,•. c:0111.c la J.i.
hc.rt.:', \· m:11lu,·n\lric~ del 11rogr~"'-Q d~, romv:er:J 1 :-ul~
l.1 \ i:1. tr.iHrc , rt·ìt:i \li. (Oll1Jùl"IIU'""i utl fu1uro, ,.
0

che $àl",mn1.1 l1a!te n nit,

111111\01 • 111<1ri ti1.

li Hro l·

fl l.ta •1u(:l,,tium.•.111.11, \Ur,·a, 11tllil11t• tli (}uiuct, t'hC il IIIOUilU IIIUO\ lol tlt'H!lll1C'llll'Uh' In l'l.:I Cil lrmttOi lennlni tkll'.w..-c•U:ix.ioue 11 1M rllioLo 1M C;1th1• riti1 o 11(.)n b,'l , 11:1 o pl'O!?l'f."J.Su i:c rn,11 iu 1-s...a r 1,cr
lir~.iitnu. cli~ 111111 ,. ~11 uuu uu:, ,Mlt• 1hu• fon111.: dd \'i\.."lt Soltl\nlo, 11!!111 cruloi-U,'r r:,p11n•.sl'11la1uJo un.i
Crisll:uit~imo, l' 11ir1.•.•1I l'lù:r,li l111rm \ l'ella :-olt:111h.t ~oouua dèli111lri u limHat:, ili \'e1•p, tlt'risce COlll)lll\l,1
1>el' r Epota 1111v\.a la 1n-r\•:-..,ì111 ,I ml:l lr;1...foru1:1- IM>i dw hù ec.mpllii li, i,ropria mis.~:ioue; t· :t chi s.'o:dm11, rridlattlt. I.. .\Ili. r. f;,
:-lh~• ;1 Ul!)UIClll'l'la cumm11111e inrada,erita ri~(ìUU•
(l!J Luii;i 111:iuc 1nl':uh• nrl suu l,1H,ro I.• ruoN-~• tlouu lu Ui\ olu~ioui clii• h11cndu110 ;1 su.1p1•llirl:i \'
d111111.::11h$tln1Jv11u rrn ,,,,, 9nrndi ,,,,f,,ri1,;; d~ ~;.. c·onqul~lame w,•1 1111ù,11,
{11ior~!J!Jia110 . cl dtt't'. ,1;.,;;., ; ;t mr,im(u e 11, \lo,-i11 .
Su ill1311· fornla1111·uht, t';ul001l11l3 <JSol Clllfv1'itiì
r,n11on·1;,, ti1uUrhlt111li.•1H() ,. fu (rMtllo~ -;,11; ,•11 i· l' romhu1uah• l'in1Uri,l1t<1llm10,
110s:iro IB1-·ra-nmt di (f\ll!IIO ot'S,O~liUM• 8\\('111;11(' fu11111.1lt• dw ,1m1- ll'lln11z:.1 tfo h1ì , ulula. l.tti!!i ntaur. 1•11ò &:il)erl,1. !v
t-(·i11:111v i U\l'-\1'l gim 1mi t• fiit..;-mu. 1i1 tt\1i:1h' :-1•oc,, .-- 11{\U P•)~.. 1•.
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a tcnlaro, r.omo la Rivolulione e i11ulilmcnlc
i'ion rlohhiamo lcncr conio dB'giudir.ii di
com' essa, nn metodo ~i ,iolcnza e !errore, qncst'ullìnm s1,c~io (che sono quelli invalsi
col ccllbMo imposto per decreto o colla morte lr;i i IIOSll'Ì nemici, CJU,llllUll(IUC ;iss.ai tli nulo
cosi chiarnmcnlo esp1essi nello loro pubbliioOiua allo anime dalla Scomunica.
ci,zioni) 1icrchò non si saptebbo sia bili re nel{Conlirwa).
G. MAZZINI.
lamento 11m11ulo li dolll In mali, fedo e quando
l'ignornn>.ti! Ma lo parole dell'lìconomisla acccnnnno ìn,·c,rc :1U opinioni cbo non sono e•
sc·lnsi\·e. do'monarchici e che noi ril!lnb n10.
GLI ECONOMISTI & LA STATOLATRIA
per •111csto e 1ier altre ragioni che vorremo e1.lrulh idllO è s.ic.ro: o i StJOi illlt'- sponendo nel corso di 11ueslo ;irlìcolo, assai
rt.~1 o i suol LllrilLl $():\O ili• più degne di seria cousitlrrniionc.
, lol•hili.
I.o tcndcuzo dio si t'h·cfono da uu se•
G. ~hm:o
colo
a <111rsl:i rmrlc uci governi e nei ll'all:11i
(Optr-e polilicl,a, V. 3 pa9. tn7J
di s1·ic111.o ~oei,,li, çioè Il,, 1111 Iulo In lcmlen7'1
I.
,l di.struggrrc ogni vintolo giuridi(•o pcrrhè
li movimento municiplllista che in 11ucsli l'nrbill'io um,1110 sia lullo ,,bbundoualo ;a sè
giorni co:nmuovc il rcnll'O della l'rnnri;i ha stcs.;o, d,111'.illrn <111rll,1di csagcràrc il do111i•
suggerilo ad un celebro Economislo Lìgurc r nio dull,, w,lontà gcucrnlc, divideranno ro,.se
ad un gl'Osso manifullorc di ~,·Mo uno sr:,m- iu un prossimo avvcnirn lo ,,1.uli 11olìlicbo in
bio di IJmcoloso rillessioni sui lrisli cll't·lli cluc e.ampi conh·;u·ii. Stuarl Mili cercando i 11che dovranno produrre aucbo fra noi le 11111- miU del flUlerc d.tc la sorietà può legiilimulrine predicale dalla demagogia socialista .1110 rncnlo esercitare sugli ilu..lividui: « I~ una t1uc
classi O[)Crnic.
e, slionc - egli scri\'C - t;ho ru <lSSJi di rarn
()mikho lcllorc ehc non vedesse htlla l'op · • por l'nd,liolro 11n•1"';la o dlm1ssa. Mu per
porlllnilà ~ la ragionevolezza di r111rllo 11ictosr• • la su,, 11rescn:1, flllcnle •111cslt1 problemu lm
omelie do\'e rammcnlaro t'ho Ira i c~1pi 1lc1lr << 11n'iuOu(•11za (lrof,11ld11 sullo ronh·o,·e.r.sio po•
classi operaio che costituiscono il nerbo Ml ,. lilit'ho del giorno; bcnfl,slo lo satule:r:urno
movimenlo parigino, vi è lt1luno riconosdul1.> e ,1uislionu , il.ilo ùcll'av,·cnirr. » f'i11111·tl però
come anlico parliginno o disrc11olo di l'rou- i cone.olli non StJIIO bt•n c·hiari a questo ri•
dhon; eirtoslanza ;111ehc lr<>fl1•0 gr,tr(' per r,,r guanJu; sc11za conl.irc tbc 11e.llc. colonne tlullu
supporre a'nosll'i due ralcnluomiui 1·bn 111111 stesso giornale, nei tliseon;ì dello SlMSO ura ·
appena la gual'dia noilonalo nr1'i1 conquislalo 1uro si J.H1ssm1u srgnal;u•e non lii rado lo più
Il dlrillo di eleggere i proprii r.~pi e la cillà Slolidc ,·onlrndlii1.ioni.
i proprii coosiglicl'i, la Frantiu sarà bcnloslo
Si danno intlilTc, cnlomculo monarcb.ici o
co1wcrlila in 11u 3ig;1111oseo fahmslel'iO.
rrpnbblic;rni rh,, Ìll\'ocano l'llllmi~1la ingoComunquo siti notiamo cho I' Economi sin rcn,• dello St,,hl in tulio lo sk1•c, o mona,·huprcc:.1 non solo contro il Socialismo //e/111 chiri o ,r pubblicani rbo se., hono sulla loro
l'om,me cli P,u-ÌfJi, IIHt czfondio contro O()lli bandiera l'as.,iol"na r,11110$0 del lasciate /<ire e
doll rina che ponga l'inlel'csse geocri.ilr, In la$cfote vassm·e~ e p1or('ssano con tale rigog,·amlc1.1.t1 e la pr-0s1101ilà dolio S1t110 al di,o• re tli logh·a la duUriua itulividua1isl11 da rau•
pru dcll'rg~ismo pri\'atO; e r111indi. rcncmlo rrll,1rc 11cr.sinu l'idea umiu,wle, o (Jl'O!)Cn •
a Jl(lrlaro di G. Mauini , lo dislìnguo cùn dore, sccumlu gl'i~liuli, i 11rimi ()Cr ftrs.soJ,,.
molla c:ura dai comunisti e <hti socialisti fran- lismo, i secondi 1!<!1 (ed•.,.,,l;smo. \d ogni
cesi, ma p,·orlama la sna dollrina non menu rnmht ('IN'Ò si p11U affcnnarc .-110 l'indirizzo
moslJ•11os;,1, non mc.110 ruucsla nll'n,·,•t:niro d1·I f'110 noi chiameremo tconamico p1 e\'alt; in
~onsonio rivllo. I,' opulcnlo manif•lloro con- Italia e nel 1t1rlilo rrpuh1Jlils1110 nssai più ,
\'lcne in queste massimo o non ;,ggiungo fu1so t'l1c 11(111 lu i1111oec111i ulopieùi Fouricr e di S.
di proprio cbo uo tlO' d'ipocrisia 1·cliginsa; tre- Simoo. Sono ùulividunlisli <JnJsi 1.ulli coloro
ile i:ioò che il r..illolicismo sia sem11ro la pi,ì dm fo~:cro 1liwwzio d,tllJ rum1.11·chia !iOll~rnlo
polcnlesalvagmirdin del privilegio otlèlla pro- dupo il wrgognoso rsperimcnlo ,li questi nlpl'ielà; ma :lf)J">rlcnendo a quella schiora ,li limi auni: SQllo r'11dim'duotisJi coluro che oggi
genio, a cui un 1101110 dcsld rnc...·1.1 priC'1.~io rd un<'.ora si oslinano ;ul 1.1.spcllarc <lulln Fr,m1•i;I
olTnsca l'intcllcllo, si a1Trcl L1 a negare la rfi- l'ini,.ialivu ilo' grandi falli, conio se I,, libertà
slinziono tHlr a\\·cnlnra lrop1JO sollilo dell'E- i1t1lit111tl nou 11-0lcsso csscro mai .:,llra cosa
conomisli11 o poue tullì in un liLSCio, G. Mai- ,·ho il rillcsso dcli., /,a,1/erne o le 11101,t'orilre
Lini e i Membri 1lcll!I r:onmnc; e.une, se lo ,11 un l\o,·hcful'I. È ,:1111 indicibile dolore tbo
parole d1e escono Jul lnbbro di rcrli ll\\rr- , ctli:11110 lo ii.lo,, eco,10,1drlurn poco n llOCO so•
sarii, t1nche <1uanll\• ,•og-liòno signilic-,arc l11Uu \'l'ttJll)Ursl 11c·l 1•11onHJc'gio\1tnì al magnanimo
I' opjJOSIO, suonassero scm1i1·0 dissoluzione chisa10 <lc'nosll'I 1~11lri n11lithi, di cui 101·della famiglia e minaccia della propl'iclà, 1•cbl>tln>, t;>l'hn10\'Ul1iri ,inglo sassoni, c.u1cclslragì e.I :u1nrrhìn.
lul'O pcr,ino lo .;lorioso memorie; quelle mc4
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morie che hanno ispirala e sorrcUa la nostra
lunga ri••olu!iono o cho oggi an<:<1111 1iro111el•
luno alla ler1.a Ro111:1, la noma del Po1wlo,
uno splendido tl\'\'Cnirc! \'ol'l'ei ing:11111armi
alTermando che G. Mozdoi a,·ri1<lo comballuto con eguale ardore il brn1alc cgvismo
dello scuoio economiche o gli rspe,lienli nssuj
più generosi ma alfnllo mecranici dei socialisti o dei comunisli rrunccsi. lro,•a 11iù r,,eilmente do'repubblh•,,ni in Italia eho Insieme
ngli cconomisli In accusano di voler risusci•
Iure il lcgnlismo di SpJrla, dì 11rufcss.1ro un
cullo ldolnli.1 1ie1· lo $iato (t ) eho Msocialisti cho Il! lro,·ino (colla 1/ev«e òet rle11x
111011//es di molli :anni or sono) p,,co sollccilo
della 1·ig('ncrniiono economica dei prolclarii.
Sr adun(fuo aliro\'O 11uò esscro urgculo premunire gli O[)Crai conl1·0 lo ulupic• run,unistc, temibili , sccontlouoi, solu 1>e1chè iiumo•
rali. solo per~hè negano In famigli.,, 1, libcrlà, la proprietà in nomo d'un abbit•Uo ulililarismo, in llalin im1>0rla so11roilullo disculoro e ri11utllarc le doll,inc lndl\idu,,lislc, e
prcmuniro contro queslo non il 1cllo senso
do'noslri O[)Crai, ma le classi agialo cd inlellcllm1l111cn10 educalo.
D'allra parie è chiaro cho liolantot:11è si
l'IOSSa gnulaltuncnlo riformMOl.1 soril'là rol
S,1)11!;.1ro inlcn·e.nto dell'auturilà sori11lè me
dlanle unn saggia o VÌl'luosa :11n111i11i:,;lr11iiono
~ella cos;, pubblica (2), lulli SOllll <llSflO•li a

l'espingere lo misuro,i(llenli 1~1chèiuutili od
inlcmposUvc. Ma quando gli e<·onumisli Cossero gi11nli a modcll,11·c sulle loro hlcc la nostra f(l'gislJzionc, o :iccarc1.z:111tlo, come' r.tn•
no, l'egoismo o lo passioni Jdlu casto finanziarie o (ll'iril~giato cbe oggidì lnnuo il monn1>01io dello Staio, a,·esscro dato un (lOJ)l>lo
tli prolclnrli nelle moni <.li 11odti ll!Jlllt?nli 1·hi
non \'orrcbbc, 11cr liberare. l'11111:1uilà lh, 11ue•
slu m,o, a e 1M1 ,,bborrila srccio di feudalismo, invocare I' rspedieoto t.li un,1 leggo 09ra•
riaY ,\ n,-ho :Hh1m1uo per sc,111.,111r •111,;_,lu pericolo ,lobbiumo sunr<lorci. nun dall,1 11rc,licm1.ionc soti;tlisla, um 1lagli Bto11m11isli 1 i
•111111i in nome dcll'iu,iolabilil~ ddl'i111ti,id110
1

lcntlono a ,Hslruggerc riucgli or,IJni in cui

l'inviolabilllà slessa lro,crchb-0 1111 pieno riconoscimento o hl più salda guarentigia.
Il lellure si s:irà accorto elio sollo il uomo
d' Jfoo110111i11i non co11111rcndia1110 cuioro che
(1} :-;u q11~w terreno il pror. Sbarbarn eJ .\ f.
~ rto Mariu si ~triniouo la 111.ino.
12) Qocsto può parero uu clr.::ulo "i7.ioSo 1•c.r
chiu»c(ue u1>fna cho J3 ,ma socie.Là :guonmte .eorrolt.a non llC'SS:1 tm,m:uc. un goH·ruc, lnlt•lli-

gcule c. , lrtuo.~; ma non l•. l..n :,otietb (\I.IÒ et,I
pru1wsito di rit1bill1arsi eou1picrc 1111 1•1·iu\•1 tlu,1•re
oClidnudo 111 ,,ubbli~ CO&l twlle maul di uomi11l
sap;fd; i prm , edimc:oll go,enm\\"i sl g_lu1llr11110 in
seollito 1la;;li c.R'ttll. Orti r1:.stu qucsli uumiul in min
COS\Ìlll7.iOllO nonn;)Je S01'0 ~ ffi(ltf' ~nn.lac.'lb1Ji e

, oeablll.
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collir,mo la sola parie posiliva dell' Economia
Polilica, vale a dire lo studio delle leggi d1c
gnvernuno i folli economici; o facile vedere
del reslo rhc questa parlo positiva ha col sistema riuella slcssa rela>.ionc che 1101· solilo
ba il riceo p>lrimonio dello scienze fisiche o
nalurali colln filosofia della ,w/11ra di taluni
mclulìsici.
l'ci grnndi 11ubhlicisli italiani l'Economia
Polili<;.1 era l'arte di ben go,•crnare, l'arte di
s011perirc ( cosi l" dcllnisce Beccaria \ ai bisogni drlle m11lliludini riunite; in questo senso l'hanno intesa i pi1ì illt?slri uomini di Slnlo.
pci 'l""'i l'nssistcn>.11 go,·ornalivn rn sempre
l:i hasP roml.,mcnlalo dcll'allivilà cconomic.1
di un (lill'S~.
Noi tlici,,1110 1,iù f)ropriamento Ec1J11t>mi1t,'
quelli elio flggi d:-umo allo. loro seienw un
signHkato muho più umriio e l'offrono come
un inlero sislcm11 di dirillo pubblico , corno
il rorliro clrll,, modcl'lla cil·i11/1, la scienza cbo
dr.rn-'11u·1• una nuo,·a base a11' orga11izza1.iono
soriolc. Si allribuisro giuslamcofo il rnerilo
d':nrrl,, fon~•ln ai lisio~ralid , le t1111nio11i do'
quali inlnrno al1' C\S:iCliza d'ogni rcggimcntfl
pnlilko souo o~gi Il fondo comune cli lutto
lr sruolr etounmirho p1ù cclobrnlc. l.o scopo
ullhno r ho si pro1,ongono tli rngginngcro ru
chiar:11ncn 1e esrr<';o:!«J in Parl,1mcnl1J d,1 un
fo;iorrullt'n clM alooni nnni or sono siedc,·a
un· rnnsigli della COl'Ollll! l.:i nullircn;ion,
1/e/10 St11to I Da ci/1 si redo 11m•nl11 andrcbùo
orr:110 colui d1n mmo,·cras.su tra le giurie dell'Er.onnmh1 l'olilka lulli quoi saggi pron·o•
dinwnti, coi qu,,li in ogni tCJUJkl i srandi slalisli hnnno r.,vorilo lo s,·il1111po ,lell'11llh'11;\
inlcllellualc, o delle industrio o do'c.,111111erci,
o millg,110 i dnlori dello nazioni.
l.oll,crornnlrn l'ingord~ c·upidigia dello corti o drl r.101ili, limil,irc ud abolil'C i pririlcSi norh 1 ;1I maggior numero, iin:cnliu·o pro•
ccs.i.i nwnn ,·ossnt11rii e più ooonoro ici ti' C'sa1.inm•, .1gl"v11l,1ro i mezzi ùi c:-ornuniealiouo,
so1liti~f.u·e ,,llr esigeozo lìnam:iariod'un rmcse,
ru scm1iro l'o1w111 di uomini , che nello stesso
ltlllfl'l imponcwnno rcsldiioni allo SC..Hnbio,
protc·ggr,•:1110 le manifallurc mizio nnli. csago--ra,·:rnu lo lal'ifTc cd i rigdri dc:llc tlogane, non
nhb<'<liv.1110 Insomma ad alcun proconccllo oconnmiro.
E m1111ifes10 rho ,•i sono akuni 1wcgiudi1.iì
c,·onomiri rko l'rspc,·ionza do'sccoli bcu pili
cmr,w~111rnlo chr. non lo declamazioni di al..
cuoi lccwici. ,wrc~boro donitu eanMllnrc dagli nni,ni. Cosi , a r.ogiou d'esempio, nhmo
dubit,1cbo s,11't'bl10 s1ollc1.1.a c:onscrrnro 11ucllo
mi~111·e 11roihilive che sono ineOkaci 110rrho
si possono cludc,·c o diventarono inuli li quando furono gencrali1.1.afc {I) o <1u,1ndo nn ramo
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d'allivilà pnbbliea si o obbasla111.a ingrandilo
e consolid,10 per non aver pi1'1 bisogno di
proiezione. Ma non è egualmente una stolleiza inferire da qucsli folli , olgarissìmi rassolnla inulililà, anzi l'odiosa moslruosilà di
tufli quesli espedicnli a cui la prudr11za go•
,·o:·nalh·a ha ricor$O in og1li lcmpo con tanlo
1•,1111aggio Jei pcpoli? Jnrrrirne, come reco il
Girardin, la necessilà di .ibulirc I~ lt911i 110sitive (< leg9i 11tcei1ariamente comm1i-tle, per•
chè .101to11011go110 alla ttessa ago/o fuco/ti,
tlfreru ttl i11tellttti ,tistt!Juali • e pcrlinù ogni
11e11alit1i lego/e?
La Sena cconomi,·a do' li;iocrallri è sorln.
romo ognun sa, sul finire del secolo scorso
ponendo lo slcs,o ,iss111110 clogll scriflo1·i dcli,,
ri \'Oloz.ionct C-Oi r111ali anii ha tuttora di conn,no i 1>rincipii lilosolk i cd il mot0tlo. Non
rurono quasi mlii gli uni o gli allri sd1icllt1•
mente sensualisli o sd1icllamcnlo na1.ionnHsli ; fond.,rouo pii\ •1~•so lo loro spc~-nh1zioni
sopr.1 In pili grossolana cd cm11irirn :,nalìsi
psicologica dcli' individuo, o nello ind,,gill'o
i mofi1•1rhc dclrrmin:1110 ncll" prnlien l'arbitrio uru::1110 osciH,u·o:10 1 t.·omc llousS<'au, lr.a
gl' imperali vi clclla ragione inclil idu;,lo e il
sotlJisfachnculù tlC!i scn.si. ~la tld ogni modo
in fondo a questo teorid10 11'-0viamo In slcsso
pl'inri11io Jcll' rg11:iglia111.n o Ili sa111ione dcli•
ìu, iulabililà dei dirilli na1ur;11i, llC-1' cui sorge
:;r,crnl;mca In donrnnd, <·c.nuc mai . p.1rlr11d11
cl.,gll stessi prineipii, gli Eronomisli cd i lllw1l11iionaril siano pt'rrcnuti a consegucnzt
1dT,1110 0111,ostc.
Nel 1·is1~mdcre a qucslll domanda vedremo
i'nmo la logic,1 rigMosa sia d,11 l11to dei riro•
luzion:irii , e prc.·is:unoutc di t.~o1c.wo c-110 pro•
f1•ssano Il cmnunismo; pcrchù uon vi è nulla
di più ridicolo o di 11iù ineouscgucnto ehe
rnnlarc I' ('g11~g.litn1ia 1.kgli uomini in diriHo
quando 11011 pMsn csislei·c di r.,11.0, (lrrdir,iro
t·ho lulli sii uomini !;anno l'gualc diritto ad
rsscro liberi cd a godere, se 110i il i;,,dimcnlo
{' I° arbitrio SC.1110 riSl'l'hali ;1gli uni . l:a schia•
vllt'i e lo pii, crudc·li so1Tcrc111.o agli allri. Se
•111rsl:1 è logka, cd ò I,, logka di un crrorn
dio ò Il fo11da111cntu sri!!nlifi,·11 clrlln clullrin,,
f'i•onomit·a, ognun \·C'd,• t·ho t(11esr ullim,
dc,c 1id11rsi ;,ti un s:wc.1smo per le 111ollil11 •
c.liui odtlulnr.11c: e infatli ha (liii :::1~~.sv
1•arC!nz.:i dt\l solisma o dull' ironia c·hc que11,L
<li un c1·ro1·c stienliliro. Pl'C'dicaro In ~1sscgna1,ionct come il Vangelo, in nome d' una
1

r,,,,
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l'iMmpcmsa tclr.sle, si ca11iscc.; ma cosa si-

i;nitica I;, rasscgnntionc in omaggio ad un
follo economico t Crìslo nel Sc,·mo•o d~//11
;1/onlu!J'"' disse : • BPafi quelli che btrnno
r,,mc pcrt.hè per essi /, il ,·rgno dc· cieli. »
Turgol scriveva: • Beati quelli che giacciono

fl) 1.'it0lamrnw indus\rialc lrn. 510rllllO lnunensl uoso Il g1orno \n tul ru addou;ito nncbe da 11\re ua•
ht.ncfi ci alla frM<'ia. ma direnne Inutile, anzi dan- :i:ì(ml.

in fondo alla miseria e all' ignoranrn pcrcbcl
« cloce 1m,i sa rebbc la ,ociet,i se le cose liOrt
• 11nda11ero cosi? • Qucsla è mora i11ocrisia !
Vedremo inol11'C come il secolo XIX abbia
profondamcnlo senlila la necessità di oonln1p110rsi alla smania lirclh,tricc dei lorribiU
konoclnsli del sccol~ scorso, che a,,rcbboro
coperto il mondo di rovino senta nulla cdific~ro che polcssc essere I' incarna1.ionc del
luro aslraflissimo conccllo; ecome iotìno do
•1ncs1a necessità siano sorti gli scrillorl della
c·onlrorivoluziooo, la scuoi;, storica del dirillo, e la dollrim, religiosa e socinlo dl Giuseppe Mattini, nella qu,.Jo sollanlo senza ricader nel passalo e scnin negare le ragioni
.,111richo sono risolti lnlfi i problemi posli
,lallu rivoluzione.
~L-\1110 rAtllZZA.
(C,mrillua)

--~-~
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Il, PICCOLO THIERS E LA SINISTRA
DELL'ASSEMBLEA

La lolltl .euscitah1 dolltJ cicehe pro,•oc~iioni e
dallo spirìlO rclrogr3do dell'Asscml~ea rrt1nccsc.
ftrve ~ncorn osli1rnl3 1 furente intorno a Parigi
tra i due opposti clen,cnti che son OJ,gi i1lle prese
fra loro, e du cui dirende in ~rnn p:irte 1';1n•enirc
df'lli1 Franri:t. looant.i :i tale cruento 2-peuocolo
t lm ,·i empie l'animo d'angosc-ia e d'amore1.1:3,
noi ci i;,fon.i,,mo in\'ano d, lorcere lo sguordo dal l'('(~·i'11o fralèrno di rui !-inmo spell:ltori tl;1 lun•
#,:i, r l I n1cnh- ;. lrAlltl m1lt1r:1lmrnh~ n mrdiu1rc
le n1u5C e Ali 1·rf~lli dcll'orri,lo ~forclo r ltc. in•
,·olse i nostri rrntcll, di ohr'Alpe nel har::11ro di
ogni ro\'inn coli:, hwulòlione ~1r:111icr3, Qu:1lc fo ...
1·011d:i lw.ionc 1,cr noi e pe'pnpoli, nc.'qnnli un sistema prc...~chC uuiforinc di f:overno ha sopito
o~ni ~lancio nuziormlc, o~ni pnro concetto della
\'itn d1e:, rinlimdo 11n11 mis.-..ionc da fOmpiere.
11ddili il c:hisc.11110 il ~110 rlovcre nella ,,it..- del
mor.ilo progre!SO~ Dirchbc.::i che la ~allica razza
si:i i:,pecial111c-11te dnnn:ua nd ti:;::girnrsi nel vuoto.
rhc nt'p.li $l'orzi med~imi pC'r rinlzart-r rh·t'li h1
0:11;, th~ho1t.>J.7~, nè (tossn ;mcon lro,·urt il sno
lcllo di riposn. - ffo1idu un t:11\~ rkor~o frr,..
t111c11tc nella suo ~toria, e qu:ll'e mni In cagione
~uprcma del (.>rOfondo ma1et-scrc che 111 rorrode?
1-:11' f.! an?ilutto. A parer 11os1ro, oell'assen~ di
una rivo1uiiotte morale. nello lunga acceuazion<·
o tollcronil' d I un F-is.1ema che in politica traduccsi nel parlamc.111.arismo, in religione ucl gesui•
tismo, nt11' ordiue cronomico nel protezionismo,
in filosolia nel dourinarismo, e che I.uno insieme
compendiasi nel millt:..rismo ond'cUa fu prioci•
p.'llmente l'antt:Siguana in Europa, malgrado la
:-u3 grande proehunMione con cui chiuse l'epoca
anlcriorc alld nostra.
Tullo <1uanLO accadde (altllmeote i.o Francia
uoa è che la conseguenza più o meno logiCèl di
11uel sistema, ehe sollo il oostituzionnlismo del
re e1·1tadino colla lunga commedia pnlarueolare
i,;chiusc lavia pH, di ogn't1hro al 8-t(Ondo impero
col cullo esclusivo dei màlorinU1interessi c. dopo
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il dcliuo di l\om,1 e I' cttidio del lkssioo, re:;c
1.-on esso inevitahile ima nuovo in,:u,ionc e ht
catasttofc di St!dan. L'impero cadde sollo il peso
dcJI:, 11roprin ignominia, ma non per forza di
popolo o ini':,iMi,·a d' insurretione; il honnparti ..
smo, rC(JUIMO in\'foeibite per altrui deholl'Z'T.a,
soggine<1uc ni r.o1pi delkt clava teutonico: e 1' i•
stinto di ~alute c:he A\'Cll, benc:hè tardi, .-idJi111to
nel principio repuh1Jticano l'unico meu.o per llialvare almeno l'onor dclln francfo, i-i fr:1u~ nel•

r amals,,ma

governo trJsfcriL.'l in ona città monarchica. un
gcner11le b'tnatrm·, il vinto di Parigi preposto
:il co:~•ando dcll;1 s11n gunrnigione, ed un altro
:;cnernle impcrinlist11, il ,·inlo d"Orlt¼\ns. al co•
rn:rndo della ,;uardia nozionale ; le cahmnic, le
ingiurie accum11late contr'essa, Jn soppressione
della stt'rup.1. democratica, loslalo d'as.~edio rinnovalo, i notturni 11Uncchi del t 'i mono ridesto•

ron l•~dnlilladelrincendio chedi•ompl> furente
nella grande mcLropo1i In <111ale, ,•edendo iu sè

di opposti elemcntì per cui ruron minato Il c:enlrn delle libertà comunoli , solfon}

oommwc le sorti tlt:I paese in porte ni vecchi
seidi dell'ordine umcinlc, in parte ad uomini c:on•
sunti d-olle irnmor.111 teorie di transazioni, <l"e<]UÌ•
lihrio e di equh·oci che h•ì protmsscro, :1iccome
oggi frn noi r oppoii':.io1111 (•arlamenlare. 1°1!$Crr:.111do potere Jdln menzogna (' del prh ilegio.
flrima condi>iione d'csistcn1,.'l durc,·ole per un
go,•erno popol:ire che sorsn ù 1n toesione di cli....
menti omogenei, e ptrc:iò il moto del 4 sellerobre, poruliz.za10 1 sfrutL.'ltO Jall.i .rinl.rtra. imperiale, p3r,•e a noi ~in d;illa {lfinit, imJlOlcntc 11d
C\litore la .sequela dei f;tlti che condU5S~~ro alfo
rcs.'\ tlcllo grande metropoli cd :-il lrau.ato ignominioso collo strnnicro. E tuunvia l'espiazione
Irerncnda., conscguen1.a di auliche e recenti sue
col pe, sc:1nhrb a noi suftìc:icnte n hwore le igno•
mime della f'r~mcia e a ritemprarla 311:l sruola
dc.Ila sventura; ma oltre il primo :;uo pl-oo.tlo
di a,·cre a lungo tioceltata 111 re,:poo.snhilità dell'impero ed afpC.Lhilo le ,,illoria :-1rn11irre per
-=allevarsi, In nai.ionc. ,wca, c:ome scnipn•, nelln
rnls.1 opplie31.ionc dello concordia aOìda~o i de~lini della patria in pericolo ud uomini sospelli
In n,aggior purll! Jlc' loro prw.,-denti. e chiaritisi
pi\l tndi inetti, t.mditori, o co1fardi. E son egli•
no. sono gli stessi tapitolatori di r8rigi che, resi
ancorn piit nuduci dai loro atti. dolle p3.ure e
dnll'onte ng-gravntcsi sulla misera nazione destituiln di virtò proi•ria e rinvolla nella nmggio•
re nn!lrchi:t morale, si 11ggruppnrooo, si strinsero intorno all'omic~fouo cui 111 Francia rurnlcJ
raua più piccoln di lui1 ilvca ìnveslito del suò
volo quale r.sprcssio11c d'una pace ad ogni co:,;to.
re&'\ orm:,i inevit1bilc da uomini s.ilTatti. E co~I,
tlopo 13 mistiliea1.ione del governo della dir<·sa
na1.ion;1le, noi vedemmo rit'ppadr sulla scena
<1ual c:apo del 1>otcre c.;ccutivo I' indi\liclno cui f:,
Fr:,ncia tn-ea rt~piuto ':!3 anni addietro come
l'ultima incarn:11io11c. ddl'orleonismo. e che noi
preconiuammo a Id folate sin dn quando il vctlcnimo inc.1ri<:t1to d'una nuoya mlisionc dipio,
matica in Europ:i. l~d Il piccolo Thiers, sempre
consono ai suoi prcccJcnli, supcnrndo anti an1:orn sèstesso, non lordò oehforire i suoi riposti
intendimenti: slmrauarsi di tuttociò t he potcs.~
atlrovcl'S8rc ì Euoi disegni, di&1r111are Il portito
rcpubhliCl.lno, circonJan;i degli avanzi dei prctO•
riani dc.l Due Dicembre, soffocare il cuore dell11
naiionc in Parigi, ohe gellò 11 grido di allarme,
e contro Il! inique 1>rovoc111.ioni sollevò la bandiera dei calpestali suoi dritti.
1 tradimenti e i disiogunni sofferti, le lunghe
mislilica.1.ioni e l'assedio, il sani:;ue inutìln)entc
0

In l!andiera. dcll'assolul.'\ :rntononiia e, qu.tsi per
il mostruoso ,u:centromcnto dello Stnt.o, rcslrinsc d:,1r pria nclrani;mao
.:oncclto del 1111111icip:.1lismo redemle il suo r•ro~
grammn, che trovn la suo focile :;piegnxiom! nel
cumulo di ~iagure e negli odi accrc;c_iuli dalle
O:\ turale rc.r~ion(' conlro

causo accenuaLe.

t 1n!l condolln dilforcnle tlclla minorania re(lt1hl1ticam1 cldl'tt~('mblea, un'energica decisione
,li fronle :id es.~. un appello alla Fr.incia, un
11tti,•n eonr.orso pclrto ~llè sin.sie esigenze dei
JKtrigiui, nwcblio ror~e evi1:.H3 I:. guerra civile
e resa ina,1i1a1,ile la eon,•oo;11iona di una Cosli•
tue.utc O"ClllC r.er base lo vcrn Or((auiuaxionc
della Repubblica, r u11i1à di governo coll'aholizio-

.sin doIla prima che lo gallica stirpe par sia sem..
predestinala nd aggirarsi nel ,·uoto?
Leggendo oggi l'ultima circolare J 1·rhicrs ai
prtretti dei dip:irtime.nli, noi ci sentiamo astretti
a ripetere ai componenti la sinistra rcpuhhlic;1n:.1
di VeniaillC"S : I.i reaiionc mou:nchica in,·alia,
ct-s.:t è im1mziente di olTognre nel sangue il moto
di Parigi, essa annunzia già pr05:iimo il suo col•
(IO dt.-cisivo e, silihonda di strage e di vrndutt.a,
miuacci3 colpire <'hiunt1ue si ;1ttcnti ad iruitarl11
o frn ppohi. Il giorno iu cui l'croicn metropoli
cadesse innanzi :1i ,·ccc:hi 1irctoria11i dd IJona1•arte, lutto(' pOS$ihilc, persino l.1 restnurazioue.
imf!Criilli:: l'E11ro1):, snri1 ~pcllatrit.'t! di un'ultra
uouc Ji S.111 Uartolnmco: e voi ,u;ign:mimi meni,.
\Oi folti ora ~ioe:o del picco1,) Thicr~ e tMht !::U3.
rurale a~~emhlca che di ,·oi :-.i ride, non sarete
pur gli ultimi ari c,sernc t.'OIJ\hi e i-U \'OÌ, compliri di colpe non prorril', jll'G:ri, 11er giunta
Mchc gran p.irte del s:rngue ,·ersato. Quel dl, se
non ~l)f'.SlC fra \'Oi c:crc:trc ~iuor.i un \\'Mhington cui G-uihaldi :iugurnva :,Ila Frnnci11, tro,,e.rctc frn' Yoslri a,"'t'r.i:!rii un Ro~;ì~, o .s.iri1
con lui oom11romcÌ'i.1:a 111 speranza del suo n,•venirel. ..

____

11e dc.ll'cserci10 s1a11z.iale cd il più ampio di.sccn1ramento {lmmini.str:iti,·o. Uomini eminenti per
- ,... ~ , , ...
intcg1ità di carattere, per martirio sOffl!rto, 1>er
:-en·igi pres~li ìtlla 1-:111s:1 popolare, mostraroosi
P:CCOI....A POSTA
inreriori ol luro còmpito, cd incerti, esitanti rra
npposte tendenze; non seppero nè prevenire il
e. Juttirolo. - :-il:l bene; ~e lino el 1tumèro 7
conl1iuo, 111} n,ssumcr 1>oscfa un'attitudine t.'8.p.ace
ili e.~tcndt~rc il moto alle provincie per arrcslarn- rlm:ingm,o eo1,fo tn, em1utc, rhn:111d1ltcfo.
Gtua. Cuezl. - t'u :-ospcliO l'in,'ÌO, 1a po!>L1 n,,c,n.
1,, rcaiione monorchic.a.
Noi rummo i primi a stigma\iuare la dichi3- 1loc.l annun,.iato U vost.ro dcce&..(;() tbc cl (a l'laetre
sentire non a,•,•tnulO,
rnzione dei deputali d1 Purigi 1lresc11t~ a Ver•
I.o f'nrilln. M:&ntova. - Il clorn:ite è slato rcNtill,s, • sin d11I 20 llprilc nelltt lettera (1) 3 gol.'lrlJ\eot.e spedito; .stnrtbhe, crec.1111.mo, n per;50ne
Luigi Ola11c, già pubblicata d.-ii gioruAli, racem- olto loelte Il dir\ti pe,·chò non giun...c colla moo~.
mo 1mr voti di vedere i veterani della demoo:ra- m., re(;Olirhii.
z,:.1 fra ncese sull'antico senlicro di verità e giuTommaso Battaglia ~ Ci rono stati ritor..
st1th1 ; ma il desiderio ri-rress.o rimane nnoora
F ranoe,co Pongt.Jlo
nati dlvrrsl Numeri ,
Michele Franceschini coli.a qu.illfie,, no11 ,•/mm illut1io11e 1>cr noi , cd ,·ssi rcsttrno tuttora
Aotouino Caprino
clti,:,ti,
itJc.rti speltatorl dd lungo connitlo eh~ tiuge di
Anna M. Moz,ioni. - J,.1 Dim\one h:a dirette
sangue le murn d1.:lla mc1ropoli dello Francia .
Se crcd1.:~e tulelt1rl.!- toll,, ,·u:ilra prC;$cma la J\e- 1•ii1lclltre hl dh·erse ciua ;iUa sua egreJ:!:ia collaborntrlce; desidera il i.no i 1dirlzzo ptr ~e.rivere nuo.1111bbhca oltniggiatél, ~ hc1111t~11 ol,Sassinatt1 nei -.·inne:no.
\'Ojlri clcllori dt Poràg.i, liadatt: (loro dit~mmo)
Aog,Ja Am&to dei Becc&delli. - Secondo un
rhc 1,ro~gucndo J1 tal 1u1s.so non abbiate ad es• av, isn r,ostale le lettere iud1riZ1.:.lll! diii:. DlrC'.l.ione
~l~r vitt1n1e d'uu t,ioco hi1.untmo, e ch'csso ab• 1,lln S V. rimangono ~noonti a Firenze e \'c11e-ti3.
hiu 13 virlù di 1•rivarvi aocbe del scosocomunel
S&nte Griff'oni. - t.n ,·ru:i\rn h•Um non r.i per- I.e no1trc parolll ernno ben dure e suonava- ,,,nue; c6ll':nt•1:\ll" :un,nini.l!trnzionc. poslale è 11eces-no rampogna verso coloro o cui do tempo ti le• sario, oudo 110S$,1no giung1::re a dtsti1,a1fone1 ass\•
.(imo comuoarita di fede cd alTi:llo; ma come ora .-ur:m., nrn e.r..on\fln1L'ìre ì plichi N)fl\tnenli qt1~hmq11e
c-'-J>rìmerci vedendoli ostinar!':-i nell'assito ddla \':llOrt .

\'trgogna e dclrimpolcnxa?

ì,

-----

dunque caduta

co.,,.ì m basso la Francia, che i 11iù e.letti suoi ligh han perduta la coscienm di sè stessi e la
fcdu nelle audaci risoluzioni che mu1.ar ponno

l.,u1ot ANn611•.tN1,

ger~nlt rc.1ponsabilc.

Le l~stnz1o~t si ricevono presso l'Ufllcio
dul GiorMle, Viti Mo11ttrr11Co, 25 , a Cenle•
sìmi 25 la linea o spatio cquiv•lcnlo, - Per
11, La IN\Cra a L. Btanc, cornunicat.a a noi per i gli avvisi concernenli lellcrJluru, fil;>nlropia,
l)r~mi, nou g.h.mse ohb:astanza In tempo pc) 11un1. 9, sociolà operaie. cc;:., si accorda uno sconlo
versato, i de.-reli apertamente ostili all:t Repub- L't1 era già composLa pc.I .sossegueute allorchi!, ve- eolevolc.
1;11,olia lo sorti 11iù disperale di un popolo'/ È
duoquc vero anche una voha qu:i.nto dicemmo

blica, fa maggior parte dei funzionari patrioti tleudolt pubbl.cat.a da altri gioma.U, fummo H lrcLll
surro~ti dai più noti realisti, la nomina del gen• :.111 ometterla, essendo li OO!lro si.st.ema con1r:11rlo
dflrme Valentia a prefello df polì1ia, la sede del :di, riproduzlo11\.

Homa

'fipogralia Ro:chie,foi e Rip3mooti.

RoaiA. 24 Maggio 1871.
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FILOSOFIA RELIG I O"SA, POLITICA, LET T ERATURA
Palll ll'A.~sortn.1.lone:
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rn Numero scpnrttto . •••.•• .••• Ctml. to
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G-

Semcslre ... • •

,'C -

111 h ,\U.\ \lCr \lii AllllCJ , •• , . ,

l':! In S\'IU►..IA
•
• • , . • • '1 50
1n ••RANCI\
•
11 , , •• • 9 1n nllri pa~i eoll'.1gg,h1(1\à dt'lle speseposlnli.
'" ) l',t,11\l,T\,...U\ ['t'f un timlO • • • • •

•

:urclr:ato . . . . . . . . . . » 20
Le l.ettcro o Stampe_ ncin :irTpnc:110, ,•en:,ono n.-sJ)iulc.
tu IH.'R~IIU tMO SI r cslilU1$WUU I lhu1QM:rll1I,

11è :;I oc<:tlllmo iierlUl anonimi.
Le àSSQC.ia1.ion1 banno dal:\ dal l .• 1J'og11l mc~.

J} A ,a)l1s1$ra,.110N"t:e

la DULii.ltO!'l't l.lel Gior•

nalc rlsicth, uo in Vfo ,u MoJ11trroto /'l'.• 26
m·t do,•r11ouo dirigersi tulle Il! eomuo,cazlonf:
le domao,le 1l'n:-..-.oci:a1ione e di ,·c11tJitl.\ accom•
1u, ...u:ne dal ri~p1.•nh o Ya;lia.
f.·t1flicio ~ ;111erto d:llh; 12 alle l pomt...
rldi;in~.

-4:-...

I , ..r,11,,u, lf'"""h ,~1111111.,-11\; ., ,,,..._,:.... : riiN-fC'UI ..,l-,~:,h,..r" ..
~ -;u. Ucru 111,1, 1•(;,,l!lAH ,.'11,\t"7 1nJ,I\H , iUil.11,... \ 1• li. 1,...,1..i .... (',' , UI -- IL F1u:I\;.,, T..-ln;;
VU $. M..11i ..10 iS, I X•• (.\ l'U,11.1:, tM1, l,nrt,11 l'•lr.iro. • Il. IA:Cll'l.l01 A11tnH. • h , l10)1MI\Ot.O, ll•u·nn;J, • l...1 ·•~fct:1 J-,i;••ll", \ rn1f11, • 1
,1 \ 11.H&.1.1/1\ S.,11,hi"', \'•11(-lli .., . I-' f.,11\UIT\,
r,vt..- (,'rtu; 1n ,\l\l!M•t., llieuoH - L'UH,11,\ IU), l'•k-r•,;. - h, 11(11, 111., C••11u - I L l'..Sl!:;\,0 ,1 l'•ni•• - A l.,1t1du, , h._.1~,1 • Il. l.u•1A l~'I· 'r Ou1l,11r1" Slrffl, llttrcll!•
l'trli:, ;\, \\ , 0 J, 1', n<it>sii 1;;-1 , fS .\ ,uli11friu• t:. e;, • t',titlli t' u.•1, 1,l,11.-ui, \ i1 l'11t ~•I• fll•n• 1 lt, ►ir.-11,:0 , I,. t'.1.1ux1, ,\r.~11,.i• (:.i.,, ,.~li.t'n , ri.,u ,1..111 s,.·111, Mil111t - IOCIII\,
Con$ \ ju llffll Y.1111.,Ufft, ,•.,J.-rm• . ,\l,,,.,,rn,t,.. 5.U.Tl)lll, ,\11(...I\I • l'hldt,rt1i,... i\h)\'n, t'n,r4. -1.tii:i &1,•rtu:011,n, \ 'i11 I',·· 10, 'I Ni•v • t,;...,,....-; C:01,,~11 il::••i• f.1-H111, ti~•k•, 1;,.....-h.
t:M. ,:uu.u.,, Agr,i,ri11 Ci• n11,ti, 1io, l'n" - Fn1dh (;,nA\ t:u. Ai:.,~,;• 1:1• •• uu;,,., lt..l"li"• • 1:; •• r ..11.1, ·1 .t~J., !:C: 1 ' • J••.fi • Il. t;u.111;0, \ !" ,trl C.1•11,., ; 1 t.irnro,e. r:r1, 11
1
V1>1•1, -'1!••J1 (;J..,c1l1H1c• , Or-•i• l1t • (:.i, '1411 ,. u\l ~ f,•wr 1 1,till" ' 4 1-!..ili••
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SO}IM.\ 1110
Ai gi<w,mi dcll't:nh•cn;il{L nom:iua - G. Pt;TllO"
Sulla Hh ulu1.ioue r r:inrese •ltl 17g!) ...
Peuslétl - li M\'1.1,IM - l tMilli twarii 111
lrl:i1ìd:, - A. S.o·v1 - AU'IMr1·,w;io11t1lf' di
&1.poU - li. M\1.Zl"1 - Cir~.'OILI l'o()OlarfJ Crn•
lr.ile - .Eff('ffll,'fidi 1'<11ilM1c - Un f\1t:b\ cmu,-.

nimo.

,Il GIOVANI DEl.t:UNIVF.RSIT,\" Ol ROMA

maggior:mu era rnpprescnlala d11l S. Uflhio.
Forso - IK>ichò la razzt• u1111111a non è rilna
di jénc - ali" on-endo spellatulo <li un allo
di fetlc 11011 v'era 1111 sol uomo che non sentisse picl~ llelle \illimo; ma forse non \ 'era
un sol 11vmo che disap1>ro\.1sso il g;,1sligo.
Conlru il S. Ufli>.io si ribclla>'nno da 1111 lato
glì alcliimisli, dull"altro Gnlìlro; soeco,nbc1tc1,o i primi c h'erano ncH'rn·orc 1 e il lli$prcz..
zo dm ne hanno i posteri '"'Pl~lll• 1cm1,crato
d,1 una sterile compassione; ,,atl ,'h·ra,lo il
secondo, ma con 111 coscit~11z;;1d'arcr r;,gginn•
lo il rn o, e cou la cc1·1c,.1.• che la poslorila
gotlreblio i rrutti del suo martirio o benedirebbe alla sua memoria . E <rucsla coscicnia,
osprcssa ucll'imperilura epigrafo 1:1•rt!1t si
,1111 E, ò un bcno inestimabile cbo IJ natura
nicgn allo scellico.
l'ui amale o crctlelc, -cp1icrò non abbisognalo ~ho ullri l' infoncla t·oraggio. Clii ama
o credo tror, in sè il coraggio di a1Tront.irc
- so •1ucslo è il caso 1icr voi - la JlrCJIOlldonrn1.a del numero. E di ooroggio avolo dato
uoa luminosa 1worn dicendo - ,·oi scolari ai
11rnrcs~orl lnsegnnnll, anzi t• coloro rra essi
cbobtumo fama di progressisli: - • noi siamo
già sulla 1ia. JIOr la <1uale si ragsiuni;o li ro•
ro. rncnlro vui 010,·cto, a cercarla, il primo
1,asso. • \lui fuste generosi esprimendo uu \'0lo
di sì m11atia ad nomini elio Il stanno ìndiclro
(l'!r pii, di Ire secoli di cammino (1). /'i/, per-

- Non è dun11uc rUuircrsilà di l\oma un
co,·o di sanfedisti, como suona la llllbblic·a
voce - io dissi r,·r, mo allorcbò visitalo da
quallro di voi, i com[>Oncnti la ,·osl1'à Commissiono. lessi il rostro indiri1.1.o AGLI Sto1n:X•
T1 DELLE UrH\'r,n..;11! ITALIANP.. lo rbe r iec•
1·endo e pubblicando in questo colonne l"inùiriuo ai giov;ml unh·ersila1'ii del mio Yalonto
collaborolorc lìduardo r,mlano ( lì, csclonmi
soonrortolo • ceco un lavoro Slnpcndo che
non sarà Dliii lello dolla gio\"cntù u11iver,il11rla di nomn » \' Ì Inscio ininmginarc se mi
rincorussi lcsgcndo il vostro.
lo non so se ,•oi sioto In maggior,111w. Ma
so cbo t1\"elc dello: 11oi no11 si(l,no set/lici; a,n,i1mo e c1·tdfomo. lì porò, dove pure i wndisccpoli che protestarono contro tli roi a ressero la prcpondcran1.a dr! numero, non JlCr•
tanto avrebbero la for1.a; chù la vero roria,
la for1.;J mornlo, cbo assicura la pro,·alcnza
in un a,•\·c.uiro pii1 o uleno lout,1110, non con•
o, Gio\:\ riferire li tkliberatlonc clte si lt:tSti
sisto nel numcro ma consiste udla sìnccrità sotto
nndiri1.zo.
tielle con,· inziot1i, noli;, ,·criti, inlrinscca dei
Gll 1tndcuti lkll'l;uh l'rsltft Romin:l riu111li iu A:r
prìnl'ipii, pt'r <1uan10 i r,rinclrii siano ora mal fflnble:i Gen~•r.ile Jn ser:t del l3 &.la~g:o 1811 h,1.nno
com1n1'sl dai pii,. V'cblic un tempo, in cui la \'Otau, a gniude ma;t;fornnz~ il :1e,;lle:11te
0

1

!1) \". Il l'<. 9.

ciò disconosrn, e tolga lddio ch"io ml alleuti
a forvi disconoscere la lol'O dottrina sulle spc•
cialilcl , di eui vi sono maestri. Qui non è
tiucslìonc di scicnz.:1, m~ di sapicnia. Srfrt
ò alira cosa che s,17,crc; 011dc il •·et /e s1171ere
di Ciccron~, il c11i 7,crt11$ $11/>Ìlll di l'hmlo ton
cento nHri cscmpìi che 110lrci rnccogliere: cd
ò un pccratv cli~ l,1 nostra lingm, dh'ina nou
nbbiu con che lrndurrc qucslì ,lnc ,crl,i. Co,
mo 1111 11011111 può essere erudilo e non <10111,.
CO-'Ì J)uò c.s:scrr. gr~1U dullo, gron scìcniiato ~
possr.d1•ro fino a certo 11u1110 il genio scicntiLico, o lulltl\'Ìa non essere s:1pionlc. Uas1a,·3 a
Galileo la scienza per osser.-aro e,m frullo le
oscillaziooi del 1icudolo, 11erfo1.ionorc i lelcseopii e slobilirc fo lcoria sulla c.idula dcì grn, i.
Non bast,n-agli la scien1.a per opporre un posluh,10 di ossa ad una leggenda biblica e farsi
superiore ai prcgiudii.i r:Hlic.ili ucl1'11nimo ti.i
u1w religione esclusiva, ì1t1oll cnrn1u e polcnt,•
di lulll l suoì lrrrori ; n1c110 trncot·a ba:-la\ agli
la seien1.a a porlaro noi Sag9i11/orc il primo
colpo dccislrn alla filosofia dctrc,,o medio r
porro cosi le basi dd vcrn o solidu m,io1111/is1110; vocabolo cosi tristmncnto abusalo ai d.l
beri non :lctetlano tk! po~--uno atcéth•re s.,, uou
•1ucUè nias&ime e 1le-cL~\oni, f•ho siaou sa111:iuu:'lle 11nic;ur.cn\c d"11n r:tgionc e dni r:11ti.
2. t·onnartQ nn ,010 tJ"iocora~iatUcn\O ~, prc,·<t-sto Ooe1Jl1lger, il tJtrnle, sebbene caUol!co o rrelr,
primo ~ e Sèp[le. cfficaceme1\1c impugnare. lo dtel~ioni del Concilio Y~tk:u)(I.

Il. f.sprimono un ,·010 111 $ltup:.tia :i quei ~rorr~sori, l quali tUcdero il loco 110111e aJ un tndìrino ctlt•
~ 1~:., m, 1>rimo passo , tr~ la lìbertil dl co~ie:n1.;t
ella r.orgc contro le ,·il'!te toorle del 1.l ommMismo
C.'\ttolic<,.
OMlt-'1\ 111:t. GtOILJ\0
4. Stabilil'tono di comwtit.•are. ttale tle-libennlon~
I. l·: »i t-Oi'\11' d UOllllll N1 uomiu1 r.igiun{'q,Ji (' H- :l:!li l>lmlentlMUe ;11tre rntrt-r;;W, hali;.1".
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noslri e ruuo sinonimo di scellici,mo e di 111atcl'ialismo da chi s'ispira ad una filosofia slranicra vcslil:1 appena di un orpello di sclcni "
e che serve. ccmo m= non ha gual'i scri,·cndoml l'aÌlro mio valcnlc collaboralo1'0 Aurelio Sani, a rullo le oppressioni e n lullo le
immoralilà.
Dirò di 11ii1. Se 1103 s, il11ppaln racollà inlellellivn basla a ccnosccrc a rondo 1111 ,l,1l0 n1mo dello scilJilc; se Il genio scicnlilicc riesce
ad anmenrarne il palrimoni~ di nno"e scoperte: la sa11ien2a , la sola sa1iicn1,1 genera n~i
grandi intcllclli <1uella 11ulenza comprensiva
<l'inluizionc cho il Romagno!i riguard;wa co~
mo pri\'ilcgio dcgl'ilaliani , 1111clla ror1.a sinlelic.i, onde il filosofo, senza c~sero enciclopedico, ciò elio non è dato all'uomo indil'iduo,
pnò collival'Cun dulo mmo tlcllo scibile ~ru-1.a mai ptrdcr di visln le sue l'Clazionl con
gli altri rnmi, nnii con lttlto l'online sociale.
JI pcrchè, so In sn1iicma è fino a cc, 10 11110lo mon nccrssarin nello ,ludlo ilclle scicn1.o
fisiche e della scicnzo esullc , è di suprema
.necossllà in quello disciplino che rigunl'dano
-piì, dircllamenlo rordino sociale, nel c:;1111po
della filosolia , delle scicnxc ,nornli o poliliebe. Ma se hoscic111.;1 è il prodollo dcll'iulellello, la sapienza esige ormouin d'inlcllcllo e
di cuore, esigo probilà 1·ig~rosa, onde l'aulico pro,·crbio « fo a11imum malc1.-ol11m 11011

intrabit s11,11ienti~. •
l!cnsl dovendo rugionan·i c1:t i'rnlcllo - e
11011 saprei rngionan·i allri,ncnri, quan1111111uc
non allliia la bella sorto d'cssoni pari d'olà
~ ,·i dico in fede di fratello cho se fu salurar.o. il volo di sim11alia ai voslri professori che
foi•so di quesrioui religioso non si preoecupai:ono mai e, movendo o,·a il primo passo, è d.t
.;peroro che pror,cdan ollre, così non fu lodovoleiucoraggiore il prelc rcdcsco, ilqnolc, facendo l"·oressione di lcologia, non si preoccupò
mai d'allro. lmpc,·occhlì tra i callolici o,·rodossi o i callolici dissidenti , il Valicano e il
Oocllinger, In logica sia 11ei 11rimi. Togliere
al Valloano h\ sua logìca SO\'Cra , inOes,çibì~
le , o l'edilizio sarebbe crollato da lungo.
· C11En1 o ""on,. Ai recalciU•anli pcusa,·aoo il
S. Uffizio e le podoslà sccola,·i. E poichè il
più facile uccidere la persona cbc soggiogarne
J'inlcllello, il • credi o muori,, si lraduccva
1>1-alicamcnto nel,« (t11gi di credere o muori.•
f>e,· qnolla legge lisiologica, onde avvicu so,·cnlo cho una 1issazionc generi la pauia, il
•rccalcitranlo im1iaurilo incominciava a farfor1.a a sò stesso, s'abHuara a {iugero e finiva
non solo col credore davvero, ma col premunire i figliuoli conlro le minaccinlc lorlnre
fisiche e morali, educandoli a cieca credenza. E cicca clebb'esserc, mentre cbi dubita pensa o chi pensa non è callolicc. So
vuoi discult rc col callolico, ti convionc ammellere a priori lulli i suoi principi e lcnerli
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io conto d'assiomi, ancorchò in molli casi li
p:1i:1 di rrol'arli in conlraddiziono con gli assiomi rc.ili. ossi;, con le verilà non dimostrabili per discorso perchè di evidenza spcrimenrilo io11ucdìa1a. 1\_mmcsso una volla l'esomc, è facile 01•1·odcrsi come si:l assul'do
portarlo sovr'onli incomprensibili, su falli
cho sono ruor di uorum, e non b cosi racile
1>ro,cdcre do,·o si lìnkà 10s!o o tJl'di \'oi foslo incsalli nell'asserire, ti ci,po del
VtJS11'0 inJirh;zo, c l 1() la dotta (,'crm<mfo,
1111r ,·im1111c1,<1-0 11cl c11m1io teolllfJicQ, crede
t11sre11erc come altrn ro/111 , dirilli tlcll1t
~agio,ie ,111//' a11rol'i1,ì. Sapele al p,11•i di
1110 che la r.crm,rnia officialo lì am:0111 la
t;crmania di l.uloro; Clu: la Germania rca1c,
/(J, i/olla Germo11ill, ò mollo più i111J:U>1-i; e
che la Gcru1aufa callolka 11011 ò che 1111n
minoranza. Sa1icte allrcsl che il Docllinscr,
raccndo uno scisma nella minoranza, non perciò s'a, ,•icina alla Gcnn;;Ulia oOicialc, alla
Riforma; i111·cce si limila a r,u· 1111cstiono sull'iufallibililà. Ora sir,,ua questiono ùdi minore
imporlant,1 che non si Cl'ede; è una 111101,Hono. di famigli..1 1 una <iuesllonc tli sagri.stia
cho a noi 11rofo11i non inlcrcssa nò pun1o
uù 1JOco. I callolici non hanno mai dubilaro,
e nc11purc il Docllinger, dcli' infallibililà
della chiesa; la 1111cslionc ì, sull'onro morale
che rappresenti la chiesa, cho abbi1 li di1·illo di pl'o11un2ìarc il terribile - Vis1m1
c;t Spil'itui S1111clo cl Nobis; - se Ila sò
solo il p;opa Ol'l'er11111en10 il Concilio. l'onelo
cho nel Concilio Ecumenico Valicano la
qucsriono si rosse decisa a r.,·or del Concilio. Cho cosa v'avrebbero guadagnalo i
110poli? Nulla; declslmcn1c nulla, e vo lo
11rova il rallo cho sci anui prima del Concilio Ecumenico, sci anni prima dcliii ri•
conoscinla infallibilil~ papale, rullo l'Episcopato callolico a, ca r111lo adesione al Sillabo. l,;1 liberi~ di cullo, Il matrimonio
civile, il suffragio popolaro, la libera sl1mpa,
o per noi italiani la na1.ionalilà, con lulli
gli allri 1,cni che riconosciamo dall'odierno
gl'aJo d' incivilimonlo, 0011 furono colpili
d' anarema dttl Concilio Ecumenico, mollo
meno del canone cho riconosco l'iofalllUililà l)al•~le, meno ancora del 1inpa pcrsonalmcnre, ma delle cosrituzioni papali compendiale nd Sillabo e dall'episcopato adcrenre; valo a dire che sono condannare dalla
suprema aulorilà callolica, papa o Concilio
non monta, o che, supposta la supremazia
del Concilio, la condanna sJssislerebbc del
1>ari.
Por due falsi supposti noi prof,ni abbiamo
esageralo l'importanza dcli' cole inf:1llibile.
Abbiamo credulo cho le decisioni di un
rapa, c1uanlu11quo pronunziale ex call,edra,
linehò non sauzionai2 dal Concilio, possano
rll'ormarsi da un successore. E non abbia1

mo 1iensato che r ente ìnrallibilc, o papa
o Concilio, 1•1rla in nome dì uno Spirllo,
cui disco0\ icnc, p,erciocchè dhino, ritrat•
laro i suoi pronunziali di ieri. Vero è cho
11110 S1n1010 fondamentale 1iolirico, poco di1·e1·so dal snlinlpino, o nno Slalulo addixionnlc sulla libera srampa rorono promulgai.i
in Roma nel 1818; nu, rnrono alli di papa-re in ~uanlo l'O, mo1u-rroprii reali non
coslitniioni ,\ pos1olichc, atli di autorità umana
follibilo, non di Spirilo divino inf.1llibile; o
cosl r,,llibilc da dichiarare lcshml,ncnlc rho,
proposii in concisloro, quegli alli avi·ebbero
in appresso ,·cslilo forni;, e caral101•0 di cosliluzioni Aposlolicho, quando i111·cco il divino Spirilo gli h:o. conJnnnali più lal'di
ne,I Sillabo. Allro ,.1so s1111posro r11 che la
cnngiunzionc del c1·tdo poliUco al endo
l'cligioso fosse un fallo dei nostri rempi, e
dimonlicammo fio la scomunica del 1831 o
il principio rondamenrolc, cho la Ci,,i/11,
callo/ic,. non cessò ,nai di l'ipclcl'ci dno
volle al mese, cio~ che lu chiesa I, inrallibilc i11 l11\lc lo malcrio cho hanno rap11orli
colla ,·crilà e colla giuslizh. H,.,.01·0 impcrdo11abilo a noi rhc amiamo o crediamo, e la
verità e la ginslizia 1ogliamo a guitla dello
nostro azioni ; ~cnsabiln ncll' l131ia onìriale
che la Ycrilà o In giosli1.ia sapienlcmcnle
disgiunse dalla ragion poli1ica.
È lauto Yero cho il prcvoslo Docllingcr non
pcns:, n f,ll' fll'o, t11crc la f'fl!JiOnt tull'1111((wilù,
cho i voslri 1irofcssorl gli danno pc,· nulesignani l'asca1, l\os111ini o r.iohel'li. f.a triade
sarobho stata 1iiù csalla so composta di l\osmini, Giobcrli o Venlnra. lmpcl'occhò l'autore dello l ei/ere 1,rovit1cfali, so risuscitasse
ai dì 110s11'1 , non parkcbbc di essere messo
In uo rascio con 11uci due. Esso non s'inlel'posc mai nella lolla fra l':mlorilà e I;, ragione:
o so non sembra inrrollabile la sua fcdo alloreilè persuado i dubbiosi a c!'edero pe,· t11:ioris111n, nel r.,110 fu rigorosamente ortodosso
cd aHersario ì011ilacahilo di coloro cho ncll'inlcrcssc della pro1inganda blandilano di sol'orcbio allo 11assioni. Furono gli altri due nel
cnm110 filosofico o religioso ciò cho sono i motlerati nel campo polilico. Nella lolla falale,
incvitnbile, Irti il ,·ero o il falso, giova confonder lo menli con sislc01i ebo illudano pc,·
novità o diano al folso le sembianze del vero.
Caduta in discrcdilo la scolaslica, si vollero
punlcllare ai dl noslri lo reliquie d~ll'c,·o medio con una filosofia nco-cnllolico, progressi•a nella rurma o dcstinnra a prepal'al'e i runcsli e<1nivori del 184G. Era ncccssariJ ve•
slil'la di lllisticismo. l\isuscila,·o lo ideo innate
era impresa impossibile do1l0 Lockc; ed ecc.o
Il Rosmini cbo le restringe in una, e con
arlifizioso sofisma vi dà pc,· innata l'idea dell'@le, che invece è l' ullimadello asrrazioni in
qoanlo considera nelle cose ìl nudo rallo del·
1
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l'essere o rcalo o possibilo. l1oi ecco ìl Gioberti
cbo ,i tesso un ,omanw oulologico o vi molle
in rolazionc con lullo il mondo moledale o
con tulio il mondo moralo allrovcrso il prisma
della ,·isiooo dh·iua. Ed ecco lin•lmcnlc il
Yeulorache parlcodo dalla negazione assolula
della rogione, ossia d:11 sisloma di Lammcnnais anlcriorc allo sue disillusioni, ,i tesse il
romanzo della tra<li1.iono adamitica. I nemici
dcll'Umanilà si gio,·arono di qu, i nuo,·i sislcmi a guadagnar tempo e, riservandosi di
condannarli, gli nccredllarono, come già il
lìbro di Lomaicnnais, condannalo dippoi, aYe, ano lascialo correre per hllli i somina.-i ,esco vili di !'rancia. Il iolanlo i lrisli co,>nli hanno portato il loro [rullo naturale, lo S-Ocllieismo, con l'immoralilà cho n'ò conseguenza o
che <lallo sfel'c ulUcioli s~odo purlroppo nolle
me del popolo, ullimo puntello allo pericolanti
rclì<1uic d'un passalo che la civilià condanna.
Ecco a <1uali vielì e runesli errori si vorrebbe
condun i, o gìo,,ani. lln chi pali per la patria
nulla sperando per sò, può ben dire n sii slesso
• lo ,niu n1is,io1,c è compiuto • quando s' ode
rìpclerc ilalln generazione che sorge • KO<
NON ~f.TTICI

,UU.UIO C C.REOU 'IO. b

G. PETIIO~t.

SULLA RIVOLUZIONR FRANCESE OEL 1789PENSIERI. (Il

Allri serillori - ullimo e lll'inci1« lo Miche,.
lei, autore aon del libro dirò sloricameule migliore sulla llivoluziono, ma del più informalo
a norma morato di giudiil ch'io mi conosca colpili da certi ìncidcnli di ribellione comuni
a Iuli,, llh·oluiioni o dimentichi, por le cbullizioni e I prcsentimenli inseparabili da lulli
i grandi moli delle Nozioni , di ciò che ne cosliluisco l'essenza o li dclinisce, ,·id ero nella
Rirnluziono di Fl'ancia una polonio nogadono
del Crisliancsimo o quindi il comi,wfomeuto
d'un'Era nuora. Il Crisliancsimo è por essi
il regno della 9ra;ia, la Rh·oluzione quello
dello gi,uli,ia, l'ubolizione del prhìlcgio. E
si richiamano inolll'o a Vollairo o Jlous,scau, agli ispira lori dello 11lvolu1.ionc, lulli.
com'essi dicono, anli-crisuani.
Del corso d'ideo e di lendonze seguile
da Voltaire o llousseau loccherò or ora;
e 611 dove la 1\i,oludone movosso guerra
senia 1,·cgua al privilegio o inaugurJSSC il
regno della Giustizia apparirà, spero, da
tulio il lavoro. lla due coso 1ni paiono da
avvertirsi fon d'ora a render piil facile lo
svolgersi dolla qnesliooe.
La prima è ebe per appurare il ,·aloro
storico d'w1a Rh·oluz.ione, è necessario dl(1) \". Nnm 11 e lf. - S•t•ilo nl Il.

stinguere fra lo opinioni degli indhidui e i
falli della Rivoluzi~no medesima: gli nouiini , nelle Rivoluiiooi, s'arrendono quasi sempre allo tendenze dominalrici sullo mollil11dini e lransigouo sulle pl'oprie. Poco imporla che Mirabeau e no,1 so quanll dcll'As•
semblea s'ispirassero allo scollicismo irreligioso di \'olluire; ma qu,10do, per superare l'011posi1.ionc dol clero all'iucameramenlo dei beni ccclcsinslicl o 1irovarc che
la religione allora csislcnlo non cerrca rì-.
schio, il cerlosino Gerle propose nell'nprilo
dd IWO cbo l'Assemblea 1Ucbiarnsso religione dello Sinio la callolica apostolica romana e solo autorinalo il suo cullo, lullo
il lato deslro dcli' Assemblea acclamò alla
mozione, ~lirabeau chicso, ipocrilamcnlo stupilo del solo dubbio implicalo in essa, se
doveS1e ,Jecrelorsi clic il sole s11le111le<a, allri cguulmcnlo incredulo cilò lo parolo cho
I• porte i11fminli 11011 pre•arrebbtro co1111·0
i/ calloliccsimo o meravigliò che si 1~1csso
conformare parola siffolht con un meschino
decreto. l'oco monta che llobespicrrc desumesse dai lìbri di llonsscan lulle lo suo tendenze; ma quando nel 110,·cmbrc del I 1,?
Cnmbon propose che lo staio cessasse di
rclribuiro il cloro, llobcspierl'o dicbinrò cbo
ogni assallo a.I cullo callolico Ol'a minaccia
alla momlilà popolare o conlcS-O ogni inizfoli,a alla lliYoluziono alTormaodo che 7>000
imJ1-0rlaoo •• le opinioni religiwc abbracciale 1/"I J)()/lO/u fosser·o o 110 ,,.·,giw.li:i: bisognava iu ogni modo fo,ulat·c 1ot r'ezsi i ,-u ..
gionamcnli. Il carallero dell,1 lliroluzionr
devo, nc11n scrio dei termini progrcssh'i, mi~
surarsi su ciò cb'cssa fece, non s• eiò cbo
I rivoluzionari pensarono.
La seconda -<1oasi scm1>rc inawcrtlln ò che il lavoro umano intorno a o,snl 1ern1ìno
dol l'rogresso si compie prima inlcllolllmlmonlc, pralicamonlo 7lii1 1/opo.
Una religione more alla 111e11lc nel dogma
e nei rili quando, sul lorrcno doi folli eh-ili
e poHlici, l'applicatione pratica del principio
cbo lo diodo , ilo Il nel primo periodo del
suo svolgersi. Come ogni vasla idc3, ogni
sintesi religiosa comincia po,· elaborarsi noll'intcllcuo, nella srcra dcll'allivilàspiriluala:
le COnSCo"llenze non s·auuano nella srcra dell'altiviH\ maleri1tle se non quando l'intollcllo
ba pico~mcolo conquislalo quel principio o
lo domina. Ma la conlinuilà dol Pl'ogresso
esige che l'in1ello110, appena compilo quel la\'Oro inlorno all'idea Yilalo della sintesi religiosa dell'Epoca, ne veda un'altra ad apparire
sul lonlano oriuonlc o cominci un nuovo la,·oro d' clabora2iono intorno ad essa o sulla
sua direzione. lnlanlo, si traducono, come
dissi, in atti della vita clvilo pratica lo deduzioni logiche dcll'anlica.
Se cosi non rosso, il Progresso non polrob1

be opcnirsi cho a b.il1.i. L'inlcllcllo umano
rimarrebbe inerlo per lollo qrn111l0 il periodo
delle 11pplicazioni pralichc. E il genio pratico, esaurito il la,·oro d'applicatione, do1•reh•
bo ,1lla volta su,, ,·imane,·c inerte lincbè I'ornluziono inlcllellualc della nuova idea non rosse
compita. I periodi del Progresso umano, inlcrrolli da qucsli periodi d"inerzia, arrcbbcro
bisogno, a rinuauellarsi, d'un impulso, d"una
ini,ilt1it1, su110rioro. E la teorica dello rictllt:io11i dkclte, in1111edh1lo, cho noi respingiamo come falsa e contraria u c1uanlo lndo,·inlamo sulla Mlurn di Dio.
Lo lcndcn,e anli-c1·islianc di ldluni fra i
predecessori 1lclla llirnlu,ione non s'oppuugono dunque al mio conccno. Collocali sul
lìmilaro di dne mondi, 11uoi 1>c11salori inlravvedorauo già, 11011 la sintesi futura, mn la
sua necessità o l'inctlìcacin dcll'anlica, mcn11·0 sul le,..-cno dei falli chili o rolillci In lliroluziono 1·iassumova rEpoca Crisliann e la
conchiudc1 u.
(Conliu•aJ.
G. AIAZZll'il.
~----- •
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lltliclo n.ojorum fomttr-ilù1 lttu •·

Frn gli esempi, numerosi pur troppo in
EuroJ", dcli., funesta crrdilà lasciala alle nazioni eh ili do"tcml'i no,lri dnll'egoisroo o dallo ,iolcnze dc'lol'o maggiori, quollo della grn.
,·o rosponsabilità lm110s1a al gorcrno inglese
dalle condizioni sociilli o morali dell'Irlanda.
i, uno do'piìllrlsli o più islrullhi ad un lompo:
Bsso dimostra, con u11a scsucnza di calamilà
o di di•ordini non meno necessaria di quella.
do'pc1 lurbamcnli che derivano da un 1·h-olgimenlo ~ualsiosi ncll'ordino delle leggi lisicho,
che la , iolaziono dolio condizioni naturali o
SJIOn~tnce della vita di un popolo, e l'opera
edificala dall'urbilrio o dalla fOl'za in luogo di,
quello, frullano inc1•itabilmenlo una duplico·
scrio di mali n danno degli i1ulori dcll'ingiuslizio , nella dcgradaziono morale degli O!lprcssi , da un lalo, o noi deperimento socialo
cho io,·cstc, dall'allro, le islilu1ioni stesso
crealo dall'egoismo degli oppressori. E severo ammonimento agli abusi dell'arbilriu
umano! - la pena dei dclilli degli uvi è SCI'•
batn sovenie ad una poslerilà mono d'essi
colpo,olo, e si oggra,·a lungo 10011~ sona
11ucs1'ullima, ancho <1uantlo essa lenii riparare con più giusto disposizioni lo iniquilà del
11assalo. • All'umana infcrmilà » diceva l'ausloro slorico di lloma imperiale • sono na• luralmenle prn lardi i rimedi cbo i mali; • o
l'Irlanda, in presenza delle rirormc cirili cd

100
~conomicho •1111li1'a le ,lalla prcscnle Ammi11is11•aùouo della Gran Brcllagna alle suo piaghe, allos1a appnn1o come, n rimediare nllo
slcmiinio dc' più , ilali clementi del ~non essere matcrialcomor;,lcdi un llOil"lo , le leggi
l'iparalrici richicJano la lcnla opcrn del tempo o la rinnol'a1a cJucazlono di gcnc1,1tioni
meno inrclici, menh·o l'ombra morlifcra del
passalo e l'abilo delle i111·clcrJle auimusità
incombono pur scm11ro su p~ssioni presenli
e implacabili.
Le relazioni cho legJ1·ono l'lrl,,mln :,ll'lngbillcrra rurono 1Je1cn11inalc, sin da 1>rincipio, dol cosi dello dirillo di conc1uist,1. rochi
a, ,'enturieri e signori Anglo-:\onn H!O\ s'imJ>osscs:>tm.mo. nel duodrcimo secolo. llclfo
maggior parte dell'isola, anspicodcll'imwesa
Adriano IV 1>11p1. di n;oiio,:c inglese, orognanle in lng!Jillorrn lìurico 11. Invasero
11ucll'ultimo asil11 th•gli :1111ichi llrctloni barbari io grau 1>allo o p.1g.111i ;JOC()r;1 o, Jo'lO
cri;tiani, di crislianil~ 11oc11 ossc~ncnlc ul
prirnalo del L\omono pontclice - - in nome
Jol re o della fede; ma so un uiviscro per
prorrio conto i 1orl'ilo1-ii ; uffércndo poco più
che lo formo di un nominale omaggio alla
corona; o cacciarono SllÌclat:1mcnlc i 110Li, i
dalle loro 1iosscssioni. In sc-guilo la coloni1.1.a1.ionc dell'isola g,·adatamcnte si esteso per
opera di speculatori inglc.<i: o ta,lto i primi
occupanli qnan10 11nelli rho li seguirono,
, 'inlrodusscro i cosi umi e i 11rh·ilegl, ond' era
govemala la pruprietà tcrrilurialc nelle loro
conh·ade natl\c. Alla 1wi111ilira occup~11.iono
:Successo poi, a comindt1ro ch1l secolo XVI,
una seconda c·ooquistJ li,;cale cd ecclesiastica, più lcrribilc e 11iù pcrscvcrnnlc dol!a con<1uis1a fondale dei Sh'ongbow, dei Lacy, e
dei Filz-Slcphen dol secolo X.li: quella, cioò,
della monarchia proleslJnlc e della Chiosa
Anglicana, initialada Enrico VIII oda Ellsabcua, cconsolitlal,1 progressivamente, contro
reiterate insunczioni , d,1gliSluardi, da Cromwell, da Guglielmo d'Orange, e dagli Anovc1·csi. Nel periodo anteriore allo stabìlimcnlo
della Chiosa Anglicana, conquistatori e conquislall ,11111artcncva110 ;1u un medesimo culto. Il tempo, lo scarso numero dogi' it11•asori, l'estensione all'Irlanda tlc'dirilll eoslilu>.ionall rcgislrali nella Magna Charta, il rioonoscimenlo dcglì obblighi feudali ,·crso la
corona da p,,rlo do'capi Irlandesi, l'autorilà
do' magistnli rcgiì, cho ammiuis1ra\'a110 la.
giuslizia secondo i prineirii della Legge co. mune, seD1.a dislinziooe fra nalM o sudditi
inglesi, lendcv'1no ;a temperare ;l poco a [lOCO
le dilTcrcnzc di razza , o a fondere i due clementi io una censorie convivcnu,. }la non
erano ristauralo ancora le devaslazioni della
prima invasione e dello guorre. cMli che le
lennor dielro, quando so1iravveunero quello
della seconda COPquisla: di 1111a woquisla
1
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tanto l'iù .csosa, in quanlo che, mossa dall'iutollcr-,nza scllaria e dalla 111pacilà liscalo
dcli,, curoua, dall'orgoglio lcGislulivo del
p,u·lamcnlu, e dalle cupidigie 11rivato che no
11rolillnYa110, s'im11oso nllc anime e ai corpi
ad un tc111110; o, sollo 1>rclcsto di religione o
d'obbligo di sud,lilania ;1 J,,ggi iniquo, spogliò gli Anglo-Irlandesi adel'CJlli al cullo callolico do'loro dirilli clviii e politici, e dcli;,
fncollà <li prof,•ssJ1·0 pubblicamcnto la loro
rc1igionc; o venne, a pili l'i])rcsc, s11ossessan ..

do dello loro lcl'l'o ,1ua11ti, o insort.i a ril·codic:1rc la loro indipendenza, o discc,i dagl'i11sorli, erano sollo11nsti alle san7.ioni dc'dccreli
di conlisc,, promulgali couh'o i ribelli e le loro
famiglie. li in 11uo'11roco,;si h, lisc;)lilà degli agcnli tJella corom1 1 il r~nalismo ela ,·enaHLà dc'

giudici, o I• inlimltlazlonc dc'giurnli, polcrollu Ionio thc le e.pl'Opr:azionl, si~ va.sic sol lo
filisabcllu e C;1rlo I. , s.ilirono, sollo i loro
succcsso1·i, o 11ropor1.ioni stcnoinalc. • ,\li•
fino del secolo XVII, » dicu TMlau1 • i callolici lrl11ndc,i od Auglo-lrlandcsi possedernno :111pcua una sclliuia parie del territorio
dell'isola; nondimeno, essi erano onco,·a formidobill 11cl loro numero e 11c'loro paliruonli;
e alla parto vincilrico 11011 1>an-o di 1101cr essere sicura, che mcrcò un sislema d'o11pressionc ordinato, sollo i rrgni di Guglielmo o
d'Anna, d• nna serie di leggi, di cui non ofr,o alirn esempio la sloria cl'lforo1la, se Iulo
non sembri quello della 011prcssio110 do'prolostm11i in Francia dopo la 1·ovora doll'lldillo
di :'ianles. • (1)Tanto a •1uc'giorni, il dogmalismo religioso, non frenato ,mc:o,·J dai princirtii civili tli un;, più clo"uta e più umana ragion sociale, impcrvcr.al'a nelle Chiese rirormalc, 11011 meno che ncll:1 callolica, ogni
qual \'Olla all'inlollcrania lcologlca prestava
aulorilà cd armi la forza dello Staio! I beni
confiS-Oali ai vinli e alla loro chioso non fu.
rono adoperali ad alcun puhblieo van~tggio,
ma parto concessi, come dominii della corona , ;ii nobili o agli uniciali bcnaiTclli alla
Corle, parlo invcslili nella nuova chiesa o
dati n collil'aro di rn·crcrc1m1 ad inlrnprcudilorl Anglicani; dacehò ogni alint se:ta di 1)1'0•
lcstaoli, so dissidenli dal rito 1irivllegial0 1
era esclusa, al par tlo,c.11lolìci, dai faruri
della sella dominante, e dai dirilli rolilici
inercnli alla proprietà e al censo.
Non ò noslra inlcnlionc, o~ lo cousenti,·cbbcro i limiti di un articolo di Giornale, di seguire la storia della quesliono bfandose no'
suoi »rii aspclli insino ad oggi. I.o spiolntc
repressioni olelcggiinunani, che i dominatori
innissero nlla rnua do'vinli. non riuscirono
a spcgnorc in <1nesli ullimi l'istinto della loro ~rsonalilà nazionale, i ricordi della loro

sloria, la coscion1.;i <lo'loro dirlUi. f.c soO'ernn1.c di cinque o sci secoli, i dolori e gli odii
immorla!i di una lunga serie di generazioni, una insa1.iat;1 brama di ,·cu<lelln, quando I' aperla lolla non era r,ossihilo con lro
lo forte rnaggiori do'padroni , in\'CSlirouo
l'animn di lullu un po11ulo; e l'allacc.,monlo
allo tradizioni, ili 1lregimfo:ii al euHu degli
al'i , dh·cnne rm gl'lrlandesi l;mlo 11i1ì lenacc
o snporslizioso, ,,uanlu 11iù ,iolcnli eJ atroci
fnron,1 i mez7.i impici;ali d,,gll oppressori eonlro le loro credenze o i loro costumi. I pro clami e gli slatuli di gnrie<I VIII o di Elisabella, mantenuti in \'igoro sìno nllo rith1·mo
della prima mclà del prcseu1~ secolo, ingiungievano l'adesione o il giuramento all:i s11pl'Cn1azia ecclesiastica ùclln corona, come condizione ali' esercizio ilo' dh-illi 110lilici e all'ammissiono negli uITkj cilili: ma la gran
maggior;inz,1 del po11olo irl.indc~o prercrl rinunziare ai pri1•ilcgi della coslituiione Inglese, o sc,·bar fede :11 culto anlie<J e persegni~•lo. L11 Camc,~• del Comnni ddiberò , allo
scoppiaJ'c della gr;mdc insurrezione del 1 (òl 1,
che 111110 lo proprietà soggellc a confisca pc,·
dclillo di rihcllìono tlorcssoro dividersi fra
,,nauti concorressero a ridur l'isola io obbcdkn:a; e il dcerclo ru conre,·111010 cd cs1e.,,>, di
1

di <'3So in caso, nc'1c.m1>i d1c seguirono; ma

gli SflOdOStali dc'loro llVCl'Ì, e i loro figliuoli,
e i 1onlllni uipoli, 1100 ccss:u·ono mai « dal
considcr:trc. il suolo come loro a,·ilo retaggio • o i nuovi 1>roprielari come ladroni. Il
grido d'in,lipcnden,.a , di libcrlà , di 1·ivcndic:i1.ione do· couculc:ili dil'illi, si ripercosse d' elà in elà 11cll'isqla svcuhu·ala, ora rcstcmlo i
cnrallcri dell'eroismo ,~111io1tico e del marlirio, or quelli dcll,1 clis11ernziono o del dclillo. Ebbe villime spl,:ndcnli delle più b.:llc e
sante vir·tù dell'amor patrio negli·Emmots e
io ollri tali, oratori flOlculi d'intemerata eloquenza COOIO Enrico Grallan, ogilalori 11opol;u·i dcli.i lempra di O'Conncll, odialori implacJbili come gli odierni llcniani. B Il lievito dclh1 ri3ziono irlandese contro l'lnghillcrra ~ndò crescendo e spandendosi lm le file
dcllnsucccssivo cmlgrationi ncll'AmcriCJi del
Nord, dovo foment., 1utlodl le inl'Clernlecmulaiioni del ramo trnus;1tlantico della r:11.1.a Anglo - Sas.onc contro il ,·amo Britannico, pesa viep11iù sempre, nello queslioni cl~llornli,
sulla politica dcglì Slali Uoili , o può, 11uando che sia, divenire 1111 scrio pericolo per lo
rcl:uiooi della Gran Urclagna con la l'cdc1·aziono repuhblicauo del Nuo,·o lllouclo.
Per osscro giusli cogli credi odierni dogli antichi op1ircssori, , uolsi riconoscoro che
la legislaziono inglese ,·erso I' Irlanda si
venne da un mcuo sccoloa quesla ,~irlo sempre piì1 conformando ai principii della giuo se
(t) ConSlil. lllsl. or Engl••~. Cl13p. Xl'lll. Voi stizia comune. A questo riguardo d'allro non si lrnllasso cho di qucslioni di
lii. 11. t OO.
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libcrlà religioso o polilic.i, di riforme cconomic;hc, e di eguaglianza cMlo frn lu di\'Crso classi e lo di\'crsc chiese - l'unione
lcgìslali,a fra rlrlouda e l'lnghillc1'1'<1 a1·1·cbbo giovalo a riconciliare i ,lisccndcnli
dei ,inli coi 1\isccndeuli de'co111111islaluri. I.o
grandi rifonnc Cil'ili a l,enclìciu ,lcll' lrlauda,
dircnncro appunlopossibllidopo 1·Allo d'Unione del 1800, allorcbè \'ili loscii, in lcg.110 agli
Statisii inglesi, che gli sncccdcllcro 1 1'im11rgno
morale, non polulo adempiere da lui, di cmand11-u·c i collnlici. Dallo slahilimcnlo della
d1ic,i.1 ,\nglic.1m1 in Irlanda sino nlla rusiono
della ra1111rcscnlan1.a irlandese nel parl,nncnlO brilaonico, lo frauchigio eosliluzionnli e
l'indi1,cndenw 0111mi11islrn1irn dell'isola s~
,·,,no p1ililogio csclusl,o Jc'suoi 011p1·cssol'i : di pochi g"111di prop1'icl,1rl, cioè, che
comandavano oi 1oli d'clcllori di11rndcnli
ùallc loro pl'Crog:11i,c tcn·ilarlali o dal loro
pah·ocinio; e di pcehi dignila1l tiella chiesa dominanlo, che cospiravauo coi 1iriml n
mnnlCllN'C 101110 i callolici cho i 11resbitc1·iani
sollo il bando di noa euormc tlccapitazione
ci,·ilc e polilic.i. Le iJcc libcrnli, che l'eoncro primeggiando, ccl 11arlilo \\'hig. in
Inghilterra. do1lo la 1·irolu1.io110 del 1088,
esorcilarono, durante il secolo X\' lii, la
loro nziooe anche in Irh111da; 111a solo a
confcrmnro i tlirilli della slirpo pril·ilcgiala
e tlel suo parlomenlo, nun ntl accomunnro
con essa gli c!clusi dall,1 ccrcl,ia kgJlc
dello r.ostituzi,)l)C, Qualcho conccssiono ru
falla ai prcsbilcriani : nessuna ai cauolici.
1 quali noo 11crloolo ;.111d;1vn110 aumcn1;1ndo

SJ)inso la doman<h> Mlla emancipazione
ùe'callolici, o in 11ucl giorno il patlomcnlc
irl:,ndcsc ~olt) hl propria abllkaziunc e l'unione lcgislalira cull'lnghillerr,,. E l'uoiono
(cessale lcgncrrn N:ipolconicho, risorto culla
JijlCo il 111010 cii ilo delle rl:1ssi meuio e 1•0polanc In Jnghillcrrn , vi11h1 1h1lla pro~rc..

dicntc cil'lllà la prcpomlcran1.a del pa1·lilo
'l'orr e l'inlollcrama della rbicsa Auglic.1011)
diede buon frullo lu una scrio tli pro,·,•i,
demo che onor,1110 111 nazione inglese. c.
gli uomini c.he im11rcstro, d' dra in ora 1
fra i suoi rnp[ncscnlauti e fra i suoi uomini tli SI.ilo, a 1u·o1ms,mu·e la C4'HISO del
1,011010 irlandese. I.a c111antitlazione de'l·atlolici; l'cguaglianin ,h,'di1·illi 1111bhlici e lo
sicurltl (ll'll:1 lil>crlà i111lhìdu;1lu ;1econlalc

nll'isol;,, e mantcuulc scn1polos:1menlc~ :mlw
l"~ISi CSII emi

o (lMliral,1ri 111

((lnl()llr,111l'a ce•

celiane: le fodlitn1.io11i progrcssi\;1mc11tc. (focrelalo :,Il,, ,·cndila e ali,, circol;,1.ìono della
1iropricl(\ lcrrilotl:1lc; cd ullimameulo lo

grandi, e - se si tonsidcrino lo circosl;rnzc
dogl'iulcressi, dello 011inioni e de'parlill ardile riforme del Gobinello alluale rispello
11ll'obolizionc dc'pri\'il,gì dolla chiesa Aug1ican~, come chiesa clcllo S111l0, in Irlanda; alla co,wcrsiono do's11oi hcni in orci-e
,11 bcnctìccn,. , e d'ctluç,uio~c pubblica ; o
allo migliorio recale no'tcnnini delle ortillnnio :igl'icolo, ad assi<·uraro le asr1ellali,c
dell'induslria rnnpeslrc, e nJ attrarre ndle
intraprese rurali i capil,11i b:11nlili J,111'isola
dalle 1·ccrhio reslri1.iu11i: qucsle cd nitre l,1li
deliberazioni formano una sc,•ie d'alli lcg-ir:lJ)idamentc di numcn) o d'importanza, o a sh,th i, chu adJilnno 111 llOlenw di 111111 ilguadagnare, nella secoud,, mct11 del dello luminal,l ragione ue·consigli ùi una libera
sceolo, mercò il p:·ogro.so do'grantli prin- e cull:a mu.iono. Mo, eoiuo 1101amruo sin da
ripii tli libertà religiosa e tl'egnaglhmza CÌ· p1-incipio, le buono leggi e le riforme 11iù
,·ilo nella coscienza pubblic.i, generosi e cì\lili, se conlcngono li germe <li un migliore
forli campioni dc'loro dirilli '"' gli slessi avvcnil'c, non hanno pcrò ,·ì, hi di meditare
111·otestanli: cscmrio illu.•lrc. rr,1 gli nllri, ad un trailo le infermità sociuli generalo tla
-quel nobilissimo spirito di Burioo Gra1la11 , dinlurno ingiurie in htlla uno ;ente: o i riùa n,)i 110c'am:i eilato. Ma ijC - com· egli formalori inglesi dovranno J)Cr lungo lcm ro
polè dire, con , anlu lii giuslo p,1lriollismu. m1cora armai-si di coraggio a soslcncro J
alla Camera dei Comuni inglesi do110 se- sarcasmi di una. opposiiiono c.onsen·olricc,
gullo l'unione - l'ullln10 pa1"'1mento ll'lr- Ci•!C..'\ pcr \'icli prcgiudb:j, o rea di mala
.lauJa, in sullo .;corcio del 11assalo secolo, (odo e di ~in,ulala bigotteria, la qu:,lc rin•
a,eva eonquisl31o per l'isola • libcrlà di fo~ia loro, come prova della nullità ùo'loro
commc1'tio, indiJ>endcnza lc:gislali\·a, ìndi- rimcJì, o come punizione Jclla loro empicll>,
pen,lcnza dcll:1 magisl:atura giudiziari>, ces- per a,e,· messe le mani nello cose sacr~ dcllJ
sazione d'ogni giurisdi,iouo in a111icllo Jll'CS• c:hic:;a llrivilcghila e tlclraristocl'.11.ia lcrrilo•
so la sede centralo dell'Impero, abolizione rialo, le cospirozìoni e gli assassìut, che flt>,ùi leggi ccccziouali perpetue, le guorcnligie rh•ano lnver,e, IICI" dirillo lìlo, dalla iniquilà
•della lill<!rt1l indMduale (llabca., Corpus\ 1· degli ordini ch'essa vorrebbe consen•a,,c, e
~imili, c.- Yi ru però cosa soggiungeremo con dalla dissoluzione sociale, cbo ancora lrarn•
lui , che recc fallire gli sforzi dc' patrioti glia gran parte dell'isola 1><:rclTcllo di <1uclli.
e la sapicnu ùcl Senato: la follia, cioo,
L'istilnzione della Chiesa Anglic.ina, come
-dc' tcologi ! • (I) n parlamento irlandese re- Chiesa dello Stato in Irlanda, era cc11amcn1e, 11011 solo una olYcsa inC<Jml)Orlaùilc alla
li} Discouo lll Gr(I\L'ln snH:t qul"Slionc r.:muli- eguaglianza ci,ile dc'culU, ma una enorme
•CO: allrt Q\mera dei Comunl. Iso:;.
ingiustiiia sociale. Quello stabilimento sol•
1

I

101.
lrae,·a • I paese una considcro,ole (JU:mlilà cli
beni 1cr,·i1oriali, o coslringc, a gl'lrlandesi a
contribuìrc 11lles1iescdi 1111cullo, chonona-·eva
ncH'isol,1 <~hc mu csigrn1 miuornm:a di segu,1ci. )la ilclln d1its:1, c·onsidernta ucllc sue
nlliucnze coli;, 1iropri,,1à ,1c1$IIUIO, e col lnroro e la r.(ln<lizione dc'c,ui1113gnuoli non CO·
s1ih1il·a che nnn 11a1·1u tli !olio un sislcma di
privilegi inconsull i, di obnsi e di erro, i, ncl1'ordino delle rd,1>.ioui fr., ì 11osscssori e i
cellil'alori della terra. J,n maggior pil1ga cloll'lrl:111da - l,1 massin,a sorgenlo tli quello
lcrrihili retribuzioni c:on cui rorrrsa nal11ro.1si
,·cndicn drgli a, bil,·il dell'11omo - consisto
nella fol,;a coslih11.ionc della proprie là: ln
quo°\incoli, in r1urol'ìmpcdimcnti in (lucila
immoùililà di$lruggilrkc d'ogui libcrn o reccmd,1 ind11stria o d'Clgui :,;oci,110 prospcl'ilà.
a cui l'egoismo e l'orgoglio gc•n1ili1.io dc'con<1uisl,1lori SollOJll·SCl'II la p1·up1'iclà, o (JUilldl
l:1 coltura dd suolo, do1111 a,c, lo rubato ai
nali\•i.
1

1

Qucsl.1 pri11cipJlm(•ulc, dopo l'antagonismo

tn1 una ra1.w ., 1'11llra, ru lo 1'cra 1·;,dice cleì
moli dell'Irlanda. )h1 di ci~ in allro .'iumcro.
A. 5.11'1'1.
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In uu numero I lfoggiul Jell' lttltl'11a:.iom,le
di N:,poli che un amico mi pone sott'()('(liio,
lrovo akunc intcrrogn,:ioni o me dirt'lh! dagli
cJitori e provoeMe d:.1llc cose che io scrissi nella
Ho~,m drl P11polo inlNIIO t•I Conume di Parigi.
J~lcg~c gcncrnfe r,cr noi d'e,·i!Rrc ntlln 110t,lr:i Pulll,lic~rionc ogui poleniita con Giornali;
110n per irrlvcrcn1.a o slolto riliuto di discussione, mt, pcrehè uua (ì11h1Jlicaiio11c scllimanale
potreltlic dinìcilmrntc occcllar discussione ~'"
tulli e la scc..lto [mrrcbbc o!l'csa o ,·iuorfo ai ncQ:lcl ti. Prcfcrianio net.ire le ol1rui 01,inioni su
ciò che !icrh•iamo e ~10,•c e-i sembrino n1erilevoli
e ,uedit1ltc, trriu:,rc presto o tardi in nrticoli le
'}UèStioni sulle quali poggiano.

Ocui mclodo, uondimcno,ammette eccezioni.
Lo interroguiioui dclr h1ltrna;ioaal~ sono dir,ue

indi\"idu.Jlmruto n 111e 1 con modi rralerni e apparente dcsitle.rio di ,·erilll: e il :-:iilcuzio mi 11,,r.
rehhe sc:ortcsc. Risponderò ,1ui11Ji ropid;1u1cnle,
tanto da 11vrrc in chiaro i termini dclln 11ucstionc corue sembra csi6la fra. noi. La •1ncslione
.stesso è troppo gr:l.\'e, trop110 ,ìtnlo per l'ltali:i
perdlè 11011 ~i lrnlli rrc,111cntemtotc o suc."Ccssi\'"t1n1ente da noi nella /lama ,trl />0110l0.
Gli sa-ittori dd rl11ltrno;io,wle mi sono ignoti; e il loro Giornale 111·~ cnr1italo troppo ram•
mente soil°occhio perch"io ollhi~ un giusto ~rilerio lld r,,,e u cui mir;ano. lii Jorre1,be cli"essi
rnppr~ult,sscro, come il nome del Giornale e
le s1m1>a1ic pcl Còmuue di P11rigi poi rebbcro rar
una &-,.ione napolcton!l dell'Associazione lu tcrn:iiioualc o~gi noia per la JXlrle d'ist.i•
g~trice esercitata in l'Jrigi. Le 01,inioni ehe di-
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rigouo, in Londra, il Comilato Centralo dell'As•
socia1jone sono o mio credere eguolmcnle ft1.
neste all'o"•enirc delle classi Operaie e al Progresso gcocrole dal quale quell'onenirc non
può scomp.3gnt1,r~i: te.udouo da un lato o iep.1rarc lo qucstio,1e sodale dolla poliliea, ciò che
vole sopprimere il campo sul 1111alc potrebbe
ion0liarsi il nuovo ediHcio; doll'oltro a inaug_u•
rare un'insoun guerra trn il lar,oro c. il capitale,

mentre unico via a risolvere. il problema è per
noi l'as.socio;icme tra ,1ue.i due clerni elcmenlÌ

Allo seconda ([ucstione rispondo che non credo a privilegio di mit-Sionc inixfoti,;1;1 ptt'ttwe in
un Popolo: credo alla eolltllicilà desii sfoni
dcli' Umanilà iutcra per tma,1cipors; dalla forza
I). dalfi1n7>0slul'a.; n1a credo che ogni sforzo col•
lellico esiga una iriiziatù:a - <:he ogni Epoca
d'iucivilimcuto esiga una ini'daliva - che ogni
Eporo d'incivilimento ha c1nindi uu Popolo chiamato o dorln - che per l'Epoca da noi tulli in•
voc-ata , l'ini;iatita 11011 npparlieoo, ,·isihilmcn ..
le, ulla Francia - che l'llJ.llin h.i,oggi in sè tutti
i rarattcri che costi1ui,;cono un popolo chiamato
3 ;11i;iare-cbe LtOn lemooco sunon la ,·olontà
di com1,ire 'Luc.lln sacra 1nissione e la coS<:ieoxa
delln rorza, latente in essa, n compirln - che
debi10 d'ogni ltoliaao i:qucllod'0doprnrsi •creare ,111ella volontà e ,,oc.Ila co::;cicm:a in st: e nell'insieme de'suoi rrt1tclli.
Alla terza - che vorrebbe un volume e ehc
la RO\IA0111. l10,01.o ccrcheri1 vin ,1 ia di risolve•
re - ris1)ondcrò ort1 soltanto che la missione dt,
compir:ù dal!' Jtolin nel mondo è r ordinamento
ddle No,ioMlità io Europa come base di libero
A~ori11iio1ie e l'irnpinnlo, coll'esempio, eolio, paro!a e coll'opcre, tli quella unità mora.le maoconlc ìn oggi che Roma foodù due volte, qual,
ltJ co11udcta110 i /rmpi e che n,..rebbc oggi di,,crso il conccuo, dh·erso il Une, diversi i mcui.
Alln quarln rì,pondo che i due pericoli accennati dall'lntcrnoiionnlc non poSS<>noesistercsouo
l' impero dell' lsti1u1.ìone repubblicana: il mm.
fa,-ismo S11rcbhc impossibile eo1la Nazioni ar•
u1ata i e la burocm:.i.a non avrel,bo sorgente
po5sibilc. V aeunlrpmtnto sarehl;cpolitico, non
amm,"nistraliro: l' Unità vivrebbe nelle lrggiJ
non nella scelta degli ts-tculori, u,1tn, fin do,,e
sorcbbc po;sihilc, senza smembramento del pe11•
siero Naziono.lo, al Cc.nlro e aUribuit.-i nll'clczione
nelle diverse circoscrizioni locali . \'ogliomo Uhtr•
là, non m1arcl,ia. Gli uominidl!I Comune Porigino
c:mccllo110 laN11iione. E ghScriuori dell' fnt,r,u,.
:t"onale dimcnlir-.,no, nelle I.oro qucrcJe, cbe i
moli d'og3i non sono conseguenza in llolia dell'llnìt~. mo dell'n.scn,a. clclla viola7.ione di questa llni~\ invoea1n dn hllti gli istin1i del nostro
popolo e mcriltlta dal f4ngue del nostri àL'lrtiri.
Abbioino e iinperfettornente e non tutte. le mem..
bra dellt\ Nazione: uon obbiamo l'C:nitò mm-alt,
l'onimo, la -vitn d'lta1io, non uu Patto ~11,donale,
non una Educazione - tdm:tr:ion~ io dioo, non
i1tnuione - elio ne e.vonge.liu i i prù1àpii a
qmmti vivono rratc11i nella Patria oornuue. Gli
uomini dell'fnl-trna:imutle s'unisa1.110 u noi per
conquistare (tncsti elementi indispensahi1i all'unità di Nniiooe: alloro sohonto, se la conquista
non darà i frulli speroti. avranno dirino di tlr0•

dj produzione: climin!lnO inollre o lo tcn13no
dalle menti desii uomini del Ltn-oro le sacre
idee di Dio, rioè d'una Legge Mornlc pronidenz.ia1e, senzo la •1uole rimane sol:i, presto o
tardi inevitabile. ruJoraiione allo Porx~\ - della
Palrin, cio~ dell'unica levo dala agli indit.•idm·
per 1,otcre non daiclerare sterilmente, ma op,rart il bene ,li tu lii - tteU'Autorit3 educ:Hricc,
rJoè del solo ,·i11eolo che posso, <1uondo è Auto•
1oritò rondnt.i s111 Ycro e consentita clal libero
esame e dal libero '1010 de.i cill~dini, rnppresentnrc la (ede in 110 fine comune., sc.nia il f(unle
non pub hmgome11lc esistere Frn1rll1mzà o Associuione. Cacciata ~u <1uella ,•iu di vuoto e
sterile cos-mopolitisruo, di nega1ionc e d'ire. impotenti pe.rchè nlal fondato, 1' l111erua1iorn1le
smembra il campo degli uomini dt•I Progresso,
oggiungc nelle pnuro e.lei molti creduli un., maova cap..iooe olle cagioni che indugiano fo vittoria
repubblicona in ~uropa, eperde in te:nt:llivi d'im•
possibile rie.seita vnsla parie. d'uu C3pil.a1e c.he
polrc.bbc, applil1110 n dovere, spinger dtlv,·ero le
das.si Artigiane sulla via del n1iglioramento, e
lrovfo i buoni mn ratili istinli del popolo dielro
n errori ratali, prcLCndcndo raggiungere un gra•
do di Progresso e sopJ>rimendo n un 1cmpo
quanto fu e snri1 per l'Umanità mer.zo a compirlo.
Ciò dello, per debito di rostienu,, veugo alle
richieste.
Comincio di3J dichinrarQ che noo m"O ,·cnnlo
fotto d'i ntender In 1,rima. Dirò soltanto, a schiarimento pos.~ibile della 11ues1ione1 che i mc-::;
per fondare l'Associoziooe stanno per mc nello
predicaiiooe d'una fede connmo da odottarsi Hbernmcnle e per interno conviocimcnto - nell'impianto d'una lstitur.ione che, ll.lO\'C.ncJo dn
qudla fede, ;ostitnisra a ogni monopolio, ere.di~, e irres~onsobililà di Potere lo sceho, per
\'Oto di retto o indiretto di popolo, d'uomini noti
per meriti di meote e "irti,, n,wocabili e rcspon ..
sabili lulli al paese - in nna Educazione Na•
ziona1e diO'usa a h,1lli e stromento f(Uindi non
solamente di 11rogrcsli.o intellettuale comune, ma
d'egooglionzo morale. Per un popolo ordinato
sotto l'in0uenta dominntri.:e di questi lrc. clc.• teslare.
menti oon lulle le consegueir.e ebo ognuno poò
G. MA7.Zllil.
racilroente desumerne, i carobìnic.ri del t.an..
ia (I) sarebbero un ricordo mitico, le opposiiioni di Rìmnrck • di Tl,itrs un'armc $punlala
cd inutìle. I.a po/i; ia politica non esisterebbe:
CIRCOLO POPOLARE C&MTI\ALK
esi$tcrebbe.ro, a reprimere ogni -violenza iJlccita, lcgsi, tribunali e giudici esuali per 11111i. E
Onorerole Sig. Miflistro
l'esempio porrebbe i popoli ,fra Thiers e mIl Circolo Popolare C~olralc nella su3 adu•
sroarck e noi,
nani., generale del I 5 corrente a me,..q di un
ordine del @iorno votato all'nnaoimilà, diede a
(I) Y. l'Art. deU'lnl~rm.:don:ile, tle.11 maggio.

noi sottoscrilli com1>oneuti il suo Comitato esecutivo ìl mnndoto di partccipore all'o11orevole
S. V. <1uo11to oppresso:
Lll onore•ole S Y. nella tornato do! G cor•
rente ol Parlomento l taliono, rispondendo ad
uno inter11ellon,a d'akuni Dcpulali della Sinistro, dichiarnn d•:wer l)roibita In inaugurazionedella 1-apidc com,nemoratiYa di Angelo Bruneui.
perc.hè i pron1ol0ri di quell'atto nascondevano
sotto le ap(lOrenzc d'una pia cerimonia prugcui di disordini.
La S. V., ad ellello di far presslone sulla
parte debole di quella Assemblea, mellcva in
un foscio la lapide del nosiro martire colla,
commemorniione a Porta S. Pancr;zio della
villoria del 30 aprlle, lMciando supporre cl1e
la prima e Ja seCOLtda di queste dimostrazioni,
rossero progeu:,te dn una sola Assoc.ioziooc
politica, e che i n sost3nza r una rosse conse•
guenza necessaria dell'altra.
Noi sonoscriui che. raccndo onche nllora
parte dello Commissione direttrice del Ciroolo,
Popolare Centrale, ci eravamo fotti iniziatori.
d•lla solo commemorazione del Jlrunelti come
d'un debito li i Roma "Verso nno de~ suoi figli
più be11emerili, possiamo ptrdonare alla S. \'.
questo raggiro da leguleio, necessario 3 chi sn
n.on e:;se.rc in armonia la prOprin coudOlll', come ministro. colla vita di Cicerunctbio, e col
nostro slonrio popolare del 30 aprilo 1849.
Quello che sentiamo 11011 poter perdooorc
olio S. V. è l'avere con animo dclioorato, e
colla 1iositi<ilà di chi [)aria con piena cono,
sce.nio della oosa 1 t'!l.loooiate lo nostre intenzioni, e allerato alcuno de'nostri discorsi.
La onorevole S. V. è gìunta a taoto, perché
fidente 11e11a maneanza di reale respousabililài
rna noi tino da oggi le dichiariamo che siamo
pronli n rispondere delle nostre azioni innanzi
ai lrilmnnli ccmptteuti; e che se, ad imitoziouc
del I\Ostro Sindaco, porrà in non cale <luesta
nostra dichiarazione, aoi oucnde.remo il giorno,
in cui e11a uscirà da I numero dei Consiglieri
della Corona. Rientrata allora nella vita privn ta, e divenuta così anehe di rauo respoosa.bìle del suo operato, noi chiederemo alla S. I' . .
ragione di questa tuluouia, con tulli quc, mezzi
che sono n portata dcgli uomini onesti.
I/ Comitato Bse,;11/ir,,
,1,1 Circo/o Popolart Crntrale
N, D• A~n•r.1s.
F. ru. Osou Azzt V1Tf.LLF.SCHI
{',. P MìTOJIEl.t.1.

Atr onorecole
Sig. Comm. caovaoni J.aru:a, mln\stro
degli •ilari inl'1'ni (I).

f'rntszt.

( IJ Vcdi lo nota ollo Stotuto del Circolo r opolare
C.ntrnlo nel N. prccc,~ntc.

EFFKMRRIDI POLITICUK
MAGOJO, L - A Ma.rsigUa uo tcntaliYO d'Losurrczlone Iniziato dagli operai della Gulllouièrc, ~ lii
alle elezioni munkipali, è represso dallt truppe re-

LA ROMA DEL rOPOLO
;.o1ari. - 11 risuhito delle elcz!o1\i nntuicllXlU è nel
i randl ccnlrl f;i\'Orcrole, nella campasnasfa\ 0rorolc
ai repuhhlicnni: Nina eleAAc i 32 _c;indhlati J>r~
posti dol parti10 liooralo ilollooo. - Hinsll1u110 dal
Comune lii Parigi, eou rn , oU coutro !3, un Co1

mitato tli Salme Pubblica, i1 qmJle tticl!fnro s«Jere
hl permana,~ alrLIMd dt Ville. - L'insurreiiooe
d'Algtria si cst eotlo ogni dl pili; tl governo frnn•
<'CSe chiede11110,i rinforzi a Yers:iHlcs. - A Ycr•
~illcs s':11:c~utrilno lntU i ~i.rl.igianl della reazione.

ll. - L".\sscmblca (li Versailles, .soora. llu'inter1>cll:a.1\1;;1 moss.1 tl:i MorUmer Tcrueuu"i intorno a
1111 colloquio trn Tbiers e i d~h•g:::iti mu11lcl1>3li ,Il
Còrdcaux., ;ierorda con ~m; voti contro IO un ,oto
di Mucin ol ca1m 111.'l {'O\eru c...~u1ivo.
12. - Cn mani resto 1lcl C:Omuuc dice che 11 t.ratllmcnto sl l;. lnsinn3to nl!llo mc dei 11ireneori di l':i.rit9:
che :d 1r.idlmc1110 ~1 dt \ e rnhl~ndono dl'I furti.• di
la:;s~•: t he I:, conso;no di c~~o clO\'C3 ™ere Il se.sua lo
d'un'lnsu.rreziooo forLt111a1:i.11lenlr ~, eo1~1:i. d.11 Co011.me. - 1 fram:asso11i di l'ar,gl llfd1\arnno che, tutti

2. - I.e troppt~ 11l Vcr~111cs, im(l3dronltcsi per
60f(lres:'I dl'i ritlotli di Mouliu S:iqutl, r1l'g;IOO quar- i lealnllvl di concili31.io11e c...Ò>scudo Slali n."Spi.ntl dt'I
lic•ru 3 quanll non riescono il ~ h arsi r.01!0 ruga.
'f1lien.., tS$t s'lnt(l<!Sn:mo n difci1derc colle t1rm\ le
3. - Il Grnn Consiitlio del (:..iotonu 1'ic.ino .1doll3 riVl'òdicazioul delfo fr.'lnehlgli, muulclJ~li. - 11 go..
con 59 ,·011 contro 31 l'abolizione della 1'1l' na di ,•erno d\ Vit1\o.i, come S)i1 11rima qocllo di Herliuo,
1

morte. - 1.,.1 ('.amcrn dei Comw1i re.q>ingc coo 2~0 riOutn di adel'irc nll:t 1I011l;1mln d'iulencnto, f.1tU'I d11
\'OH COl'l\rO 1j\ 13 prop,o~lll di faeob llri~hl d'ac- ~8 lra H'sco, i rd :-trchcsco, I, in favore d'una recordare ;illc- donne. ii Jiritto di suOrngio.
4. - Ili l.oga i.ldl'Unionc Reruhblican., fa un 1100-\ o lnfruth1o-so tcnL.'\Lh•o 1lrC$SO 1'hiers cd il Com.uno
ouùe oncuerc m1 11rmi'llizio di 20 giorni il qu:110
rcmk1 poi;;slhile lo :\lltl'\Url'l per un t0tDll0UimcnlO di

ro~.
6. - NeU'lmposs!bi111à In rnt .i;;J Lro,,, la co1U~
rc01.a di ·nruxe.llcs di procedere olLrc ll<'lle \rn11nll,e
di p.1.ce, Uic:mnrl.. e ro,Tc si danno cotwe;no lo Fr~ucofortc per n1ldl\•cuirc ;uJ IJJ)a pr-onl.1 e llc.Orillh·:1
l·onehlnslono della {X'lte.
7, - Un lWO()nm:,, di G:i.mbQ\t.'l offlSSO o Lione,.
•~oovoea in Dordc::u.1, I noo,'i dclega\l munidpall 11
co.stilutra un'Assemblea nazlonalo che :il\'I resprcs.sione dC\f voli o 1h-1 bisogni 1Jel pne..i:~~11 ;;o, emo
11l \'crsaillcs trosmell<: ordini ai \'reietti outlo imlHr
tliscnno q11'1l~1:i.s:l rh1uio110.

,.,1tturaii01le del p:t.1):i, - Contiuunno gl'tndil'iJ..d di
c·ongratnlazlonc n Doellinicr 1lt\ lulli \ punll lleil.'l
Cenu:mi:i. e 11.1 q11:1lche dlll'l ,l'halln. - 1'rn leconclo:-:ioni llcll.1 Commissiono feJm lc cli rovi~io11u
nclln s, lu.crn, v'h:i cbe nc!'suno è le-nuto o pagaro

lm1,osiitìon1 pc.r u,crl i'copi del cullo tll 1111:1 ronfcs..
sJouc o di 1m:, eom\rnità rcli~iO&'\ olla c111alt1110n 01>11.1r1lrue: ror11inc tk•I g~uìtl o le :-ocicttl n. "JUe:llo
:iffillate non 1-.ot.-;111110 11H1 rlsicdc1-e ln :ilcnnl'I 1J3rto
ile.I territorio delfa C0Medero1.io11c: è 11roihila 1::1
fonll:l>:.h:me rii 11.uo,11 lnonasltri.
15. - Mc11lrC che il tlrogrosun,a del conte di
Chttmhonl circola llbcr.uncnte per fa Francln, che

\'cni:.,ntcs si rn il cauro della co..-::1liraziooo bona•
pttrli.11la, rAsscmllleo mn:ionalc nega l'urgenza ali,
1n·uposta V<'rrot IW!r lo proclam::izi,:medcOnili,·a dcli:!,
lh~l1uhlllic.,, e llocrct.,, c,u.1le m~no l'iil c0i1-:iec, cou
~ 17 votl coMro 3, solenni preghiere :1mo 1>cr In.
8. In un manifesLU ai J'ori~i1d, Tli!crs lliec e-hc n re..,...:ndone deJln guerra civile; uH'incoutro tlichiPrn
go,·emo di Vtr$3.ilttS, il solo legalo pc1·ebè e.~tlto dì,tganz3 J;i t)ro1>0s:ta di riCabbri~re la r~sa di
~lnl sufr~o unh'cr~lo, non può seoui tngiu;;tizi., Tbtcrs a l'nrl~, dlslruH(l per onlh)C 1lcl t.omnne.
accordnre a J)ari&J magglorl diriUl di quellJ accor•1'11 allo ohre ~rondi città <li Frnncla: cl•'e;;li respl,,se
lutto li· ,,ropostc di concUl:uioue come 111i\11nilia..
1.1one ;illa ~ . - 1'3nit..i nadonale: prometto 11uo,·amente
~ h •n fa vil3 a coloro rbe deporranno le armi; ter•
UN QUASI OJIONIMO
min:1 face,;1110 tippe.llo oi r , rl~n\ onde :iiulino Il g~
,erno t\ ro,·eselore 11 Com1J11e, di.fonore dello Fran..
l'iì1 rollc m'è co11\cuu10 respingere
cla. e od oprlro lo 1>ort.e per dovo e111re:ronuo • la
co.lma, l'oc,Une, l'u!,l>o11d:i.nz:i. o la 1>acc. • -Dufnuro alla posla lciiore o stampali alla direziono
:rnuunrJn cbc1 rieb11•1ulst:a:t r arigl, si rlc('rehero.uno di Don Giuseppe Patroni o dell'Arcidiar 1lu11ir3u,s; lulH i cotpe,•oU.

9. -11 Parlamen\O iwllano approvn c:on Ut ,,ou cono Giuseppe Patron i, nò mi avvenne
contro iO ln. lttKC ,;u\le gu:1rcnligia a1 ,,apn. - La mai di aprirli ; perchè, se la differenza di
Camera. dei Comuni resrlngo dopo lunga diseui;sionc una sola leiiera nel cognome poteva pasl"OU ,·ou a1, eo111ro 89 la. propo.sL3 Ji Mieli lendcoLC
od n.bolit'e la CMcsu. riruLc.."1.,mto come Chlcs:1 dc11t> sare inosservata, lo premesse qualifiche
rimo,·cvano il pericolo d'uno scambio.
Stnto in tnghlllcrr.1.
10. - l.11 1,ace tra Francia e Germanfa e lirm:ita llla due ne ricevelli ultimamente dirollo
u J>'raocororte ~1110 b::isi del l)t'elhuinnri conc.hlusj n all'Avvocato Giusep1>e Palro11i - Forse
\'ersailles: l'Al.stu:ia e In. l.orcoa 50110 dclìnlUYamerr l'Arcitliacono il slaio roccnlemento insitt ccdulo 2111:a Gcrmllnii: il Corte~di Uelfort rcs\3
n.11:\ Fr.incia : 1 1,rlmi UOO milioni dn p.,parsi entro gnito del nuovo tilolo - e non badan30 giorni, dovo roccup0;ifo11e di 1-arlgi.- li conLe di do alla lie,·e differonw, le aprii. So uon
Ch:u11bortl 1 in una lcllem :id un membro dcll\4..S• che avvedutomi dallo prime linee che
semblea Nn.1.lo11~1e, 1,0,~ la sua eo111licfatura nl trono
,11 FrnnrJa. - I.o numerose sosllludo1\l e g.lt ar- l'Awocato Patroni è un prete, subilo lo
resti di molti f111 l comand:tnU le ,nllb:le p:iriginc e ricchiusi, e scriilavi all'esierno una didei membri del l)otere eseculivo 1 lradiscooo l:t ri- chiarazione che mi giustincasse, le ricon\'.llità f!. la dlffirll.!nia isistenle Lm I Comitali e n Comuoe, e la mancan1.a di ui,•unica mente clireuh•n. segnai alla posta. D'ora innanzi sarò più
Ad OV\iaro agli fnconveaieoli dcrhnnt.l da qneslO cauto e vorrei che tuui m'imitassero;
dualismo, il Comune~ un letto Comilolo di or- sognatamcule l'onore<ole conte Ginseppe
ga11i:.:a:.ionr., li\lJ>criora. ai due pti1nf, il crua.le ln Ricciardi, il quale censurando nel /,ibero
lID mn.niftAto tl!ehlara d"esscr riJ;l)htlO:, superare 10
rnalcvc,lenta e la meschina op ·zione di 1>:tr te, ed Pe11s11tore di Milano un libro ecclesiastico
~-promuovere ad ognJ coto 1n I e.sa cl' Par . . stampato in Roma dall'Arcidiacono Giu-
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!ieppe PAtroni , ne fece aurore Giuseppe
Plìlroni sen1,a premeuero qualifica alcuna. Eppure il nobi le conte, menlre censurava il libro o lo al'ova nece.<Sariamente
sott'occhio, uon poleva non accorgersi
o dal lesio o dal frontispizio eh'era li•
bro ,l'un 1>rc10, o certamen te 11011 ignora
cho esisio in lialìa 1111 Giuseppe l'et roni
che nou ù p1·e10. lo non incol110 la redazione del l ibero Pc11s11tore. Sebbene
quegli egregi scriilori mi c-eusurassoro
un meso add ielro siccome osiile al ra;io11i!li$mo, solo pe,·chè nou seppi ancora persuadermi - e sono così ostinalo
peccatore che non mi l)ersuaderò mai in
eterno - che rt11&io11alism.o sia sinonimo
di mareri<1/is1110 1 1·i fil ia111a nrbaoità
nella loro censura che, puro avendoli finora lasciati senza risposta , non li stimerò mai capaci di una b:l:'sa veudclla.
Incolpo aclu1111ue il uobilc conio di una
meno cho nobile clislrazioue.
1;1USEPPE l'ETIIO~I.

/.4 l'ltltt, - Lodi. lu rcyol:1 1 g,nzle.

Ri~('\ ulO r spedito lllltO

Carmine Cicohelli, Napoli. :-pinli i numeri.

Ci

\'tngm10

rc-

Oaet&uo Bellomo, Ancona per Loggia. ,·eogono respinti i numeri.

C

Carlo Fa.sana., Corso Porta Romana., 661 Milano. - E1,er la ter1.A volta
lSO!to che la posla
et rim:u1da lull5 1.1ur1111i i 11umrri iipediU.
Carlo Peacla.. - 1·ac,.le bene incolp.,n<lo lo po.sui, n gionr.ilo Cu regol-nrmente spedito a G. n.
(H'e&.W I.. Oorln1uto, nego:do tli In.ne, viii Luceoli. Il
J>t>vere ,·1 potrà foruirc 1.llrennoienV! qul'IIO copie
dio. Yl n.bblsogl..100.

ll"'

Ugo B&rtalini. - lò'loorn 11011 è ndSala la tlnblJJi-..

c.'\1.ione dcl suppleme:1110 1 quando lo s:uit1 acceucremo di buou grado lo. vostrn proposu1.
Tommaso Alati. - t: prei;ato di farci s;,pcre
se l1a ric(wulo l'ultima nostra teucra.

Mario Queiruza. - Cl viene rlco nsti;ntlo il
,,umero 8.

A. M. ltloz.zoni. - Uloo,·uto ii maooscrltto eou
lt1 g.en\.iliss.hn.1. litt.tera :i.lt'nmlco di Milano. Grazie.
ltolo-.lmeritano, New-York. - l\icc,·ulo giorunlo noo o N. 10. Monca N. 5. SpcdilO 5<11lpre Il
nostro con corrlspoudenza.
L. Stef&noni. - Cl &Mo 1•en•em11l s tamane, lna•
spelLfttamc11te, circa duecento copie dell'.41ma.nacta
dtL f,;t;ero Pe111ie'ro; rogll:tlt dite c.he no dobbiamo fare.

Lmcr Ai<oE11uN1, Gererue re&po11tabi/e.

I.\ ROll,\ DEI. POl'OW

IOI

A,. D11mT0111: 11,:u., Roma. del Popolo.
L/11'0 f>tll'Otli,

Ycdo nel .1foti111e11ro di Gcno,a l'islilu1.ionc d"un Comilalo composlo ùi prodi che onorarono la bandiera llaliana in
Francia o inlcndono ora a raccogliere solloscrizioni a prò dei rerili, dello ,·edovo e delle famiglie in;ligcnli dei morii
dcll'csercilo dei Vosgi. 1.'inlen lo ò santo e lulla la noslra sta mpa, confido, l'aiulcd1.
So di 11areechi Ira i Volonlari di c1uell'csercilo rimasli iu Francia rcrili o in(ermi e tiril·i di n1e1.1.i per ripalriare.
A queslì, panni, clonehhero consccrarsi i prim i aiuti raccolti, e $pero che il Comilato pro,reder11.
Eccovi la mia piccola offerla. Ahhialcmi
Vost1·0
(ò!l'~. )l,\ZZl~I.

Ncll'Uffìeio della

ltO)l A nEL

PoPor,o si ricc,·0110 le

SOTTOSCRIZIONI
L>n f'«110 Giet..ocl,ìno Ricli I.. I - \'in~cnzo Errèi L I - Alc...~-atulro
Athmli L. I. l.ui:;i Jlarini I.. 1 - LoJo,·ito Gnl:1n1:m, L. I - Git1~cpp1.:
(;iunc:hc-di Cent. Gt•- ~:r('ol~ lbld:~~:.iri C\'nt. 5&-G.lclani l'atcu1i Ceni. ju.

To111lll .

L. G ;;n

:-.omrnn prcc:cdcnle
Tolt1lc

• GO

.

Opere di GIUS. MAZZINI
J)o1lo qu:ilchr. aun() tli ,E:ospcnsiu11e1 , enne linalmcnlr riprrs;:1 111 tou1int1;1zinuc delle

Opere di G. Mazzini, c·hc contìnncri, sollceih1nmnlc lino al !uro compimrnlu.
Alti G del corrcnlo ~lt11·1.u ,cune ullu luce il <olurnc \'lii (\'I dcllu 1mrlc polilico).
~i \'Code • I.. 5 20 ; in\iure ,·ogliu postale in lcllcr;, fmncu alt'Ediloro l.tnNo
l\00F.cc111 1 Mihrno, Via ~an 1-'aolo, t\. 19.
Chi bramasse 00111islarn i selle ,ot11111i prcccdcnli. invece cli I.. So mantlrr:\ nll'indiriuo dello slcss~ P.clilorc solo L. 25, e riccrcrà i sello rolumi franchì di spesa,
col Dono del rilr;1llo dcll'Anloro o /ac-simila della sua lìrma.

I.. !iG .;n

Il sig. Giovanni Pastura, anlurc cli ,:1rl scrill i iu 1>rosu e pocsiu, prorcssnro di lei•
lc1•c il;,ilianc e l11lioe, matematiche, com11uti.slcrk11 lingue inglesi e francesi, con auloriz..
:unione del go,crno, dà lezioni nelle case parlieolari n con1incit1rc dall'insegna111c.nto clemenlarc sino ol licc,110 incluso. Egli offt·o gt1-

n111,ia di risnllalo e clocumenli romprovanli
la sua idoncilà uclln islnnionc cd i risullllli
in <•ssa ollcnuli.
Dirigersi in 1ia Coronari :'i' 2:ìG, t, : 11,
~

::

~
'
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l\um. 14.

lloMA, 31 Maggio J871.

Ar,;r,o I.

PUBBLICAZIONE SET!'IMANALE
DI

FILOSOF IA RE L IGIOSA, POLITICA, LETTERATURA
falU tl'A...:sod11r.lont:
lo IT.\l.l\ (K'r un ,\mu) . . . . . . L. G •
»
St:nn-stre . . . . » !3 l o l.~G111LHIIIU pc.r lUI ;11u10 • , , , • I!! -

In Snu.u,
Jn f'I.\NCt,\

•

• . . . . • 7 GO

•

R

•• , • •
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1n ohri pae~i eotrag;;.iuub de.Ile st,csc pOS:l:lli,

SOllM.IHIO
SotlO~ril.io11i spun1,111~ :, fti,'ort,. del ~i\t!ru:1\c -

Sotto.,o;('rh:ione (Wi rcrili r ,rcr le f;im~!\u p1)\_e:ro
\'Oh>olnri 11nl nul dtlt i$Cr(',ito ,lei \1~1-Sulla nh·olu:r.ion(' fnmrese dt l 1ig9 - l'cnsi..rl, 111 - li bhn1N1 - I dt'lilll ~tarii in
Jrlaml:1. 11 - A. S0·1·1 - f!!O t'oscolo - G.
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111.
Lasci,rnJo d,1 bandii il couccllo del ciclo e
il Ionio inocslo del dogma, il crisliuncsimo.
consideralo uclla sua rclt11.iunc slorka coll'al(1) \"tdi S1111M'ri Il. 12 e 1:1.

o, " do, r:11111(1 dirigersi tuue le comu111c3iioul.

I~ llom:mtlu 1ru.s..iod111.ic.-u'I e di , eudlta accon -

1,igi,~,tu clal ri:iptl1h o \ a;:.t!n.
L'Unido ù 05"érlo dalle 12 allo 1 ,,om(',,,
rhli:\OC",

ll·c religioni, ii. come dissi 1 la rcligiono <ld-- t1'1111ione 1:oos;ibile. L'Oricnlo a,·0111 affcrm ,10
J"iluliciduo: in qucslo è riposlu 111 sua cssc11za Dio so1u; l'uomo giaceva schiaccialo, scl,ia~
\'ìh1lc, la sua missione.
gioco 11· 1111 inesorabile Folo o ùci capricci
i'icl lcnlo e l'""grcssil'o s, olgcrsi della (ldlè potcnzu tli,·iuilzato della , ·u1ura.
gr;111dc rormola dcli' Unii crso, s1111rrma p.trola
Le religioni pulilcisliche olTormarouo 1'110della quale ù UN1Ti e tbc assegna a noi lulli ,110 e Id spoulaucilà t h'cr,1 in lui: lo sollrnsper (,11c remolo la couquisfa clcll'l uiltl mortile scro n 1111 1x111tcis1110 che lo 0111,rimoH1, iodell' t;manilù l11nlo cbo in ciascuno di 11ui sì hm ridoro ché nel disegno n11>1Jt·csc•11l:tlo claJ.
l'illNla 1111 giorno il pcusiero tiella 1.cggc l'l,c l'Uni•crsu una p,11 le gli e,-., ;11li1fola: 1100
c.ì ru llal,i, l1l Tradi1.ione Sloric., - 11u,11.ulu O i'ili.st·irono a dclinir1a. Ignare dell'u,titù ùolln
guurd,1la 0011 colla lll'osunluosa ignoranza Jei Vila, e delle due snc. flMnifcslai.iooi, imlit:iduam,lcrialisli dell'oggi 1110 cull'allcnla ri1crc11• ltJ <uollellim, 111,,: lh, nalura umana, uou conoza do,ulu vlla n11)11rcsc.11IJZ.it>nc della uoslra stendo che I., prima. couccnlrarono il lavoro
\'ila collolli rn, sula 11on11a dulht 11ualo pos;,;1 dcll'iulclkllo iulomu all'fodiciduo e ncll'indesumersi
ilh:alo il co11cc110 dclh Leggo dil'idun non 1idol'0 che l'esblcnza , ubbiolli•
che la go, crna - ci uJdila una scrio tlì graudi l'O, iulcrna ddl'io: la libertà. )la sonza cooEpoche, lullc segnale e dcllnilo da uua ,·cli- ccllo dcll'1111m11a missione, inccrlc ,ul fi11e o
gionc, lullc ritollo a couccolraro l'allivilà U• quindi sul ,11el01lo da seguirsi, il luro bvoro
rnana sull' orulu,ionc d'uno degli clomcoli s'arrcslU 1 jnrfli~1ce a ,,ine{!rla, (l,1\'i1nli all'un~
csscnzialì nel p1·ublcma del 111011Jo, Diu, la 11ipotenza d'un r-11tv uuinrsal.,.•, l'i,,e9uu!1litml'ialurn, l'individuo, l'Umauilà. Ogni Epocu ~, o lo nccclla1·ono, sanc:in<lo tlogrna i1u:Julla~
rin h1 in pa1·to almen11, 1111 nuovo lcrmino bile lo 1/110 lla/ur c negli uomini. I.a Grt'Cìa e
della formol.i e pone un nuovo llnc agli sforzi lloma srolsero 111in1bihnenlo l' idea della /i.
dcll'iulellellu. Ogni relìgìonc lrasrundo nel• '11Jrlù, nm per una classe d·uomiui soltanto :
l'anima umana una nuora goccia della vila gli srhiari 0l'ano, per condanna di m,scila o
uni,·ersalo.
per allrnì villoria, a lianco dei cilladioì.
Delle anlichc religioni d'Ol'icnlo, alcune
L'Epoca Crlsliau11 \'enne a compire l'opera
a,·c,·dno annurrtìillu solilnl'ia 1 surrrn1t1 . insu- inrMninciata 1..hal Pulilcismo o a contempla.re
r,craliilo all'uinauo inlcllcllo, mì,iacciosa CO· l"intlimiluo ncll' all,·o suo aspello, nella sua
u,e il Falo, l'ìdc.1 tlì Olo. allro l'arcrano dif- ,·i111 esterna, obbiclli,·u, di relazione. Il suo
fn5'l lalora bcncfoca , lalur;1 S-Ori;tnlo ùi malo, la\'oro prlnci1~1lc ru quindi di S\'0lgcrc l'idea
sulla tialura, ma lullc lrnsc1m1udo l'uomo, olcll'c9u119lian;a. Il )losaismo a\'ca già rounessuna sospcllanùu il raggio tlcll'idcalc di- ll,110 il dogmn vilalc dcli' unii,\ di rina : I) Cri\'ino dt'ò in lui o il •inculo e-be lo annot!a al- slillncsimo lo foe(l proprio e ìnnollrondo d'un
l'luli11ilo. S1a,;,t da un h,10 una ìnunc-n.sn im- 1111sso, lo S-Olh'asso u) pririlcgio del Popolo e.
flOl'S1·rulnbilc Forza, dall'allro una inuucns,1 le/la per dilTondcrlo su lltlli i popoli: i) Dio
inconscia p.1ssil·n Fiucchezw, o Ira lo duo, di Muse on, il Dio d'Israele, della Nazione ;
J'.\nwrc 11t,n a'"c,·."l segnalo coll'ola una via il Dio dfl Crisliancsiruo ru •1urllo degli uo-
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mini , neccssariamenle fra Iclii in 1.ui. La lcnl:,
~boli,ionc ddl11 srl,fovia, fu oonsegucnia del
llionro crisliano, crnngclizzala d,L1 sacerdozio.
L'cmant ipa,.iouo nnn polcndo, lanto gli ~1;hi11-

stiancsimo, non fu 11ralicamontc so non pro1c,1a :, fal'orc dello libal'ti, dolio spit'ilo 1·iolala .sistcmalicamcnlo dal P;,pato e in un senso piit ullo, indiiio, fraioloso dal l\iformalori
,·i c1,1110 imbarbariti 1 ahbrulilì, l'Ompitrsi ad medesimi, del Ionio spegue,·si dell'Epoca Criun trntlo o sem.a gra,·i pc1·icoli, sa1·sl~ iulcr- sli:mu. Scrlici secoli arcrauo csaurilo Il "igore
111cdio, roll'ordi11amcn10 foudalc. il ,crooggio; 1lclla sintesi cristiano: era nccc;:;,;;1rio rhc lo
ma la Chiesa, su •111cl puulo, 11111p:-csc111ò l'i- spirito umano eon1incfosse n n1<n crè \'Crso
•1/,a/e: dcposilaria di quclb parie ~~Il., l.cggo nu'a.llra più ,·asta, necc.ssn.1ia tJUilll.li una po" ~•'lllc che i !empi conccdo,·ano, r,sa aholl tcnlo alfonnazionc 1h•ll'io e di quel clirillo ,fo.
la falalilà della nascila e l'eredilà nelle pro- s11mc senza il (JUalo ogni lenbH,·o per \tu·caro
111ric filo, o coslilul il solo ,neri/o base d'ogni i limili dell'antica licsdrrhbo im1wssiùilc. Il
l'rolcslanlisn,o fu incon,ch1111c1110 1111011' ;Llfor•
unìcio ooclcsia~lico.
Più in là il Crislhmcsimo non andò nll lo madonc. E fo l'unica suJ missione nc1 mon•polrra. Il conccllo dcli• Vila allom predomi- do; n,u uou varcò i limili d,;ll'Epoca. l..i sonante ignorava l'Omauil:\ r.lilltllitt1, la fa~ggo r:t,rnit,~ tlcll' io - al'biln1rii11t1onlc risll'Clld
di Progresso cho ci go,·01·1111, II lì a.dizione dcnlro i lcrmiui lliblici - fu l'ullimu su" paslorica r hr la rircl" e ue Insegna il mc/01/u, 1ola, rlccclacggiaht ud I'.\rie, twll' Bconomi,a,
la ~olidarìclà csislrntc r1-.l le gcurraiioni p.H~ nella l'olitica che iuaugurù.
sale, prescnli e fnlurr , I',,,,;,,; c-he ;rnnoda
l~tcrilila o morente, per •1ltri •lui.! ;:;cculi di
ciclo o lcrra, iilcnlo o rr:ilo, lntinito e linilu. dissoh hnc,110, l'E11uca 1loll' imlicitl«o, I,, !Iran,
Con IIS(>irnzioni vci·so il fnlnro 1>olcnli pii, c:i,l s'.tssunsc di couehitulcrl11, ~u1111>eudhln<loch'nllrl non rrcd,•, con un cullo doll'idcQ/,• nc conquiste, 1n·im:i;>ii u t:ti'<llleri o lraduccn. visibile nell'Arlo comoio 10110 lo :ilire manifo• doli 1iralicamcnlc ncll,1 sfera ,Mia rila cililc .
t.a rn1cO t
<llotioni crisllano del 1wimi lrccliri lll(HnUm·diti
Iniziò hl flUO\a t
secoli, il l;rislianesimo, colloca10 Ira un r,,,c
G. M,17.7.1~1.
giganlcsco o indefinilnmcnlo rcmolo roni'ò I:,
sai razione, ossia la 11erfc:io11e e lo forze deboli. ineguali, isolale, inC'Oìcaci, nllh·e sol ..

lanlo in 1111 brOl'C 11e1·iodo di lrmpo, ,ldl'io,
fn lrnseioa1<1 :i duo conseguenze: ìm11ossibi•
lii;\ dì risolvere il problrnm cogli clcmenli,
-com'erano noli , ferrcslri o nccessìli\ d' 1111
inlcn1cnlo supcri1•rc i11dìpend~nle eta ogni

legge 11cr vinccrB l'immenso sqnilibrio Ira
il (,no o I me::i. Quindi I~ 1livi11iltl dala :,
•Grsii , l:1· 9ta:ia, Il disprezzo della lor,·a,
I' insunieien;.J dello 111>ero o. I' ancll111 :il cic,
lo sorgento di 1>rr:;hiera. d' isolumenlo, di
,rinuniitt :il mondo visibile. noo d'associa,;:io..
no, di lr;1sformazio11c Jll'OiJressiva ùcgU rie
menli nei ,,11oli ri\·inmo, di sn.grilìcio all'intenlo d'iocarnaro t(lrnnl,1 (Urlo d'ideai, pos·Siamo quag~i,ì: ((Uindi il diror,io lm il mondo

,isibilo o l'ìnvisìhile, lrn l'esis1en1.a 1crrcslrc
•o nn regno di Giusli,ia o d'Amore da vcrifi.
carsi so/1a1110 uri Ciclo. Il Crislioncsimo raccolso l'idea di /ib,r/,\ elaborala dal Paganesimo, ,··nggiunso l'i(l('I-,.'\ cl't9uaglùrn:o, 11rc-

dicò « ll'ilù ai frnlelll; mn fu libcrlà unica.
mcole spìrllualo, csuoglinma d'animo da,anll
a Dio, carità d:1 c:;~reltarsi soll:mto tra iullividuo o indi1°icluo o parto doll,, rinun1.ia ai
b, ni tcrrrslri anzìchè lcnlnllvo per soppri •
mere le cagioni del dolore e del malo. La
religione non fu la 1•i1a, mo un compenso pro-messo a una \'ila ila ncccllarsi in torr:'.\ quale era.
Parlo del Crislianosìmo, non 1lcl Cauolicismo che ne fu dapprlmll la rorma, poi la dc•
via1.iono; ma il r ro1cs1antismo cho par1°0 o
lulll l\ivoluzionc, n molli prngrcssll noi r.ri•
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Il

I.o. lwhua e più llrnron•Ja c,1gionc ,lc'mali
dcll'lrl\1ndtl cot1sisle, come .iccc1111a1n1nu al•
lrO\'C, ncll., pessimt1 <:ostiluiionc della pl'opriclà lcrriloriulc: o l'lnghillcr.-a fu più spc•

dalmcnlo punita, nell'isola da lei dipcnden•
le, in r1uell'ordino appunto di rclazio,u sociali, conlro il quale essa 11cccò più gravcmcn1c. 1,a con1Juista dùll'isold operò, non
solo çomo occupazione polilica della so, rn•
nilà della medesima , rnu come va~ln e-0olisra
delle !erre do'nalivì a prolillo (ll'halo degl'in•
\'0sori. illcn m"le quasi so si fosso !rullalo
d'una conlìs,,a generalo per allo dello S1:M,
su~scguila da rngolari im·eslilurc feudnli: ma
lo csfJr0pria,ioni o gli nsscsnamenli procc•
dcllcro rcileralamenlo da giudi1.j 1m1.iuli cd
iniqui, per cnusa di lesa maes1à, a , ttnlnggio d'a\'idi e fdnrttici usurp..itori. o. La mag•
gior rarlc dello p1opriclà lcrriloriali dell'Irlanda ,• dice )liss lhtrl'icL )larlincau nella
sua nobile slorlu d'lnghillcrra tlal 1816 al
ISIG , • furono tr;,mulalo al111en 11·0 10110
d'una in nllrn a;giudicalionc, du,·anlc lo luugho 1urbolco1.0 11i •1nclla illfclioo con1rr,1h1. I
disecndenli degli anlichi c:a1ii irlandesi guar•
dnno ancora allo lorro, do,·'ebbcro slama domc,lica i padri 101·0, como a 1CtT0 lor pro(ll'iC : e i disceodcnli di lnlll coloro, ,·hc ne

furono sueccssirnmenlo s11odcsl;ili, guardano

..nomc,lcsimo con occhio non meno goloso. •

lnccrli quindi cd odiosi. nc'1iiù do'casl, i u.
loll da cni dcrilano gli alluali posscssi. 1.'anlrlcc eilala (dis1·01·1·cudo lo va, le oplnim1i che,
sin da lrcnta o r1uaranl'mmi adf.lic.11101 occupl1a110 lo menli sullo c.1usc o sui rimedi
,lellr n1iscrio id:md,•si, allurchi) l'isol,,, quan•
lunquc ;11 rsso olleuul11 la cnuncipazionc del
tallolicl,

lllll" ('OllliOut\\ (I <l

l'OOl0rcgglmc, o

Il 1>arlamc1110 di;cutcvn ulleriori t ifcJt·mc per
c,;sa) osscrn1: • Quelli cito pit1 si :111 icina•
,·auo al Yc1·0 erano i giureconsnlli , i quali,

'I"" e là, Jiccv,mo sollovoco nelle amic,he•

,·oli ,·onftdcnzc del focolare domcslico, cbo
non esisteva in Irlanda uu solo lilolo di pos•

~rsso , che regger polessc a un scrio csamo:

esser questo un s001·e10 eonoscinlo dn 11u11n1i
,·i a,c,·;rno i11tarc:;se; .... 11ucslu la cagione
tlcll:1 singularo lrnsc.11r,1nz~1, do'propricll-nri irlarnlosi, e 1tcl ,ileuzio du'trcdilori ipotecari
o d'altro pal'li i111ornssnk, ris1wlh1 a miglio•·•mcnli alll od acc1·csc·1•rc li ,cloro do'fondi;
d,1 1·iò 1irotcdero 1111 tiolculc inccnlivo, io
porsono <li v:,ria 1~oudi1.iim(•, a pcsea1·0 ucl
lorbi<lo dello fazioni i:i1ili, 11cr all'orzare o
1wolr:;1rro ìl dominio locale di rJmig1io, i cui
liloli sulle lorro che posscclo",110, o fossero,
o si 1101ossc,·o provaro 111al sknri. " (1)
Gra,·c causa quest'una ,nncrrlruc e di
dinidcnio conlroric l,111111 all.1 buona concio!,
'"• qu,mto alla facile ,·cudil" dello 1iropric1à,
11111 uon la 5-01.1. All'in(•i;11111m dclln po,:a sicur<'nn dc' tiloli di pos;csso, gcne1·a1a dalla
('olra tiriginJli} di un.n co1H1uislr1. l'ho disslanuli, le suo cur,idigio sullo le. forni~ ,li una
1ihuld11 lcg,ililà di 1wocc»i pcu,li, lo 1radi•
:-ioni :ll'islocr~1lkhc do·couqnistalori aggiunsC!rOuna calcna cl'allri impct.Jimcnli1 d1c flui
11c1· allorccrli incslrk"bilnirnle no'suoi pro•
1wi nodi.
l.11 legge dello 1n·imogctìilurc - pregiudizio i111 ck1·nto di una nobiltà cuulclo al pro1uio i,;mguc per boria cli ramigli:t - so produ;;.;c in lnshillcn~, c1ucl disc11uillb1·io delle
eo,u.lb.ionl sori ali, che lc1.ulo in essa ('onlrasta
coi buoni ordini, di che giusla111enlc si vani,,, clello prh•,110 e pubblkho libcrlà - dl·
s1t·usso ouninamcntc in lrlauda , cno1l<lran1i in
C'iò allrl inltus.,;i noch•i , gli clcmcnli cssen1,h1li tlclln 11rMpcrllà agricol:., e del buoo
1i1•cro socinle. Il prn1>rielario irlandese ora
schiaro do'suoi slrssi fll'hilcgì. La leggo e ì
p;1lli lii famiglia lo r;:iceHmO dtlenlorc a ,,ila,
più ehc padrone, dc'suoi lali•fondi. I quali,
()llre-rrhè , inf'i1hli :illa .:. 11t<'essi<mo tlc'mng•
giorascbi , c. soggclti :.ili im1wgni ipotccal'i o

ad assegni ,•i1t,lid in hcnclìcio tiella moglie,
rlo'lìglluoli c,1dclli, e d'allri inlcrcssali, 1·ctn:1) llistor~ of tlte Pt:iet-1K IG-11l~G. h) Uarr!ct
)l:trlincau. tu,. \'. r-"'1,, \'I.

LA IIO)IA DEL POPOLO

vano rotbligo al princi1~1lo di soslenrro nd
csclush·o suo carico 111110 l\1mmonlaro do' pubblici posi sull'inlcro palrinwniu, senza dcdutione di quola propor1.ionolo sugli as,cgni
do'tcni. C,1sl nncniva di fm1ucntc, che della
roudita di una proprietà, rosse J>ll' grando o
1·istoso, JlOCO toccasse ull'anuolc possessore;
o cho molti Signori irlandesi si 1rov11sscro,
sollo 1'1111parcnza del grado. in assai moschi•
no s~110, nè polessoro OVl'iaro .illa pu I,blica
in,•idia coll:1 domcslica libe111li1à. ~on al'C•
,·ano facoltà di <cmlcrc, nè di ,lisporrc" l01·
grado delle loro possessioui; 11011 Ol'C\'auo
- brevi molari di un 001110 vano - interesse od ,accrescere. con s;.,crilict 11rcscnli, b
futur:1 rlcd,czza de'loro IC1Tcni, nè speronw
di nv,·nnlaggiarnc ~è stessi, o tiuclll che
d'essi n:1sccn1no, :ul cccciiune d'un solo. E
s·aucbo lnluno ne :l\osse a1•ulo Il desiderio,
lo con\'OJ11ioni incrcnli 1,lla 111·imogenil11r,1
gliene allravors,wano l'olfcllo. Unico mezzo
allo grondi e duralurc misliorie ttgrìeole,
dorc non sia dalo al propl'iclnrio d'impir•
gan•i capil:,li suoi (1'.opri, è <111ello do'lunghi
e skuri aOilli. 1tla le consueludlni 1·cguh1lricl
dcll'ol'lliuc prhilcgialll della successione gli
toglievano ht polcslà tli faro conlrnlli n lungo termino o lisso, o •1uindi " palli propo1·zionatamcnle rantaggioFi tanto per sò che
1,c'Jìn ..iuoli. Lo allillanzc cc,;;,a"uio colla s11,1
vita, non ,i11colo1·0110 l'erede; o i condnllorl
do'l~rrcui {leuaolsl 11011 osa,·nnu l"'r cons,•.
guonza aulieipJr• spese, dc'cui prolilli non
erano cc,·ti : non llonilìc:11.ioni •1ui11di di rcmoltt aspcllatin,, nù. l'Oncloll;L (l'ac(111r, nò ricche collurc; non buone caso rur-•li; non co•
Ionio llorcnll. sobrie. pro"·idc ;1' 11roprii inlcress, • " qnclli MIia 11rus1>e• il(, : nm lin,idi
cd anguslinli fillaiuoli, nnicamcnlo s1Jllcclli
di 111cndica:·o il ptolillo dcll'nunat:o col mi•
noro impegno 110ssibllo di capilal1•: e daccllò
n tale cneuo, 1ti spunlancilà do'pascolì e !J,
poco disr,cndlo~n 11iontogio110 delle palale
rispondo1a110 meglio d'ogni allr:, maniera
tt·induslria ca11111e:ilrc; e la lcrra umitlu e
grassa crn a ciò sr•u1dcmN1lo propi7.it1, ,·etlevansi le campagne irlandesi - dovo l'opera
dell'uomo 111Tchbc poluto, pc1· la rorlilìlù ciel
suolo, agevolmente avl'anlaggiarsi drlle pii,
pingui Jcnizic <l'una sHuiata agricollura llicno soltonto di opimi armenti o di s11uallidi
e cenciosi 1mcst1ni. E le persecuzioni religioso, le leggi 1icnali conlro i callolici, lo rappresnglie di questi conlro i prolcstanli, i continui lmnnlli, le 1cslrizioul im)lOsle alla libcrlà delle induslrie e dc'commerci. gli scio11cri o lo viole,i,c clcgll oprmi, 1·ende\imo
impossibili, od oltremodo 1>ericolosi cd ardui,
i cimtoti dtll'o11erosità mauifottu1·ic111. Onde,
nella maggior 11arlo d'Irlanda, cccclluali appeno quo'luoghi, dol'c, per opporlunilà di
silo e 11rcpondrranw inglese o scozzcsr. cc-

me Dublino, Cork, UclfMI, e simili, la per•
so,cranza o i c~pilali di spcculMori :l'lluutitl
lottarono pltl tenacemente contro le diflicollà
indigeno; l'allivil:\ dcll'nomo non riusci, CO·
mo ncll'ìsola domlnanlc, a rishrnraro i danni
del 111·i1°ilcgio tcrriloi·ialo cogl'inercmenli dello m:mifallnro e do'lrnttici mondiali. Il c:Jpilalo tbc, per le ragioni accennalo innanti,
ruggim dai campi, loglio,·asi del 1r11ri. pe1·
11ucsti onoth i, dalle ulliclno: ondo nac11uo
cho non 1101è formarsi In hlaoda 1111 mcm,celo numeroso, cduc..10, rolcnlc; nò 1·1sorsero n>ai, in JIO~salo, gradi bene orgauali di
campagnuoli beneslan1i, uò lii .1rtigiuni inlcsi
a ch ilc progresso. S01)nwa112a,·.n10 a r1ursti ,
duo soli clcmouli nella Socio1:i, 1'11110 dnll'allro dlsl,rnlissimo; i g1·J11di proprietari e i
piccoli p.1csaui : miseri o scn1,1 spcranta di
meglio •1nes1i ullimi, dcsllluili i J1ri111i ùi JlO·
lcro o wgli• di sollevarli dalla loro abbiciionc. clh·crsi fra loro di r;n:za e di rolisionc,
o nemici crcdilal'i JICr ingiurio inllillo o palitc. Il mcnlro i rallivi ordini dclln prnprictà
o del l,11urn, e le lrggi 11ersccnlril'i e 1iroibllhe, 11artoril'itllO si[alli sC-Onci, qurst'nllimo lcudc,-ano, nello stc»o lempo, a1I accrcscc10 la classe 1io1c1:1 della c:unpngna di
qu:rnti nou 1rov;1,ano motlo cli ,hcro, nelle
cìllà, d';,hri 111eslic1 i. u Colà, ncll:t loro i111pre1idcnr;1 , o S"id,lli d,,i loro w•li. che
sogliono womo1ore con ogni zelo il malrimonio. :111menta,uno rapid;'l111c11le di uui:ncro;
o già. sin da11a lino del p~lSS;ato secolo, i sa,ii
ossonalori s'accorsero che la <1ucstio110 ralloliea dhcula\11 una questione di forza mall.,__
rialc. • (1) E, per maggior cccii/i, il gol'crno
1

e la <: hi~sa clominanto tieltwano a 11uC'sl,1
ro11.a 1 mcnlrr l.1 \t'nh·.in tullodl pro,ocando,

il beuelicio comune doll'istru1.ione. I cattoliti irlandrsi, rio~ milioni di crcal111·0 umane,
no" 11-0tc\lt1to a111·ir scuole 1>er 1wo11rio conto;
e dalle scuole p1·otoslanti nalurnlmento rifuggh ,1110: uudc In tnoltitmlinc, sollralla ad
ogni C'Mlc inllusso, senz'altra guida cbo
11uella di un sacerdozio pcrsr.gui1t110 o sordido al pari di lei, inseh-aticbil'a nell'odio o
ncll;, dispcra1.io1lc.
J; 11uc,111 motliludinc, prh.tla delle coudiziuui clcmcnlnri clclla convhcnza sociale, o
ridoltn per camp,ll'c a un genero di l'illo, che
conftu.11.i con 11uollo dogi.i animali c1'bhori,
era a1111u,,hncutc ,isilnla, ucllo suu ca1,,aono
di c,ela, dal miuislri di un culto 11011 suo, 11011
por confo1·10 a· suoi mali, n~ per udiro parole 1Li 1~1co o di ca, ilà, nm per la collclla dello
decima. llilh11arn il p;ic,;ano irlamlcso al cu11 HislOr~ uf Un! l1tacc. l.ih. li . C:lp. X. \'tdl
aucbt,, fra I ,uu1t\ s.:riui ,,ubblleaU ot11a. (;r1'n nre-

t.inn., o nllroH• .'1tlll<' eu~l• cflrlamla. i dorumcnti
(I

I fatti dtot1 in ml buon Articolo 11<'1l;i W~lmln•

fl('r ne, h~w, Ceonaju 18:.i3, .mUa condiilone del
11ropriet;irl irh1n,1~; lo is-t)ctie. l' ~ullo erbi llt-1 1816.
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ra lo J\nglic,1110 la lassa sulla miseria'l il curalo <\nglicono rltornal'a, scortalo ùalla polizia, a d,ir di piglio ucllo pevere mnssorizicdcl paesano. OsMa questi rc,;islero alb forza 1 era arrcsloto od ucciso come ribello alla
h·ggo. Qui torchiamo il foudo, in cui ,-anno
a c.1dcro tulle le conquiste, tulli i prhilegì,
lolle lo inique esntioni; qui si vedono in allo,
nC'gli scontri pcr~nnali e giornalieri fra op
pressori cd op1•·essi, gli nltimi crrcni dolio
grandi e gonorali ingiustizie: di qui sorgo e
crrscc, di grn<lo in gr-•do, quella riaziono dei
scn1i111enli, dogli sdegni, dcll'ire ,·cndicatric,
dcll'ollmggiata umanilà, chesnseita ronlrn In
sturi:t degli umani arbilrii In storia dello 11111a110 ri~cosso: rlatlonr, ncll,t r1uale si 111cscola110 1111r lror110 a forli ,·irlù o ad alli onagoanimi lo I iolcnzo e i dclilli dello esacerbato
passioni ; ma di quesli dclilli lo rcsponst1bilili1 o la col)la ricndono intere sugli aultri
dello slJlo di cose cbo li J>rodussc. 1 ,·cri rei
sono coluro che, infrangendo pc,· egoismo o libidine di 1iolcro, le leggi della 11a1ma o i di1·illi pii, .aci-i dcl1'11manili1, fabbricano sulle
ro, ino del giusto lo trlnccre delle loro usurpa,.
zioni e do' loro errori, o lo chinmauo loggi,
e 11rctcudonu 111,111lc11crlo i111iol:obili In nome
dcll'a1110.-ilà e dcll'urdinc, rdlsando I carallcri di 11ur.111 o di IJUClla, o fondJndo il 11-010rc dello Slato, non sulla ,·agionc, ma sulln
forzt, brulalo. I l'Cri rc•i sooo r1uei superbi e
dementi che, sollo il tilolo di conscr,·alori
della sociclà o dell'ordino, si sforzano di pe1·1wtnarc gli orbilrii. che inlcshrno l'un:t o 1'a1tro; e si credono d'a, er dirillo a rrpl"im(lrt
lo protesto contro di rrnclli, perrhà usi modc.;imi o i patlrì loro li mu 11ii-ono dì s:miioni
pcuali no' Codici e negli S~•luli : essi i ,·cri
aulorl delle ril'oltniuni, che h11-ban11 il n,lurale andn111cn10 dell'umano prog,·o~so !
Nel c:,so dcll'l rhrnda, le retribuzioni della
nalura conii o gli errori e le im1,ro,·, idcnzc
dell'Uomo, ,·onrorscro, Jusicmc rogll scon,-oli;imcnll soci•li, ad am111011iro lcgislnlori e
go,ermulll , mcdhtnle una di <1ucllo rah1n1ilà,
cho 1in1101·auo, ttagcllandolo. un JlOpolo. Per
lo condizioni sopra desrrille, o per le leggi
,·rslrillhc del cornme,·cio Je' ce1·cal1 1 .son·~slara d'anno in anno tlh lremendo pericolo agli abilatori dell'isola; pcroechò essendo, per
11uollc •·agioni, so11ralullo nello regioni inlcrnc della slcssa, ,·ari e distnnll i centri di lraf•
lico, scarse o neglello le st111dc, Lliflicili le
pro,·,·igioni, la llo,·ern gonio era esposta ;11liJ
fame, quonle Yollo fallisse il raccollo dello
palato. J; nel 1816, 111e,1trc l!eel J>ropugna,·a
a11punlo nel l'arlamcnlo inglese l'aboliiiooo
Jclle leggi 11roibiliv~, la m11iallia dello palale gli fornì 111101'0 e terribile argomonlo
alla grande riforma, contro l'oslioala o cioc,1
resistenza della vecchia a,·islocrazia terrilori:tlc. ?id dello anno, 11ucll'unico o principal
4
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me,.io di sussisteu1.a p&r milioni di pacsnni,
manto in sl unh·crsal propon:ione, cho m:oi
non ora acc,1d11lo nò :iccaddo di p,,i il somiglianle. E la famo ,·enne, mcnlro i soccorsi,
n1algrado ogni srono. giunsero troppo lardi
in gran parie. Onde un., immensa morlt1lilà
spopolò, dicono i beni in[urmali, d'un ltrzo
M suoi miseri abilalori l'isola dolcolc. Nè
la Nemesi punitrice dcll'ignon111u o dello colpo umauecolpl solo i 1ugu1jdel povero: chò,
mentre la lame slrcmara la popolazione rurale, i proli callolici, e i meno agiali fra i
ministri i\uglicani, nello cam1wgne; le fchbd
morlirere, cbo la sc;;nouo, invasero I caslelll
e le magioui dei Grandi. Il, da quel tempo in
poi, per parecchi ,inni, essendo per l,111la calamilà, divcnuli pili sc:irsi i t'nJ>il:ili o con
essi la climauda del lavoro, la emigrazione
rimosse, e ,•ien rìmo,·c1Hlo ancora dallo pa-lrie sedi, stuoli di dcrclìlll, cho ,·anno n rl
, farsi uomini, ad arritcbirc. e nel oll,,q;Jro
gli odj oalìri contro l'lnghillc1Ta di là da ll'Oceano.
La storia morale di un popolo silTallamenlc
costituito, o follo bersaglio di lanlc ingiurio
o di taolo sciazuro, 1>olrcbbo di leggicri
idearsi, so uon fosso scrilla con lrislissi111c
noto nelle pagine do'suoi annali. Ecco alcuni
esempii, cbo liastan por molli, di un:1 storia
83t13\1inosa, cho non ,olgo ancora al suo termine, scbbonc si:1110 lolli di meno oggidl i
più gra, I rra glì abusi che la produssero.
Nel 1831, meulro la ,naggioran,.a C-Onser\'atrlco del parlamento inglese andava sofistiModo grclli argomenll e<1111ro lo pili neccsal'io riformo. e, com'ò roslumo tlo' pal'lumc.nli,
procraslinuodo il pubbli,·o bono per inloressi
e prcgiudl,j di c,lo o di parlo, lo slatislkbc
criminali dcll'lrlandu rispondevano a qoe' sofismi di quoslo modo: • Di setlimnna In sellimaoa, i lo1·ùidi dell'isola andavano prgglorando. Cullelluri di deti111c, dovo ommauall,
dovo traili nollctempç di lcllo e lasciali collo
orCl'.ehie mmc ne' !ossi ; ogeoli di polìzia
freddali in imboscale. 1 JJ.Lesani morevano
guerra tti pascoli, o guashw~mo lo. pralcrio di
pieno Giorno, porlando vin il bestiame, pcrchò I possessori di quello non vi pagasser
sopra la decima. In Maggio, accadde zuffa a
Cnslel Pulard, nella Conica cli Woslmealb,
~-a guardie di polizia e ccrli 11aosani, cho lentavan riprendere un do' loro arrostalo da
quello. Il commissario ru gellal-0 a terra coi
J>ugnl; le guardie fecero fuoco, e no,·e o dioci
cam1iagnuoli rimasero uccisi. Gli uomini della
polizia furono, a richiesta dol govcn10, proceS!ali por omicidio, ma assulli. • Di che
crebbero le grido ; inlcrprelc della rausa popolare Uanielc O'Connell. • In Glugoo, lo
llna terra della Conica di WcJford, si doveano ,,eodern all'iucanlo àlcuni buoi sequestrati
por pagamento di lasse. Un cartello affisso ai
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muri diceva: Abil3nlil Le rapine drlla Chiosa Anglicana han dJ tiniro. Lo vostre s10,•iglio, lo co1>crlo do' 1·oslrl lclli, I ,·oslri animali, non s;11·anno piò mrssi all'incanto, por
111nulencro nel lu:<So, nelroxio o nrgli agi, un
celo di J>crsono, lo quali si sforzano di far pare,-o nccessarii qucsli ll'ibull alla ,~,co o alla
pròs11crilà del paese, o olla vo~lra eterna sa11110; 111c111ro lo ,·ostro famiglie muoion di ramo. • 1,a milizia provinciale (ycon1anry) era
,·cnula ad assislCfc la polizia. I.a vendila,
non n1,1)cnt1 comin<'iala, s\ con,•ertl ìn un con•

Oillo ; o dodici dolla lurba do' eallolici c.iddcro uccisi. I procedimenti della legge contro
gli uccisori furono resi vani da raggiro o 11moro. Ma Il follo non fu mai dimenticalo. Prima della fine dcll'annò, i ministri nnglic.ini
non osav:m pii, chh•dcro, nò i p11rocchla11i pagare- lo decime. l1urono spedilo lrUJ>i>o ad
aìulnrc gli :igcnti della polizia : ma ciò non
scrrl che n dnre maggiore csicnslono cd animosità aì tofforugli e allo zuffe» (I). t e coso
renncro a lal punlo, che i plù savi cd ooesll
rra gli stessi opposilori delle riformo scnlirono t b'ort1 r,,llìa o delillo il coulraslarle più
avnnli, e all:i c01a11cipa1.iono do'callulici , già
srguila nel 1829, tennero dietro la· conYcrsionc dell:i dcciqm in una lassa lcrrilorialc, le
p1·0,,,,ideozo legislalire pcl poveri, ed nllri
palliaU,·i del male. Ma le radlri di questo 1·cslal'a110 pur sempre inwllo o lisso nello s1ahilhne11to, a pubbliche spese, della chiesa
privilegiala, nel sislcmn dello precario anìtlunzc, e nella univcrs.,lc sfiducia f\Cr la poca
sicnrc,.1.a sociale. I propriclarii peggioravano
sempre più le condizioni dc' loro rondi e dei
loro dipendenti, coll'assenza pressoehò porrnanentc (absenlccism) dallo loro proprietà .
I capil"li, imccc di proca(.ciarc, nello indu~lrio isolanc,aumcnto alla produzione, ai proSUi, al salari, esula\'a110 in lngbillerra, contrntandosi dell'infallibile 3 11! p. 010 del
Consolidalo (2).
Quosli i mali ordinarli delle narrate vlolnzioni dell'ordine della natura ncgl'islilnli sociali. A quosli mali JlOi s'aggiungevano, in
parecchi e.si, ~1nlo nello 1ci.,zioni fro li cloro anglic.,no e i suoi lribularì, come abbiamo
rcdulo, qunnlo in quello do' padroni del suulo
coi fillaluoli o i lavoratori, le asprezze provcnleuli dal conll'1lSlOdc' caraltel'i llCl'SOOali.
Tal propriela1·io era più sc.-cro o più esigente
d'allrì; ~ le erodo .-On<JlC'"" più duramenlo i
palli dcll'aOlllani.i, o negava lo eque com 1><:nsazionl ni condullori: 1111' allro abusava
del suo grado, commollcndo angherlo contro
i deboli o I dorclilli; e lo spirito di consorle{I) Upera•cilOUI. Lib. ti', Co[l. IX.

ria lrao,•a i suoi 11~ri a soslenere lo suo parli
e<1nlro una genie odiata por le suo superstizioni o 1omul:, pcl suo numero, cui bisogna..-a.
ser.ondo la consueta rngion del piu forlr, sopralTaro col rigore e coll'armi. E l'csllo dei
giudizii ci vili o penali diponclevn so,•enlc ll:1lla
prcpanderani.1 polllic., do' Signori prOlcslaoti
sulla pnve,;aglia callolica nello <:orli dc' Giudici di pace (gonlit110111ini del luogo) o nella
parzialo composizione (p:irklng) tic' Giurali.
D'ondc poi molli di qno' dolilli agr,rii o di
quo' micidiali agguali, don lanlo conlrìslarooo e eontrls~1n lullorn lo parti 11iù travagliate
o meno cMli dell' ll'landa; como sureedc appunlo, oocho oggidl, in lJIIOIIJ Conica di
Wcslmc.ilb in ispecie, o ncll'allrc simili ad
esso, che furono, sin dai !empi dello Insurrezioni e delle guerro ci.-lli Ilei 11llss:oto scculo,
nido d'insorli ruggilM o d.ì hrlganll.
Vedremo in ailro nun,cro, per noo lcdiaro
con troppo luni:o discorso i nostri lellori,
quali rim!'dii 11roponga Il go,·crno inglese. e
quali consigli diStula la slampJ llbcrulo della
Gran Drelngna, a rrprìmero i misfalli, e a
lcnlar di nuhlro, r,a gl'hlandcsi, sollo gli
auspicii dolio progressl\'o dionne, I germi
della pubblica prosporilà , dcli,, civillà e dell'ordine giuridico.
A. S.\H"I.

Fra n,,n mollo (!) I~ rcliqulo d'Ugo Foscolo
poseranno, d11po 11uarmila<1n:1llro anni di sepoltura slrnnlera, in terra llaliauo. Il nomo
che addllava, per cura :11110,·ovolo d'un il,glesc, Uudson Gurno.y, a noi esuli i11nogo ov·egli crn sepollo nel cimìle.-o <li Cbiswkk splenderà onoralo fra l sacri ricordi di Santa Croce.
Firenze accl;,mcrà lieta oullem: i giovani acco,-si dall.o·cillà loscanoe dall'allro d'lwlia si
slringor:inno la mano per le suo vie, r:igglanli
comodopo una •illotia, o lorncranno alle loro
r.aso sereni o legglcri come dopo una buoni
aiiono compila.
Non sò so gli anni o le delusioni abbiano
inlurpidilo In mo il senso della gioia e inchinalo la monlo a troppo sc.-el'i giud izi, ma io
ml senlh·ò in quel gion10 più mesto. Foscolo
fu uno dei prlml afldll della mi, vila. llin dagli anni più giovanili, quand'io m'a1Taeei;1i agli
slucll o senlli balzarmi <lcnlro l'orgoglio del
nomo ilaliano, lo sue pagine rurooo per mo
oggello di lcllura nssiclna, ripetuta, perenno;
(1) L'ossa dii'°"""'" 11robobiln1eu1csi lroverannm

Nessuno può ;werlo involale; ma nel 1rosferimen\O,

(2) Art. cii. dello Wesltllinsttr llevlcw. Vedi c-- ratto, credo, ,,., 18-18, da un punlo atr,ltro del
ti3odlo tulle co~ dellt, e sullo stato dell'lrhmcl:1 cimilcro, la bam 1>oò essere stttt1, 1 per incuria degli
nc~li ulLlml tempi, I Ro11porll o le discussioni pn.rl~- lnc;iricati, s~mbiata con nn·allra e $0Llttl'Otn. nl1rore. l nd:11gh\l aeeurnt6 1n scopri"nno.
P1t'flt..1.rl, in occ:islone deU'u\Umc r1fonno.
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m' alTralcllai colr anima sua; o scn,, i nrgo-

menlo di pro, e indovinol ciò che ru poi co11rerm11to du documenli , che la di lui rila crn
fru inlcsa dlii 11iù, che le accuse ad,lcnsal~ su
mollo dello lii lui azioni er•no calunnio di pcdanli chenon 1>oleta110 intenderlo, ,li leuerali
golosi, slizzosi. rissosi, çhe non roluano inlenderlo, d'uomini di 1iarlo intollcrnnli o d'avrersi a qncll'lndipcndontn d'Italia cbo fu la
;lcll,, e la sciagnm dcli,, sua vilu. Più dopo,
esulo in l,0 11!1111 , m'affrellui a cercar di ,a.,.
cogliere ogni n~glclla smarri~i rcliqnia di Foscolo e ùissollcrrai ciò ch'egli a1ca prep,1r11lo
dell'edizione di Danle o 11urlc ddl,1 L<illc1-a
A1>0logclica ( !). )la mcnlr'io m'adopra.:1 a
risuscila1· noll11 glovcnlù d llJlia il cullo ill,111guidìlo di Foscolo o invo1,:,,·n li gio,-nu in cui
la l'ull'ia ch'egli :m1ò Ol'rchbo rauo solcnno
CSJ'iaziono del lungo obhlio, io inlmnodorn
pre.sso al sorgero nn:i 11:ilia ch'oggi non ò:
ideart1 una ralria thc polesso ricbinmaro a
sè lo slànche ossa do'suui Marlìrì del l'cusicro
o doli' Azione senza limo re .-110 quelle oss,, rro111~sscro sdC'gno e le itnimc dei g~11rrosi drsi•
dcr:isscro per cs.;c la solilaria sc1101lura straniera. Qu<·llc trnimc iu\oc;1uo d,1 noi non la
1omba mn la dcyna, lomba. E per cssero capaci di darla, è neccss,rio cho gli Italiani
incarnino in sè il pensiero ùi •1uclle grandi o
ferii l1nimo o poss u10 dir loro: ecco: il rostro
ideale ,i ripcm in ciascun ,li !IOÌ: la iVJslt·a
J'tn·a è {lllfa J'cmpfo di veri/~ e di ~i«s1hi11:
venire e siolc i S1wli del 1'cmpio: le rMlrc
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\'Oli, nncho per uo solo islanle la fronlo a ciò
che creJouo Errorn; c.,p,,el di pnllr nelln vila
IJtcmlo, operando, spcnindn e di morire benedicendo; aOmtellali nella redc in una Leggo
o in un f,11•; o deliberatl di rare, con larnro
concorde, la loro Terra grande, onorat,a, a•
mal;i frn i popoli, secura 11cr ,·oloulà ferma
di cmaJiui da ogni nemico: una Patria d'm,.
mini che, corno dh:ea Vico, ooglioi,o, co110sca110, p<Usm10: t.:.he 11ru\'ino come un rimorso
ncll'' ;mimn Ouchè un lombo di suulo ih1Hano 1

Trentino, Tricslo e Niv..u ~ cul11eslalo dt1 no
dumiuio s1rnnic1·0: cho un·ossiseauo al J)Cl1·
sic"' dclh1 loro bandicnJ scaduta 1icr immeri•
Iulo di•rJlln o conirado ilali,1110 ricc1·u10 quasi
iu clcmusìntl da un tillcalu c. s" atlup1•iuo a ri·
scatladn da r1uel cu11111lo tli ,·crguguo, con una
libor:, , indl1.ondcu10, ardila 11olil1c., inlernazioualc: ohe sentano i1111l;sulubilmcn1e 1:011nesso l'u1·1•011iro del l'o1JOl0 JlaliJIIO cull'as•ociaziono pili scmpl'O intima o raRla degli clc•
menu che lo compuugouo, èOI reciproco amo-

re, coll'Educaziouo r+,uzionnlo unh·ursalmcnte
dllfusa, colla tligullà rundala sull'Eguugliaru:a;
cull'aumenlo a prò di lulli dello surgeuli di
(>ruduzionc e so1w:t ogni cosa t:ulla c.11>acilà o
moralilà dei chmmaU a dirigere li molo coonmc; una Palrla tl'uoinini che s'i:;piri110 allu
Tnu.lh:iono Nazìo11ulo .:u·nwni1.1.ata rullo ten•
dcuzo generali dcli' ll1>0ca : rho inlend,,no a
coullnuarla o svilupp.,rl.i sulh1 ,ia del l'l'Ugresso: cho emulino, nuu ricul>iìno SCI'\ ilment.o i couce-llì slrauicri: che giovino .il f,uc

,,mc lo serberaflno 71tr lut1y/,; n1111i inrl)t1fa• ,.h:11' Umanit~, 11111 con \'ila ilulim11t o ila.liaua

mi,wto.
E 1ic1· la J'atrin r.h' io idca,•a inlondo una
Patria d'uomini ,•irlunsi e roili, flllOSlamenlc
al Ieri; 11uri nel 1icnsicro e fedeli nl pcnsioro
nello azioni; ndor~lorl del \'ero e iuc:ipaci cli
1>icgarn, 1icr ioilcgno 11a11ro o dcsidcl'i rolpe0) 1:edb.Jono di lhlme che adllll:t la sol11 lezione

1le.l tcslo d1e sia conforme alle l11ltnzio1)1 1 nllc ten•
1Jenze e alle dOUrh~ di Oanlc sulla l.lng:113 ltgl!:rna
e c.b'è aneh'ogg:i 11ee,teu;1 11/l q1J."1nli rl~1nm1,:1110 JJ

J'oemn., Cu 1>ubhlìC:lla in l,utulrn nd 18U. Quanlo
rim:ii\c tldL1. lt11tra .lpOlofl"tlca Cece. \Y..\rl<-- 11'1111
Hll111ne di Strilli l'u1itki im:1litl di 1-·oscolo stampall 11thun. per mi:! rura 1d l.ug.;110, poi con aç;;iuutc
e migliorame11li nouwoll nel l'eJltli:u,edi Lemonnlcr.
l.~ullhn:i 1,arte dcll:, l,ttltro - ch'ullri ,·ille oompftn uc1lc in:1111 di fosc:olu - ~tmbr:t irrt1,al'ab1l1neo1e iìtLurril.1.: ed è tlCnliUl su, e. ~ omlinmno
un:i Cummi~lonc d'uomini 1.cla11H e :.,,, t:duli e muoili di Nitiii che, guirL1ti <h ')ìl(\Ulc lndi~tioui

,~oi10 r:u:cog,lier.,;I ne.Il' tipibloLi.rlo di foscolo e
altro,•e, s~alloprassero iu Loudrn :i 1$tlluire 11uo, e.
ricerchi!, potrebbe forse rlconcr.aisuul:a con altri
ierìtli all'ltnll.1. Posr.olo n,orl 1•1n•!frissimo e :ibh.111donalo d.1 tullf ruorcbè tla un Canuoico 1Hego1
'ip..1.gnuulo. elle gli fu tunlc-o Cedile e al quale è do\lula
la conscr,-azioue di moltl deg1i Scriui co11tl'nu1i
,1elr~11:dcmc Lcmonnl~r; ro:, 1,arecchi ohri li leUen~
e documeatJ erano ln A11mo di PirLcring ~ ,ra1tr1
libt:'11 Q ,l'nmici come l.on1 1lol1an1l e l,<m.l Johu
Ru~~~n m•4?II :trchhi ,l~f tlttOll for~e si Hrl:K'IIII').

sccll• di mc1,1.i: cbo s' cm,1nciJ1ino dal 1mss,1lu
ma senza cal1K•slarlu o upj1rh11crlo di calunuie: clic comh,,lltrno nel prcst:ulo, tuJ soui'irn,
iulollerauza e spi,·•10 d' udiu: che Sa(lpianu
sprcuarc apcrlamcnlc i pochi tristi ma pcrsnadoro amo10\'olmonlc i molli deboli , i molli
ilh1si di buona fede: cho inlcuJano, occorrendo o provata iuulilo ug:oj allm vla, la sanlilà dcli' insurrc1.io110 (H)r l'onore e pel (,ne
della N:11.iuue, ma .. bburrano da ogni ri bellione sem.a prog1-J1111.ua o co11 Jlrogramma , i1.ioso o non dimcnlichinu che nou ha dìrillo
di oomballu1•0 ccll'aziouo violonw il m11/c so
non chi 11uò soslituil'e li bc11c csisenlo migliol'e
(legli a\ ,·c1sari : che ,,durino Dio, la Legge
illu1·alo, la l'ulria, I' limanìlà, il Dorcro lcm11e111lu dall':unoro, il Sacl'ilìrio compilo con
un sorriso.
Bra la l~Jlria cbo Poscolo ancli'cgli sogun,·a, per la quale ci 1).;IIÌ llc.rsccuziooi , csilìo,
1
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miseria e in seno allu <1ur1lc egli avrcbbo

,·o-

Iulo aver tomba.
!.'abbiamo!
l'io; non l'abbiamo. Ilo redo incrollabile
nell'avvenire o conosco e amo la buona o dc\'O la minoranza t bc lo prepara , mn n,m p<>sso illudel'mi sulle co11dizioui 11rcscnli. Taccio
cli ciò che spella i,I sislcma chn 1·onlcndc i

suoi rau oll'llnlla; ma do,·' è la ror,a, il segrelo della <1111-ala lii quel sislcma so 11011 nclln
noslra liaccbc,.za Y rerchè fu lrndllu ~in:, agli arlilii-ii o alle minaC.('O Ilei Ilo11aparlo or
cadulo se non 1ic1·chè un l'al'lamrnlod'nomioi
c·he do,·evano csscrocuslodi dcll'inlcgrilà del
paese rnttilìcò il palio vcrgo;;noso segnato a
l'lomblòres1 Perchò il Trenlino oanch'oggi
in mano ngli Auslriad so non pcrd1ò Volonlari
e Soldali ilalit,ni n pochi p,,ssi d:i 'frcnlo 1100
nsnronn. comunque frcmenli, diro a chi co1111111ic.wa, per cenno dello slranicro, l'ordino
di 1·c1roccdcrc: /,l sl,ì 1err11 nosh'li: /,i cir<mo
,,omiui c!,e ci ,ono ft'(tle/U, rlic!,m1110 ce,tuto,
11/twd,•11/i ili ft,ccill rrl tttmùYJ, la 110.str11 1 /,1
loro ha11diem: mili/i de/In .Yn:fo11e l!Qi 11011
71ossù11110 h·llilil'/i e ll'lldirl11? A che ci •1ucrcliamu delle disr,,ue snblle mcnlre lasciamo
:1 c111>0 delle ,orli polllicbc del pnc.<c i llinisl1 i e i Gent.!ra1i che. lc cagiona,·onoY ~onero
debito nostro d'acrlarnaro e gio,·arc alla guc,·rJ lombarda e ali.i , oncia , ma ponendo condizioni ch'asskur;issc1·0 la riuscila o Yigllando
li che s'adempissero YPerchò d dicn,mo scuz:1 riscna, in mm imr1rc5a 1)n1:ion;1le o 1mr
s:ipcndo cho non basla procl,1mnrc il [,11, 1M
im(lllrl:1 drlel'lnin,11·0 il come 11ossa rngginni;crsi, a nomini che non morila\:1110 e non
it\'C\·ano la noslra fli.Jucia? R quanLlo ci rurono imposlo indecorose o subilo paei e ci ru
dello: ar:tele Lo 1-ostt·e ltn·e. ,na 1>e1· e-0nct$Si'o11c tli chi 11011 IH1 dfrillo alcuno torr' eue e a
!Juisa cli ci.i ,·icccc un feudo co11 ri11colo d'1r
maggio al Si911orc, 1icrcbè una suprc,na ogi•
lai.ione del 11aeso non coslrinso i cud,1rdi al
rifiulo? l'erchò gli uomini un lcmpo d i parlo
nostru e salili a grndo di Gcnc.1·ali non rìeor•

d,>rnno il loro p,1ss,,10 o nou dissero lulli a
chi rc6gc,•:i e o:cdo,·a: ri (<, dala u111, .,,mda
11c,· lulelurc ro11orc di!lla Na:ilme
peidi,ouora,·ill: .190111/1ri clii vuole: Mi proscgui.tt110? In ogni lempo, in ozni 1crr,1 , furonn Go•
,·e, ni che :enlal'Ono sosliluire gli arhilril allo
loggi o C<Jnlescro, per corr111.ionc o pau1·a al
1>01•olo lo , io del 11rogresso; ma do"· ò ,;;,era
l' idea del Dirillo o vil'o noll'nnim:i dei cilladiui il tlooore ili far the ~ia rispcll:ilo, non riuscirono o non rlnrnrono. Chi pcnsn iu lnguiltcrra do\'8 ogni uomo. comuuquc difclli\o ira
altro, .ima dancrn la libu((,, a vincolaro,
reprimrro o sc;1ucslrarc In slnmp:t ~ Chi s'allenla d'impcdiro o di sciogliere cclln forza
nn pubblico courogno di IXljlulo q1rnnd'ancho
in quel cou,,cgno si fonda II s'ordina una agi1:iziono a prò dcll'lslituziono repubblicana?
T,-a noi il diviolo di co111mc111orare una gloria
p;1ll'ia o di 1>0rro unn 11iclra d'onoro sulla casa di chi perì di piombo austriaco oou in•
conlrn cho una <'Uola orolc;;la o ubbidienza.
Quanli fra i uoslri non rurono, in op<)rla violazione delle leggi, im prigionali tla uomini
sc.n1.a man1.lilto lrgidr, I' in \'iriti ::oltanlo d'un
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ordino verbale! Ouanli non furono soslcnuli
rer lunghi mesi ·in carcere, poi rimandali a
casa scnw processo? l\on parleri> ,li rcsislcn•
1.a Individualo cbo do, 'e c.ilp<'Slttl:i la legge
sarebbo santa; mtl fra 1o cento Associazioni
ch'io "idi dol 183ll in poi sorgere clamorose
e ardile a 1tirolo 1,cr morire ncll'inc, le sllcn•io 110,rndo non ruroM disciollo per cenno gn,·crnolivo, lentù una sola di mcll<'r line ;:1gli
arbilrii chiomon!lo i colpevoli agenti drn1nlì
ni lribnnali, risalendo da c~si fino ai Minislrl ,
,·accogliendo mezzi e slipcndiando a1VOColi 11
lai uopo? A rapo di <1ucs10 rcsi~IN1?c lcg-,li
fio,•b' alll'il non so,go dal llOPOlo, a capo d,,i
pubblici co,w~gni Jugiuslamenlo 1·ielali o diseiohi , do,•rcbbcro , di fronte ai , iol,,lori délla
liborlà o d(')lc IC'ggi, slar (ll'imi i migliori lrn
gli uo1nini cho una frazione del parso mand,,
nfl'nuln parlnmrnlnl'C pcrdtè siuno custodi e
difcnsorid<'ll'una e clcll'allrn: e io li vct1011ri111i
a rilrarsi incapaci di porgc,·c ni loro concilladini virlù rl'cscmpio e balbc1111nli in scn,.
bianw d' aecus.ili rhc tendono an1.i 111110 r,
se-0lr>llrC si: slcssi, inutili iulcrpcllazioni ai )linish'i. Uo I.lei loro &inc;1ricalo cli rkondurro
le ceneri d'Ugo Fostolo ii: 1111lri:1; e dircsli di
un'u11ima olTc~i prcmctlilala alltl libèrn sc,cm sdc,gnos.'\ :111ima clcll' uomo tho scrisse i
l)iscorsi ~ull:i Serril,ì ,lclrl1u/i11.
iXo; noi non 11bbi.1mo ancor.i cosl'ienza dì

palria n/, di lib,•rlà nò del rullo cho i uoslt·i
grnndi lrnp.1ssoli ci clticclono. Abbinmo islinli,
uon ,cri e prufo111li ;ilTclli, llr11ido o slcrili
opinioni non fede, t:utilà I01111aco non dcguo
r solenne nrg·oglio di palrin. Noi somiglia1110
gli ;1n1iclii Liguri che

.scli\'C.H111i,

f,mlinn'

sullo uiurn dello rrigioni. l.';111ima nostr:\ è
prigione 1l()C<lrot:, di formolc d'or1iorhmili1,
di lallirhc nmcchi,n ellichc, di 11·:111sn1.ioni l~,slnrdc, di corone. krCSf)OOS"Jbili, di giurn-

rorow

,·ccchio incadarcrilo Senato l'assenso all'ab<lli1.ionc della pena di mm·lc miracolosamcnlo
, ola la dai Depulali ,lr1 !legno o do, o ci suonu ancora nll'orccchio l'eco delle r11cila1c rhc
spensero la giorine ,·ila di Darsanli ! A Giorrfano llrnno sull;1 lcrrn cloro 1'1~1lin O//icfole
rieroca tl•I Medio E,o Il dfrillo ,l'Asilo •
prò del l'i!palo che sii acceso il rogo! Agli
uomini che moriruuo col grido di Repubblica
sul labbro nella lena doro s'inneggia alla
mona1chia e un 11mnil'i1lio l\omnno incide in
un collo lellerc !-. I'. Q. Il . .,ul Campidoglio
le 1~11·olc pmke bc11ef,co. in onoro cli Villorio
Emmnnnelc o per poco d'ogni suo sncccssore I O scrh crclr su fJUCi monumcnli : rii
ymndi trapassati !Jli it<•liani Ìm/lolenti a
/rm/11rre i11 {ili/i il 71eiuiero?
Un indi> iduo non doll'cbbo t)Olcrc aceo1111~1g11arc alla sc1101iura un cacla\'ero o dire :
q11el morto 11, d caro, so 11011 è capace di lt>rnar migliore dtt quella ross.1. l;11 fl()polo non
dovrebbe polcro innalza,· monurncnli alla Mlma (l.,·~uoi Grandi so non ò capace di foro
dell'anima un !empio :ill'itle11/c che quei r.randi adora, ano.
Gio,·nui della mia (lalria r ·Q11r11u1o onete
incarnato in roi lutli il pensic1·0 ehc h, ,·oslr:t J1,11ia non è sofomenlo, e-0m'al1ri i111cndo
un lerrilorio cli drta ·100,000 miglia 111111dralc dt'slinalo :, 11r0Jurrc un certo an1111011•
1;,,.~ di biade prrchò 1111 cerio numero 11'uon1i11i lceom;111ui110, ma un'idtn, una u,i~·s,(mc,
una lìazionc chiam:tl:t ;1 coml~1llcre il Malo
e I:, Me1tzogo,1 e n immh.a1-o, a prò di lutti
i ,h·cnti, un lrono, solu l~gillimo, u.1 ne.ne
r all,1 Verilù - 1111nndo senlirtlc cho Dio,
asscgnamlo1 i •111ell:1 Missione, ha 1ios10 in
voi ro1·,o che h~slauo a co,upirla - q11:tnclo
,11.,.clc Imparalo a ordinar quello Ione or l:1lcolì u sconucsso .:i un uniC-O (,,1e, a solli an 1
a ogni ,;mon,bram,•1110 suggerilo eia passiou-

mcnli da sgiun1rsi c1unndo cho sio SCll'1..;'\ lesiono nll'ouoro. rhc conlnulicono 111110 all;i ecllo o tlu ,·anità incJh·iL1uali, a sommorgc1·e
nahu·a e :illa missione delranimn. I\ tìnc:hè in 0 11 senso di \!o, crc comune ogni altro senso
durano nonna 110n di vit,, un, della misera che alberghi in ,oi - 111mndo oserelc a,•.
1wosaica scrpcggirinlo esistenza che comlu• ,·cnlurarc uelln ,·o!)lra terra 1:t Yila a prò
dnmo, io t:hiudcrci, so polcssi le porte di dellct bandiera (ICI' l11 quale osalo ovrcnluSnnlacroco o ltlsccrci do\'c si slanno lo ceneri nirla in lcrrn slr:rnil\ra - \1uando m11crcle
di ehi :ibborrl d:1 ogni lallitn o non giurò ph'i cho non orliate e iulol'rogborelo la lrndicho una ,·olla sola d'·nn ginramenlo S(lrbnlo 1.ione del ,oslro 110110l0 pii', ch'oggi 11011 immifino alla 1omb,1.
111l0 l'alln1i e 1·ccfrclc nei ruslri G,·.udi eslinll
Qucsl;i p1·cmnlura immr11ura smauia di mo- pii, incilamenlo a glorie fuluro cho non r,1.110
numcnli è oggimai come 11uclln clrgli ln11i- cli glor·ie 1mss;11<• - allora - 11m allora solrini una delle pi:ighe cl'll:1lia e ne indugia tanlo - s,u·cle degni dn, \'Cl'O ,ronor:u·c i
il nascere: i promnlori si ritengono sdcbilali l'olenli 1icr llculo o per Cuore che furono e
d'ogni .iltro e più urgente do,·crc: o gli in• d'innal,arc nll:t Trodi7.ione d'llali:i, in llo,nu,
cnnli giornni spendono in essa 1m1r di ,1uclh1 duo splendidi 111onu11>rnli, un l't1nloon llalico
polcoza 1•11:,lechc do, rl'hbo conecntra1·si,l11lla che rnprrMruli al monilo, sim~oleggialu ncl11uaula sopm allro {mc. Odo di ricordi glo- l'nrchìlcHur;.1, n('lla s~:t)llurn 1 nella pillura 1 la
riosi posll o da porsi a llccearia, a 6iordauo sinlcsi sl?rira drlln parto rhc noi compimmo
Bruno~ n Carlo Pisac:mo o ad allri marliri ncll'Umanilà r~r l'Unm11il.i; o una Colonna
dolln bandiera repubblicana. Che'. A Occca- l'alrin chr addili i nomi di lulli i noslri Mar1·h1, su\b h•l'n\ df\\'Cnon fos.t ~lrnpr;irr :11 lÌl'i drl l'ensiero e dcll'.\ilono alle madri Ila1

1

liane pcrcbè li insegnino <:on un bacio ai fisli.
lil:inie dei Santi d'lll1lia.
C. M,11.Zll'il.
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È nella natura dell'e1110 rn1.iona'e di ...,,_
nodarc i fall ì, <li coordinarll ,11! 1111 conccllo e
di ripo1'ldl'li ad 11n principio. È a 11ucsla lendom:i che ogni raso storic.1, ogni lcmpo, ogni
pe,io,lo della ,·ila collclll>a umana dove 11ucl
camllcrc e quella iolooazionc clJc gli ù propria
e dalla r1unlc risulln un'armonia com 1llcssa
cbc lo disli nguo da ogni altro. :'icllo rrocbc
transitorie qucsla armonia si scnmponr: i
caralleri del lempo clic muoro $i olTnsc.100 e
,·cclono cscirsi dlii grembo degli clcmculi embrionali ed informi che procedono ,lapp1i rn;,
vagamcnlc e quasi snssulloriamenlc, 1)()scìa
crcs-Oiuli di ,igorl:i ccl alTcrmJtll nella forma
lnh:iano una l'C'b'Olarc sinnaslirn e dctcrniinrno una lolla , sorda o loc.1lizzal:, in sullo
primo, e che si "a foce.od\) m.ino nitrno riù
Inia e pii, inlcns" e p,·,-conizza sensibihneolc
lit nuo,a giorna1tt che srnmla ~1111'ori1.zonlr
della storia urn{lna.
Nel suo 11cricolo embrionale lrt rca1.ionc
cerca lulle lo s,·cn1t1ro 1 S\'eg1ia lulli i molconlcnti, r. il riso dell'armi a lullc lu con,,enzioni o I una associa .ill'allrn t:tn mM losic.1 islinlim. Tullociò eho ò solistico, lullo
q,mnlo si dlb;111c In una cerchia rorwln. tulio
(Jucllo rhc manca di terreno o di (or1.a a l'ag•
gi11ngrro In li ber,, cs1ia11siono del molo e della
,itu, si associa " 11uel renncnlo, benehè In
fredda analisi uon sia ancora giunta, i11 •1ocl
periodo. n disccrncro quanlo vi sia tli IJ1.tlicamen10 1iossibilo od i1n1iossibilo nella 1·h'olu1.iouo che quel fermonlo prcpai.,.
Dal rermenlo rsco ncccssariamcn1c un;l
nno,·a combintl1.ionc1 ma non no seguo clic la
nuo,·a combìn'11.iunc sia in tulio le suè JXlrli
prevedihilo, nè che perciò possa rrolizzaro.
du og11i lalo, lo aspil'azioui dì coloro che
produssero o second:trono il formenlo.
Chcerhù ne sia, scosso unn ~olla uno dei
dogmi ,m cui bttSt• I' organamenl? social_o 11ro11rio di uu lempo, vuole leggo ti analogia oho
lullc lo r.o,wenzioni, allo 11uali <1uol dogma
prcsla prossimo o rcmolo l'appoggio, crolliuo
con osso, nù baslano a sah·orlo lo complesse
rclniioni che 1111clle come111ioui possono 01•er
crealo coi ,•arii interessi sociuli.

LA I\OllA DEL ro1•0LO

Qucsln leggo d'analogia che go,·erna i rlvolgimculi dei corpi sociali vuol essoro prorondamcnlo considerala, essendo che per css~
ci sia dalo di comprendere il passalo, ,·egolarci
nel prcscnlo o congelluraro il futuro rimo,·endo dagli alli degi.i individui edelle civiliepo lilìche nggrrgazioni queli' ebete cn1pirismo, al
•1ualc lo ,·az1.e selvaggio dcbb,100 le s~1si se•
1:olari ckllc lq1·0 i,1ldligen1.o e doi loro coslutni.

neoplatonismo, non hanno polulo impedire
che, allravcrso 11 111110 lo ,•agbo e burocche
p:m·enze che andò mano mano assumendo
nelle suo diverse fusi o 1,c,· la iln1ierrc11a dclcrminaziono o por lo subbiclliv~ dcfiCNtze dei
suoi apostoli , non giuogcsso ad in\'aderc l'or~ino praiico, a definirsi nello suo \',1rio dclcrmio:1zìoui co1ue r1ucstiùoo chllo, sociale, polilica, ccooomica, tnnaui1t1ria, NI io ciascuno
di 1p1esli 3SilOlli innancllarsi sahlamcn1e· n
Inne lo <1ucslioni che preoceu1iano l'clà 1110dcro:1 .
Fin dai lempì della romana repubblica una
donna tenlù di rivcntlicaro al suo sesso condizioni migliori. lla i principii su cui basarn

Qucsln legge il quella che si ergo rilloriosn di r,•unlo al dogma au1orilario che considera i 111·imi organamcnli sociali come solo
nrtodossi, cli i successivi e hihllerali come
dCillorahili s,fomenli della rngiono o t·ibellioni 1).lssio11a1e o subicllivo cho nou banno l'org,1namcnto Ialino 1 ntm che riconoscere
nò J)l)s.i;ond ;l\'crc ~diee in nessun principio, nello lipichc ,,a,·iclà della 11rna11a s1NJcio l,1
suslanzialo idonlilà e quindi in lolle consuin nessuna leg5c.
Tullotiò che è produllo della ragiono umana stanzialilà di ntgione e di drillo, ncgam alla
è naluralc; C\lpcrò è logico; po11·à zoppicare donna, non che l'allo, persino la ,·i,·lualiià del
daranli ad un daio p,incipio, e 0011 collegarsi drilto. Quindi il Scnnlu da,·anli alla loccanlo
()CrCcll::ttuClllO ton li.O ti.alo sislc111a, ma Ò SClll• cloquenia dì Orlrnsia 11011 lro\'Ò 1·ispos1a JJiù
~re logico nei suoi rap1>0rli cogli accidenti in nrrnooia coi suoi 1,reeoncclli <:bo Cl'edorc
cbo lo !,anno \ll'OlllOS:IO, determinato e com- ad un cslemporoueo cangiamcolo di sesso, o
piulo. Ogni cil'illà cd ogni forma di civllià. "chìamolla Orlentio ncll'allo cho dovca ccde,·c
per qu,11110 ,11,1,arala da aliro, si ,·ipelo da alla tJOlcnza del suo ragionamonlo. l.'amcauso. è ar.co1111,ag11àln da circoslanro, ò se• hlenlc clerogcnco impcdl a quel gcnuo di
guila da clTclli IUlli logici o ualurali, lulli s,·ilupparsi, o c111cl 1irimo ,;forzo, lnllochè CO·
11ropo1·ziom1li o dclcrminali. Quindi I' inna- ronalo dul succcsso 1,arzialo al quale arn,·a
ncll11rsi Jollo ideo a sisloma cd il coordinarsi miralo, comcechò affallo subbiellivo cd isoladei ralli sollo la disCiiolina dello idee sinto- 10, non polè nllaccarsi ud 1111 principio alTct··
tizzalo lino alla formola, donde il cat·auero malo eù auìngcre da esso 1111 impul,o vilalo.
,•ario del lem1>i e la complessa armonia d'o•
Nel medio Evo più di una don119 ri(JCiò
gnl r>eriodo storico.
il teoialiro di scopcrchial'C il sepolcro do\'O
Cercandosi i'adono dl questa legge nello giaco,·a la mclà tlcl genere umano; e Gugliels1 ilup1>0 slorico della queslioue dell'cmanci• mina Boema, sposando al fallo laclollrinu, l'ipazione, ci saràagavole rilo,are come questa suseitav.i sollo lt• rorma eonseulila <lai tempo
lesi imparentala più cho ogni allra con mol- la lc,i tli Orlcnsia. Man 11ual'ombr11 osroilale
teplici e rnrii inlerc!lSi, cpt>erò 11iù che ogni avrebbe ella polulo dcpol'l'C il suo germe?
alli-a lardig,·ad,,, Ycnissc all'ordino del giorno !?orso all'ombra del 1>rincipio cristiano: chè a
per la legge d'analogia. Coml~11tulu più che !1uel dogma irrndiava, sole lnroiuoso, quella
-Ogni alira por le molle o radic.,10 cool\cnzioni g:,glial'da e pillol'osca civillà; ma so qucsla
alle quali mhMcri,1 rovina; credula più d'o,,"lli era aùbagliaia dai suoi fulgori, ora ben lungi
allra ulopislica pcrchò la nalnralo indolenza dall'averne penelral.1 lu nalura. I.o lulelli{)egli spirill \'cde impos.~ibililà là dovo ù gcnzc l'adornvaoo sulla parola e od occhi
molla dilTicollà; soggiaccnto più d'ogni allm chiusi . o conlro la incompresa democraali' umorismo 1l()rchè la fUa soluziono sup- zia ,.kl VaugcJo conlinu:wa la lrndizionc mopone un complesso di élemcnli tull' alTallo s.1ica collo suo as(lrezzc, coi suoi disdegni per
dh·crsi dà quelli che abbiamo 1•islo runzio- In donna, evlla alTcrnrnziooe della sua infcrionarc fino ad oggi, c..'<I liii <·eutro di g.r,wilà rilà cd Il cousegueole corollario dcli.i ser, llù.
all'edificio sociale alll'O da quello cbe vcSi sarebbe dcssa 1·h·olla al potere civile cbo
·dlamo oggi une.ora :l baso d'ogni co1wcnzionc; dev'essere la forma sensibile della giusliziat
,non ha (lOlulo lullaYia resislcro alla leggo Ma, prodollo diii (>rincipio aulorilario, il poimpcralivu dcli' ordine ruzìonulc, cd è \'Cnula loro -0ivilo è drillo e uon do,·ero. Esso quindi
a porsi sul iappcio ,·ordo naluralmenle, ne- esigo o non con tede, riscuote o non pago .
-eessariamcnlc. Essa ò ,·euula ~rchò do,·ca alTerma e uon dimoslra, si rendiea mu non
,·eni,•o, o sia 1>-01·chò la logie.i lo ,·uolc.
fa giuslizia. Niuno ha drilli all'inruori di esso.
llcco pcrcbò la coalizione clcgli elemenli Fuori di sè non ricono;co aliri ra11porli che
arislooralici cd aulorilarii cogli clcmonli pscu- quelli cbo ha seeo stesso conrenuti in ordine
.do-democrnlici cito la comballerono con tulle ai suoi proprii Interessi.
le armi, generose etl Ingenerose, dal suo
A\'l'Cbbe forse poluio a1ipellarsi alla eo.primo apparire sono la forma doll1faaria del sci0nta sociale? Ma ~uesla coscienza non è rhc

111

la 1·is11ltaule ncgalh·n di <Juei principii ebo
infunnano lo islìlnzioni in grembo allo quali
sl svolge. C'.omo il sasso. nella liond;i gira
nolla cerchia dt,scrilla dalla for7.a e dalla di1·cziooo dell'impulso, cosi la coscienza delle
111rLSsc si srolgo nei conlinl ratall scgn111i tlul1'ctluca1.ionc. Quintll M io il 30,crno del 1wiuci1>io aulol'itnrio lo wstfonrosooo SCl'\ili, gli
spiriti sono paurosi, lo inid ligcn>.o evirato,
gli alli auiomalici otl informali ad un fine
cgoisla o sub~ionho.
.I. )I. !107.1.()~I.
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.\hbtamo f1llto re.1mo oltra voho (1j dì questa
istiLozio:,e: q11.11ul'cr.1 3l•IM!rla tiroposta, e vi ri•
lorniAmo O~#t'i t-hc hl ,•edh1n,o tltlunta o ne nbi.Jimno sotl'occhio lo Slntuto. lucominciammo
col ,lire eltc • ~c. rojsc. lull'oro ,1uello ehesplcn• de, sarc.ltbo oro puri.sSiimo •; cconchiudemmo
d1c se è tutl"oro, i promotori ... • dc.bl,ono 1>re..
• 11,m1rsi nll.i guerra; guerra sordo o palese
• non solo dei 1>crfidi mo11opo1is1i del capitale,
• ma di tulli coloro clic dollc. a$$iturtt.ziooi de• riv1mo un lucro onchc onesto; e il pOJJolo o
• chi ne cura il hen e-ssere deve rare suoi pro:.
• prii gl'intercs.:;i di quei 11romolori. Se non .-.
« lult.'oro, !Jisogua porlo al erogiuolo e rive~
, la.re i risultati dell'analisi chimic.t, a.nìntbè il
e 1>opolo non si pasco. d"
.tlusioni. •
li copilale è t."OlllllOSto di azioni che rruttano
:igli nzionisti il cinque per cento inooriabilment~ ..... fo1vrroccbè la Socitl1ì ha ili mir4 il solo
btn ts.m·e gmeraJe e ,,o~, il $UO 11ricato ta,,i((ig-

g,o (Ari. ~2). E ciò rcrfellame111c risponde alle
JH'Omcssc dcJ programmn.

Le J>rincip3li opcr,11.ioni, onde la Società deriva I snoi utili, sono~ 1•1e assicur;tz:ioni di pensioni; 2· i controlli vit:alizi. E~scndo nuovo il
caso di una Socictò Ji us.sieurniioni ron vedute
mernmc.nto lilmllropicbt.. ; do,·c. gli azionisti non
lucr,'ln nolla, tr:mne il modico interesse i>rdinario

del copiltllc 1ires1a10, linchè il pro,pcrarc

dcWi~litm:iouc uou 1•enueua loro di ritirarlo;
~:arcbl.M? desidembile che le opc.ra1.ioni si cstcn•
dessero eol Lern1m alle vnric ~pl."Cic di nssieurn-1.ioni, oltre i mcnto,·oti due rami, coule d'iuccn.
dio o d\,ltro, 'lunlorn potesse ciò fnrsi sc.01.a lesione di diriui o privilc~i :te<Juisiti. Siccome nx•
vcr1immo alLra vol1a • ne seguirebbe che in
1. l,reve L
c11,11,o tulle le società di nssicurazioni,

, quelle pure comprese cho oO'rono p:tlli più e• ,111i, scaderebbero di credito. 'l'uuu lu richie• ~te di assicurar.ione afnuircbbcro o <1uel centro
• Jo,•e nc.ssun prirnto arricchis,·e, nl3 tutto il
,,: guodngno si ,·crsa s.ul 1,ovcro; imperocche
quel centro offrirclJbc w.l guarentigia dj mo• ralit;\ dn caUi\'argli il suffragio d,lla pubb1iC"ll
• opinione a preferenza degli nllri centri fon« dati d..\ speculo.Lori, anche onesti, per trarne
• guadagno. •
Gli ulili "anno erog.1'1i in !OGcor,;, e q11~1i
11;

1 I)
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::,ono divisi in tluc categorie: 1• di Dfrillo, '!" di
lJtJìt{icrn:a. Non ~nppianio cornc i soccorsi della
prium categoria meritino c1uesto nome•, una ,oltn
c.hc ~ono dali n Jutti coloro che si obbligf1tran110
d,' rtrsffrt ntlla Cli$$" del i1/onfe ••nn:a iutrrr11 •
-:io11e, mia ta.ssa ,rtlimanale {iu·a 11,i tasi prr•
-:;sii «la uno f1)tCialc llr11olame11to " (On le nnr•
!nt tla ttiso $1«./Jilite. Qui v'è un c-onlrullo alc.n•
torio, 1111'assicnrnzio11c oomc tulle l'ahre. Non
cosi nei so«or.si tldla scc:011da cntegori:1 1 o.ssin
di p11ra 0t11t{icema, i {tua.li si danno a coloro
alrr nt{ara,rno ricliùsu,. ,111alora l'mr,m;n;srrn•
zione dtf Mo,ite ,ic rico,w,u-a I' wgtn:a t In. con1:t11in1:-u, scguemlo le norme tltl neqolamtnto.
(Ari. 6, ti. &). l.1.1 llcncliccni., cs,;cndo I,; 1mr10
,•i1alc clt:U'istiluz.ione, ne segue chu la dcstin:;itione e di~lribuzionc dei soccorsi s:.,rebl,cro, n
p;irer uos.tro, I.i 1>arte pii1 import111He tlel relnth·o Strttuto l'll insieme la piì1 difficile. B perù
ci duole di ,•cderla riserrnla nU 1100 $pte;nte Re•
golammto, lo che cì ohblio-n a sospendere il no~tro ciudizio sorra un;, matcri4 che nwcnu:110
voluto csnminore a prclercn1.11 di tulle l'nllrc.
È n ro che la lkucliccnin viene proposla so1)ra
una gro.nde scala, coiuu di optitr gramli fl$ili
di latoro ,u; trut,·i prùicipaU tfllalia ore t,ìa!J•
giore u ne srorg,sse il bisog,I(> pn· rit.ocern,•e
rd ati,rmitart t1111pora11ramentr rruld cl'oml}() i
.:;r.ssi impof,m ti al h..c:oro, opera,·. $trti tt11:-ù
ttll'1 t 1t,1:-.1, tJteu)Ja;ionf', fnut.iulfi r do,mr> nbt,a,,do,u1tt "JJè .~lt4St ;,, v,-ricolo tir/la mistJ'la,
fanciulli r glochitUe Ol'[a11i lii 1>atlre r tli tnadrr
(!

lontani Jlallr IOl'O cose o 111ancanti cltlfossi,

:.ttn:11 tfti loto JitH'rtiti. Se '-1ucsto lodcYolissituc
provvidcn1.e :issorhirnuuo. com,C probaliite, lu
utiglior parte degli uliti tli:;ponihili; e se c1ui11di
i sorcor~i di 1Htt'a /Jtnrfìcm:a, c:ni alludo lo 11·p~
ria/e Rri,ofar,ounto, non rt•pJ>rcscutino che u1m
parte secoudarit\ nell'crogaiionl? dcg1l 11tili, $CC•
ma iu c1ualchc t)itrh~ l'im portmraL della lucuna
t~ lè ~servato. I:: lauto piì1 secm,•, in 1111Jn10
t he tli s0ttorsi sembrano l'!rcr diritlo csdu.si\'o,
com'è dc:Uo in 1,rin,·i11io tlcl sncc:itato art. 01
num. 4., le classi /liir bitO!JJì0$e in taso di mm, ,
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derin1 un hcnc olle <:fa~.i po,cre. Ammiriamo
l'eroismo, mn ~1,pi:un benec.ltc non ~pcrme..~o
imporlo. .Ma t\f\lHUtlO llCrchè no11 vi li eroismo
nel 1>rcsttLr dcunro nl cinque per cento, crcdia•
mo thc i l)fCt,lalori Jo"rc.blwro coutcntars.i di
•1uc.ll'intcr~?-·c corrente e dclJa sOIJJi:,fo:.done di
o\'cr COOf)erolo scm;a :rnerHizio nd un'opera cml,
ncutcme.010 lilantropka e nou ccrcare,1ltri ,·au•
rugoi. Altrime,11i ohbiamo uni, lilontropit, sem•.;;1
lilMtrolli, ciò che non ha sen.so comune. Qucm•
do il (lO~sedere ,111a o più a:ioni dà il dirillo rii•
l'assistenza, può nascere con molta r.1cilitia uot,
hpctie di 111011opolio che dia olla rn:\Ss:.1 di.sl,onihilc clcgli utili una d1reiionc diversa da c.1uclla
che ligurn come basc<le1l'lsti1 uiione. È ,•cru che
le. aSttistcoic ncli m:ioni$ti ~i dth!rminono o nor 111.1 del fltfJOlcru.,,,to s11ltt ,\~s,'st,1t:-t1; ed ceco uu
caso (>iù 6n\\'1! dèll'al1ro, iu cui f Ì riserva a un
Hcgolt1Jl1C11to ciò d 1c do.vrdi!Je...;scre 1u1rtc in•
tcgrnntc dello Statuto. E Yc,o ancora c:he sir.
fatte as..-i~tcuzc dlpL"ndono do.I verilic.irsi tli alcune date cir,ostante prc,•cllibili t.l/\l l\cgola•
mento; 1110. lo Stowtu ne ~h1biliS(C tali e 11mte
in modo tlimosfi•atfro u 11011 ta4$atico che, per
tiuanto poche. no :l5giunga il llcgolamentv, no11
ri s.1ri1 umi ttzioui.:Ha che non ::-i tro,·i in condi •
zioni di r ro61tnruc. E ~ict·omo gli aiionisli no1I
~no t)O\ cri, pcrchè le azfoui si actluistono cou
dnOt\rO e il po,·l'ro noi! uo hn, co:il il po,•ero è
1>osposto al borglu:sc. t: ,·ero che a ritornare la
tsliw1.iouc al suo scopo re.ile, ch'è il b~nc t.lcl
1,ovcro, basterebbe. un colpo di slato della 11.101,
h tudmc degli nzionisli. Chi ha ac11uistnto un di•
ritto og~i, ,•i pub rinunziare domimi. Se sii a1..io•
ui.;ti in generale A&;cn1bll'à ri11u11z111~scro a ,1ucl
diri110 cd olle mrdoglictli prm11:a che loro 3ecord41110 gli articoli :Ji e GI, ossia alla !fl'trt11itu.
l'ttribuita, t1t.1,1ui:,tcrclJIH:ro merito di lilantro•
pia, 1•oicl1è l'i.:l'litui.ioue diYeutcrebl,c trnchc di
fallo tilantropil.·a. Mu non sono c11.1(.'Stl i prindpii
prcvalcu1i ::i.i dì uo;tri. Anche gl'ilnpica;ati dclln
Om~xiune gt.1.rnralc chu hanno t ti1,tudio <lcbbo•
no po~·stdere tm t1tuncro d'n;ioni. Non basta (.'Sscr abile.; oou liast., essere ou~to; bisogna e-~

ru manifesto del Comlt.,to di S.1lutc l'l1hbllc:l de1mncia ai Parigini le male :trii u~te clu.l go,·rn1u ctl
\lers;iiltes n lnr:nri.,rli llloniitl all't!uru)la: li esorta
n 1.1n1rsi :il Comune 011de sveutare le mctit. dcl hona..
patllsliJ 1l1-g1i orleanisti e dei C~owant , co:ilimU a
d~nno dello repubbllc3 ; e re:illu:arc il 1>to~r:uu11m ;
/,ibtriU, E[tun(Jti(IN:<r, t•raternità , tracciato ocl
93 d:1l loro padri.
18. - L'A.&ì-elllbllr.l di Ve:rAAillCS ap,,ro, a, in llUlS·
sim;:i. :ul un.inimltlt fa ratifica del ttall:ito dì 1).1ce di
Fraucofotte, e t on ,·01J 4\11 contro ~S l':icee1~1.ionc 1lello sc:1mllio ciel trrritori,
20. - li m.'lnift.'510 l'M llt,'l ~Ml dt'I Congrc,so di

l.ion<':, incllrizt:ito a Thil"rs e al C.Omunr, chiede; il
numtenimet1lo th:lh rel1ubhli1.11, t•n11~ooomfa eomn.
n:ih\ I:\ c:es&alione lklle \>St1lltà, lo sc.iog1imento del..
l'Jhscmhle:, e ck•I Comune, le t lczio11i 11\unicip:ili 1>er
l":lrlg,i, le elezioni t'l(•r un., C11,tituenu: odia fr:H1tln
lnH ·ro. - Il l•arfamcn10 tedesco aJ)prou, runlone
tlc.ll'Alsm;ia e tlcll:l l..orcua iill'lmpC'ro ;:ermanico:
I l1ofac. bi e Kruger, llnne~, ttbh,,ndomuio I:, .sala
prima dclh1 rnt~zlot~.
•
21. - te lru1>PB tH ,.ér!5nillcs c111r:mu tu Parigi
p~r fo pori., Sainl..Clou,1 e p,c:r la pnrta )lou\rouge.
22. - 'fblers, mmt111c:ULnt10 all'ASSi!mb!ca l'cu•
trota dtll<' truppe 1u Puri&i. ngginu~c, fr3 11' occJa ..
m:izioni lldl'AS~nibltm, cl1e i C(.ll1ie,·oli , errn1111c1
1•uniU con rl~.(ll'i~. l: Ai.sembl,~ ,via 1ul ,m:mhnlli,
ringrai:iamenti a Thiers e oll'armnlu e dirhiara eh('
11:innu l,ette lllt.'rillllo tlalla p:Hria.

Raffaele Pinti. - U IJ"i 1n·u rrtto de,··e:-.~re.
attribuito :1Un. solila ne~.lige-nza 1)05-lall•.
Fratelli Quaglia, Torino. - Uierl per oen1u
sulle ;as.._~èio.xioni, pagame.1110 nutklp:it(I.
Gaetano Fon~, Napoli,
I II ti••
Andrea. Rutili, m,1,w,, J H•. Roma, fmuo 1!l
ci verm<' m pinlo per cambian1cnto 11i (1om1e1li<i.
Incognito :111;1 l'ostu.
Ca.flè di Milano, Nocera. 11 1;iorn:1te ru ri.-.
golatme:nte i pedilo, J>er cut cl , uolc p:u:.letl7.{I fin..
cllt• l'amminislrJziOnC l)OSIU.lu ,lh Mli uo roco OletlO
[~~c,br~. Fnttci

$:l(~rt (!Itali llllffl"ri \

I

11l;!O('l\llO

cm,:a intolontaria ,1; ((l«Jro, 11; prigionia du- sere •~inlo. lmveroi:,:hò sono gli ,\ USPlt:11 rhc r n• li rn:u11leremu.
rante il 11roets10, cli malallia. ltt11pora11ea, 1J'im- tutela.no il
p0tm;a pc,· c:euliiaia od altro sinisJro a1:cideJJtr. so~ t
i taf)i ili famiglia caricM tli niw,ers« ,,rolr, i
colpili <In gramli e straor,1i,uuic 1ct11f,ire.
E lin q11i nou esiteremmo a tonchiudcre che
qurllo çhc splende è tuu·oro; e non e,;ilitlluo

Monte

diffalli per quanto riguardo tl chi ha promossa
l'isliluz.iooe cd a chi nt ha rcduuo lo Suuuto;
non C03Ì per <(ut'UllO riguarda all'Asscmfilc;.l de·
gli 01.ioni.sli che lo ha YOlato. Vi son cose, eui è
bello proporre, "Olnchi: i vo1u111i nbhian l'onore
di riliularle, o il riliuto cresca dL-coro a11'i~tilll•
-.:ione. Tra le opcr1.1iioni del Monte ,·l l' quello
di 011ifltrre t11lfi col oro tlte nD arra11110 at,qm'•
stato il dirilfu tol pos.s,,~o ,ti una o 1n'i1 a:ion,·
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t1tl ,iuH.lo f!ab,/ito tlal /t111ol1.miento $t1lle o,.,;.
11t11;r. td i,, alcune ,Iute rirctUtan:e in t,so 1n·t•
tist,. Ci pane cmiucutcme111e likrnlropic;, In

istitu~ionc, t(\UU1lum111c gli nziouisti non t,cc::fa..
no largi.zione gratuitl'I, n1a prcslino il loro cfa•
nnro rii &lggio ordinnrio del t'i11c111e per cenlo.
A.miaino di cont1idcr:iro anc.hc. il prc-tilito ad in•
~cr~ tome 1111 ouo di tilnntropi.1 rp1t1mlo ue

l\omano

CllHl ~QL r.

:"\O,

11 ,

e;, r·F.T110!-1.

Errata-Corrige.
~- Il , pa;;. ! , col. 3, lin, 'i, itn ectH1i: uei re,lud
r,.ilelli di tuip;l Fm11po - s.i le~g3: nei rtdnci rr:),-

JiAGGIO 16. - l.o colonu11 ,·endòme ù atterrula
fra 1e .grlc!a d"uu1 immen.,1 fo\la plaudente. e pre•
$4:"ltll i membri ilei Comune.

17. - 11 Gran Con.,lslio Cantno:ilo di (;lnc,r11, ad
esempio 1H t1ucllo TithH.'$C, decreta con ,·ol1 G7
conlro J~ 1'11bulu:io1,e della ,,en:i di n1orte. - Il
Joim,nl 0/Ftiel del Comune ;iceu~:1. gli agt11tl del
;;o,·erno di \'ersanles 1letl'cs:111os:ione della fobbrfcn
di r.:i.rtuccc drl ,·ialc ili n:1pp ehe costò la , ttn a
ee,uin.,kl di r iltodiui ; - inoltre denunci.l nl 1mese
111 co11do11• del colo11ntllo del 39 ,11 llnca p,r .,.er
rauo r11ci1;1rc 18 prigionieri f(.-dCr.'111, falli nrlla 1,rr-sa
dul van:o 11i t\tuUy. - l'n docrelo de1 Comuoe ;1ult>ri1.za b formazione (li ufl3 le;:ione di ciUOOino \'OloCllnrie, drsth,a1:i n m.irci.nrc o fianco dei ballaglioni dt:lln {!\li.ltflil\ l\lilionole coc11ro il nemico.

1elli ,li Luigi xn.
K lS, Il~;;.~, col. l. Uu. ~ti. ili\ eco di: ,o,
~r.n, 10 s i ll't!~3; .SOi ~ON :'-1\MO 1<.t:n1c1.

N~'

~=====
LE fo ,E117.l0 \1

si

ricovooo

vresso rumcio

ciel Giurn,ile, Vit, MoMtrl'UIO, 25, a Ccnle•
slmi 25 la linea o spazio e11uil·alenlc. - l'or
gli isi conccrncnli lcllcralura, lilanlropla,
socieH1 opcrnic 1 ec~.. si accol'da uno sconlet

,on

no1e1·olc.
t u1c1 A~ouau~,, Gcrellte re.<po>1s11bile.
«om3

Tipogralìa llcehiedci e Ripanionli.

l\oAJA, 7 Giugno 1871.
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Il papalo è logico. A voi <Jcpulali, senatori e minislri, cbcin omaggio di lui cnlpcslaste
lo Slatulo aumenlando il numero dcgl'ioviolabili, rispondo col ri0u10 delle gunrcnligio e
con un appello pcl \'Ostro cslcrminio aU"orhc
callolico. Bando alle recriminazìonì. Noi poniamo una pietra sul p,1ssa10. Ala qual è il
\'OSlro còmpilo d'ora ionnoziY

i\ cll'ordino moralo i, facìlc dcliuirlo. \'oi
non siolo callolici. Nou a.,sumo qucslo \'OCa•
bolo nel significalo clinuilogico, mt1 nel con1en,ionalo. 1111rimo è l:o ncg,,iono dcll'ullro.
Cullolico vuol dire universale, o iu c1ueslo
senso polrauoo chiumt11·si cattolit~i i \'Cnluri
che professeranno la rcligiooo nalu rnlo ~u•n•
do le rivelazioni sa,·,uuo scadulo di credilo
più cbo non sono ai di noslri. Il nomo di callulici assunlo d,1i 1,1pisli non risponde ali,
,·calilà , ma spioga l"in1ollorun1.a. E voi che,
prulitamcnlc malerialisli, blandislc ali' opi•
niono pubblica qnanlo haslO1101· aggiugncre la
rnppreseolania o il polero; 1•ui che non polclo
mo,·ir da callolici so non rilrnllando ciò che
raccsle per couscr,·ar l'una e l'altro; ,·oi siclc
a un bivio fatalo.
\'olge1·01e a drilla? La rormola libera chiesa in libero Ila/o, con la qualu lraslullaslo
fin qui wnlicint1ue milioni d"il.lliani, è un C·
qui,•oco cbe spicg-.ilu ,run modo riesco all'asstmlo, spiegalo d'un aliro riesce alla condanna del ,·oslro sislcma. So logliele noli" un
dei sensi I' cquil oe-0; so dilo libel'a cAiesa
callolica ;,, libero slato; l'ilncicliea del 15
Maggio ullimo rispondo por la centesima rolla
ai men dolli - i dolli, e spccialmeolo i giuristi, lo sanno da lungo - cito libera chiesa
callolica none-0mporla libero Sinio. Manlcrrclo
al ponlelìco Io prorogali re sovrane, i gianniz1.eri, i privilegi. lo immunilà, il dirillo d"a.
silo; e il ponlefice non sarll impcdilo dalla
fododi alcun lr.illalo a C-OSpirarc coulro di l'Ci.
Vielorelo ai romani la commemorazione pacifica di un m:1rlire della libcrlà; o ussislorelc,
moli cd impotenll spcllalori, ai metlil>gs che si
leugono tnllodì nello principali chiese di Ro•
ma (>('I' la dislrniionr dell'ordino monarrhico-

cosliluzionalo. Condanucrc\c in un 1ieriodico le
apprczziaziuni meno che rivcrculi dei r.lli del
lklnlcliec ro; e il ponlelicc non re evocherà con
encicliche supcdori allo ,·Mire censuro l"Asscn1blca rurale di Versailles a rinnol'Dro In l\oma i mass:1cri di Parigi. Supprlmorelc anche
in lloma gli ordini religiosi; o la1tiercle sussistei'<', come ollro,·o, i seminari ,,rsco,•ili e le
co,·pora1.ioni inscgoanli r.-0,·rullrici dell"adolesccnw e propagalrici d"odii implàrabili conll'o
le libero islllutioni, e le 0s11ilalicrc che aslringono i solfronli all"ipocrisia per non essere dcrelilli ncll"nllim"on,. Applicho,·clo a llom,1 la
leggo d"indcmnniazionc; o 1·ispellercle i beni
dello basiliche p:llriarcali o dello corli geoerali,ic, corollat·i inseparabili dallo prcrogaliro o
dallo guarenligio. E i proli, contidenli ncll'a,·vcnirc, seguiranno a pcroorrcrc, lronfii e pelloruli, lo vie di Jloma, insullando alla miseria
del ropolo. - E il 11C11ulot Il popolo che
v"odo chiamarvi callolici, cho leggo la rellgiono dello Slalo nella prhna linea dello SiaIulo, e che è leslimono dei 1·oslri omaggi e
dei l'OSlri i11Sulli allo SICSSO colo Ìll\'iolabile.
non s;iprà cbo cosa I\Cns11·e di voi o di sè,
nò quali sonlimenli is1lirnro ai suoi ligli . Onde
!"anarchia nel pensiero, l'immoralil~ nelle opero, la dislinzionc dh•cnula impossibile tra
roneslo o il turpe. o per rullima conseguenza
la lirannido rislaurala, o voi primo e forse
già designalo villime d 11u~ reazione senza
nome.
Volgercle a manca? I.ibera chiesa in libero
staio significherà libere cullo, libera coscienza in libero staio. Ma con qucsla formala il
,·oslro sislcma è impossibile. Con qnesla formola la relìgiooo callolica rionlrcrebbe ne~
dirillo comuae; non beni, non stipendi, noa
0

111

gianoiucri, nnn prt'rogalitc so,r.111'-', oon su.a...
rcnligfo, oltre quella romuno a lulli della libertà di uniono. Ma voi non osai~; o tempo•
,·cggiando , i 1iascete rorsc o FilCrnto che alll'i
1,i pasra dell'lllu,tonc cho sorga 111 Italia un
moYimcolo r,llgloso pari al gorm;nico, e notrite sr,eranza di dominarlo. Oi<ingannate,i.
In ltaliaqnando si solle.-.. un ,do si H1ole andare al fontlo. .\bbiomo rrednlo per educa•
ziono o simulalo di crcdcro 1icr tc1-ro1·0 alla
religione dei IU'U,td Jltl<lri, la 11111110 c'in~esna•
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ltlf,1li. t deputali dJI primo all'ultimo debbono collct1ivamen1e rawrcseular la nazione;
o so non il tJOs.ibiio pratica111cnto eho eiasemi elettore scriva clnqucconlo nomi nulla
sua scl,cd•, bisogoa allonton,u·sl dal ratio•
uale •1rcculaU,o lanto 11uao1u basta per ras•
giugucrc ti possibile pratico, mJ 1.ulto e non
più . l)Jlu por base al diritto di ,oto I.i pro,
bit:, pre.unta in luogo del c•cnso, e ciò 11Cr
l'.tlcgu1lo di csclui,i,mc e nun tli ammissiouc;
form1110 le t·ireoscrbjunl 11011 1tier ciJu.1u,u,ta.
ma prr dnquccenlo mii,, ,l111c ci;,scuu rlcttore .e, h • d1Cèi 110011 .ullJ .,,, schctla;
meMo lu i,;crutiuio tli li"t., thc nuterc;;.,ata
solei 1.1.1 di Luigi ~;11>01cono tsclude, l nomi ..
11,,111meu1e ncll'ull,mo plebi•dlo; si ""~ la
r._1pp1CS\!nluuza re.ile tMln nttt.lono, pcrchò I
b,ogll di c•n•panilc 1·l11sclrau110 i:111)Ute11li;
11Crd1ò 11011 bJnl più l1,11ulc.a IJ mi;,,iono
dd ral'1•c,e11wn1e; e 1>mbè sii clctli a,raouo 11ucll'auloritj mor•lc the u..,cc dJll,1 prc•
soni,, lldul'ia di uu largo 11 •Ilo 1h ,..e.e. lla"
1111,·sla ,trcgu.1 110,c dctloui dei de11nl•tl nt•
luali, o Uio"' •111,1111I lm •iu"i cho furouo o
souu rniub,lli, H.'tfr('bhC'rn ,·.1~,ttli 1loro uomi
dJlle hlant~ parlau1c11l;11 ,.
I.J rifo, ui, elcllor.le ...,rcbbe ,111a il tftlt#·
do f ·11r/~11y11 di un opp«H1io11c parlamentare

a credere ,,,.,m es.une..\ chiun,1ur. -rrogato,i il dirlttu ,li c.,ame, r,retc~..e imporci
1111 nuo,o sistema, noi rispondiamo ct,e 11ucl
1lirillo 6 comu,w aucbc a uoi. :'lella tJJtria di
Kant il c~nollci,1110 nform,,to può faro il suo
,·orso; nello 11:1111,, di lialìlet> Il callolkismo
,111ti-1.apislu non dura un'ora.
Voi non o<ate, e •111i 1=0 all'ord111c r,olitico, (()n,ape,oli ,he la Franti~, pro,trab
dalla guerra .irankra e dalla eh ile, i· tutta, la forte obba~lanla contro resrrcilo ,11 ù 1sto1.a e l'armal,1 na,alo di Uss,,. Il 11erò non
,i l~ula toglier l'c11uhoco ,lalla fo11nola rrligios.,, ma ,i cmnlcoc lrnsrorma,c r•dicalmcnte il si.tema, coore.s.ar• h ,o!lr.i impotenza e 1,-eiar f,rt ai meno inclti di ,01. I.e
condi>ioni che fncc•IC all'll;li.i, lo rondizioni
.:be racestc nlla mo1Mrchin, t:,igono tht lOi, cosdcoziu!)il ccom(ldlla. ~111 rum \ ·era coscien•
JlOl' sah aro l'unno l'ollru, una ,lo·tì, •1111crio• za oollcllh ll e cum1K1lleu11 11110.lbilc in 1uell'ln1·0 alle ,ostrn rortc, senza rito nh-11110 o.i sa- for1110 e logoralo mosuko d'uu111i11i il, onc,1.\
ranUni che s,.rele in tempo. C:ol du,lismo pro,r, bi;1lc, ti 110111i11i di /1hrr11/m110 problc•
t.lell'e.ercito e drl ,olontari non riu.cit't'.,tr che malico e t1·uollliui rhc >C(IIM:ru tru,ar modo
.,Ile ,crgogne dd 186ll. \'i bi,;c~n., armare di ,11 rin hirc ancbo .ui bJncl,i ili siohlr.i.
lil nazione, e ~r ,u,o.1tla scn,a 1n~ma1 ne , i Quiudi l'uppo,iliono 111111 chlJt, u>Ji 1111 pm·
bisogna 1;0,;li11111l.i. Ln 11,1110 n.i,i,mafo ù uc- grau11n.1, non co11•1ubth 1111 1.ollicc. di trrrc•
~ssilà normulo 11cl 1>-01JQl0. 1·1)ndi1.iono di o- no, 11011 reec un b, icl'iolo di bene, non imslbleoza, se 111H1 è lloppo lardi, ,_.,. I.i 111\1· pedì un blicfiolo di mnlc, e ru r11111plico tll
narchla. O.et Clr \ oi l"ODUntidrO que,la pa- lulll I mal,. l'o,sa l'lt:iliJ perdonare a quel
rola: c.1>,1T1 r,11 t \i• ,i giO\CHb~ro p.1- pochi our .. u, autori, più rhe ""o tom1ttiri,
liathi. t:o.i riforntJ dello SIJtuto altu.,l.i dai tli quei mali; impenlfl'itÌ'. ripcliamn non
1>oteri, come o,a ~ono, oosliluili, i,,o ril1scis• reggc10bbo Il sislcnu sr li Jl011<1lo nou s'il•
,;o a risullnti accoltabili, ciò eho u11'rs11e1ico- luflcs~o ,rdendo eoopctnni 111lu11i, so pur po
za di ollrc duo 111,tri non ti ronfo, t,, t• spc- chi•~imì , indubbiamente onesti. Destri o slrnrc. ooo a-rrbbc la sanzione del dlt ilio; nic1lri; dcpulati, senatori e miuislri, 1a tOl(M
iooperoecbè, lo abbi~mo detto r ri1,ch1lo assai i: rnslra: ,o,traonou d'allrl. Se lamia p,n,olle, il ,oslro 1wrl.in1co1,, non ù rawre.co- na fo,,e più libera rho non è, ~llri non accut.u,za reale ddlJ n.uioue. Tra i 111i111• difetti serei, 1wrthè non nr hn il 1lirilto. Lt- wr,,lolla ,·ostra leggo clclturalc, la rcstrl>ionc sioui, le lnlimidationi rhr mo,·ooo ila 11iù
d~I sull'rngio, iter •1u:1n10 gra1igslmu, ù forse nlla lìfcr:,, nulli& pos.iouo Mli miniiiìlri. ~m•
1'11\limo. Il mas.,11110 sl:i nella ch·coRcri,iono pro orhilrl di 1·a5scgnarc il potc,·c; r noi non
,lei collcgì a cinquantamila abit.tnli cb'cleg- ,·cdemmo lin qui alcuu di ,111 lllÌ dri ,oslri
81)00 siog11larmrnlc il loro deputato. Di qui predf'CA'>.!Ori rhe ra«cgna!tiC il polcrc per
l'elezione .em1lro rinoo,-.ta di tanti iaetli o ~ilToltc cagioni. Fu d•llo di un mini.;lro f'l•
perduti, nc;sun dei quJli manca di un eam- jXilo rhr n1ierJs.,e per la repubblica. I,'cspres•
lJ;IO)lo cho 11e1· gretto muuicipalismo o 11er siono era iucsalta; o folea dirsi cho spiniiliol:Jggiuo l11 sostenga. Di ,1111 la propaga- gendo II popolo alla dis11e1·odouc lo pro,·otione di 1111 crroro, cli'ù il ma,;.1imo nel di- caça ad uno cri,i Tiolento, cho gli rorois~o
l'ilto co,titu,ionalc. ooosi;tcre cioè la mis- preteslo a ribadir le ca1cne. Se tale era Il
•l91\C del deput.to nella rapprt'--•ntauu del suo mal talento, e se tale è il ,o.s1ro, disinl);lj)$ clle lo ill\ia; errore cbo lrasforma i g311na10, i ; noo operereslc per ,llstro oooto.
tltr,it;Ui della nazione in 11gcnti e facreoclirri l'e r 1111anto •oi siate proclili a rinno,are alla
,a

,m-

lettera l'Assemblea di \'ers.,illcs, il popolo
ilaliano baisUnli lro1>1JO nobili o una tempera
troptJO robm,lll i1c1· sa11cr contepiro, non che
l'innovare, la Connrnc di Parigi.
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~OLLA RIVOLV7.IONE fR.\NGESE DEL 17~9
PENSIERI. Il)

I.e iJee go,c, nono il mondo e i .uoi c.·cnli. l"na llholudone è il pass.,ggio d'un• idea
dalla /evrm all• prnlira. Gli intrre,,:.i mate-

rinli 11,rn h,,nno 111.1i determinalo nò delAlrmincromJO mai, chccd1ù altri abbìt1 detto o di·
r.1, uua lli•tol111ione. La misel'in, la condizione ,.o, iuosa drllr Fin,mtc, i 1t·lbuli comunque gr:l\i o ineguali possono susrltare sommo«e più o ,nr,JO mìna«io.;e e , iolcnti: non
altro. Le lliloluiiooi hanno sorgente dall'anima. dall'inlima radk-c della ri/11, non dal
ro,·po, dall'org,rni8mo. l'ua llt-ligiono o una
filosolit1 slmtno ulla haso d'ogni llilohuioue.
li , crilà dlmo,;t1·,110 da tu Ila 1111,11110 la tra,U1ionc .,lorira dtll'l ni.milil.
Quali so,111 I,• idee the ttnnc: o li cam(lo
Ml (leriodo immrdiat.tmrolAl an~•1iorcall,1 IU,olu,ionef tluali le dottrine chr ,i llhl"u1ono
sulln sua culla, ls11ll•atlr,11e e battr,imo ul suo
s, iluppo e alle t>,irti dhcrso rhe lo womoslNO t Oltrep1,,a1'<lno i tontlni dell'Epoca
drll'i,,,ti,.id«n e dc,"~uoi tlirilli'! lnitlarono
•1uella del no,rof e ddl'.l,socia:i111t, uni(()
me:cto a com11irlo 1
Tn• uomini, \'ol!Jirr, l\ou»e,111 , ~lontcs•111ìc11 , rom11N1tlh1110 111 ,i, lutto il moto lulellcllu,,lc del ;crult1 X\'lii('() esc,·tllarono influenza •lsihile r prcdominanlc snlln s,olgersi
dcll3 llholu1i111~: llunlc,qaicu ,ulle hlcc dcli' \•,cntblca Co,lilurnlr, R1u...;cau ,ugli uomini ddl., Cun,cn,iouc, \olt.,irc ,ugll esordi
,lcl 11,nto e su ,·e, le generali lc11dcnzo che
li:i11i11risconn 1t•;11lo !ratto a riconlarr Il di
lui nome e la gnrrrn instancabile do lui 1110s•• per cinquanl,1 anul olle traditioni dell.,
l'l,iN e d'ogni a,billio dispotico.
Voltaire, ing~l(no rapido, .-cito, otulo,
oualilieo, cnl'iclo11edico, non prefondn, sprorn1lo J,, buoni e Ol,111tropici i,tinli 11ti1 cho do
meditate e fol'lllOrrcdrute morali, balloglicro
più rhe apo,tolo r irato ,,I 11111/e più rho ador.torc dd bt•t, trop1io iunaluto digli uoi,
tro1111<1 dcpre"-"I d.lgli ,Uri, ooo foud,i dotlrinJ. dìlTusc, comr or dissi, tcndenro: tcntlcnzc che, cslslenli gi:t quJSi ingenito 110I genio francese, ,·hwigoritc e dotalo di splendido
e.pressione da lui, ti.1pelano io gran 1>artc dogli alti della Ilholu,ione e diresti, se =t1ui
i più rigidi puritani della llootagua, da Camillo Desmoulius a Barra in ogni attore di quel

11:;
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periodo. Erano leodcoze di lllanlropia ispiralo da im1iulsi d"alTolli a ltmpo più cho"da
un concello della ,·lta e della sua legge d'un incerto, sterilo, ; uperficiale deismo cho
relegando Dio nel ciclo senza connessione
perenno col mondo, non era so non una transazione fra la tradizione \'i\'enlc tulla,ia nello
animo o lo sccllìcismo cho signot"Cggia"a celato Vollairo o i di lui seguaci - d"antagonismo a ogni aulorilà imposta, a ogui supcrstiiione, a ogni fanatismo, ma per senso di
rib-Olliono noturalo io chi 11e1111, più che rier
redo nei dcslioi di r1uei che dovono ancora
imparare a pensare - di cullo 11rcslalo ai
dirllll della ragione ma per sii individui ai
quali le circostanze e l'ingegno già educato
danno d"usarne o miste a non so 11ualc sonso
di dispre1.1.o per lo molliludini cho rondò più
dopo la dislinziono fatale delle clnss.i popofori e delle borghesi - rl"cguaglit1n,a linlilala, come noll"anlica lìlosofla, a 1111 ordino
d" uomini e trasondJla per gli ullri. llo accennalo alle classi borghesi e Yohairo ru infolli,
conscio o incon.scìo non monla, l'islilotore,
ìl macslro della bor_gl,csiu e In Ji lui influenza
campeggio negli alti che nel periodo nnlcriorc
alla Con"eniionc segnano le prime lince d"u11:1
di\•lsione ordinala più reccn1cme1110 a sistema
da Guizol e dall"ccclcllicismo frnntcse; la
borghesia dello duo llislaurazioni borboniche
lo idoleggiò. Uomo d im11Ulsi , di rapide i11tui1.ioni loslo velale. d" cnlusìn,1110 più inlellelhmlc che mor•lo, \"oliai re, mirabile d"unrnnilà 110·suoi lcnlnlil ì u prò della memoria dì
Calas o della f:uniglia Sinen, adulava a un
lempo l"lmiicralricc Catc1·inu e il re l'cderico
di l'russiu, no s.iulilica 1a le colpo e lnwesli,·a in <crsi bassamenlc comici l"eroi1·a l'Csislonza doi l'ol"ccbi allo smcrnbramcuto della
loro Palria: A110slolo ùl tolleranza in fallo ùi
religione era llpo d"intollerauia contro ad
ogni a,"·ersario e caparc d"ogni ill'mo, anche·
ùella calunnia a suo danno : fece guerra accanita, rabbiosa al enttoliccsin,o e scrisse,
1ninacciato di morie , una dichiarazione di redo
ca11olica o di 1icnlimcn10. Oucsto io scrh o
ver debito di coscicnz(1 e 1>crchè ,·edo l'a1110

n1irazjonc l'isorgcrc uon tcm1lCrala e perico-

losa Ira giornni cbc non ne b:111110 slndialo
le opere tulle ne la vila; ma ciò dio imporl,1
al 11110 ìnleuto nlluale è nolare come Vollail·c
dislrusse pregiuùizì ed errori, 11011 cdilicò
1,cl ruturo e non ne cm-aYa : non conobbe le suo opere sloricho e la sun teoria dei gr;mdi ovenli dipendenti da piccole cagioni lo pro1•ano -inlcllello di Legge preposta alltt •ila
dcll'Umanilà, nè di l'rog.-csso nè di missio,,e
umano nò di Do,.crc nè d"Associoziono n~ dì
quauto coslìluisce il fine e il ,11e10,/o dcllll
nuovn Era invocc'll:).. Non , ìde come normti
ol bene che i dirilli dcli" indi•itf•o. E come
lulli quei che morono dalla sola idea dol di1

.-itlo, ru lrascioalo lncvilabilmento a dar predominio ai dìrilli già csislcnli o riconosciulì:
dichiarò che uno Sia/o essendo u11 coi111>0slo
di /erre e di r,rse, ,,uei clte trO• 110,.,edono
case ni ture"°" dormrno 11,·er rato dcliberotiro ♦rei ·mw1t9yio 1/ellc co,e pubbliche. In
uoo do'più bei momenti della lunga sua vita,
e.i dcfinl intero il 1,cnsiero che gli era scor~,
prorcrindo, a guisa cli benedizione, sulla lesta del giovino liglio di Frnnklìn lo saulo mu
insaOicicoli parole : ])io e lo /,iberln: formola che schiude la via a una 1>0ssibilc i11i;iotfra. ma non it1faù1. La l.ibcrtà ~ mero
slromcolo di bcrre o di male a sccond,1 della
,ia che sceglio.
C.. M.IZZl~I.

LA QUESTIONE DELLA EMANCIPAZIONF.
DELLA DONNA Ili lTALIA 1•
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5ia se •1uci nobili couali rislrclli nella cerchia del fenomeno do,·eano 1 solitario mclcoro,
allral'ersarc l'orinontc sociale non h1sciando
di sè chr una sloi ile 111c111ori:1 , ùelronitzi.110
il principio aulorita,•io e surlo quello della
discussione, si :ipplici, quoslo allo s,:andaglio
di tulle le nnlcccdcnti con, cnzioni . In fondo
n tulio , ·cm il llrinclpio ripudiato. Esso era
per lolle bas• o ragione. Ccrcb quindi la genesi del 1wincipio , e lcnuto t·om·crn t>er l'indole Stili a non fabbricarsi ncssnn'1, priori,
\'ido nell"uomo l'islinlo precedere la ragione.
l'alto camminare inni.'lnzl alla dimostrazione,
l'ordino spoolaneo cd animale nlfcnnaro un
ordino di cose prima rho l'ordine rillcsso e
razionalo giuogesso n svolgere I.i cosciema
cd in1po1le il sno n.iluralc ol"l,ilr•lo. Quel
primo ordine di coso si ripelc\'a a sua ,·olt;1
da ragioni sccondr: l'inegu:,lc dislrib117,io11e
della forza o della debolc,z.i , gl"impcrfclli
rapporti rr~ ì bisogni e lo p1'1.>' "ìdcozc , la
mollipllcilà tfol pericoli e la dclìccnza di molli o la cn1mciH1 dì allri a difcndorsono, la
dinìcollà della produ,ionc e l"urgenza dclln
consuruaiionc, gl'islinli ballaglicrì e la occcssilà del consonio , ecc. Sopra, "enula la
coscienza, 11ucsln dovclle ,11 ,c,·tìrc tbc l"ordine islinliro cd iuluilh·o, so 1,nsla :, govo,·naro i som1llici rupporli del mondo animale, ò
mollo al dii-Sollo del b:sogno nelle svariale o
complesso relazioni del mondo morale inlroccialosi (lll"ordìuc sensibile. Essa ,ido quindi
che la sua consapc"olczui e la libertà delle
s110 determinazioni la rendevano superiore a
(1, ,·. i l'iomeri \, b r 1S.

qncll" ordine cbo ,odo,a sfolgersi incoosa11r , olmenlc in uoa cercliia falale, capl di polcr
modificare logillimamonto <1ucllo ragioni secondo e quindi dar luogo a nuovi o successi1i
ordinamenti.
llou allrimonli che ribellione alropcra della
1110010 crealricc, quollesuccessi,e p~lingcucsl
suonavano pcrfclla obbtdicoza alle leggi dcli" ordino morale.
Ancrlil• la lcgillimilà dì un principio, la
coscicnr.a che ba per naturale obbicllì\"O il Ycro cd il giusto, Yi si conforma con irresisUhilr
ncccssilà e sollo n ,upnlso prepolenlo della
leggo d"analogia lo applica a hllli i casi idcnlicì. L"orn della redc111iouo della donna era
1111ìndi suonala. I preccdenli conati che surli in rorma subbiclli "a erano sembrali rhollc
appassionalo centro il principio legislatore,
da l'ano luogo ad una azione cbo si subordinava
consapc,ulnlcnto ad un 11rinci~lio ricouosc.iulo
ccl affermato. Cosi, come l'ordiuamcnto primi~
lirn, tb"cra la spontanea esplicazioMdella forza, a l'Ca doni lo cedere il posto a Il· ordì namonto
fallo dal p1·i0Qipio autoritario inlcrprelo delle
lrmlizioni, cosi qncslo cheimmobilizuival"uo•mo o gli facc, a obblis• cli slarscne iuerlo al
1>0slo in cui si erll dapprincipio trornlo, do,clle cedrrn il luog. ali;, coscienza eh~ svolgenclo, rinno1•ando • migliorando sè stessa, lulltt
f.rolgc intorno n sè, migliora e rinno\·a.
L'ordine 111·alico informalo dal nuovo pensiero,,;, rifornrnn,lo le isliluzioni e distribuendo più e,1namco10 la ccrchiu dello aui, ilà individuali. l.n privala aulouomia si \'U svilu11pando, come gracile arbusto a cui manchi la
slccca che lo appoggia insieme e lo costringe.
si va rilcn,p1'111clo e diblaudo sollo le hcuolìcho Nnanazioni tlcll'aria o della luce, ed invadendo collo radici il terreno che il despota
prolellorc gli \'Onlonùe,·a.
Col ler,.o staio è surla uu·era nuo,a. La
scitnza. la polilica, la lollcrahu-a, lo arti, l"el.lucaziono cercano nuoyc basi , nuo,·J punii
cr appoggio e procedono a nuova mela. Ogni
iudh iduo, non piÌl prolollo ed insieme coslrollo dalle anticbo c,,nvonzionì, dove espandersi,
alTcrmarsi, pro,•vedersi. Il parassitismo, oa•
luralc corollario della tutela e della sorvilir_
non 11ni, in <1uos10 moderno orgonamco!o susslslcrc chocomcdisposizionc fenomenale, lronsilorla, parziale, e noa 1,ub applica.-si siooonic
.-ogola cbc por uu do11lorabilo auacrooismo.
~ ù"uopo che ogoì ente ubbia una sfc.-a d'a•
1.icuc cd allìngu dalla sua propria allMtà lo
ragioni cd i meni della sua esistenza. Da un
secolo gli clementi sociali si dibauooo conlro
i residui dcll'anlico ordiaaruonlo per coordinare 111110 l'ordino pratico allorno a questo
principio. Come non applicarlo alla massa
femniinllo, lulla più o meuo avviluppata noll'anlicoparassilismo e ncll"anlicascrvilùo/ Non
polcndo quindi corno isliluiiono perdurare se

11'

I.I 110\U l>EL l'OPOW

inrormala da 1111 1wincipio cito hn cessato di iu nostra complicatissima o solistica organi1- citi nm11 d'amor oon finlo l'umanità, chi non
dis(_iplinare l'ordine pratico, è o, ,io the la le- uzlone modrrna col suo militarismo, colle ra ,~Il• profession;, di fede dcmocrnlita una
si della emancipniono della donna dc,·c svol- sue borocratio , coi suoi coo,·cnzionalismi ,-.poroSll ed infeconda dcclnmatione do.-c,
gere hallo le sue fa1l e ginngcrc • solutlono, al'islocrnticl occupa lanla ,,arie di mondo nel occellalo il princi11io, ricor.osccrlo in tulio le
non potendosi sl.lccare da lulle lo alll e que- non f;r nulla, che restando la srJrsa p,arle sue applicazioni e, pur pirgando alle impcstioni che prcoccuiuno nel noslro s«olo il 11rodullrice ollrcmodo aggrn,·•la d~I l'rodurrc rath·c ll«'<'S.<il) clcll'ordino pr.,lico, opcran,
torpo sociale, delle quali 111110 una 11011 , e onrhc per In p.11"l1ssila, le ò 1011, ogni l'ia cd nssiduarncnle ondt <11l10rdinal'lo al ~rincipio.
A. li. llOZZONI.
n'ha ncll,1 quale la qursliono della donna non ogni ogio od orcuparsi del 1iropriu s1iiupjl<l
~i atracci Milio uno dei suoi mollc11lirl aspclli. mor•le. Come il bue cd Il giomcnlo rolli dalla
~ell'orgaoamcnlo dome;,lico la dor.na r•p· falita dcli" lunga giomota agognano al prepresenta il parassìllsmo e la sc,·vilù. l,';11110- sepio, co,1 I ' 11omo-1cr11ico cho ha sudalo
L'AGRICOI.TURAIN SICILIA
rilà malerna ò la ,,1,-1uaiilà scnùllo. La con- l'aria cd il 1mno sospiro li giaciglio. nè 1111r
ditiooe della spo.a ò 13 ;;cr, ilu sollo l'in,e- gli case., in mrnlc di guardarsi al di là di
gna dell' cguagll~ni;i. Daqnli al drillo di qunllro palmi J'inlomo.
Trisll e doloro.c, al pari della s,cnlurala
proprielà è minoro; l'anormalllà ò ror lol norQueslo ronill,ioni sorlull 11011 possono con· SJrdog1111 , sono lo condltionl di qucsl'isoln
malilà. 1-'uo,i della famiglia rll:a ba un:1 c~is• li1111Jro duranlo un secolo senu l'rodurci un,, grocrosa. che in ogni lempo di nefasto liranlttu:3 rortuita, miSt"r.1bilc o lnalccon,sa nella i:;ruer.uiooc rona, iogcutrosa, pro~iea, scn. nide ho fJIIO udire la sua polcnlc .-occ di ligran maggiorilà dri casi. I.a quesliono del w genio, ~prov,is~, d'ogui gcnlilo c·olluro, bertà, dan,lo spesso ni 1iopoli schiavi Il seprolelarlOlo co111rmpla u11n Iw1·1e degli uomi- ,l'ogui amplcnn dì sphilo, d'ogni nobilli\ di gnalo dtil11 riscos5,1 nazionale.
ni e I• masta dello donne. I.a <111csliono della c•rallcre. :'lello slcsso 1cmpo lo condizioni
Se og6i un grido di prole~t• si do,·cs.c alprodutionc t per ruomo una questione lccnica, pralicbe dcli'el'('Ca non si cangi•no in un
d,lb Sicilia conlro il si,rnna cd 11 suo
seieoliflca, economica. Si lrlllln per l'uomo gin1no; f•lalmcnlc c111i11di si cammina a quel mal governo, sula c.1giooc dri suoi dolori,
di produrre il pi,\ ll<lSSibilo col minor dispen- punlu e gi,\ so ne inlrav, cdono i ll'isli sin- sarebbe <1ucsto cc1·1nmcnlc un g, ido slraii11nle
dio di lcmpo, d'opera o d'islrumeoli. rcr la lomi , e ,i si arri,erà, se a 11uelrindlrino in• di disr,ernzionc; s1 gundi sono i mali thr la
donna 6 più radicale; si lralla di poltr pro- kllrllualc che lo condidonl praliche conlcn- affiiggono e la gclLtno iu un barnlrn di miser1"rrc. I.a questiono Jt.li'igicno pubblicn 1ier dono ad uno degli clemc111i sorinll, non si:, rie e di , ergognc.
l'uomo è una qucslione di burocrazia o di , i- ini>i,110 \'allro che è lultora disponibile, e rhe
Si dirrbbc 6:c Id monarchia abbia ,olulo
1io; un po' d'impiegali che ,ilono sulle sor- colla sua ,.11 ia e coolinu• con, hroza cd in- punire, a 1111csto duro modo. il popolo sici•
ttglianie e sulla pcrt<liionc delle l,1sso, l'in- nucnz• sullo s11iri10 dcll'nomn s.hi la f11l11ra liano, pc,· il di lui amore al sanlo principio
comodo dello co11111mncio JWI bnslin11•11li , il soclclà da r111olla s1wcio cl'abbrutinwnlo t,1 della llbcrlà.
soslenlnmcnlo del sililicomli per p,1r10 ,lello quale s'aHla.
Se 1 Borboni di ~apoli, ,li e.cerala memo.
Staio; per la donna ò 13 prosliluzione. è I~
Da qualunque pa, le ;;i Yolg.i lo sguardo, ria, drporla1'11nO r rurila,ano I p.1lrioll, o inqueslione di poter ,il·ere senta ammalarsi e do,1111quo si scopra 1111, infonuilà, si oda 1111 fi1memon1c, per sc11111llci sof p•lti, li 1orlnrasenza ummalarc.
gemilo, o sanguini una 1>i•g• in qucslo lor- vano o sc,iziavano, l'allualo regime h:1 poi
La qucsUooo dtl militarismo che ,a ingros. mculalo corposotialc, dapperlullo, 'è la donna colmnb b misur;i.
sando fino a pn,ponioni assurde, che ,a lra- compres..<:1, alTamala, dl~pre>.ula, dcmorali•·
Esso non ha nulla , isp;irmialo alla Sicilia
;fornm1do in cons11mn101·l tulli gli elemenli wla o ncglclla. Gu,1rilo la società, so è po•- por im,,o, c.rirla, calunnia, lu ctl aocho demo,.
produlluri dello noslro nailonl, minacciando sibilo, seuia 1ieusaro a lei! llisla11ralc l'uma• rnlin.11 I~. Tullo lo ba ioDillo: Il lcrroi·o del
la ruina della famiglia, rappresenla per la nll1 senza rislanrare I• sua aureola materna, mililari•mo; lo ,lrngi sullo .-io delle sue
stessa numerira proporrlono d~I mondo rcm. so polelo I llisanalo lo nostro gcncrationl rillà; lo leggi cccciionali ; l'Insulto di chiaminllc In demorallwnione, il prolelnrllllo ed scroroloso soma satiaro la sua rumo, senta marla barbara; o per col1110 d'ogni ro1lna
u.~ aggravamcnlo nelle conditioni gcner,Ji darle ii lavoro e la dignilà I l1011c10 argine ~I un si,lrm., •csSJlorio di lasso e haliclli, che
igieniche della specie. A.llrtltaoto $UOI dirsi prolct.riall\, che il mostruoso ttlibato , io• ha complclamcnlc 1walimlo ed ucciso li suo
del ccllb3to ecc:lcsiaslico.
lcnlo dei nostri giorni ingrossa di una im- comme,·cio, le sue in,luslrir, ed infino la sua
La queslionc della positiono giuridica della ,ncnsa 1101'olnziono tland~slina, senta aprire prindpnle liecbonn, cioo l'ogrirollura, sola
ligliaxlone nalur;lle, cho in Ionio nuo1 o au. allo donna la produzione sollo lulto lo sue risors;a che l'ha sen,prc soslcnula e sf,mata.
menlO d, celibalO e scarsità di matrimonio, formo lucroso e decorose! lm1iedllo il dcge•
A" llila, calpcsL1la, lasrl"la nell'lgnoranta
acquista lanla gravità, non può turarsi se ne, anicnlo dello genrralioni ci, 111 per la f11• e ncll'ahhanduno. qucsla lerra generosa nvcnon modilicando la condiziono giuridicn e so- Lica, il materialismo cd il 11,10, senta nobi- ,a lro•·atn in ogni lcmpo solifc,o ai suoi tonli
cialo della donna.
lilare l'animo di lei I
dolori ncllJ fer;icilà fJvolo:,3 del suo lcrrcoo.
La slessa quc.lione della istruzione, della
Reco 1u110 le rJgioni per cui lo qncslionc
I liranni, cho in ogni epoca l'o,·e,or10 laqualo se si ba 111110 giorno inlronalo lo oroc. della cmanclpaiiono della donna non 11uò slaC• ceralJI o spoglialo d'ogni heno, non avc1•nno
chio e per la quale si conciona da mane a cnrsi da IUllo lo questioni sociali cbo preoc- polulo giammai uccìdore questa sui uoic.1
sera da ogni sorta di oralori, rimarrà una cupano gli serillori td i pensatori dei nostri sorgente di prosperità. Tanto onore però è
misliflcaiiooe se non si pensa alla donna - tempi. Essa ,i ò antl pcrfclla111cn10 iogrn- toccalo al govca·no italiano ; esso llnnlmcnle
Lo sviluppo dello spirilo tecnico svia l'uomo nuln conio l)llrlc, o cumo massimo parlo, di con un sistema iniquo di lasse, sopnlasse
dallo studio, in quaolo vuol chiamarsi lale un tulio. l'uò disprezzarla chi mii a ad un tino ed inaudilo vesnzioni fiscali , è riuscilo ad
l'aMidua giooasllca dell'intelleno più prcslo ar,eessorio o panialc, 1ale • dire, cbi tiene alTamarc complclamcnle IJ Sicilia cd iochioche Il bre,o arprendimwlo di nozioni posì. sò stesso In grande slima non per nllro se darla In 1111 lello ,li dolori morali o male•
\ive cho trasforma l'uomo in uno specfalisb non percb~, polendosi Il poco ollenere più riali • a cui non a,·evano giammai potulo
che applica per una lunga silà le praliche f.acllmeole del mollo, I suoi piccoli successi ridurb lo piu elTerralo e scellerale lir;innidi,
rognitioni acqui,tale in poco tempo. - Ora, lo persuadono della su• molla ,·tggonia. Ma ehe per lo loro orribili iofomlc vennero pur
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chiamale dall'Europa laorridila, Htga:io11t
Ycnu10 meno lulle queste risorse agricole, 11011 Jiciamo poi per la qualllà della di 3• e ,I
di Dio.
la Sicilia è caduta In un.1 crisi tcmbiie di bi- clas~, chè risi do,rcbbc aggiungere dal pro1,rktario per 1.igare l'ogenlc lìscale.
Sì, più che la natura, ì monarobici hanno sogni e di miseria.
Il go,·erno della mcoal'chia, lungi dal darsi
Ma per Impedire 11ucsta bcncdclln collivarauo e fanno orrendo scempio di quesltt 1iovcrn conlrndn d' ilalia. Bnsla , isilarc lo no- prnsicro di ciò, mostra linnnco d'ignorare ziono bisogna,a ancora aggiungere nuo1e
~lre camp,1gne rcr restarne con l'animo spu- tanla sventum nnlooale o, c~rcnle ai suoi 1cssa2iuni e nuovi ca•illosi 1·egol:1mcnU per
nto dal dolore. Tullo è di,tn12ione, tulio li principii, Impone sempre nuo,c IIISSO e bal- la seminagione di questa lliJnla. Ed ttco iorerdizioue; alla aulica noridrua iacante,olc tclli prediali, I quali poi -engono aumcnlali fJlli quanto ,iene •••hilito d,11 go,crno del lle
dei campi, ilri gfardini di limoni, di cedri, di ancora cd :,ccrcseiuli da nuo, o imposlc era- r.oo uoa lesso barbara: Allascminngionedc\'C prcccdcro unn dichiol'n:dono scrilla su
gelsi, è subcntmto lo s<1unllorc, la 111isrrh1 ri alì, provincloll e comunali .
Il propricta,'lo immiscrllo e smunto giace cori.I bollala di una lira, do pmcnlursi al•
rbc, como SJ>Clh·o tcrribilo, ,i domina e rallrisla. I nostri routodiui. f11c mai ricord;nano nell'abhJndono assoluto; egli non , llraè più l'uOìcio d»iorio od al sindaco del comune,
J'a<cr abbandonalo il p.,trio suolo, oggi a lor- alcun frullo d,,lle sue propriclà, nè ~ lroure nrl cui l•rrllurio , uolsi f,re la seminagione
mc e mcsli lasciano la casa p,,tcma, abban- altri ml'Ui di risorsa. Gi,,mlllai la Sicilia si del tabacco. Qursti regi agenti debbono raeJonano lo gioio più cJro della (;miglia, o ero trovato 111 sl trisli o 1e,.,-iblli wndizioni cogli;,ro le pr•sonl:ilo dicbiarutloni JIC'' manvanno ad emigrare in lonlono conlrado cd In economiclJc. Cho fure frallantoY ..... AblJan- 1larlo ali,, Dirozionu ccniralo, oggi Iulcndenza
balla dcli,, , enlura.
donarsi dccisamenlc nllo sconforto t-d alla di- del rispellilo 1·,1poluogo di p,orlncla; e so il
.\I terribile mJle ebc, lcmpo r.,, colpl gli sperazione urcbbo stato tristo p1rlilo, e pre- risultalo di silTJlle dichiarazioni non supera
estesi rigoeU della Sicilia, cd a cui l'arle •P· cursore di m.1H maggiori o di &H~nlurc irre• quella sunìcicnlc e ,olola qu;u11i1i rhe si lroportù 11uukhc s3l111c,·ole aiulo, oggi alki 10or- parabili. Un'ultima risorsa reslo,a per lenire , a fis;ata nel rrgolamcnto, non terranno am1ali nagelll .,i sono aggiunli. Qui più non csl- in parte i dolori della svcnlurnln Sicilia, o 111esso le diehlnrozioui. E di1111ii1 per farsi l'cslc ombrd di r1ucgli immensi cd estesi giar- questa cm tl'inlrapreodcro l,, coliivaziono dr! umc cd il c·alcolo di questo <1u,111lità dichindini di llmonl, cedri, gel,i, che tanto com• labaccbi, per 1·ui l'Italia manda all'Mcro pa· rJle negli uffi,·j comp,irlinaentall, si r.. trnsmcrcio e riccheu.i procura\3nO alla Siciti.J. rrcchie migliaia di milioni. I~ lerra bcu ,i corrtre taulo tempo, che già quando wn\;03 morl•lc epidemia ba tulio ucciso e dis- ofrcrh·a per In collura di quc.la 1lianlJ, con gono dato lo dispo.i,ionl go, ernalhc, è trasseccalo, nè ,imcdio alcuno ò ,.,lso a riparare In ciunle almeno si n,·rebbcro pnlulo pag,n·c rorst, IJ s1agionc sLabilila ,, p,·c1¾1raro i lerlanla 1·01ina ogricola. 1 co11111l tlclla Sicilia le enormi tasse hn11oste ~ul l~r,·cnl. Teui,n•c rrui 1101· la sc111lnael<1110. Ciù l1111io1·1a che, o
un lcm1>0 rirrhi di ,erdeggiaoll e giganteschi la cohiva,1000 di oltre pi)nlc era cos.i inutile, non si 1l<>s.ono più seminare, o i,c già la •r•
alberi, giacciono ora nudi, o disseminali di mentre qui ii loro prodollo ri~ce ca.i me• minagiooc •Ù falLl, e le 11n•nlità dicbiaralo
,c«hi tronchi , 3d ollestaro la 11cntora che scbino da noo poter nemmeno sodtlisf•rc lo pér il lerrilori1) d'ogni comune non arrh·ano
ba colpilo (JUC>IO popolo.
spese bisogne, oli. Si era risolto tlunque dal a quello fissalo dal regolamento, si dotranno
Immense riechcuo ,·itrac,a la Sicilia dal- propricwri di intraprendere n 11,110 posso la le 11ianto scel/ue o ,ltrn.,101·0.
li r ro11rict11rlo dunque si tro"' nella trl.te
l'estero colla 1woduziouo del llmono, ,lei CO · colti<azionc dei h1bacd1i, la <iualc di anno In
dro e dai baco da seta.
anno si •arcblie 1>0l11ln sempre 1>IÙ perfezio- positione di arris,hiare lo spese 1,er la prcOgni das.e di eilladini con qucsb indu- nare sul sistema americano.
11>r.wooc del terreno o per la tohurn delle
stria e commercio tro,a,a mod• a pl'OC.IC)la ctco che il rcgio go\Crno colle .ue im- pianle, le quali, quando già ..0110 gìuulc quasi
tiarsi lavoro e 11.1no. I contadini atlc,a,ano Il provvido leggi In 111·oibiscc, minacciando sc- ollJ loro mnlurll,, debbono S(lOBSO s,·cller,i
baco da scia, o iulli gcnemi111on10 rllracvono , cre e perenlorio peno ai rontrnHenlori; o o bullarsi ,,J,, e-01110 cosa inulllo l,rnlc prrzio• '
da questo rlc.;:o cespi Le oncsll guadagni. M1- clè) pcrcbò Gli lntc,•essi dellJ /iuttO-•a /lcgl11 se piante, che erano coslJto oro e •odore nou
çliaia e migli•ia di braccia ,enivano occup.ilc Coi11terusotu , ole\aoo co,1.
solo, ma formav~no l'inlicra Sl)Cr➔Oza del
ad un assiduo la,·oro di estrarre lo spirito
.\luoia di f•me il po)lOIO, prrl,;ca deei<a- propriclario e drl rolono, che conta,a sfamadalla SCOn..l del limone e manif;tturare l'a- menlc la Sicilia, ma il go,orno uon può mai re sè e la sua r.,migliuola con IJ raia a lui
yro-collo di esso. Or questo 11011 b pi,l.
pcrmetlero che l'isola , iso,•g,, e prosperi con spellante l 11
E mculrc l'iograla nnlul'a mena tanta stru• un"iodustria, che interessa al rcol govc,·110 di
E ancora uou abbiamo linilo. Xci suJgo, il governo d'alh·o c.1010, con un sistema aouicnlare. Un grido di prolcs\a e di doloro dello allo do1esi dicltiorarc: I' la qunnlila
dilapidaloro o spogliatore, slrazia quc.10 110- si soUc,è> da un 11unto all"Jltro della Sicili•, di terreno cbe si de,e wllharc; ! la qua•
polo si addolordlo, cd lncc1111a ogoi allra che cbic<le,a in ginocchio o pcr pielà di llOlcr litj del geuc,e che de,eii piJnbre. Qu~ndo
nuo,-a risorsa che si tcolcrebbc intraprcndcrt. cohharc la sua te,n 1ic1· isfomarsi. Mille pc- poi la piani.I è 11rahula a mJtuailà, non so ne
Un tem(lO l'cspo,·laiiono del vini di Sicilia, lizioni, mlllc suppliche ,·c11110,·o inviale nl go- 1i11ò raccog11cro il genero, so 1wln uou si l'Cta
lanlo rino111oll, era fouto di ricchcua per l'I- ,·erno, nctioccbò avesse ,oiulo bcnigoarsi sul luogo un regio ve1ilicalo1 o per accerta,·o
sola, ml i Bo,•boui pensarono giammai di uc- concedere tanto gro:;o ...! li go1eroo a lanlo la quanlità tli lcrrcoo colliralo; e se lo trova
rlderla o contrariarla.
rumon, r. mille smorfie. 010,lrnndo ipoc,1- un'ara di più di quello già dichi.u.alo, de, e
Oggi, sollo la monar•bia S<lbauda, ancl1c tamcnlo di senllrne anch'egli dolore, o fi- lnlliggerc una 11ena pe,;uni,arln.
questo ricco c<l ubcrloso cr,pile ha subilo il nalmente si risolve di acco,-daro alla ~icilla
Se la dichl,iralione si r,, 1,cr 11 nre di lersuo F:ilnlo colpo di grazia, senllochè s'impo- la grazia di coltivare la 1,fonla del wbacco, rcno (meno di I O non si può fJre) si è obbll·
sero enormi las.<e sui vinl che dovrebbero cs- ma con ii rc,·mo proponimenio d'lngannariJ, gato p;ag,are 11Cr 20, so sia ! l per 30, se 31
porlarsi ali' estero, o si toiuro quelle che esl- e cosi farle smellcre questo pensiero.
rer IO. non amnicll®dosi fr,nìooi infra deblerano sui ,ini foreslicri rhe d ,eog,ooo im•
Dilrallll , 'Impone una lassa cosi enorme, cina. r:,gcnle fiscale infine deve financo
potlali, Qui il proprietario è obbligato a ,cn- specialmcnto por quella qualità di prodollo ;;!ungere atl atcel'l.lrsi se co1·1!spende il nudcro i suol , hai comu merce vilissima ed i1111- dagli agenll QO\'Crnat.i,•i della di I 'o!• ciasso, mero delle j>h1nlo dìehiaralc, o so la qualilà
lile, e quasi !(ICSSO non lrovn nemmeno com- che riesce ossolulumenlo Impossibile pagare del prodollo sia tli t•, Ji 2', di 3• o di 4'
pralori.
coll'inliero 1m,dollo l'imporlarc della lassa claS51l, e di quale spe,:ie.
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l'ano il rorrlspoodonle vcrbalo, do,·esi noi
mese di no,·cmbrc p0gare irromlssibihncnle
la lassa dal collhalore o dal proprietario del
1errcno, restando il rondo ipolttalo prr la sicurezza dell'imporbrc ~li• la$.!a, e spese
1olle occomnli cd occasionabili. Spesso av•ione cito il r,opriclario si trova nella dura
drcoslanza di non a,·er polulo ,·endcro il gene.re o di do,·ero intanto pagare 1>rcs~1me1110
li go,crno. \llora l'agente fiscale agisce con
lullo il rigoN' possibile contro <1ocllc •illimc
disgrazi111e.
Or dietro a,cro enumerato una oilnile tilza
di inaudito vessn1.ioni, rcda ognuno so ,·I jl0$·
$1 essere pro11rlclario che 110ss., locare il suo
ronde per la colth azione dei mbaccbl. e se vi
sia rollhaloro che arrischi bollar.i rra si dure e oorbaN' conditiooi ed angaric m;,i udite,
speculale col scm11lice intento ,li di,truggere
lolalmenle In collurn dei tubacchl In Sicilia.
lo 1>011 ho fnllo in ~11esl',111icolo l'l1c tiare
un su1,orlicialc rolpo d'occhio sullo misero
condizioni, in cui si ginrc l'ng,·lcollura in Sicilia. JM!r col1ia priocip;,lmcnlo del •islcma
allu•lc, che nnn ha I., missione di migliorare
le condizioni della na1iono, ma bcn•l di in,JlOl'orirla cd nnnicnlorla con las,-0 o sopratosse cho uccidono o pa1·nli1.1.ano ogni risorsa
e commercio na,ionale. Giorni più dolorosi
allcndono frallanlo la Sicili,,. cd è ,ano sperare s.tlulc .e durerà quc.10 sblcma di spoliazione.
lin radical<• o 11110,0 org;,namcnlo go,cr11a1h·o che al'csse 1,or baso Il printlpio 1lcllo
libertà e tlclln giu,111i,1. poh il solamente sal\arla dalla gra,e S\Cnlura in rui am:.im•
mente si diballr.
1

Il. COMONC E L'ASSEIIUI.CA
I. orgia d'ira, di ,cndclla e di <.1ngue della
quale P:irigi d, molli tiorni dà spcllacolo al
mondo c'inchiodcrtbbc la dispern,ionc nell'anima so la noslra fossr opi11io,1e, non fedr.
Uu popolo cbo si 1olgo briaco rum11r in sè
stesso col de~U e l(lcrra le pr0Jl1'iC membra
urlando ,·inoria . clic danu una ridei~ inbnalc intorno alb fo<<.1 sra,ala d•llc •ne mani.
che uccide, lormcola, incendi•, allcma delilli senza una idl':l, senta scoro, scn,a sperau,., , col grido del pa,zo rho 110110 fuoco
allt1 propl'ia ph·a e sono gli orchi dcll'ln,·asorc slranic, o conlm il quale non ha s;1pulo
comballcrc, ricorda alcune fra lo più orrende
,isioni dcll'lnrcrno DanleS()o. Il terrore e i
pali.boli d~I 1i!l3 a,e,ano non ross'allro a
scopo, nella reJlrà o nell'immaglMzione, la
difesa dell'unìlà dclln Frnncia . I.o 1woscri1iooi romano da Ilario e Silla al Trh,m,·iralo

sorgo~ano, non giuslillcnlc ma spiegoro, da luce del ciclo e 8ollo l'occhio di Dio In Eurounn contesa 1U set,oli Ira una aristocrazia che 1m si l'Oo,·erle in gucr.-a condona nello tene, ole,·a perpeluarsi quando I tempi o l'impo- bM senza norma dctcnninala, scnr.a un raro
tenza I,, dìd1laravano decadula e d'una demo- rhe guidi i comballcoli, seoiallra Ispirazione
cratfa che prepara,a ,nal direlta le ,te alle che d'impulsi d'un'ora e delle mllere passioni
dllUluro milillri e all'lmpl'ro, ma cbo gcne- d'ogni indi.-iduo!
rolmcnlo tondom ad allnrsare agli llaliani la
l',oi non alludiamo segnalamonlo od alcuno,
rlltnclln,nm llomana. l'crch6 scorro a torrenti mn deploriamo un rallo innegabile: Il campo
li oanguo in Pnrigit l'crthò i combatlcnri dello tlcll'upiniono s'è genera Imenio diviso in due.
duo jl3rli banno pug11alo o reprimono oon fe- il campo di <1uci che più o meno a1,01 tameolc
rocia lrochc.<c, con in,;ana .etc di strage rro- parlcggi.loo pel Comune e il campo di quei
pria di bchc e non tl'uominit li Comune, .or- che p.1rleggfano più o meno es.igtralamcnlc
lo non per 110 pri•cipio di l'ahia o d' Uma- 11er l'Assemblea: gli uni o gli allri tc11dc111i a
nità m;1 per un il1tere11c pnrigino, scannaH• velare, lnwo ~ m~gnilicarc, folli o inglgandclibcralamcnlo gli ostayyi 1111,mdo h1 loro llrnc o dìsslmuln, ne i c:1rallc1·i o le consemorie nou giov3,·3 nu•nomamcnrc alla sun guenr.c a scc·onda dello pule adollola.
causa cdclibcralamcnle conunrllcra alle fiamAbbiamo udiln dJ un lato allcnoarc la ,lrame gli edifizi e lo glorie ,rorkhc della Cillà ge degli ostaggi romc di proroti colpe,oli di
quan,lo abbandona,n •ia •iJ le località do,c segrclo conlallo ron \ ersaille, e proranare a
crnno jll)Sli. L'Assemblea, clolla pcr dccidt'l'C proposito degli inccndii i sacri nomi di Sadella gucrr;, o della pace e srnzn lilelo in gonio, di Sarngom,, di MisMlungl. 1:11 ostagoggi d'esistenza leg,,le, lndlcc atroci carnilici- gi erano tali e non altro: non nve,nno subl111
ne non di comballcnli ma di p1·igionieri e lr- nroccsso nè un solo iolerrogalorio. t-: quanlo
rila •I sangue con inforni lodi • panegirici alle cillà nominale, combalte,ano contro uu
lrionfali """ sold,tle.,ca .rrcn.ila che rcrca in,a.;ore ;lranicro e I prqdi che a, e, ano giusotrornrc trucidando rralclll il senso di ,·er- ralo difenderlo lìno all'ultimo alilo di •ila •i
gogn1< ,ilo in essa per lo di>rJlle palìto nella sollcrrarono sollo lo loro ro,ino lascitrndoti
gucrr:1 rou110 lo àlilizio t:rnnanicbc, quando esempio che noi do,rcmmo, occor, endo, imifln l'rnub,·,, del j>Crit-010 i: s1nnil,1 e gli uomi- tare: gli uomini del t:omunc da, ano 111010 ani del Comune sono spculi, imprigionali o rug- gli incendi p,rtcnclo e commetlr,ano o ro,ioa
gia-chi. Il ,.rngoc ru ,crsalo e •i •ersa seni., b loro cillà e a morie cilladini abbandonali e
inlcnlo fuorchù di ,codNln contro i , intilorl indifesi qoan<J'c,,i •ptra,,ano di uhon-i. l'uda un IJIO. di ,eodclln contro I , inli d,1ll'al- gnA1-ono da forli, cbi il nega! !In il combal1ro: 11cr odio o erudelo paura, basse passioni lcr d,1 forti •on mo,·ila il nomo di eroismo: I<,
coliic,oil 8cm1n·o e indegno d'ogni buona cau- merita il comballorc sa111n111cnk 1>0r 111111 s,1111,,
sa, infami (juau,lo rironlJno il delitto di C.,ino bandiera: do,e no l'llJlia conta diresr di lll9·
e i11lic1 i-cono h,1 ligli tlellJ •lee& terra. La snadicri che do, N'bbcro otlcncrc quel nome.
l'r.rncl• inlcra assiste imp.i<olbile SClli.l »cr Oggi pur lroppo le lcnJcnze istillale ti.li sislelcnl.llo di lrallcncre con un·unanime grido di oni m,tcrialisli tra,olgono molti 1lcl no•lri
orrore gli 11011,ini del Comunr tl.1 falli ni <1111111 gio,·ani in una ciet11 odo1111ionr drl coraggio
negli ulllmi giorni arcenun,0110 1 scn,.a corag- lisico, dei follo cstcr110 son,.a nesso coli' origigio di gridare oggi al Dlllnlorc drll'As._,,n. no e col /110 cercalo, cloo minactin sosliluirr
blea li S1 ne& CW11rr., di )icccnnle ad An• un nuoro ,nilitaritm~ all'aoli•'O.
guslo.
Abbiamo udilo dall'allro lalo acclamare alM,, noit 1.'Europa? I, 11,li,,t ,\ on abbianio l'i\.s.,cmblca co1ne a htlt ice dcli'or1li•t o dell~
do, crit Cl ndopriamo a compi, li? Oa,•anli nl- /,butti c il nomo inconlaminalo di \\ osbin•
l'ngonla con,ulsi\·a d'un 1io110l0 suicida, dob- gton dato, scnz:, orrosslro, a Thiors. l.'Asbiamo abbaodooarci a uno scollico sconforto semblcn o 'fhiors l)assorouno, chC()(•hè oggi
cb'ò cod,trdin o raccogliere, n ;.ccooda delle si dit!:I, ai posteri con nna noia d'lnr,,mia.
nostre tendenze, un lrgato d'ira o d'insana Fi, ,narono lrcmanll una p.,ce ,ergognosa che
,~ora da 11ucl Ictio di morie a rischio di pre- ,mcmbra,a la loro ~lria collo •lranicro,
parare fr.1 noi la ripeli1ione degli orrori com qu.indo òo,e,ano mandare un grido solenne
pili allro1 o I
di rcsislenta collcllh n alla Francia e disperPrimo nostro ,10,c1 e il t1ucllo di separarci dcr5i 1ioi nelle p,·01 incie per capllunarla :
aper111mr11tc, dichi:lralnmcnlo dallo dor pa,·11 non osarono rcc,u·si in Parigi quando raccoe pro1,cdcrc a clic non si smnrrisca in IIJlla gliendosi in1orno la popolationc Jllù ragloneil sen-o morale perduto pur lropt,o in Fron- ,olr polevano tentar conciliazione o riu.circ:
ti.i. (:u,1i a noi se non scnliomo nell'anima polc,-aoo con n~ franca dirbiaratiooe rc1111bche ogul nostro (ll'ogrcsso fuluro è a quel blic~na richiesta dalla parie ìnlelligcnlo dellJ
palio! Guai se la saol11 ballagli a tra il Bene e nazione e con un11 legge oli largo o libero
il M~le, Ira la Giustizia e I' llrbilrio, Ira la ordinamento mu11lci1ialc sopprimere ogni r:•Vcrllà e In Menzogna comballula ncll,1 picnn gionc di rontcsn e noi , ollcro: spinsero con-
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lro gli iusorll, irrilandoli col nome di mal- della caduta di chi s,,isò il concello repub• nè c'iuorgoglirebbo di rom o sperante. T.a
/allori o quasi a impediro ogni possibililà bllcano o intese a prologgcrlo con falli immo- sua disfalla nnn ò nostra 1lisfot1a, 11011 c' infiacrali o feroci sollanle pcrchè chi delerminù la
caduln lpparlicno al campo nemico, ò r,,ggio
che inulile: èohblìo d'ogni missione cducalricc
sagrifica~1 a un impttlsod'odio che non do, rebhc allignare in noi. l'oco im1,orla iavoircconlro
lo sl1·omento im,nedialo della cadula - quello
slromcnlo si rom11Crà alla sua vollt1 - ciò che
im11orla è l'addilaro 1>ercl,è quel lra,·isalo concelio rosse dlii nascere condannalo, per rnnno
di chlc:ehessia, a pcrire, e come nnn debba
lrnrscnc nrgomenlo aknno a danno del ,ero o
giusto conccllo e della for,~, conlcnnt.1 in esso
11er ~incere. Ed ò <111csto che la s1am1~, rcpnbblicaM da.vero do\'fcbbe fare. L'lstiluziono che comballiarno 11011 ù -0ggimai 11iu ferir, Ira noi in I/rancia callrovc, di forza ,Hnle
propria: la sorreggono l noslri errori. Ogni
inccrtc,za 1ascjala dal nostro linguaggio o dal
nostro silen,io su ciò che dovrà sollculrnrc,
ogni rcccbia paura rin\'igorila da folli come
quei compili in Parigi, ogni slolla ,ninaccia di
rondella 31'\'Clllnla ncll'irn o climenlicala il
mo111cnlo dopo, ù plu polenle punlcllo a un sistema c,adenlo che non un· CSCl'cilo ngit,,10 d:i
\'Crgogno subile o dal senso dcli' onor na>.lonalo
o una molliludi!Ml d'im11iegali mal rclribuili,
,noi fidi e 1enlc1111ali fra le dae parli o l'Illusione manlcnula lbceamcnlc da una O111iosizionc che arccnua sco,prc a colpire inct11iace
lii farlo e nlla <1uale il pacso g11arda, a un ICmpo sperando, e/!gi gunrda a dcplornrne lo
condizioni.
I~ lcm110 or piu ebc mai pci re1mbblira11i di
mostrarsi parli/o o non (,.,font: çollollirilà
d'uomini raccolli inlornoad 111111rinri11i~, non
nucleo d'indivirlul collegali a lomp-0 per I';,..
/eresse d'unn o di più. E quesiti pri,rcipio
- conccllo della Vila fondalo sopra uno l.cggc di Vrogre.s.so morale, inlellcllualo, economico , da svolgersi per mezio tlcll' Associa7.ione di lulll gli elcmeuli cho formane Nnzione
o Ira un Vo11olo o l'altro - è sola sorgcnlo
d'aulorilrì per noi, solo crilcrio por giudicllro
dei programmi e degli all1 cho via via si sue~
cedono io qucslo pcriodo di lranslzionc: la
forma repubblicana non è che un mezzo
- unico a senso noslt·o - l)<)r tradurre in
rapida rc,,Uà r «1socia:io11e alln quale accenniamo. :'iei lcnninl di queslo principio slà la
nostra solidarlelà con r1unnli si dil'-Oao ropubb1ic.,ni. Ogni lonlali\'O di ritmO\',nncnlo polilico e sociale che non movod11(111el 1>ri11cipio
o le ,•iola col 1>redominio dato alla sorranllà
ilell'io ochiude il 1•arco ali' ,hsocia,io11esmembrando l'unità della più alta forma d'Associa>.iooe, la l'~rnu o con lamina la bandiera con
alti d'ingiusta e non necessaria \'iolenza fu.
r 11) J;rroro tlèt\~\Yuddslst~11là iJ:iauguroto dn:l U>oesll al progresso morale del popolo, non ò
muno Parigino -:ra applmto di 11upel11ar,,, -nmdo.ndo
3 tia8tttn Co'Q;)une la pròprla Edue~tion(', lo S•JUill• nostro e lo rospìogiamo. Lasua villoria - se
potesse averla - non sarebbe rilloria nostra
hrlo ~\tnle.

d'acrordo, i Generali del llonaparlc: parlavano ieri d'abolire ogni legge di 11roscriziono,
la51liando col fallo la facollà di proscrizione
alla soldatesca e pre1iarano oggi, pur sapen do di ecmmeuere a nuova guerra civile immediala o in breve pcriodo di tempo il paew,
la via del trono alla dinaslia Borbonica. Qoei
che inneggiano ali' Assemblea o non guardano
ai fnlli o sono corrolli com'essa.
Noi dobbiamo, lo ri1ieliamo, wpararci SO·
lonucmonte dagli uni e dagli alll'i. Nò cogli
uni nò cogli allri stanno la Giusli1.ia e l'elorno
Dirillo ; e noi non dobhiamo a,·ere allra norma ai noslri giudizi. Siamo repubblicani ; o
siamo convinli eho so v' ò modo 11crchù la
Jlrancia lenlamenle risorga, si rieduchi al
cullo del Vero e della Legge Morale o si sollragga alla lrislissima necessità di siolenli 1·irolu1.ioni 11criodicbe o frequcnli, slà uell'isliluzione, su giuste basi, d'uno Repubblica.
La co1Tuzionc rrancese ò frullo delle due
monnrcbin horbonicbo o dei duo lm1ieri: crescei·cbbe o divcnlerebbo cancrena durando l.1
monarchia; nè I,, Sloria ci ricorda esempio
ili popoli l'igcnerali poi ritorno di dinaslic
duo \'Olle cadule. L'argomenlo conlimmmcnlo
1·ipclulo cho per fondare repubblica si 1·icbicdono onzi !rallo repubblic.,ul o ,•irli, rcpubbllcaue, somma a dire che l'educazione repubblicana dero darsi dalla monarchia o in
allri 1enni11i che lr, redo in un pi·incipio dcro
insegnarsi dal principio cenlrario. Le ropubblicbo si fondano avpunlo 11er creare, col1'c,luc.uiono repubblicana, rcpu1Jb1icani. Esislc in Francia, sorgenlo di lullo lo inlcrno
contese, 1111 profondo s<1uìlibrio lra le cillà
che sono rc11ubbllc.ine e k camp.1gno elio,
ineducate e impaul'ile lullora dal ricordi del
1,rrore o dello carnolicine del I 10~, noi sono. Una Educa,Jonc N01.ionalo unirorme (I)
può sol,, rincoro quello s<1uilibrio ; o <111ctl' Educ.i2ione non ruò darsi so non dalla Repubblica. Le monarch io minaccìalc, condnn,
nalo a \'il'ero per un 1em110 sollanlo e sapendolo, non 1>0ssono dare ciò che presenlono
,1ol'cr prcslo o lardi con\'Crlirsi in armo nello
mani dc'suoi nemici . .lla porcbòshuuo repubblicani o ti as,nmiume un'opera d'aposlolMo
r.on chi 11011 ò late, dobbiamo sapero o diro
aporla men lo e senza ,·iguardi lallicl con amici
o nemici, quale ò, quale non è la JlepublJlica
da noi invoc.ila. L'appagarsi del nudo nomi;
e dichiararsi c.ampioni d'ogni uomo che scelga di proferirlo, ò poggio che arrendovolozza
puerile, ò lradimcnlo d'un dol'ere ,·orso cki
dobbiamo cercar di convincere : l'irritarsi

chisce per subili iri·agiooevoli scenforll, non
iiecma 11robabililà di suctesso alla noslra redc.
G. llAZZINl.
' Co11ti11ua)

P••o~w lo.

Non, i l•Otendo essere lih~rlli Ycra, e relicitù,
do,•e non sicno buoni costumi, io mi pcoso far
cosa grata ai padri di fumiglia, so 1,er la seconda l'Oha io mi 1•ro, crò ~ tratlare della edl.l•
cailone; <! particolarmente di quella dti giova~
nclli: i (1uali, t>er isventura di <1nesta nostra
llolio., furono, pel' la maggior pa1lt, cducat~ad
~ere incerti dei diriUi e dçi dovei i del cilta•
dioo; a tremore di coloro c:.hc sor.o nl governo
della cos::i pulllilica; e ad avere uo"i,rea ::t,aoa
e 1crribilc di Dio, e delta vit<1 fulura.
Ecco il pcrchù dì tanti anni di servaggio, e
di tante lal,rime e di tanto snngue onde ru h:ignato (1ueslo suolo. destinato ad essere reliee
Clo,n'csso è bello.
r:cco il percllù oggi ,•cdiamo taluni seonoscerc
il rapido n\lauz3rc che fa l'llnlin. uelln ci"lhà, e
maledire Agl'iono,•Rlol'i, e rimpiangere il pas•
sato. I~ CO~lllro, uclla nit,ggior parte, sooo i
,•ecchi; ,,crc.111!. essendo più a lungo vissuti sotto lo 1rh,h! omhrn d"un trono monard1ico a.s:roluto. ne furono tocchi o cootamiaatì. Cbè se un

ulbcro, •barbato doi geli delle Alpi, s' trapianta
nella più fertile wlli•n della nostro 11eoisola, in\'COO ehc venir su più rigoglioso e verde, si
intrii,tiste, e con le sue foglie ,·iu:c e ripit.•
gaie, pare che ridesideri 1a sua poca terra, o
l'aria _;cinta dalle sue mont.:ag11e.
Nè qui ,~orrel si avesse. ad i11Lc.rprctare ch'io
desideri si s.tio ronieoti nlle opere di colo1·0,
çl,e messi, Dio sa come, nl governo di '(tle$l.1

11ovcrn llalia, la dc111rpono, l'o\'\'iliscooo, e lo
s1•osliono nella pitì i:.tohn maniera.
Tre sono 1e ,enerazioni che popolano 13 te:r•
rn : quella che viene - i fi.rntiulli - 1111ella cho
, i\•e - i giovani - •1ue1ln che va - i Yecclti. Lo
spcrnnio; la realtà ; ht rirut'mbranza.
Degli ultimi non mi OC(Uperò JlUULO, gi.lctbè
sono incdurobili, se sono malvagi: e se hanno
aC1111iht3ln l"uhiludinc della ,rirtl1, è quasi a.trauo
lmpossibi1e che la smcuano. E i liuoui vecchi
souo ben pochi; e ciò ~ mnlc e;ra, issimoJ per•

ché sono ,cmprc essi che ropprcscnlnno l'ide.,
tli un secolo. o forse meglio, la pougono. I gio•

vani poi sono •1uclli che auuano l'idea : eglino
sono la foi.3, la ,·i14 della noiioac: cd ò pereiò
che è necess.irio sieno educati al giusto cd al•
l'onesto.
l!u popolo educato i, un po1lolo libero.
E se la educazione domestica è obbligo del
padre, l'cducaxiooc pubblica è ohbligo dello S14to, il •1uale dcre cur11re che nel popolo sieno
buoni costumi, e eh(', questi tro,•ino appoggio

sovra principi '1dOlL1ti dall'intellello.
Tuili gli Stati hrumo una qualche istituzione
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di eJue3z.io11e puhhliei1 : mn nlcuni In proteg•
gono rrm111ente percbè St1nno di esserne sor•

rcui ; nltd poi la temono e l'n,·vcrs.:mo; ed .S11lh1 1.i:.q1ct11n (lruprifttrl leUrrnrln etl nll:,;;tlta.
han rogionc pcrche è in "-ss:' cho tro,•ano !-CJU•
- Sllulif> tli G. U. &1.1.0 Uv::o:n.\ , - Papro la loro rovina. 1,c repu11l!liche, t·lle honno
lermo. 1811.

forza e vnlore nclfo civile cdur,0iione 1 allora :!O...
1Rmcnto eadono 111rn11do il po1>0lo é ca1luto nc11n
corruiionc; e d11rnuo le monnrchic ,,uauto dura
In ig11oroni.1 del 11npolo.
La istruzion~ poi non é che uun p.irle della
C'(lucazione; giacche. Ulosolicornl·nte consiJcrota
la nalUm delle r;icoltà nrll4'nt. ul)i le ,·e.dianto
d1.Slint~ iu fi.sithc, i11tcllctt1mli e moriali: cd (·
perciò rhc l'edu~1ziooe Li~ognn che ~ia tisica,

inttllcuuate e mornte.
Ben dis~ un moderno S<'riltort', t•he lo i5lr1.11ionc popol:,rc non U mai de.~1in:'lla né po~•
~ibilc n tompier~i: ma, se l'cdt1cnaione tlcll'iutellcllo non può ei-serc prorouda e com5)11Hn,
,·i è l'edm:n1ionc momlc che sc1uprc, o ,1onsi
ft!IHllrC, pui', su11plirc n tp1tll,1. E tl'\ lc cdnc:ndone
bisogna ehe sin t"Clmiucia1a nprcna il l~n,hino
mosLri d'intendere e di ,·olcrc.
1:educationc pii1 dirficile, qucJla cioC chu dc-

Come din.lltore della llfri•fa. /Jtmnmu1,'ca di
r ulcnuo, l'A. di <111csto br••,·c oirn::colo, 01Trc11doci il c1.uuhio della Hm puhhlit"~x.ionc oo11a noslrn, ci do111l1nda n11 articolo ttt'lico o bibft'oura •
{iro. l~ra dinicilc rntcoglicrc in to~I bre,·e ~,,;,.
zio il molti~imo che ~i è ~ritto ~u 1111csta nrn•
lcria, l\111.':he r~tringc11dos.i ad on sol ramo ch'è
1.t llrOJlriet;'1 lu.tteraria J rammnhct,, di
l'A.
11riuci p11lmcntc e (fUi'l.si csclu.si,•amc.11le si OC'CU•
pa. E non1limc110 ci pare cbc I'.\. nhbia mirabit...
111c11tc odcinpito il suo cò1uvi10, o rhe 11cr l'c
11er:;1~ dello :,li1c e per b fo r,~'l degli argo111cnt1
non !:1 potc...~c perorare cou m;i•...ior cll'cllo lt,
•
1· •
t'O
e:iue-a d I tiueg I scr1t1nri.
• O_isgra1.iat!1mcntc in mano no:11rn I\ \. JHIO
tl1~1 nmlc1tJl1lato. l'oco ci cale che In proprietà
lcllcrnria sin 11ert•ehu, 00111\-sso Yorrehbc, o ~ia
ristretta a •1uarnut'o11ni come fu i.tl\luilo 11d
Congresso ln1crnaiiour1le. A noi preme che sin
mnntcuula. ma come nu.iz.1.0 tmn~itorio tino a
11•111pi migliori. Vorremmo che 111 Nazione prc-miosso gli scrittori bc11c111eriti dull'l!rnanitil. Mn
' '?rrcmmo c~e lc.gge a;c,·olasse gli (.'SOf•
b11a1111 gm,d:1g111 d1 chi l+lit1uli.$Cr :1llc pa.ssioui
dt'I vol~o - c. nor, è ,·ol~o lt1 ~of:i ptclic - e

cui

cicle di 11111a l:i ,•itn e ehc pH1 imporln nlla N:itiOn(', è l'c.dut:1:iione 11t•i gfo\'incuL Si 1•ro.:cdc
sempre o ~cconda dcll'impul~ ricen1to. Noi si:1•
mo ciò che i nostri educ:Hori hnn ,·011110 che
fr,s.;;imo; e ~ on. tutti i gio,•:incui fns:tcro ctlu•
cati e lr~lli ~Ile mtilWi~iç p:1S$ÌOIIÌ, ad ;illri
,auindid anni l'O'alin $:trthl)ç irrepMnhiln1c111c
non had:1 3 torromprrc l)urcbè faccia dunaro.
perduta.
t hen vero c.l1c il rontlnn1e11to d'unn N;,zione

n~n

!"

e la legge ; mn ehc eosa è ct,c fa n,pctlnrla •

~;ieri orreodi t1rlla )fadcblt.'113, di S. Sulpiiio dtlla
Trinittl, del ~mpo cli S:itor) : ,1,w;1nU le rueil.u.ìoni
i:Omm:irle jlrotn\tle. per ;:,inrui nella e.i~rma Lobau,
la :-1orin diriì dl ordini 1l.1tl ;1lltt so1d1Jlt.'t-c.-, ttvida di
H,11llc:1rs1 suHe donrn• e sui raoeildli 1lellt l.ltsfalh'
toctal!: contro 1 tt.'tlc~t1l, 1u•rfhè nnll c->nce.tle..~o
cinarlltrt; e tli 11i3ni di mas..<.acro fred1laoum1e m~
dllnli :i prcp.,r:art c,ul terrore li tert1mo:., un\\ fo1Ur1t
restaurazione.
• Ora l'ortlinerevnn a PArl!Ji; lu :-,aio tl'I.L..~io
pmdonu1to ; ltl guardia on1.ion:d1,1, di.-.:irm:ua: so:ir-tse le Cuci1::illon\ sommi\rie. comincia l'ol)t'f':i tielle
c~tl maniaH. I.a f;i rneftc.111::. h, rollo og.,11 , iJ,tolo
ti alleuo nei parigini; e :-ptnlo in e.~i Ustn~ Mo•
1t1l1t, nùn tl•:un loro che l'lstintu llclla conl'-t• n .-i1lout~ e cl"rctno utile dcnuncie fa 1•ro1wi:'I ~:.~\ t.i7.J. Tr<-ml'1ldri lniùno pel poflOli ehe vorr.mno ricrO'.;lierli.
MAOGIO, 19. - Ln C:uner., 1lc-i Co111u1il ntluu11
t.·011 293 voli eon1ro 1 I" lt"";r;(', che so,;1>rnde r1,a
betu corp1u ntUa co111e:i dl Wt!-ln\e1,1th1 e con !01
t•

1
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contro 1·;9 il progello di riorg:;miix:11.ione- dl'll'eserc•ltu t11~ so1)11rhne 111 coro1~ra llcl bre, elli d'urJ1cti1l1•.
23. - NC'll=t ~•lllt~, dt'lli., Cor1es lli !l.ulrh1 In,...
pubblleirni llrl'IJ>Ongono lo st:..hilime:ulo 1lellt1 ;e.pub..
hlic~; i e:arlb,t! il riwnoscimr1110 di cloo C'..ltlo.c: e
J'am1t1Un.1nt11tu delle ele1.io11i di Artlt'd\.-o.
26. - fll\ re, in 111~ drcolàrc ~i ri111pr~~1113.11lf
:1ll't!Sltro, r~l:una il dirillo d·1::1tN1U1.io11e \lei fugt;ltt.,;('lii di Pnrlf.'l c<>me lmput.1.U di reato comune.
Alle rirl1ltstf• lii t·,1\ ro 1t11eri~co110 il Jk,lg,io e fa Spo:1;ni; l'lng:b\\terrn, I:, S, iztl"r~, l'.AUlltrl:i 1• l'l1:1fi-a
eon11iiion:1tnmc11te, cioi- solo ciu:mt..l-0 il ,,rocesso a•
n ì, 1léttrmtn:ito 1;, 1t.1hir:1 del rc.1.to.
26. - A Uru~dles ha luogo u1m t1imostrazio,lò
contro Yic:lor Uf;o: il mi11is1r,) Aoelh:;m gfinli.ma
lv srrnu..o per a, cr olfl"rto ;,~lo •~Ili llroptla ti~ :ii
rirus,IMi parigini; lu l:,1mern. con 8l ,•oli contro 3.
:11>pnw:. 1'01:icr:ito del n1inl.stn,.
28. - 111\ip~, in un·c-nciclica :i.f ,eseo,i Marchesc-0,,1* re.~pingc lo 1;11:irentif;le drl go,erno it:a-

ìXcl 1111111ero seguente e nei ~ucccssi,i
renderemo conto tli lu lli gli oriuscoli o
libri che ci ,·ennero e ci verranno in• linno.
80. - NtU',\&icu1blea. nailonnle l'roehu (:;lr:.mo
,r,,, liali, e che ))Orlino la dala dell'anno ,_ •lirsì
1locolJ)a n 1,:;icse dcl 4lisaslri roilltnri 11e:lrulcorrente; senza nulla escludere o nulla
morih111 t·anat pt'O{iciunt'!
1im.-1 c:.:im11;1;;_11;1, IN'r CR~Crt-"i IOS4;ia1o hl\ IHle.rc dal
Se è ben eduC8lO il gioviuctlo, ('-_gli vcrrj, su proniclleni in quanto :,gli anloriori.
do,,pio Cb.µ,t'llo: li lusso ine_lesc e la corrndone: it,.

ne s:nmnlil!« l:l dur-010? For:-n l,l forz.1.? Oh! no
d:ll.,,\'ero; ma sihl~ nc l.11 lmona edura1.ione. R
dice Or:uio di l.ic:urgo. fhe m,n rccc srrirerc le
sue leggi, 111n ft?.ce sì che la e<lucaiion~ le slam•
passe nel cuore dei gio,·nni ,, ()"id /,gu
1.mon ciltndino; lontano dnt predominio di stm•
uu e violente p:,ssioni, le ,,uali 1:pingono sempre le Nazioni alla ro,·ìn.'l l!d ol scrYoggio.
Ed s tor sl che l'educ:.iionc fos,3c ,·er;.uucute
compiuti, bìsognercblle che li gior:ine ccrc;i~:::c
le sue ispin,12ìoni nella storit'I dei trionfi e delle
s,·enlure di c1uesla noslra hnh~. • O italiani (con•
sistina. quell':minia nobile e tr:nogliot:, di Vgo
Foscolo), io ,·i esorto alle storie, pcrc:hè ninn
fl: popolo, più cli ,•oi, pub mostrnre uC piì1 cala« mità da compiangere. nè più firlll che si (ne
" ciano anunirnru. •
Orn, post.1 tosì l'Idea della cducozio11c, e nuJrcndo io gran desiùcrio che vi si:\ nn libro d'ìn-SCf;nt'mcnto protico, una guid.a per gli educatori, mi t-arei JJrOposto, dopo c1uesto mio primo
tentativo di scrh·crnc uno rhe acconip~i,ni. J)Cf
dir così, l'educaziooc fino alla etd ,.irile. Ma o
che le rorzc mi manchino, o la volcmti,i o t bc mi
tro,•ass.i 0ttupato in 3llrilaYori, io non ho ratto
pii, che tantOi contcnti§irno se i d11ppii1 di mo
s'inducessero pc.rò a scriverne uno che foss-e surfìcieutc ai bisogni che mi l'ttll'e ,·i sicno, t• se ,,Ila
mia incnpacilà si perdoni iu ~'faiia dtlla m:mtropia onde. fui ooimnto.

liana.

EFFEMERIDI POtlTICHF.
Il CvmunC' C c:1111110 . Sorto d::a11'int,;urrt-ziun~ del
18 m.in:o. qua1e protes-ta <;ootro un'Assemble.1 , 11lce11te r-.,pid:.1111e111c a rintionc, ;.;Il 11m11fr1I chi;imali ;i
C\m1riorlo 11011 sq)l"Cro - nè rurse in 1:mta ;marchia
mor:llC il (IOltano - incarnare n~l loro pr0çr;.1.mm:.
il 1>1.•nsicro 111.!'llti nn1,ioo~: im,:ll:ai.rono ml;i l,;intlirra
tl'inlerCSSI.~, non d\ prind1•lo; - epperò il Comune
Lì3ri;:iuo rlm~se i1-0lnto e t;id1k. Ora di l(uc-gli uomini non rest" cht il 1lOnl(I: 111\lO finì in un·orgi:a
tll saosue tltlHtllt\ illfa qu:ile in1p.1UhH:teotl0 lc$«.·ue
onde and:.uouo illfanmt\ utJ!::i storia ddla t\ivoluxlouc
del 1;s, t ,tlttmbri,tf, Como git1 11l'1ppro,11mmo

An:elo Crivelli. - fu ntg.Ugeuia llOSlal,.
.

A. Santoni .
Il IJùr-()'C.

lliNWuto t'OII rinc,mia.Jll('llli.

1

O. D'Amelio.
Paride Praeger, Sestri Ponente. - Ci ,cni;ouo
rcsi1hlli diversi uumetl s~ith I.
D. R. Ont - Il ,·os1ro :1hho1u11oento non se:idc lìt10 nl I' S('ttembrc;, pert.lò Il rlnno,•310 :&.\ ra noe
il I' marzo l8i't.

Lazzaro Castagnino. - Gr:1iie t'ler t::. premura :
llltto è 11er\ ct1u10 reso1armento.
o. Testori. - ta ,ostra lettera colle acchl11se
il ~ogrnmm~,, condnnniau10 om (;li l·tce..~i com• I,. & 110n c1 è m;ii pe-rnmuta, \ltl ii.!lilO mistero
mts!!:l cl.il Comune nell'a:;onkl della 1Hs1,eratione: gli che Ca s1,:uiro tulle le leuere c.onieoeuU valori.
lnccn,11 11(,gli edlfiri pub1,1icl - uon giu,U0<11ti da
n1~ioul 111 .,JU.;~ - e 13 rucil:i1iooe tl~li oslagsl,
Enalà•Corrlg1.
stt.>rile \ erirlen:,, non tro, c~nno scu~ cL'Hant1 nlla
N"umcro H. p:,g. 11 (101} colonnn p,hna. Une., 38.
~,ori:t. lfa la slori:i. tt;;_istraodo 11oei r;,ni non a,•rtl leggere hwece di • ci 11udli della proJperilù • « ,,
bast:mli pnrOIL• d'cstero.xionc per 'rt1ie~ CM l'IOIO\':l ,,,.,cm dttla po,tr.-it,;. •
e noo ,•olle icciulèrt a patti, <1u:intlo le ,,le dl tr.u._
s:u.loni 1•aclncl1e t111 c-rauo aptrto ogni giorno, cogli
LUIGI AKDERLINI, Uem1tc /"t$pON$abile.
iusorHdi Parigi ; - e pt·r gU nomioi ddl',\~ble;i
dJ Yc.r,t;I.JllL-s, fremesiti di sdeono l1er a1eunl edltlcl Iu
t\oma - Ti(l<)gralia Rechiedci e Ripan1011ti.
1iamme,t muti~~"~ {li'rOl'!\ di protc~ta di,.·aoUi DlaS-

Ro~1A, 14 Giugno 1871.

Num. 16.

PUBBLICAZlONE SETTIMANALE
FILOSOFIA RELIGIOSA, "'POLITICA, LETTERATURA
111

P:un cl'A.ssorlnitone:
11·,, u, \)(!r nn .t\11110 •• • • • • I.. G 1

"

Strne:,i;tre . ..• •

In l~c;u11,Trn1., per UI\
In Snu1:"
•

atlnO • . . •

11

31~ -

• . . . . • 7 50
ln l°h.\N"f.t.,
•
• ••.• • 9 In nltri p:wsl coll'o\gg.\uull\ ,t~11t ~lltSC 1>ostt1.li.

t111 ~ umr ru 8t.p;ir1110. , . . . . • . . . . Ctnt. I O
•
:1rrdt:tlo . . , . . . . . . . • 20
I.e l..cUcrc: n Stnm1,e 1\ou :irrr:rne.itu vcui;ono n-spintc.
In ne~un c:iso sl re!!t\lnl-.cono i M:moscrhti.
nè sj ncceltuno strlH\ MOnimi.
l.t assocln:donl hanno OOtn. d3l t .• d'ogni mefr.

L'A,urnn..~1u10:o: a la 0111u1o~B del Gior•
113le risicdooo In ,,,., di Mtnt.ttN'alo N.•25-,

ove do,•ranuo dir-igersi hllto le eomun1coiioni,
le domande d 3S$OCia1.lone o tll \'eodita accomt)a;1,:\tt, dnl rispenivo VN;lta.
,:omclo è •l'Cl"IO ,Mie 12 alle t pome0

rll1in.n(',

I wt111't1ti t,i11r:01li Jt'nlil111tnle •i 1•1t1b1111 11 ,i::,:r:::iu11,hur,e 11•Ju1rfui1t.,i 11111 IIIJ'lt 11u: l'UJ•ut.O! 1.'I llolT\ hu.u.,.11 31\!•n•, \'i•,:. IJ.w,fu1•/lò H,j • u, t·1ca,~;7,-,.,i,u, \l1
1
s. ,\b»ltllft ·'· Hì • ,... l'I.Llll-, l,oì,li, ...,.. r.triJ!"fl • lt, l.t:r;1rr.11~•. A-;u, - h, llf).,i;,01..n, fi1,rc1111l. • 1., F1:.,1c;11, V11••n•1, V,11,111 • ,., \',u.n•1,.1,1" S11,11lrio, \ ,11,m.. I..\ 1.111 ~\,h1i11 ,
l'WY. H• ,\\'\t..\t•li,\l~•i••• , 111,1111\n\111\), 1'11l,r•11 • b,l>mur, r..1un, · h . l'ai;st_'ITt.. l'•nn• • h , C:rrTo,1M1, !,~,,.n11 • A f,,.o,ln 1 th ..l; rr,-i • Il, 1.-,,, f'.11. 1 Ù,..11.1L•1nl• ~lrN'l,Kq:,11,1J.
J•.,11, N, \\, e J. 'l'u,rlonl ►~. $ A111h11I"•,. t;. r., • 1'111,IU 1°11,111, 1-111111:«i, \ Ml l't>t s....1 . ll11ri1, li, ~irro:t.-. , 1- l'.i,nut1 Ar.~•1.i1 lli111•1littln, l'tu,_, ,t,11,. ~•111-, .\librn♦ • Lòeau,

f.11tti, \i11n,i1t

..:.,.......,,, 1'11!,rm"' - Atr,1-111,lm ~."1'0\1 , Àflfllfl• • l),,,11e•tf., ll().n1 1 T'C,•!lu,. • I.Mit.i )h1T11,()1,0 1 \' h, l'it, W1 l '•rli.11 • 4;;,.\1 11•i r.m I\J, ,,,..-,,Jl!;A f.io,notfi,lir" l:rda, •
J._, .. . fn1rlli t:1noi:0, "'""'"' f.l6r«tli&llo 1 l~lteu. . Clu rul, 1'•1,Jn S-O, ~ ••,ui,. O. Gu.u()(\, \,. ,frl t-~ • r,-nc-, i, 1,;u,,11 • . firtro

Gt., 1: aunu1 A,:c11,i. ç;oriulìuk.,

=======~======='=••=•=••,.•=•'="=
''•=•=•ì110rn•lioirt, On 1.,,,. • r.,.,..,,. "1 A
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S!anlc cho da no corriSJJOndcutc di
non dubbia fctlo ci viene scrillo come
appresso in data del t corrente:
« L'nllro dl pas.~ando da ..... , grosso
paese in ..... , ebbi occasione di s.1µero
come quel brign<~ero dei can1binicri abbia
ingiuJJI0 agli abbonali 1lclta IIOMA 1>E1. ro.
rOLOl signori ..... , t.li non l'icc,·crla più
pcrchò l'IIOIBITO , avendo 1·iccvu10 ordini di
SEQUESTI\AJ\E i numeri cho fossero vcnnli, e 11roccdcro :1 delle PEIIQUISIZIONI.
• Il signor. . . . . poi, che ha un calf/:,
mi sogginngo1·a esser coslrollo a Jll'i\'aro i
suoi nv1 cn101 i della lellura <li quel gioronlo
repubblicano per misure p111dcn1.iali o c:ir:1•
binic1·cschc.
• Tali basscnc cd ioic111ilà commesse n
danno dcli'organo più aulore.rolo elio oggi
abbia la Dcmocrniia in llalh,, io non polcrn
tenerlo nel segrclo dell'anima; orni sn1>rclc
prendere più regolari informazioni per procedere conll'O gli slrumcnli perversi di chi ci
vorcbbe aulomi o proslrali .... . c<l osa
spudo1-:ilamcn10 abusare dcli' allrui buona
fede. •

Slanle che la Ro11,1 DEL P0Po1.o non
si pubblica elaudesliuamenle, ma sollo lo
discipline proscrillc dalle leggi o rego•
1amcnli in ,,;gore;
Slanle che l"esercizio di nu aposlolalo
per me1.zo clclla slamJta sollo le disciplino suddelle è una racolfa compelen le
per diritlo ualurole a r1ualunc1ne cilladi-

C..•p.~k,nWl~ J,,'f='.•11=i1;~•·~ = = =

no e guarenlila dalle leggi fondamcnlali
dello Slalo ;
Slanle cho qualu1H1ne urfiziale pub•
blico lurhi l'esercir.io di queslo clil'itto
incorre nelle pene comminale dall' nr•
licolo 1V~ del Codice Penalo ùel Tlegno;
Slan lo rho non dobbiamo nè vogliamo
credere che siffatto iniquil:I si commol•
Inno nl11·imen li che per arbilrio di urnziali suhallorni; ma, 01•e così non rosse,
pr0l'l'ede la slc;;sa legge clisponendo cho
qualora quegli 11rfiziali fJÌIISCipchi110 d'aver O!Jilo per on/i11e dei loro s11periol'i,
ai quali em tlov1110 obbedienza, sara,1110
esenti <la 11e1in , /11 quale sari1 in questo
C(tS~ in/lil/11 (li SIIJ)Cl'ÌOt'Ì cltc l,am,o dfllQ
fonlit1e;
Commettiamo n chi111H1uc dei noslri
abbonati o ,loi noslri lettori. ogni11ual1'olla por fatto ùi un urf11.ialo pubblico
renisso lnrbato il possesso o impedila la
circolazione di un numero della lloi1A
ne,. Po1•0Lo non scqueslralo dalla Procura
Generalo presso la llegia Corle d'Appello
in noma, di porlarnc imrnedialn querela
anche in nome nostro allo compelenli
Aulorilà giudiziarie con lro l'ulOziale slcsso o chiunc1ue allri ùi ragione.
Promettiamo di confermare con rormale adesione la loro quercia loslo cl,e
co ne venga dnlo n,,1·iso.
Promettiamo inollre rhe, al ,·erificarsi
cli lali ovenie01.e, <1uegli di noi, a cui
s"apparlicne, si recherà senza indugio
pre~so le Aulorità sles~ n propugnare

In consorvaziono elci noslri diritti o 11erseguitare legalmente i colpevoli.
Grnsi;1•1'll PmRONr, Direttore.
Lum, A1tof.111.1N1, yere11te .-e.•1>011sabile.
SOMMAl\10
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Xon si vin1:u10 impuncmcnto, ad arbitl'io

.)'el't'ori iudividuali , i pl'iucipii e lo leggi ele.mentnri, alle quali s'informa la coscienza dell'Umnnilà. Tanto chi allravcrsa, liranncggiaodolo, quanto chi scah:a, negandolo, lo
condizioni essenziali della vlla sociale, a111iarecchia ro\'ino a sè stesso o alla 11atria. L'ar1,ilrio non è governo, lo leggi ingiu~lo non
;ono presìdj dcli' ordine, In riolcuza chiama
,a ,•iolcnzn , I ri,j e I dclilli dd polcro sono
la scuola dc' ,•izj o elci delilli do' 11-0poli.
Oclio slcsso modo, l'ana1·chia non è scicni.a,
la guerra rivile non Ìl libc1·tà; i sofismi, cl,e
i11ncggiano alla emanripnzio110 dcli ' umana
untnra, mntilnndonc lo più nobìli facollò, e
.iuonandonc te piil sonio armonie, sono a111l•
li sinistri ciel dispotismo o della b,irbaric.
Imporla oggi pii1 che mui, dio la ,•era libertà, la fcra scie111a, lo ingcoìlc i111·a11eelh1hili facolià dell'Uomo S-0Ci:1lc, lo permanenti
,eccssilil della 1·il:1 e ,h:I progresso tlellcgenli
•~i\•lli, riaffermino strenuamente le lorn 1·.1gio•
ni rontru rallili governi o selle crrlnli ad u,1
tempo, contro la barbal'ie cho ,icn d;ill'alio,
e co1Jlro l'anarchia delle idee, cbo discono,;cc l'intera tradizioni, dcli' Umanilà, o pre1ende guidarla a fcliri dcslini sopprimendo i
primi fondamenti dcli' ordine morale, e le for:mc organiche del progrcs.,o chilo dello na1.ioni.
~oi non ci nrl'ogbinmo •111i aulorih\ di pedagoghi cl•I cons,mio socialo. ~on saliamo
in c.tlledr:1 a dellnre principii, doll rino. leggi
di noslril follurn . l.odollrine, le leggi, i r,riu•
cipii , a· quali accenniamo, non gli :1bbinmo
in,·enlati noi: stanno scrilli a cara Il eri iude•
lebili nelle intime facollà dell'Uomo, nello
coscienza e nella stol'ia do' poJlOli, nella ri•
1lessionc de"loro sa1iicnti, e nella prntica dei
loro islllnli. 0sSCl'1'31L frullano virli1 p1frala
e pubùliea, dignilà di l'ivel' libero, associi,.
,ione, ope1 osilà, prosperità, progresso: conC\llcali da lirannido di reggitori 11rililcgiali
o da violcnzn cli dcmag,ighi, si 1·cndicano
degli uni o degli olll'i colla dccaclc11zn morale e ma1erialc cho invade l'inlc1·a socict,\.
Noi ci limiteremo od adJiL1rli sommariamcnle, a compil:1rnc l'indico, a toccare gli
errori e te contraddizioni, che da op1>0Sle
par\i gli assalgono. La dimostnuionc della
loro intrinseca ,•ilalilà e della loro necessità
~Mie, emerge dalla storia interiore dello spr •

rito umano, e dalla storia eslerioro delle suo
manifestazioni sociali: css.1 a,•anza coi tem1>i:
rivela, con maravigliosa coerenza, allraverso
i dil'ersi gradi o i dh·crsi modi dell'inrivì•
lìmenlo, lo nonne comuni, che regolano gli
andamenti e lo lendcnzc della viL1 dell'Umnnilà : accusa i direlli e i travi:1menli, che la
pervertono e islcrillscono. Fra i 1)(\llOli pii\
cil·ili, lato dimost,-az.iono scende daglì studii
1lo'11ensalori nella coscienza po1wlare, informa li giudizio della pubblica opiniono, cd
aS$icura coi matm·ì crllcrii di <1uesta il buono
iudirìiio della 1•iln eivlle. ~c·racsl meno educali, corrolli, oppressi dii ,·eccbia 1JCn'c1•silà
<lì governi, di classi prilllcgiale o di solle,
essa rimano solitaria cogniziono 1)(1 i,llnli, o
iutuiio di nnlnralc 1irudcnza ne"[!O"hi, mentre
il maggio1· numcro (;,1 llo :;chì.l\'o Ocll'ignoranza e del male, ondeggia, comlann.ilo al
oaufrngio, r", gli scogli del dispotismo o
dell'anarchia.
Ci conforta, fra i 11ri111i, 1·,s~11111iu della
S1i1.2era, dell'lnghiltcrn,, degli S1ali-Unitl
1.J'.\01erica; ci atlcrii::cc, fra i secondi. l'c.,;cml'i", tanto pÌÌI sinislro per noi qu1111lu più a
uoi ,·icino, drj!li orrori ciulla Francia.
La ncga1.ionc, il nulla, l'egoismo dell'io
fJllo idolo e ccnlrn a sè stesso, neli'ailc regioni del polere e fra i godimenti dello classi
agiato, come fra le miserie dc' prnlelari • han•
no liuto frulli conformi alla 101·0 natura.
Lo Staio mu1a11dosi di 111Agislt1ro 1·c.,pon•
sabile dcgl'inlcrcssi e dc'do1·cri di lulli, in
ìslnnnouto tl'impcro per poc·hi, di rMr11zionc
o dì servitù poi maggior numero, i-JlCgnc negli uni e negli allri l'amore delle virtìt pubhlicbc, il senso della propria dignità, IJ cura
delle poliliche franchigie. Ciò che i nostri
a11lid1i chi:m111,·t1no « popolo ,, dh·c.nla. ag•
grcgaziono d'indn·idui, scm..a ,,incolo dl solidali uflirj, senza coscienza rii libe1·;1 cilladinanza, SCllza ors:oglio di rmtria eomuue.
La Chiesa, 11ar1ccipaodo alla Li raunido Jcllo Stato, associandosi, per lemporali ambizioni e falso conccllo della natura clcll'nflicio
suo, agli arbill·ii della polilir.a, nesondo allo
nuioni il ualurnle 1/irillo di vh·crc in sjgnoria di sè stesse, alla cÌl'Ìlià le nigìoni e sl'isliluli, da cui dipendono i suoi pN,;n•ssi, svello
la religione dallo vila, si frammclle, come
spettro dì cosa impossibilo, fra Dio o l'umana
società, suscila una immensa bestemmia,
nello sccllìcismo do'lempi, cor,lro la Idea
stessa della Divinità, per le inst1no ncgnzioui , di che si fa banditrice in suo nome.
l,a economia polilica, esagerando il concelio d~lla lilJCrlà individualo o del lasciar
fare, dimentica lo lcggì dcll'nssorin,ione, e
s;,criftca il la\'OrO al c.ipilale, l'uomo all'aritmetica della speculai.ione manifalluriora : ~.
riscl'l'ando olla prolei.ìone dcli,, forza, non a.i
consigli delln ,-agionc e tlcll'umana solida1

rietà, In sotu1.ione delle suo diOicollà, proroca In selvaggia collera delle passioni antisociali.
L'acccnlramenlo gol'crnativo, usurpando
allribu,ioni non sne nell'amminisll-:i,ionc dei
pubblici amiri , o conrundendo ciò che spella
di sua oatnr:, alle pJrlicolari regioni C'OR cii,
che spello all11 1•a11prrscnianza centralo nello
condolla di <Jnclli, Snrrrn, pril:indolo rlc"loro
naturali intenti, le rnergio della 1il:I l~alr,
spegno I' 1111i1ti 111or11/c d,•llo na1.ioni sollo la
incoudila mole di un'esosa u11ilu materiale,
e desta conll'OIn santa, immorlale idea tiella
comune patria d'uu popolo, le cicche reazioni
dcll'indMdualismo comunale. Di che nasco
che si smembrano e si confondono stranamc.nto, nelle menti ,-olg:u i lo no2io11l sulle
cose mo,.ali, sociali o politiche : e si ragiono
presso a 11oco tlcl seguente mollo:
Lo Stato, cad11lo in 111nno di clinasli scn1.n
legge e di corrollc consorterie, che occupano
I

in esso uffi<'j elio non gli nf)Jl:11 hmgQnOt nbn-

sandono a danno dcll,1 liucrtil o dello snslan,c de"cill.idiui, è dil·euulo una p11bhli1·a
calilmHà ; dum1uo si dislr11i1,ta lo Sltilo.

Lo t:uiesa, dilonuta 1·icello tli malrngie
passioni, ìo,oc~ il nome ,li Dio in ;1pr•oggio
delle sue c-01T11llclo, e lo l'arprcscnta nemico
della eh illà, della 11ah ia, dcli;, scien,.a, dello
più nobili o JliÌI olle is11i1·a1.io11i dell'umano
pensiero; dun,,ue si neghi ltldio.
I.a economia dell.1 lib,•ra conrorrcu,a r.seludc da'suoi r,11toli, in r:omr dcll,1 liberl/1
e della pr11pricLA, il h11011 essere mo,·alo e mnterialc dcli'oper:oio; dunr111c si fi1crin gucri·a
alla libertà o alla p:·011riclà, r si s•slitnisca ai
mali fll'CSCDli ritn()CI O di una pt optilenlc Ìll·
gc1·cnia sodale nel csdusl\·o ,·tml:1gg-io della
classe che so!Tre.
1.:occe-nlramt'l1to go,rtonlivo e l'unill\ mccc~nka della pi'III ia , oppi imo1111

,

a pro-

litio di 11othi usurr:1tori llellt1 cosa 1mLblica,
il Comune e i pril'ati; dunque si dish·ngga la
111trin, si dissolrn l"unilà, la solidariel,ì, il
l'i11,-olo morale o storico tlo'congcnili nlTelli ,
do'genernli interessi, degli uflicj e dello direso consorti, lasciando soli arbilri del campo
disfallo, sullo ro1•ine del la,·oro do'sccoli, l
,·olghi d"ogni Comune, d'ogni borgata, d'ogni
l'illaggio.
Olst all"inginslizia rispondo una riaziouo
cguolmcntc ribelle allo loggì della natura o
della società; o ai sofismi dcll'o11pressione
fanno risconlro i sofismi della rh·oluziouo.
Cii> che riù sgomenta il il contra~to rra la
su11Crfoel:ilità degli orrori, a'quali alludiamo,
o Ili solidllà degli sludii contemporanei ncll"allo 1·,gioni ciel p~11siero. Ila nn lalo una.
Glosolla della slo,•ia e della civillà, chr , con•
nellcndo I' c.~ame sempre piil profondo delle
facoltà intcllclluali o·mor;ili 11<:ll'Uomo colla
notizia scn1111·e più accurala rlrlle suo op,,rn-

LA ROMA DEL roro1.o

ziolli nel 1>roccsso do'lcmpi, l'a accerlando gli
elemcnli e le leggi rondamcnlali del molo
dello nozioni, i grandi princi1iii cbe illuminarono i loro progressi, lo aberrazioni che le
reccro catlcrc tlcr \'Ìa. Dnll'altro, una instiiia
di concclli falsi, 11aniali, ancnlali, lcggcrmcnlo as,mnli n dignìlà di scienza. e proposti all'ignomnza e alle passioni de' più quali
guide infollibilì II una nuova clà dcli' oro, oon
meno r,111laslic·a di quell.1 immaginala dal 1ieliloismu 1~1gano. E su •1ucslc leggerezze si
arrischiano lolle dislrnggllrici d'ogni a1'a!llo
cl'unrnnilà e di th ilo lcmpcranza .
~oi ci permclliamo di l'hocorc le mcnll di
<1uelli fi., i noslri r,·alclli di retto elio, nel
pe,1urbamcnlo delle ideo e dc'falli odierni,
tl\Csscro. come noi. l'uniu\a offesa di lrlslciza
e sconlorlo , a poche scnlcn1.o che h, co•
,;cicnza o la ,lori a dell' Gn,anilà sellol'ano dinanzi a L<.•i, 4•omc f;1d tli lu,·c iminortnlc, a
111osln,rlc, fru lo lempcslc, la via dc'suoi destini.
- Le Chiese falliscono e mentono a Dio;
lo formo ,klla rcliglonc ~i rorrompono o in,cccbiano; ma Dio e la religione, ron10 dcll11
1ila. Jclla liùerlà , del do,·oro, non si cancellano dall'anima dcll'l:omo 1>er trislc e dosolale anali,i di n,cnti csclushc, nè cesseranno mai dall'ispirare il goni~dc'popoli, sanliGcando 110n,ic10, nalnra, e leganli sociaU
.sut 1oro camn1i110.
Lo SlalO, 0010 "enga allo mani di uno o
di pOC'hi a,·bilri i1T1•sponsabili. e Ji rapprcsculanic iillizic, e iov:iJa, lrnscendendo i 11n,ili w7.ionall cl!•llc allribuzioni suo proprie,
lolla la cosa pubblica, i, il più sterminalo o
funesto fra gli slrnmonli di corruzione, d'i~
ncrzia, o di morte ci, ile: ma lo Staio, <111amlo
s'informi a magislCl'O rcspoo,abilo J'uOicii
uaiionali csallamcuto delcnoioali,d.,lla nalnra
delle rola>.iuni, che 1·ichicdooo di ncces;ili•
cculro e iudirii,.o c,1m11ne, o sia conlidalo ai
omgistrnli clellil·i sollucomli1.ioui libcramcnlc
!issale da un pano equo JlCr htlli o rifum,abilo a seconda do'progressi della sociel~, è il
simùolo, riulcrprotc, o l'agente necos<w11·io
della 1ita o della missione d'un 1iopolo; s'int•
medesima coll'idea della palri,11 e no dhicuc
pron irlo luloro o cuslodc.
E collo Slalo la 7>utria ò una dello forme
indish nllibili della sociclà del genere umano.
In essa si accordano e oomJ)ongono insieme,
mercè le ami,liatc l'claiioni dcll'inti.-ilimcnlo,
i parlicolari coi generali inlcrossi; in essa si
:.lringono i , incoli eacri della fralcllanza J'un
poflClo; in ossn lo nrmonio della f•miglia, del
Comune, e d' ogoi allro mioor nesso socialo,
ascendono di grado in grado alla universale
armonia dc' uazionlli alTclli ed uOìcj; e gli animi 110r essa s'innalzano a vnsli eoncepimenli di pensiero e d'azione comune. Ondo lt1potria, come ollimamcnlc inculco Mazzini , è

me::o indispensabile alla scambicvolo aiiono e ni nmlui inercmcnli dello nazioni, e inreste ogni suo cltlndino della comucc , irlù o
nobiltà dclrinsic,nc.
La nazione 1 la 11(1tria 1 cosliluiscono uno
degli anelli inviol11bill di quclltt serio d' organismi sociali, cbc llal seno della famiglia con•
dncono l'Uomo n 1•11·1cciparo dcll:1 ,·ila di 1111·
In l'Umanità. Esso sono a'dl noshi, come già
furono la cillà aullca o il Comune del medioevo , colunne miliari del progresso del genere umano; la quali, di mano in mano che l'cdncaziono di qucslo procede ne' 1em1)i, riCL'vono, nl 1,oslo che loro opparUeno, il giusto
l'Olore rra gli si, umcnll dei hwOl'O momlialc.
E famiglia, dliii, p:ilri11, conferiscono npp1111"'
IOi carallo1·i speciali o disliulivi della 1iersoualilà d'ogni gonio, e sono come lo isJ>iralrici o le,•e dcll'anitnn 1111 amare o operare. $or•
gono ,lni loro concordi in011,si, e dalli1 slori•
delle loro ,ic-00dc, gli alTelli, la poesia, l';irle, la emnla,ioni di tulio un 110polo. Dislrul10 un anello della , il;,le cnlcna, lullo il rcslo
si srascia. La libcl'là dell'individuo e della famiglia è sacra, lu libcrlà del CoJ\luno ò satra; ma l'una o l'allra do,·ono se1·barc davanU alla 1>Mrio, da, aoli 111 , iucolo na1.iouale,
•1uella ginsla misura, dalla <1ualo di1>endooo
la consona,m, e la foria delle pa,·li e del lullo.
L'anlc,nomia 110/itico del Comun~ è '"' anacronismo d'ign•Jrantl , che pcns::rno, ucl se•
colo XIX, C<>ll',mguslo inlellollo o colle 11assioni dell'indì,iJualismo barbarico dc' rnoui
ICillpi . Senonchò l'llalia, cbe islrul il Cornono ad inlenli ci.-ili fr• I, bai barie dell'clà foud<1le cd oggi risorge o riprende uomo nel
consesso delle scoli curo1ico mcrcò la sanla
idea tlcll'unilù noiionalc, sa1irà faro dolla
patria , como già del Comune, so non ,·icn
mcoo a sò slcssa, scuola ancor più gloriosa di
Cil'illà rra i n1101i barbari dcll'clà uosh11 .
A. SAfFI
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liitrarre i caralicri dei secoli passali, assegnare al mondo romaoo il suo 1,osto nella , ila dcli' Omauilà e lr:,rnc un frullo, i, il nostro SCOJlO. A1·duo i!. 1'1:1ssu11to •.. Mu alme.no
avremo il bene di non arnr fallo della slo1i a
un lrnm{1olo JJCr le islilnzioni del liliero 1·cgno d'Italia, com'è di moda.
Como ogni civillà, In cMllà romana sorse
sulla decadenza delle nnlcrio1·i 1 rcaliiwudo
essa pure ,1110 parie dell'ideale della mPnle
divina. lloma sol'SO ap1mnlo in un clcmcnlo
che a lei creava imperio3i bisogni al di dentro e al di fuor!; e dn qucsli bìsogni nacquero
lo isllluzioni, cbr sono in complesso la ci,·lllà.

m
Cosl l'Umanilà, passal11 flCI' lul lo le fasi del
mondo l)rimilil·o, oricnl•lo e greco, giunse
col mondo romano a rcalìtzaro nella sfera sociale l'idea lii uguoglion:a, e nella sfora politica l'idc,, di Sta/Q.
Gli aHcnimcnll della sloria romana bano~
d irralli lanla unilà e collegamento di fasi che
subilo si scorgo in essi il nascimcnl~, la fondaziono di orna sociclà ineguale, la longa lolla delle duo 1mll eoslilucoli, ìl colmo <lell'idealc raggiunlo colla co111111is1a del moudo, e
lo cause della s1111 decadenza. - ~ un grano
messo nella lcrra, il 1111alo germoglia, si sviluppa, dii iene albero srnisuralo, all'ombra del
quolo Vi\'Ono 80 milioni d'uomini; cbo frultilica o rho poscia perdo il s110 ,·igore, si sroglia o cado, corroso da iltcnrabilo labe. senza
rumore. - Il popolo romano, como ogoi popolo t ho ru grnndo, compiò la sua missione
e morl. )la romo 1~"·•1uc? come ,·issc~ come mori?
Hom11 non sorse in lali circoslan,c o in relazioni lali che la racessero madre di una socìct;ì :'ISSOrht In una gl'andu conccziooo religiosa come gl'lndi e gli Egiii, uò in una ,a.
sia org,rniwi,ionc socialo come gll Assiri e i
Persì, nè in una pratica ioduslriale o com•
mcrCiille come i Ponici e i Carlaginosi. Nae•
11110 inYcto in seno ali' clomenlo s rcco, ma
lnlmenlo modilicalo dallo relazioni dello 111•
li1110 immigrazioni che null'alll·o ercdila1a di
greco so non lo spirìlo mililaro. Qucslo inollre dove,11 essere ancor pilÌ s1•iluppato dall,1
1,osizionc dcli~ cillà: posbione che rendeva
nccessmio l'assorbire 1ie1· non esscro :,ssorbila. EII~ sola dilfalll colla energia, colla 1>a>.icn1.a, col senno. coll11 subordinazione, toll'autorilà dei suoi cilladiui, in 700 ;moi di
sforzi giunse n rendersi signora del bacino
mcdilorranco e di parecchie grandi conlradc
cireoslonli. I re tlicclcro fondamenlo al 110polo romano; la 1·cpu1Jblica i dirilli, la glo•
ri!,, le Iuli<•, I,, 1>ilc11za; l'impero il lrionfl,
la deprav:i1ione, lti miseria, Ja decadenza 1
lr barbarie e il crisllanesimo, lo smemliramonto e la morie.
A noi non is11clla colla c1ilica slorica di
appuraro la foudazieuc di Roma e dei Rcmoui
da q1mn10 puù scrbaro di leggendario o cli
milologico; giacchò il 111ilo anch'esso 0011 è
che la \'CSle cli 1111 follo. Si c,·cda alla tradizione nazionale, o si divida l'opiniono di Nicbbur, l'i mporlan,a i, pdc.1, a noi baslUndo il
notnro lo Sl'Olgorsi della eh illà lalilltl flCt'SOnilicntd in l\oma Nunicipio o in l\oma Ca71itale.
Como Junr1uo a1·rcnnc il fo11da111en10 dcli' edificio romano~ quale cemeolo oo conrortò
i mnlel'iali diversi i chi ne coslrusse l'archilcllurn con rorui f)rodigiosa o ordinala grandezza? - IUsponde In sloria per ooi e, addìlandoci 1'opm1 dei primi c~1,i della slirpe

12,i

LA IIUllA

ue~

POPOLO

1'Qmaua, uo dito: • Il senno du suoi ,·e, clclli so1·gc\;rno per la e;rns:1 propria, non per 1a acquisl;,Lo col sangue dei coml>aucnli i ìl lus.so

secondo lo spirilo t iUadino, diede foudamculo
alla fulura rcpuùblìcJ, 11oso nel lcrrouo il seme t hc 11iù tardi rruno. •
DilfaUi l\omolo 11011 wlo :111p:11·0 il fondaloro della citlà, ma li Co11d,1101c, il crcaloro
della cilladinanza r.zìuutlio: lii 1111a 11110, a uobihà o di una uuovn classe di genio, il 1)0•
r,oto. Oi pili egli scolo che noma sarà circondala da pericoli o cho li.i d' 110110 d' uu
forte ordint1111cnlo mili1arc; o a 11uesto pro\·•
vido dispone cd ordiu,,. - I.a dh isionc della
genie cho la 1101'01,, e I~ 11osiiionc t ho ha, so110 t1uiudi lo cause di un Jùjlpio anl:igùuismo:
l'uuo muoverà l\om.i alla eo1111uisla del 111ondo; l'allro muo,·cr:i il popolo, '" nuora el,1ssc,
alla oonquisla dei pro11ri dirilli.
Gli aliti re nou reccro tbc co,npicre I' oper.,
di llo111olo. 1"uma stcs.;o c~n· urdinnmenlo re•
ligioso, che lolso "i l)(l['Oli I icini, lcndc,a a
raggiunger lo stesso S<opo coli,, milc,.1.a dei
costumi. A noi 11011 totcà or,1oceup.irci di rcJigioni, ma l>lls.si,11110 dl fu~ os.scn·:u·c che
il popolo 1·oma110, ('OIUC i suoi simili , Ct'C'a\ 11
un Dio 1>01· ogni aliunc, per ogni cosa, flU;.tsi
,•olt:ssc con qncl roizo 11uliloismo su1111liru
a!ridca di un Dio lufinilo. - Tullo Oslilio
imilt) llomolo; Auro Manio copiò l'i uma; ma
il primo rifuggirn tuua,ia dal sangue inuliJ ..
mcnlc sparso, come il secondo sa1101·a mosta·arsi czi:mdio ~sscnnalo iu guerra.
Ma l'lii pili dicJc iucrcmcnlo alla cil·ilià
della cilladioanrn roumna ò la coliura etrusca
che l' appor1ò li ,~·isco Tarquinio. l'c,·ò, coll'ingraudirsi di lloma, col suo abòcllirsi, col
suo sl,,nchlrsi nell,, ,ila splendido, chi crcscorn onnipolenle era la classe arlslocn,lic•
dei palritii. Il popolo rimune,•a scgrczato ancora del consorzio civilo e polilico. V' e,·a
d'uo110, ptr fororh lo, t.l':1lcunocho a,cssc con
lui inloreisi comuni. E tnlo si fu $-Or\'IO'l'ullo,
cho colla nuova cosliluziono opc1·ò una vera
pacifica ril'oluziono in SCll$O popolare. Esli
forse si potrebbe chiamare il precursore dclln
1lc11ubbliCJ; (orso ru 11iù liberale di llrulo
stesso. E ciò l•nto è •ero che, per ave,· promoSS-O gl'intcrcssi po11olari, egli \'CllllC in odio
,,i patri.iii, o che i t>alrizli, sfrullati tl.1ll'"m•
bizioso Lucio T:11'11ulnio, congiurarono ronlro
il riformatore dcli" ordino sociale, e ron ticlilli orreutli appoggiarono I' usurpniono del
secondo Tart111lnio. )la 11uando qu.,sli 1cn1tì
uou solo oslrggiaro il dirillu popola,·e richiamHdo la priiuilivn coslHuziono. mn ancora si
l'è disp1·cz1.aloro dogli slcssi 11atrizli inousu1·ando il dlspulismo o il lcrrorismo, il 1m1rizia.to ri(>elè 11cr t'sSo tiò dio a\·e,1a (dito per
Sonio; e il superbo oppressore dei palriiii o
della 111obo obbe cnnlro di sò il ghu-amenlo
di tulla Roma, e do,·olle lllsciare il potere o
quel suolo cbo a,·crn oppresso e lcnt:1to disonorare. - Quiri pure craou i p.1trizii cbo in0

1~•pola1'0; e 11or 11rc1·cni10 l"ambizione d'altri
th·anui inu·,lzm·ono il g1'ldu ddln llcpuhbllca.
Essi 1oleli1UU I:, 111·op1 iJ libertà; - il llO!JOIO
era loro scmr1ic(I stro111c11to, almeno .fiuo n
11uul lcm1>0.
Fino allom noma .11 c1a bc11sì 1110,lratn Il
suo conlrasl.o cui po))oli circoslanli, ma l'ilo•
laguni,010 della plcbo t·ol 11alri1iah> crn rimasto cumc lulcutc, appunto per l'c•1uilibrio in
cui i ,·e nmulcnel'auo lo duo dossi. Alla cue-

o Yi,ii iolroùolli nel

$UO seno, non ru,·ooo il
frullo della sua snprcmazi., nel 111011,lo, o le
causo della sua ro, ìnat 1\~ i Catu11i 11è i Sci..

pionì ,:,lscro ,, scongiurnrc il ca..stigo fol.u1c.

Egli è do1•1 la dishnziunc di Carlagiuo
che l'::inluguni.'>mo ili Hum:1 co1 111ò11do assu-

me. c::1r:1tlcri più grarn.11, u che l,Hlt: inlemt
londo110 :11!.1 uguagli,lllZil dcilc- rurlmtè. l'llllmo uoùlll di <111c,la fase déil'lnlc1·no ,,nt~:;onismo sono i tigli di Con1clia. Il sangue
CÌilla dei 1·c - se 1mr J•0lc~\';&110 dil'.si ro - la sparso però sarà lri~lo l~ziouc ai 1m ·Uti; 1,oitiualo puì, dirsi piuUoslo uu lriour, dcll':irlsto- rbè, se t•s.;o giunse n s1r:.11l1l.1rc nl Se.nato
crnzia JJCrchò 11uesl,1 rlu11l il potere in mano ulilì riformo popolari, non giunse a frenare
del senulo e dei palrizii, •1uclr a11tagonis1uo lo ,\\'\Cl'siooi acc·auitc; anii Sfni a 1endl.!rc
Uùu lardi, a scop1iiarc.
gli tmimi meno scn1polusi u pii1 tissclali di
La coslih1zi,11e di Scnio era si.liti ri11risli- ,c11drUa nelle guc,·,·e chili. lnr.,rn non ,al.se
1iula, ma al pOJlOlo lùroa, n di poco 3iovnmculo; l'a$SOlul;,1 uguaglianza a r.,r c<'ssitrc l'inlc1nu
era come oggi sarebbe In libertà del la,oro :m13gonismo. La r lcbf "'lc1t1 u,tirnc lriouconcessa 11uando il lu1oro difoll:1. E ullora falricc a disp<,llo tlci 1mlrizii; e n11'11llra r,,,.,
31'C"a ogni cosa la genie 11alrizia. - Questo [ò S('gtlilo allo 111·imi1ivc. Questa ,oli,,, ollunnh1gonismo1 dicemmo, non lardò n $WP1•ia- nula l.t eo1u11lc1a ugu,1gliJu1:.1, il flOfK.110 \ 110l0
rc, e sco11pii, in lullo il sno ,,;gore. - Orn si cselusho il gol'crno della cosa puhblicJ; l'uno
rholta, esi rillra sull'A\'enliun, cd ollicno i tenia So\·crchiur l\1ltro. Quindi .si scbicr:)110
lribuni: - ora rkhicdo porlionc dello !erre di frnnlo il 1,opolano M,rrio e I' ari;1oe1·nlico
gu:idag1mto cui suo , aloro; - ora esige il di• Silla: cnlran,bl gelosi di ollencro il comando
rillo di malrimouio simile a 11ucllo dei p,ilri- della i;uorra contro )lii! idnle. Ora trionfa il
iii; - ora ,uolo l'uguaglianza ch·ilc. s· op- primo, om Il secondo; ma alla Jlrrlinc non
pone l'arislocra,ia; "'" col 1cm110, colle pa- son 11ucs10 che l'llluric di 11,irlill, cui s'associa
1•olc, colle :,nni il !'011010 )lCnicuo a slrap- pure il rimancnlu della pcnlsol., 1·cclamaulo
r,arlc ogui suo dirillo. - g cosi conlinua, esso 1mrc. l'egunglìnni.i, c. i t(U.tli usufrullauo
dinondcndosi in 1mi lcm1•n al difuori, lluo a f'lgui mezzo corrum1,itoro dc:glì animi e delle
cùo abbia ollcnulo anch·, I' uguaglianza po- inlclligcuzu) o eho , iucouo 11 011 ri(uggcudo
lilica.
d.illc 11roscl'izioui, dalle conlischo, dllllu ucciIl primo pas.o nella \'ili della grandczia sioni.
llomn lo muore do1io <JUCSla uguagllauia.
lurero, 11ucsle ullimo lollo, slantc la rilasDilTalli ella muo,·o dapprima allaconquisb di s~loua del ll<ll'olo, uon recero che 11ro,·.u-o ai
quasi inlicr,l l'unilà cl"lblia; cd ai Yinli a11re IJàlrizii e ;ti 1,lchci l'insuOicicnm di ogni lo,·o
ron sa11icn>.a 11ulilica lo braccia. - llouu sfo,-,.o a riab,iro la nc11ubhlica, o cbo sol , i
s'rtl!a.rga, o 1'::rntngonismo cslerno passa pel' ern u11 sislcma uuo"o da lcnlaro. Era il dispo,arie fasi; e nel mcnl1·0 la JlOllOl:nionc s' ac- tismo basalo sulla liJuda 11opolarc, c1·a la
cresco per la polilica inaugurala Jnl suo Cou- mo,1:u·chi•; l'"ssolulisu,o Jol genio, su n,oldalorc, e I' anlagonismo iulcruo nlJllarisce si, ma 11011 più la libc1·1à; ì'ia1i-0lcouo lii •
1iiù forto, cd esso ruro p,tssa 1JCr va,·io fasi. Villorio l\rnauucle 11 1':11·1·cblJCro 11oumlo il
- llentoslo le [orze del 1101,olo non si es11e- .,i.,tema. del 11/ebiscilo. E come 11011 uno YÌ lcn1·imenlcranno più oniro i limill della pcnisolJ denl I ma Ire, uo seguirono lotte e accordi u
ilalìca. La gelosia ,-crso la ril'alo C.11·lngi11J rollure; clllscuuo mosso d.1\ sc.;,·c10 lnlcndi11orgcvagli modo di sr1if'garo innanzi al mon- mento di sovcrchi:u· l'allro o go\emaru :;e ...
do la sua po;.:;anza; e lluma fu allora quello condo is11ira\·a il Jlropl'io genio. Oguuu sa CO•
che ora è llcrlino, 1·elalivamcnlc al lcm11i.
mo finissero i <liscgni 1li r.atilin:1 1 come riu-Il dramma dello Ire guerre puoiebo uo f,, scisscro v;mi gli srorli di Cicerone, o come
fede, e lo ro,·inc dcllil g1,rndo nen,ica 1>0rlano colla morie di l'om peo e rol ll'ioMo di Cesaaueora del reciproco odio, dei sacrifi,iida ambe re trionfasse il 11arlllo 1•,1mlarc, che a Cçsa,·c
lo 11arli soslru1uli, dell'uno e dcll"allro eroismo, s·iochiuavn . Ma il lrionfo, pc1rhè. 11011 per i•
del 11ia1110 dei Carlnglncsi e elci lrionfi dì Ilo- nii.ialiva di 1•01,olu, [11 brc,e, cd nncho oslcgma. - Cerio 1'a1Ubi1.iouo della ll<llcnz;,, la gi:110 per ispirilo di conserrn,iono da 11uolli
boria della Cor1.a resero il Scnalo llomano cbo amavauo meno la lr:mquillihì del 1•1c~e
meno amaulo della ,·irhì o della lcallà che che non l'aulico regimo o la politica 1t·adiiioispirò l\cgolo; ma l\oma lro,·crà 1'espi aziono nalo. Forso Ces:trc, S-Obbcn sacrificaloro deldello suo col110 nel suo slcsso lrionro. Lo glo- la puhbli"1 llborlà, rolora C.,r grande il suo
ria d'esser lorua~, vlncilrice dalle s11iaggc popolo, non pensando cbo si è grandi per viralTriç.iuc, ellcnicho, asialiche; le ricchezze lÙpropria solo, non già ~r rmcsso delle 011e-
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,·e allrui . )la la morie ll'onr.ò I ~uol gran,lìo,i Ji,cgni e cJmbiil nlquantu I' n,pollo dolio
.:ose; quindi ru rlla1·da10 il lriouro della l)lcbc,
,, rim·isorilo rclcmcuto aristoeralil~O.
Il dualismo del popolo rol palri,ialo ebbe
allora uo'allro ns1lCIIO ancora - il c.ir,1llere
Ji f(UC:;l;i rase si rial\SllnlC in ra1·olc di guerra. di sauguc, di dclitli, di sccllcralczzc, di
depravazioni. Il la colpa cr;, del 1101101n, che
.-,,J lo:,;ch,,alnniarc. Esso camminarn ,c.r!O l..1
-,ua u1tinM o g,-.uuliosa \'itlorìn, ma \i :;iungc•
,.1 stiuilù; 110n istinilù ,,cr l,L falic;1 di opere
, ,1loroS<l, .ua 1101· In slanchcz,:1 tlello proprle
11rr.111dilà.
G. ~. 01\F.SC.I.

E LA CDII UNE POSSlDILE SOLTANTO ,\ PARIGI 1
D,l\'Ouli ni simguinosi ,,\·,·cnimcnti , di cui
l,1 l'rauciil lu lcatro iu <1ucsli giorni all'Eu1·opa cd ul mondo, le menli coll)ilo da 101wro
,cnlono il bisogno di iulcrrognrc il passato o

ri11lr;1ct'i1u·o ncll:, storia prnssirna e rcmoh1 ili

•1uel p.1cso le r1Jl0$lc cagioni di una !;inia apocalisse. l lolie e 'tll'io ragioni rnrono n que.,l'ora posto innanzi; ma schbono più d'una
abbia più o men diL \ icino loccalo ol mnle,
sembrano prcssochù lullc iusuAicicnli n spieg\1rlo. Un di.sordino cosi goncralc, una dc1no-.
1·ali1.1.ar.ione rosi r.idic.ile o complcss.1, •1ualo
;, quell;i che 11resen1ò l.1 C-Omuno ili Piirigi e
.,1,e forse doHà n1lpalcsarsi in altro peripezie
>'110 I partili preparano alla Francia, non puci
1·ipolersi che da cause ,·ario, complesso, raJicall o latissime, pari agli clfollì che 1wodus• cro. Ora possiamo noi diro rhe la Francia
versasse in cunJizioui alfallo isolale e dil•crso
da •1uello degli altri SlaU Eurojlci t
Si parlò della esagera~, o SO\'Orehiunto
,·cntrali1.1..a1.iono "ho anm linHo por foro Ji
l'arìgl il despota della intera nazione: allora
.-110 sarà di l'io11·oburg11 e di l~:l'liuo t
Si disse che le 11rcoccu1~11.ioni del teno
lmpcrn mirarono csclusi,amcnle nlh1 pro~pc•
rilil cconomic.t e 111;1tcrialo della 1:raucJa , 11011
mai alla morale : ma so il cogilabondo aulo,·o
-Ocl liiuli~ Cesare ecccJollc In utatcrialiswo,
dio iarà 1ie1· essere la Ger111auia ( 1) cho ha
s1,inlo 1., mtllerializiaziono lino a rnee~1niuare
1

9/est o 1.1 c<n-1·u:io,1c itolia,ua. Per ~uanto sia mornlilà,

poco seda 1111,.,;ta acru.,;1, utldolln siccome
scusa alla 11111,·rhia elio disonora I• Froncia,
il lusso e la fo1·1·1nionc considerali siccome
potenti dissoMlorì dello cMli e tlòlilicho aggregazioni, sm10 una ,·cccbia vcrilà. M:,. a
(lucsli 11.illi,'.chc sarà loslo o lardi di luilc le
g1·11ndi capitali europee?
11 11a1lre canl'iuto accusa u sua ,·olla il terzo
lm1ie1·0 di a,rrc alli11to troppo lcllcralmenlc
allo h'aditioni rnmano, imilnndo 111101 S.,nnto
e quegli imprr,1!01i che d1iudc"ano nl ,~,polo
occhi, hocca, 01 cr..('hie r c:oscicn1a colla infallibile sou1111inislra1.ione del 11«11e111 cl cir1

JJCI' farne che~ per rarne le piaghe
dolln porera società, i suoi paria e i suoi parassìli, ì suoi 54.:hin\·i cd i suoi tìranui , le sue
1•illi1110 c<I i suoi cnrocGci insieme.
Nel ,•Igor ùcll'ot~. SOllOjlOSli ad una disoiplion che iuforocisco tulle lo 1i:,ssioni scoza
educarne nlcu1101, o na svilup1la la forza 111eolrc uc addormenta la coscicnrn , disseccando
nel princi11lo della rCSllOIISabililà la funte della
n1oralilà; cond;rnnali al cclil\JIO cd ammucchiali nello cnsern10 dond~ rscono a sominaro il ,·17.io e la sllllidc, qucsli nomini che in
un'om di ilC1·icolo :ill,t dircsa ciel proprlo ro-

col..tre sarebbero croiri o virino.si, si lrnmuta-

ct1iscs1 loglitndo r--0si alle l':\lllJB~ìc gli ngri•
C'ollori pacìlh:i Cli OJk.'!f'Osi. meulro rièmJIÌ\\L
PJrigi di una 11opola1.iooc csollra o $poSlala.
,\ucbo que.1a occus.1 \'Orrà 111 su;l parlo di
riflessione, ma si p1·cscnh, pili condudrnte
che in clTollo 11011 si,,. L'uomo lo111auo d:1!1.1
sun fan1iglin 1·c1·10 il malcriahneulf spostalo;
n1,1 •1uandu lo11tnno l,i\Orll per c.o;sa, il ~uo IJ\'oro slcsso i:. moinlì1..Mlorc, il suh cuore è
pieno, I,, ,un 111~1110 111·coccu11;1t~: cd ognuno
sa 11110111\1 li 11op,,l,111u di.,orcùahl ,li lnnlo
gioio dcll.t ,it.L, f1Cr av\cntura più chiassose
che \ 1•re, sin più profondamente nllacctllo alla

no in locuste vclcno,c poi loro p:1oso. Giunta
In guerra, allora l'c,;crcilo si fa l'espressione
vi\'CUIC del dclillo .ouu lullc le formo più
spnrcntosc e più atroci. L'omicidio , l'arbitrio, la ~poglio>.ione, il rurto, l'incendio, il sacci11'ggio, la rapinn, lo stupro, tulio ò possibile, tulio Il i111111111ilo, tulio ò legale. Cho il
dolillo badi bcno o si molla in divisa, allora
divcnla ,·irtll e \·nlore! J.c ,,opol:uionì misti•
lìralo dall'ig1101·,111zn acculgouo <1ne:lli malfallori in sinocchio, con osanna entusiaste. La

famisli:.t, l' 1o t·oniarrl ('O) SIIO 1,l\'l}l'O i suoi
:11Telli più intensi e tenaci. '1'1·;, questa l)OJlO•
la>.iono la f.umune 11otrà avr1· rcclulalu deYOli di buona r,•,lc, 11011 già 1ro1'nlu a1,ustolì,
promotori, collabora1ori coscienti.
l'ìù 0111·0 lo 81C•,;n padl'O Gfariulo tocca,
Jlllrc. i:;drueciolJ111lmì so1,r:, uu I~"• lroppo, ;.ul
allre duo cause, le cui pl'opor>.ioni sono cosl
gigantc.seho che possono da nero cou.sidc111rsi
siccome ,nndu!lcnll e delcrminanli, e le altro
lullo che ruron,1 trornto o cbo si tro1·cranno
in appresso, ,i lìgureranno iuto1·110 coli,, l111-

lo salo spalanci1no loro le 1~r1e dorale, o lo
dJmo dol secolo XIX , non 11\ù iucirililcdrlla
vocchi;t Venere omerico, delirano Sfmvre per

IKll'l:mz;:i uun m11ggiorn <lclln goccia 1 1:t •1ualc
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r., ll'aboccare il vaso so non

a palio cho

sia già rkoln1u. Sopra r1ui:sle. due CtlU$C., d10
ami sono Ire. io in,·ilo a fare le loro serie
1-.ondcr;11.ioni gli ,1i1mini tli Sl11lo cd I lrgisla-

tori di qucsla H!Cchh• n cancreuosa Eurorm,
mentre il sig. 1'roC'lrn, lasciando in paco l'lugliillcrra o l'lllllill, 11otri1 11cr lo 111cuu riconoscere che, se, tulla rE11ro111 1w1,, in sè 1p1osli
elementi dissoMlori , l,1 Fra11ci~ li racchiudo
iu doso caricala.
Qut!sli \'Cilcui che tlirnrano e corrollono Jo
visccro
del 110\'cro 110110!0 ctu·opco, sono li
...:on 1>01·fc2iouo mcra, igliosa cc.nlinaia di mìmilitarismo
col suo cclibalo e h, c4lnscsucn1c
gliaia d' uon,iui, cho, 11or •111a11to s.ippi11no legproslilu>.ionc
,lclla ,lonna; cd il cun,cgucnlo
gera o scrh·cre, ne:;suoo \ orrl1 per questo
straboc:chc\·olo aumcnlo Jcl 1>rol~larisruo1 agl'ilencro oò scriamcule addollrinali, nè 1·craghmgo io.
111enle moralizzali?
Dcu più ,·hc t.mlo e.1uso 1wos~ime o 1Mr1..ia1i
Si poso iunaud dal ,ig. Trnchu il /11sso i11r.ho da solo sullc\'auo 1nìllo 111·obloroi e non
1, Xoi che ;i.lJbiaruo tutf.\1lro (OoC••llo dtll;, Gcr- ue risoh·on,, okuno, spiegano lu sloca111c1110
H1J1tl.1, nM flOlremu in.ii con..~•ulln• :, quc.,h&opJ.. sociale od:erno il militarismo ro.<lilnilo in EuniOIK' de11J ri"l,)CU~hllc. :m1rlce.
ropa tl.t mili,mi o milioni d' uomini slrap1•1li
.Yoto 1it/ltt Olrt:.loiu:.
alla f;tmiglia. ~uin,H :11 la,·orot r1uin11i :,ll:1
1
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pa1ri:t di.isang1mla li tlccora di croci e u1cda•
glie, l,l slod~t gli inghirlanda dèi suoi ullori,

Marte.

Che dil'O JlOi della moralità ehc seguo lo
guo,.,-o? Il senso di rrspousabililà, la vita
dell'uomo. il dl'illo Ji pro11rictà , i sentimenti
<li chillà e ùi corle.ii:i, I., sanl:l conuuiscra•
ziouo JICÌ solTcrcnll, l'amor del lavoro, che
cosa divcng,1no do110 la dlll,,turu della rorza t
Tullo ciò che è online o moralità è in ribasso .
La rorza o l;1 ,iuo1ia col loro ghigno insolente si s,mo sosllluilc a tulli i mor;11i •lomcnli che iwanliscono la rlln delle ,ocictà.
Gli csercili essendo la causa r1·cci1111a clella
ro,ina ceo11omie:1 di tutH gli Slali europei, ne
dcri\'a che l.t pnbbllc;t rovina si ripcrc1101c
suJle lì11a111.e 1•ri\'alc. La produzione, spogliala
•lollo brncda pici \'alide, dimiuui.cc; la fondiari;,, grn\'ala lini) a11u Slltlgliillionc, perde ogni

ca1iilale •li 1·iscrrn o si ra 11.issi\'n lrab;1lzaodo
nella miseria i 1)ro1wictari ; la pcrn,nncnz..t
dello sh1lu Ji guc1·m rende piil racili o 11ro1110
Jo guerre et'llCrrcggi,tte, ,,cr cui nel brcni periodo di 15 anui, idòsi il suolo eu1·opco desolato tla b(!II ejuquc guerre slc1·min11tdei con
un 11umcnlo così ra11iJo di for1.c' di ilrOJlòr•
1

zioni o tli ml'z-zi mit-idi:Jli d, l.1sd,::·.,t dicl:-o
1111 non 1·1iì1 , islu s(rascieo tli mali. ln quc.ilo

staio di cose sulisllco o ,·culnroso la rurtuna
11rirata è sempre inccrfa. :mgusliuta, \ ;lC.il-

l:111tr, compromessa. La massima pari~ dei
cittadini rirutge ~uindi dllll'accollarsi la r&s1l0nsabilltà 1li una r•migli,1, cd al celibato
,iolcnlo dcll'1·scrcito, ri~roolle il celibato po-

1!6

e-0 men che fortalo della maggioranza dei ciiladini. Taccio del ctlibalo ooclcsiaslieo che
sollrae esso 1>urc alla famiglia milioni d'individui che r.opprcscnlano a ,·olla loro un sovraccarico di prnsliluzione o condue-000 il
rispcllirn aumcnlo di prolclarialo. ala la chiesa callolica, la cni mlsanlropia ha Irovaio nel
Sillabo la sua su1icrl.11iva espressione, sarà
mai possibile che posponga agli inleressi 11manilari gl'iolmssi di casla rcslilucndo allo
famiglie umano le , ecchie sue prede?
Mii lil natura non rinu11cia :,i suoi Orini.
L::t. prosHluziouo s'i:1caric;;i 11CCC$Sariame11tc
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menlo, in pellegule,:ti indcccnli. in \'Crhose
discussioni sullo coso pii, ovvie del mondo,
in iscoppj d'ilarilà che, se per la frcr1ucaza
e l'insis1en1.a ci tengono plil cho riposali sul
loro indeclinabile buon umore, ingenerano
d'allro lalo una profonda meraviglia della
perfell:i lra1111uillilà di coscienza colla <1uale
guardano, sen,.a J)Onsaro il meno del mondo
a 1iorvi ri1iare, cerio piaghe sociali che, loslo
o la:·di, dala una eircosltin1.a detcnninanlc,
J>Ossono inabissare il loro paese in uua ilit>dc
dl guai non impari a quella che oggi allra,·orsa la Frant ia! EJ ò pur ve,·o cho Ira quei
cinqucccolo si conlino J>areccbi filosofi? E fra
queslì nessuno ha ancor pensalo ehe la quesllonc sociale il assai più gra, e delle •1ueslioui
poliliche o nonnziurio, o che anzi quesle non
sono che aspeui vari e sezioni di,crsc di
•1uslla soln!
Oh! possa la sloria della Francia essere lcziono di cui l'Europ. sappili in 1e01po approlillare ! possano gli olcrni rrcddurai della
Camera Ilaliana gua1·irc della loro croniC(I ilarilà o cominciare a pensare! 1>0ssa il ,ignor
Tbicrs, cbo alla lesla del polorc cseculiro ò
oggi C-OSlrNlo a porlarc la soma enorme
della pubblica 1·cs1wnsabililà, mcnlrc piango
sullo ro, inc fumanti della sua casa islessa,
porsi la 111,1110 sul 11cllo o, ri1><:nsaudo alla polili7a della r.,r.i: AIIMAT.1, ru11cs10 dono da lui
follo all'Europa, e-ho per lui coperla di haionellc, gremita di lupanari, popolala di prolelarìi, s1logliatu di famiglie, rilinila di denaro,
gli .-ilorna oggi dinanzi sollo il lurido spcllro
della Comune, possa, dico. esclamare pcnlilo
e conlrilo meu culpu! Mt1 come lo suo lagrime furono impolenli ,1 spegnere gli inr.eudii, cosi lulla la ,·ila che gli rimane 11011 bJ•
sterà ad arrestare il e-Orso falale di guai inauguralo dal suo fnncslo empirismo ('Olilico.
I.e rerro,ic, i 1olcgrMi, la sla01P3, le associ.tzìoni, lo stesso agglomcraziooi delle casenno, lulle le cire-0stao20 che ncll,1 presenle
civillil molliplicano I C-Onlolli, anioinano lo
dislanze, confondono i JlOflOII cd ,11lrcllaoo la
circolozione delle idee, e-0nci1ano in pari rcmpo
i falli , o sbugiardano la \'CCCbin esperienza
« un·anno .:;cmìnl o uu'nllro mieto. , La
ste.ssa generazione e l'uomo istesso che banno
invcnlato e~ ap]lliealo il sìsloma, ne race-0lgouo
i frulli , o mielono :oggi lagl'imando ciò cbo
seminarono spcnsicmlamcnle lronl' anni or
sono.

di doro il 1iano a lanlo ccnllnaia dl migliaia
di donr.e che il secolo misogino manlienn in
serrilù ch·ile, polilica o sociale sen,a conceùcr
loro il pane 1iarassila dello sehiaro. l.o Slalo
Civile ftlnzionn e rcgislra. La popolazione numenla cd aumcota sompre, o le generazioni
vengono in luco, non nella lepenlo nlmosfcra
della famiglia , premulo dal bacio s,mlificanlo
dello madri e slimolo perenno di morolilà o
di laroro ai 11adri alTelluosl, mii tigellalo dai
lupanari, riporauo negli ospìiii, dO\'C, se lo
Slalo o la carilà non bastano nd im11cdiruo
l'immensa morl:ililà, baslonopcril, l'uno colle
sue leggi imprO\'Vido e colla sua h11·1io poliliea, l'allrn colla pcrpel11a cccilà che I• fa
sempre sollecila inloruo ogli clTclli o non ,nai
ancdul~ sullo cause, u fare nrricchilo il
mondo di lnlln unA gencra1.ionc senza palria,
senia fnmjglia, sc.ozt\ arreni, senza interessi
cho non siano slrellnmenlo personali, senza
speraozc all'infuori dn quello cho sannu crearsi pescando nei limacciosi fondi sociali, clo,c
le noslre isllluzionì han loro prcpa111la lo
cullo.
li soldalo, lo proslilulo, il 11·0,niello, ecco
la lriaclo pulrida e sangllinanlo del nosl1'0 secolo! Ecco lo lro espressioni yh•cnli del parossìlìsmo, della dcmorali2za1.ionc e d,•I prolclarismo! Ecco J'clcmeolo noi qualo ~e no
stanno jn incubazione i raucluli, le pt:h·olièt'tt
e l commu$ti!
1.'annienlamenlo della famiglia; ceco l'opero dellt1 sagaco polilica dei go,·eroi europei! l..i dislruziono e lo sterminio; ceco doro
, a a risolrersi il fumoso ef)oilìbrio europeo I
Do,·onli ai folli rccenli che con lropJ)(I cloqucn1.a s11u:11·ciano il ,•elo cho copro lo pnl'lllenli vc,·gogne dello noslre isliluii1,ni, non
posso lacere 1·he la incorreggibile e bamliinesca ilarilà dei legislatori ilollani, ogni 11ual,·olln una solilaria , oce si alza in pal'lamenlo
a segnalarle alla loro ponderazione e pro,,,,;.
(IJ Il JlllC!;C non ,.. sJudiC310 •ulla. Si i: l11S<;ia10
denin, è un mi$10ro ioconcopibilo e lrislo. Non
dal bro&lto 1.U porhi UD~ rawl'(SCOIMl'.a
sarebb<l cre,libilc, so non fosso ,·ero, cbc cin- im1M>rrr
rallizio. Porse on Sforno si scuoter!, daUa sua. a11ucronlo uomini che il loro pt1esc ba giudi- v:ith1 e , o.rrà l'SSCro r:ipptti;eut:ito davvero.
cali come i migliori (1), congregali a dìscuNota tlcllo Dirt:io»i
lcrc i suoi interessi e le sue necossilà, sclnpioo buona pa1·1e dol loro lcmpo in ballibCòcbi, in ~ueslioni 1iersonali di nessun mo-

',LETTERE MILANESI
:::Ollo il I,a1m10 regime degli Absburgh ,
~ 11pe Milano meritarsi il (fUolific.:atlvo d'itlgo,m,abile; sollo il lib,ro go,crnodci S:ibaudi,
essa ,·ic.11c considertllll Jai monarchici arrnbhiali
come il eunlro più poricoloso tlelle ·nieni /a:iou.
Sino 31 lSi\8 , i luogotenenti de1.l'Awlrio segui•
rono un doppio sis1e,n:1 di dominazione, cioè il
terrorismo verso i Mm.iniani e lo s.11cnantc sviluppo dei cfrttnsei verso In mzisst1 tlc;li indirrcrcnLi. Ai primi, Je per~ceuz.ioui della polixia.
il carcere, il b:rntlo, h, rorea; ai secondi, l'antica
11role'1.ionc dcllu diviuilà 1cr6icoria11c e 11uelln
~cric di n.~tc, per cui lè 11111,erfali llegic autorità
prctcn<1c,1nno cnttì,·urc ol proprio signore il 1irtS<> di Milano, l'Au -

10l0 di paltr110, Oopo I•

stria reputò inutile la 1>oliticacorruurice: e ,•olle
concentrare tutte lo ~ne for~ nella 1eaz.ione nJ ..

trellaolo dìspociea, 11uon10 irupudcntc. J.'ounit)Otcnza Jdla sb,rr.islia. l'imp1111i1t, degli tiltis-simi ruozionari, la folaogc degli ~pioni, lo stato
d'assedio in permaocoza _, lo Spiclllerg cd il

patibolo rurouo il prcn,io ristrbato alla cillit
delle ci11<1ue giornota.
Anchcdal 5!tnl '1 , si possonodistinguercduc
fasi di governo, sollo il sistema {tlic~J11t11le cos1ituito in f.omh:ardia da1 Magnnni1110 ,\llento.
Com11c.rala colla sudditonznal secondo Impero
e colla cessione dolln meno imporlontc provincin
di Nizta la noridissilna Lomb,udia, i co11s.iglieri
tli C.:aia Sarnj:i sludiaronsi lrorrc il maggior
utile dnl bt1on. affare combinato a Plombières e
suggellalo a Villafranc-o . KC. la fortuna mancò

allo 11atrì0Uichr. loro nspiro,ioni. C, urru11ondo
la lu1w, tli micfe del po~esso, agitando il t.imcio
delle cosi delle Craachigic costitur.ionali, cmu~
lando Dulcamara coi riml:io01ban1i progrornrni
d'unità e liberti,, ai c.oirHeressali del sistema ru
dato 1en1.a alcun oslaoolo txploitrr il nuo,·o do ..
minio. Paghi di non ,·cdcr più ohrc nelle ·yic
la soldatesca Austriaca e d'obbedire. ad ordini
rcdalli in lingua iblit1m1, i nuovi sudditi di Cosa
Sa,·oia lascia rollii s.govcruare, non soltanto scDZI.•
cJernrc un lomento, ma prow~tamlo contro fo
dcliole minoraozn dcj fa:iosi, i <1uolf cercavnno
ili~ing:mnnrli. Ignoro se altri po11oli registrino
nella sloritt siinile periodo di , ·oloutaria ser,•iHr.
d'illimital(I (iducia e di ostinato ollim.ismo. Non
av,•i :::atrilicio, o !;Opruso, cui Milano non abbi'1
suhllo con t ntusinsmo, t4>nronde.ndo l'interesse
Jei governanti con c1ucUo del paes-c e prestando

redo al bene iodivisibilc. So 11-oppo no• nv~se
il sistcn,a ob,isolo dcll'ìllìmilalo o!Telto dei sudtliti, no ovrehhc ottenuto me.raYigliosi e l,cnetici

ellclli per la ca11~ llolinna.
Quo, p,rdm ou/1, D,us de11un1a1. Le deplorevoli illusioni delln ruagsioranza sogli ìnlcndimenti dtl goveroo, gli iiCrYirono d'eccita~
mento a proseguire nell'epopea, che pa:tc dal
18U e t hc novera successivamente la cessiont

di Niz-.o, gli osillcoli frapposti a G,irib.,ldi nel
BO, to seìogli01eo10 dcll'csercilo det Sud, Aspromonte, In Convenzione di sencmbrc, le giornate dì Torino, Cusio?(), Lissa, !leotona, i
carrozzini lin!lniiari, le Meridionali, la regla,
il macinato, le garanzie pontHicic. i sopru&i
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-tle11a polizia, la corruiiooe, il va.ss.,Uaggio
all'estero ed il terrore verso la Oemoorazia.
Di rrontc olle splendide gesta del partilo
domioanle, il pro\'erbiale ouimismo dei mila•
ne.si fu sco~.so, siccl1è molti doTeltcro convin•
ccrsl di non aver ri,·endicato il proprio diritto,
mn d'aver soltanto mutato il hasto. ,\ qu31
partito appigliaron!i i consorli per inn~to hi•
~gno dj sen 1ilù, o per interesse'/ Che ten•
1arooo costoro contro la cresctnte marea del•
l'indigoniiono?

" 11 l<:rrore, dice Vi,tor llugo, pub mut:.rsi
io ruria, come Il\ prudenza In rabbia, donde

quc1l3 frnsc s) espressiva: gU a,.,abbia/,' mo-,l1;ra1i. Vi sono delle H.,mme d'cslrClll3 paura,

da cni si ~viluppo I in lugubre r11mo, la collera•
..\i p3r1isinni sfogatoti del principio J'autorit.11
parve ollima politica di con:srrvoiionc rapo•
1eo~i qu<1nd mfme di qu31siosi nllo govtron.
Livo e la guerrn a coltello coolro i soliti poe./ti
facino-r1Jsi ed impounii stilar i. Gli scrivani
al strvizio del governo, tullodì opcrnno in
~lifano di ln1 maniera, da disgradarnt\ in eorli•
g,ianeria e zelo poli1.lcsco1 i scn:ttori d1 Tibe•
rio, i Ou,·ernois ed i C.:assagnac del secondo
Impero. Ai più ridicoli panegirici d'ogni errore
o oolpa del potere, eglino sanno 3SS<>Ciare la
gesuitico nrle della C'.ahmnia e la denunzia per•
sonate dei fa,iosi allo vendclla delle resic
autoriut .i\$promonte ru per loro una ,iuoria
dell'ordine suU' :marchia; la. Convenzione, un
grnn pa;$o ol corupime.olO dell'unita; J.i.ssa,
una vi1torii1 degna d.i luminarie; il bollo sulla
Vcne1.in, un beli' affare; la $pcdit.ione dtl 67
oell'Ag·ro Romar.0 1 cnn pn.1.ia imt•resa rr.i.trir-ida; il (tt010$0 proclamo llenahrco, un:, palriouic:., dichiarazione ; le vergogne parlnmenu1ri dc:I fì!>, macchine in,1cotatc dai ribelli
contro l'onestà dei migliori sudditi; s ii nrhiLrii sbirreschi e le umiliatiooi della m:1gistratoro, li•he pc.i gonii; In gnronzie papali, il
pii1 grande. atto del progresso eontemporaneo,
la base del nostro av,·enirc. D'una sola colpa
•1ucsLi inst:1.11cabili inneg,i;fatori rimproverano
i ministri, cioè della so,•erchia, ~ttale indul•
genza Ycrro i rc1wl>blic.ani.
1 ~equestri piovono ri dihnio in Lomb:ndia
sulla abbomùw:ole pi'tco/a, stam11ai le airceri
riboccano di lrauo in tratto di prigionieri
politici; nelle vie sono frequenti !e Yilloriose
imprese dei giannizzeri; eppure gli onesti ndo,
.rotori di libcrlà anelano altri sequestri, nitre
manene, oltre glorie poli,ieschc. Dal governo
dell'Austria eglino imp3rorono non solo ad nr•
dere incensi sull'ara dello sbruffo, mo ahresl
3. servire d'agenti. Il cortigiano diventò l'ausiliario del Jlargello.
Provvido pretesto a rinurir IR dose Mnlro
gli nnnrchici sdtari dd Ma;;i•i ru, per quello
gente, la coduto del Comune. i'ieppure il
pii, dotto rro i linguisti dcll3 Crosta s3prebbe
emularli nel raeoogliere improperi contro i
vinti di Parigi ed i ribrllf del Regno d'llali3.
Basti il dire cbe In rabbi3 oontro i repubblicani ù in ragione diretta del loro re1ieismo
veroo rautorillt. Oggi più che m3i assistiQ!l1o
.ad una gara esemplare di insultatori, in oniaggio al santo principio dell'ordine, della legge,

della giusti,fo .•.. ad t1111m dtlpl1ini. Possa il
con,penso a qocsti servi fedeli esser pari allo
zelo di cui fanno pompa!
Dis1>osto il terreno a noo,·e gesta reazio•
norie, il regio r1SC0 LomlJardo riaperse di
qu.esli giorni con maggior lenn la c:ain1>3gna
oontro il giorMlismo demoorotioo. Nclfo presente se.sionc della Corte d' i\ssisic c~bcro
luogo quanro pro.:tSsi di stampa con tre condanne ed una assoluzione. Le p.rime toccarono
all' Unit,i llali,u,a e~ al Ga,::,1/ino, I' altr3
al f,ombarM. lnvaoo 1· egregio nos1ro :imico,
l'avvocato Marcora, loub contro i sofismi del
Prowrntore di S. M.; lo spettro rosso invocato
dal rnppresentantc delle forza riportò villoria
sulla rao~n. rcpubblic:an,1. A.nehc in llilano la
(orumn orrise nll'ordinc... nella Via dei Clerici
~i canlò lriol)(o, come n Ven;ailles. La resistenza del Comune eccitò , Ilo s~uo spasmodico 11, bile dei moder3ti, e col rumo del
pclrolio, onde arsero le Tuilcrics, riusciro110 3
str.,ppare un verdello di oolpohiliU.. Usi alle
J!OOnfinc., i ~hlc-113bon della regia procuro
l.on1harda 3\•ranno esclo.m:,,to: • A q1ttlq110
cl1wt mallit11r est (;on. »
Pece.no che la vohHtà tle11'in.solito successo
sia a11enua1a dall'nssoluzione dd V31ea1c puhblicista e poe~~ Felice Cavalloni, già redauore
responsabile del Lombardo! Per provoC3rC su
di lui l'ira del giury, il Pubblico Ministero rece
appello a tutte le tiguro rcuorkhe, o tutti i
lcnocinii del solisma, alle più ridicole cnlunnie
cd alle più loiolesebe iosinuazioni. I.' articolo
incriminato ri01onl;,wa ol J9 n1ario, eppure il
Fisco 1e.utò trovarvi un nes.so coi br1rbari «cmi d,11,, tlcmagogia Parigina. L'3ppellare
11.rsa1si11io lrga.le la pena di morte, e raloroso
soldrtto ,lttla dt1}IOC'ra:ia il compionto Uarsanti,
divenne Òpologia dtl cfclilfo. Non con1ento di
t'iò, il magistrato della monnrcbia volle stigm3tiuare come uM derisione pel padre cJcl
martire repubh\icaoo In medrtglia coniata in di
lui memoria e c?llegò l'orticolo del Cav:ollo11i
coi tenlativl dì r;.1via e Piaooma , r.ollo b:,nde
del lago di Como, ooi disorJini dòlle repubbliche Americane del Sud e oogli incendi di Parigi. D,wvero che il sistema, io t.-001bardia, è
degn:1mente rapprcscntolo e da' suoi ruo't.Ìooa.ri
e da' suoi scrivani?
Nell'Estate del 69, si ebbe la rani• g•:ne< aie
e lo prigioni del Bormida ; nell'estate del 70,
altra razzia e Je prigoni del Criro.ioa1e; ora si
prepara la tena edizione dell'epopea poliziCS(ll.
Ci è forae riservala la gita coa/la in Sardegna?
Le glorioso 1radi&ioni di Santa Afargherilo soouvo1gouo per m:rnla d'imitazione~ il ccrveJlo ed il
regato del governanti in nome di quello Statolo, ch'oggi • benedetto da 26 milioni di
sudditi. :t: una (utti veramente M;i<Jnale!
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grafiche, ripetute nel N. precedeste, incomincia
dalle minime cose; mioime per mo)e, non per
imporlanta.
L'articolo I di <111esto S~1Luto ci dice elle
la Società ha per iscopo di opporr, 11111, diga.
aff incadtll/eeàl:olicismo e d'ilfomin4re le rnt1t(i
1<1/ ""' uu/ giusto; e l'ol'l. ! aggiunge che la
Società,; occnpe.rd spniatm,nte ,u poliliu.
Chi roffignrasse una co11lroddiz.Tone tra <1uesll
due arlicoli s'ingannerebbe a partito. L"nrl. 3
spicgn 1u110; a,,•t$ando ni mezzi di prop3gazionc,
toet.a alla religione cd alla politica insieme. Ciò a
giusta ragione. 1.t'I religione è inseparohile dalla
polihc:i, l'una e l'ahi-a dalla morale. l?u questa
unn verità dal ,•olb'O e dai scmidoui hmgamcnlc
negato, cd oggi riconO$-Ch1t.'\ econrcs..;at1,1 (2.iandio
da chi mcao vorrellbe. NO $Oppiamo comprendere oonie ci siano Associa1.ioni cbe, ruori del
campo teologico, si octupi110 di <1uestioni reli~iO$C irttliJ)Cn1.lenlC111enlè dnlle politiche.
Il solo orl. Oci rimane indigesto: - /iton si
1•otriì far parll (ftlla Socitfà ien:a <lichiorar$i
«i principi'i repubbfita11i. - E Un qui non pos-iiamo non l's.sc.rc d'arcordo. - ~fil l'orticolo prosegue co~i: - Non urrà inlauata nè GCl"llfiruUa
la eittJ r,assala - mCJ d'ora in poi la con<lolta
(fei so,i doo"i tsstr" d~f>it110 accordo colla d1'cMaro;io11, di fede falla , la ,,ua/c ha {011damr11to ncll'o11t.~lo, ,rtl !Jiusto e 11tl cero.
Che cosasignilica que1 aou ,•olcr scruUnare l<J
t•ita pa,m.i,a.? Se si tra.un di non voler ricercare
riunii furono in possa lo le con,·i,0iioni rtligiose e
1>oli1ichc del socio da ammcucrsi, possiamo esstre cfnccordo. I r,gg~11ti son pochi, e lu n1olti1udini souo destiunte a non veder I.i luce d1e
11ella pir.ne1.z.a dei tempi. Ma se Fl lralla di passar
sopra olla r.ondottn morale tenuta in pnssato d31
socio, non potremo essere d'accordo miii ; e ci
penneueromorioordare r11n.t ddlo Statolo del
Circolo Po1~olarc Céntrale di Roma, il 1111ate ri•
chiede unaspcrimculat.1 fede politica per stoonda
coodiz.iona d"ainmissioor, montre In llrim:t è moralità ,.;f/tJI <WJ. "ella tita p,·irala t pubblic4.
Noi :siti mo convinti che 1:, benemerita. Soc:ict/1 mirandolcse nel rcdigscrc il ,uo Statolo nbhin peec.'\to per in:n•vertc.n.1,a, poichè, stondo nlla tev
tera, ogni lliù grnu sce.llero.to (lOtrcbbe offrirsi
Jltr socio diccnJo: guardate al mio ov\'tuire,
chè il vostro Stotuto, in quanto al P3ssato, mi
rl'Jldc inviolabile.
- Non ,•·è dunc1ue mai rcdeniiouc?- Uo(}O è
distinguere. Si danno tali scellcraggini al mon•
do, le qu3li oon si cancellano che ool sangue.
La memori• di un grnn S(cllerato si può redi•
mere; lo riputazione di lui ,,h·ente uou ha. redcniionc possihilc. A redimere un Aroold, un
Doochooiompe, un l.opez appena owebbe b<tstata
un'occasione di salv:1r lo p3tria come quella che
si prcse,ntb a Pietro Micca, il quale non aveva
hisog~ dl reden1.ione. Ma per delitti meno graF. CAM.EIIONI.
vi o per una. coodoua costantemente irregolare
fa. redenzione è premio di rcsi))isc.enia; e Ja resi•
B!BLH)GR.AFh'\.
pi~nu. è on ratto interno, che non si pro\':l
colle promesse e coi g.iuramcnli, nia col tempo
e colle opere. Se odun11ue il nonserurare la.;.
ASlìOdtU.lone rtput.bUca,ui td 41UrtU0UtA lii• la. pa.ssa.ta vuol signilìcarc che non si ricerca.no
raodelest. -SlaMo-Mirandola, 1871,
le convinzioni religiose e politiclie del passato
l'adempimento delle nostre prome.sse hihlio- nclrnomo onesto cbe ra la rrofos.~ione c!ì fede
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ricl1ics1a dallo Su.toto, non r'è motivo a censura. 1,1, <1uGlon1 signilitasse ohe la Società ncccll3
coloro che furono mo1\'3gi lìno a ieri, pnrchè promeunno di cssereonC$lìda oggi in poi, la Società
correrchhe rischio di perder il credito nel suo
nascere. Non si tmua che di un e•1uivoco, 11\a
biiogna artrcuorsi n farlo gparire coa un·e•1ua
interpre1a1iooc , perçhù il dur(tr nell'equivoco
disdice alln lcalu\ rcpubhlicnna, o rie...'-CC 1osto o

tardi funesto.
Il.
Shllli(<1 1f1.,lln ••rntcllllnza l'o1>ohtr1t di Sm oh1tu. -

Mantora, 1871.
Poiehi: siamo ngli S1atuti, diremo del programm:1 di (JnesrA.ssoc.i:i1..ione che si legge nrl
primo articolo - I.~ Fratellonza Popolare di Nu..
çololo è istiLuitn per il mutuo socconio; ma per•
ctè l'aiolarsi rceiproc.1mc:ntc poco gioya n ehi
non conosce il pro1>rio st.ato e non lo s.1 miglio•
rare, es..~ "'orrà pure oceupnrsi di 11uanto si ottiene oi diri1ti1 ni bisogni e agi' intcrcs.~i mornli,
economici e ci,·m tlell'uinnno oousoriio e dt•lla
patria in generale, e della cl,,sse povero in p:1r1icolarc. Nel N.' 3 della nostra pul,l,liraiione il valente
c-0llahorotore G. B. "l'uvcri ha vigoroSllmentc
confotat:\ l'opinione di coloro t l1e t>rclcudono
le classi opemic dovct$i occup:.ue di mutuo ~occorso e tcncf!lli :dd 1uuo e~trancc alla poli1ic:l
ed agli inlertissi sociali. come se fo politica e
,stintercssi sociali non innui™'ro sul ben essere
delle classi PO\'Cfe 1 e come se la Yecchia formoln
doll rinari:. tulio pel popolo r ,rnllacolpopolo non
si traducesse praticamente nella negazione dclii\
rormoln stc._t.S.'I, L'<(Uh•alcndo n llucst'nltra: nulla
,,,, popolo. E noi, raccndo seguito a qncllnvoro,
crediamo a,·er dimostrato che le A~ociaxioni operaie.sono mm ne~sitl1lr~nsi1orii' lint:mtn clic
la Nazione noi, sin costituitn a modo che l:1 parola Dtmocrtt:ìa signilìclli o divisione di l;woro
, fro grindividoi oonvh·cnti 1 ni;nalmente ohhli" gati, salvn l'impotenza incolpahìlc, a roopcra~ re, s.eeondo le fo.cohà rispeuive., n.lla cons.er• Y&1Jonc cd nl perrc1.ionrimen10 rld conson:io,
• io cui ,•irono~ • mo. che in c111\!SIO sl.ldiodi prcpanu.ione è necessario che « le bestie da soma si
« tengano unite e wmpaue contro le bcsliC da
• preda.• Facciamo ndu11c1ue phmso ad uno Stn•
toto che non Lc.nla di separare ciò eh' è iusc_porabile, vale a dire il mutuo soccors:o dnlla mu11m
cduca,iont morale e politica.
E facciamo plou!o onchc per nitro motivo.
Porse in un paese di poca estensione e popolo'tione non si poteva allrimenti. Ala in m:issimn
stimiamo che si!HlOda prererir$Ì Assoefoiioni tli
opcrtti colleuivc ud Associntioni staccate e cHsti11te 1>cr nrti o mestieri. Ciò $Crf'e nd tvitare
lo spirito di corpo e, se non lo spirito di {lristocro;dn, Almeno le gare di 1,re\'tllem:a di un'As·
~oeiozione sull'altra.

Numero di Sa.Qgio Cnpparso iu Mcssiua il ~ cor•
rcntc. Ncll.t prc,ness!\ dichiaJ'tt;io1,t, in rrontc
alla ,,uale stil d motto , prr toi - per 110; - per
t11lli • leggiamo: « Col titolo del siortn'1e che in• l"Ominein le sue puht.licaiioni - tilolo ontlo
« lr-;1duécsi htlto il IIO~lrO Jlrogr:rn111m - S[l,C·
• riomo co1n i11cerc tutti ehc. l'opern nostr::11 o• 1>ern - la\'oro - saedfiiio, dC\''esscrc l'opera
« di ciascuno; 1'oper(I di 1.1u.onti iL1lio11i interpre•
« triuo lo parola dc.I Dovere tlclr:111imi'1 e l'ouestll
• imprc.scritlibile degt' intendimenti. • Da queste parole, e da tul to l'i11slcmed1c. vi corrisponde,
non 1>ossi::imo che augurar l1t no. Clii 1mrl:, di
doveri pili, dìe di diritti a..'5umc una missione
educ:tlrico o 1100 p('os..1 od t.'«itnr le p:issioni
della moltitudine.
Solamoote è desider•liilc cho I,, prt'<i,ione del
lingnogoio 1>rev,1lga 1111::1 vcllcili, reuorica delle
anlilcsi. Si comprcn()c per esempio che c:oi:n sinno l'Or1/i11e len:a "Pl;r~~1io,,~, la P,ite st11:a Rlo
fer,:n, il /Jcroro ,ten:,r cior1tlnli, l',~uloritti sen:n
liram,idt e simili. Ma non è cosi foci1e coniprcn•
dcrc clic CO$a :1fa110 l',\morc -'tn:.a mo11opolio,
il l'at!e stMa mtrtttlt, lit N'19istratwta .senza
toga. m. Certo non duhitii\mo ehe la lleLlt,zionc
non nhhill YOhito es.primcrl! concetti s.1ni; il comrlesso Ji tulto <111<:I Saggio cene Loglic.ogui duh•
l,io. Ma non hasla cbc. i concetti si:lno soni; fa
d'1101•0 che SÌIIIIO intcllisil ili, i'l nint.hi.:. i lc.ltori
meno is1ruiti 0011 nllhÌi\llO ad interprclarli ~e~
comlo lu loro passioni o seco1Hlo le in i1azioni
r.agionnle li:-. circost11111.c ci;terne nnormali. Una
idea, non diremo fai$,, ma solt'lme111e ioe~aurt
che s'insinui nelle masse dei ll!llori, $-Ìa porcscnz.1
pravo inleudi111cnlo degli scrittori, può esser
tausa d'i11liniti nmli. E peri> tonlìdiamo che r111ei
oonccui verrnuuo ehinri1i in 111cdo sodditifaccute
nel CONO d~lln puhlìlicnz.ione.
4

l'llU~I ile Vntc, il rtil:il.s de Juslicc cd il Pi!Jais dr

la PréJet:lure.
GIUGNO 2. - Una louem del sovcrn:uore deU:i
U,1nca dl Fmm:i;1 dle:hia~ ,·lù.'SS:t rimase in1011:1
d11r:m1e il governo del Comune.
3. - t:Asseml!lea <li Vers.,illts iippro,·n od un:•nhnit.:ì un credito di l,. 1,0j:J,000 per rlcos1r11irt•
la ttisa Ji 'Mders.
6 . - IJu k1t\.'Hivo di 1>ron11nci.1mc1110 - sublh,
rc1,re~o - in ravore (lel conto (Il Cb:iru1,ord, lw
luo~o a l'arigl t>e:r (mrtt tl'nn ceuUn.,io tHsoldati.
- A Grntz l"aùtorhà i;eioolie la soe1et:\ l'ltr rtt1uc.'\1Jono t.lea,li opera], pcrchè fm;idcnle i1 campo polltJoo: la trup11.., C3ricn rep1icalamcntc fa roun rallun:Hnsi per prot.4'.SlRrc contro il ~o\'crno o rroccdo a mnncro.si ,:me.so.
8 . - l.'ohrog.,tionc delle leggi d"csìlfo coutro i
principi d'Ork-ans è: approvat."I 1l,1ll'Assemhlea e.li
\'er~illes cou A.8{ \'611 contro IO:l ; lu eleiiouJ del
p1•hlc.i1,i d'Aumnlc e di Jolnvillc· sono com'alit1nlfl
con H8 ,·ou contro II S.

~ » • = - ---PlCCOL...A,.. POSTA
Dom. Locri&, - Sta ben,:.
Fratelli l'ieri, - Uicc,·emmo ~t rnslrJ, le Sl't.'St'
postn.U debbono e~crr n ,1 os1ro ~ rico.

ltalo--Amtri,flno, New-York.- Hiccwuto col , op
stro N. 1:1 n ~- 6 im·ecc llc.l N. 5 c11e rl m31ìC3 e, i
pre:ghin.1110 S}>ecllrcl.

Paolo Bazzett.i, via S. Romu.aldo, 247, Rom&.
\ "CJU~ rtEJ)in10 dalla postn il ~- 15, In ra.~o
che 1lol>bfamo Cllmhiare l'iodiri1.1.o, :i,·,·iRal~i.

- Ci

Lmç1 AxnaRux1, Gertillc rcspo11sabilc.

L'ITALIA DE[, POPOLO
O\'\"tlO

e ATEC B ISMo
EPPE!IHRIOI POLITICHE
Il scn,,o il'orrore dcsl~to 111 ~urc.pa. dlìlre::cidio
ili l'arigf, indusse il go, cn~ dl Yersailks a gi11•

stlfte."lr$i in certo mo1lo di l(ucll.t hnll;lc rcl1re.c:.
sione; e f:H m lo tenia In um, circolare ni rappreset1l;mti nn·estcro ore a~e:ri$CIC che In. vitt.ori..1 del
goHrno ha S:th:ito la sock:la dal lliÌI gnm l' l:ricolo t h6 lo min:.ceia: Il t0mHiS1110. 'r:,oo però del
numero dellu vittime. Queste s'chmmo n tale ci(r:1 che riestì 0norn im[l()Ssihile. ai (rio.li pn.rlglni cli
dan,o r111lpro!-Slm:,th•o ; essi ei dioono solo 1H hirs;he fùsse sc.w:ite 1,el Cs·u11l,o 111 Marte e ln quello
tJi Sa.tory a seppellin i i morll a migli:ii.'I. A lutto
il giorno ~ .t1i Cucil:wa nneorn in Yill $0tnmnritL
S()lo 11 ~ le porli} (lclkl c.1ttà (lJTOIIO rh!1:iertc, htl·
l!Wll\ c.o111.inuaoo te perquis.h:ic,nl domicilit\ri e gli
:irrl'.SU dlt..lro semplice (lr.mm>:la~ lo 1irlaionl non
baslando, 1n1ari eo,wo;;U [tOrlOoo gloroalmenle cb
Pnrigi pei portl milil;irl; ra Chctbourg pii, <li mille
donne .atanuo .>11lh'.1tt so 11ue 1MJ11lonl. h1~nl0 che
le Coro mar1.it.li decidono d('II;, Joro sorte, l1As-

Rll PUllBLI eAi'\ o

CONFORTI POI.ITICl
fil

NICCOL~ MONTEN EG RO
-N'J,Jfttfl/Vv--

50)1)lAnlQ DELL'Or F.BA
Ag.li Operai itt1it11i- l'.is..i;;.,to td Awc11lrc - l.Q
Repubblic:1 C'i unisce, la MonarehJa cl divldc: rlspo..
sia al sto, Crlspl -Tr:wll:done ilalia11:1 avversa all"ordine monn.rc.hico - DeOnlzioni dc.I GO\'erno rrr«bhlical\O. Condidoni ,1eiccNarie ~ soslenersi Quesli(lnu morale. Ri\'oluzlone rclit,'1osa. Seporulono tra L1. Cllim e lo S1:i.to. Ub,·rtfl cJJ cosdenia. Educadone n3tio;1nle. liilrotione gt:\lni1n e obbligatorl:i. lnso;;.nam,cnto del popolo - Alioli1,Jone dell'C>SC'rdlo slanzinlc. Armamento gooemle - Quislione
Economica. lli\'Olu1ionr 1iscalc. Affrnt1G.1meoto del
larnro. Soeia1ismo - Oiritlo Elenornle- Unità di
go,'erno •- Ulscc:nlrn11'ento amministrati,·o. Llhtrt~
muniei1,all - lde,'\11.) llclln Repubblica- L'Italia deJ
Popolo.

m:rnrt10,1

'°'"

Il ,,;_,,._ ~fi in
IAM11111kf ◄liYiJill in p;i ,li,ft-.:i-, ,
o,lt ■-1 al rr•'flll rw• ,li (:.C111. SO. I.a •••u11r 1 nri pniwipio
1111<»•1111•,le I• ...r,t,ònl'i 11\;l,llil' r..:çi,uut 4 ti.frt ,lì ~ 1..e A,-iario11i ~l,M11Cntkl111 ,:«,.,r.,1 n• •J "Jlfrl ce•p1111t.
11,i. ff-N1•11la.tt ili .l,u111. rn,i,rttr t, ,lomt.11.&c u1inp1l.e ttMI let-

se.mblea di Vers.dlk?s - dh·ls:1 bens:l sulfa scella
ilei Cnpo, m3 pressoC:hù lnlHI coneon,e nella forma
del foturo ~oYarno- dooldo dcl destini della t·r:ul- t,r■ f11 nt11 . w,.tort j4 ,\11Jti.t (r11,tiJ1).
c:i:I: 1:1 l.llchlat'Jllooe di 'fhiers ch'~U • TIClWCtlC
SI 11r~no in<llstintamenle i ;.:Jornall dcmocratioi
AVcndo incominciato l'adempilllNllo delle no- in 1leposito la repubblica e et.e noh la 1rndirù » :i. ripr0tlnrrei pili ,,ohe il pr~entc onn\ulzio bthlf~
stre promesse bibliosrafiche delle cose minime non :11•fi1 certo ,•ir1ì1 di m11t0irli.
grnlieo.

Ili.
La. Trtl!or1.1ra11nione.

per mole 0011 per in1por1:\nt.), torchl'remo anche
Gli edifici puhbllti (StmliOStun('ute ~1,gE>raH d:\
di qu~to noo,'o Pt>·fodito Drmorraliro. il cui Tbi('rl1dit-lrulll d:nll'in~~w\io tOI\O; il t a\o~ 1\o~;,l.
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ANNO

UoMA, ~1

I.

Giugno

Num. fi.

1871.

PUB»LlCA.ZIONE SETTIMANALE

.,

FILOSOFIA RELIG IOSA, POLITICA, LETTER A.TURA
la
lu
ln
lo
In

11n X11mero iep.aralO •.• • •.•• • •. Ce1ll, t n

l'alU tJJA.ll-~tlatlone:
\lCC un AtmO .. • ••• L. 6 •
•
Semct1-lre • • •• • 3 INtHHl.T'Ha.., J>cr un unno .•• • • 12 S,Ktt!tL\
•
• •.•• • 7 50
•·u~CI,\
,
• • • • • • 9 ;il\ri (l3esi oou·ugshm\:.l delle spese.postali.

arrc-lrnrn • . • • . • • . • • • 2 O
1.t teucre o St:imrio non :.\t'frnnc:ite , m;:ooo res11i11t,...
111 uess,111 c~so lti rc!lt\lui.!-Cooo 1 Mt111oi-crll1i,
nè !I :icr.elt.100 strilli :inonlmi.

h .\ l.t\

11

Le n..c,:soeiaiioni

h."lnno tbH'I 11:\l t .• ,rog.ni me~('.

L'Axxtl'ilSl'U11o~t: o la Drna10NE del Gior113te, rlsicdouo In fio d; Jfon.Jtrrato, N.•tS,
on! 110,·ranuo dirigersi lulte. le comunìcl'.lz.ioni.

le domande ,1\'1$SOCitU.ionee di ,·endit.a aecoo,-

1•:1~11:110 dal r\~fH!lLh•o V-'glin.
1:Ufficlo è •11<rto ,lolle 12

1·i\H~1te.

nllc i porne•

I "1:""•li 11 ,,,r... li ,t11lif11wnl• •'l r,Nt•.o • rlre~"' ri 111• hn1r •~i.ui11•i •Il• lt0'4_. lt~t, l'u n,LU: Ltl \rt \ huu-. ,, \hhn11, \ lit :0-, 1~1111•"'" 1~ , I~, · Il, f11,CtH50, • ~
t..li, l-t•~ l'1ln uo- . IL 1.1.f:lft:110, "'~ '" • h . u.-.,r.,ci1.o, 11;,,,,,..... • I,, I 1.Mc;• 1 l.1i:n,lf", \ """''· • t, \ 1'-TIU..I\\ ~1oa ,l11n, \ 1hrO,i.1 • 1., 1.,0111 , , Pnl.i •
f'1ro1 t,:J, Ao·D1at,MftlN. , . L' LJH\IT\1,,1, ,.,,,.,.... • h. 00\UIC, 01•ou • h . l'at> I , 1l., i'U"llll • h , C1ru111·w t S.u,11.a • \ 1....11.Jn, n,. 1co1nÌ • u. t..ua
1 01,.11,d 11u nt. ~Urf1, K,t,lllb
1'1,... i\."• ♦ J. 'h • ~i.11i t:'41, 8 "u•li11f,i11n r,, C, • Fu l,lli l'ILllf, 1.t.l,aec-.l, \ 11 l' f'r Ni1t1• M_.,;., 8, nrtu.ir • I. l' t1lU1 1 Ar,.-,,r ls l,onrn• li► ti,;a , l'ilito .t, 11, S, 11.,, '1:!111,; • 1.(1(:IIH ,
C.ouo \1u,~i.. t:.i,. ....,,•• 1·,lH•o • Ale.s11•Jn, St\H)\I, ,h r11111 • l"1111,..11W'o .\l<t\Tt, \'c,.,111,. - Ul!r,; '.\ltTfl Mlll.(I, \i:, 1·• • 10. , .., i..... . (:J..un11i (;1),U\11 Ar,01.ci a Gi.rfl•li) lit., l;,"4";, .
Gi<t. ç, u ....1.,1 ,.,,,,.,;. (,iN • ali•llrt, l'n-i, • ..,,..ltlli Cn ·n,•:o, Acr11.rl. çi..-• • 1,..,,,. , 11. 1-s,u• • f,u,.. I,, •• ·1..1..J .. !lt, , 'llh•li • Il. Co.uco, \j,j ,l,•I C...,M, ; . u ..,i ..... • l'i,lr,.
\1:,.,1, À!I"'•,;• f.lotnali~do. 11-t,it lto • \ h'lhlll\l e C.JMnp, 1 ltr,:ni" tl't:.Uili•
-='
$, )1~ •• ...... ~- Ht . )A l'c.t••·

t:,,.

come il Ftmlt(•~e ha smarl'ito t, poro a poco
ogni senso mornle? Conw rnoi in una i\ationo
nella c111nlo l'Unilà o l"orgoglio di 1',1tria scm•
brarano 11iì1che nllroH· im·a1·1mli in ogni ciiladino , assalìlori e :issalili dimenlìcarono
1'11nn e l'tillro a 1111 11•;1llo, gli uni (lrCtponcndosi un J}rogr11111ma tli sinc.mbr:Hnouto
a[ermall> in ultimo con una inseusalil tlis•
llniione t1'110111ini r cose, gli allri combatlemJo i mlii eom (•~:-i <li Francia <·on una
indegna rcrocia, con un aecaoimcnlo di sel•aggi briachi che ,,,penò, a ri,elarsi. la <iltoria ,lcllo slranic,•o 11:irala111cn1c e ,·crgognosamento subii"~ Non doHebbero gli Italiani - invece di dividersi in rJnciulli irrilali rhc slrcpilano m 1della per opinioni e falli
non loro o machia,·ollisU senza cuore che non
vedono nella rovina d'un popolo se :1011 un'ar1u t pc,· ferire ingiuslamcnte gli "" ersi al
loro oi.tcma - rnedìlarc sc, c111111e1110 sulle
cagioni dei tristi falli e lcnlarc di s•iarlo dn
noi? ~on sanno i nostri cbc in Jlrancin il nemico piu poleote della lle1,ubblica è lnttora,
nella popolazione rurale, il ricordo del seltembre 17!11cdci palib-Olidol l i93 - chol'ucclsionedcgli 0s1nggie gli incendi banno lrir,licntolcprobabilità cl'nn viciuosncccssonlla 0>0•
nm·chia- che in Italia ogni impl'Udcntoanenlala manifcs1azione ,li r:., ore ai colpc1·oli di
quelli alti basi.i" a suscilare nellu dllSSC media sospclli o paure pro11i1.ic al gommo~ Non
sanno gli nHcrsi che le loro csugcrniioni, le
loro condonne a una 1~1rle sola, i loro c.ilcol:1li terrori c.110 qui ,·ìmiliuo dai rc1lllblllicani
e dulie classi inferiori, eccessi ripugoanli n
lullo lo lcndcnzc italiane, irrilano sii :i11i111i
I

Sollosccizloul :•-r1ouU1J1l«e :i. fa,•orc citi giornuti.". Souoscri1.iooi ,~i feriti e (lCr lu fp1t1iglie yio,ert
1tel H.11ol\lari il:illn.ni 11..-ll'tse-rcito dei Yo::-g1. -

11 Comune. e l'A1-.~mLlea, Il .. G. Muus, - t a
froncl:i- f', C\)1r.,11111,.,. - Il ~10111\o Uom:ino
- G.~- B1i:.,.c~ - Uil)liog_rnfia. - t\ccrolo;di:.
EtTemerhU polìlirht-.
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IL COM U~C r L'ASSFijRJ.EA ti ·
11.
Come banno potutoa,cr luogo nel secolo ~1,,
!J, una cillà sede d" inci•ilimento com· è
l'arigi, gli ecces~i dai IJUali p1·cndcmmo le
mosse nel uumero precedente? rerchè un 11<'polo generalmente sentile, licio. affettuoso
{I) Wdl :-:1t111ero I(;.

classi tl,c h,111110 [liti ragiono di lagnarsi del
sistcm11 allu;ilo a dire: ci Clcc,umio ucl O{JH;

motlo: {<H:ciomo'!
Abbìamo dello o diremo scnz.1 ritegno e
~t·nza calcolo di conscgncnze immediate possibili ciò che ci sembra vero ngli uni " agli
:1llri. T,,luni dd noslri amici ,·i •;onsigliano
di lacero su cerio 1111csli1H1i , ,li 111uclilìcare il
noslro lingu:1ggio SUH allrc: C111·1tlt riscMo,
ti icono, <1'allrmlttnurc tfo t'Oi yio~,,,; urmici
nrcm,iti tic/ si#emu d,c 1-oi comhi,lle# e sa•
,·ebbero /'or•e ,,,.;.,;, octo1·1•c,11fo, 111f11:io,1t.
~on possiamo accogliere c111cl coosiglio. 5-0,
perchò sia,no r•Jpubblic.ini, dobbiamo for noSlra la massima: la bcwdiern co1u-c In merce
e acccllarc l'nssurdo 1 n:lrog1-ado 1 politica-mente irnmoraic oonccnodi rcpubblka lrovato
nO\ l'llameute in P;1rigi e :-ul c1uale dorremo
lornarc, meglio è gellar la pcn11a e tacere. Se,
0

pcn:hè ~ti nkunì gio,•;1ui (iian· di I inrgarc fa
lrallizione lnlera ddl"Uinauilà. di chiamare
Seieflla la più o 1ocno accur;1l.t drM·rizionedei
rononicni orgnnìcì o l;i ncga1.ivnc tlella rausa
di qoci rcnomcni, tli llirsi atei r nl"mìci ,rog,ìi
religione sollanlo perthè 11011 cre,lono oetr ntlualc, dobbiamo lacere di lilosoOa religiosa e
desumere la missione o i fali ,Jc,11,, nostra palrha d;,I concorso ru, tnilo degli ;,IU1ni o da un
munoro dclerminalo di eon,bim,1.iuni p;issive
<l'una dat.111uantilà di materia , 01cglioè lasciare che caso e materia operino a senno loro e
limllarci a rcgistrnrc - e u rispcllarc - gli
c•cnti. Le idee sono pe,· noi una cosa sanla.
Nou possiamo Yelarle o distribuirle a dosi omio11aliche per piacere ad allri e speranza che
una parte iofiaitcsima sia inan-ertilamente
slanclti ormai di calunui1.\ $11S<'iltu,10 5-l•irili assorbila. Le lallicbe parlamentari non sono
(ii ria1fonr l'('rirolosi e 1>oss~no tra;rìnare tr da noi, nè \'ttlgono a mutar gli S1.-li e ('olio.
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carli sollo l'egida d'un nuorn principio. /(oi
:lmiarno SO\'ra ogni ullr•• cosa l'lti.llia, ma la
voi;liamo ,·onncssa cQllt1 vih1 o col l"'ogrcsso
dcll'Umanilà, foro Ira i popoli di moralilà o
<li ,·irlll. Vogliamo rcpubbli1•a, ma pura d'cr1·ori, di menzogne o di colpe: a t ho l'arrebbo
l'a,·erla se dovesse nudrirsi Jrlle passioni,
delle ire, dcll'rgoismo cho comb,1llia1110? Di1·crsi dai soguolorl che prcdiçrino 11oce a c,;:: :
p.1110 , :mclic di tli~onorc, per lo nazioni o 11011
s'adoprano o fonda,· la Giustizia unica baso di
pace perenne, noi r1rdinmo, in d:::iH momenti.
saCrJ la guerr;:i; ma <1uesla guc1·1\1 di.ne com-

Assemblee di genie mediocre come •1uelia di
Versailles sono slromcnli di rlgioni, BOLI cagioui. lhv;1n1i a LUI mulo rr1>ubblicano ro11d,11,, so11ra un cooccllo di Vero e sull'amore
sinrcro del Bene. sfumerebbero come sfumerebbe il l',111010 d111a11li n un popolo !orlo
non di semplici n~gailoni ma d'una fede rrligiosa miglìorc.
Ju fruncia, il m:,lcrialismo insinuai.o pri•
mi1 th1i lrisli esempi dì t·orrnlionc doli ùtti
pl'i11ri11i e ti alle Cori i mnn:irrhiche. suggerilo d,11 freddo incorlo mcnlìlo Jloismo di
Voliairr e d'altri fr,L i cosi dclii filosofi che
,010,300, in m,mr. di non S<ll)(liamo quale
lll ìslocra1.ia dcll'inlcllcllo, libertà assolula 1ier
si} e uu ,iuc-olo tprnh11111110 di religione 1wl
1,opolu, si rivelò apcrlamcnle 1111 finire del
occolu XVIII cou \'ohu•i, Cabauis o più gilÌ
d'llolbacl, , l.1111Clric, lnulurr dc•I Sistema
11"/lu ~alurn o ullri si1T,11li. Per c111c,,lì olei, i
JliÙ h11 i •1ut1ll - r<l era logica - furono

ballcrsi nei limili della noce.ssilil, quando non
è via, se 11011 quella al bene, dirella d,1 L111
principio religioso ili Dovere, leale, solenne,
roll':ollart• della Clcmen,a crello di Ironie :oll'allm·o del Cor:,ggio, 11011 co11IJL1tinah1di ,cudclla, di brnl:ile feL·ocla, di sfren,110 oi·gngliu
dell'io: se 111 noslra gitcl'ra llhcnl,1.,;e •1uclla
dello solJ,,1cscbo cduwlc in Africa ;olio slrai;I
,lel ~ Diccmhrc o I,, còmhallula rccenlcmcnlc poi, Ira. i 11111/i dl'I Sf'nato Conscn:ito1•1• o :t1•
in Parigi, 1h.1n 111c.ritcrcnuno dhiuc~n,. Igno- h·o,c, seni sommrssi di \:tpoleonc, ìl 11c1t•
riamo so diecnt.lo 11uc~to noi siamo i,, {t•rio,•; sicl'O non era che una Sl'Crtzionc. del ccr•
o su1,eriod alla siluazion(': S.'ll'Jliamo ('Il{'! h1 ,1'1111. clcfini1.ionc dl'lla l'ilo era /11 rictm,
Jlcpubblica ha ,,reso obbligo col moudo J'c,- ,lei b,m c.~erc, la so, rnnitiL cr,l rifritto di
z;ere. miglioro drll' lslilu1.i11u..: ,n ,e1·~a o ci cù,1c11n indhiduo, ,incol.-110 soll,rnlo a non
ìlorrchbo cliu i rcpubhlitani In dimcnli<asscro. violJro il !lirillo ~11, ui , Là, nell'uccc1111,ìo110
JI senso mornlo s'è :-marrito hl i='r,11lt ia slolicu o pralica, C'on.sria o inconscia di
sollo la lenl,L di,-~ohculc 01,c,11 del m11lcria- •111cllc slohc esose dollriur, sia il gcrnrn ,l,•1·
lismo soci:ilc 11,·ati<a sce.,o negli auiml d;ol l.1I U\in;, di Fl'imrì:, - o tlclL1 11ostra se nini
matedalismo lllosofico. Non crcdiomu cltc, 11er l:i loro p1·1•dic,i,i,1nc, imprc.,a di giovani
dalla China iu 1••i do,o la sc11,11si,,ionc ch•lla i11ro11sitlcrali migliori 1.i1r ,rutu,add 101·0 linMorale da una credenza rdigio,,Lil• piclrì l'in- gu:iggìu1 111·",·;1l,1ssC'ro anche. fra noi.
tellclto o , icla t.ltL duemila anni ogni (•rosrcsCnncclll1la cosi ogni ith~a tl',1du1·;u:ionc a
so. pro,11 11iì1 solenne di c1ucslo si, 01oi sl,Lllt uu ideale superiore comune di , ìla colfoldala a noi lulli delle folnlì consegucn,o C'l1c lh a dcll'limnnil:l, <li pi,o :isscgualo all'csiil mtllorialismo 1raseina diclro a sò ~uando slCL11-;1 lcrrcst,e, di Utwcrc comand,110 a rag•
invade, non come momentanea 1,rotc.sla ton• gi1111gc1·lo, tli sonanHà ll'una l.l'ggl! ~foralo
t.ro una (cdc s1-.cnlt1, lllil come dullrinil invi- prcordioat:i, non l'ima.<'c n nonna degli alli
,cornl• nello ablludioi, lo membra d'omo i\';,- so 11011 la nudJ idea del diritto, della s011·a>ione. Gli ingegni supNliciali o irrherenli 11ilil ù1tliriclll11fo, Idea srn1.a baso 11er sè,
alle SCl'Cro lezioni dei {;l'Ulldi f;ll i fl :ill'im- i11el1ic;1ee in 0311i rnodo ;:1 riso I,·crr i gn11uli
porlanza ddlo •1ucslioui cho lralluno 11ussu10 1woblcmì l'hc comluciavnno 111.I agilnr•i ucll'asfognrsi in mnlcdir.ioni im1lcJlcnll • Tllicr~, :i nime. (Jucll'idca non 1mò-se1111ure-guì1l,11·c
a un Gèncralo bon:iparlisl,, a una o tid allrJ che ali,, lit,ert,i; e a risolvere c1uoi problemi
congrega d'uomini come c.igioui dctern1ina111i bisognn,a risoh·crc prima •111rllu dcll'11m, ucllo lrisli cose che accaulono. ~fa dicano, se cùi,iu11c, E lo consrgucuzo olle quali ncccupossono, pcrchè dal 1816 in 110I lo Fr.rnci• niamo sono incvil,Lhili, r:,1:1li. liol sa1111inmo
s'aggiri lo un cerchio fatale, senza ,•sella, cht\ come s'incontrano in oggi uomini ere ..
ù'espcrime1110 In espcrlmcnh>, di delusione io dculi a un lemJY.I nel dogma erisliano e ncllu
-delusione: dicano pcrcbò la J);rlo rc1111bhli- l.egge ciel Progresso, mollì fra gli alluali
ca113, polenlc di , erilà di giustizia, d'in• malcrialisli si pLofcss,,no "redcnli nel 00l'C•
lellello, d'energia o di f,ffore, 11011 fo;:sc dLc re. nella , ila rollclli.-a e progressiva dclper lk11imcnli durali o solo di mulamcnlo, di l'Umanilà, ucll'Assodor.ionc, in ogni idea
popolo, non 110ssa 1i11or:i ,inccre, sorga, lrionli promulgala d:il M,lro cam1,o ; ma la palcnlo
,e in1arit1bilmcn10 ricada: dicano 1,crchè Pu- cuutradiziono nou prora , se non che in molli
'ICri iovcctbiali e consunli, pcrchè lsllluzioui uomini gli impulsi 1ld cuore sono, 1icr ,·eni01polenti a ispirare amore e inca11aci d' ognl lura, migliori delle loro rarollà inlcllelluali
·virlù iniiialrlcc durano lullavia scimmiut• e dcli• loro polenza dì logica. Nessuno pnò
t:ondo la ,ila o chiudono, f,mlasn,i lcmuli, la pre.1umcro d'ttl11c11re allri - e la queslionc
•fa che guida al Suiuro. U~miui come Thior~, è per lnlli noi di lro,·ar~ 110 priofiplo d'Edu1

1

cnziono -

a contradirsì cd essere illogici

f>Crcnucmcute : nessuno può dire nd tm po•
1>010: • lu crede,·ai nella r1:duu, e nella rede11-

:io11c e ad un tempo nel l'mgrcsso conio in
Legge dala da Dio ali;, Vita : • nessuno può
dirgli: lu crederai 11el /)orert e riti Sagri(,cio, 111n 11011 tttduoi i,1 11110 f,rggc Jfora/c
111·e(,ss,, ,la 1111 Intelletto 111pre11111 .,.,. tutti
n,: fo co.•m 11/c.·mm ft1orcl,i- ,1ell11 iovrm1i1,} di
ciu.vc,mo rlt>.gli uomin,' r/11• ,·,,9ilm10 J1tl ll'O
teuo. Gli indh idui jlO.i-SOUl) rinr.g:irP. JM'r 1111
1empo1 la logica e Sf)3ssionnrc l'oJ"goglio a
pal'l;u•o cli t1uello che 11011 inlcndono : 1111 popolo hLlcro noi può. 'l'nglicto ad rsso Ilio,
ciclo, ideale, i1111norlali111 di progresso, no1,iono d'una tegge 1•ro,, idC'1ni,1lc prc-slabilita
o il ,,io!'olo comune d'un (,11c n,srgn31r,; e,
lo \'Cdl'clr• guardare csclush•amc-nlc 3'suo1 iu~
lereasi mutorhlH, combalkrc nm unicomente
pc,· essi, s1ierare 1••r sod,li.forlì ncll;o sola
fol'1a, soggi;u•cro roleutcroso a ogni potcnlc
che 11ro111clla curnrli, sostituir~ alk1 s,t\·ra•
nil:\ dcll'iulcllello fecondalo dall'umore quella
dl'i 1wcpri jl'J••lllì e delle pro1111,, 11:,~sioni.
In 11ue.il11 inolulla~ilc necrssilà ~I;\, lu ripclianlll, I• sorgculo di lnllì ~li mori, cli lnllr
le 1·ol1ie francesi.
I.a lillsa lcoria della SOll'anilà dcli'io, la
f•lsa dollriua cho ogni 1wpolo, ogni ìnùh iduo
0111~11·1icno a ~ii slrsso " non ol (,11e chr gli è
1wcsc.rit10, tho c.h'!\C a ogni IMllo tcrfar di
raggiuugrrc o che wlo dà ,·alc•rc ~ consrorn1ionc alla 1il,1, lrnsrln:irouo nrll:1 llhoh11io110 1'1,111r<se, non dirò 111-hrrl, C:hnumcllc e
"llri sill:llli allo orgie di IN'l'nre e di s.1nguo
rlw :;lltl\'tdlanmo e sp,"·cnlnnn lutlora i J'•l~
JH>li, 11111 u()milli t·mnr Bris.,ol e• 1-.nanl nlla
oegt1zionc d'ogci So, ranilù N,11io11:ilr. rii prcclominiu ddlo pii, plccnlc hw,,lilà suli'insic111c, til r\•dcralb;mo logit"tlmcnlc !'of'inlo nno
all,l so, rJnil~ clC'I campa11ilt1 d'ogni comune
che. ingi11slamcule allribuili ad ullri, roslarnno ul parso il miglio1· !iangue dcli~ t:ironda
e, ri11rodolli in oggi d,.1gli in~orli di Pm·igi.
costano 1111 11110,•o gr.icto di cl<•radimcnlo alla
l',·,,ncla. l'ol solli'nlrò, n1·col10 Ila un JIOpolo
slauco <li sl1o1gi cilladinor al 1pmlc il tc,·rore
a,c~ sià insegnato n pro$lrnr.-.i d:"·anli all:1
villoria e .illa Forza, i'ìapoleouc: t nel secondo pe11odo clclln sua domin,11.iouc, qnondo Il
senso ti' u11J missione per] in lui sollo l'orgoglio Jcl 1'010,·e e la 1cndrn1.1 a $prrzzare i
,,.,,l<lli cbo lo adula,ono, egli scavo più profondo il solco del malcrinlismo 11ralico nell'auima della l'rancia rino,anclo, per calcolo
erralo, una larva di polcn,a a un Caiiolircsimo incadaverilo e nel <1m1lo ei non credeva;
ponendo in luogo della naiiono sè slcsso e
1111 liscrcìlo, creando in quell'esrniilo l'idolalri:, Jclla ba11diern senza riguardo al pri11cìpio che solo Jln/1,;anlificarln e nella oaiiono
l'i~,,lalria dcll111,loria r della r.onqnisla -w.n-
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,,, riguardo al fine pd 11ualc è miclula la p,ima e alla missione d'inci1·ilimcnlo che sola
1rnò for lah·olla kgitlima la sccond11; nbbo,~
rindo, pcrchè no lcmorn, le idee o acrarczzando sollaulo una scienza collcllrìcc di falli;
aHc1,.a11do i frnnrcsi a credere che quan10
la Prancia ,ole,a e pole1a era dirillo. l'oi
"cnnero le due llislaurozioni llorboniche il malerialismo snpcrsliiioso della prima eomballulo dal Vollairinnismo borghc~c - il cullo degli inlercssi malcriali promosso sislcmalicamcnlc dalla sccondn a svio.e il popolo
d91 cullo dei grondi prineipii - la menzogna
pcronue desii uo111i11i dcll'Opposìziono INl·
denti come i noslri d'oggi a minare una tsliluzione o nondimeno giurandole redoll/l o acclllmando al monam1 pur congiurando con•
lro la mon;u·c.hia - una po1ilica ìotcrnazio-natc <lcsl1111111 d'ogni p1'incipio e fondnln sfacC'ia.tarucntc Sllll'Pgoismo -- una corruzinnc
nelle alle I rc,oche coll'rscmpio e collo spcl·
lncoto dei conftirli ollenuli altclla,n il p-O(lOlo
ali' imilazionc. Sorge,·n intanto dai !empi maturi. rlal111 pcssim,1 dlslnbuzion~ !lolla ricchmn , dai bisogni o dall'inletlcllo più s1 iluppalo degli ,\ rligiuni la cosl della qucslione
sociale: qucslionc santi, e l'Cligiosa, f1Cr thi
l'intende daHero, ollrc ogni :illra daccht!
mira a fon,lal'c l'Economia ,ml no,·ere o sull'amore rccip,.oco end 01 , icinarci d'uo grado
all'-unilù umann tb'ò noslrn fine; mn immi•
serila o sviala anch'c:;1;11 d,11 malerlulismo dei
c.ipi-~cuol,,, si conccnlrò sull'unico 11roblema dei godi111enli lisici. f'l'O(lOSC come fi11c
tiò che non do, e,·n rsscre se non mtz:6 nl
progrc.sso intellcll11ulo e t110ra/e, scii-.sc i'1
due il campo rc1rnbblitano, ,,llonlnn<i più
sempre una mollilutlino d'011<lrai rlnlle i;randi
iùco e dt1i grandi do,·cri rhe soli fonno o promo,·ono un p<1polo, inlicpidi in 1'ssi l'omore
e il cullo della l'alria romcnlando l'odio Ira
dii :l\Nl gi{1 raecol10 i frulli del hnoro e rhi
1olc,;1 raccoglierli e sosliluindo all' ide.,le
della Nnziono il Folonslero, il romparlimcnlo
lcaliano o l'Opilicio onlinalo in un d.110 modo. .\llora , menlrn S;1inl Simon o l<ourirr
pcliiiona,•ano per duna,·c,, a pl'Ò della lrMformaiionc sqch1lc, nd ogni Aulori1à o f1112io11c
d'.\ulorilà o l'roudhon aboli,a Dio per sosliluirgli logicamcnlc In Forw, s'insinuò negli ,mimi l'immorale concello che le qucsliooi
rolilkhe a nulla gio,.avono, che I,, <1ucs1iono
economica cm la Mia da conlcmplar~i, r bo
da qualunque parie o in nome di qnal1111quc
11rincipio venisse lcnlalho o pl'Omcssa di ri;,oh·e,.J,1 , do,e1a acrcllarsi. E ,·crlcmmo da
1111 lato in,urrciioni senzn programma dclcrminalo alliuare tremenda la guerra th ile r
ro, ioa, e la llrpubblka del I 8-lS licpid:i nella
rode o inferiore ,li mandalo, n111 che arrcbbc a,·1110 miglìoramcnto dall'unione o dal
tempo : dall'allr(1, ;li arliginni di l'arlgì a

inc1·ocia1·c le braccia davanli all'usurpazione tlcl secondo impero per la i11cerla e lrlslc speran1.a che da esso polcsso scendere
il m111arncnlo socialo ,irwocalo. lnlanlci , menIre t'esclusi1•0 inlcnlo dei ,-anlaggi materiali
tla conquislarsi in ogni modo e per r1uah111quc via rcr,.crlh n il senso mo1·.1lc del popolo,
l'l::scrcilo, lnll'Ollo dietro al materialismo
della b1111diet11, del sim/xJ/o soslilnilo ali' idea,
eoml!allcra con animo cgu~lc coulro la l\cpuhblica !\omana , conll'Olo 1'zar, eonlro il
Messico, conlro i pro11ri concilladini. rcr
l'Escrcilo, pcl Popolo, ll<l'suoi nemici la vita
- sacra prr noi nrll'oi·igino e nclra,•,cnir<',
c;cila da Dio e dcstina1t1 ali' In,n,orlali1ti ba perduto og11i sanlifa : quale sanlilà 1rn{>
mni twcrc un rrnmmento di maloria onimala
Lia una ror1.a ùcstinJh1 n morire per stmpre?
C:osl ò cadula la Frnntia. Così cndri1 ogni
porolo al 1j11alc il nmterialismn insegni' dio
gioire e rinc;r gli òslncoli ai gndimenli so11
normn alla ,,ila. Cosi non catlJ , ;q11.cna nala t
I' llatia !
La nos1,·a bltn(licra, o gio,anl. ò sonia
come se ci rosse aOìdala da Dio pcl coml)imcnto del suo disrgno suH'Uinanilà o
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ò che misera insegna di risse cii ili o di
(l<issioni susl'ilalc llèll':mimn nostra ,lall'cSOismo sollo 1111,,lun11110 nome si tl'ii. r.11slodilcla snnlamcnlo, come ruslodireslo l'o,
nore dcli:, madre ,·oslra. Ci!'co111latcla, i11conlaminotl1 i11conlamhì:.1l:1, dì finii e rmre

h·adizionc dcll'\imnnilà: rnccogliclcne la re·
renne \'Ote, rireritcnc le coslanli idee lras(ormt1lo S('mprc, non mai cancellate. Voi
non polclc, in nome d'un islinlo passeg~e,·o
di rib<:llionc, riorgn.-e il Genio dell'l'manilà
e dc' suoi Grimdi che vi grida di see<Jlo in
secolo, d'Epoca in Epoca, Dio, Legge, Do,·cro, Palria, i\ 11\orc, l~rogresso 1 lromorlnlità.
Como i;li uomini della Compagnia della Morie
nello ballaglie l.ombardo, proslra1e, i ali' clerno Vero o scrgele 11Cr 11inccrc.
Ricordo una Preghiera d'un poela Sin,,,
Polacco che amò la r atria come pocbi l'omano: • Noi non vi chiediamo, o Dio, la spo• ran>.a: essa scende, tomo pioggia di liori ,
• sullo noslro ICijlO - non lt1 mo,·lo dei no• slri opprcsso1i: la loro linc è scrilla sulla
• umola di domanì : - non di ,,are.are I:,
• soglia rlella morie: è r:irrala, o Signore: • non corr('dO d':irmi polcnli : le OHcmo
• 11:,lla 101111.csla : - nè aiull : il campo del• l'azione ì, apcrlo og:;i darnnli u noi. Ma
• oggi, meni re è comindato il \'Ostro giudizio
• nei dcli sui ducmil:1 anni I issuli dal Cri•
,e slianc~imo, ronccdctPCi, o Signore. una YO« lonlà 1)urn, c:orwcdclcci una HJlontfl santo . ,,
Quauclo lo vostre anime. o gio1·ani. saranno CO(l,1Ci cli proforiro unite. quella preghiera, \ Oi sarclo ciò rh'oggi non siclc, ro1·ti
ili , iriti i11i1.iah·kc l' d'a!'SCnSo di (lO(lOIO: t
l'llitliri , come In i11\'0('hinm1\ sa1·à.
G. MAZZINI

oprrc, di rorli e puri pensieri , tanto rhr il
mondo regga I;, 1irli1 moralinalrlce rh'è In
cs.~ri. Non In macrhiatc d'un S<Jlo pcnsjcro di

rcndclla, non l't1ppau11alc d' un solo alito
,l'egoismo. Voi dovete ess~r 111igliorl di r1uci
che , •:n,crs:.mo e, t.10,c noi sinl(\ credt•li' a
me e all'inscgnt1me1110 dei falli, non I inrerctc. Non adorale la rorw, il r:01;:1ggi<'. l'orsogli~ della rillor fo per tiò tbc hanno lii
S()lcnditlo in sil : odoralo l'id~a. drll11 q11ulc
ron:;,11 cor:1ggio, ,·inoria hanno n<I c~sc:rc
st,·omrnli o sou,.a la quale la forza si lrn,forma in ,iolc111.a bl'tll,,lc, il eornggio ò tlulc
sterile d'org1lnismo, la I illol'ia ò ;,up1·cma1.i:1
incOicace di rralclli
fralr.lli. Non l'iovocale dagli csrmpi slr:inirri ricordi d'un !errore cbo ha lnl,mrnlo la llb1·1·là o nomi cl'uo,
mini che m111arono in ron,·cno d'otlio nn
concello d'amoro e spionnrono con quel mulamenlo lo Yic a IIUO\'C liraunirli : la vostra
SIOria ,•i porge ricu1di Cnon1ì mis1iori ; o in
,·01·ilà la memoria dcll'ullimo fra gli arligiani cbo 11osero nel. 1530, srnz'in1 e basse
pt,ssioni, sosl:1111.a o I ila per la liberi~ repubblicana di l'ircn:e iJ migliore auspicio
all'impresa fulurn cho 11011 i nomi di l\obrspierro o i\lnral. Lasciale In franchi e le sur
folsc dollrine: non 1cdcle a quali lcrmini
dollrine e uomini l'hanno riJolln ~ l,11iralcri
allr lOSlre trudiiloni fccandatc ,falltt grandr
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IJn liln;,11 e se·, illorc r,-.ucese, rngionanuo,
in 110 suo opuscolo dcllalo clol dolore, delle
stiagurc 1li<1mba1c sul suo paese, constt'lla,·a
con rimun'ZZa e st1111ore:: come, al cominriarc.dclla guorl'a fr:1nco-gcrmanica, lullo le nazioni 1l'Euro11a e d'A meric.i, compresa la
Imo,,,, Sri:.:.t·r,,, simp.;,fo:zasscru 1>e1· la Gcr111~111h1 e fossero a\'Vel'se a11a Francia; e role111lo iutlag:1rc In ragione u·un tallo. rbc
tanto fcrh·n il suo amor proprio naziomllt, egli non seppe lnllaruo allrn spicgaiiono che
ncll,, 11ii1bas.,;a delle passioni umane - l'ìo"idi:i. Assr.rh·a iodi essere slaltl lu guerr.1
ispirala e promossa d,,llo 1'1.ar e viula dalla
macltine!
D'allora in poi i disaslri si a1ldcnsarouo.
con indicibile celerità, snl capo della srcnluretta na1.ionc, e l'immano calaslt·ofc., comiu•
data a \\'oerlb, ebbe il suo sp,1ren10,o scioglim<"nlo in Parigi. Gli csoreili francesi, sbarragliali, dislrulli o !mlii c;,lliri ruo,· del paese, stomp:1r,cro aJ uno ad uno, caddero a4
una n1l 11m1 le rillà o le rorlezu, la mela della
Francia ru scorazz,ila o defas1a1a, Parigi acc~rchiala, bombardala, occupala, o la pace
iml'nsla dal ,incitoro col posS-Osso di non pn-
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cbi pollici <li lerritorio o innumcro,oli /)icti·c
di rorlc,.1.1. Alla guorra d"in,·asione si ag•
giunse poi, più orribile .utcora, la guorm ci•
,·ile co' suoi fcl'Oci massacri di prigionieri cd
oslaggi, co' suoi sacrileghi inccndii , colle rucilaiioni in mossa, collo ri11clulc ccolombc di
donne, \"cechi e ra~ciulli, armati cd incnni,
inuocenlì e col1klvoli, che disonorarono Assemblea e Comune, foderali ed escrcilo, e recero 1·accopricciaro l'Um,rnilà.
Tulla,.ia, chiedete oggi nncorn al fr;1nccso
la causa di Ionia rovina, cd rgli ris1l0ndcrà
impcrturbalo che l3 gucr1·1,, le stragi 1 gl'in •

condi, le mpino ruronq suscìlall da i11ti<fi
slrnnicri cd Incolperà do' suoi 111:ili il lusso
inglese e la corruzione Italiana, il lr11,li111cu10,
il ccsa1·ismo, l"lntcrna.,iou,,le, Garibaldi, lnlll
è lutto, fuortbù sè slcsso.
Eppure la qucsliono ò vih1io o mcril:t 1>iù
serio esame u men rri,·ola 1·ispos1:1, ùtlppoicbè prima condhionc tli rìsorgimento per uua
nazione ò il riconoscere i 1lropri f•lli, condanoar1i, corrcggcl'li, ondo a,•,•fol'~i su 1•ili
rello scnlicro.
L'on. Bonfadini, in un dono cli clahorolo
discorso pronuncialo alla Socio!;\ p11t1 iollico
ùi llilano, cle,·andosi a pii\ alla sfora d'idee,
fa risalire la 1·11usa dei disaslri paliti dalla
Francia alla slampa o lcllcralura rr.,nccsc, lò
•1uali. non solumcnlc pcn·ri lirono me.oli ecostumi, m:i colla smoda1a ammirviiono degli
uomini o degli c,·cnll della grande llil•olnzione del 1193, indussero gli animi al plagio
della medesima.
Che l'accusa sia in gran ptu·lc fondnla, i)
inncg:tbilc; scnonchò ron. llonfodini, mcolre
ncçnsa allri di aver lroppo esagerato, magnilì,:ando, cado nell'eccesso 01111os10 o, rimpicciolendo a dimisura ogni cosa, lrlwisa UC()ncctto della grande c1m11ca.
• I.e lurpiludini del 1•egno di Luigi XV,
• egli diC(l, l'infiucnza degli scrilli di Voi" lalrc e di l\ousscau, la guerra d'America
" cd una crisi floantiaria che st•.nolc nelle suo
« più riposle lalebrc il ,·ccchio organismo,
« ecco io snccinlo le causo della IU\'oluiiono
1r frantcsc. »
Xci ridurre a propon.ioni così meschino lo
cause del più grande avvenimenlo ,lei noslri
tempi, l'on. Bonfadini dimentica ch'cs.5o fu il
compendio dello so!Tcrcnzo, del bisogni, dello
oospira,ioni di lunghi sccolì di scr,.ili,, ru il
risullato delle coni1uislc della cMllà lenta·
menlc mahirala nel silcniio e nel dolore dell'oppressione, ru I' i111pcriost1 ncccssilà. d:1
lulli scnlila, di ro,.csciare il gclico edilicio
feudale cbo cnmprimo,·a l'Umanllà, _ru l'uni"ersale volonlà d'iniiiaro l'èra 11110,a di li-
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giil illuslralo epoche anlecedenli. • Prima del
• Comitato di salule 11ubblica, egli dice, e
• dei qnallordici csc1•cili <lolla Jlivoluziono,
e gl'insorli linmrningbi , 1eeolonie amC.l'icaue,
• la Jlcpubblica di Vcnc1.ia arnvauo mostralo
•' Como si possa ro011uislaro o difcotlcro l'iu~
,, dipendenw di un JIOpolo coulro rorze pro•
• JNJlonli o lcgbo lii l'e. La eguaglianza do• 111ocralìca dello classi non al'c,•a già 11111111
, a guadagnare dopo Giano della IMI" e i la,
,.- naio1i del comtmo <li Firenze. La :;cuoia
• lomh;,rda della seconda mclà del secolo
• 18' av,,,:i wccedulo la Cuslituenlo nella
• riforn1a del sisl••mll punili,o, dcll'nssclf( lo tio:tntiario, dcli' anuninistraiione ci ...
« ,,ile. »
il vcl'o, - lo ideo di quell"cpoca non oraUQ 111lto 11110\"0 1 uè esclusiramontc fti,1nccsi;

erano il palrimonio comune del ))Opoli chili;
è yc1·0, - uh-une di •1uclle idee erano t;ià
sl•lc p1·ocl,11ut1lo c<l alluato in allro parli; ma
lij ruruno in lcmpi di,.crsi, in luoghi di<C1'$i,
lsol,11amcn1c, in dcllnglio e giammai nel loro

c:l\mple::iSt), per cui 1itnascro 11ressochùignolc
o lucom1>rcse ,lallo mo!liludiui, non ebbero
eco uuh·c.rsalc, lll'Ofunl.Ja, non escrtit,uono
iuilucnu dccish a sul dcslini dell'Omanrnt. La
gloria della F'nrncfa fu rIudla di a\'CI' concrelalu quelle idee, di averlo ,·om11!ctnlc, cnuntialc in princi1>ii chiari e semplici, ordia
nalo o classificale in leggi. e sopralullo di
n,·crlu propagale o rc;;c 110polari i11 ogni cillà,
,.iJlaggio cd angolo del mondo, merce In suo
lingua, la più compresa di tulio, mercù i suoi
pulJbHcisli , i suoi Ol'atori, i suoi clubs, le sun
assemblee, le suo armi, lo sue con<1nis1c, lo
sue Yiolcnlc, ì suoi tenori, i suoi eccessi, i
suoi dclilli, cd nvcrnc In b i guisa assicurato
J'i1111\Cro Ira lo unzioni ch·ili . Accadde "llora
ciò che si , criftcò di poi rigua, do all"idea
dcll'Unilà ilaliana, la <1ualo, lrasmcssa da
l!anlc olio fui uro generazioni e "'" virnla di
secolo in secolo Ja 11ossenli ingegni sino ad Uso Foscolo, sarebbe 1·imasla allo s!Jlto d"ulopia, pri,.llcgio di pochi erudlli, so Ma11ini o
la Ciocine ltali11, ron inccssanle indefesso
aposlolalo, con mille giornali c<l 11pusooli,
colle eonlinue cospimzio11i e lcnlalM cl'insurrczione, eolio sofTorlo pcrsccnzioni e le mille
o milio condanne all'esiglio, :ill'crgastolo, al
1l;llibolo, non I'a,·csscro a rooo a poco falla
ìnlillrarc nelle mnssc, non r :wcsscro s1,iega1a, sminuzzala, diluchk11a in ogui su:. 11arte,
non ne àl'CSScro dimoslralo la possibililà e il
vnnlaggio dcll"allnazione, 11011 l'a\'esscro ,·esa
una ncccssilà nazionale.
Se poi i mev.i Ji pro11aganoa, aclnprali dalla
Rivolniione r1.1nccso IIOr mantenersi cd esbertà, E9ua9lia11:a, Fraternità.
11:111dcrsi, non fu,ono sempre onesti o lcgilllMa lo ideo di quell'cpoco, ossm·a l'on. mi I se tralignarono in ultimo in .-lii sol vaggi
Boufadini, non erano lullo nuove, o folli con- di lerroro all'inlcmo e <li prepolen,a all"eslc,imili a quelli che accaddero allora aveano ro, ò fallo che dc,·e ascri\'er::i a colpa do' suoi
1

nemici che la trassero a cosi disperala cou,liziono.
I.a llivoluzionc non i1111ioneoo, come alTcrma 1'011. ll-Onfadini, ma <l1fe111le,·a i suoi principi i.
Dis11·usgendo l';mlico orcliuo di coso e creandone 1111 nUO\'O, la Rivoluzione uvea nooessariamenlo scalonnlo conlro di sò lo ire o gli
odii implacobili della posscnlo o numerosa
classe ,!ci privilej;iali, In <1ualc, col11i~1 ne'
suoi , ilali int,:rcssi o nel suo orsoglio di casia, non s,ipca lrangnsgiore in pace i unol'i
principii di libcrlà o d"cguoglianzn.
Conlro 1111ci principii cospirnrnno llCt'lanlo
il re, la regina. ì 1>1·incii1i. la corte, il clero,
la nobiltà, le <eccbio lradi>.ioni, l'ignoranza,
il fanatismo IIOiiliro e religio~o; cospira,•ano
anche i ro d'Euro1m 1 che si scnlh·ano scossi
o minali sui loro lroni ,!alle 11110.-0 idee. :iccollc con cnlusi,ismo da lulli i popoli..\ll 'inlerno la iolla era ora aporia, ora l:tlenle, ma
sempre accanilJI c,I in permanenza. AU-eslcro
non si 11asc1mdova la prol'ouda a,·,·c1l ion~ per
lo llh·oluiione e la renna delerminaiione di
.so!Tocarln sul nascere. Se la guerra 11011 scoppiò subilo, non fn mnnc.111,:i di rolonlà per
parie dello potcn,e ouroJlCO, ma di possibili!~, pc1·cbò lnllc non ,.·erano 1wcp,11·ate, o
pctcb~ sempre s1lCmvnno che I,, monarchia
frnncrse sarebbe abbaslanza furie per lrion-

(arc do" .-moi nemici ; ma la guerra cm, io
nwssima, decisa, cd avrebbo C<Jll'uiulo dcli:.,
re:izionc intcnia , non solo distrullo I• llopubblica del 11u:), ma ranccllalo ;,nr.ho dal Codice nazionale i principii dol liS!I e rcslaurato pununenle l'mtlieo regime, se lo energie e i furori della Cmwcnziono non avessero
compresso o resi impolcnli l nemici di dcnlro
o lcnuli lonlaui d,11la fronlicra, coi 11nallordici
esorcili improv, isali, q1,clli di mori.
È intiu!iilalo che la rcsislcn,a e lo ••illorio
della Costilucnlo diedero c.1m11~ all;i Ri\'Oluzionc di di!Tondcro o radicare iu Francia o in
E111·01l3 i suoi prinoipii rlgcnol'alorl e renderne jlOSSibilo il trionfo ncll'al'venirc. So la risloraziono bo1·bonica sì fosse operala nel 119:J
in1ccc del 1815, non una libcrlà si sarchbo
sailata, nè quella larva di Cosliluzionc, credula necessaria alla lr,,nquillilà della F'r:rnci~,
s,rcl>bc slala conce.sa, o l'Umanilà ricadeva,
per un lempo 11iù o meno lungo, nella barbarie dì prhua.

lo noo intendo .:on qucslo di r,u·c I'apologi• del 1011·oro, J,ilcndo sollanlo spicgarno lo
origini e le cause o ran1e rimonlarc la rispon ·
sabililà a cui spella. E r1ui giova osservare
come oggi slcsso la Comune di Parigi, nella
durala dùlla sua sbrigliala signoria, non ricorso ad alli di !errore, non fece c.1dcrc una
sola lcsla, (l"uccisione dei ouo generali ru opera della piana o non sua;, 11011 rubò, non
S~febeggiò, (e lo pro,·a I' incolumilà 1lella
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Hanca di Francia, che non arrcbbc.ro, per
certo, dircsa i pochi rucìli do'suol impiég,111),
e allora solranro divenne rcrocc e incendiaria,
•1uando, chiusa ogni , ia di concili31.ionc e
r,0mpromcssc lo ,;orli della l\epubhlica dalla
rea1.ionaria Assemblea di \'crsaglia, vide rodiali in massa I suoi primi prigionieri n quanll
si n11·ondc,·a110 e non lt· ,·enne lascialo allro
seampo cho nella clispcrntione.
:'\on ru JJCrlnnlo la smodaL1 ammirazione o
I' eccilamenlo nl plagio della Rh'oluzione che
1ravoli;-0ro In l~rnncia nel 11rr.3curc abisso e lo
>llieuaror:o lo simpatie dello n:11ioni ; ma ru
piulloslo la colp:i ,ra, cr troppo presto prnlulo
di ,·isla i prinfipii dio la foccro gn111tlc in
•1uell'cpoca, e di averli 11-.,dili o sacrific.ili ad
un, insaiiabile scie di gloria mllilhro, all'or•
goglio di primeggiare e signoreggiare le geni i,
ad una :irrcrrmmbilo a,idili1 di hcnesscrc
e godimcnli materiali rhn invns\! tulle lo
.-la.si.

Dallo sucrrc 1lclla r.oslilucuto io poi la
l'rouria non 3Ccse più in r;1mpo per difendere
uu principio o compiere 1111 dovere inlcrna:domalc1 ma , i ~c..;u ()Cr ogni causa, prelesto,
inlerc,;c, 1icr lihidine di prcpolen,.a e dominio. .I 1111clle giusrc guo,·re di difesa successero proslo le aggressioni o lo co1111uisle del
Oircllorin, Consolalo cd lmJlero, acco111pa.gnalc dni turpi lrallali di Campoformio, dalle
, ìolcnH :ul1H\~:;ioni di 11ro,·incfo :;ll'i'lnicre lras-

l'ormale in diparlimcnll francesi, dall ' impionlo di dinoslie i11111criali nello !erro in,·a•
..e, dal prolcllorato in1J1CSIO alla Conrcdcrazione germanica, ,lai rimJJ"SIO della carh d'Europ:1 fallo e rifallo a capriccio, ,fai caos polilico, dallo spavento uni,'crsalo: indi segui
la guerra ronll'O h1 Spagna llCr 1.lislrug_gervi
fa Cosliluliono o restaurare il dispotismo, la
,;pcdizionc di l\oma per ro,·esciaro la llepuh•
blica, quella nel Messico per fontlan'i una monarchia a danno degli Slall•llnili, ~uella della
China, \1cntaon, la prolungala occupazione cli
ltoma, il j11mais di lloulicr, il bollo sulla
\'cnc1.ia, gli ostacoli suseilali nll'unilicaziono
germanica, lo mal celale CuJJiùigio di relliµcore i confini a spese del picrolo paese appiò
,lcllc Alpi, dei cantoni s,izicri, della sponda
,inislra del fieno, l':irmamcnlo generalo lii·
1 cnulo una nocossilà per lnlli gli Siali, la viol01.iono d'ogni princiJJiO di nazionalìlà, ìl Mli•
enlcamenln d'ogni diriuo, Il cullo della ro,·za
brulolo sostiluilo al i;-0ntime11lo del giusto e
,lei rcllo.
I.o slcs.,,1 guerra tlcl t8:i9 , intrapresa in
.1pparcm:a per uinlare l'llalia a liberarsi dal•
l'Austria, si lramulò in opprcssiono cd ollrnggio, •111ando u11parl cli~ scopo della !'rancia
•1m un ingrnndimenlo lerrilurialc1 era la so-

stilutione della sua :lila padmuanza austriaca.
oJra il t•clo imposto all'l)nil:1 itali,1na, era la
Ji••i,ione della !l"nisola in pirt·oli regni a fa•

,·oro di principi impcri,11i, era I' llolia falla
appendice dcll(I F1':lncia. I ~uali !inistri disegni so fdllirono in parie, ru grazie al contrguo
rermo o deciso cl'llalia e d'Europa.
Nè si dica essere staio quello gucrro nlli
dei soli governi o non dolla nazione, dappoichò ebbero scmpro l'a1111rovazionedclla slampa in generalo, della r.1p1ircscola11za <lol paese
o il plauso Jollc moltitutlilli. Ogni qualvolla
l'onore dcli,, bandiera ò impegnalo, se giusla•
mc.nll) o ingiustJmcntc non monh1, l;:i Frant·ia
ò unanime nel suo chturrinisme.
Pcrlantu lo prcpolcnzo ali' estero e il uhm
riSJl<!IIO dei dirllli altrui do,cano necessariamente condurre )(1 naziont francese alla non
cur,111za dello 1>roprio lìl\Crl~ , all'indlJfercnza
JlOllliea, all'inslahililà dei governi e delle
isliluzioni, al mililarlsmo, ali' csalla,ionc Ji
qu:olun1111c an-cnluricrc che promcue.~sc gloria. cd ingrandimenti. Posti <lnindi in non calo
I principii della grnndc llh-olnliono, lo alle
classi si diedero all'ozio, al vizio, ai frl•'oli
1iasgj1lc111pi, e la numerosa o sofTcrenlo clas,o
dei prolelarii ril'Olso ogni suo pensiero, quasi
a compenso dcll:1 11Crdul1l libertà, alln I icerea tlel bcnrsscrc matcrl'11<,, al soddisr.icimen10 del 11iaccri sensuali; nè si limitò a
chiedere quanto ,··era di giu~lo, di pralico,
di alhmhilc J>Or migliorare In sua condi>iono,
ma si abbandonò allo J>iù ibride teorio drl
comuni.mo , dei folonslcri • dell'abolizione
della propriclà, dell'crcdil(1, del matrimonio,
della famiglia. e di ciò cho , 'hn di pi1'1sacro
alla natura umana.
Il disprciw dnn~uc drl gius inlm1azio•
nnlc generò Si.-dan o r1uello delle libertà interno la Comune di l'nrigi.
Briaca delle sue lanle ,·illoric, credendosi
i1wincibilc e dlsprcgiando, como sempre, Il
nemico, la Francia si an·cnlu1·ò con cvidcnlc.
ingiusti1.iac leggerezza senza p:.iri, ncllagucr•
ra contro la Germania, non 1J'allro col1JC,'olo
cho di voler costituire la sua unHà polilica:
"'" giunta alla frontiorn, essa si trovò n JJCllo
di lolla unn naziooo a.1'mola, seria, culla e
forte, la 11ualc pro,·ò cho il valore e la scicn•
1.a militare non rrnno il 11rh·llegio esclusivo
dei francesi o che il tempo delle 111 CJ10len1.c
era per essi f:nilo ; e, dopo la i;ucrra, dopo
le tnntc slrcpiloso ,·illoric, 1111clla nazione
diede alla l'mncin e all'Europa un'alta !elione di moralità, dichiarando, per mezio
dc'suoi r.1pprcsentanli, di ,·olei· tulclarr i
pro1irii dirilll, ma ri~pollare gli altrui.
Cho sarebbe invece avvrnnlo 5" la Francia ,·iocera ~ .....
lnlanlo - venuto meno il rumo della gloria, In !'rancia si abbandonò allora alla ri•
cerea del benessere malorialc, e la Comuno
di Parigi SllOcciò fuori dalla guscia ,lei Socialismo. L'aulonorni• ,lcll;i Comune - pro ge,llo insensato i11 •ò stcs;;o - 111111 era che
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la sccl~1 d'un terreno per esperimentare rd
imporro lo teorie sociali.
Tali sono - n mio credere - lo cause
dei disastri della Frnncia o non già il lusso
inglese, la co1·ruzione Italiana, la maclu'11e,
il cesarismo, J'I uternazionale, lo T,.1r, Gari•

baldi e simili fanciullagini ; la.Il furono i moliri della niuna simpatia dello nazioni JJCr lo
armi rr~nccsi nell'ullimo guerra o non già
J'in,,idia slranie111.
l!d oraL.
Ora cbo, percossa da lauto s,,enlure, do·
,,rebbc f,ir souno, la l'raur.i:i iu,·eco continua
nelle aberrazioni di prima. Invece di ronduro
In lillcrlà colla proclamazione drlla llcpubbliea, il solo go,·eruo possibile oggigiorno, lulli
I p:irlili monarcl1ici e clericali cospirano, si
agilauo, si nrr;1bballono per restaurare gli
antichi regimi, compreso il mcd:oOl'Jlo di Enrico V; i1nccc di s111diaro con amore o solle-ciludino la 11ucslione soclnlo 11cr applieamo
lullo lo teorie ragionevoli o 11r:1liche, l'.\;.
semblca di Yersaglia lrovn pili spiedo di
sofTocni·e i clamori del 110110!0 collo fncilationi
e deporl111ioni in mass.i; in,ccc di rassicurare
l'Europa coll'abhaudouo della reechia politica
,li prep-0lcnzc 1 tH aggressioni, tl 'ingrnndimenli. gran parie della na,ione o doll',11·ma10 delira nuo,'e gucrrt" nuo,·u spe(.)izioni e minac1

cio di e.acciaro gl'ilaliani da Romn col cal!'io
dei fucili ndlo reni, 001110 l'anno scorso niinaccial'a del medesimo lrnllamcnlo i Jll'IIS·
siani, che si lromno oggi 11ncorn alle 110rto di
l'arigi. Si direbbe cho l,1 Sl'cnluro null,1 lu
appreso ai francesi o 1)unlo 111ul,1lu il liuguag..
glo lrnrolanle o lo s11irilo di dominio.
$11rcbll~ peri, ingiuslo volrr J>rc.,agiro del·
l'aHenirc della l'mnci,1 dolio stato prc;cnto
di t'1Tc1·, c;ccnta o dolore 1'110 le li;, 11uasi 10lt0
la coscienza di stl. In 11rancia non man~ano
spiriti elclli e sane popola1.ioni , i c11mli, rìlor·
naia la calma, sapranno rlcoudur.-c la travagliala o:niooo ogli eterni princìJ)ii tlcllil suo
grond~ \lh oluzione, che la rcnilcranno prospera , polente, amala e rispcl1111a do lulli.
f. C.IMPANELI.\.

IL ~ONDO RO~ANO (Il
t:li amici della llcpubhllc,1 ~ualo veramente ctovrcbhe cssero avo•ano ucciso Cesare,
ma In plebe trionfò nei disccnclenlidi lui. C-Or10 non ù segno di lempi eeccllcnli quando la
causa del popolo ò coulru le forme più po110•
lari di go\'Crno~ o che i1 popolo l'inunzia nlJa
libcrlà per lascforsi guidai·o, 1,cato ,li riempirsi l'e1"1 e d'assislcro al <'irco.
J,'an·cnimcnl.lJ pii, impol'lanlc, dopo le lotto Ira i 11.cpubblicani cd i Monarchici, fu la

m
,moria, t'elornzionc di Augusto all'Impero fn la ,·lllorin del partilo popolare abbindolalo dai Cesari sopra il parlilo arislocralico
rappreson1an10 dell'idea. repubblicana, o 1,cr
invidia o per fierezza, liberale.
A rolcl'C osserrnl'C senza p.1r1,ialilà, 113re
che l'Impero sin il riassunlo di lullo lo conquislo dei plebei. lnfalli nei primi tempi dell'Impero lo apparenze confcrn1ano questa O·
pinione. Sollo corli aspolli l'Impero romano
rimase aucoi:1 la Repubblica, la cosa reymana:
11 popolo conlinnò a rrgnaro, so 11011 di folh>,
almeno di dirillo; gl'lmpcrntori sali,·ano al
trono por 111111 el01.iono popolare e mililnrc ;
l'imperatore era la 1,crscoificaziono del popolo rillurioso.
Cosi finalmente la m1o•a classe creala dn
Romolo, In plebe, il popolo, come diremmo
oggi, raccolse il pr~mio di 1,n1le lagrime, di
lanlo sangue, di 1,11110 folichc, di lnuli sudori e di 1a1110 umiliazioni. i\'on solo d,,1 sono
del proprio nulla giunge a sia•· di froulc ai
palritii, mn egli domina , dclronina, nnnnlla,
nssimiln, asso, be in sè stesso la classe pahizia. Egli siedo sul lrono rapprcsculalo (1,,1l'impcrnlorc; o do quel trono egli nudica slì
ol1rnggi lungamente v,,tili. Anzi non si contenla di dominM·e il pa1ri1.ialo come: un cn1c

in cui I isicdo il dirillodi so11.111ilà; lo schiaccia e l'mnilii, coll't1sluzfo di un Tiberio, coi
furori di un ì'>erone, colle rollio di un Caracalla . Ed Elìog:ibalo, <111cs10 111·cle del solo,
coi;li occhi dir,ioli, colleguanco imbrnllalcdi
fO$SO, in rcslc bizzarro.., a scdicì nnni gridalo imperatore, non è un ollraggio cd una irouia a quel p.11rizit1lo gia così s111,crbo?
Il popolo lrionfara bcnsl, ma il suo era il
lrionfo di un nbbriaco dnnzJnle sull'urlo del
prN·ipi1.io. Il popolo rnmano ncll.1 cbbrc»,1
delle ~no , illoric inlcrno ed cslcrne era dirennlo imnior;:ilissin,o e :,tìuilo: I11r:i.men1c lrO•

,ara qnaklto impernloro cho rosse superiore
alle suo \'irlù, ossia ai suoi ~i?.il: esso non e,..
n, piu c111rllo che furono i 1~1drì suoi. Oi pi,l
Roma, la cnpilalo del Mondo, ero pnre la ciilà della schiavilù e della miseria.
Si lcnla i1l\'ano un riordinamcnlo. Fii l<'n•
Inno invano le opere clclla ci1 illà: quesln e
<111cllo rimangono slcrili, come il cerimoniale dello corli oricnlali. la pompa o lo fc.
sic cducau poco l'animo guasto dei cill,1dini.
È necessario, a rialwro la suciclà, il ballcsimo
di una fede, il snnguc dei mnrlìri cadcnli per
un ideale 1111,•ello.
E la redo no,·olla ,·enne; o per il bisogno
di rcagirccon11·0<1uello slalo insupporlabilo, ru
abbraccialo il Crislianesimo. Il r.ri;liancsimo
scisse l'impero dap1>rimn; 1en1ò 11,oraliz1.arlo
mn i,wc~e lo ind~bolì , e rese più facile lo conquisto e le dovasluzioni dei Uarbari. 1 llarbari a loro vollnsì :wamar:rno: eglino ,·olonmo
peuelr.iro in caS!\ loro: non era l\oma la foro
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capil.110, il !empio dei loro Doi? Anche a•
des,o si dice che Roma non ò dcll'llalla, ma
dell'Enl'Opa: domandateloai Callolici, domandatelo alla Pranci:1. Da Thiers a Chambord,
c'ò poco da lo,·arc. - Quoodo duo rorzo 1endono a cambiar la società, essa oon ritorna
a sò sless• , ma s'allida alla foria più inlcnsa .
La llarbttrie non fece che dare una mano al

Crislianesimo per comporre nella rossa quel
genio abùrulilo.
Ma l'idc.1lc della tede no, ella si Lt·asforinò;
il l:risli• nesimo crcdello avere lrasfmunlv
il paganesimo e in, ccc si lro,ò pur esso allerntu; il Crislinncsimo di,,ennu 1111 moslro ibrido che sì 110 111ò Canolicismo. l'orciò l'I.·
blia, <limcnah1 lra l'opera delle orde gc,·maniche, lo quali si p,·eci1>ilavM su chi le avera ,,inie, e Ira l"opera del papato cbo
vollo regnare, divenne barbara dapprim,1
e feudale dappoi. $ulu rimaso il nume dì
l\oma .
La mancanza di uu Idealo pro11rio del ll:18U•
nesìmo, e il l~a1'iamcu10 dell'hlcalc crisliauo,
aJJCrsero la \'ht aì 1em1li bnrUaricì, al rcutlaJismo, e poscia a uu e<tlluliccsimo supcrsli ..
zioso e Ignorante. Or bene, la lcncbrn della
ignoranza dura 1unavio, e si collega col ,·an~alismo mode1·no. Oggi si 1·i1ie1e egualmunlo
por l'I Lai in la stessa condiiiouc di 1·il;1 . L'igoo1,101.a canolica o il vandalismo coslilutioualo
si danno 111 mnuo.
l,11 ra>.1.a nordica, già messa sulla ,·la della
civillà dalla ra,.w Ialina, ora è dhcnula colla
e knln 1cndersi supcrio1·e allt\ Ialina, ,·alcndosi del prestigio della islruiiono. Noi mindccia il pcriculo di csscro gcnna11i1.1.ali !
Tullo sì \'a a ccrcaret in lìcrma.oia .. . tiò d1e
si fo là ò insupernbilo dJI nostro gonio. In

,crilà, St 1i1csso Aliie1i, scril'crcbile br•n
altro libro che il Misogallo !
E la cngìono 11ual'è ~ - « Senza lede comune ... sento 11111là dì Aormo alla ,Ha 1110..
raie, polilica, economica generalo• dice àlaizinl , sr,eclalmcnlc per l'llalia. - Ma )lnizini
ò un uh1pisla : anii è addietro d'un mezzo
scc-010. e forse phì, dei nostri maggiorcnli
rnonarchiri.
O gìcwnni ilalinnl 1 create a ,·oi slcssi uu
idealo di civill~ più conformo al caranerc
ilaliono. Vorrclo dunque essere clornamenlc
il popolo-sdmmia Y l.,3 collora gc,·manira é
in parlo non s11Ricicn101 in 11-" le contrari:,
allt, no~lra na1ura, alla noslrn ìndolc ~ essa
no,, COrl'ispondo al ,·olo dell'anima italiana. Avrebbero g1'llaliani dis~acciali i Tedeschi
Austriaci per non esserne amministrali 1.olilicamrnle, per poi darsi in brncrio :,cl :illri
Tcdcsdti mornl111cn1e o/ Accolliamo la fralcllanin e la solidarietà dei popoli nella l.i bérlà,
ma respingiamo l'ideale della civillà gerinanica. Dillla sloria dei lnnghì secoli, d11lla 110si1if,nc nostro. ch,Ho noslre i!-pirtt1ioui e,·<'-

thiam,, l'ideale proprio al nostro gouio, ri•
chiamiamo quello che già fn il pensiero dei
nostri martiri !
È rcramenle morilala l'accusa di essere
men ch·ile della Germania che si buna ogni
giorno lu faccia al!' llalia ? - La misura della
ch'ìllà non lslà solo nella mancanza di illol10,·nli, nè nel ,.s·an numero di bimbi serii nddollorali nelle celebri IJnifersilà. Che la ra1,1,a germanica sia cMlizzal• chi ardirà negare, :Ila la sua superiorità sia ncll'essere in
Germania l'islruzioue più diffusa o nell"aver
1inlo un Impero che nulla nro"a di buono.
l'ur lroppo lo No.zioni si fanno forli delle altrui paure. Ma chi sa so In Germania non
sia presto deslinala a una lcnll• docaclcniao/ J: llali" 1100 è colla nù polonio, ma essa.
malgrado i suol 11 milioni di an;, lfabcli, pui,
<1uando lo ,oglia mostrarsi civllo; ell,1 lo i,
ìslinliramcnlo 1ierchè islinlhan,culu senlc il
bello cho la circonda ; lo pui, purcbè abbia
il coraggio di con<1nislaro la libertà di educarsi. Non si misura la cilillà dalla 1-assegna1.ionc ad un go,erno se111,a legge, non si
misura la civHlà da una cllimcra crisi fìnonziari;1. La civillà è innala nella stirpe ilaliana, e può essc,·o civillà più ùrillnnte e pi,ì
gloriosa della germanica.
All'l lalia manca solo I:, fede in un ideali·
unh·ersalmenlo senlilo, senza Il <1uale non
può arcre la forza di s1incolarsi da chi la
pcrtlerà, nè sollr~rsi allo spirilo iuradcnlc
della Gern,ania t hr or si n logliendo a modello ,11 ~azioni .
Nou osrilliamo più Ira Francia e Gonuania. Non abbiaro noi la noslr,, lloma ~ Conquisliamola .... o l'idealo della cii ill/1ìl.lliaua
ri~1>lendcrà dal C:am1>idoglio. Qucsla darà 1111
popolo di eiltudiui morali e allivi, colli cd
artisli, co,·tesi e liberi, temuti ed amati, gelosi dello proprio opc1·e, delle proprie isliht·
zioni, delle proprio !erro e del 1>ror11·ìo carallcrc. Qui sin il principio del nostro l'isorgimcnlo e <lolla nostra missione.
Allora forse la ,.ina gern,anica rnrrclibc
a ispimsl nello sai;gozza in UJmpidoglio, e·
man,lcrebbo i suoi ligli al \'111icano lrasformato in Ar.r\nE,u., l"!it'EUSAt.F..
G. !'i. UIIESCA

l.n -tlt11reita p111'bll,J1 ntlla tlllR

r,

dl'ffl,ndufo 111,

Paler111n. - Palermo, JSì l.

Monsignor Tcodolro orn cordiual ,\lertcl, discutcmlo a Portici t'Ou l'anocalo della Bonea Romana la •1ucs.1ionc se il goHruo popale rosse
tcn\110 a rkono~cere il debito c0DINtll0 d~lll4

llerubblica vcl'!o lo Bonea. s'arrischiò fino
llil·~li

3

, tonto lo S:0Jle,·t1 lrnoo ~uddiuo e huQu

cauolito - che hllti i ciltndini, e conseguente•
mCL\te anche g1i azionisti e ,sii amministratori
della Danca Romana, e.rono iu colpa di u 1er lascialo naseere In llcpubbliCtl . - E noo ebbe risposla l
Eppure era racile rispoodergli , ragionando dn
huoo suddito e da buon cattolieo, che gli azionisliJ e seguatamentc gli amministratori deJla
Banco Romuna, erano deYotissimi al go,•eroo
papale; - che il goveroo pap~lc è cssenzial•
mente monarchico i - che in tutte le monarehie, la sola inglese eccclluata, il go,•erno dice
al prirnro: p.1gami le lasse che l'impongo o che
tj faccio imporre dn: tuoi supposti rapprcseoLnnli, non li curore della coos.er\'azione dell'orJinc. ch'ù oR3re mio, C non ffi0\1Crti se non ti
thiamo; - che il pap3, n10\1endo per Gncta,
tlie' txuutn a~Ji equi,•oci, dist0nohbe i poteri co.slitui1i :.'I forma del suo S1t1.luto e commise. le re•
dini del go,·er.no ad uno Comn1i~~ione c,01npos1a
J i cardinali e di principi romaoi: - che qucs1:1
Con1mi~s.ionc ~i radunò prl,•atamcnte una ,•olla
,;ola, dichiarò cho nveYo paura e si sciolse i che
lo Commissiono non ovcndo follo ;:ippello alla
ciuadinnnw papisl(I, t1u('~111 avea compiuto ri•
r;orosamcllle il 11ropr:o dovere tcncn~osi ncll'i•
nenia.
Cosi nell'infelice Sicilia il governo pensa da
~e alla coosc.r ,•aiione de.ll'ordine, e i suoi me:a.i
,0110. n •1uauto ci dice l'A. auooimo delropuscolo
e tutla la stampa ilalfana ci conforma • la taglio;
" - la transai.ione col malaudriuaggio; - rac•
i·ogli('relra gli uomini tiddelli al Corpo di P.
" S. il rioredc' borbonici; - lo de1.en1ionearbi•
" traria; - il sislC'..ma delle garanzie; - il do" midlio coatto. •
J} A. li combatte lulti ad uno ad uno dimomostrandone la turpitudine ed insieme l'inef•
lit-acia.
Sul prirno $i co111en1a di citar le parole del
h-ran Reccarin, il r1u3lc, seri,•endo B!)pur1tosulla
taglia, di~eva: • Chi ha la forza di Mendcr,1
• non ee,·ca di comprarla. Di )liù un ialo edillo
:sconvolge tutte le idee di ,•ir1i, che ad ogni
• Uliuimo YCnto svaniscono ne11'nnimo umano.
di Ora lr, leggi in, itano aJ lr:1dimento ed ora Jo
puni5c.ono. Con una mano il lcgisfatorestringe
" i legomi di r.1miglia1 di po.renlcla, di o.llliciiia,
c. e coH'tdtra premia t~hi li ro1npe e li sprem:
.. sempre contradditorio ;i. sè medesimo, ora in' vita alla fiducia gli animi sospellosi de.gli uo'"
• mini, ora sparge la dinid\1.uzn in lutti i cuori,
.,. lovcee di prcnnire un delillo ne fa- nascer
• r,ento. ..
·
Con 1e tfansa:io11i i cauitlgovcrni si propou•
i;ooo il doppio intento di:compromettere ,ma
pnrtu dei mol:mdrini a modo che non p~sano
moi 11iù riu'nirsr agH ou·tichi compagni, e cli çon.
..-errir gli uni in JJuoni cani da predo allo sterminio degli altri. • lln quando il popolo - os• scn·a l'A. - ~nosco ehe la ~ !ero, lungi dnl
,. ritornare alla galera, veste una divisa che
donebt. essere onorata e rispctta 1a, alloro
" addio rispetto ed obbedienze, e q11indi Yin' soli-O, e quindi il dileggio, c~uindi la re$isten.
, ,:a e la ribclliooe aneo armato. • Il peggio ò
-che SJlCSS<l le lransa:ioni si ranno per un allrO
sono i tonvertiti che se 1a intendooo- ~ n
fr
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gli ostinati, e allora le cose. ,·anno peggio che
J)rimai e l'A. lo provo e.on gli csempj.
Qua1Ho all'accogliere tra le guardie di t•. S.
il fiore dei borhonici_. l'A. pro,1a con nitri e.sen1pj
non l'memcacia soltonlo, mn Il da1mo rc;ile de1
sistemo. e saggiamente conchiude che • re.le•
• mento borbo11ico non pub o,·erc interesse alla
• tutela dell'ordine pubblico Gno a quondo la
• h,,ndiero d'll,'llia Si'rà una: esso h3 htll'altro
« interesse; un interesse diamctrtllmcnte OP"
• po1to al noslro, 1lcrll cbe l'auualità pesa so•
• vfcsso come una capila di \liom1t0 •
Gli altri tre st>Cdicntl elle sono la detenzione.
arbilrarill, le garanzie, il doruicilio coatto. nel
sistemo sitiliano - e 1>erthè unsistc1nasiciliano
tliver:;o dall'i1ali:mo. come se 13 Sicilia non fo$SC
r,nrlo d'ltalio? - si connetlono 3 modo da rormnrne uno solo. Im1,eroochè quando l'Aut?rilit
giudizioria ha decrctatu la lil>erlll provvi:iorin, si
richiede un ordine della Queslurn J)Cr cscarce•
rare il t>rcreuu lo; il qua.le, tutto che libero di
dirlllo, rim:nle in prigione ad arhilrio del Qucslorc: e se 11uesti !li decide e lihernrlo, lo che
n,•vicoe 1Jo1•O giorni, sellimane e mesi cd in se•
guilOdi preghiere ed ufficj più o meno poleoli ,
im1,one domicilio coallo e vuol gara,1:it d'idouei lideiussori. F.,J in onlR a questi espediénli,
ed anzi :'I cagione di questi espedienti, vi h3 tot•
t'11ltro in SiGilia che sicurezzo. pubblica!
Tullo il mondo lrema quando un popolo fa
da si, e ciò non avvie11e rnni se non 11uando un
1Jopo1o è spiuto all"uhima dispero1.ior1c. E il tui•
glior mezzo di spingere un popolo uffulti1ua disperazione è 1.1uello di un governo che sistcmnticàmeule l'Oglia fare Jo i;é. (,'esempio dei p0p••li
liberi, co,ue. sooo nella nostro l~urop:1 la fi{lpuh•
hlica Eh•e1ica e il negno Unito della Gran Ore•
tagna, ci pro,·n che non v'C sicure;o.o pubhlica,
non v"ù ordine ehc nella libertà; e la libertà,
cons.ide.rata da relazione alla sicureua. pubblica,
consiste ncu·es...~re questa anidala ;:i mogistro•
ture popolari J1Clla porle deliberativa cd alla
mo.ss.:a dei ciuadi11i nella parte esecutiva. Questa
è fo prima comfo.ione dc.I vh"er libero. Per 1:ieere
della Sic.ilia 1 siamo uoi a (1uesta coudiziooe èOl
, isleu,a italiano'I Leggendo il Cap. lii, del la"orodi A. Salfo s ulle legsi eccczionoli in Irlanda,
che pubblicheremo 11eJ prossimo Numero o che
tocta ::-Ile nttunlilà di ci uc.l po.es.e, foeemino a noi
.stessi <1uesttt domanda : se lt, libertà indi\•idusle
sia meglio garanLiLa. in lughilterra al tempo dtllc
leggi eccezionali, ossia dcll0 ,;.,.pensione dcWl,cibtas corpus, che ooo è io ltt1lio in conditioni
normali. Non essendo possibile risolvere qu~
sia questione. in uu ;;irlicolo bilJliogrolìco senu:a
11roluugnrlo di troppo, ne rag_ion1.1remo 1>rohallilme11te io uu nrtieolo di roodo.
Gltt\' Htti Crllt:ll@Ul
falla dal 18'11 al

li.
e le sue blf:ltltrit' s.l<trldn~ d' ••
1868, per M. Aldisio Sammiro

- Lic,ta, 187 l.
Chi cer<a in ~ucsto libro ciò ohe il suo tirolo
..mbra 1>rome1tere., vale a dire la biografia di
Giovo.noi GFilenzooi, non ve la. trova. Ma vi
l-.rovn cilt e.be interessa nssai più delle memorie
private di un individuo. va.le a dire la sloria
1Jelle t.-ospinuioui italiane e le li1auie 9ei martiri

italiani di quei 47 :mni: e vi 1ro,·a •1ucllostesso
individuo che fìgurG eroicamente in hllte le imiircse, in lnUi i generosi propositi, in tuui i pe•
ricoli. ggli, c<11ne dice G. Mazzini in una sua let•
lera nll'A., ehesi legge nella prima pagina • mori
e credente ma scoofort.ato. l.a ,·ergogoa auuale
• tollerala gli lrafiggeva l'anima. lo lo ,•idi po• chi me.si prima della sua morte addoloraliS$ime.
., l~d ci merilava di morire lfoto della vita d' I·
" lalia.. •

Parecchi periodici quolidian i d' llalia
banno dalo 1111 conoo necrologico dell'al'•
l'Oearo
PIETRO MARRELLI
morlo in Aquila (Abruzzo), sua !erra
nalale, il 1 corren le, a 7!! aunì. Sappiamo che il dislinlo anocaro Camilla
Leosin i suo inlìmo, il quale ne recitò
l'elogio runebre nel Ca01posan10 in mez.
zo a 11111noroso popolo oomroslo d'ogui
ordine di cilladini, ora vien raccogliendo i mareriali per un'esalla biografia.
Noi frallanto non sa1>remmo offerire mi•
glior lrìbulo alla memoria del virtuosissimo cill:uliuo o miglior cou fOl'lo alle
sue figliuolo, Adelaide in Do Dom iuicis
Michele ed Emilia iu Ollolini Giuseppe,
ebe pub~licando la lellera seguenle:
t·or1i, 1i eiogno 2871.
Caro Pt1H0Nr,

In Pielro Mnrrelli l'llalin ha r>erdulo '"' a'rro
di •rue• patrioti d'antica st:nupn, C'h'etano sopravis.suti in piccolissimo numero sino a• dl no•
srrl (rra le derczioni de' loro coetanei e le rapine
dello morte) non oso dire ad esempio, dove n()o
è chi li comprenda ~d imili, ma cerio a rimprovero di r1uaati nnuo sfrullt'lndo sii elfclli de1
loro sacrificj e della loro virtù.
lo lo vidi la prin,a ,•olla e conobbi pcr~onal•
mcnle in Londra, <Luando Eoli, uscito dalle t>ri•
gioni del Borbone, sà rifugiò, cogli allri oompa·
goi di sventuro, in lnghiherro ; e ,·enerai siu d~
quel tempo nel sere.no aspetto dell'egregio vecchio 1a hont.à di un'anima no.1.1 doma. dalle iris•
titie degli nomini, nè disposta a 1,iegan•isi mai.
Altero della sua rode 11e• principii repubblicani. si serhb. ml n1inor ouulero, solitario e ;1.
licno dalle volguri condiscendenze ille opporlo•
nili> della s iornata; e prer<rl, nclresilio, alle
eslenle soddisfaiioui;c~e apporla il servire alia
opinioni dominante, l'intimo conforto di pocbi
è sinceri otTeui rra 1>rivati amici ed ospiti, \!a•
paci d'i111e11dere ·e di :,pprezzare la 1rnrilà e ..,,,.
dcua della sua coseienza.
E come le difli<:ollà dell'esilio non roooirouo
Ja costanza de' suoi coovincimenti, e l:1 nativa
onestà dell'anima sua; cos.1 le false appareme
del risorgimeuto it;:1liano, e il tramutarsi delle
idee de' piì1 n seconda do· volubili arhitzii del
tempo, noi mossero, ritornato in patri-a, dalla
intemerata ferme-,~ del suo sentire. Deoei ltist.
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di,ingnnni e le villi, pullulanti die1ro l'opera de'
precur~rì e dc1 cnduti nelle pntrie lotte, e il
vedere luttodi farsi scempio e mereato dellecoise pnhblichc 1 e le nobili ispira1.ioni do' nostri
rn3rliri e i !-tltrificj d'intere Til.e Yolgersi in l1effu
dagli amici, oou della patria, ma della ,calura,
~sono a,·org1i accorciata In Yita. Ma il fUO
gentile spirito rimase rcdclc. a sè stesso e incou1amìn31o sino alla Gne ( I),
'Egli era ratto rer età Ji,·crsa Ja quella in cui
viviamo: e $C l'Italia rosse stata , n' $ct10i giorni,
,11u1lc l'avcw1no conccpiln e spcrait,, t.'On 1111, i
migliori Fra gl'llaliani del scrolo nostro, l'opera
e la tamn di 11ielro Marrclli suonerebbero ODO·
rate e eonlc, non solo ne· suoi nati\·i ALbruizi,
do,··egli ,·ciò di cittadina modestia, cd11amdo
ed amando il popolo, sii ullimi anni dc.I TiHr
$:uO, ma a lulla lo pa1ri3 ila.liana, alln quale
ramente a1,partengono.

,·e•

In 0011 mi trovai pii'.1sec-0 da l GI in roi: ma,

al rinnovarsi d'ogni anno, il Yencrando ve«hio 1
memore dc.lln Jornestica amit'izia rontrotlA In
terra slranicro, in,·ia,·n un cordiale soluto 3 me
e olla rompagnn del ,•in~r mio, e un augnrio di
piii degne sorti per In pRtrin romunc. F..d anche
alroprirsi di •1ucsranno1 a,·emmo da lui parole
d'affctlo attergate n un suo rilratto, che parvemi moslrnrc, nello assonisliate rotttue e nella
dokc mc~ti,ia del voho, l'opera del dolore, 11iù
:lnroro che dclretà. E lo ri,•nmbi:uumo cli ~i111ilc
ricordo d'affct10; nè altrn nolizìa t1 siuosc di
lui ~iuo al foncbre foglio, che ne (lnnuucia"a la
morie, e che ci strinse il cuore di s randc n111arc;ZZa, JJtn.~•u1do corno le anime pii1 liuone e pii,
sante di 11ucll1:1 genern1.ione cl1e Fi aff'atirù tle,•c ...
lamenlc nd ini1.iare fa rita nuo,•a tlclt'J1alia. si
·radnno, 1'u11a tlopo 1';1llra, ~pegntndo, nè rip•
p:1ju, nel luogo ch'cs:sc losciano, d,i le $0migli.
11 nome di Pietro Aforrclli 111crito. e grnt.iosc>
loro ,, nel cuore di chi rrcdc alln potenza dol
llene nelle cose. umane.e SCnlc rirercnzn per la
,irti, consacrala al mislioramento n1on1lc Jc'
proprl simili. E c1nelln ,·it~, ('lac oggi ,·icn meno
alla 11:.tria, donel,be C$Serc narr.-ta ai siorrmi
itali3ni ptrrl1è ne inrormaEsero i loro ocn!iieri e
cos111mi.
L, UO\IA m:L rorow le reoderi, un giusto trifmlo d'onore., regi.strandonc con fraterna piclà
la nicmoritl nelle sue pagine.

ro.,,,-t) ..t/f....
,1. s.1m.

\ IJ l•er non scn ire
rifiutò, {IU<illlt1oqoe

di C.ortc <l'.lp(ICIIO.

:1 go,·eruo non re1mhl,lkm,r,
1l<)\'tfO, l'uUi('IO di eon:,i~lh:re

risull!llu, ufli 11011 credi:uuu d,e, m•ll'atouiil ffl0F.111:
in cui vcr,.i, s.ìa IH!f r~ci«} d,;,, <1uc.lle elezioni, S."1·
h1t1• :illa Fraucin. I.a \itturia rr.sH•ri, :il llii1 1mtc.11tu
d1ofiucuit, e di 11\Nzi - M'l)J)Urt, come porr-cbl,c,
non è Si:', •k-c·rçl.Un n Vt•rsailles. Conmm1m•. ù ,•f~jLile la tendc11m dl'll"As..-.tmlllc-:i. a ro,·esck1cc r.1uuale
formi• tli ;.:oren10. Coodb:lone cleH:i re, oca delle
les_ii ,r~mu contro I 51rincipl d'Orkm.11!- era, :-ccoudo la llit hk1ro.:do11e Jl Thtt rt-, la. rinunti:t allo c:"ndi1l:1l\1r.1 dur:111111 l"Mlu;,lt !jj,:S.tjone parlamc11Loire: ora,
nctl:1 MSIUt.'l Jel l't il i1r~itlt1\lC GttW) .11111unda oll'a:,..;;1.emblea ml11 lcncm dd ,,nncipe di Joim•illò dict.i:mmt(' ,ti, oler raJlllr~\l"'rt il llilmrlhtlc111u tlcll'Altn Mama. Gif, in i1lcu.ni ditl3rtime11ti venoe so1•prc.~ oci •lcmti di rou\ vc-;11.ione JW'I" h• i'lt.!rloni l:i
rormohl, llip11&lit( llf ,,.,,.,,,.(JiJf,S'aggiu1iir.t Il llf'O.\•
simo tlisam10 gr11tr.1lu della ~u:mU:1 u.11.iouole. li il
r.-irtilo h•gltUmJs-t3 nuu dl$Jn1111:, lo 4'-.1e lut('llliOni
sul fu hu·u, t1u11loru ttloufa.ri!'<C; lii ~1:l una 1)Cllzionc
linn:ata 11:, 5 ,e~ \i tJom.amla cbe U io,cr110 ~I ;,ccor,11 colle Bllrc polcuzc, ~r uu';11.lunu comune In
ra, ore de:I potete Lern1)0111le tle.l Pllll3,
Il 1ieni,iero di 1u;;ticrc n l':uigi In M:-1le (h•I Goreruc,, e clic 1.inw cuntribui olt'insurr~z.lone dd J8
m2ir1,0 1 seml!m or:1 allb:uutonlllO; nm il (:\werno, ;1
~tor, 1 prulronc assoluto, sei11.a U:mn 1)Cr ro,, enire,
proredl• :td 111\11 e(k1nwione rigoro:-a dC'll"elemelìlo
.'-0:-pello lii lcudéute tor1trnrlo nll'ortUr,e: prima kfucilaziooi, 1>0i le deporu11:ioni, ora lo t-Cr:1t1u 1Ji
l'lmtnll uvu
prm:lre ll':wcr :-110idc11tJ ,oer.r.1
di sus:-isltni:i. Cionondimeno I~ 1nmt1uillili1 non i•
,.mcom 11ien:uuentu ri.1:1:ilillitJ; dura 11.111:,-..ia lo staio
t1·:,ss...'(llo: le porte llc11a citt:'.t chiuse durnntl' Li
l10llf.' i proclami uRl"i nel ~,,bhort).o S\. 1\ ot oh.e iu ..
t:llnno Il po1iolu 11 vcntllc:1re I:. o:trJge ilei ft'11crnli ;
Ali :irrti-ti continuano su ,·a$"la sc;1b 1 e a t:ilo è b,'i11n1n
I~ cùllnn!i~ lh.lllr de11m1cie elio un detreH, del po1ere n1l11111re ordina l':trrci:10 dei falt:i d('nunziotori.
I (:Vn,,.tgJi •li imerr.i 1iuo ruo)'Jotww, ~ 1100. e
tutHn ia rs !-i fuelb1rono ~ \'cr~illes t:;.o J)(lmpieri.
Xci 1•orli milil~ri ~·uerurnubuo i prigtou\crl lle•
:-11n:ul 1111:'1 del.OrL2xiu11e: 11d ~,o ,,urto tli Ur1.~t 11iù
che 10,000 ~,tendCIDO il nlOnH'nlo (1('11:'l p;:!.rll"llla. Il rnr1,or10 uOìc:i:ilc &olrintervc111c, ~trg11lero nell'lnsurrrziont" di t••nlgi ~i, I(' se;:.ueuti rlfro: 600 t10l1tt··
dii r 1edc:,.c.hi 1 76 UaHnni, 13 h4il<'sl, 3 -"ri:1:;:0001!;
10J:1le a~. - l 11.;1 ctrcolare mi11l"1eri11lt annulla
1u1tc le rrocuotionl rane ncll':irmata 1lt, G:1mbc1la.
- Il urnrc."('ii'lllu ll:lc-)lahcm, riltnt:!11110 com1,iu1a la
~un rn\s.-;ioue, lm l11oh.rato 13 .i:u:i don--.wda di ritiro.
- Il 13 ri~l1riruuo i loro c.cu-s,i le r:,oolt~ di l'urlgi.
- 1pruS)lalll ~ombt'r.11w il tllp:trHmco10 (lcllti Se11t1!l
111Cc!dorc. - 1."8 ebbe foo~o n Clii.!!.\\ id r r:smnnione
dtl r..:hl,1\ ••re di l ,e.o Fo~colo, rier l'&.-..era M'l'lll'llilo in
S;Jula Croec. - N('lla :.ell1111, del 13 Il Prirl11mt11lù
ittllil\nc. 111lpn,, i, ton 161 , c.li contro 01 hc com enxhinc pcl pa.,~1;;.t:io dc-l Got1ot1lo. - 11 1G Fi ,·elcbrò
i11 non1:i d:il c:a1101it i il ShibJ11,,o •li l•apa Pio IX,
(11 Grrm:ulfl.'I L11 resta 111U.lon:1lt•1 c,11\'in~es..~ trir,ntat, dcllt.' tn1p11t , ittoriose In lltrlino.
1

A.vv, Gica. Ferrero, via B. Teresa, 96.

Dott.. Ca.rio Berzio, Milano.

j

Lo

J)Ost.i e.i ba re.spinto ;1Jtrun\ muneri :,I \'OMro fndlri1.io.

Our Ainerican Readeu. .\te tt<Ju\-..st<:d lv tor\~ ard 1t1eir ~mbscrip1lons lo G. N'orlon El'fl Bo, 333!
Post Office ~ew-rort., ho h3,ing \.Indi> consente-d
to ne.:\ a, our age111.
IIC1lo-;t1)1tritatto, New-York.- fliec, uto, ostru
l'\. li:i e h:ttcm ~G ma~io. ~on rica,11111 :itr..uo la
eorrispomlcu:m sulle çoso tl'Amtrie;i, clw dilcaHrr
speditn, e ce ne duole a,11;s:ii. Yh a M"1111lre fa. (IOs.ta
C (IUCHI t bc C()m:IOll.1110 .t-ìJU" l)IJSI~: . tl mane.'!, :--e,in-

L)fe il \10Stro N. 5.
I.a FncU/11, :Mantova. - Non lrg;tlc rloo j!ior...
nali 11\siemc a 1lh tn•i iudirii:d. Quello t.h('. rfce, e
,ic,·c ~11Ct.1iro :1ll'111Lto; eu!'·, da uu llllo l'incomodo.
d-:ill 'ah ru 11 rit;1rdo.
L u1G1 A1,0En1.t~1,

r:,rt11/e te,•po11snbile.

LTrALIA IIEL roPOLO
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CATEC II IS~IO llEl'lillULIC.A 1\'(I
COiW(IRTI l'OI.ITlf.l
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NICCOL~ MONTENEG
RO

l~"°''°

-~,_,...,., .,)i-,.r,.,,.·-

SOMllARIO OEl,L"Ol'f.li I
.\glJ o,* r:1t italiani - l'~l.$..-.atu t1I A\, t:ultt - l.•:i
lh:11ol.1Mlc:-.. cl unL--ce, la llon:1tthla Cl dh IM : riFpo•
Joil:, o1l sig. Cri~pi -1·ra11i1.kmc lloliana a, H•r~ all'unlioc uw:mard1ico - Od inldoni 11\'I Gtn-cnM> rt 11uhhlica110. Condirio11i 11<!Cess:iric :i $0~tcne.r~i Uut.'blione mornlr. Ri,uluziooi, rtligim:;1, Sep;ir~1.ltr
ne Ira fa CJ1le.~ e lo S1ato. l.ilx:rti1 tli cu~r.,uo. l::dueazionc naz.ion:ile. lft ru1io11e Sr-ltu\111 e obbligntorit\, lo~goame.ntu del popolu - Aholh:ione dcll'cSl.'rcito standat<', Arurnnttnto {;l~Otr:ile - (}uislionl'
Eto1101nit.i. llh'Olnzione f-scalt. Affr:u~mento del
L1,c,ru, Sodnllsmo - OlrhlO ElNtor~le.-lJntla di
go,•uno •- Disceutr.uu(!nlo :rn111ìi11lstr.Hh o. l.ibt rt:i
munit lL'.lali - hl~le dcll:1. l\('pUl1bU('tt - L'Italia del
Po11()IO.
W~llll.Hl\f

H,...i....11 ""'~

Ìli M'lt,,

1,,11,o•rnt« ,1;,;.. 111 riti ,nspc:•,--·

''"'° f.,~• .ti t.c,11, :.-41. La t111•pa n,:. rt1nclptl1
Jllnn1•••1lo lf' ,eu·ri,;....i ••IINI• r--i:r,;111111 I• _..,,. Ji 800
u,.11■111

11

I.e Ao«i11tll•i .11111o1-rnoti,L11 , i,t,rfftt111•• ••I tir.n 0111,,i,111
IUt. ~•11b1C' 11, ""•~ Olrir,ru le tl1J111uu1,l11 1111i<'ir•tci tiioH l,1,
lrttl ftt11u 1ll'11t.ltJrt in \n,ln1 ( l,1r,fi,.J,

Si preg:mo iildistintamenll' i i::,iornali dl•lllocr:ttict
1, ri1'l((l(l11rcr pii1 , oUe li (tfto;;eule annunzio blbllo-gr.tlieo.

GIOR~A11ì DI ELETTROTERAPIA
diret10 d~I Uott. Giuliano M1.11ca

Si pul,blira in IIOMA ogui due mc.si

EFFEMERIDI POLITICHE
l'n lk~ 1·cto tM Go,'cmo, in d:ila lO gl•J~uu. eo1i,.
rnc-a \)ti'! luglio ;;ll elettori dt'i I l5 rulle~l rimasti
, ac;inti per le elt:l.10111 suppletorlr. I p:utHI ~·4c11ano e l;a\'Or:l.1\0 alJeremtnte ;i trame ,·intagj;_io : j
legitlimls.11 mercé la ptopngonda in~tmi.c-abi1e de1

lrrn• L. 10, Esm,o L. H .

PfCCOLA POS'J'l-.
L. )(attirol o. - UIC("\'U\(t la ,·o::Crn (:Ofl \ ocli:i ;

r~remo in ~w,·e11irc conK\ pro1>0oetr.

Franeegco Frai tse. - l,'nmmoutare llella vo:,,tra
lk~OC:i;i1.ionc t i fu~, h1, fato tli1I ~i~. ~l;'lf;l\One. per
cui teniamo a vostro dU!~b;ione il ,-agll:i. 1.'elliliolH.' del numerti :l è ~auri\o; 11ppen:\ folt:.t 111 r~lRftlJ'IQ
c.lero soUe ropolaziooi ng.rkoll'. gli Orlc:lnt~11 col• , e ne m.,ndrrtulo e.opia.
l"inOuwza del Governo, I tioo:ip1rllsti oon (IUtll:i
U. Pasquali. - A.ctrlli11110 cli buou ~~do la ro•

dei capi del1'eserci10 e ro1l'oro. ed ì repubb1,ltt1li ~lrn gentlle o!Tertu.
tan m1mife-iiH Sl(,11.f\ 11ro~r:imm~. CJ1t-C<'hi- nr ..fa U
D, Barilatl, - n~tu\lo c-oo rìn;;rn1.ii1~1Ui.

E pro~-;..iro:1 la 1mbbllcazionc di una rooeolla di
Ver~l e PrOS<' red.illr da illus tri ~i111ort Uat~nt'
i11 onore 1\J>lla compianUI
ADELAIDE l:A IRtll.HIO~O
Lu , olrnnt:ttO ,ti f~ l):'lglne tirc;i, prcuo cc11t. 80
(ìff gH 3..'-.l';()Ci:1H d1 1,i~;lr:;ci oli~ N nsogn:11 e Lire
on~ pei 0011 !\~O<:i:ill. - Oirlge~i ~ PitC'ifto e Au..
toci li(IO~t:11i-fd.l1orl -

llorn:1

l\~~ns;a !Sicilia).

Tipo;rolla Rcthicdti e Ripomonti.

llo1L\,

ANNO I.

Num. 18.

28 Giugno 187 t.

.

PUBBLICAZIONE SETTIMANALE
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F I LOSOFIA RE LIG IO SA , P OLIT I CA., LETTE RA.TURA
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Ifa Sumtro aepualo . . . . • • . • • . . Cc11l. IO
•
artt1r.ato . • . • • • • . • . • te
Le LeUcre O su.mpe uon :i.rfrana\e \ tuaono rHplute.
In 0u.q1n G3SO t-i retil\tulscono l M1u10:tcrilU,
11b gj OCtt llllllO scrllll or1011imi.
_
- - -Le u,odallonl h>uno dal> dal I .- ,rol'/U ......

=

-

- -

~

L'A.11.••~L<i:ta';Z-tO:<t.e la 011a1o~t diti Giof•
r.ale ~itdotw> i.n_H• '1 Jloum-eto
o,·c do,n11n11~ d1ni;~!-I tuo.e Je ~nmn1ca110N,

.v.:t.S.

lo 2oma11de d :1..1:.soc,atlonc ~ ~1, endlla accom•

p;i~o:ito dlii. rispettivo Vaa.ha.
f.1/llì<lo e aperto dalle I! •Ile l ..,_
rldiaoe.

l'esempio del r,ollo csclu.ho dei bcoi 1mc- ro in la,oranti ,...ociatiP E non csciva da
s1ri, l'idolalria Mgli intcrtssi soslituìla nll·a- ogni lraditiono 1iolilic• so,era o pol'cnnc le•
li Camune e r As.emble:i, 111 • G. Mi\1ll M - l de- donuiono del tlt'irld11ii, dello sanle ideo?
ziono cbc i gradi di Progresso assegnali allini tli l!anp;uc In lrland11 e i pro, ,·c1lltneoll te•
Dalrincreduli1à e dJi vitj delle Corti. dalla fUmanilii si compiono lenbmenle, pacilìca«zi<,..ll dtl go,,m0 ln[lese, 111 - /.. !hmcorruzione e d.illa condona dell"allo Cl,•ro, mcnlo per iniiiati\·a di tbl s1à in allo o colla
1.ttlcrc NU1ot9 - F. Co1ool'1"1 - \ na qundallo nbiludini dei do,·lziosl, dal fine cito s"ò violrn1.a del lurbinc dalla ribclliono di cbl
lionc tU toltenntà - s,m e. r fiflOM,
,·isibilmenlo proJlOSIO •1ucll'ordino d"uomini si;\ In bassot
cbe hanno scellu per sè slcssi il nomo collet4 classi medie dimcnlicarçno il loro Do•
=
ti,o di IHlrgAuia e che chiameremo c/11uc ,-ero o dimcnllcarono lo norme clcmcolari
IL COllON& KL'ASSKMBLBA (IJ
media. Quesb cla8Se, formala non sul11111cnlo d"ognl 11rudc11r.a.Tra,•fa1u da una falsa IHosoOa
dei delcnlori di capilali o d'ogni altro cle- o d.i una polilica deriv;ola da quella e che non
111.
menlo di produtione ma di qu~nli per condi• potca ,-areare al di là dei dirilli dclrio, ob•
\bbiamo franc.imc111e parlalo ai noslti : tioni 11ropù.ie hanno 1iotulo cduc;ir l"inldlcllo bliarooo eho ogni loro conquisi• s·cra com•
era uo dovere, e a rischio di spincero a molli a unt1 o u,I atlra runziono o conquis~1ro prll- 11iula coll'aiulo delle molliludioi chiamale,
cho miliL1no sono la bandiera da n,,i ,·euc• dominlo negli ullìrj, ncll'iosegnarueolO, nella lolìan,male dJ prome.;se di miglioramenti o
raia , l"abbinmo compilo. Ma so a qucslo s1ampa, nelle imprese industriali, in IUllo ciò di libertà. I loro dirilli, Jirltli di Slampa, di
punlo lacessirno, se non accennassimo ai col• ebe rappresenla olficialmenlc o quasi il paeso, Anociazione, d'ammcsslone agli uliil-j, d'epcvoli errori della classe d'uomini rar1r rcse11- ,1vova innaor.i la phl bella, la più gruudc, la lclloralo o d'cligibililà pel quali li llOJlOIO ine•
1a1n io !'rancia dall"Aucmblca, ma esislcnlo più santa missione che polcsse idear.i : sten- ducato e coslrcllo a uo lu·oro di tulle le ere
per ogni do,e, nremmo rimorso. Non ripar• dere uoa n,ano lrntcroa alla eluse immedi•- per vivere non polca giovarsi, erano oggimai
liamo dell'animo di rcndclla !croco spiegalo lamenln inferiore e sollevarla al prol)rio li- sccul'I: a che comballcro per gli allrui? Scn•
da quella classe: ,·cndella o fcr~lu lanlo 11hì ,·cllo: giovarsi dei nsli mozzi possednli da u concello di Dovere cbo non può dcrh·are
reo quanlo più $ODO adopnlc da cbi è più essa por educare gli ineducati, per aprire, a se non da una (,.-ggo suprema nè di 1n• eoforte e fìoera , iose, meni re furono lll'gli allri quei cbo lrascinano l'csislcnza nella po1'erlà muno che non f'UÒ derhare se non da un di•
ispirate da una riazionc non giusllllcabilc rnn o ncll'lucel'ICZZa lo vie del llbc,•o laVOl'O o di segno inlclligenle prcordloalo n,1 di vila ollrc
lnlclligibilo. La queslionc vivo phl In allo del ,ila più umana: scbiuderciosom,na sulla terra quesla cbe il rre<ldo slcrilo Deismo adollalo
lrlsle presente. Cerchiamo rimedi al fuluro. ai milioni di figli del popolo ciò che il Cri- non ra«hiudo,·a, rimaneva il cullO degli agi,
Tcnliamo ,·ia d'aettrtare como si possa pro•· slìaoesimo schiuse ad essi ucl cielo, la l'alrìa dol conlorli, degli lnlcrcssi, della maleria;
,·edere n rito i 1orpi rulli d'icri 11011 si rlno- degli eguali o del liberi. Non a,ova lo Reli- e vi si tra,·olscre. E allora si svolsero lullo
vlno domani. Pensiamo all'llalia dovoggl I gione abolilo, ola diciollo secoli , la p;rpeluilà le lrlslissimc conseguenze dell"Egolsmo, go•
buoni blinli e raposlolalo del noslri alloula• delle classi analrmaliuando Il dogma delle losia di qualunque accennassi a lnlcnzione di
nano il pericolo, ma dove le cagioni e.,islono due noluro e insegnando cho 11</ti gli uomini s:,llrc ov'csso erano, sospcno d"ogni progrca•
e, se durasse, la noncuranza o l"oslioala rc- sono figli di Dio P Non ,aliclnava la Slorla ai so di libe1·1à 11Clle molliludlni come di meno
sislenza a bisogui reali e a .acre aspirazioni discclldenli degli emancipali di selle secoli a lradune io fJIIO qoella intenzione, adesìo•
lo produmnno.
addietro che come anlcrionnentc al tramula- ne non senlila ma calcolut• alla monarchia
D"onde scese al popolo, allo classi arligia- mcnlo dei ser.•i in uomini dei Comuni gli come a dolhfoa di privilegio cho alTomrebbe
na, il malorialismo? D"oode nnno ad esso sdlioçi a'craoo mulali io rer<i, ,·errebbe tem- Il loro, immobilizzazione della •ila eletlOralc
po uel quale gli auolariati si connrlirdlbo- nel censo, favore dalo agli cserclU penna,.
ti) V. I liN. l:i e 17.
S())l\l \PIO
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ocnli o rilullanta all'armamento della Nazione, monopolio di legislatiooo ,i quindi ì propri interessi curali , lmliti o negletti quelli
del popolo, concentramcnlo amministrali•o
come barriera contro il temuto Muro, stolto
anli-scicntifico terrore d'ogni disegno di mi•
glioramcnto economico nello condizioni del
popolo come se non polc.sso compiersi che a
danno loro o non do,·csse in,·ccc acercscc1·0
la produtìooo o la ricchezza comune, cento
altri errori e mali ch'or nnn giova numerare,
ma sopra ogni cos.1 il problema vilale, indispcnsabilo, unico potremmo dire, dell'Educazione Nazionale fJls1110, immiserito a proporzioni d'una istru:io/16 che, scompagnata dal1'educazione mora/e e patria, è un armo a
duo tagli; e questa istrudone h1egu,1le, anarchica , poc;1 e io:,ccessibile a quanti poveri
comballfnli por l'esistenza fisica non possono
sollrarrc il r.onciullo al lavoro o S-Oggiacero a
quelle, comunque menome, S)l!'Se di •cstiario o d'11ltro che l'interrento alla Scuola richiNle. DJ quel contegno dello classi medie
scendo il contegno dello classi Ai-ligia ne :
d.lla gelosia o d.il sospetto hanno impa,·uto a
sospottarc o ad esser gelose dell'altrui conditionc, dul culto degli interessi 1uatcriali ra.-idilà, dall' Ingratitudine l'ira, dalla guerra
la guerra.
Oggi ancora e di fronte al pericolo ch'essa
dichiar3 minnccioso, immìn(lntc, la SLampa
mon;,rchica, la St·,mpa cho si millanta dcll'ortlfoe o p.1rla io nom<1 delle classi medie,
versa in 11,,lla su questo popolo accusato,
rimpro,er.ilo, il più esoso malcrialisn,o da
ogni suo foglio. Per essa, il 1>roblema l~11ian~ si risolve in uni cifra di produzione so
bene o malo riparlila non monta: un lio,e
pr9g,csso noli' es1l0rlaiiooo, un arrivo di
quakbe nave di più in uno o in altro dei nostri porti, un incerto aumento di ricavato da
no lrib410 a d.. nno probi,l>ilmcolc della tlasso
pi,l misera, la suscilano ad inni d'entusiasmo
per lo condizioni dell'oggi: diresti che l'llnlia, ccnverlila io l>ollega, non tloressc più
virerc se non di ciò che si misura o si pcs11
o che l'onoro, la dignità, lo idee, il progresso
nwrale, L, missione da compirsi al di fuori
pcl bcno altrui, rossoro clementi estranei alla
coslllutiona e allo s,·iluppo della Naiiooe.
Materialismo cl'inlettssi moinenlao<'i. senia
001 ma alruua di principio mora/,, che guidi,
nella polilica inlcroa2ion:.1le - nmtoriulismo
ò'iuterusi go,·emalivi d'un giorno seota con.
celio che immedesimi popolo o c.1pi in un /••
comune - materialismo nella qucsli<•ll-0 del
vincolo religioso, in,·ocalo lìu do,·e può giovare a sorreggere l'auto,·ilà politic:i, sprezzato e violato orn accenna a limila1·la o dirigel'la e lr:1do110, t1-0lla ,erlenza col Papa in
ipocrisia che cospira geuuneuendosi - tliffideoza del Pecsiero cocsider-Jlo pericoloso,
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d'oµni proposta lnno,atrice dichiarala utopia, goa mutar le premesse. E alfretlarsi: per
d'ogni inc,-cmcnto di libertà, d'ogni Associa• quanto è più sacro, alfrellarsi.
tiono che miri n procacciarlo, d'ogni itlea che
Professo,;, senatol'i , marchesi, gazzetilcri e
schiuda o annunzi uo nuovo orluonte allo voi lutti cho allcgginodovi a sussiego d'eco•pirilo-ò c1ueslo l'insegu,.menlo che sgorg-J nomisti, degoaloanoun1.iarci per vind'rpistole
ugui giorno dalle manifestazioni onlciali o se- laud11torie l'ctiproche cbo ,.· occupate di sol.oml-orticiuli degli organi di ciò cbo è. La pra- re la Società mìnacciula, pcrchè invece di
tica che convalida pur troppo l'insegnameolu consigliarcamorcvolmento il molalo e lenirno
è nota 11ll'llalia e noi non vogliamo lcso2zar- l'irrilazione, comiueialc 11er oltraggiarloY E
ne lo nostre pagine.
pcrcbò, usurpando la defini1.ione materialista e
Logorata d,,l tempo e dal materialismo pummcnlo 11tgalicn data da Ilicbat (1) t1lla Vil'aulica kdo cbo p,omelleva almeno lo be- la, non trovato dall'Alto dcli• ,·oslra Sdenta
nedizioul del ciclo ai coudannali a patir sulla altri 1imcdi ,la quelli infuori che sommano nelterra - senza Educ;,zione cbo guidi a fe- la parola rtsillert? Religione, •oi llite; e lo dide più alta e più uniticatrice dei do<tri e ciamo noi puro; ma qu.ilc? Noi la cerchiamo
delle 'l''ra"'e - srm.a alcuna di <1uello gran• nel Muro e tale che dall'alto 1lcll' ettrtta rivedi idee tho han nome l'atri;i, Ouuri, Glu1'ia, la1.iono dì Dio at1r3rcrso lo nostro facoltà e le
Lil>crlà, ludipendenzu, Missione o hanno po • tendeuze della •ila collettiva. stringa io a, molero di ,., earo la ''irtù del ~agriUcio uel coro uia Terra e Cielo, s,mti1ìchi coll'adcmpimcnlo
dello moltitudini - come mai lo aspirariuni del Dovere i cliritti e inSt'gni all'uomo cho dc,·odolio classi temuto oun si sarehbc,,o concen- non distrugge.-e ma sviluppare e 1ier/e;io11nrt
trato intorno alla eonquisla dei Loni m,,teriali gli clementi dei qut1li sì compone la Tr•di1iono
neg-,li t rerchè non avrebbero dai godimenti dell'Umanilà: voi ,·etrncedote a brancolare tra
dello dassi socialmenlo superiori imparalo il le rovine del lontano passalo o , i rianneltcte
dcsldoriu di godere alla volta luru? E porchè, per lardo calcolo di paura a unn religione rhe
respinto neì loro 11iù tom!J<)t·atl disegni e ccn- iusegnava ras,;cgnaziunc al Male <1naggii1, didonm1te - in un mondo pcl qu:ile il dito di ce,a al cielo. al cielo! porcM si se uliva inDio ha stampalo pc1· ogni duve i.. parola capace di lraslurmare la lcrra o sc,,glia oggi
,ncGnESSo - all'immubihlà dello loro alluali wl Sillabo aualema al Moto. Altri Ira voi
oonditioui, non lravlen:bbcl'O dietro nl primi fantastica d'u,, Parlito COflser,rnliro da foncho rh·elando ad esse la loro loria, lo chia- darsi con tulio le reliquie delle ra1.ioni spento
mano a conquistare culla , lulenza o a daouo o morenli. Il Partito Conservath·o c.siste: ealtrui ciò cbo dovrebbero ouenerc per alira sisto da secoli: esisto nella coe,ionc natu111le
via e senza rovina di chi ha già, per lavoro di tulli gli rntemsi nati d•l tempo e dalla
compito ocl passalo, ollenutu·/ Gli errori al>- possessione: esiste rorto d'ordini, di •asl11 rete
bendano nelle loro lilc; ma dov' è il l'ulere, d'uflirj, di tesoro, d'escrcilo; o non ba potuto
duv' ù la classe fornilu di meni inlellelluali e Impedire aliti marèa di salire. Sarà più forte
materiali obe abbia educato quei milioni d'uo- se rluscireto a ingross.rlo d'olcuni retrogradi
mini al Vero e li abbia Voi contolll di grado cho non seppero difendere, quando occoncva,
io grado alla pratica di 11uel Vero? Ui,a col- i loro p•droniY E qmmto a reprimere, sl, lo
pc,•olo tcndenta all'ira coni, o gli abbienti, alla 11otete, lo potete per un pò dì tempo nnccra;
,·endella contro chi li olf~se e rise dello loro ma lo 1/0.eteY Vi basta l'animo di comb11t1erc
richieste, alfalic.1 , irrila le animo lorn; ma se senza rimorso ballaglio periodkhe, di m,mt&11ni 1>ossiamo biasimarli o li biasimiamo, in ucre ordinata eou sagl'ilici continui, crescconome di qual drillo le classi nun curanti pri- 11, la gueira chilo nella vostra terra, d'insanma, ler01:i con1r·essi poi, esigerl'bber.i da c.ssi guinarvi a ogni L1nto le mani nel sangue ù'uoquello virlù ch'esse non haanoY Da oltre a mini cho Illusi, traviati, son pure vostri frac111aranta anni, la questione della quale Parigi telli YE a qual p,òt l'ìon riesci re le lungamente
s'è folla in questi ultimi mesi tt·islissiwa in- e dovete saprl'lo. O sielu ciechi di lauto da
lerpreto, s'agita esplicila, µlù o più sempre non vedere l'ine.~orahile progressione seguita
mioaccitisa in Fr.iucìa 1 io Inghilterra e iu in questa guerra tra chi chiede e chi nega 't
Ge, maoia, nello classi Artigiane; e e.bi (\Cnsò Varag,,nalo le eroiche sommesse del cbioslro
seria men le a risoh·erla Yt:bi provvede• schiu- di Saint Mery col moto del 18{8 e le ribellioni
derle lo •io del pr11grc.sso \Nicifico? Lo classi di Lione ai giorni di Luigi Fili1>1'0 coll'ultima
gcn·erualive, I 1tossetlituri, uei l'arlamcntl u insurrezione del Cumuno in l'arigi. Le vostre
ruori, degli UOid e e.lei Capitali, sc-hornirono sono viltorio di Pirro: Voi polcle sprgnor neIn 1w1·ola di quelle classi e ne solTocuruno gli mici; ma il Nemico è immortale. Il Nemico
r.lfi nel sangue. Danno co11,·crtlto ciò c·hc a- è un'1ou.
,•rebbe du,ulu esse,-o opera coneordcmeole
Voi sollevate imprudenlcmenlc il grido seiteniala in duello: buono dello: • id1pe<liremo
la oia collll Fo,·:a: lo conSt'gowxo dovenno
(1} I.o tif(I ar«.uitvttdl"i ftnomtni tlit rtJitltllO
esciro inevilabili. Non giova maledire: billo-. olla morte'.
· '
"
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vaggio: i barbari sono alk porte delle t10Slr~
citi/,. Quel grido non è ,·ostro: non esco, la
Dio mercè, da conccllo il.lliano. Voi lo usurpaste a Guizol. Ma rioordatevi almeno che l'am·lo prorerilo non salvò r.uizot nè lo dinastia
eh'egli proteggo,·a nè qucll'ordinomtnlo della
borgltuia th'ei sognava e che rovinò sollo la
brul•le , iolenza del Bonaparte. E ricordale,•i
che i Ba, bari del Vsecolo vinsero. A. respingerli, bisogna>'• rirare i decaduti, immemori,
sccllici. corrolli Romani.
Quesli che \'Oi oggi chiamale 811rbori ra1>prcsent~no sviala, guasta, sfo,·mala per colpa
,·osh·a in gran parie una Idra: li salìre ine,ilubile, prn\'\'idenziale, degli uomini del Lavoro. 1'01·cbè lo dimontlc.le? Voi balbetlule
n ogni orn la sacra parola P11ooor.sso ; ma
cos'è questa Leggo divina tbc noi scrivemmo
d'antico sulla nostra b;o11diera se non l'av,•iciuarsi di p:is.so in passo all' unità della famiglia di Dio? l'ion è questo moto ascendente drgll Oper4i, nrllo suo radiri, uoa fa•
so, indicata dai tempi. di quel Progresso?
Non dovresto bcnooh lo come adempimento
del disegno divino nel mondo? Voi sieto studiosi o forse doli\ di Sloria ; ma 11011 •insogna la Storia cbo un'Epoca dcll'Uma.nità o
una Nutione non sorgo so uon coll'alTacciarsi
d'uu nuo<O elcmènlo alla ,Ha so,iale? l'crcbè 11011 sentile il bisogno e il dovere d'aiu1.Jrn a wrgerc questo elcme1110? l'erchè volete conserrare l'inferiorità di milioni d'uomini Ogli come ,·oi di Dio, null con voi nella
slrss.i 1er1'a e cbiarnoli allo stesso fine? Noi
abbiamo, scrive1·a di sono, mera,igliandu
d1·11'ingra1itudine popolare, un guzzcllicro dei
YOSlri, (011d11!0 le Ca1se ~i fl1'.ipnn11io pei
malronle111i. E derisiono? E follia? Casse di
Risp;11 mio por chi si l,,gna di non poter ri•
Sfl"rmi•re? Casse di llisparmio per rlsoh·ero
uu problema 1J'e911og/ia11:u, di libertà nou
mi\nlil;,. d';,ssocì:11i11nc1 d'unHà morale (la
ordimirsi ncllu Sl:,lu? E ,·oi, professori, se•
oalori o man·hcsi rhe dichiarale, es;,gerando,
n•grnlc Il problema e gigantesco il pericolo,
<Iulo e C'ltiedelo ludi e p;,lenli <li ,olv"lori al
g-Jneuiere rito intrude o 1isuh·cre l'u.oo e
scongiura,· l'alt,·o con 1imedi silTalli f
Ciò •·ho le Cl:1ssì OpcrJìe in lb,lia voglio,
no - ciò ,·bo noi pure, c,etlcntl In Dio, uclla
santi!à dcli:, Famiglia, nella l11•oprielà indi\'illualr, nrll;o l'•lria e avversi alle slolle teorkhe del Comune di Parigi e alle tendenze,
come ci sono noie, d,·11' /11terna,io11ale, Y<>gli;1mo pcr esse - è questo :
In un P,11,otu che Sorge a Unità di Nazim,c, Unilà per la quale essi hanno largamr11lo ,·ersalo il pro11rio sangue, gli Ope, ai
vnglio••• sorgere essi puro o a,·er parlo di
cill;1<fi11i 1 d'uun1ìnì lil,cri su lerra libera, in
q,wll'Unilà , miglior,1ndo lo loro condi~ìoni
mnr•li, inlcllelluali o - dllccbè quel miglio-
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ramento esigo tell'po e mezzi eh'oggi mancano ad CS5i - eronnmÌl'be:
Vogliono una Educatione Nazionale, uno
Slltlo cito ad essi e a CUiii comuuichi, Cllmc
pegno d' rguagli;1111.a morale o di progresso
ruturo, il prognunrna, la traditione, I prin•
r.ipìi 11ni\'ersolrnen10 accellali e ti ~•• Jel
paese in cui sono chiamali a vivere e ad
agire - e che nge,·oli l'insrgnamenlo speciale necessario al genere di la\'OrO che scelgono:
Vogliono il <0to, un ordinamento polilìco
nel quale essi possano per mezzo dei loro
rapprcscntanli esprimere bisogni, 1endcn2e,
dcsitl-Orl oggi commessi a uominid'allreclassi
e con interessi dh·crbi ;
Vogliono uu 1,rdinamcnto di Mili1ia Na1ionalo tho li chili ml, occon·endo, tu lii a comhallero per J'i11lrgrilà, J'indipondcnw, l'onore, la missione della propria terra o cho li
ammaeslri a compire questo sacro do\'e1·0,
ma senza l""•·k,rli per la libertà del paese e
col menomo dispendio del tempo sollrallo alla
vila di r,,miglia o alla produ1.ione :
Vogliono un ordinamento di lioorlà amminisl1·.i1iva. che, scnia nuocere. mrnom;unenlo
all'Unità monile e politica della N:,ziono, arfidi agli rlclli dnl ,·010 universale del (',011111110
la grslinr.c degli inlcn•s.si cconomiti o (lrgli
unici dd Cum11ne nicdrsimo , la tutela dcll11
sicurezza pubblku locale, la scelta dei l'ilÌ
trn gli urficiali prcposll all'csecuiiono delle
leggi nozionali:
Vogliono un sistema di tributi r.he lasciando in, it,1abile da ogni dìrelln o indirctla soltra2.ì0tlo il puro nccusario olla ,·ila, gra, ili
cquamento su ciò rhe varca quel limite:
E ,,ogliuno pacitic.amc111c. gratldlameole,
sosliluire :tll'o1dinumen10 ollu"le del larnrn
rch•ibuiln a 101,irio dai delrnl111·i di c.1pilali
quello del l,tvor·o a,sociato: unire in llllri lor•
mini oelle mani d' Associazioni libere e vo,
lonlorie iudustdali " agrkulo capitale e /a.roro.
Questo ,·osliono o avranno le clossi Operaie: sono aspirniioni foudalc sullo giu.slizia,
additate d,,ll;o prugressi .. no siurica dl'lla , ila
collellh·a dell'Unmuilà, aum,bili senza spoglia2loni o hrulnli ,ioloziuni di dirllli l1•gil•
lim.imrnlo ..irquisl;11i, promc:llilrici d'incrcmeuto alla p, oJu~i..,10 e di meno aum:bico
assesln ulla ,·ila cconumic.a, giu,e,•oli quin,li
a ogni ch1ss0 di cilladi11i ; e qmmdn tl,1 quasi
meno secolo quf'sle us1,iratioui spreuate ncglelle, co111bollulo, in, iguriscono lull:i<in
1
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d~onoo jn anno e numcr;1no oggi non migliain

ma milloui d'uomini ulTrnld lJli in esso, i
tempi a.,no o"idcntcmrnto malurl perthè, cn•
lro un l<'mpo non r('molo, trioufìno.
Soltanto - o parlit1mo non "i prnrossori,
senatori o marchrsi inaccessibili probabilmcnte ai ooslri consigli, ma ai numerosi uo-

mini delle classi medio che non sono vincolali a sislcmi o interessi privilegiali, che
posscdono pe,c-1,è banno la,·orato e la,•orano,
che >'Orrcbbero il bene ma, lio,·ercbiamente
diffidcnlì d'ogni mutamento, p3venltmo per
ogni do\'O guai tbo slà in essi d'evi I.Ire ~ollanto, se q11cs1· elrmento ()tlpolurc chi11mato
irro,.ooabilmcnte a salire 1100 trovc,·à nei già
salili fuorcbè resis1en1.e cicche, repressioni
re,·oci e oltraggi d11gli uni, nonc·uranza, scber•
no, diffidenza o disamoro dagli altri, e,·ocbercle I perir.oli che temete: quell'elemento Jonollrerà non come fiume recondalore ma CO•
mo lorrr.nle che slrnrip.1, inonda e alToga:
quel popolo abbandonato, reiello, accoglierà
focilmcnle la paro!• d'iru e \'Cnclclta, lo idee
puramrnte 11,gati,.,, e SOV\'erlihici cho abbondano oggi 111 Europa : anelo imìlaziooi
di Comuni parigini, J111erno:ionale e nagcUo
pe1'iodico di guerra civile.
Amare, concedere lo prlmo richieste or
ora accennale, giovare all'ultimo, alTratellar''i, a lcmpernrlo, col o,oto : ques1a è oggi la
parie \'OSlra.
Ma potete, nello oondi,ioni in cui siele,
compitlu? Potei o collocan i, p:1cif11•"lori rOlcaci, tm l'eh•mrnlo trmulo e thi è coslrello
a te11ta1· di rrprlmrrlo nò rura se andiate voi
pure sommersi? È la rrima questione che
ciascuno di voi do1•rcbbe, 11ell,1 l"Ollria mente, risolvere. Per ooi, èda luughi ,11111i l'isolta.
G. MAZZI~!.
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Ne' due procedenti orticoli su questo soggello (I) toc1:.immo lo cugionì, che l'euduno
so1111umnc11le d10foi h: l'opera tlello 1·ifo1mo ci, ili, e lci,ti gli tlMII suci,,li d•·lle medesimo

in lrla:1da. Nel 1869, menlro li Signor Gladstone inili:wa, nel p.11 lanwnto inglese, a l)e,..
neficio dell'isola. qucllJ libcr•lo polilica, cbe
fornrn uno ùe' suoi più bei tllolì allJ r.uua di
sapiente uomo e.lì $lato, rin('.ru1livano, in varjo
p;irli di quella inrclkc conlraJ,,, le violcn,e e
i <ldiltl di sauguc. Ogoi IJOSta recava sinistre
nulixie di prn111·iel:iri o •gcnli di r.1m1-,gna
uccisi ;1 trntlimcnlu di, iguoli t,ss,,ssiui. cJI ltl•
tero 111i11alorio m11ndu1e nd all1·i, di visito di
r,,es;,nl armati alle dimore do' flllaiuuli, percitò bi pas,•olu fosso messo a cultura, M terra dJla a IJ.\·oro. Le urdsiuni ,·csli,,~1110 h1lora

il <araltcro <li Yco,lclleerrdilaiie; jliÙ so,·cnle
mo\'evano da querelo per congr<ll d,,li a poveri rondutlori l'imasli in debito verso il pro•
11rich1rio, o d• poco umano lrullnmrnto di
cnntadiui già miserissimi; partc,·hie volle noo
so oo sapeva reca.re alcuna caglou personale.
( t) \'. I NN. lhU.
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E nella mnggior parie de' casi gli autori do'
misr,,111 sr11ggivano ad ogni inolagino della po•
liiia. Ntssuna co111passio110 per le villime nelle
1•illalo dintorno; generale quosi, fra i campagnuoli, l'ustcnorsi da ogni concorso nella riccrea deì rei; impossibili ,111indi, f) tra,,foli dit
false to,timo11ianto, i giudizj, Al rho conlribuirano duo princìtlali cause: l'odio di razza
fra gl'inctigcni, (d'infra i quali 11scil·ano1l'ordinario i rnalfot101·i) o i gcnliluomini d'origine
inglese o scoueso (d11' quali, e eia cui dipcndenli, si ht1c,1nno in m:1ggior:in1.:, i giudici, i
giurati, i coslabili); e l'prganin:11ionc, vnsht
quanlo il paese, di due fodoni nemiche - la
c:illolica irlandese (Rib11ndmr11). (l) o In pro•
lestanlc Anglo-scozicso (Urnngemen) - ambo intese ad osteggiarsi con mcui 1iolenti e
illegali: e la prima , siccome oppressa, cos1>i•
ranlc a scbcrmiro i suoi dn111l sanzioni di unn
giuslii:ia nemica, anche a costo di farsi mo•
rnlmeolo complico dc' loro delilli; la scconll,,.
siccomo dominante cd esposta a clandestini
assalti, avida dì rc1ircssìono, nncho :1 <·osto
di sacrilicarc u11o sue passioni o a· suoi timori
l'impa1"1.ialità dello procedure e do' gìudit.j
penali.
I.a <1uesliono s~ssa ,tolto riformo rioOam•
maw1, t1gilamlo in scn.si c;onlrarii il pacso, lo
pri1·a10 .islìlilfl. Gli Orangisli conscrl'alori in•
,·cil,1110, con pnb~licbo dimostrazioni, contro
i Cllllolici: questi rispondcr,mo con oltraggi
agli ollraggi. Il l\1rlilo radicalo idan,lcsc rcspiogc,·a, come insnfficicnli e como dono cli
nemici, le libcrilli proposto del so1·orno, ridestando 1-.,utito s•·illo delln rol'Oca dell'unione. I più audaci prcdica1·ano la intera indipondcnia dcll'isoh1 , In cacciali1 tlrgli u~or•
patori dallo mal lolle possc.,;sioni. Non anilli
stabili, (diccrano gli oratori popolari) non palli
agrnrii più cqni, bastare ad ammcnd,1 dc' lunghi mali: dol'crsi riprendere addirillu111 dalle
mani do' lndroni stranieri la tor,·a: e la slnmpa
quotidinnn impen·ersavn nello dfolribc, rs.1gora,·n i mali, ricbiamarn. ntl incenlh·o tlel•
l'ire prcseuti , la memoria delle ingiurio passale. ecrilu~a lullodi ;olla ril'olt.1 e alla vcndclla prh"al.i; mentre d11lle piaggc Amoricnno
ogni breiia, per così dire, dell'Oceano •P·
portava ai lidi della 1·crdc 1Mnni un'eco d'idee
repubblic.~ne, che ingrandi1•a vie11pii1srmpro
il dissidio rra lo due stirpi.
Nello Contee di Ma)'O, di Tippcrari, di
WcstmcMh, in particolare, lc coudizioni della
pubblica sicurezza andavnno peggiorando ogni
giorno. I magistrali chiedevano poteri cce-0(ll Riburlm,.,,, Ribbo•l.\m ; OraN9tJHt1t1 Or(tttgeifflti Mml di p:lrle rterl,ull. 11 primo dal di~tiulivo
n3tionah\ US3\0 da~J'lrlauclcsl, del no.s1ro ,·enlc (riia,ut, rib ►Olti fr: r,1buj: il secondo, diaUc trtullr.io•
nl prole.i.tanti associ:itc (lag)'lng.lr11l n11:i Ca~ d'O...
range $no clall1 rh olu1ionr rhc depose &11 Stuardi,
t distru~ lt $pcr:m1.c ili un,1 ric:1onu:io11r C':i\lollr-11
ne11a Grt\ll BrettO.gJ\\t.
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1.ionali a preveniro e a repri,nero; facoltà di
arrestare, senta i ritegni dcli' llubeo, CorfW&, (1) i sospclLi di , eato o gl'istigalori; di punire la stampa rn,iosa, d'impor mulle in S<Jlido
agl'inleri distrclli, do\'O inlicrivano gli ammazzatorl. La quc~lionc fu rewla innanzi al
J"11'1umonlo. I minislri, mrnlrc dn 1111 lnlo
porgcl'ano libe1•;11i riforme all'isot,,, non ccdcv.100 d,ill'ullrn, senza quulcbc pcr11tcssità,
alla domanda di cspcdicoli slraordinarj di
sicurezza pnbLlica. B ccrcaro110, per 1111anlo
dipcndov11 da essi, di roslringcrc il meno ros•
sibilo le garan2io della libertà indh·idualc o
della giuslizia 01·1.Jlnaria. Fu \Olaln un., leggo
di repressione (Coc,·cio11-Jlill), In q1mlo la•
sciavi, 1>crò i11,•iolala, In generalo, la sicnrlà
dcll'l/abeas-Corp11s, abilil,111do, solamcnlo in
ccrli casi e p<:r una dato misu1,1 di peno, i
magislrnli t• giudkarosommariamcute icol1,e•
11111; e d,1ndu loro lacollà di sopprimere, (ll'C·
1lo giudizio dc' Giurali. le G,mclle sedizioS-O
e lcrroristo; e d'i,npurro indennità, a bencli•
cì() <folle fllmiglic t.lcglì assassinali per muli, i
ag,•.,rii sul Comune o dlstrcllo dovo rosse
accadulo il dclillo. Quanto a pro.vcdimcnll
1,rc, cnti,j, 11roiUivausi ri,rmi tl,l fuoco, senza
parlicolaro licenza, no' luoghi che si dicbiara:sscro soggclli al regimo eccezionale; i ma~
gist.rali 1Heva110 arbitrio di fur ,i.silc donaiciliari, e tli eslemlore lo peno sino a duo anni
di l•l'ol'i rorzatl: il Gurnrnatorc generale, o
Vicerè, d'lrlandu (I.ori! /.ie111,na11I) (J<llc,u,
ne' dclii lunghi, ordiuaro che si cbiudessuru
lu bettulo al cader del solo, o far perlustrare
lu campagne u 1 borghi <ho palluglic nollurm,
nulorizz•le ad arrcslu1 e persone o brigato
SOS!l-0110.
Questi 1·iouedj slraordi11arj fallirono, eorue
n,vicno gcnerahucnle degli arlllicj della giuslir.ia forzalamcolo usali iu luogo della normalo
applicaiiooc della giuslizia medesima. I mal-

fiillori dil'cnncro più cauti, e quindi piò sicuri
ne' loro allcnt"li. L:1 intimidazione .i' lcstimonj, a'giurnll. a· giudici, spira,·a ncll'arin, sC'n,.. vedersi da cbi mo,•esso. La ripugnanz.1 ,!ella
popolazione a secondnro i prov,e,limcnli ecrezionali, oIn sfiolucia di 11ucgll stessi pc'q,u,li
eran r,,lli, lnl'CCC di dimi,rnirc crescevano. m
lanlo in tanto, qua e là, oc' Circondar; 1•iù
i11rc11i di \'Ccchle o di nuoro animosità, un
col1lo di •·et·olt-er o di Fucile, di dietro da un:l
siepe, dal chiuso (\'una m11cchia, lasciava esanime per 1ia or queslo pror1rielario, or c1ucll'agrimensorc. ora lal'ahro mal capitato, cho
a,·rssc, per interesse od nnìcio, contribuilo
a prow1t<1.n·o rise_nlimenli, o 11,tlCinfonmn.ioni
alla poliiin, o r.,ua teslimonian,a in pubblico
giulli~io.
No' 11rimi mesi di 1111csfannn, la frequenza
di silTolli casi, soprallullo ncll11 C:onlca di Wcslmcalh, l'ìchiomava di onoro l'ollcnziono del
go1•crno inglese sui dclilli agrnrii dcli' lrlaotla. E la logica de'mrni cece1-louali de<lucc1·n,
come suole, ,folla incllieacit1 delle disposìzioni
decretalo nil biennio anlcrioro, la necessità
di ac111·csccrno In portata e il rigore. l,a legge
diseussa in r1ucsli ullimt giorni no' duo rami
del parlamento ingleoo, accorda per due anni
al l,ord Luogolonculc in aggiunta ai prol'l'C·
dimcnti di sicurezza 1111bblica accennali qui
sopra, la r.ocoltio di sospc11der1· I' llnbtn.,-Co,·p11s nella C.ouloa di Wostmcath o nel lerritorj
limitrofi; cd assoggella ad arresto e giurisdizione spcch1lc, )Kll dello termine, oocbo fuori
dc' luoghi solloposli al bando, lo perS<inc S<}sp<:llc, e i c.,pi presunti delle società segrete.
Argomento printi1t1lo del Ministero a movrro
una pro1JOsla di leggo ingrata a' suoi stessi
principii, ò la impossibilità di colpiro, sollo
lo sicurtà della lrggo comune, gli aulori e gl'
istigatori dc'misr,,lli, per la rcoilenza dc'testimonJ, In p.,urn do' giurali , o l'occult:o aulo(1) Gion•rà ricordare le pfo hnporl-11111 slcurL:'I di rità dc'cospiratori , intenti ad allootaunrc l'intJuest3 B,nrn,Jc hllela tlell.- UbN'lil luct" iduulc nella tero paese da ogni cont~llo con una giustizia
tirnu Urel.D.g:na (contlllt late da uu celebre Allu drl
11arlnmi:nlc,, wttu Carl11 Il, 11'1 rn,9,: Jc.qnlh soou, ronsit.l~raln d11i nalì\'i com~ strani4'nt e ne•
1

t'ltt o;;id 1111ah olta un ellltuUoo 1wt.senu u11'0ri.11• mir-a.
u;mt:t. tll llobtas Cor,m.t, diretta tln una dclfo tÀ>rti
l,o schema di legge incontrò, come octadc,
compctculi ;i. un ùd1cfale di Coutta (Sher111}, o CU• opposizioni di dh·ersa natura nelle tilo de' listthlc di c11rceri 1 a pro tll tiu:iJsh'-Si dctr11111u (S3lvo i berali e in quello do'conserva lori, cd una magcasi tc<:c-ttwni dalla le~i;c}, l'ullic.lale o rwirndc
del11,a, entrò ire slorn1, sollo la su; pii1 iHretta res- gioranza rassegnata ad nccell3rlo como rime(Hmsa.bl111~. rhlh;Hero rOrd)n:ant.'l e 11ret;(.ut3re la dio temporaneo allo ncres.•ilà della giornata.
pcrsoo:a {Il corpo} del ~ctenulQ dlnall>:1 alfa Corre, I ministri e i loro amici so ne scus:wnno,
c11L1rire e ccrtllk:ne hL, cm cau~ dell':ir~lo; contrarponendo all'ulTcsa inOilln alle forme
che, iooHrCi il Lonl Cn.1tfc-lhcre1 o qu:.1.lun•1ue.dc' glu- della libcrlà e allo garam.ic giuridiche a c.1dtcl delle l.lelle Corti, .1bltia CJcoltà, vì!'lo U~1Kb10
di ~rresto, di èlll(•tl('rl•, 1llrtro ruclam.>, in tempo di rico di pochi, l'ob~ligo di tolclare lu lìberlà,
t'eri~, ~imm Ordh1:\n1.e; r, dC'utro due giomi d:'llla la sicurezza e lo vita del maggior numero: o
11rr-se11t111.io1:c del dth•11u10.,, lit farlo rila,clare lu Jl. s'appellavano, per l'Cnia llcll11 passeggera
bertfi 1>ronl.,ortll ~uo rnudow.\ do, t no11 ft(>p:tin l'iolar.lono do' loro p1incipii, al nicrile do'perclic li 1,rc,r,11utu ~:i.i i;tà sogge1to a COr$0 di regolare mancnli bcnefi1-j procurali ali' Irlanda Mllc
rroct~;;o sollo mia Corle 1n ente j,;iuri~lli:donr cri• grandi riforme ecclcsiostieho e sociali, di che
min:ilt. Slrullnu:ull", se la pg.rtc :t("cuqta 01>11 ,'-in ~ol,.
u,po.~la " giudh::ìo nella sessiltJol'"1 rhe lmm('dfa1a- leccammo altron•. :'\ella Camrra Alta, Lord
mentr ,n~~ue 11ll'1rrt-sto, In m('rlr,im,;i 1hw'esi:ere Groy comballè la rroposta, giudicaudo cbe la
sen,.'altro rilasdata in libf'rti,.
mc-desima acrrcSfrrebbc la ripugnanza dc'te-
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slimonj a far fede in pubblico. Il Conte nussell, pul'8 non opponcn(lovisi. In crilicò come
contraria a libcrlà, fJccndo isl;1nzo pcrchè
l'ldnnda fosse go,·crm,ta, come già la Scozia,
secondo le sue proprie idee, e ,·i si allargassero a sh1blle clTetto i rimedj civili. Il Duca
di Richrnou,1, por contrario, accusò la legge
come poco rigorosa e stringente: o Lord Sa•
lisbnry (ogni paese ha sulla pubblica scena i
suoi lir11111uJ 1>1·otestò, che per poco non doplomvn che in Irlanda ,·i fosso pur l'ombra
di una leggo penale, dacchà 1 scnzn leggo ,·e•
runa , i gcnliluomìni di campagna (yei,try) avrebbero potuto costilnirsi in comit:di di Il•
gilanza e, datì dal governo i pieni polt•ai al
Vic.erò, prov,eder essi ton lui a sd,ìacciaro i
malfottori tl,11 11aslro scrde (Rib1mtl111t•).
Nella Camera dc' Comu11i, rn1 argomcnli
presso a 1>0<·0 simili ai rrccedonii d• una·
parte edall'alira, uno tle°raprrcse11lt1nti idt1nJesi, il signor ilbrlln , iu11alzi> la <111e~tione al
suo più alto ,·uloro corno <111esllono na,ionale.
.Diehl:ui> <liritto inalieuabilo del popolo 1rlandcso il soverm,rsi da sè. Slrana cosa iuvcro,
egli disse. cho Depulali inglc~i, i quali non
tollcra,:ioo l'imposiziouodiuna tassa sui liam•
mifori in casa loro, fossero poi 11ro11ll u concedcro <11111lsiasi potere ai minislrl per la re•
pressione Jcll' Irlanda. Non essere gli ordini
struordin,irj di sicurc1.za 1111hblica piÌI necessari colà cht: in rrrll luoghi dcli' lc1ghiller1-a,
dove i dclitli di sangue apparivano d,,lle stalisiicbo criminali 11011 meno frequent:. I.a uaziono britannica rigu:mlnro nnco,·a il 1•opolo
!rlantleso romo • il nemico irlandese • ; o il
~oro rimedio alle piasho t111l' irlanda do<orsi
cere.ire , nou già nella sospensione dcli' /fo.
heas-Corpus, ma nella sos11cnsio110 del governo illegalo dcll'lrlauda per mano dogl' in•
glcsi. - Il discorso del Martin, che, in altri
tempi, avrebbe sollornto tempesto, fu ascolluto con atten7.lonc o rispcllo: seguo nolo,·olo
dc'progrcssi dell'opinione rhilo e dclht lolleronza t1e·1,,11·titi in lngbillerra 1·iguanlo all'assetto dello questioni iotcme, e dclh• s1111oriorilà dell'intelletto brilannico sull'intclleno tli
moll'altro ronlrndo cl' Europa in siffi1tte questioni. 1'olleran1.a, alla quolo rendono n.,n
u1cno onore\'Olo l~slimonio 1;1 imparzialitf1,
colln quale I lribunaii inglesi giudirorono, in
questi ultimi :umi, i eosriralori e gl' insorti
Fcniani , la mitezza cou c.·ui rurnno lrallali
j prigionieri. le ùiminuzioni di pNta o lo grn•
1io rlopo lo condonno. e la doinanda sempre
piÌI insistcnlo della sta1111t1 llbor.1lc di can·cri
separolo pc'co111l:111nali in raus.i politica. Confrontando la rr,ccnte condulla del governo o
della nazione inglese sersn 11e111id ed insorti
di rcligiono o di stirpe dh·crsa, con ciò c-110

uomini sono giunti a quel gratlo di r~gionc- comnno agevola l'inlimidaziono, perocchè ri,,olcua e d'umanilt\ in cui h,mno dirillu di chic,la alla validità del ,·erdctto r,mani,11echiamarsi civili, qua, sotto lnslru di s11pc1fi- ,·010 di r111cs1i uliimi. Ad ogoi sentenza percìale eollura, sono rimasli , otl l1i11JDO huJic• tanto, i condonnoll e i loro partigiani non 1"1lrc.ggialo, a tiucl lcrmino, nel quale, men l'lio mangono in dubbio su chi sia stato ra,orcb~rbari, li cfocsli selvaggi. Trislissìmo spct• 1010 o contrario alla mcd~sitnu: sanno d-Otucolo per chi ricorda i morili della Fra11cia ro1·sonc il mcrilo a ciascuno do' giur~U scuia
nel progresso della mente europea, o ricusa eccedono; NI ò cotesto 110 morilo di pessimo.
al du1111u comuuc ,lolla sua tadnt:i !
augurio io Irlanda. Jofino, la legge inglcscMa turniamo ali' lt landa : >1lila 11nesiiono nou permetto d'interrogare l'accusato in cau,.
tiella t.'Ui ,iozioualil<Ì, comu fuudamcntu ,J'o- sa proprio, nò di tener conto, ad elemento,
maueìrmziono 7,01Uica, e sullu t1tce1;s,~r;c rc- di pro""· dello suo deposizioni. Il cbc 1oglit
lailoui, cho suburdiuauo ,sillatta 11ucsliu11c al in molti casi, sopra tulio per le circos1ame·
gruppo do' co,uuni interessi britanukl, ripi- dell'opinione e delle passioni partigiane, o~
glic1 cmo forse u tlis<:urrero lo ;.11lri numeri sono circondali certi delitti in Irlanda, l'unica,
tlellu !lUMA Dt;L l'oPOL0 1 accèmrnntlo io v1 u- , ia di nlTerrarc il colpevole, il quale o SQposito allo ldco ii l,wdusi da 1111 lato, allo ideo •·cnic fa ,ola 11crson:i che 01111 abbi,1 nulla,
inglesi d,,ll'ailro, o a'gratll "' llOssibilita di do temere, ruori del rcciuto dtllil giustiziar
uu acconfu so1.hHsface11tc e tlurc,olo fr;.1 lo 1lnl florscrc teslimoniauz:i <·unlrn ,li sò, o che,
tluo parli. P~r orn n111culu nu~lru cru 1.h ar.. JlCr la sanlilil in mi si tiene d:1 <1uo'1:opoli i~
resta,·d alla 11ucsliuue du'proncdimculi giu• giuramcnlo. po~a preferire lo SCOlll'irsi re1>
1

rie.lici a<lull.ili, ucilu prest·uti cirl'0Slan1c, c.lal•
l'attualo Mim:tll'ro uclla Gmu JJrt:l,1g11a ; u
w11cludcreu1u 11 uusl, o scritto col di aro ~allu
::iptc1111or (Gior1111le cbo fiuti n1u,u,·ernrsi r,·a
i 1iiù auluruvuli J11leq1re11 dèll'opiniuuu liberale in Jogbillcrrn) aJcuui giutJnj, the a uoi
sen,bmuo tli 11101:u l'CSo, soli,, lcggu della
11ualc si lralla ; o che si roururu1aut.1 iu gruu
parie ;u.l argo111cn1i già 1,osti inmmzi du uoi
roulro lo leggi ccceuvnali i11 llalia, corroho1ancJoli lauto 1,ill saldamcu1c, iu «1uunto i di•
sordini di altuuo J)1·u, itlc10 11us1re souo 111•
tomparallilrneutc mouo gra\'i, e mu.s:;i d:i
menu prufùutle c.igio11i Cbc 1JU11 quelli d' lrlauda.
Ma prima, a far meglio lnlcntlcro ciò cho
seguo, '-\:,porremo (>Ct· sommi ca1,i, oh:uui
diletti del sistema giudiziario della tòran llrnlagua, in relazione allu 1,c1·sunc. tic· m11gisll ali
e ,,11'01dioe delle prove e dc'giudizj.
N<:llc (;unico del !legno Unilo, le Corti dc'
giurlici di l)UCe hnuno, com'è uutu, giurisdi·
ziono penale. Ura queste Corli non sono comllOSio di giudici slipcndiall cd cstrncci od
ognl inter,,sso locnle, ma di gentiluomini del
luogo, i 11uali , sl'ecialuicnto ne'dclil li che,
per 11:,S!ioni ngr-arit', oO'cuduao lo p~rsono o
le proprietà, hanno prevenzioni ostili agl'i111•
rutllli. l.11 scelta dc' giurali del pa, i, ò s1iesso
,·olle ùclcrminah, :-:1w.eialmcnlc in lrlumJa,
da inOussi o 11ar1.i.ilit.l di c1•ltl; 111111c in <1ucì
lribunali, assai pii', che nelic Co, ti di gin•
slizi:i tl'lughillcrra e di Sco,ia, hauno sorcnto
impero sugH animi s:l'intcrrssi, i Jlrtgiudbj,
e le collere delh, 1~11 le privilegiala. Di cbo
nasco che i prcH•nutl 001l ubbfono, auC'hc
no'casi di prob;,bilc iunoccnw, <111alchl· speranza di saluio, non mica nella et1u:1oiu1il~,
accade in Francia fra genio di non ~ltS.~\l rnz- ma nella paura tic'giudlri del fallo. Onde il
ia. congiunta dalle medesime lrudizioni e scniimento pubblico degli opprç~si ò naturaldalla mrdl'-.<ima storia. si srnlr rho rolit gli mente "Ofio ad inlin1i,lirc i git1roli, e ht lrggc

:.11 giur::ir falso.

Premessi ~uesli cenni, 1·iforiamotl all'av\'iso dello S1,ect1110,· sulla n,atcrill dc'proJre1limcnti cccc1.i,,nali di sicurezza pubblica,
e ~ulln so11prC'ssio:10 delle gi1ranzh~ortlinariedclla giusti1.ia in Irlanda. I.a •111estiono ha,
carallcri cd il$JX'lli genNoli, cho imporlnno,
0d ogni i•acse, il qu,,lo aspiri a civilo libertà• La legge proposi:, dal go,•c1·no, , dice,a,
quel Giornalo ucl suo numero della prima,
sellimaun di Maggio. " (lCr moller fine oi delitti della Coole;i di \Yestmeatb, riuscirà assai i'"('O so,ldisfoccnlc a lulli gli amici dcll'lrla11d:1. l'uò darsi clic rislori momcnltrneamcnto l'ordino nel WeslmCillh, mn 110» ~i
iirodurrà , labilo sicurezza .... Il Luni Luogolenente, armato di questa l1•ggo, o di uua
rnsta SUJl(ICllcllile di secreto !11forma1.ionir
llOlrà f)Cr avrcnlur:1 mellcr le mani addossi,
ol ca1101·io11i del partito (llibat11Ueoder,), e
chiuderli in car('oro 11cr due anui, o bandirli
dal paese. Polrà impedire ei.iandio che altri.
sollentri in loro huogo : proicggcre i min.1c,.
ciali nella ril'J : e far scnlirc ai cospiralor»
che' la legge è 11h'1fo1 te di loro ... L' orgooitz;1zionc sccrcla flOlrà, per due mmi, essere,
smembrata. Ma duo anni di tempo sono Ulb
('11111<> impcrcellibilo nclln sloria di un;, nazione, o noi sper.wamo che il prcscnlo Uahi.nctto, sollccit11 com'ò dell' lrl:uula, o cosi bene u,•,•isa10 intorno a·suoi bisogni, si sarcbbe,·also ddl'occusiunc-, 1>c1· mellcro jnnall'Zi •1ua~
cho dis<·gno, che an,sso avuto ,irtù di pr0c-d11rre, o duto tlrgomcnlo di aspettare, clTcllii
saldi o durevoli. Ma, di tal modo, accadr•
lull'al più che per duo aunl l'ordine sia ristabilito n~I Wcslmcatb, nè \''abbia a quo!
termine rogiono o rrctesto di rinnO\'aro la
1,,gge cceczionalo: i dcpulali irlaud,si n&
chiederanno con alie grida la ecssoiiooc, ed11dici mesi dopo i mali oggi esistenti ritor-

tu
,oeranno in pieno ,•igorc. I tllpi parie usciranno di prigione • colla schiumo alla boc•ca, • circoudali del ravor poJl<>lare, intenti,
-come prima, o ridestare la passione degl'irlanMsi per la sicurtà Mposscssi e per l'oe-cup3tione dello lerro pubbliche o privalo: o
ricorreranno di nuo,•o alla sula arme, diuanzi
alla quale le nostro leggi s'infrangono, il sistcnialico dh'lelo, cloè, rlclle leslimonianzc
•sollo Jl('n• di morie .... La sospensione dcll!H«beos Corpu1 è qulnJi un rimedio p;,lllalli•o , 1111 temporaneo c-spcdicnl,,, che può dar
:agio ai mi11islt·i di pensare, ma rhc non lt n•
-derà per nulla ad cslirpare il mule dulie ra<lici : vnglia m diro quel S<Jcialismo rurnlc
(Rihandi,m), che è tradizione coediluria, alla
-quale la maggieran1.a d,·lla popolazione il~
landcse non è meno •ffnlonola, di quel cbo
-siano gli operai di Parigi alla forma ulquanlo
divers• del 101·0 sor.ialismo.. .. A curar pui
sino al fondo la piaga dell'assassinio, ocrorrouo, ancbu sul terrcM giuridico, provvedimenl i JJIÙ ri1tion,11i e r1iì1 ra~icali. E tulio
ciò rbe risulla dalle iuchieslo i11lonlù alla
Coulca di \Ycshncalh, sembra addilaro, co,me lndisrcnsabili, lro riforme a bi fiuc. Suuo
.s-iforme già lculalc con buon s11c1·csso nel•
Tlntlia e nel Conlinccle, conformi allo spiritu
della lcgisluziono inglese, o pcrfcll.imenlc legali; cioò a dire al lullo aliene da <1ucl ,.;.
corso alla , iolenza pri.-al.l, rbc il Ma1d1cso
di Salisùu, y, In uno sfogo di f1•bbre inlcllrl1ualu, inrulcava alla Camera Alla. S'egli d<.'si irra un'apoda gi,1c1·ra «·h ilc fra le C'cnliuaj11
che possiedono o lo migliaia rl10 non 1iossicdono, se desidera di ,ede,·c le leggi sospeso
in favore eh-Ila vìolrnta brulalo, se deside111
di rlaro ai Ribm,dmen il dirlllo di all•ggi'arsi a \'itlimo in f.u;cia nl mondo, promova
,puro i suoi t•omituli di \'igilanz., tJu'l'ìlThi
-contro i poveri, de'geoliluomini conlro i 1,lo•
bei, d11' 11adroni conlro gli opcrni. Il primo "bbiollo, cho noi dobbi:omo prnporri nel
,\'cslmcalh, ò quello di 1·islor,1ro la fidud11
ncll"encrgia, nel coraggio, ndl,1 imp.or1.ialilà
della nrngislr;1lura: e qurslo può olleuc, si
sollanlo col soslituh·t, in lu11g11 dvlla casla .
alla ~u,,le pocscnlcmenlc è a0id,1lu il pulcrr
(c.1sta ostile Hll11 popolaziooo i• lan<lcso J)<'r
tradi,iuno, per f,•<le religiosa, o per circo. shinie), Masislrali slipcntlh11i, impartiali, ìn•
teuli, non agl"inlcrcssi dl'lla loro 111'0priclà.
ma a rè ndcr giustizia rgm,lc a lUlli, a mantener l'ordine, a domtlro lo socit'là secrete,
non rolla noimosilà de'Sisom·i drl suolo il~
lan,lese, ma romc sngliuno gli uOkiali dviii
e i m1tgistn11i drll'l 11dia , mossi, nou da otlio.
, mli dalla 1·isolt1la volonlà, che l"orlline pubblico vinca, ricll'inlcrosse della ci,·illà, il dclillo. •
Cosi lo Spec/afor; o in qurslo spirilo di
moral,là è' di ghislizia, prosegue quel Gior-
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Mie a raccomandare, in luogo do' cosl dclii
rimedj ecceiiooali che, invece di educare e
correggere, pcrvc, tono sempre più la coscienza giuridica del paese, quello rv.iooali
rifurme della 1>ro«dura penalo che, senza
offe11Je1·c ì principii fondameulali del dirillo
CAtmuoo o lo giusle garanzie della Ubertà individuale e della difesa dcgl'impulali, gli
S6111brauo più adalle alle spcçiali con<lixiooi
Jcll'lrlauda. l'icl c~c giu<licadie, a rc.lltuire
aulurllà allo leggi o jliù sicuro ell'ello aJla
giusli1.ia 1mnilh·a, dcbb.Juo volere, fra gli allri, i scgucnli mezzi: cbiamuro, cluè, l'aecusato a risjl11ndcrc del follo l'roprio; sosliluh·c la cond,ziuucdclla nlilggiurauta de",•oli,
raoculli per volaziono sec,-cta, alla esigenza
della u11u11imitù do' liiurali 11er lo validilà dd
,crdellu; e rislaurarc l'ordiuo della sedia e
composizione di quesll in lai gvisa, che ogni
indcbila ingerenza di p.1rle o di celo no sia,
quanlo è po,;sibilc, esclusa.
Noi ci asteriemo, come giudici incompelenli In casa altrui, dJI disculc.-ol'impo1·1anza
pralic.J dello mu<liUcaiioui suggerilo dallo
Spectùlor nel sistema giudiziale in lilauila
rclalivamcnle allo slulu morale, sociale e
pulilico di quel pucS<:. Vogliamo far uotare
sollauh), a concluslune llcJ uosh·o c.lisco1so,
eume, di fiontc a tl1so1diui o ruisfalli inoomJ>.11·,,lJilmuulo più vasU, plù iU\elcrnli e più
gravi di quaulo accado iu quello proviucie
J'l~ilia, dalle <1uali il gu,•e,·uo il•liauo ba
lullu p1·e1cslo a 1·issollevaro fra nui lo s1>ellru
delle lcggt cccc>.ion•li, il go, llruo e la 11aziu110 i11gl~c consicJeriuo simili pru,·,edimco•
li, nou come rin1l!'f1j tld male, nia tome procarii e lrisll CS(K'tiiculi da 1·idu1 si e111n1 ì più
slrclli couUui <li lcm11u e di luogo. \'ugliomu
r.1r nolaro, cc.imo gli stessi miuìslri si·cnc.hino
con ripugn•112a ncll'iurdice campo Jclla llleg.,lllà. e qu•si iu coslume di 1ienilcnli, col
p1·11pusi10 di lc,·arsi di <lusso , il più prMlu
poss,bilo, la vesle avvelenala clcli'arbilrio;
111e11h·e, di11lu1no a loro, la parlo liberulc,
auzi ()UÙ dìrsi I' upiniono puLl.llica, nel seno
sh-ssu dclh, rana olTcsa dai ddilli irlandesi,
11rotesta nobihn(•utl.} roulro sifT,1tli mn1i, o
d1icde, qu.1le uui<'a ,·ia a ri11ristinaro la mac-

Qua odo uo governo sa fare le parli dell'educatore e del 1·iforma111ro civile, quando il Ooe
supremo della sua amministrazione è il miglioramento morale e malerìalo drgli amministrati a senlgio della vera libcrlà, ~li si
possono pcrdonaro talora, come subordinali
a quello stesso fine, ançho i mcui sll'aordina,j a corr~ione di s1raordina1j i11con,·enien•
li. I Govcrui, a'quali uò Dio nè gli uomini
pcrdooan r ,u·bill'io, sono quelli tbe se oc
creano da sè medesimi la fallizia necessili
colle callivc leggi, colle dissipalo f:nan1e,
roo una amminislraiionc rbe consuma senza
r,rodurre i senz.a produrre, intendiamo dire,
moralilà, buon essere, pl'Ogrcsso inlc•lltlluale
ncll, oa1.ionc. Arcade de'rrggi101i de 1l0polì
ciò che dc' macslri, ue'quali la scvr,ilà o Il
1·igoro non sono autore, oli nc·r,u11uosi, se
uon ln quanto s·arcomp:ignano alla vh IÙ, al
mcrilo, alla bontà cducallva, di cui sono
forniti.
0
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A. SAFFI.

LBT1'ERK MILJ.NHSI
Se la democraiia avesse ad •pprcnderc Ja'
i-uoi ne.miei, la tenacità dei prnposili, faC'endo
coo,·er~ere,

s.101&

lretiua.

lll

fine 11,:og11n10 ogni

::-fono, ogni occitsionc. o~ni lavoro, le r.orebbe
dato trllt1urre 1,icJ presto il ptnsitro iu 4;.ione.
Mentre i rcpuhblicaui d'lti1lia s1ahbr111don;ino a
sterili nm11i11nti 1>rr lo l'adula del Comuoe, a
TOOe imprerazioni C'Ontro Jc str;igi dei rurali di
Ynsnillcs • d inutilmcnle d1·1>lora11D il tl!Soro d'inizhtiH1, di coraggio e d1 éOSl3nza distrutto
:-ullc mura di Parigi, i parti~iani del trono e
delrahare a.pplicunc, con cura iodcr\'s.SO, il mot•
10 : • Y1'tr'b1ts tmitis • rh"er,11110 toli't-rO t,lrJmperialc, llcoh•, Apostolica ll••sta dd buon rugino. Da uno p3rit•, la sublime idea di riv,·adir;1z.1nuc del diritto. propugrmto con i11sunicenza
di meni d11llu n1inorani:1 pc.rseguit.1ta col car.cern e roi scqu,·stri; dall'altra il l>tinc,pio cfautoritit, iOStenuto ad òllraota dai coiutcressoti
con ogui :mue..... compre.se qudlu di calliva
~uc-rro. I rnssi non sanno afT~ttart il trio11fo
dl'lht loro rcdc rolla neeessArin cl).~tnuxa d'in•
te111.l1meati ; 1:li a::urri bvet-c si sfon11no ...•. in
llUl1lsiasi modo ..... sbarauarsi dt.•i fa:ios i. Qu, lii
pe«ono d'intrzia; questi di so,·erchio %t'IO, giuo,.
l'hè se pure il luro f:COpo rosse lud,·volo, non
~iostifkhcrcbl·M, i eaui,•i n1ez:ii di cui s1>esso si
.scr,·0110 per n,p-giungerlo.
Av,·i tale recrud,sccnza d"umori hi1iosi nei regi, che al meno acuto osserv::ito:e o~gi è con•
Ct'S!tO distinguere la dopp a meta a coi h~11do110
c:on lena affiinnala. Preparare il lem no ai vrov''ftlinil'uli ecct•zionali di 7111bblica .&·ìer,rez.za ed
i.li,> più funtslc trtuisAtìnni rol J,:trwtfo, reco i
due fini propo,.ti all'odit'rna loro tauica.
Gli asS1tssi11ii sommorii e le d,•portt\iioni io
massa dti repuhb1icani di Parigi. eccitarouo sino
allo sroto spasmoiJlcu la maul::t dd f('trnrh;mo,
i111u.ua nei nostri s.-dicenti modtrati, Dopo ner

slà dl'ilu lt·Ggi e lr, cnkaco ap1,lica2iono dolla
giustizia, la sc,·rra ussen a01.a ,klle ftwmc
11nlinarie dl'ila giustida medesima. \'ogliJmO
r,u· noh1ro ti.cr ullimo, l'(1mc r1I ùiasimo di
unn momculanc;:i dc,'Ìi1zionc dalle norme della
l1•gge comune, il gowroo iuglrse possa almr.no ronlr;111porrc qucslu giusto argomento
di ammruda ouore,olc; 1·he, cioè, se rsS<l
lcula cm·cstarc con frcui c.ccciio11;_1)i gli eccessi criminosi di t1n ,·ccchio male, s';1d1•J>C·
rn, in 1,uri tempo, ron sincera, sullccHa e
s;1picnlo cura a mcdirarne le accrbilà, a s1·at1h:.arne le tngiuni, a loglicr di mcuo la ingiustizio e lo gru,·ezze, che lo uliweotavano. spa,cnl.ta la grassa oorslu,,;ia collo sp,llro
1
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rosso del 1793 e del comunismo, gli uomini dtll'ordint si misero, t1in"bus 1rnilis, a strombell.a·
re lo neees.sit.à di sal,are la proprielà. la rami•
glio, I• morale, la lranquillità, la prosperità sociale del prolc1aria10, che 1u110 vuol dislrug~ere,
mer<:il le nefande dourine dernocra1iche. & un
coro di energumeni contro il progresso politico
cd economico degli operai , ch'cglino appellano
anarchia. ropina, caos socialeJ per ingannare
gl'ingenui coli• paura.
Gli oo,sli dtlla l\egia, delle Meridionali, dei
carrouioi si sentono invasi da uo salutare ter•
rore, pensando alle sp.1vente101i COO$t!,=:;Uflr»:C
dell' lnttnitnU>nal~. e su lei invocano quindi i
fulmini del governo e lo sdeflnO ddle cloni
agiat,. Non ani dclilto di cui queU' As..~ia1ione oper:lia non sia c;:epace: essa è sinooimo di
sraseinmcnto, di morte ch·ile: reco in lllla rrase
rio~unte le ns1natiche tirate dei modernli ar•
rabhiati, che b~otificano lo capitale mora/, del
R.egno d'holio.
Colle rei:ie Catilinorie, quella gente vnol persu;idcre i buoni hnrghesi. che primo donre del
tto,·erno e dei sudditi si è liberarsi dolt'elcmtnto
fati'nbroso, cioè da tutto cib, che s·oppone alla
,ania causa dtll' ordint. Ormai, net frasario
dello sbruffo. repubblicano cqui•alc a eomunisto
ed ogni asi:or.iazione democratica è uno filiale
dcli' lnt,rn11:.io,1alt.

Mentre il ao,.erno, per mezzo de' suoi giornalis1i, r.o~e tl'essere spa,·cnh1\o dl11la rihellio•
ne sociale e preparo di tale modo il terreno al
terrore monarchico, alcuni puhblicisti ranno appello o lutti i buoni elementi, pcrchè oppongano una dig~ al torrente demagogico, ai barbari
del secr,lo XIX. Neppure i partigiani d,lle es•
pul.se dinutie de,·ono munCflre a11.a Crociata
della t11odtra:.ione conlro In riYoluziooe. 1 nostri
moderali implorano contro i rossi l'éllleania degli Auslriaconti, dei Borbonici, Jei l.orencsi t i
sirnilia. Ad edificrttione dei !cuori, cito <1ualehe
brano testuale de1 nuovo Jiirlro r Hrrmita:

• Cod..1i genliluomini devoti ad un pas.~10,
• che uon ha ritorun, :lhbaiSlttnia, a Ole pare,
« hanno provveduto alla tl_i15uit.à d1:,I proprio
• carattere personale~ ora ::-1 tratta d1 prO\'Ve• dere alla 11Lilit~ e alla fOlvtizzo dell'intera eon• grei:,aiionc ci"ile, onde ei sono nohilissim:.1
• parie. l'erchè uon vengono a noi? Perchè noi
• non ahhiamo s;,1puto nè andare da loro. nè tH1•
• djtare t"OR leale schieue:r.ia e larp.hl':Zl.11 di
• mente i }'unti culminanti d.:'con1U11i ioteres.~i,
, dO\'C tutti. secza r he nessuno do'/esse arrOs•
• sire, pote~mo darci la mano?
• La sinistra luce di Pi1rigi ci ra scorgere og• gi ,1uel punto di av"Vidnanwnto e di pacifica•
, zione. •
• Il mio disegno. dice il prof..sore Sbarboro,
• è di 1iroli11orc dcll"odierno ripiegameuto dd·
• l'opinioneJmhl,lica snprn sè s\es.,ql per gena..
.. rt le basi i 1111 rorle ed org.inico Partilo Con ,
• scrcatore: do\'e io non di11wrcrei di l'eder en• ,rare gli elt•menti nnet-ti e ~rav1dcli~ anticht
, parli 1)olit1che: 11ersuadt-:J1do i l'lrntori da:trauti• co ordi,1e Ji cose, che 111en1re essi s1a,,no con,
• sumantlosi, (1,ori di o;rni 01>crosità politica, iu
« v:ini rimpianli e sterili sper-.mz.e dì impo~si• bili ri,Liluri, i barbari sono alle porte delle
• cii/ti modtrnr; e per c-onseguen:za In questio• ne suprcm:i dell ,·pcwa nostra sta tnlta nel
• vedere: se codesti f>arbort t!tll'i°nltrno faran-

•
•
,
•

no il loro ingresso negli ordini della riviltà
nostra o per Ili hre('cia aperta dalla violenza.
o per la ~ran porla della libertà pacifica, riformatrice e c.r,sti:ma. •
Ed i rossi. vengono da,tli sc1ivl\ni regi appellotti i naturali alleati dei neri!
Al aiornalismo che r:1 rnpott:ofli drlla re.,,zione, (IJl'economist.:, che im•OQl il connubin dell'o·
ristocr:nia e del ltrio , lato conLrn lit democrazia. associa i suoi sfori i anche il puhhtic.ista Ca1lolico l)Cr ecrclltn1..'1 . lnraui . or sono poche
settimane, \IJCi'Va alla Joce in MilaM un nuovo
IA'foro di Ce~are Cantù, ove.nfe pr.r tit.nlo : Il
por'a/11(1lfo d'un opwajo e per iscapo • t'niinvaf'e ra..t.çtgna:ionfJ. t toraggi'o, latoro t tliqnilti. •

11 celehre storico, rom:intiero. ven-ifìcatnrr ,
cconomistt"t. oriltore, filosofo e mor:-lisla Conti,
in Ot!::ni ~110. in O$tni cirr.nsttint..1 della vita h:,
sempre ilrito leali pro,•e d'iclol!ltria pel prinripio
d'aultJrilà. Nulla quindi di più loiicn, che l'odierna sua pubblic-rninnt, la qunle. rttpprescnt.1
in linea rolitiel e religiosa il programma oppò•
sto al nostro.
Per rpinnto riguarda la morale inctividuale il
Portaft,glio ,f.un operaio 1mt. considr..r:usi un
buon libro d'cdurat.ione: nelle questioni soeiali,
es,~ s'isriirn anc·111mrnte alli\ rPotinne.
Dnpo 3Ter attritmito ai nnn credenti nel
to1icismo le più ridiC('IIC opinioni. 11 Canli1 li
personifica in un cattivo t:()St!!tllo, qunsichè
In morale rosse una specialità dtl rlngma1ismo
Romano. Por trnppo, il con1ado proressa ancnrr.
le ereden"' propu~n•te dal C.1nti1 e da <iò rle• ivn lo S.t.'II0 infelice cli qnelln cla,se ne;delta.
llrnthè l'aulore tenti lihen,rsi d:.trintolleranz.,
relig;ios3, pure di trau.n in tratto in lui ra rapolino qoel \'itio carotteristioo della S:mtR l lndrc
Chiesa e le sfurfate sosti1uiscooo il rogionr1me11a
10. Nè altrimenti pntrchbe operare il Coltoli•
cis-mo, cho ò In nrgazionn della raginne, il
trionro della ril'elaz.ione .sulla sc.ien~, dtlfo supersti-zione sullo di.scussione.
Riguardo alla porte p0litico, sono così rontrari al progre,so Mcinte i sug'Crrimenli del
Cnnlù, che l'ar.ccnnnrli soltanto, basto per provare quonto riuscirebbero ratali all'avvenire delfo. nazione.
Premesso che « colle f't'colu:ioni ,i cambia la
frasca, 11on il rùw », Con tù tesse il pnnegirico
della rassegnazione n qual:ifosi gio~o. per qurmto ìgnom' nioso e pouesull'altare la for<a. Ecco
le testuali sue parele:
~ Poniamo s.i a,•esse un Go,1erno cht, colln
• sua debolezz.a. mell3 in p.-rioolo la socie1.ì:
• oppure arbitrnrio e violento, ,·he attt•nti ~lit!
• persone, olle sostante, olle coscienze; che col,
• l'escm pio di usurpazioni e menzoine demorit._ liui il popolo: elrn permelt;i rhe alcuni pot~hi
• e.~pilino rHI opprimano p:li altri : che la~ci lé
• pichi oell'i~uorant:1, nelle superstiiioni: c.he
• valtlli pii1 l'esser nobile r. c;,valiere ,. del par• lito ministerinle. che l'avrr meriti s.<,dì e on1·~
• sti', i io non ricu~erei i senigi all:1 1•atria 1>er•
• chè i suoi p:overnatori non rii:pondvno alle
• mie prefereC11C: deplorerei che i)\'rS.'(ero ah'" bassnto gli 1-p1ritt lin a render po~sihili quelle
« leJ~i e t111rgli impi•goti, n1:1 non per quc,to
• rarei cospirationi e r1voh.J1.ioni. •
Al ruoco i s'ornali, grida il fautore dell'autoriltl indiscussa :

e~,.

• Volete un parere da padre? Risparmiate·
, la speso delle gazzelle. Costano poco, roa co• ~tano troppo per quel che valgono; perdete
, il tempo • le~grrle, poi a discutere quel che ·
• vi avete 1..110: perdete cosa ancora più pre• ziosa d••I dennro e del u:mpo, perdt-le il buon,
« S"nso. Che depravala curiosità è il cerca"tt
« la. quotidiana litania di brullure e di misfaui,
• che mostrano a quale ahisso venga lroscinata.,
« la società da un Go\·erno im morale? •
Di questo passo, giungerebbe forse il ~110lico puhhlici,ta :,d invocare In scomuoica maggiore suU't mpi'a memoria di Gullemberg. per
In d,•p1orcvo1e invcotioue della $lompa, nraldo
della riforma, dell"e11ciclopedia, del giornali$mo.
Oàlli alle società operaje che si occupano di
pol,tical Coo1ù ooa ammette che la pie.tre ab·
bia dri diriui i essa è oala alla doppin suvità
delrallore e del trono.
• Fin le nostre socic1à operaie s,,ii:ano e
~ scompi,;liano c-otcsli armeggioni, infardHndole·
« di potitil-a, e mcmrndole II gridar vi,·a o mo•
• ra. non pr.r sentimento proprio, ma per imi•
« t.otione e obbedienza; papagolli o somari.
• Una volla per sempre dico a.gli openii che• 1,n•itinn I~ rivoluzioni : ne st11pita il p{ldrone
• mo più il braooiante : ne solTre. il lnoro no~•
• meno dtl ~pilai•. •
DaV\'ero, nè il Valicaao, ne r iui possono..
so~oare uno scrittore ielante e benemerito,
qu11n10 il Contù I Il , 110 programma P<>li1ico e
religioso ci ripion1bt1 in pieno medio evo, il ches.are.hbo il 110n plus ultra pei prcli e pei monarchici.
tnnegginmo al .tisftma, che ha per giornali la
PtrltreranUJ td il Co"itrt dt' ftlifano, per econornista il professore Sbarbriro e per moralisla
C. C.ntù. I primi propugnano la reazione regia, il secondo il predominio delle alt, classi
sulla pl,be. il terzo I• prcpotenia politica e reJi~iosa dd principio d'autorità.
Mi rise:rvo d'iudiearequal via pertorre il par-lito governa1ivo per raggiuoge,re la seconda
meta accennata nt·I principio di questa lcuera.•
ormai troppo lunga.
F. CAMBIIONI.

UNA QU&STIONB DI TOLLERANZA.
forli ! 1 m,sglo 1871.
Mio caro Pttrotti,
Nel numero di Domenica ultima del Romf•
g•olo di Raveooa. YOFSO pubblicata • in omng• gio a11'1 tullrranza delle opinioni che, a no~tro
, • ni1!4 (diee il llomag110/o) dovrebhe esstre la
• norma di condotta della stampa Repubhlica• na • una lenero di Stefanoni, n Voi diretta jn.
d111a del 21 maggio scorso, ••Ila qoole si duole
11inaramc.11te dcll1.: parole da Yoi dette nel N· 13.
della Rox.\ aP.t. Poll'OLO s11I matcrfolis.mo, t più
amarnmenteaocora di quelle da Voi citate da uoa.
miit lelhm1 1 ch'rgli qualifica tJUale ON't1Klo in,1,/10 gE-llato in faccia ai n1atcrh1tisti. Qulln!o a
me, osservo semplicemente eh' lo alludefo, in.
quelle noie parole, alle eooseguenu, logich, , cba
a me St"mbraoo discendere dalle dotlrinc mate~
riaHste, e non alle intenzioni di chi le prore,sa.
Un siitcma moso'fiCO, 110 dogma religiuso; Wl
.. '

u
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.modo di \'edere in materie scientir.chc, possono
,('!,sere erronei. e condurre, se logit-amcnlc up•
a>licali sioo aU'uhimcom.scgue111.c, .i risult.·uuenti
sin i.stri ncU'ordinc morule, sociale e t)OliLico; e
.nondimeno i SCt,Mci di quel ,-:istema, di •111cl
dogma, o di quel 1nodo di ,•edere, olthedirc, per
~oa relice çontraddiziooc, ai buoni i~1i111i della
loro natura, cd esse.re la miglior past:, d'uo•
1nini 1 che vl\•ano ol mondo. Di qu~ti contnitai
J"ni le teorie deUa mente e la prJtk~ ddla ·" ila,
se oe souo Ycduti e se ne vrggono forhm;1La•
qocn\c ogoi di; e E,~ai se co~l uon :1ccad~ssc.
!Quando io ,ulum1ue nccus:n·o, tra me e ,·o,, le
<lottrine mnlr·rialii-te ili Sl'n'ir~', ne' loro .:ffelli
-sociali 1 ull'rn1mornlitfl e al lll:-po1i~1110, no11 ave\'o
-arto in :11.111110 di rerirc prr101mlmuttr, cnlh: mie
p3rolt• i euhori dc.lit> 111tde1;imc. i qunli n:iturnlmcnte hirnno l111f11ttro ronccuo, tJ :mtl credono J1 ;;m, ;u ,. ,·on \'n1o.; :,Ila ca.u!I:, dçlla lilH'rlil
del pensiero, d.:.llt1 n,i;ia111: 1• della ch•11ti1. ) In
se, pcrchè ullri unn li:: ,·u,deo-ia di t'il} che noi
-credi,mo nmlc, :-i do, 1;i,.!,c 1 in oruap-gio nllc per•
sone, lace.re o non t.lin, tull• inlern lo uoslrn o
,pioione sulle dollrinc : 1111cs1a :<;1rcJ>l1c, 11cm già
toUcronia ,·crso I' a1lrui stutirc, ma limidè7.ZL1.
"'fuso le no5lre eonl"il'lùoni. }'arò, oppeua n"nvrò
.agio. la mii, ronr,•i:sionc p11l1hlic.a sugli argo•
.meuli, dtc mi lrnè,..;o:'11~u nel cam1w nvfcrso a
.quello dc' iuatc.rfoh ..li ; e lunge dal r.:hiudcrmi con
«Cil intolt<:rnnza :,Ile. ragioni degli -a, vcri.irÌ,
•cercherò, r1uanlo J>O;-•·o. 11er amore d1:lla verità,
,di gm,rdan i dc1llfo 1: ,· Nlcl' luce. Intanto ,·orrei,
,per IJ 11.1rh; 111in, che lo Stcr.rnoni e gli om,d
swoi 0011 confondtisero ciò l'h.io sento e. giudicù
-delle opinioni scientifkhc da c~i-i stgnilt', coi
EJniei s,:01imen1i 1,eraouitli ,•erso di loro. e l"c.r:;o
-chh11u1ue pro~essa ..;incunmcule ed onestum~nte
p-inei 1lii L"Onlrarii ai nostri.
()uunto 1>01 :,1l1'03,5cr"azionc del Giornale • Il
.llomay11olo .. i,.UÌ do,·eri ddla stampa repubbli•-U Jl:t lat-e10 a ,·oi il dire qut'llo che crederete op•

'r,·

p rtu1,o.
t{f. ..,. Amico

A. S.H1r.

l iui,orlu ~ono.5Ct-.re i latti.
1..,csreaio Stefononi Direttore del l.11n::1110 P t.X•
"SI.Ello, che !i pubblica seltimaoolruente in Finm,
,'Z.C, con lt!U•rr:1 ge111ilissima del !!: 1nagg:io offe•
·T-i,'a in dono ulla 1\1"\ o&L POPOLO dugento copie
-dell'Mma,,acco popoldre del Libtro Pet11it-ro per
.,dispon1,~ a t'it,1ore della libera stampa. Sull'uso
~tUa co;:,a donc1t;1 io doveva alle.nermi ol pro.grammo Jdfa llu,w.., Dl!L Po,oLO, nm io quanto
.aHtt lt:ttera io dove,a attenermi al galateo, tonto
:più ch'em conte nc,·a t spressioni 1ro1>po lusio
_ghiere per me. Ptr quanto, dice lo scrin.nle, si
,p,usa tsm• diei,i 111/ ltrrtno <ftlla fìlosofia,
Jt&ll égutSl411n4 ragione clie imprdisca di apptc•
:are .... . Ed io, rispondendo, scrissi quesle
fP4ro1e che oggi mi i:-i rmracci::ioo come una professione di lollcranu poscia smentita coi ratti.
.Dici.li o ,ion dioiti ntl c,ampo r,ligioso e ,itf po.liti«>, c« io è e/te non 1-iamo nt tonsotti ni rit~
..lt1:ionisti. Gli i ci cottstoro, cm' s1· concime tssn-t
,il'llolltronb', t:M- altrinicnti non polrtbbtro dar
$tgno di eilci. Aggiunsi al campo itUgioso il po.litico, stante ebe, a differeDia dei liberi p~osa•

tori di Milano, i quali, come risullJ dolla loro
puf,hlicazionc pnrhuenti seuinrnonle Il Lunrn.o
PE.\i.\tonE, ►i profc:s...••;mo matcriall~Hi e rcpubhh•
4.1,1ui, i liberi pcn~tori di Firenze bÌ 1;rofe..~ooo
n1atcrialisLi, rua lrao:ìigono., o 11011 si p1011uuiiuno, sull-1 l111cstione politica. J•ubl!lia,rndo indi a
51oco li 1111v iudiriuo a' giovou1 ddl' Uoivcr:;.i1i1
JI Hum,1 a proJ>OSito dul OocJliuoer (lj mi t1V·
,·e1me d1 acctuo;irc ineidc111ul111cu1e allt.: OJ>iuionl,
ch'io tli çidtJ iu luuo e 1>c1· tuuo, del Sam iu1orno
ol niatc.rialidlllO, e di a~senre, r~1giouaudo ddh~
dou!'Jne tilo.;oliebe dd f;u11tco, che rn;lonali•
u110, almcnc. a ca.tiO mm, non i: sinommo di ma.lrna/ijnlfl. l/.,.3resiu S1efanot,i ti te1111e iugm•
ria10 dJI S:iffì e da n1c, e con I.i h:Ucra che 1,ublllicò ncl suo l.tBEJtO PEMll!llO ec.:he fu ri1>rodOtla
dal l\o)IAG~o1.o d1 Ha,·cuun ci oOibbiò Ja taC\:ia
tl" m1ollcr.anti pcrcl1\! cot1(lanniamo uua do urina
:-ieuza d1:-eulc.rlJ. Gli egregi serillori del Roma•
yi,olo, nou discutendo la duuriua, 111a vuhbht.in~
do ftl lcucra ddlo Stcfanoni fo om,igg10 alla
tullcrau;a ~«.'ntbrn110 con~c.utlr~ cou lui uell'afiit,..
l1iarci li.l :stt.Ssa t.ieèia.
l o dh iJu ancora 1u lullo e Jtf!r tullo i ~ntimcnti dd 111io ouirno ;.lmico e 1.'0llabor.itore in
tJU-auto alla pcri;ouolttii dello Stdauoni e di tulli
i 1u11leriali.:m Jcl 11,oudo. lo posso co11dauu,1rc
uua dotlriua, ma nun potrei 111a1 :,upporrc iulc.u•
tioui 01Jli,1ue in chi 111 profcss.,, olmcno lluo a
prova couLraria, e ho tuua la fiducia che l't1grc•
010 S~cr.1110111 IIOU mi roruirà lii.ti ~ ()01 Siltii questa pro,·a eoutraria. Sulla •111e1:1tiouc di 111!!rito il
~fauini ha r.1gio1111to iudtfo111almcnte più ,•olle
iu questo pt:.r1ud1co i oru h;.1 imcuz1011e d1 nagio
mm1c il :,,am, t:tl io in qu~tc1, tome in tu lle
l'uhrc, I.io l'abitudiuc d1 h,:;ca.trc il posto ai piU
,•alcuti dt mc o luH'.1t 1,iU di tenermi per uhimo.
U,rO soltanto ullo Stclauom cd o.I ltuma911olo
coru'io la pe11,;i iutoru(l tllla lollerania.
I soveru, dtbJ)Oti..:i souo 1,1er neecssitil iutolle.ra.uti. l governi co.:ìtilui1onaJi, 1I solo iui:;11!:Sc ooluato, Ji.0110 11ur Lah iuteuziouulu.itole; iut, poichè
Tivono d1 transazioni 1 l:10110 11ctessit.1ti, aucbt rn
r1.1 tto d1 stampa, a lollcraru quonto basta ptr non
perire essistc:i;si. li pc.rchi! :,e a me. repullblicauo
si facesse il d1lemmc1. o di morir$ul patibolosollo
il più malv;:1gio dei governi costituzionali o di
1•i,cr libero sollo il migliore dei go\'tru1 asw•
Iuli, io mi auc.rrci, pc.r <\UIUHO sia. poco lujfo.
c;hicro, al primo corno . lmperocch~ mi difenderci e potrebbe ollri dircudermi alla luce dd sole
e uou avrei l'infamia d•,vc non la mcritas:-:;i, chè
l'iur.,1mÌil legale non conta oull:i. quando l'uon,o
può redimersi d:111' inrumia sociale. r~r !o conlrario sollo i go,•e.rni assoluti può act1ldere n
cbiunc1ue., come acc.:idde a me di essere c:1ccinto
in galera e deslinatu o slatvi per luli , la \'Ìtn
e i:11:rnto essere colpitodalibeUi dei cJc.ica.li do..
minatori dell'oggi e dei con.sorti domiualori del
domani, e non solo non potermi di(enJl!re ma
essere dcstin•lo ad ignorarli lino al ghm:o, alloro. prubll!in3lico. in cui la Dio mercé ~• :Sarch•
be ratta la luce e mi saroLbe 11ermes.w dìsprcziare i liht lli:ni domimuori di ieri e i libellisti dominatori d'oggidl come dispr~w il rango su cui
cammino. Ciò uelle relazioni tra governo e. privati.
(1) r. il N•m. 13.
4

Ne.Ile rt·lax.:oni sc.1ml1ie,·oli lrn citt:adiuì in
1c111pi in cui è libera lino n ccrlo segno la stampa, ,·i hl"11110 due s11eC:c d' iutolle1·anz:1. 1·uoa
ronsi3te r.tl C"Jluu11inr le intenzioni degli scril•
lori c:hc prop11g11ano dottrine dh·crse d:1llc pro•
prie.; e llut.1tt1, non bo bisogno di proY1,1rlo, C
l'i111olle~ni:a dti consorti. L'altra consiste nel•
I' C$igcrc a tull,l forzo che 1•ropugnamlo una
dottrina non si rac:cia mai allt1s1011c, ciò rh~ C. im•
pOS$ibile, allo do11ri11a oppostA, a meno rhe non
~i di~puli con gli u •,•ersarj; e questa è l' io101.
ler.mta dello StcrJnoni. lnveec l,l no;;trn P.ib•
l,lic:aiione non S<'c.odc mai a di.:tpule. • E ll'g{;e
• generale pèr noi J'1.witare ..... ogui polcmié3
• con Giornali; non per irrh·crcnza o slollo rÌ·
n fiuto di discussione, mn pcrche um, pubblira.. iionc ,:;ct1iman:1le polr1:hUc diffi1·ilme111e accct•
• tor di:5(ui:sionc 1:011 tuul e l,1 srcl lt1 11arrebbc
11 o1Tes.a o \'illorio. oi ncglcltt. Pccrcrfon10 notare
• le altrui OJ)inioni su c.1ò che $Criviomo, e, do•
• ve ci scn1hrino mc.ritc,·oli e nmlitale 1 lrt\ll:lre
11 presto o tordi in orticoli le 1
1u~tioui sulle c1uali
• ))Oggiano • (I). lo nggiungo cho 11ucsto mc•
todo 1,rolitt11 meslio all'intento di un 01>ostola10.
Porre uu 11ri11cipio, dimo5trnrlo, dcl'Ì\'arne a fil
di Jogico. le consegucm:e; combattere un 1irincipio c(lnlrnrio. dimoslrarnc gli :1ssurdi dltf I.ilo
\torico e i tnsli elfclli cui può cond,,rrc dal lato
pr~tico, consci o incousci coloro c.hc lo propugna•
uo; tutto ciò val meglio clm la prt1pos1.a, In ,L;po.
sto., la rc11Hca, la duplie:i e cosi all'iufiuito; tristo
metodo, clii è uso al foro lo &i, do\·e 1l soiisma
I.i. capolino nd ogni Ìitautc e si 5JJcudl! ndlo
sc.ir~tlo, nell'•!Vitilre le tligres~ioui inutili, nel
richia.mar l'a,·'i'er:-~rio alla questione, un 1cmpo
c. una latic11. di cui restano di.:frnudJti i lettori 1
che il J>iù spesso liniS(Q110 col ~aperuc meno di
prim3 . AlJllianto ndunqut una c1ucstionc di con,·~nicnta, una qut:;1ioue di metodo, tuu'altro iu•
somma fùo rcbè uua queslione di tullcrania. Su Ila
tJUl'Sliouc di convenienza l'eg,eg10 Stcfononi non
,,otrebbe darci lorto s.euu 1•retc.0Jcrc ad un pri•
vdegio, ç noi si.amo 1roppo roinnui per dicnc.n•
ticarc e.Ile t-il:'1 scritto 11elle dodici t&v(llc: prioilegia nt irto9an10. !\ulla ques,tione d1 metodo,
oguuno segue, scrive.udo, la propria indole e la
no,tra è alquanto olieo, dalle di,pute. Siamo
noi liberi dt stguire la nostra indole? Se essa
fosse di tersa, ci crederemmo noi a.rl,iLri di CO•
stringere i nostrl opJ)OSilorl il scegliere il me•
todo che piace a noi? Noi meriteremmo nel caso
la taccia. d'intolleranti. )fa sia.mo noi l~1li pcrcbè
pretendiamo ul diriuo di diseuttrc. o non discutere qutu:do vogliamo, se vogli3mo e con chi
vogliamo, e riconosc:ianto ocU'cgrcgio Slcraooni
e in cbiuaquc allri lo stesso diritto? Preghi;1mo
l'egregio SterJoooi e gh egregi scrittori del Romag,iolo a pensarci un poco.
G. rETIIONI.

(1) G·. M:ut.lni ,·. 11 ~. 13.
Errata Conire, - N. 17, 1_)3!;.. prima, eolCH)ll::11
~ccoud:a.1 lmc:t OlUl\ :a: ht,•ecc t.11 d i,ti,nioMe Jes_l9'Si
di1t ru.: io1e.

Piccola Poat& :il Numero renturo.
ltJ1c1 A NDEBUNI,

(;erenet reipo,1subile.
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