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CENNI SULLE DOTIRINE 

RBLIGIOSH B MORALI, POLITIGHK K SOCIALI 
DI 

G. MAZZINI (1) 

Il. 
Lo dollrine morali, politiche o sociali, di 

Gìuseppo Mazzini, banno radice in un'idea re
ligiosa della vila dell'Uomo individuo e della 
Umanità: In una suprema idea, cioè, della 
l.oggo della vlla, dolio facohà dato ali' Uomo 
per intenderla o 1·ecal'la iu allo, o do' doveri 
cbo risuliano dalla relaziono alliva fra lo suo 
.focollà o la Leggo della sua natura. Nò un 
concello scrio tlullo cose umano poh·e!Jbo a
vero a lini baso. t ogie-11nonlo o sloricamcolc, 
ogni dollrina, cho concerna l'Uomo e i suoi 
tlcslioi, la sociclà cil•ilo o lo suo isliludoni, 
scende da 1111 principio reli9ioso, du un scu
limoulo qualsiasi dcli• noslra oalura o della 
110s Ira funziono nel !Jr1111 mare llell' Essere. E 
in queslo scnlhncnto ba e:ipo il vincolo che ci 
lc!fCI insieme, che informa o delermiuu gl'l
sliluli o i rili del vh•cr comune, d,1ll0 pii, 
~m~~o~w~~lo~&cl~m~ o~6 
cullo formo della u111a11n. sociol'olezza. L' idro 
.-eli9ios,1 ò adunquo l'i<loa dì qucslo \'iucolo, 
cd ò rozza o ci vii o, falsa o vera, immobile 

(I) V. li Numero 31. 

o progressiva, sooondo il conce110 cbo l'Uo
mo si forma dell'esser suo e della sua dcsli
nutione oell' Ooiverso. 

E, in fallo, il sonlimenlo e il conceuo, 
a cui aceoouiamo, rispondono o si propor
zionano, nelle diverso epoche storiche o nel
lo dirorse lamiglio del genere umano, ai va-
1'1 gradi di sviluppo doll'iolellollQ e della 
coscienza. Confusi, noll'infunzia dello facoltà 
della monle, colla imrressione predominante 
della polcn~ della nalura csleriore, genera
no i lelieismi domestici dello lribù primili• 
vo, i panleismi o gl'imperi sacerdotali del
l'Oriento. Sciollì, mcrcè·il domma della crea
ziono dislin~, dello coso e dell'Uomo, dall' in
dlsliotaconrusione del Tullo, producono, sollo 
l'impressiono del gornmo proniden1Me di 
una genie privilegiata, la Tcocra.zia nazio-
3aJo della slirpo Ebrea. E, di rnano In mano 
che la noslJ•a persont1lilà apprendo meglio 
sò sless:,, o ~iene indh•iduandosi e separan
dosi d11llo coso esteriori o d11i faolosmi del
la immngioaziuoc, l'Uomo loMa lo primolor
mo dell'umana libcrt~, snstitueodo allo im
moto unii~ lcocralicho dell'Asia lo lcdora
zioni polilcislicbo o lo oporosiià'cillndluc del 
inondo srcco-lolino, d,, on la10; mentre, dal
l'altro, 05()() fuol'i dai ,·ecinti esclusivi del 
Tempio Giutlaico, o, sollo l'influsso della 
divina virlù <lei Nazareno, propaga, puri
ficandola o nmanizzandula, l'idea dell'Onico 
lddio nella spirllualc fralernllà doll'onime 
senza eccezione di razza, cd. cmaneip1 dal 
sensualismo 11ogaoo e d•I llarisaismo cbrnico 
ad uo lcmpo la mo,-alo ci·isliona. 

Nò coll' appari>.iuno del Cristianesimo si 
compie il progresso dcll·idea religiosa. Essa 



I 

conlinua a svolgersi e ad allargare i termini 
dello sue rel:u.ioni dall'Uomo iolcrioro al
l'Uomo sociale, dall'individuo ali' Umanilà, 
dalla cum, no' singoli, dclln propria salule 
ullromondana alla cura o all'opera civile del 
proprio e dell'allrni pcrreiionomcnlo ncll'àm• 
bilo assegnalo all'ufficio di ciascuno o di lui• 
li nel mondo. Essa s'Immedesima alla co
scienza sempre più rns1a e sompro 11iu pro
cisa delle alllncnie della noslra ,·ila indivi
duale e del lavoro dello noslra giornata colla 
,•ila e col lavoro universale dcll'Umonilà; cd 
esplica e dispone, dlslinguendoli cd armo
nizzandoli, nel IOl'O ordino vero, gli elcmonli 
fondamentali della ,ila morale: .Dio, cioè lo 
foo1e della l\agiono o della I.cggo che go,·cr
oa la ,ila: l'Uomo i11diciJuo, cioè l'inlelleno 
e la liberlà, ebo oo apprendono o ne adem
piono, educandosi, per successirl avania
menli, lo nonno e gli uffirj: I' l!manita, che. 
inanellando nolln s,irio do' suoi progl'essi lo 
maoircslazioni delle singole vile, raccoglio, 
cerne, e imprnnla col suggello doll'unh'orsa
lilà, saggiaudoli al scuso comune del Vero e 
del Bene, i dali della coscienza e della ioi
iialiva di 111110 lo gcoorationi che cpcraoo 
noi di lei sono. 

In allri 1e1mini, la sloria dello spirilo u
mano, daccbè ~ucslo si cloro a una certo. 
collura, ei presenta <1ucsli srgni coslanli: 
primo, l'rsplica1.iono progrcssh•n di un'idea 
archelipa della nalura e della doslinaziono 
dell'Uomo, la quale, grossolana cd infonnc 
ucgl'h,i,j dell'umana inlclligonia, si ,·o raffi
nando, ubbclleudo, innahando dal mnleri,110 
allo s11iriluale, dal fanlaslico al 1-n1.iooalo, 
tlall' \ndividunle ali' universale, qunnlo più 
l'Uomo si distinguo d:1110 coso di fuori, e si 
alfranca - morcè l'inizialil·n delle proprio 
focollà, figurala d,ii Grcd nell'eroico mito di 
P1·omc100 - dall'impero Mllo anle1·io1 i o più 
ro,.zc e inumano rormo del suo 11roprio l<lea
lo ; secondo, I' c,plir:11.iono cori l~pondcnlc 
della lilla individnale libertà d.11li1 soggezione 
passh.i :1ll'au101 ilil impos/11 nel falso nom~ 
ddlc credente c.,dule dalla sua cosrienza, a 
un senso piu chiaro cd clo,-ahl di Dio e clcl
ln Lrgge morale, o alla farollà di scc,·oraro 
il Vero novcllamcnlo appreso d,ill,, impo.,tu
rn del preccdcnlo errore; da ullimo, l'cs1ili
catlouo della coscicnz:1 rollclli,'3 elci gcu~rc 
umnno in rcfotiono alla Legsc e al fine so
rinh• della ,ila. 

La relazione , dcll,1 <1ualc locchiomo, rra il 
progresso Jrll'ldca religiosa e il progrrsso 
sociale, ò così formul,11a da r.iusc11110 Maz-
1.ini: 

• Lo religioni go,-crnano il mondo. Qunndo 
gli uomini dell'India crtile1·11110 d'esser nt11i, 
gli uni d,1lla lcsla, allri d:dlo braccia, allri 
dai piedi di llramll, Oivinilà loro, ordinavano 
la socie!) secondo In dirlsictnc desii uomini 
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In caste, assegnavano agli uni eredilaria
men10 il lavoro iolollellualo, a<l allri la mi
lizia, ad allrl le opere servili, o si condan
narono a una immobililà cho ancor dura 
e durerà flochò In credenza in quel principio 
non cado. Quando i Crislioni diehiororono al 
mondo cbo gli uomini erano ltllli figli di Dio 
o rrolelll in Lui, lullo lo dctllrioo do' legisla
tori e del filosoli doll'onlicbilà che slubiliva
no l'csislcnza di due Mluro negli uomini, 
non ,·alsoro od impedire l';iboliziono della 
schiavitù, e quindi un ordlnamcnlo rndical
menlo diverso nella sociolà. Ad ogni pro
gresso delle credenze religioso noi possiamo 
moslrani eorrispoodenlo nella storia dcll'U
manilà un progresso socio le (I ). , 

• Qu:inla distanza Ira la credenza che fcr
monla nello animo ooslro o sarà baso alla 
monile dcli' epoca ebo sia por sorgere, o 
<1uella che dovono ricr base alla morale lo 
generazioni che oggi chiamiamo anlicho I E 
com·~ slrollo il legame ohe passo fra l'Ideo 
elle noi ci formiamo del Pl'ineipalo dh ìno o 
quella che ci rormiamo do' no.1lrì doveri&] 
primi nomini scnlivano Dio, ma senza inlon
derlo, seuza pur cercare d'inlcndorlo nella 
sua legge: lo scnli\'ano nella sua 1io1enia, 
non nell'amore: concepi\•ano confusamcnlo 
una rela1.iono qnalun,1110 rra lui e il proprio 
individuo; non allro. l'oco alli a slaccMsi 
dalla sfc'm degli oggclli sensibili, lo sosl.in
ziavano in uno di ([UOlli, ncll'nlbcro cho a
veano ,·edulo •nlpilo d,11 rulminc, nella pielro 
presso ;illa <111alo avovnno innal7.alo l:t loro 
leodn, noll'aninmlo rbo s'era offorlo (lrima al 
loro occhio. Era il cullo che nella sturia del
la tcligiono si dislinguo col nocnc di {cliris-
1110. E allora gli uomini 1100 conobbero che 
la /umiglia, riproduiionc, io cerio modo, del 
lctro individuo: ollre il cerchio ,lolla famiglia 
non r• erano rhc slranicri o, l)il'1 generalmente> 
ucmici: gio,1a1·0 a sè o alld famiglia c.r;,a J'u ... 
nica llll~O della mornle. Più dopo, l'idea di 
Dio s'ampliò. l),cgli oggclli ,cm,ihill l'uomo 
risnll 1i111i1l,11nenlo nll'nsh11>iono: generaliz
zò. Oio 111111 ru più il pro1cuore della fomiglia, 
m,1 doll'associaiionc di più r,uniglio, della 
cilici, della 9c11te . • \1 feticismo successe il 
polità.imo, cullo di molli Dei. Allora In mo
rale a111111li1 ~ncli'es.,a Il suo cerchio d'.izio
nr. Gli uomini riconohbcro rcsislcnza di do
, cri più estesi della famiglia, o larorarono 
oll'incrcmonlo della 9'"''· dello 11a;io11e. l'ur 
nondimeno, l'Unnmilà s'isnonna. Ogni na
zione cbiamorn barbari gli slranìcri, li Iriti• 
ta,·:\ siccomo lali, o ne ccrcavn, colla rorza o 
coll'orlo, h1 conr1uisla o l'nbùassamenlo. Ogni 
naziono a,•c,·n slrJnicri e b,Lrlmri noi suo 
srno, uomini, milioni d'uomini, non ammessi 
ai rili religiosi dei cilladini, cc·cduli di uJlu-

(1) « Dorc,i ,1e1rno010. • 11, p. ~1-'l~. 

ra di\'Crsa e sehfavi fra I liberi. L'unifa del 
genero umano non pole"a essere ammessa 
che come conseguen:r.n !lcll'anilà di Dio. E 
l'unilà di Dio, indo\'inala da alcuni rari pen
satori dcli' anlicbilà, m,mires1a1a allamenle 
dà Mosè, ma colla restrizione runcsla che un 
solo popolo ora r clello di Dio, non fn rico
nosciuta che verso lo scioglimeolo dcli' Im
pero Romano, per opera del cristianesimo. 
Crislo poso in fronlo alla suo crcdcn1.1 que
ste duo ,·erilà inseparabili: no11 oé che un 
solo /)io, Ittiti gli uomini so110 figli di JJio; 
e la promulga1.ione di queslo duo ,•erilà can
giò aspcllo al mondo e ampliò il cerchio mo
rale sino ai confini dello lerre abilalc. Ai do
veri ,•erso la (1111119/ia e ,·erse la 1inlria s' ag
giunsero i do\'cri ,·orso 1' 11mo11ità., Allora 
l'uomo imparò che uon,nque ci trovava un 
suo simile, ivi era un fralollo per lui, 1111 rra
lello dolalo 1.l'uo'anima immortalo come la 
sun I chinm1ta a ricongiungersi al Creatore, 
o ch'ei gli dorava amore, pa,locipazione della 
redo o aiulo di consiglio o d'opera dov'cgli 
ne abbisognasse. Allora, prcscnlimcnlo d'al
lrc nrilà coulcuulo in germe nel Crisliancsi
mo, s'udirono sulla bocc., degli Apostoli pa
role S11blimi, ininlclligibili all'onliehilà, ma
lo inlcsc o !radilo 11nchc dai successori: 
siccome in un rorpo sono ,nollt membra, e 
ciasc1m membro eseguisce una ùitiersa {ttn~ 
:ione, così, bencl1~ 1nolli1 11oi simno un cor-
1m toto, e membta gli cmi degli 11/lri (Paolo, 
Bp. ai [\omani), Ed oggi, dopo diciollo se
coli di slndi cJ cspcl'ieoto e falicho, si lralla 
<li doro S\'ilup110 a quei germi; si lrnlla 
d' np11licoro !Jnclla ,crilà, non solamonlo a 
ciascun individuo, ma a lnllo quell'insieme rii 
facollà e forzo umano presenti o fulurc che 
sì chiamn I' C11111nit,l: si lr.illn di (lromulgn
ro non solamcnle ebo l'Umanilà è un corpo 
solo e dc\'O essere go,·ernolo ,la unl sola l1•g
g~. ma che Il 11rimo 01 llcolo di qucsll> Leggo 
~ PrOfJruso, p1ogrosso <1ni sulla lrrra dovo 
dobbiamo vorilicaro <iuonlo piic po,siamo del 
disegno tli Ilio cd educarci a migliori ,lesli
ni. Si lrallo d'insegnare agli l'ominl che se 
l'Fmnnilà è 1111 corpo solo, noi 1t111ì, ,iccomo 
mcn,ùrn di quel corpo, dobbiamo la\'orare ol 
suo t;,·iluppo e a forno riù armonira, più nllitn 
e più polcnle la , ila . Si lralla di rOn\'inccr
si cbo noi non possiamo salire a Dio so non 
per l'animo tic' uoslri r,·alelli, o cbo dobbiamo 
migliorarlo o puriOcollo anche dov'esso noi 
chicd"no. Si lraua, doccltò l'Umanilà inie,,. 
pu~ solo compiere 11uclh1 1iar10 dd disegno 
di Oio cb'ci rollo si compiesse quaggiù, di 
sosliluire ;ili' c,orci,io della carit,i verso gl'in
diritlui un lnYoro d'associa,io11e lcndcnlo a 
mig1iol':tr 1'insie1110 C: di ordinare a sl [allo 
sco110 la f,1111ig/i11 o lo fWlria. A11ri doveri 
più ,'llsli si rivoleranno a noi nel fuluro, se
condo cito ocquislercmo 11110 idea meno im-



perieli• o più cblnra della noslra Leggo di 
vlla. Cosi Dio Pod,·o, por meno d'una Ionia, 
1na conlinua educ.nlono religiosa, guida al 
meglio l'umanilà, o In quel meglio U nostro 
lndi<iduo migliora anch'esso (1). • 

Ma di qual modo l'individuo o l'umanilà 
s'educano alla cooosccnu della leggo morale? 
Qual o è l'organo della rh·olazionc di <1uesla 
Leggo, <1ualo il crilcrio del Vero? l'rolondo 
ftlmini, come gli oppoogooo, di voler sosli
tulrc un nuo,o SJCcrdo1lo in luogo di un al
tro, di ,olcr rub.lro Il mestiere al proli? 
Quale à la parie dcll'indh iduo, qnalo I.i par
lo dcll'Umanilà ncll" scoperta della leggo 1 
Jl il Progresso ch'egli annuncia, tendo Corso 
od assorbire il pl'lmo nella seconda, o n de
finire, a dclerminare sempre più cbiaramenle 
la ,·ila lndi<lduale, I suol do,ert o i suoi 
dirilli, nella , il.l dell'universale? 

Ascolliamo ciò cb' egli ragiona intorno 
3 ciò: 

• Ad esso,·o nomini • egli dico • ,,1 biso
gna conoscere la legge cbe dislinguo la na
tura umana cL1 <1uolla dei bruti, dello planlc, 
dei minerali e conlormar>i le Yoslro a.tioni. • 

• Or come conoiecrla 1 • 
• È qucsl.l la domanda che in Iuli! i tem

pi l'umanità ha lndlriu.i,10 a 11uanli hanno 
pronunzialo la 11arola dorcri, • lo I lsposlo 
sono anch'oggi dher.o. • 

• Gli uni hanno risposlo mostr~ndo un 
Codire, un libro, e ditcndo : q•i dr•rro è 
11111• /Q legge 111orole. Gli altri ba.ono dello: 
ogni ,,omo intt1·1•otJl1i il 1iroprio core; iri 
,tu /11 d•fi11i,io11e de/ ht11e t <ltl m11le. Allrl 
ancoro, 1·ìgollo11du Il giudizio dcll'indhiduo, 
ha in1oca10 il e-011,cnso unh·ersalo, e dichi•• 
ralo tbe do,·e r umonit,ì conoorJa i» una 
crrdtn:-a qKtllu trr<ln,;,, r la ttro .• 

• lìmYano lulli, E la sloria del genero 
umano dichiara,a impotenti, con folli irre
cusabili. lullo <1ucslc risposte. • 

• Quei che olfermano ITovarsi in un libro 
o sulla oocca di un sol uomo lultJ •1nanla la 
leggo morale dimcntic.ino che non, 'ò codice 
d•I quJ!e l'umanilà, doro una crcdcnu di 
secoli, non si sia scoslal.l por cerca, ne e 
l;1lil·arno uo'3Jl1a mlglio1·e, e che 11011 ,··o 
roglono, oggi spoclolmcnlc, cli crooero che 
l'uma11ilà wngi di mclodo. • 

• A quei che .ostcngono la sol , coscicnu 
dell'indicid•o e.sere la norma del cero e del 
follo, ossia del oono e del male, buia ricor
dare che nessuna rcligiono, por sanln che 
rosso, è stai.I sc111.a ere lici. .• Oggi il l'ro1e
s1an1csimo si dh Ido e suddivide in milio sel
le lulle lond.ilo sui dirilli della ooscitn:a dtl
l 1•diriduo ... La coscienu deU'iodi,iduo rar
la in ragione della SUJ td~o:iont, delle sue 
tendenze, dello suo abitudini, delle suo pos-

(1) • Doveri dell'Uomo. • Il'. png, U-19. 
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s1oni. La coscicn,.a dell'Irochese sch·aggio 
parla un linguaggio dh·orso d~ quello Ilei
l'Europeo lnchililo del XIX secolo ... E d'al
lra parie, agli uomini cbo rineg.no la tcs
limonianu della coscicma clell'imli<iduo per 
richiamarsi unicamente al consenso dcll'u
manilà in una crcdcnt.a, basla ric.ordaro co
me lulle lo grandi idee cbo migliorarono l'u
manilà cominclarooo a manilestarsi iu oppo
sltione a credenze cho l'umanilà conscnth-a 
e lurooo predicale da indhidui che l'uma
nilà derise, roerseguilò, crocifJSSc. • 

• Ciascuna dunque di quc.•le norme è lo
suflicienlu a 011cncre la conoscenza della Ltc
Gr. 01 Dio, della Verità. E nondimcuo, la co
scicn,n dell'individuo ò Sa11lil: li consenso 
comune dcli'uma11ilà è Santo: e 11ualunque 
rinunzia a inlcrrogJre queslo o quella, si pri
,a d'un mcuo essenziale per conoscere li 
Ycrilà. L'errore scueralo fon qui ò st,110 quel
lo di , olcrlu rnggiungero con 11110 ,olo di 
11uesli mcz,I csclusivumcnlo: errore decisivo 
o funcslissimo 11cllo conseguenze, rcrchè non 
si può stabilire la coscienza dcll'indi\iduo, 
sola norma della ,erilà, seou cadere ooll'a
narcbia, non si può in,·ocarc come inaPJiella
bilo il co11scnso generale in un momculo dalo 
senza solTocaro la libcrlà umtina o rovinai·e 
nella linnnldc. • 

• Dio vha dalo il consenso del ,oslri fra
telli o la ,o.ira coscieota, come duo aie per 
ino.iltani •1uanlo è possibile sino a lui. l'cr
chò v'o.lin.110 a lroocarne una t ... Donmque 
i' inco11trm,o, do, unque Il grido della '<Ostra 
coscie111.a ò ralilkolo ddl consenso dell'Uma
nità, ivi ò Dio, hi siele cerli d'avaro in 1m
gno la ,c,il~: l'uno e la ,eriOeazione dcl
l'allro .... • 

• Vò bisogno d'una scorl.l alla ,oslra co
scicu<.1, d'un lume cbo lo rompa d'intorno la 
leocbra, d'una norma chn no ,crilkbi e ne 
diriga gl'i,Hnli. lì qucslu nonna il l'J11tcllel• 
10 e r Vma11i1à •..• • 

• l ' I 111a11it,i, ha dello un pensatore del 
secolo scorM>, è un uomo eh, i,npuro um• 
pre ... 1,'Lmanil1 è il Verbo ,hcnledi Dio ... 
Di lnoro in larnro, di crcdcnta in crcdenz•, 
l'Umanilà conquisi.i via ,ia un:i nozione più 
chinra della i•ropria viln, doli.i pro1wia mi s
sion~. di Dio o della sua legge .... • 

• '.'wl crediamo t1tl( u111{rnità ,;,la inter
prele dtlla lt<Jge di Dio sulla ltrra; e d,1 
consenso dcli Cmaoilà in armonia colla no
stra coscienza, deduciamo <1uanlo andrò ,ia 
,•10 dicendovi intorno ai , oslrl doveri (1 ). » 

A. S,HYI. 
,c .. a .... , 

(li • llo\Crl delftomo. • lii. r ••. a! e ..g. 
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I~ CONGRBSSO DEMOCRATICO 

Da qnando l'inerzia del Parlilo ti reco !or
nare all'i\poslolalo, promcllemmo a noi stessi 
di dire quanto crcdi>mo rero sema riguardo 
a conseguente immcdialc; escririamo qul11dl 
oggi ciò che suscilc, 11 prob.1bilmeole nuo1·a 
lcmposla di rimpro, cri o di 1, isli inlorpre
lazioni conlro noi da una rraziono d'uomini 
che sembra, colle migliori inlenzioni 1>0ssi
bili, iolcnw a disC.ro, accumclando esagera
zioni ed errori, il 11rogrtsso cooquislalo negli 
ulllml anni dal uoslro pri11cipio. Chi scrho 
ebbe in,110 corlcsc d'i11lcrvcoirc al Congresso 
jll'uposlo da alcune rra lo minori 5-0eiolil dc
mocraliche; e ricu,ò CSJll'imcndo alln Socielù. 
Mirondolcse d1c lo in1ilil•a lcragiooi del suo 
dt>>CIISO. 0&,"i le iud1lcslc indirimle a llùi 
dJ più punti ti JJcr.uadono a diro pubblita
mcnlc ciò cbo pcnsiJlllO ddh, pro1>0slJ. 

Un Congresso Dcmocralico, com'c\ ,·lsibil-
111c1110 inlcso dai 111 0110ncnll, ci scmbrn orn 
inorporluno e pericoloso. Anzi tulio, e lo di
riJ1110 una ,oli., (lCr sempre, il nomo 11011 ci 
sorride. 

l.ogic.1111cnlc, la parola Democro:i11 suona 
gurrra di popolo ronlro 1111'ariS1ocrazia lon
d;1la ,u rrh ilcgio di nascll,1 che 11·a 110! non 
rslslc. L' ll,,lià no11 ha, (ll'I' YNllUl'd, 110Mla 
di sJnguc: ba nobili, lndh iJui cbc ripclono 
e1iosamcnte nell'bolJmcnlo della famigll• il 
11~1110 degli anlcuati o pa,oneg1,iaoo ucl dc
scrio gli assurdi lìloli di 111a1-cbcsc, conio o 
b,tronc; ma non i1Jlri1lnlo inlcso o solidalo 
<i,1 un puolo ail'al11·0 dei paese, ccme in ln
ghillcrra, polrnlc 1101· una dottrin~ 1iolillcn 
;hlcn1>1icamcnlo eseguila, per lr-•ùizioni lm
nicdcsimalc colla sl'lria della ualiono o per 
ingegno lrcquculc. l Il.issi d'anima s'incluua-
110 ali,, , icchcua, hTldono al lilofo so •com
pognalo da qucll;1. La cagiono che incc11JJa il 
noslro 11rogrcsso è In 1111n fsliluzionc che non 
il 11a:io,111le e non ho quindi intellello dcli,, 
, il• della n:1,ionc nè amore per e;;.i uè fidu
cia nel popolo, mJ diOldcnxa, paura, prt>fn
limcnlo di ro, iii.i nò può 11uindi and•r ollro 
una teorica go,·c1·11alh ,L di residtn:u. 

l'l'illicamcnlc, la JJJrola /Jcmocm:ia schiu
do il ,arco all'tq11fruru. Tulti gli ambiziosi 
che lendono, come Luigi ~ap0lco11e, n foro 
.tromcnto del popolo, lulli i rarlili iulcrmcdi 
Ira Il \'ero e l'Errore, lulli i tiepidi o timidi 
che s'affannano a conciliare, por c,ilaro po
licoli o sagrllici, duo toso oggi inconcilin~ili, 
r, lberw e Princijl.llO, usuq1ano n gura r1ucl 
nome. Talwù Ira 11uc.ll uliimi amano rorso 
slntcrnmcntc il popolo; ma riescono runcsli 
al suo ancnirc, s,iando sii animi dietro a 
una guerra minul.l e sterile di p3rticolari, 
comballcodo oggi arbilrj cd errori che si 
riprodurranno lno, ilabilmonlc il dl dopo llncbò 
11011 siano rimosso lo cagioni ondo movooo. 
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Jotaolo, quella generica denominaiiono li 
:umovcra, per molli, rr.itclli nel nostro campo 
e soldati della stessa bandiera. li loro inter
vento amklie,·ole ,·allenta la mossa smem
brandone l'unità. Il programma ò apparcnt~ 
menlc lo steSS-O; ma il come trodul'lo in ralli 
- nodo in oggi della <1ucstione - rimano 
pi~ sempre incerto, annebbiato. 

Noi non conosciamo che due Partili in 11:i
lia: il ,nonarcliico o il rc1mbblicm10. La l\e
pubblìca ò la forma logica di quella che oggi 
chiomano domorrnzin, il meloe/o pcrchè lrion
ti, produca e durì. La [rase repubblica tlc
•mocrolica ,·onuta di Francia ò uu t1lco11asmo, 
una inutile 1·ipcliziono. La l\epubblica, come 
ogni uomo ai nostri giorni in Italia l'inten,le, 
è Go,·c,·no di Popolo. L'era delle repubbliche 
' 'cnclc o Liguri ù chiusa per scmp1·0. 

I gio,•nni dai q1mli csri la p1·oposta sono 
probabilmente rcpnbblicnnì. ~la como lo svol
gersi dolio rh·olu1.fo11i 1lì1~ ndc d,11 rarallcrc 
dcll'i11i.icc1fra, il carallcl'O del Congresso può 
facilmente info,·marsi all'incc1·ta inclcfinilo de
nominazione. La dichior.11.ionn non m10,·:\1 

cbo ncll'cmonri1~1zio110 clcll'Opcraio d11l Ca
pitalo stà 111110 c111onto il rroblema drll'og.;i. 
non 1,olrebbo essere, a c,,gion tli csom1lio, 
eliminata come contraria t1lla forrnol,1 purn
mcuto dcmocralira in rirlù dcli,, ~ualo il 
Congresso sarebbe rurcolln: o non,limcuo 1111 
imprudonte ,·oto f,vorevolo determinato <la un 
discorso clo11uc11tc o da teudcn,c momcnlaneo 
dei pili fra i membri 1icsrircbbc, lroncanclo 
il nostro esercito In duo, f;talo per un temflO 
alla causa repubblicana. li concello d'una 
Costituente ò un couccllo per sò 1<-01101.iro che 
un Congresso clemocr(l/ico 11otrcbbo dillicil, 
mcnlc rcsringcrc: e nondimeno una Coslilu• 
ente con,.ocnta- se il ,·oto potesse mai essere 
ascoltalo allrn,c - d,,lla Mona11·hia 1irq1c'
lucrcbho, non ,'hn dubbio, nello Slato 1111cl 
d11nlismo di 1iril llrgio cre1lit.11·io ol , crlico (' 
d'cguogli,11:1;1 nlln b~so cli'ù 1:1 c,,gionc prin
cip1lo clelln nostra im111C1bilitò. llnn Coslit11• 
cute non ò vcrnmcntc t;,lc se ò sonralla :ili,, 
su;1 lihrra discussione la scelta <lcll'lstituiio
ne fondamcnt:ilo. 

Un Congresso d1c ,·oglin rim:mcr fl'clclc ;1I 
programma contenuto iu embrione nella clo
nominazionc i1doll:1la rorrc l111n,111e 1•crit-01n! 
per l'inevilnbilo nmmessim10 cl'clcmenli ,lì
rcrsi uri 1·011ccllo del fine e del me/orlo, rii 
ricseìrc 11ralirnmt'nlc :i I is11l1:1n1.e non ron-
1cmpl.11c, non dc~itlcralc d.,i lll'Omol1,ri. 

Ma )10llillmo il f.ongrrsso composto csl'lu• 
sir;uncntc di rcpubhllraui - .\ che 111irn'? 
A cbe può giovare~ 1)111110 è il (,ne d1c può 
raggiungei e? 

Il l'arlilo llcpnbblir.,no non ha che ù110 
,io: l'Apo.,toloto e l'kionl'. 

Quest'ullima non eulrn n.ituralmente, nelle 
miro inuncdiato dei promolo1·i; nè poh·cbbc 
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mai csrir da un Congresso. L'Azione esce 
d;1lln coscien,., irrìlala ,1'110 popolo mal go
vernalo o tradito nel s110 (,ne Nazion:,lo, cho 
ha fede nella pro11rìa rurm e sente disperala 
ogni altra via di salute: s' ini:ia da un nmnc-
ro di generosi dio, acccl'late t>rima spassio
ontamcnte le disposizioni generali nel popolo, 
rnggiungc la certezza mora lo di polcr sorgere 
e I incc,·e, in nomo del 11rincipio 011posto a 
11uello che domina, snpra un punto che basti 
per imporbnzt1 a d:.,r ,·ila d'opero a quclld 
roscienza di forza che giace latente o dub
biosa nelle moltiludiui. Qucll'ini,ialh'n è il 
sass,1 cli Uallll,1, li primo pngnulo Jei \'csp, i, 
il primo cnl1>0 di lucilc da caccia dello cin~uo 
Giornalo. I congl'cssi seguono: eonchiudono 
guerra e vittoria dichirmmdolo snntHìc;,tc 
dalla Gi11sti1.ia, dcsumenclouo purilic,,to d'o
gni ira o p:t•siono il 11eu1icto che ispirò In 
guo,,ra e mcrih\ la l'illoria o dccrcl,mdolo 
1icnsicro O legge ,ll'lla Na,ionc 1·cdenla. E 
1111csto processo di cose, ~ucsto metodo istin
lil'amcnle sr.;ullo da 1,1poli t-110 volltro c
m:mcip.,rsi ù sl , ero che i numerosi e frc
r1uculi co1l\'cg11i ::miei iori lr~ i llclihc.r.1U tl'ini
;daro un molo nocqucl'o sc:ml•ro nUn decisione 
suprema e rnlticpitlirono gli animi in r1iscus• 
sioni so, crchic o clhwsilà di pareri. L'Azione 
non ò foHo d'annliti ma d'intui7:iono o di 
kdc. 

JI Congresso 111·0110,10 non 1mò d11ntJ11c 
nrcr f,11• se non l'ordinamonlo dcll'aposlolato 
rc1111bblie~no. 

l111ò mrii raggiungerlo? 
O l'Apostolal,, ~ i1~•crisia, sohboll imenlo 

momcnluoc-0 di f.rnl;isi:1, csrwcssiouo d'i111• 
pressioni rug~u·i su mouli irl'illc:;sh·oc su1lCr• 
ficiuli o ò coSi, s~1grn, cman.11.ionc d'una 
roscicnw iuviul:1hilc che inlcrroga rc1igiosa
mcnto sò slcs:1a e l'U111\1nilà sulla ,·ila e sulln 
propria missione; o sfugge ai ,lcl1;11i d'ogni 
(:ongrosso. I.e 111;1gg:iornm:c <li btn ulh'o cho 
11'1111 t'<morcss,l tlcmo(·r,11ioo puss-ono i110uirc, 
linc·hù b 1101 ma I l'golah ice 11011 ne sia mu
t.11t1, sugli attj, non s111l'c.,p1·cssio110 del 1u·11-
si<J1·0 o ddle crcd•nzc t~o lcndouo nr,pm,tu a 
mutar 11uoH.l uormu. L'A;iouc 1111,} 11ersua
dc-rc, ::1t.l ,,gc,o1arc il successo, concessioni lii 
silenzio o l1'~11lro tra gli uomini che ,i s•u1,
pl'Cslano; mn <111 1.mdo ccrrtllc un principio 
li' erl1rcmiùmr per lt, gcucrnzi<mi thc si sollcn• 
lrcrnnno ,•i;\ , io ncll,1 P;1lri l - qu-1ntlo nc.l 
e;1ui11u drllc iclec, t1·11talc sto1wi1 r, per addi• 
1·111u ai ,oslri ftatt'lli. un frmu111N1lu ddl'rtcr
no Vero, i1 lacere, llC'r limuro tli s.•grilirio o 
stolto ùt•si,lcrio di pl11uso, ò dclillo e 1lclillo 
<·odarclo. L' t'l,ti 011u1cs, t!JO 110n è do, ero 
as,oluto. ~ukllli <lcll'aulma, a 1111al lilolo po
lrcn10 uoi rib1•IIC1l'ti <:oniro i ceppi di ccns1u11 
1ncHnli\'a o d'all10 cito i {jo\·c1·11i trb:li dou
n1) nl Pensiero t l\incghcrcmo noi b nostra 
foi.lc pcrcliò arn'lo ìn un t:ungrcsso vototo, 

alla maggioranza d'un d.elegalo, l'abolizione 
di Dio o cbo si possa credcro in Lui ma si 
tlcbha lacorneY Approveremo la negaiione 
della cosa che abbiamo 11il\ cara nel mondo, 
la Palria, pcrcbù i cento dc111ocrntici l'avran
no a parole sminuzzala in un numero indefi
nito di Comuni autonomiY Daremo a un trailo 
una mentita agli insegnamenti della Scicma 
Economica, alle perenni tradizioni dell'Uma
nità, alle leggi ingenite creatrici in noi lulli 
tlcll'allhilà o dell'omuluzione nel La,-oro, 
pcrchè un flusso avrà forse trascinato uu 
mezzo ccnlioaio di giol'anì bollenti fino nl
l'an·cntalczza a sostituire alle tmlizionl dei 
11oslri Comnni <1ucllo del Comune Moscovita 
d'olio secoli addietro? O doucruo uoi aspet
tarci, so conqnislassimo una maggiornnzn <li 
pochi 1•01i, cbc voi 1·im11niere1e il dl dopo 
alla f.1cile scieniu etio allingele ai libri di dnc 
Ted~schi per immergervi nello studio sereno 
dei g,·muli sco11rito1·i Ji tulle le nazioni o di 
lulll I 1,,111pi, o nlla lilcile 110lilicm fotogra[,\ta 
<1,1:;li annuii di cinque anni d'una ni1ol11liono 
Francese per s~cndcro d'c11oca in epoca al
tra,·orso la t1-adl1.ione dcll'Uma.oilà al cvncol
lo d'un Progresso prop.1r,,to tlnl Passalo e 
il\\ it,lo rcr.;o I' A \'\'Cnirc? Noj il Pensiero, la 
\'ila dcll'nnima non conoscono dominazione di 
subilo rotnzionL Sciollo il Congresso, noi ri
cominecrcmmo il nostro Apostolato, , oi il 
1ostro tcnlnlil'O di dcmoliiiono; e giudico 
supremo li-a noi sa1ù, non il l'Olo di uoi ligli 
d'un periodo di 1iresenlimcnto e di dubbio, 
rna I,, polcutc arr~r01Jiionc della gtnc1~.iziono 
oggi muto, tli lullo lo animo fcrglni e ignoto 
che ascollano o.;gi la noslra p.11·ola e la l'O
slra. ~oi J)Olrcmo ancor,\ e momcnlanctuncn1e 
riunirci ncll' ,\:l,lone se mai suoncd1., noi , h j
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l'nrn della ballaglia supremo tra l'immorlalo 
Dirillo dei l'<,poli e l'llgnismo dinastico o 
indll'i,lualc; ""' nella srcra Jdl'hlc;,lo, ncl
rorcra di 1·kos1rmionc t'ho 1lorrà srgu:ro 
im111cdjnlomc1tlù IJ brC\'c ù,tlh1gli:.1 1 noi si:imo 
e sarcml) tlh h,i 11~r scm1we. 

I~ se moi la <lili<'Udsiunc pr,lrssc mai riar
\'Ìch1,1rti, se le opinioni noslrc o \OSh'C pc
lessr1·0 in 1i mo1lilkarsi a concordi~1., nr>n sar:i 
01,cra di Consrcssi. Un Congl'esso ò un'are
na, un 1orn~o. (;n imlh·i1l11i "i sccutlono a 
olfos,, o difesa, col fermo JJ1·011GSilO di far 
hionrJro la pro1lri1t ìdca. 1.'orgog1io inn:.ilo 
,111asi in ogni trnmo è accarC'zzalo d~,lln prc
scnw del pubblico spcllalorr. Chi è rhi,1malo 
n recitare un,, parlo pensa n prc1n-u·arn il pro-
11rio disco,·so o a raccogliere Il plauso 110po
la1 o di pothi minuti più che allJ soù1ia trnn
'1"111" ,·icerea del Vero. i.n contesa irrita 
l'11111or 1>r~rrio e grncrt• l'ostina1.io110. La 
p:.1rol,1 \'Oh\. conc.Halu, impcluos.i,, lrggcra o~ 
senza vule, lo

1 
111·0,·oealrlce. 11 tempo è hrorc 

e nou lnscb adilo a mcJìlnl'O e riconsiglior5.i. 
lutJnlo, i molli clto ignol'auo oggi i dissidi 
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che s' agilano in seno al l'arlilo o li credono 
c;,priccio o esagerationo di pochi sazzellicri , 
raccolgono como più impo,·tanto u·ossai l'es
pressione di quei dissilli in un solenne con• 
vegno pubblico, in un Congresso convocato 
appunto per unificarsi lo ideo. Ogni discrc• 
panza è maguilìcalo a manifestazione d' anar
chia , dl guen':l civile nelle lilo d'un campo 
che tende ad assumersi la direziono del paese: 
ogni insana profl()siiiono - o non no man .. 
cberebbcro - suom1nte minaccia a uno o ad 
allro dei perpelui elementi d'ogni con,•ivcnzn 
soch1lc, aet1uisln ,·aloro ùi rrogn:1mmn collcl .. 
liro: gli avversi l'lnglga11tisco110 per calcolo, 
i creduli 1>or paura. I Congressi doll'lnte, na
zionale Inocularono in essa, per lo impronli
ludini crontt minoranza al'dita e ,,aga di f,1ma 
foss·ancho quella tl'Eroslrato, il germe dello 
rovina. Il Cougrcsso Dornoor:ilico ch'or si 
ptOll<lllO in Italia dJrà, lcmia mo, so ba luogo, 
argt1mcn10 discnndolo ad'accnsc calunninlrici 
ai più , di discordia pii, gravo rb'oggi non il 
agli 0011,ini tbc leOtJDO un miglior Muro nl 
paese. 

Il programma dclln parte rcpubblican" ;, 
noto o fu ormai ,·ipclulo couliuaia di 1•0110. 

Unilà N:1iionalo tt ogni t1allo come co11,li,ionc 
,•i111lo d'esistenza poi l'op,>lo llnlio110 - Edu
c:tzionc i\aiionalo obb1igaloria como conJ i• 
ziono di quell'unllà morale sen1.J In •1111110 
l'.lJnilà Nazilint1lo è menzogna - Missione 1li
rct1h·a, di Progresso o ùi ,•ila inlcrnaiionale 
;1ffillnln :il Governo; m.a dislin1.iunc, profundn 
lrn (~o,c1·no a nmm;,,;sltmfono, tra l'unitù 
indis11cnst1bilc della legge e l'applic•uiouc di 
11ues1a, tl.il:1 . c1uaoM ù po~ H,Hc, a uomini 
popolurmrnlo clclll drti Comuui - unico po
l cl'e il Lcgishi1h·o usdto dal sulfrngio del Po• 
polo o dirigente sonia intorrudonc di lem1io: 
scm1>liei esecutori gli ul11 i ncll,l srern :1ssc
gnata o revocabili, so colpcrnli, in ogni lom
po: la ~;wione armata e ordina\,, lulta u cli• 
fcsn d~il'Jndi1ie11dcnza, dull,1 Lihcrlà e della 
Fede morule: - H miglioromen!o 11rogl'rssh ,, 
economico, inldlcltu:,lc. n1ornln d'ogni online 
di cillntlini, più "tth·o e m:,ggit>rc- do\'C 111:1g
giuri sono i 1,isogni - il 11ccenorio nll:a , ila 
sottrJIIO J ogni h ibuto clircllo o indirello e 
l'ommo111aro del tributo lll'OJlùrziunalo ;il su
J)('J 0110 - un sistema lin,mti:lrio fond,_1to snl• 
l'cconomio , sull'incremcuto d,1111 o tutto lo 
sJ1'gN11i di 1>1oduiiune o sull'in,·:iri,,hilo al• 
lrib,11iono d,•i lrihnli 11ll',111rnenlo dt'll,1 sicn-
1·czza imlh idualo o drll,1 prospNilt no>.ion;i-
1~ - unn gim,LJ p,11-Lc r,111,1 m·II,, soluzitlnc 
d'ogni 1uuhlc11L1 poliliM e sori;ilc :ill'inilivi
duo u 11!10 Sloto, nlla libcrlii u nll'1i,1()Ci(l:ia-
11e e flUJ.nlo al Lu,oro, c,gni aiuto poi-.i;il,ilu 
d•lo nllc lil>Cro Associ.11.ioni Upc,·uie ag, icolo 
o lndush·iali pcrchè all'ordimuncolo alhulo si 
sosliluisca lll'Ogl'esshumonlo e Jlt1tifiriunentc 
no sistema elio unisca Capilalo o La,oro -
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sacrn o protella da ogni lirannido la Fami
glia - sacra la l'ropriclà rruuo del lavoro 
morato o materiale dcli' individuo - sucra 
l'espressi o no pubblica del Pensiero - sacra 
contro ogni incgu,1glianza o ogni arbill'io la 
libertà Jcll'indh'i1h10 - sovr11110 il fi11• llil• 

zionnlo, inlcrprctc di 11ncl /iuc o di 11uclln so-
1·ranilà il Popolo , ammini,tralori a tempo o 
rospcusabili tulli i scclli da osso per intellollo 
o virtù -11ucsli e :illl'i somnli capi della dot
lrina rcpubl>liccina l;as1,rno1 ci scmb1--;1, a rac
cogliere sollo uoa sola bandiera di prcram
ziono Ol'dinaln. o d'irz.ionc i croclcnli in essa. 
Può uscire da un Congresso Democratico un 
ullro programma'r ~on lo crediamo. 

A qucslo basi di programma noi so,·rappo
ninmo come sorgcrllo o sam:ionc suprema in• 
1•iolabilc l)io - la L~go llor:ilo - I' Uma
nilfl interpreto progrcs.sivJ tli •1ucll:1 legge -
il Palio ,'iazionalo cho dichiarerà quaul.1 parte 
della Lrgge formi, 11cll' E1>0ca allualc, la çro
dcnza colhllliva della N;uiono. Ma qursta è 
missione d'apostoh110 che abbinmo impresa e 
non lrndiromo di cerio 1icr grida o I oli d' • I• 
trui. La ì\aiionc, redenta II lioortà ,·crn de
ciderà so più giÒvi allidaro l,1 Yila e la .i,'irnt.i 
del 11rogramma acccnnalu iJgli eterni 1>riuri .. 
pj uci quali crctliJIIIU o ullé /'oJ':c o 1111',, r~i
ll'io d~i casi, unic-ho nonne dì futuro cho, 
cancellalo il conecllo religiose, rimangonv. 

11 Congresso pro1>osto non 1mò cl1111cp10 
giontrn; o pt,ò miuooro. Pcrcbò 1'tu.lunal'lo't 
t•erch\) daro iuutilmculo ugli uoiniui :l\ \l'l':,i 
o noi lo 111isu1':l dello nostro Forzo o 11uclb 
delle nostro discordie? 

Il du,·cre dl!I ropuùbliconi ù oggi 1 SCl'O;,do 

noi, di rcs11i11gorn 1mbbli~1mculo tla sò, lii 
nucleo i11 11udcv1 ,ra~ucia1iono i11 assucia
zione, o per 1·ossieuraro Il JhlCSC, le iu,Jnc 
schnsgc lcvricho irrompenti t.ln sorgenti im-
1m1·u t.l'una tlc111;1gugia slr,11ticra .1110 uc!ilrc 
tredcnx.c o tl\li I h;onll. scn lliuculo ricu1>i:tli, 
d'un l~n,110 rhc fu oò può più 1·ipotcrsi ·
d'evoogcllzzure d.1 1111 flunlo nll'ullro ddl.1 
lcrm 1,,1hi1.1, i11sla11ca1Jil111onlo e s,•guJlJlfll'illo 
lra la po(W)Lniuuc d,lta l111'iudu~lriu o all'agri• 
colhll'a, i pl'iuc1jtj fo1,,.li1mcnt\lli lii 1n11 te 11u
stra - <li moltiplu::iru i lon, nudd 1101· afTc1·• 
r,iro rìsol11l:11nc111c cu11co111i il ciulfo dcli,, 
Fortuna che cirCO:,IJnze oggi i11111rc•H:tlulu uM 
i110,I1,t~ili uu tli u l'nltru offrir.111110. Il rc,lu 
è SICrile IIOlllfl.l O ~iSl'tllilio a 1111 tempo tli 
\ Ìld. 

C.:. \l,IZ7.1~1. 

CO:'iGIIE~SO UrEll.110 

L 
.li/e So,ir/11 (Jpurnic /'A, m1lrr 1/i Tol'i111, 

CI l ulirr<:Llt. 1/e//11 s,,..,; ... 
Voi n1':we1c ~celio :i: ro~tro r3pptc:\cnt,\lllc 

nel rutu10 Cunsrl.'S:'O Oj>Crnlo. Nou pùlC\'.llC 

r,mui più alto onoro e T"i serberò ricoooscenia 
perenne; ma non tlOS:SO ;ieccllare e devo arocn• 
mln·enc. le ragioni. 

La prima è nelle mie coudiiioni fisiche. l11fit"1e
r.hi10 dagli nnoi e malfermo ntHa salulc, io mi 
sento ogsiniai assolulnmentc ine;;1p3cc di hlnghc 
d!~CU$SÌOni ru1bbliC'hc e "?" polrci com,)irc Jc• 
b1111mr11tc fn p:1rlc che ,•01 mi nsscgn;1Ce. 

f.3 min prcscnia nuoterebbe proh111Jilnitntc :il 
{i~1t eh~ vi fl':°JlOIICte e dartlibe, nclropiuiono 
eh !11oh1, rii Congresso un c.1r:utere po!ilico che 
\'01 ,loYcle e voletu evit;1rc. Voi mm potete o
perai il;1Jin:1i, rincg11rc, come t-t.•11 t;,rono e ien• 
li'nt> in ;1hl'c tc.rrc, l'uuità i.lei problema nmnno 
e ~cp:m1re ~;ilfa r111cstio_11e na;io,~ale e di pro• 
s;rcsso pollttco la •111csllonc c.-conomira: sic1c. 
U?n~ini e cilt.tdini com? opcr~i e non 1111b com• 
p1r~1 pro;,;M;::o per rn1 se pnnrn non ~i C-'mJlie 
u~•ll'clenwnto ptllrio iu c:ui foste posi i ,1 \ 'f\ ere. 
.\fa l'intento 1.rinripale dd \'OS!ro Congre..-.so u 
nggi 11111.1ll0 di costU1dre1', di rt\~Olicrvi l ttlli 
q,lnnti siete, snwmhrati Lnllorn in uucl\·i locnli 
~Qtto il l'aUo lii rralcllnnx.a e la Dircz:011e C\'n: 
tr11lo elle deve rar\'i c.11laci Cl'~ 1uinl{'re officiul~ 
u11,•nh, ccl e.nieaccnamtc al p.u~~c i ,·ostri biso,.ni 
i n:oli che ,,a ;1miggono, i rimctli che inlr.n~vc: 
Jctc p4i;.s,11ili. I•: rwr 11ucs10, ,·oi non :i vetc Jii
~ogno di mc. lmJìtlrln anzi t;1tl0 che In ,·o 1::t 
, occ e le Vclstrc dclih~mioui <'tt.ino 1pont;rnec 
e lihen-, per luni ,;uri d1e surmtnuo iu ,•oi d,1 
o~ni .i-ospctto d'innuc111.n sLrll11icm nl (,ne' ciH• 
Ort\ ,,j r11·01,onct<.·. Qvnndo udrò de:1rrmi11a10 il 
tc-rn1,u rei \ •Hlro OOll\'.![;ll0, io \'Ì l}Orgerò poh• 
Mm1onmtc 41uc1 (tlk:hi ~n,igli che il mio cuore 
111i i-ut,;::l'rib('C o,,r,orhmi: 111:1 il miri intt·rH'nln 
()Ur~mmlo dr\rcl,lie prd<:'<IO ngli :u·wr:-i a \'ui 
l•l'r nccusnrvi d'aver n!ch:to, in c1u:1tcl1e YIJ:-lr,l 

dctcrnum,ù>nc, ~u· amore che, mcril.uncntc 11 

i11111wri1umr111c, ,,Yell~ l'"r mc c. p11r ncru~:irmi, 
d,wd1i· ~lì uomini tli m.1k1 rL•tlr• 11011 cn•1IQ11u mni 
nelln sim·rrilil altrui, di tendere n r:11111,r I,, , 0 • 
~_,r,l in mm 011'1nirciltn1.~onu csdu:-i,·,111,cutc poli• 
ht' 1 e f1H•orc-vole nllu 1·rcJc111.c Lldi'naima mi,t. 
r Mmi tM1ilo J'e,·itorlo. 

E Ji1u1li11entc - Jl •;rhò tnccn::i cnn yr,j tli ,•:i, 
che ror::c 11n11 ç rin- dchokr.1..1 mia 111d1,•iclu.itct -
1111:tntlo nel I S Hl, dnpo 1:, ~111:1 e. ~h,riet~.1 ,hL·
~:1. Homn ro cc1•·1J1 ,1!,1 ,tall,: ,m1111H Fn1m:!o rur,i-i 
e l'iror.:si :u!o, pt.!r mn "_t:llini,m.i uUMr.t 1? pt•ri• 
c11l.m•lo, h: ri1· dl•H,1 dll,1 111bl1•rio..:1 c.!1"1u fin ,ln1 
1,rimi 111:ui ddln tui.l f!Ì0\1•11li1 :alor:u fOiìlC' cuore 
\' nmlrn tldl,: )fi,~l f11: h,1li,1•1.a c. letUJ•Ì1J ,1'11r~1 
lt•n:,11-:tiOt(I. di ,·i1n ddl:t l\Hrii\ 110.1lr.t a 11rt'1 ,h·!-
1 t-:urop:1 e• dd mDn,1, •• ~ i1ltJr,1, Ira i rit·-0rd1 
tl1•ll'i1111111.m1a;o 1t 1:.:..~.110 1• i 11r..:.:.i:11tm1CJ11i o,1i::.,lfi 
ili ua imnwn~o Avw11l:e, ili rroah• ni rr~•ji vi.;.j. 
lilli d'un 1•llp,\to t hc :-,,•c,·a ro11into ~oa1n, ilo111,, 
i :0M,1tt ~trJuicn t: d'una l!ou;an·hin d1n: :\\'c\a 
t'\)lllcn11,talo i111111oliil1· l'11;;011i.t dcli,, J!rtro1:11l1 
J"lh:lin. io ~hir11i :'\ nrn !.le.~so che uon nHl't 1uu 
mai 1ihcn1111c11h; rc.511i1\HO 11ucllc. $a.ere nure te 
un., l,:rnJier.a 1·epuhhllc,10n non sn•nluh1:-::t" ,l;ll 
C.:11111,idoc,lio e <lai Vntic~un o io non pule .... -1 clo
rare J l•butun el.1 Ln~eiole che. lu c1uc.;to pc• 
ri1Hlo 1h giurJIIH'nti ri,1~a1 i per roleo1o o h•::t5:\, ... 
n·u., lh scclfa:i, io, c·ri:dèul\'. iu Dio e 1wU:, e(). 
i-cirm· .. "I i11unort:1h\ serhi, tnnuto. if mio. )li ~c.:1• 
tìrò più Jt•r:,•·no d\u11nni. G1us. lhin,1 . 
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11. 
Al Direllore delw Roi!A otL l'0l'OL0 

Amico carissimo. 
Mi pare c01'a ulite e ginsln che, secondo In 

proposta raundll G. Mou.ini nel N. !5 della Ilo•• 
nn roPoi,01 sieno in,•ituti gli operni a tenere in 
Homo un congresso. nel qm11e , dicano pocili
c.amcnte mn scrinmente cd oQìciatmrntr, ai loro 
Fratelli 111 palria i loro hisogni e le loro ospira-
2.foni, ciò che Jlàliscono, cii> che, nella loro opi
nione. porgerebbe ai loro patim(?nti rimedio. • 

Se onche In questione desii operai non nvcs.~ 
in sè llericoli, dni quali lo. fona sola non pnò 
hastare ~ pro1eggere lo Socictn. giustizio ,·or
reltbe che, quando una parie della cilladioan,a 
~i crede lrallaln int;iusl\!,nlCnle e si duolo di non 
anrc uu' c11uo pnrtecipozione oi Lcnclici del 
consorzio ci"i1c, tulle le oltri classi occorrono in 
suo aiuto, studino lo cagioni del male, non ri
fiulioo i riruedi che son reputali opporluni. lu 
tiucsto ~so è. evidente a.ncbe pci meno tu·corli 
che ln giustizia e la milità sono una cosa stcss-,; 
e che le clossi :igfole, adempiendo un dovere 
,~e.rso le classi dei loro ciUndìui e.be vivono del· 
l'open, dtllc loro m3ni1 11ro\·cggono :1nel1c ulla 
sicurcu.1 propria e ol tranquillo godinu:~uto de· 
proprii beni. Però io ,·olc.ntieri ac.cctlO rinvito 
di G. Mazzini, e ,·i m:\ndo il mio o!Jolo per 
contribuire olle spese di •1ucsto futuro Congres
so degli operai. 

Ma sono d'o(1inionc e.be il H1ccesso di una l.ile 
assemblea in grnn porte dipenda dalla~ lta dei 
delegati che saranno 111:mdoli n J\0111a, per c.• 
sporrn i lamenti t.-d i bisogni Jcgli opernì. 

Bisogna, se.:ondo me, d1lige111cmen1e di~tin• 
guerc, iu questo nffarc, rrn le r.ondiiioni dc.11'1 .. 
talio e quelle ddle nitre N:11:ioni. Noi noo ab• 
l,iomo le 1.1rnndi oOi<;ioe dcll'lughilterrn o della 
Fronda: n~ lo s""iluppo della 110.stra inJustria ~ 
tnnlo, che una cri~i com1nereialc o bancaria, o 
un subitaneo moncare di nna materia primi), 
pom gctlnrc sul laslrico, d'un •tatto, milioni. 
non the migliain, di 1-,\ oranli. 1; nep11urc, 1>er 
oro, sono urgenti rro noi, come iu allri paesi,le 
,,uestioni d,lle ore del IOl'Oro, del ta,oro delle 
donuu e dei fonch1ll i, della ins:1luhrità di certe 
indostrie. 1.-., ,,era, la principale inch1$trio del 
nostro pJcsc ù ragricolluro; e come da essa di
pende la pro::;pcrità nostro, co;ì intorno ad essa 
potrebbero nascere le più srandi dillicohà. 

Om non C mtlle ricorcL,rsi che le rclaxioni (r3 
pr<>prietor!o del 1errcoo e cohh·atorc sono s~tc 
da un pezzo regolt'llc con gronde ,•antoggio co
n111nc in uua pro,incia itnlitma, iu Toscana. l.a
sciand1J dn porte tutte 1c discussioni che (lossono 
Farsi sulla rcloti\'o honti1 della grande e delln 
picrola cu/t~,m, è ccrlo che la m1;;tria loscnnn 
ha stabilito un conLrauo di 1>crrc11n sociclà rro 
possidente e <Olono. Il pndrone porla nclln so
cietà il terre.no, gli strumenti, nnlieipi le spese 
11ece.ssal'ie, paga le ta~se; il contadino ci pwla 
le sue braccia, la l!Ua diligenza, In sua abilità; e 
a fin d'anno dividono pcl giu:...to meuo .. Nessun 
socialista, per qu~nto esigente, potrWbe, credo, 
c.l1iedere di più. n In oro, è, come vede le, in 
<1ucs1n. combinazione, stimato assolutamente e• 

tA ROllA DEL POPOW 

~11ivnlenLe al e.i pilale. E però dn noi nctc ge
neralmente i cont.ndini agiati, nfl'czionaiti alla 
terra che co1livano, poichè css.1. è in rJtto qm1si 
di loro come del padrone, e alieni d:i. ogni tur
bolcnlo desiderio di muLarc sluLo; tanto vero 
che, non ostante tulle le cagioni dl malcontento 
seminate do un governo impron•ido e stollo, e 
tuUi sriocitameoH della reazione, le nostre tam• 
pagne sono c1uictc, ltoride, sicure. 

Qunndo si vede l'otti1110 clfetlo che produce 
fra noi questo sistema, che già da lunga c.tt\ ru 
ammirato, commentato o celebrato da i1111stri 
coonomisti, é naluralo che si consideri come 
focile e pronto Il rimctlio ai mali di cui in altre 
Jlroviucic si dw,le la clnsse degli opcrni :isricol• 
1ori. Il modo i: 1roV>to, ~asta cho i possidenli 
si risolvo.no a metterlo in opcr", rim,1nciondo, è 
,•ero, o qualche \'àntaggio, ma in comr,cnso 
acquistando ronorc di nver compiuto un atto di 
giustizin, e cooperato n1 progrC$SO dc.Ila ci,•ilt3, 
e ottenendo il ,·aotoggio supremo di ass.icum~i 
con1ro Ju scoppio di ire che da lungo tempo si 
nccumuluno. 

Quello cho in Tosc~na si o r,uo 1ier l'indo
slria ngricola, e.redo io 1•otrelille rarsi per tuue 
le ahre industrìe. lo , i dice,·a che, secondo ruc, 
è di su1>rcmr, importanill lr1 scelto dei deputati 
che rt1pprcscntcranno gli 01,crai t,1 Congresso. 
PcroochC, se si studia alttnituncnte l!I. •1ue::i1io• 
nc1 si seorgc che C:S$3 è vcran,cntt.:., M n fra 
clase.e opernja c. le alLrc classi sociali, ma piut
tosto fr.:1 capi rulil,rie:a , in11lrtndilori di h1.,,ori, 
tmplo_ycrs, per adoperare li• parola inglese, e 
giorualicri. J.e da~sl superiori, quelle ehe ho.n-
110 denaro, in mas-sioro o minor copia, du ~pen
dere., 11cce.Ei:.ari11mcuto hanno l,isogno di far 
fo\·orarc; partico13nnentc in que:!ilO Lc.mpo, in 
cui $Ì nol3 in tutti un gran desiderio di miglio-
r.:ire i modi di vivere, chiunque 1111 i mezzi, gj 

procaCC'ia I:, maggior somma di comodi e di go
dimenti. Qui udi 11011 si può dire che il l:n•oro 
da pii1 011111 manchi in l lulio, nè si (HIÒ por oro. 
pre,·cderc tp1ando ~io l•c.r mancare: IJ3st.a \'edere 
le. nostre cillà tr3srormato iu moi.lo do non ri• 
couo~rlc, nèordursi tulle le opere pubbhclle 
oompiult in •111eili dicci am1i, i nuo, i l,isogni 
sorti iu ogni classe, i tiuuli cl11ctlono di essere 
soddisr.iui, 1>er su1,1,orrc 1111e.llo c.he poi rcspe
ricm:n conforma, cbc cioè è J)iù. fJcile ci ~ia difot• 
to di brnccia pci lavori rid1iesti, che mooc.~nza 
rli h1,·oro IH!r le braccia valide e volenterose. 

Non possono dunque giusLàmCnte dolcr~i gli 
01>erai1 quasi 111 gC'nle che b,t denaro, lo tenga 
chiuso e non dia loro OIXtls.ione e modo di gua
dognorsi dn ,•irnre onestamente laYorando. U 
mole, secondo me, non ò t111ch;Lo: se ciò che si 
speude da c:bi pub ro,se ••1ua111cnte distribuito 
rra chi larnro, credo che nelle cla~i OJJCraic 
Narcltbe una <k'«nlc ngfotcr.,,.1 . .Ma chi fabbrica 
una C3$0 nat ur'11mcutc si ,•olse o un capo nm• 
rotore, a un ca110 r,1legname, o un ca110 di oni• 
ciu11 di fabbro; fa con co-.;toro ìl suo co1Hrauo, e 
gli paga per solilo n.ssoi, da pcrmeucr loro, 
rauo per s/J un oueslo guadagno, 1emuo conto 
di 11uauio porU\no ncl la"oro, il nome, la espe
rienza, gli arnesi, di ti.are anche un equo COUJ • 
penso ai loro opemi. 

Che colpa ba poi l'agiato cit~dino eh.e ordinò 

il lavoro e lo pagò giustamente, se. cotesti capi 
oniciua, o prevalendosi dei bisogni degli ope
rai, o jstituendo una perniciosa e non equa con• 
c:orren,n Fra gli operai pro\'elli e gli apprendi
sti, riescono a trovare il modo di rilc.nere pe.r 
sèla ninssimn parte del preuo ricc,•1110 e di da
re ai loro operai ht più ~rsll mercede? Non si 
tratta qui di una ingiustir.ia do classe o eJnsse 
socinlej si tratta di mnle ordimtte re1a.iioni rra 
caJ>i oOi.cina e giorn31ic.ri; si tratta eioè, per 
t.'O:iì dire, di uno. ,1oesLioue interna della classe 
opc.raia. 

E1..-co pe1·chC io vorrc.i che. a cotesto Cong,ress'> 
vcnis.icro Jliuttos1o i dt puliti dei giornolicri che 
dei c.1pi offic.ine1 pcrchC questi, se non vogliono 
c~serc ingiusti ,•erso le dossi facoltose, o pr<J• 
porre Icori e ass.urdc e impos~ibiH, non potranno 
Jir co1.1 n1euna che gio,·i o ri:soh'ern lo quealio .. 
ne di cl1e il Congresso deve occuparsi. 

E pili ci J>enso, µiu mi pare ragione\'ole ed 
e.qua l'idea che ho accennato pii1 sopra, che 
e:ioC ~i Jl03s-.tl e si debba. anc.be nelle nlLre hldu• 
strie, praticare il modo che vi ho detto prati• 
carsi in To~cana per l'industrio ngricoJo: che 
cioò i1 hworantc. nt,lii,l uno pari.e adeguo la degli 
utili del l,1\·oro comune, siceh~ esll snppi1, che, 
J;nioraudo issidur.menle con nmore, tenendo 
una huona condotta, rii;parnuando (d1è ::i.llora 
snrehhe p-0ssihlle) <111 prodotto del proprio ln
\'Oro ogni giorno r1ualchc soldo, potrà in capo a 
qualche mrno assicurare a Fè e alla r,uuiglia una 
JlOsizionc agiala e iudipendeute. Se le braccia e 
l'obili1ù dei contadino sono rCl)Utati cle.mt-oli 
d~.gni di entrare o parit3 di condizione in :-ocielit. 
col terreno c. col capitole dc.I padrone, perel1è 
non 5oreltbcro degni dc.llo stesso Yanto@'gio e 
dcli() stesso onore l'indnslrin e il l:rroro del ra. 
lcsnnme o ùcl r.lMo? Anii In condizioue del 
rnpo offi"inn rf!-lcr1•ht,c. SCl11(>re n.tl ogoi n101lo 
migliore di quello del proprietorio dclln terra. 

l'oichè, dov·1, nella $oclctàeh'io propongo fra 
e3pi officine e lnoranti quale.ho cosa che somi• 
gli la tcrl'I), ehe O<'llt'I 01cizerin o~ricola il pa
drone llOrla tuU .. 1 da parte suo nel ("Onsorzio? 
La materia prima ~ia pure somminbLrata dal 
copo officino; egli nno fa che un';mticipnzionc, 
d'ordinario non grande 01; per lungo tempo, e 
gl'inter<:ssi dc.I s110 dc.naro cosi impiegato gJi 
sono con interesse genernlmcute nssai largo ri• 
prigt'lli drt colui che gli commcue il Jnvoro. 
Qnind,, in vrritù, :andando al fondo dulia cosa, 
p11ò dirsi che il capo orficina non 1>orta nella 
socie.tb che b sua ri1rntazione1 la qunle gli pro
tncda i hwori: gli arnesi, t llc d'altro parte, 
senza l'nbilità degli oper.1j che li m3ueggiauo1 

sono ogffetti serw.a ·\'alore; o uu piccolo c:i.pilale 
per alcune nntlcipnzioni 11ecessarie. \fedele che, 
se è ginSlo ed utile che il possidenhl di un am
pio podere ~i consideri un più che egunle nl 
con1.adiuo che lo Ja, .. ora, un capo onicina potreb
be, senza danno e stu111 offe.sa., accettore le 
ste._~e condizioni. 

E debl>o dire ad onore del nostro paese, che 
,1ucste idct libcroli, le fJuali nas,cono dal senti
mento della giustizia e sono di ulilità comune 
per tutti, cominciano a farsi strada ~peeialmcntc 
nel ceto commercialo. lo potrei cilarvi qualche 
diretlore di grandi stubilimeati di credilo (e 



forse alcuno che pas..<4 per burbero e poco dis-
1)()$10 a se111imenli geolili) il quale coi suoi 
impiegali ha mc..~o in protica il sistema di eui 
vi parlo. Oltre lo stipendio, egli dò loro, se
condo il grado e la <0pacilò, una proporzionaltl 
partecipazione sugli utili delle operazioni dello 
stabilimenlo, e così, menlre pilt largamente re-
tribuisce l'opera !oro, gl'iocoraggia e gl'inlc
ressa a porre ogni studio e ogni fatica perchè le 
cose procedano bene. Se questi esempi, che 
per non essere celehrati e slrombanali sopra i 
giornali non sono che piit meritori, fossero più 
frequentemente imitali anche nella cla,se ope
raia "Veramente de.Ila, l'orsc non saremmo mai 
giunti alle presenti dinicollà, o almeno esse po
trebbero togliersi mollo prenlamente, perocchè 
esse fra noi non hanno cagioni necessarie, come 
in altri pncsi, m:1 nascono dal mal"oJe.rc o d.alla 
trascurnggioe de&li uomini, spesso ciechi alla 
,•era utili lii propria. 

Nè \'Orrei che, fra g li operai che si radunc• 
ranno a Rom 3, alcuno, mcueudo da parte il pro
posito di pro,·veùcrc paciacrimenle da sè ai pro
prii bisogni, OS()CLtnssc rimedi e pro,n,•cdimcnti 
dal go, crno. L' inter>eoto del governo non è 
mai senza danno dell• liberlò, sia pure il go,•er
no migliore; cd onchc i beneCìxi ch'ei reca tal
volta agli operai, o colle sue leggi prolczionisle, 
o col regolare le ore del lavoro. le l;lri!Te delle 
giorunlc Cè:C. sono veramente J>ill 3ppnrenti che 
rcrtli. Che spcrt1re pol dnl nostro, il 1.1uolu si 
mostr~ cosi inetto anche o compiere le fuoiioni 
che gli sono indnhhinmentc 1,ropric? Se non ù 
capace di provvedere nù oli!, sieurei:1..,1 lluhhlic.11 

nè nll 'lstru1ione, nC. ad un' ef111a distrihuxione 
dei puhblicic:,richi , U egli possilule attendere da 
lui ch'ei faccia bene c1uello che neppure è strel
lam(lntc uflìcio suo? Hi1:;ogna nnzi dc..::::idernre 
ch'egli non meUU: le moni in sitra.ue questioni. 
pcrche o mos~o d.-illn pauro o dni S4)il;J>etti non 
dia colla persecuzione 1111 r.orpo o 1111cllo che ror• 
ttuml.n111e11tc è ancora un mito fra noi, dico la 
potcnia: dcll'l11lttna:ionafe; o se 11<: gio, i per 
for t1ellc plebi la~orio.se slrumcntj docili del suo 
domi1110, oome te11lòfare Napoll:one Ili dei con
trnli11i fruncc:si. 

Qul'IIO che, ~coondo mr, dee chirdersi al go
,·crno U ch'egli 1olga alcuni impcdm1t·nli olio 
svilurpo delle industrie e della prosperità no
ùonolo, elci tllrnli (IUi a<X't'-nno i due princirali. 

È uoto che il governo JH1go larghi ~lL.,.Sidi1 

t hc J>iglia.no pMlc non 1,ic:uln del no.\tlro bifan .. 
cio pt, ... ~ivo, alle Societi1 proprietarie Jcllc Slrndc 
ferrate; pcrdlè, come h:t fi\Ho pci ~oldtHi, ,,ca· 
tfi11111iegnli, non le ohblign lt trni:.port:ire 1.1 

prc11.i ridolli :;li OJ)crni che :si rr.e,n() per l:wo
rnrc da un tuogo all' allro dtll' llalil, t lu 1111 

paese, e<tnl è il nostro, in ,•in di ror111a1.ionc, ul~ 
oro nè per lungo tempo potrò s1ahilirsi un equi .. 
lihrio rrt, le ,·arie parli di es.so, rispcuo al biso
gno di hrnccin, lu un l11ogoçi IJ.SpC$SO soverchio 
di operni.1 mcutre ca n'è s"~rsc"°'1 "ltro,•c. Uua 
grouJc facilitozioue nei 111(•ni di trnsrcrirsi d.a 
un luogo nd un nitro :1Ssirurerchl1e gli opert1i 
(inispeeie"lcunccategorir) di, ogni pos..cihilc nuin
can1.a di ltworo; e mentre, ne11c presenti eondi-
2.ioni in cui il governo ~i trovll rispetto alle So· 
ciel/I delle Strode rerrnle, uon snrclihe un gron 
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peso per lui, gli porterebbe vontaggi econo
mici e politici che J>ar quasi impossibile egli non 
debbo riconoscere. 

Ma sopn11ut10 ,I govenio potrebbe mollo con
tribuire al benessere delle classi operaie e allo 
comune prosperità del paese adoperando a be
neO,io comune quel dominio che adopera per sè 
nelle cose dello Banca. lo sono pcrsuo,o che sa
rebbe inlinito il vnnla@gio che lUllO il paese ri• 
trarrebbe da una din,inu,iooe dello sconto. In 
lnghillerra la Danc~ è obbligata lal,•olla n rfal
zare lo sconto. per impedire che H suo denaro 
sia luno ritirato per ispeenlazioni oll'estcr1. On 
noi non ci ù 11ues10 pericolo; •1uello che d/1 In 
nostra Uaoca non è oro. che possa Gllirtare Ja 
speculazione; è carta I che basln a noi per le no• 
stre lrans.izioni commertia1i, ma che ruori non 
ho corso nè 11ub quindi con "11nlaggio essere es
portata. Manca quintli c1ucll3 rngiooc di tener 
lo sconto ollo e che ha, per esempio, in qocsli 
giorni obbligato la Bnnca Inglese n rialnulo1 pçr 
i pngamemi (come il Tif'nrJ nn,mnziav;,) che la 
Froocia ho do"uto fare olla Prussia. Ora corno 
il go,·erno, quando piglia denaro dalln Ilonca 
Naiionale, se to ra dmrc n_ un interesse modera
tissimo (e cc.rto ra btnc:) pcrchè uon la oliliiig;:1 a 
tenere, anche pci privati, lo sconto a una tal 
misura dn incoraggiare l'industria e l'onest..1. 
speeula,io11c? Quando lo sconto è •I 5 I 1t o al 
6, chi volete che pi~li dcnoro o.Ila Daoca per 
impiegr,trlo poi in imprcae che, cou tuUi i rischi, 
tutte le cure, tulle le sollcciludini, nndondo però 
prospera niente, gli renderebbero il 1 o il 7 112? 
Con l~li sconti il ~cnaro dolln D.,n.,, 11011 può 
servire che a speculazioni straordinnric, che 
pcrmellono slraordinari profitti; ma di f(UCSte 
non si oliment:i 1a vera industria, non ~i man
tiene nè si accresce la nrn prospcritii del p.nc
se. Nel veto tommcrcio1 nella vera induslria, 
che s, é.OnLentn110 di proliui minimi mn e.o
stanti e sic11ri1 sla il rondamfnto llclln ricehct:'1:a 
pubblica; 'Jra o colcsti tll'f)111tl0 il piì1 ~ra11de, 
direi il ~o!o istit1110 di ~~redilo clic .:,hhit, l'Italia 
riliula im111ici1amr.n1c i mer.,:i di cui hanno bi-.o, 
gno, pcrcl,~ sii offre a comh11011i l1S~o1uto111ènle 
assnrde. 

Oro ()Uanto ~r:10t1c ~ il donno di 'fllP.Sìto sl{'IIO 
di t'Ojc, tnnlo grnnde san•hli\! il hc,wlicio che d 
sovcrno ra:rchhc al pncsc, se, 111ctfo1111c In suo 
:unorit~\ sull:, ll.'\n<':.'I , lo 1Hut0:.-i;e; e <111:mlo O!!Si 
è dillidlo chu nMcano C•I "hhinno i1h·re111cn10 
induitric ,·c:rnmtntu 11ros:11l'rC e ~·irnli, 1,1010 li:, 
industrie e i t01111ncrci 11islicrcl1bero nnimo e 
\'i:;orc qu.1ntlo fo$t-C fncilu In t'ircol:u~ione lil!I d1~
ooro1 e ross(• ridotto lo sronlo ,!ella n.uwa n 
mh,urn c!,e fascit'l.:sc ragionevole ~rcrnn1.a di o-
ne., 10 prolino. 

Que::te ronsidera1.ioni mi è. ()llr~o 1ècilo f;1rò 
pcrclic vorrei cho ,lai Congrcs.so th•gli 0()crni u
scis."C ,1unll-hc clfotto 11ratico, e uou •1m1khc 
voga mauifest111ioneJi teorie. !>'intende, che 11un
h111t1ue siano le risohu.ioni che iu fJlll!llosi nduUe• 
r.inuo, l)Cr parte mia eono tìn d'oro Ji.spo-Ho ad 
aiut:irne l'escrm~ionc, certo oomc :;.ouo cho da 
un·osscmhlca r;;1ecolt3 sotto l'ispirazione di Giu
Sf'()JlC Mnnini non potrà uscire nessuno di •iuellc 
rroroste che imphcila .. cntc co111prendono la 
distruiioue di •1uauto gli uoiniui hlllìllO di pii1 
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c.uo e di pii, sacro, e l'annienl;lmcnlO della So
cietà. Sarà 11ncslo uno dei meriti non piccoli 
cbo o G. Mozzini Mtribuirà la storin, di avere 
avuto il coraisio di combancre q11cllc selvaggie 
teorie tbc, souo apparenze democratiche. tcn
derehbcro a render vano il lnvoro di lunghi se
coli , e a ritardare il corso della ci"iltà. Non è 
per tali modi che la libertà che noi iin·ochiamo 
pnb acquistare. amici e don,inio in Europa. Co
loro che proressano lali teorie e che vorrebbero 
rarnc il fondrimcoto di una nuovn credcnz:a po• 
polare, sono tnnlo nemici della liberlà, c1uanto 
coloro che credooo si possa e si debba rispon• 
dere ad osni domanda delle classi po,·ere e I•• 
boriose colla forca e coi fucili ad ago, 

lnt.endiamoci, pottit\mo sinccmmente e one
stamente ciascuno all'opera comune il Ilroprio 
consiglio e la proprio auh•ità; o se l'llnlin po-
1cs.,çe senza violenta risolvere c1ucstioni che o.1-
lro-ve cos1arono già tanto stmg11e e 11uui dolori, 
sarebbe q\lestn unti gloria del Pnrtito dcmoern
tico italiano che neppure. i suoi avYcrsari po
trebbero togliergli, o irupodirc che port:issc l 
suoi rrulli in \m prossimo nTienirc. 

Credetemi con luUo l'aflcllo 

Gabbiano ln \'al di resn, 
!S Settembre 1871. 

111. 

\'01tro 
;\Ofl.BM Lfiluu. 

Direoionc RoilA DtL POPOLO. 
Rom.:,, per GiUSl'PJ)C )hu:zlni. 

Socic1fi orcraie r:lpprcsen1010 frntcrno han
t hetto Empoli ammirano ,·oslre dourine ,•i s.1.
lutano. 

('re/rgrammo) G•nm. 

IV. 
Siy. Dfrtltore 

Or, iclo, :io scucmbrè is; J. 

Qnestn sera in Ad11nr111m Generale olln sala 
dcll..t Soci~tà Artigi1111a, si ù eletto Prcsi~lt!ntc di 
onore, e r::tpprcscntante della dtlla Società pct· 
il Congm;o Operalo il Generale Garilialcli. La 
11rc~o a ,•oh:.rlo riport:i.renrlla no,1, ur.L Po1•0Lo. 
Di ltHtlO lo rreso C S(,'eJl:IUd011li suo SCf\'O 

PoLtC.\nPO Y,u3. 

V. 
l'Jl.l Tl::1.1,AliZA Al\TIGl.11\,\ O'IT ALIA. 

r,n rx J•PUJATE 

OIUSbPPE GARIBALDI 

2.' Collegio di Pomarnnrr. rror. di risa. . 
N.• li(i. 

I.i ?7 Sollcmllre 1871. 
Onorteole Cilladi'no, 

Q11cslo Collegio, nella sun adnuanza ,;enera1c 
del 21 corrente, nd unnnimilà tli YNi delibera
va di o.dcrire ol Congresso Opernio da lCDCF':$i 
in Romn e, sempre ad unt'lnimitfl, nominava Voi, 
lllusirc Cittadino, 11ual suo rapprese111an1e -

I 
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prtg11udo,•i di darci in noL, :,1 ComiL'\l0 f!ronlo• 
torc - e uu sincero .s:tluto oll'inimrirto.lc Giu• 
st('IJJC M 1u.zfoi. 

lticcvete un salulo di ,·ero cuore do tulli i 
com1lOIH!.nli questo Collegio. 

S.tute e Fn.tell&uza. 

I co,uiglitri 
A. L,:-.m. 
M. Bouom. 
A. V\LO'lll. 

Il .llastr•o ti' Arte 
e Dirtltore dttla JHblioltca 

C.uw lhi-n1M. 

c. OoN"UCC.I. AuilttNle. 
li Segretario 

FAillnO CUELOTTl. 

riltadi110 Gn,~r.rP& PF.T11ox1, 
llom& 

\'I . 
Jlfonoret-ole Dfre,io11e del Gior1111/e 

I.A no~• Dt:t Po1•~LO, /(Q,na. 

Colico, 2 Ottobre 1811. 
A-oche ,1uesla piccola Società 0(1cra1a ha rut, 

to t\dl.'sionc al Cong:rcsso proposto da M~nini. 
Don1e11iea, giorno S corrc1Jle1 nominerà il suo 

ra11pre:i.e11taute e, se non ·vi inrà uno dei Soci 
\'he po~a intcr,·euirc, io ho proposto il ,·oslro 
Pctro11i, giacc:hè C. :mche rnpprti>-C1H:rnte dellB 
Società Operaia di Chia.,rennn, mac:i.frn Ji questa. 

Tauto a vostra norma. Con stimo vi AAluto. 
Gm:iw l lu:111:1.11. 

VII. 
Anche Uagn11ca,•t1llo snrìt rnJlprCFe-nlala al 

Congresso. &.oco 111 h:ttcr,1 colla 11uale è sloto 
conrcrito il mandato ai eitto.diui dottor li'erdi• 
uando Alor.iuJi e Vinccoio l1ur\i11i1 011eraio: 

h'gr19i Cilladini, 

• Voili:LIC n1Jlpresc.ntare in Roma, al Con• 
r,;rC$SO O1lt:mio, l,1 th.•mocrazia llaguacaYallesc, 
l., quale confida esclusiv3mente udla F.oblarietà 
fra i ligh del popolo, e 110113 saoti1i1 dell'idea 
:1dditat,1ci da iO :inni dal più i,n&ndc dcoH ita
liJni, Giuscp11c Almmi. 

• Bagnacl\111101 2G settembre 18-71. 
• Fir. />tr gU ,tm,'ti 

• C~AIU: lkL\1'11111, lii 

---~=~-----
e ~NNO DI RIVISTA POLITICA 

·rnttc le •111~~1ioui del giorno rimangono in
,Jc(i. •. c. 

La 1ransazjo110 rm la 1,•r.mtin e lo Pn1..::,i,1 sull:1 
f routicra do~,111:\lc delle pro,·iuric ru:,nlule, dull,l 
1111nlc dit>eudc l'e,·t,cuniiQnC del suolo frnuec:,C 
lh:r (\Irte tl.:llt.: trupp1~ tcJc.."-(hc, non é ronrhiu
.:-.1. L'o\\cnirc tldl:1 1.-rancin C. in m:mo ai CO;:,Jli
rntori tli tulle le grudnioui politic.l1c. I c!<'ric..,li 
::-'affirnn.u10 n for C?otpn:!udere che non c'C via 
di mezro 1r.1 il petrolio e il Sillabo. I honnJ>Jr
Liiti .si agitano e, se dC\'C8i llrtSl.1.r fode a molti 
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giorn111i, cospirnno. O'amni.stin non si pArlu e 
gli arresti continunno. 

Le rcha1io11i Ira la 'Frnneia e l'Italia sono se.m• 
pre uguali. La ~tampa francese talvolta me11i
Ru3, il pii1 spesso fiera e minacci~ contro I' J. 
13lio che fu così poco gcoero;a, dicono, da pro• 
tìuore del momento in cui la Francia era non 
solo distr:lll:\ <l.11 unll s uerra stnrni~a ma soc
combente, per ,,iolarc una COD\'Cniiont solenne. 
Noi seguiteremo sempre od lnsistercchcnessun:i 
conveoiione le(tillinm ba t".Sislito mai, rispetto a 
Ron1a1 Ira l' Italia e In fr.incit'; - che Roma 
per noi è <'.apitalc d"lt.nlia in \'irtù del diritto na• 
tur.1lc J)0litic.o, e per c.hi non è con noi dchb'es• 
sere riguardato come tale in forza dei plebisciti 
che nncrnrnrono l'Italia unn cd indh·isibih·; -
c:he il voto par1amcn1:irc fu un pleonasmo lc-3i
slath·o, e il , •010 s11S$cguent'-', ond~ venne np• 
pro\·ata la convenz:ione, fu un atto oullo, n com• 
pi ere il quale 11eppure avrebbero h,1st11to i poteri 
costilucnti al disopra dei 11uuli sia il diritto na
turnlc politico; - che, se pur valesse .-,ue.lld 
convcniionc, era r-u u:.1 o co11tcm1~tru:io11c d'un 
lt rzo, cioè dc.I p:1p31 è in huon diriuo ch1ilc una 
convco:Uo1ie r-,ua a contempl:11fone tf uo terzo è 
nulla cimando il l<.:rz:o non l'ncreua in ogoi sun 
parte e nega lo speratone correspetllvo; -clic 
il diriuo di nuo,·o genere che r ha rou.a ruante, 
ucrc a lungo, Il diriuo d'uver paura, nelle con• 
dizioui d'oggidl non 1!$iste; -- c.be il governo 
i1aliano do,·rcl1he olmeno uno volta prc-occuparsi 
dcl!:, dig11ilò. della nazione e 11uu obu~re del• 
I' incnio d"un 1-101}010 che soffre gl' insulli dei 
'fhieu e dei O'llarcourl, e dovrc.lJ~C, il governo, 
ptnsnrc un pooo alla sloria e rammcntore che 
i popoli dormono bensì a lungo, ma ,,uanto più 
h:umo dormito più tcrritJilt: è il loro S\'eslior~i. 

t a lotto 1m i çcnlrnlisti egli (!Utonomisti oclla 
qucsllone aus\ro-shwa continua e non presentò 
in questi giorni aleùni\ fase im1,onnn1c. 

li turco i.:, lrlwaglfoto dalla mancanza d'ac,1ua 
potahile, dal chol•ra e da UII 0130ifo;IO del co
mitato segreto de Bulgari l •1ui.lll llOno st.oncbi, 
"UQlic,mo romperla e sperano che nitre popola
i ioui oppresse li scguuuo. 

1 t·uchi cauolicl, ossia i calloliei liberali a Mo. 
naco corl'ono pii& o vanti che non f01<n a il tlocl
linger, - li )linititro Glad.3tOue ha ragionato, 
pare a noi, nssni hène sulle r1:l,1zionì tra l'In
ghilterra e l'Irlanda. - Dura l'inoortcz.xa sulle 
conJizioui della Sicilia. Il {;0\'Crno non seppe 
1111com dccider .... i Ira k• h.•gali1à e l'orl1il1·io. 
- All'an:irehia nmniinii:.Lralh'a rispoude l'.ir,nr
chfo giuJizi:'lria. A M1IM10 ò delitto rcsi,1crc 
11l1'csc-:uzio11e di rcgolumcnti ruioisleriali contra
ri :1lln leggi; :1 Sieua iuvooo chi rcsbtc è nel suo 
diritto. - L:l imprcvcdut,1 lldi.c.iènin di ~patio 
ti ohhli~-n :t :-orvoforc ~u 11ue3ti ultuui fJUi cd a 
l'hr l•unlo. 

----=•~~•,.,,=----
l'uhblìchinmo, J\CI' conopi;it•crc .ili' an,ico 

cho I,, ijcris.,c, lr, scgucnlc lcllcrn. Gr•li ulla 
espressione ispirala clal fuugo all'l'llo, non l;t 
lraduria1110. per ragioni ov, ic. ai nostri let• 
lori. M.t ogli amici inglesi mnmliJmo 1111 sn
lulo d'amore o di graliludinc cho non illau-
1,uidisce por 10111110 o lontan,u11.a. 

15 llydo 1'1lr~ St. Gla5110"·, Scn\land 
S.111. IO, 18il. 

Editor « L., Roll.\ DEL roflOtO, • 
Si,· 

l cnelosc lh·e pounds towards thc support 
or your c.:<ccllcnt JOurnul, as a small tokeo or 
remcmhranee 11r1d persona! estcum for our 
old Mendi Giuseppe Ma1..z.ini ao~ Aurelio Saffi, 
who so roi thrnlly lalJourcd for Itali.in Nationa
lìty wben in this country, aud as tt humhlc as• 
sumnce to rou aud 1hose meu or lalent now 
educatìng yòur People ror Selr Governnient. 
thai. those fiere who sorrowcd with vou in ,our 
long night or hondagc and gave màtuifll 'help 
ror your emnntipat:on, ~till continue to wnlth 
earncstly ror thc complction of thaL It~1lian Na., 
tion:tlih• 10 whit h these src,n men ha,·c deva
led their IÌ\'CS; ond lhat wc " ili ngain help 
" hcn wnnted, should dome.stie bigotr11 or fo
rci6n in0uences tbrcatcn r~clion againsl your 
u:11101101 progress. 

Your worst cnemics dare not accuse Your 
eouutrYmcn or cowardice; C\'Cn in Fr°':rncc 
whcre • lasl prO\'t!d, halrarmed aud starved, 
thelr gave olmost lhe only evidenc,~ or nulitary 
endur;mcc and courage undcr thc vetcran Ga, 
rihnldi aod his lm1Vc sons. Vour rrirnds hcre 
opprelu::nd ruorc thc home treason of dc.spots 
nnd prièSls i hut these your politica\ cducntion 
or the Peo1,le will l'Ounternct ond ovcrcome. 
Go ou thercrorc. in your g1orious wotl.., 011r ,u:• 
tire symp8lhies shall be wi1h you. :md your 
reward will Ile 1hc complete uoilication 1.tnd fo. 
depe11du11ee or )'Our coontrv. ShouM you prinl 
1h1i; in ,·our [UJper in tft!/Ush, pica.se s.cnd 
mc nr1,1 èopics, " hich l shan dì~trihute omong 
yoor riienJi; in 1his countrv who ma}1 help you 
hy nl!lney, "hich l \\ i\l rèmit 10 ,·ou as thc.y 
send it, io cnuhl~ \'Ou lo di$Sc.minà1e • L, Ro
M.A oeL Pof'01.0 ~ iii your ow11 country. 

Rcspectrulli i·ours 
Jous llc A o.u,. 

-----•~•- =----
Ci pmnel!ilwio di esor/are ; Direuori 

1/ei l'eriodfr, " volere ritare L., Roll~ ns1. 
Poro1.o quando 114 trascrivo,w yli articoli. 

LA DIRE7.10:\'E. -----------------
PICCO.LA POSTA 

BaffaeloLolattl. - Allbiamo tonstgn,10 la lcL• 
tera a rhi di r3gio11e, tr.1Uar11losi di pnbblic:ulono 
:ilfntto •1i1igiun\3 u.ill:.i 1•0..:tra. 

A. Gius. M1rta. - llice, ulo. 
Oius. Rivarolo - 1.11 \0'òtm lr1tl'r:1 uoucl è m3i 

fll'r, c.nutn; ~ .icchiude'-to ,•~~llt1 dom::1nd11tcni> ihlll .. 
1•licato e ~11tN1it .. >eclo. Otl tNIO, ~hme :t\, is;unmu 
ri1~lut:1mc11t1,. 11un 110:-slamo CS64:fé r(:ll.1Wll~nhHI 
1w.1· In l'irC'liOne 1.11 11Hcbl ,ioJ1 rac«Jmai.duti cou 
llcn:iro :ir.chiu'-0. 

O.rio B•dini J 1r Il 11 · '·I r Calogero Idtcciohe ICC\11 I g ,lu 1on.tmt111. 
G. Bar3telU - lrr~g\llaril:'1 p~tah• i , i :1l1bfa• 

mo m:in1L'lto doplic.'\lJ 011tll«:oli : I.I 1•rim1, edl;dooo 
,lrl pro#(~lllm:i o 4..•..;1urha; a giunll, f.1ctmlo1u- la 
ri~tnrupa., ..,a lo il.i, lcrrmo. 

G. Lama. - E iucct!t50 uu cquh·o('0 lll non~: 
,·I m:11111i;'lmt1 gli .irrt1r.1U. 

E. Borzelll, N«,,ou. - Il glon1:1;lt! d \ltne re
splulù, 

Lo1c1 A~nrn1.1N1, Gere11te re~pen.mbile. 

S1.1t.Ulnumto 'l'ipogru.flco Rccb1tdol o. Ripn.mo1:1U. 

I 
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PUBBLICAZIONE SE'ITillANALE 
., 

FIL OSOFIA RELIGIOS A, POLITICA., LETTERA T URA. 

P;ll&I d'A$80t'l:lllonl': t11 ~omero sep:.raln • . . • . • .. . • . ~111. iO 1.·A»>11.,L,-r:1,11c>~tu l11 01111:t1QNP! ile.I Gior• 
ln ITM,IA t>er UI) Auuo •• • •.• L 6 - • ar1•e.1r:uo • • . • • • • • • • • :.! o rmh• risl\•thHIO I~•-l'io ~; AltJ1Htr,•1tto, "'·" 2.'j, 

• • S<'mt'i-tre , ••• • 8 - Le LeUere o St3rupe non n.Cfmne..iic \'l'ngono r6(1inte. OH' durnumo thn~l'r:,1 lutt.o le coomulc:u:iont 
tn l~GIULTUllA (K'r un :u,uo •••. • 12 - lu lld!nlu c:.aso ~I rc:s\lloiliWDO I Mauoscrltti, 1u llu111:imli, 1r11ssuci:l1.ium, e:: 111 n .. "illlita :i~111: 
1n S\11.tia, • • •..• • 7 50 11è si acctllMo srtllll nuvoiwi. p~f.::nu,te 1hlt. rl~1u•1tivo \';lw!li:i. 
t n Fu,~c1 ,, • • •. , • • 9 - --- ---- .'l',Oidu ò :ip.crto dalle: 12 all(l 4 11010~ 
tn altri paest coU'aSoi11nH\ delle speseposlali. J.c :issoci:u:loui b:rnnu d,u:, tfal 1.• tf ogni mese. rldi:me. 

==- --- ---- --=--== ---- -=--- --- ·-
1 "~Mnli 1,.i:r,ull c••Uil, .... 111., ,; ru·O••• • , lun,c .,.1 i111h nre u..dul••i 1fl1 fio.a uu .. rorou1_: 1.'lMT.\ Juu l~, lJ;lu,111 ' ie :,;, o.,.,i .. u .. 1\ Ili • 11. r u:uwo, T...-i,u,, \i.a 

S. &1-L""' ~- llf. b l"ua, , 1.11111, t.rMI 1• .. 1 .. ,, •• h . l.u;i,uu, Aw,.,1u • l..l Fl"\ICm-, I ,c1u,:11 , \ ••"t" · l..1 \ lLl'lt.1.H.t ~ •. ,1Jri•. \,!t,•III"• • I, L111,t,i.r,,, ru~ , huw Ul '""'""', 
Mn,t .. ,J.llJt~,n.U11\J, r.1 .. ,. .... • l&.l>OfHII, Gc11•n • h . l'ar.,,:t;,n·•· 1-,, •• • :a. érnlPl'\01 :; ...... ! • • À a.....J,., ,iw,;li;(UI Il u. ua. t., •. ';" ùu11L.ri• ~I,."", Refi""" l' o k. N', \\. t J, 
Tuftttftl .t:,1, 8 ,\ 11J1;,,r,i, r- 1:. c . • t'nit .. m P11111, 1.11,.('ni, \ i• 1•.,, Sui. ;i.111i•, *. ti,-,,,., · 1 .. •••,u:r.,, A;:..-11,ia ç1~11,u,,:r,, l'i...u.. ,Mie Sula, '-11t.•• • l.ucau . c.,,..,, 
\ ill11f;, t:i11.t1111tl(' , l' •. l,T11ru •• \ l~u,lr;;, SuTO", A•f'I•• • lki••••ku l'i.let;,TI I l'cur•• l,lli(:l Mn1u:t,11.v, \ M 1"• • I01 l.,r;n,. • t:iu•t111, r:01.1\"I, ,\,,,.,-;. O'Hlrn•IFìtlu, 11,-i• . (.I.,. 
r., nu.1,.1 .A11t•tiil Ciern .. u,,;l., ··•"*· • Fu1, lli éArTAJ\llO, Ac~•,i• Cl ioH1H,tiu, llologn• • u. G.u .uco, \11 ,lt l ~~ .... e , ; 1 l.h11ro,1 • l'i.-lr. \Q.1111 A11 , 1111i. d,11rn~li,1lo, Ot1ir111 • 
A, t.llaf'~llt." 11 c . , llr.;:, .. il l:111ili1 • A1111 , \h.uu1, 1',11h • SuU'\O ,J _,-"U••· lll,r-,.1, l1<';11:i .. {C.l:tl,,i11) • \ • "' ~~ u,1,) h!,nt..,,,l,t..f\•, )l~1tlllll • Il, IJ. 1-'111w,u, Ult.L1111l--.r1;!i • 

l'a"1HI• C,oll•U'IA, G,ah1tthcU.1 • {,i ,i►• Cie1. u1~1, u,.,, Jtl1'r..-u11~~,, 1, N"i:r,11, 

-----~---~~===~~~~~~~----~~-=~';-"-=--~=~ -=~~-~,- . ----
SOl1M 11110 

.Sottostrizione :i. 11ro dt1 Cuì\vRn~o Unl\10 e del 
Gu,1s"1.1: O,u.\lo che de,·e mi t&"-0 'votl:irsl -
Cenni sul h.) du\trino rrli~iose e morati, pontiche 
o sociali di ti. llau:ird - A. ~,,n -Ai ra1,
,,,e.sentanli sii Artiµiani nel Congre&~ cli no
m:i. - G. M.,tt1/\I - 1.t mie 11ri~oui ed l'.Sl>l'
ricnze politicb,•, Y. - n. l11:1noM - Al ,,rot. 
Qlfi,·ito Filopr,J1II - t;. l'n-10~1 - l.n EtillC:-'• 
i!ouc - \' , lì. t~c1~1 C-.(•nnu 111 rhi~ltl pulil:en. 

SOTTOSCRIZIONE 
a pro elci Coxr.111·.sso 01•EL1.110 e tlel G1onx11.1: 

Om,,110 dit ,Ieee 1/u t.<so (011tf«rsi 

Errn. Cn---H~U.mi, J/,'/01,tJ L IOO -
M:lrèht':IJe Arislldr r..:t11111i1 l>itttture--l'n~ 

prlelArio tMl.1 (,'(1::l'llll tli J'o,·itto Hm -
Gfau. ll~ III, J.fro1•;,f.J ~(I -

Direzione ,M G1vr1111lt.· 
lt, t•,u~J'.."IJt. 

l'-11•••·:. ou .. L,._. •~; 1 
Coltt!Jn Sli,Rnti,•·i;,.,o? 

f.;C(O\ i U ro, ero llù:-11'0 ohvlo per -.•o::
corrcre :alle s1~0 dd (A.lugn.~o drllc ~ ... 
d1..'1i1 01"1Crnie :.I 'lu,11i• r;1rti;m,o ço1ul1le11, 
fHl~inrw. 

,,,,. fo llfrr~io1ir. 
li-". C,1•11,r.,. 

.lfomlz.io tJu:hlr:,). l,Nfl" lff•, 
f'. rcrr.1.1 l t".c.nllll, l1hri11 
Prnf. Visrnr,liul: /Jrrt1•,mo . 
li. Ongotl, Liturm, 
• .\n. Gim.:. C."lppeltollo. lrut 
D. Up1r.1rioi, JJoloyn" 
L,lllno llos,;,111 • 
~l:trla H~eilli 

• ~jl -
• 10 --

lii -
• Jt, -
• 111 -
• 
• a-

5-

ll i11or111 1.. :u,10 -
t;~cvmo Drai;o, SirtJc1uo • 
l'rut Q11iricu liilop:mli, Oologt-,11 
IJC'nfamhtv i\a1hm1, /,11:;aNt1 
G. Mùuni, /lrn,gia 
Advlfo Au1lmtlhi 
C:irfo 11:ilfal'lli, />t 1nro 
I•. Abrarl , /Jt>log11a 
A. Mru:zn Coratl, hl . . 
Cfaudio ltu$;i, id. 
frauc. l'tJla, itl. 
l'. Tuuimoni, irl, 
11• )1:irfl'Ul. Id. 
f. GoJIJ, itl. 
l'rimo l,um, i d. 
f.. no"cn, i,t. . 
1x-..Luta Duiu<•uko, l'fftt!Jifl 
Uum. )Juttta1 /loltigJtU 

• 
• 
• 

• 

~- Mau:t.Olli, id. 11 

lro Coliguola c·i 11rc, \'l.1.J;"'™ !\' ~•.:;u,·nh 
,,nertu; 

Svcil'l:, dl·l l'ror,-~ .... 
lk-111101 Hh idiu. 
11:,1\tli Tomm;i!-o 
1't•!!-li Pkr I.A.'Op<.tldu • 
1·~1rl:o:xi Gh~e1111(: 
l'imt.:lui Ualt:~tu 
,\ ucnrnul fA-ot1i1:o 
Tr:imout:;mi l'iN11J 
1'n1mou1:u,i l.u!gt 
lihL"-t'PlW l!atu-,ardi 
~11:ida IJ1Hti~w . 
Pll'J1.~i l~U;.!,1:,~1,uv 
Drtl 011iliu 
&nNul U:1Ubt.1 • 
Mlh1.vlil1l Ueutd<'Uù 
) lluzoUni \'ltlurlv 
,mo:(llinl Glu-.rpjl~ 

• 

> 

ll;I (4"-seuaticu ci ~mo iu\'l,111· lr, /"\';u(•uli 
(lfTerlt (~, : · 

F-oeirt:-. •1<:i I.iberi P1~rai 
Um toMtl l'~o • • 
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1 
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I 
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-~o 
- :.o 
- ;o 

r>o -
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C.:1im111i ll,;1rl . 
Zauulli G:i~tano 
{i11all11•ri l"mnl· • 
Z.inolli l'irr(I 
l>.mlt"ri Ao1Jrt<:i 
H:H ::ihlinl 1-'rnnr • 
S:I\ lni 1-·r:u,c.r-.co 
U11u:m1l Ptclro • 
X:1rili Curl,1 
Si11K>11e1li J,'raoc. 
J•:ugl•nit. 1'ct1dnranl 
Cu:-:uM \ uhJlli(.I 
lb,u.au1 Cl".!-~ft' • 
F:edl \'h,c1•nx,, 
llo1.z:111i Vr:lll<'tS\.,► 
1-·u .. d1I •:u:,M1.lu 
Caimmi l.t\&1u.lro 
~.1t;-;J1· t:1nili;1ni 

l lu111,•vl"\'d1i ~l·b. 
fun1:11!a J\111lrl·:t 
('.urdli lli1li,1,,., 
ft'rdi11;m11o n.1 ,.J.1 
l:nttL-11!1 Gitol:11111\ 
liazxorii (;1m:1w,i 
Ur1n dli l'ilu,l'l111r
CoM"ll,, Ckmr11te 
Unda M11h'l'i1 
1:11~11.1 Hum. 
t"i'lt•lU .\n1111t.Ìi1 
lklliui ..\11t0t1io 
Mi.~n\hdli l,n)gi 
\ culuri Pit•lrv . 
C1t..:.11h·I 1· r.11u·e.,t>o 
lkllogm~N 1'1Clto 
Couti t,;n.~rppe 
l.ont:ml 1.uigi 
Ci1~;uld Lorenzo 
~lorclli Autoui\J 
Curlc ... j 1~,11, 
(',1,'cl.'.'vnl tit•wfamo 
~lorrtti 1.~iti 
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'(;1111!1,a Enrit·o. 
Nacrctli l.u1gl • 

Riporlo),. Hl IO 

• - 50 
- !O 

tort~l ErntSlO • - 50 
1 -

- cro 
More.Hl Muoro . • 
Zanoui (',(,;;;:are • • 
Vcntnrl Soccorsa • - 35 
llorie,i lnip. • • - :l!i 
.AnlOlll"III Leopoldo • - :;o 
f4immi 11io • - :rn 
Gto, .. Jt1ni eu,t~i tl'Ant.. • - :JO 
Col'lesi clotlor Doro. • • 1 -
lhull\ Trbitldo • • 1 -
·S1'ugl"..z;LO l,t(lntmlo • » - !O 
l)e,lvectl1io A~ost. • - 30 
lhrtoliol Eugenio • - ~O 
Brigiuili llic1ro. • - U 
lklno1i Antonio - !!3 
Sinlini ft:dcrico » - IG 
Balci;ln\ Giu~cNie • - l!j 
11:\rcadlnl Glornonl . • - 15 
Dchc:çchio Gi111io - 25 
Oahlisserr3 Luigi • - 25 
)folloni Achille • - :rn 
'.ll(:llctll f .. lcrir.o • - 30 
.Nardi ,\nlonio . • - S!O 
1.t.:nnlnl Odu:mlo • - 20 
Proli Glo,111111i. • - "2.0 
}\m,rnll Uvio • • - 20 
Pl.:;lCICChÌ f~•tl, • • - fil) 

.~IJrui Fc11. • - 20 
CMwnì F.11or<" • • • • - VO 

I sottoscritti fanno ndeslone alle <1cllbr
r:11.Ionl llTt'1ic da11o Socil'là Rom:i.gnolo ed 
olTrono U loro teni.le obolo all'A1,0Hulatu 
dc1 grnn 111;.1c.'-\ro G. Mauini, e per lo riu• 
niorte tlrlle Società Operale hilinuc in 
Uoma (I ): 
Sa,uarc.lli GiO\'l\nnl 
Ga~iardi Andcc-a 
J\il;1 not1erli • 
AU~SIO Mdli • 
Sovr:1ni Alc~nt1ro • 
<".ello Piu;i 
ll<lr~n!II Glnserpo 
Tiorlcordl Glori;lo 
Cn,•ofari Ciclo • 
YigMli Fe,terieo 
,VcaiU Ulderlto 
Fnnlini Luigi 
N.N. 

'Jl. G. 
))cl:;onl . 
VicroUni Ant~ • 
toni1ii A;?;ùSlino 
Sol!mnnl Pi<'lro 
FNlmonl Glus,ppe . 
MarUnelll Luigi 
Roveri e:,,10 • • 
C,1, 3lie.ri D"Oro r asqu.1.lo • 
Corbi Luigi . 
CoUthlnl llo,aco 
Sp:111;1 F.urico • 
Sp.1~0 A rn:1140 , 
.De 7.ovi Enrico 
C.'\rlo Oilelll 
Bit.lducci Tommaso 
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• - 30 
• - GO 
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To10le L. H60 60 

(1) Proressloo, di Fede. - Alcuni repubblicani 
cli Perrar11 adunatisi la ser3 del 29 corr. inler .. 
11reli delle convinzioni dei loro rralelli haooo 

.. ~allo la scgueole dichinmioue: 

I.A llOllA IJEL POPOI.O 

Con.sci <'hc i principj ['Mpngnoti or;i Jall' ln
ternazionnl<'i in,·ccc di porlnre un rr-ale nnt,li '>• 
mn1c.1110 tille cl:is..:i -0pern1c., r:,nnn rltnrdnrc qnell:1 
rivolm.ion!'! t'he h:1llnmcnle ~i deve com11icte 
- per('h{l l'limonità non cammìnn :1 shalii - per 
t: rnnncip;irc 11 l.tworo dal Cnpilnlccol mezr.o delle 
as•oein1ioui cooperiuin•, 

<:011,ei dd pari che la s uerrn ol C<1pitalo è 
ifUerr:i. al progresso. 

(:on, int, t he, tolta In foeolL\ di te;Lue. si lede 
il ,ti rii LO di (•rOlirid:\; c111iudi il regre5so nU- in· 
rauzia dt ll'umauitti. 

Gonvinti che annullato ogui le~gc sn1 matri• 
monio. s1 dL$Lrusge la r.im,ghil e !!i ricade nellJ 
l,,1rht'lric; 

li 1olloscriuo dichiara per sù e pci suoi ami• 
ci, - rispcua.odo 1J liberta di c1uouti djscordioo 
da essi - dw rimarranno (edeli ai prinei11j JlrO• 
p3gali d:11 più illustro estrrnuo propag:,toro del 
rinnovamrnlo 11 ◄1iit1nfilo, r.iustppc ]l11izi11i, 1,cr• 
thè fondali sull11 Giu~tixia e 1=ulh l,ihrrlit per 
Lutti. B uncndo.:ii tu loro coufratclli Rc,11111g11oll 
• rendono o MoT.1,iui uu dcrnlo omaggio pcl CO· 
• ,;tr,nh.:, iuf,1tic.,l1ilc.1 i1wiuo Apos101,1to, ond'R-
• gli in~1m1, le .supreme idee del Hcne, ti, 11'0-
• nesL01 del Gmsl6, e lo s:nnte a!'=.pir1'tioni dello 
• lihc.rtò, ddla dlgni.t& e dullo frr1tellonia uma-
• na, 11cllo t~M"ic:11z:1 dd P0J>01o iL1li11110, npp11-
• rcocl1iamJolo1 per 11unn10 è da Lui, n ridlvcn-
• tare (}Ol>òlo non iudegno del suo paSS810, e 
• c:1pace d1 virili e seoerosi deslini nen·uvrc-
• nire. • 

f cn-ara, Sélltmbrc Ul'11. 
Per gli A1,iici 
Luua F"~T1~1. 

(2)Cilladi110 Dirtl/Ort //,Ila Ro•A ~··· 110,01,0· 

CcsenaUco (Ron1og110) 9 Oltobre 1871. 
A lihi:imo lcuo e l'i1lto 1,huso ni due orticoli 

srritli tM nostro venerami , MaesLro Ciuse1>pe 
Manioi, col 1>rimo lici qunli Be,li consiglia gli 
Operai hali,uti a r:1«:()glitr$1 in l\omn ;:t Con
gresso e col secondo proponi: uM sottos('riiione 
per so1>1)crirc nlle spese del Conp:resso sutldello. 
e per fondare i11 ltoma « ,m:i Pubblicazione pe, 
riodicn, organo colleuivo dcli:, Classe Artigio,oa., 

Nel secundo di'Ì suoi artic..ili Ciusep()C )ll!1.zi11i 
n1rwires1a il timore che li, pro1>osto. s11lloscrizionu 
peri3Ca • sommersa nelrineuia cornuoc, • - e 
noi, hrn sopendo qu:iuto sia fondato ,1uel dnb
llio1 ne obhiomo p31ito non lie,·c llulore - Egl'è 
''Crissi1no, 11.1 gr:in nrnggior~mia del pop1.1lo Jl.1t• 
liano dornlé; ma è r,ur vero che i 1wchi susci 
tenmuo i molli, e che al111ra l'Italia sorgerà o 
migliori destini, per eoinpicre in non,c dt l Po 
polo 6 p,1 l'O/Jolo la sua terza missione nel 
mondo. 

Gli operai repul,Llicani Cesenaticesi, non po
tendo per causa d.t loro indi1>tudenle manda.re 
ol Congresso d• Rom.i. un l11ro r.ippres.en1onte, 
souo però lieti di conlriLuire col loro obolo al-
1'01,era polriouie.o del Congresso Opcrnio, e a tal 
fine spediscono <111esto v.1;:;lin di italiauo lire Ol· 
tan/a,ei • ullanla ccn1csin,i (SG, 70). 

A Voi, Cittadino lJirtuore, ed ol Macslro no
stro Giuseppe Alazziui, mooduimo un oflèuuoso 
saluto. 

Cl,ì'>Nl SOLLI? l)OTTl\li\E 

REL)GIQSg E MORALI, POLITIGIIS K SOCIALI 

'" G. MAZZIN! ( I) 

111. 
Tali sono l pcnsnmcnli di Manini sulla 

llcligiono e sullo Morale; pensamcnli di'egli 
venue CSjlt>nentlo1 colla coortnza f. coll11 co
sla111.a ("hl' sono r11·01wic dello c-00, inzioni 
1)rofontl11mcnlo mul11rt1lc. in tolti i suoi strilli 
sor,ra silT,1110 m(tlc1•io. Pm· lui, come JlCr 
qu,,nli non ignorono la sloria d.ollo SJlirìlo 
urnanu, li senso religioso ò uno dei r•lli fon• 
clamful~ll dcll'animu; o lo 0110 111anifesl:uio• 
nì, come 11t1clle ddl'alrrc façol tà nalurali <lcl
l' Uomo, como lil poesia, l'arlc., la scion1.a, Ja 
polilica, gli nrJin:uncnlì ~nci,,11, si lr,,sfor
mnno e progrediscono, si aOinano e si rag
guagliono allo succcssil'O sro1i-0r10 del l'ero 
o del llcno. I nloroo n cl,c, dopo 1111cllo cbe 
s'è drllo cd csposlo collo 11arolo slesso di 
lfan ini, non scn·o 11 ripclcre a ehi non sia 
1111 idiota rl,o quando egli parla d'lrle:i, di 
senso, di culto religioso, non chiudo il suo 
ronrello in alcuna dello formo csislenli; non 
è nè callolico, nò prolcslnnlo, e neanche cri
sli:mo ne· limili dogmalici o , iluali imposti 
nl Cri~1J:111csimo d,,llc di,.erso chiese rifor
mnlc; nou segue ttkun sacerdoiio1 o uon 
s'inginocchia nd alcun nllarc innalulo dallo 
,nnnl di quesl:1 o di 11uclln sella; ma s'ispira 
ali' lddio cho sonasla a lnlli gli Doi Cl'cali 
d,,lla fonl:isia e dall' arbill'io Ulll? OO e, ab
bracciandu l,1 prn11rln all• coscicn2.a dcll'U
m,rnil,ì, fJ Te111pio dcll'anlma l'immedialtt pe
renno o voramonle ìnfolllbilo rivelazione del
la Dh lnilà in 111110 ciò che ò <ero, bello e 
sanln noli' ordino rlcllu natura o in r1ucllo 
dello umano opc,·a>.iooi. L'idea religiosa. se
condo lui e sr.,·ondo la slori,1 del genere u
mano, è 11rl1111quo cssenzialmculo pl'ogrcssivn 
o niulatrico di progresso, dcmolih'icc, in no
me della coscienza unhorsale doll'Omonilà, 
<l'ogni speci•lc coscienza <li selle, o d'ogni 
parlicul[lro sodalizio di mediatori privih•giali 
r,·a Dio o l'Uomo, inauguralricc <111indi, in 
luogo delle caslo e do' sacerdozi oR!ciali, 
tlcll'clemo apnsrolato della verità, dcli• siu
slizia, della bontà, medianle l'ingcguo o la 
virlì1 do' miglio1·i, IJ•a fralclli ruoralruenle li
beri ed eguali. 

E nondimeno gli avversari di M8zzioi lo 
accus•uo tli farsi rislauraloredcll'aulorilà of
fidt,lo o c◄1mpionc do' vccrbi sacerdozi e 
<le' vecchi polerì, perchè afferma Dio., la Re
ligione e lu coscienza dell'Omaoilà, essere 
su11Criori alle false imnrngini, cho se ne fan
no, da un lalo, i credenti ne' simboli del pas
salo e alle ìmpolcnli negazioni cbe vi grldan 

(I) V. i Numeri 30 e 31. 
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conlro; d:1ll'allro, i mntcrialisli e gli alci. Noi Negri, ed ebbe in Giovanni llro\\1\• Un mar
che d,iv, cro si direbbe cho la nml,,fedo di Uro o in l'llrkcr un opos1olo. M I' llalia 
silTalll accusalori faccia n lidania coll'i,liolìs- smarrirà la slella polare do' suoi riscalli o 
mo dc' loro aseollalori. M,ilafedc, diciamo, dei ouoi progressi p,!1 Dio di Mazzini , çbo li 
pcrchè si può, dielro un mclodo csclusho il Dio dc' virluosi e do' liberi. Dono crcdiu
d'osson•azinno spcrimcnlalo vùlla ad una r,c- mo, in,cce, cbo llSSòlulisn,o e sc:·,·illi segui
cin sola dei lcnomcni dello ,·ila, ocgnrc l'ini- robboro <li ncccssilà I., imposiiiuno dcll'A
zialiva indipcodcnlo dcll' inlcllcllo e della ,·o- loismo, corno leggo d'cducaziono o di go,cr
lonlà, la llborlà o la pcrsonalilà dcli' Uomo; 110, o la inaugu1112io110 delle dnlll'ino male
si può non :ivoro, o non riconoscere come , iulislc, come islilnlrici e guido delle rcla
rondalo sopra alcuna uin10s1ra7.ionc raiionn- z.ioni sociali. l'erchò s' ha un bel dire cho i 
le, il scnlim,·nlo della Dh-inilà; ma 11011 si plincipj dcllll mornlil~ e della soelc1olcna 
può, so non p:wla11,lo ud ignoranli e slullili- umana sono comp1libili con esso dollrino. 
c:-t1Hlu sè stessi, dire dtc, nella sli>l'ia do' f.t l- llu, o si umntolhmo <1uesli printipj, e si ri
li inlcrui o dello 111anilcslaiio11i sociali della conoscono i viucoli o i l'undamenli in,iolubili 
eoscicn1.11 u11lom1, l'idea religiosa non sorgo o suf,urluri ad ogni furluila t.l<llcnuinaziouc 
cocno connalur-ala alla coseicnia mctlcsima, Jcll'utuJ.IHt convhcnin1 tlcduccntluli t.la un'i
e non (ll'Ogrctlisca, e non ;inhni, prog,·cllcndu dea tli l\agiunu o JJI lcslimuuio dcllu CO·• 
cd de,andosi, i molì dcll'umuM hbo,là o scienza, cd •nuncllcndo con essi lu rcsvuusa• 
dell'umano inci,•ilimonlo: o cho Manini o bililà degli alll umani, e allora s'cnlra nel 
g1i ahri pcusatud che, prima di luì o shnul- uush IJ c..11npo, si ascende cuu uoi. lii ucssu 
lm1c;uneuto ron lui, mostn.,rvnu quesht l"ggo. iu nesso lugico, sino ad uu 1iri111v Vcr o it.lca .. 
di progrrsso, o addilarono lo ampliarsi o l'ar- lo e mornlc, o I• 11ucslione 11011 i, più cho una 
mouiuaro di 11uclla idea cogli alh i i nere- ruun tllspulu di , oc.ibùli: o si pretendo cou
mcnli tlcl pensiero o 61cll'aziono dc' popoli ucllcre lu Leggo moralo culla ucg,zluuo dcl
nrll'arl'ir.go della ,,11a civilo, predichino con '" 1>olcnia clclliva dclln ,·ulonlà, e col fala
clò uoa dolll'ina d'assolulis,110 o di scn•ili1. lismo dello dclc1mina1.iooi dell'animo, sollo 
Neg;iro l'inllucoza tlcl senso religioso sulle l'im11rcssiooe do' moli dcli' organiso,o o dello 
grandi l'i\'ol11zi611i deH'umana libcl'tà o, p1!r circoshrnzo dh·crsc. in cui ci,1scun uomo o 
odio ai lalsi itloli cfli~i;,li, nel nomo di IJio, cinsrun jlOf)OIO si lro,,,mo collocali , o nllora 
dall'egoismo umano, lonu-si , Cl1J>dUCi tlimi• è cosn che ,,as~a oguì disrrtlo intendimento 
nulivi , coulro il 11rincipio clcrno del Vero, il ,·cdmo 1·umc i c1ih·IÌ tiella moralilà d1•llc 
del Beno, della Lrggo mor,.lc, conlro l'Cb- azioni umano 110ssano conslsloro con silT.illa 
biclliro hlc,110: tl'ogui ,idù, d'ngni rrogrcs- liloso1i., e silTHlla sticnza. Sdcn1a o Hlusuli,,, 
so e d'ogni ftdc, ècon,e p1clc111lcr di sn1•11ri- ,lcllo IJUOli ubl,iamo, in islilo degno del sug
me1c 1.er mrlà l.1 ,·ila dr.I genere unH1110. e gcllo, o in modi di ,Hseussione rito ,111111111-

conlr;nldirc all'c,idcn1.a dcll11 sluria. Gli ò zianu, nella loto lc1n1~r;1111.,i, I,, lib~•·là che 
come d;irc ud inlcndcrc che dai 1·.1ccoglilotl si godrebbe sullo macslri e rrggilllri di lai 
dello Vt1lse DccrctJh ali Ai o:1llh• d,, Urt·sci.i, t·onio, uu s:,~gio phl rurioso cho 1•01 koli>so 
<la qucsli u D11 nlc o a Savo11,1roh1 1 tla t:io- nel 11bèlh• del !-ignor n ,~ounin, il titmlc ti
"an11i Uuss oi Puritani di Sco1.ia e d'lngliil- ::assume la nUO\\l sapienza 111,l'ralriec iu scu
lcrru, d,,i flrimi riCormalol'i a Clmnuiug o a 1enzo di <1uc.s10 tcnoro: tho • ogni uon10, il 
l'a1 kcr, non sia 11rogresso di bco('fki inOussi ,,ii', grande cumo il pii', pit•(•olo, è il produllo 
di ,clilà c11'am11ro; o cho rra i •1ui cilnli o i folulc di un concorsoiuddinihiledi coso i111ll
srgm1d 1loll'Julori1à tho d.,ll,: F,1ls9 Dccrc- 11r111lc11li dall,, sna volonlà, lo 111mli dopo u
lali diSi'Cndc, non sia tlilff.'ll'l'Di'.n 4)lcuni,, pc1·- \Crgli dnto un i1111iri1.1.o nlla .ma nnsr·ila, coo
cbù lnlli c,c<icnli in Ilio. ~o: le lcnchrc del- li11uano a tl<>lcr1nin:11 In per l111la lu vih1. » lld 
l'assolulismo e dcllu scr,·ilu non , isorgc11111- il JlC1' qucsln nalnlc lal,1lllà, (tlrplora il 11,,
no da lai I.ilo sull, r,,ccia della lcrra: 11011 ne ~onnin) che M;mcini /, dc-ishL Il eho cs
sal'à ruricra 111 p;1rlc dio 11rc~11i1.tò, co;H ~èndo, ·o non f1tile11dosi s1,crc:11·0 ebo le inliui• 
llnssilì, sollo la fu1ma siUJbuliCd t.1 .. 1 calice lo ,·nliclà d,•llu singolo dclC'ru1i11.izìoni con~ 
1>cr lulli, rcgu,1glianzu mor,,lc, o la fratornilà cor1\1110 di moto pro1>rio ol bl'ne co11111110: uù 
fr<1 lulli gli uu111i11i; tho, 1>e1· non tradire ht dio non accntla c:he lo uuo ruJU rico,1tmo

1 
d,ll 

fede dclr:.111imtt e uon cambiarne la liboiltl n:,t-ccrc. un ,,rcgiudi1.io o lo :11l10 uu allro, e 
cogli agi della ,ii,,, oub.111douù, coi l',nlri non no siano i11111ronlalo JlCI' lulla I,, ,ila, ul
PcUcgrini, lo p,,llio sedi, ctl alTioncandosl rucno sino a l;uln cho la hn•~ ùcll'.\lcio1110 
dalle linrnnidi del rccchio mondo, gellò i non llllllClri no' misteri dcli' nmuna malcr
primi semi dcli,, cirillà rrpubblic;111J nella nilà o nun 1irovcnga ogni c1wro: - nù po
Nno1n lnghi1101T11; cho sollo,i,, n' <li noslri, 1cudosi pur sopni di rii, r.r ;1ssc.gnam~1110, 
io 11ucllJ forlunala ICtr~ Amcricann, do,o la 11cr le inbiall 1icn·orsilà dcll'nnwno nalura, 
llcligionc non è una menzogna o una ipoc, i- r.i1,,lmCnle opcranli ùi gcner.itiuoo in grncrn
sio, I• sonia crociala con11·0 la schiuritù do1 •iouo: sarà siuuco runa ricorrol'O, uclla ir-

reparobile m,ncan,a di ,irlù prop,·io nell'Uo
mo, alla ,irlù di uno forzo cslcrioro, cbe ab· 
bi., 1>0leslà, so non di ,•incero, di conlcncrn 
lo dclcrmina,ionì !ululi della materia umana. 
E !orse lorse non v'è sporanta di sa Iulo per 
lo corrollc mombra di 11oesla vecchia o io
fracidlla Europa Occitlenlalo, so non in uno 
specie di Tzarismo della scienza nuova, cbo, 
faccia desol'lo di lullo ciò rbo l'Omanilà ha 
sino ad ora amalo e riverilo sopra la terra. 
Noi cl1icdiumo scusa ai noslrl lcllori di loc
c.irc, lcrmin:111do. l'ironia, nta lo dollrine 
cho i noslri aHcrsori contrappongono alle 
noslrc, non ci dispongono a scrielà. Siamo 
da ,•i zio origino lo 1>rcdelor01i11t1li a non c:a.
pirle, e a non ,·celere in esso che ro,·mo slra
ne cd incong,uo di callivi sofismi. E mo,i
rcmo iu,pcnilenli. E questo il solo aq;omen
lo che i falali~li polranno lrane da noi in 
luN r,nore. 

A. SAt'FI. 

Al RAl'PIIESENTANTI GLI ARTIGIANI 
NEJ, 

f.ONGllESSII Ili IIOM! 

l'ralclli miei 
Voi sorcio, so odo il vero, lrn bro,•c rac

colli in lloma. E io sriolgo la mia 1>romrs
s.a di 1.l tt1'\'Ì quei suggerimenti elio mi scm
br.ino pili opporluui al buon andimenlo del 
vostro Congr~sso. Non m· arrogo diriger,•i 
o cosliluirml interpreto \'Ostro: ll'OPJli uoruìni 
ptI1 l,n10 oggi in voslro nomo o ripetono la 
rrnsc I mrK·riùs:1 r·uss;t: « bisogna inscgoare 
ulro1lllraio ciò cll'ci cicce rolcro. • i\lt1 mi 
1>:irc di polel'l'i dire ci/I rho 1a 1~1,10 buona e 
sinccramenlo llaliuna del 11acsc aspcll.i d,1 ,·oi-

tn IHillla cos,11 In ogni itu1u·esn, da nccer
larsi è il fine a cui tende. Il mel0<lo da lencrsi 
nello s,ul;;crsi dcll'imp,·csa medesima è sug
grrilo logicamcnlo dol fi11e. li successo tli-
1~odo d~I s1•g11i, lo lc11accmc1110 e 11011 dis,i
arscno mai. Ogni <.lcviationo il iuulilc di ... 
spc11Jio di runa o di ,•ila. 

()u;1l'ò il µ11c a cui leudo il voslro Con
grl'sso't 

ii, se uon errò, ,111ello di coslilnirc un 
Centro che, rispcllnntlo i dirilli e i do, cri pu
r;uneulo loc11/i delle Sociclà, 1ioss.i lcgJlmcn
lo r.1pprcsc•11h11·0 llO\'tri, clirilli, tendenze, ìn
lc1·cssi comuni a tulla quoola la C1asso A1 li
gi,111a eJ es1irlmc,·e, convalidalo dalla 1>olco1.a 
del numero, i muli che afmggono in lwlia gli. 
110111i11i elci Lavoro, lo cagioni ebc, secondo 
,ui, li producoM, o i rimedi che, secondo 
voi, polrcbbcro cancellarli. 

Uu l'allo di F,·alcllanza ru sh·ello, lra I~ 
numeroso Sucielà che adedrono, oell'ulliruo 
roslro Cong1·csso lennto in Napoli. Ma per 
errori cbo or conoscclc commessi nella cosli-

I 
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lmionc "l'I"'"'" doli' .I ulorilà che dovcvn r:1p
J1r<srnt,11 e qud l'nlW r lirs111ncrnc le consc
s11rm.r, 1 imrise lcllC'r:-t moi I••· 

Si lralln 1wr ,oi di r:,lifi r:iro nUO\'amrulc 
•1111•1 l'•lio r lii rosliluiro a rapprc•rnla1lo 
1111':111loril:\ , he abbia condilioni di ,·crn forle 
f• J)Cl'('llnC , i1:1. 

Ed è la cosa 111 11h'1 im1\0rlanle rho possial11 
r,11·,\ U;,l g1<irm1 in çui r au('!o !nllo, romin• 
cirri, In ,un çullrlliv;1 drgli 011crnj llnlì:rni; 
.i,·rclr ro!-liluito 111 :;trnmcuto per prn,grrdlre 
1•,uu·nrtli: la qncslione &te i aie•, nggl l,1i;ei:1h1 
all':irhilrin di l!gni nurlrn lor.,lr, p11llà 1lcfi• 
uirFìi l1.~qmti nl p:,,c:;r. f1u·1r 1lri fallì r:,rt'ulti 
,l,1 lnllc I(, ~orkl:\ 11 11,,1 run~rnso lnd irellu 
,li 1111,1si ,l~~iri milioni tr, nprrni mnnif,1lln-
1·it•ri, 1l,11i :111'i1tth1stri;1 niincr:1.1 ia rii ;1gric<1I• 
lori; pcli1.ioni. ,·et·lnmi, slnti.:lid1c tont('r• 
1wnli ;1k1111i fr.t i nl:1li immrdi;1li r do\'uli :,I 
111ah·ulerc o :.1tl'ar-hihi'1 dl'gli nomini pit'1 tlic 
:,Ha cosliloziC'ne s0t·ialo pulr:rnno rsd1'C dal 
,o:,.lro c·('11lro in nome nnn ,runa 111+1 di htlli• 
lr ~m·i('lft OpPrnie r~isltnli in llnlia "~:111111-

1111 11t•r 1111cslu nsrùhalr. F. li1:;,l1ncnlr., polrc•lr. 
allora stringer<'. 11ei mntli r t't1i p,1lli l'l1c ,i 
)t311\llll\ll .. ,,,10rl1111i, roi \ ostri r1111rm tlt-l-
1':1 lh 1· N:l7ioui, tin<·oli d':1111•:iut:, ,·l1c lulli 
h11c1111ia1110 e q 1gli;11no. ma d:,ll';11lo dd l".On• 
,·l'!lO ,w:in11,tle I ironosriuto, 1:011 sommrr
r,rndo,·i, indi\idul o riN'oH nurlt•i, in \';1slo 
,. Jll:.ilc 1J1·dim1lc. So('i<'l:l Slr:inicrc d 1c comìn• 
t·i.lno d,11 rMrh1n i di lil>e1 lt1 per conchindcre
inc,·ilubihncuh:! 11cll',111arçhia o url tlisrotismo 
J'un C(•ulro o ,kl111 cillà nella quale •111d ç-ru
lro è 1tt1slu. 

l.'.\,;.,ocuz10,c, ronrcllo r.111dame111alc d1•l
l'c•11or,l uuo"1, ;1n:\ l'icc,·1110 t1.11 , o~lro rlc
mC'nto I:, 1wim:1 :,;olennr. ronsr-:nu.iunr. I~ I' e· 
:il'm11itl giorcri\ a 111110 qu:mlo i1 lìill''-r. 

Se 11urs!o i·t C'om'io ,·redo. il Wl~lro fiur. 
pl'i1wip,11o 1wl 1iunin i a C:ongrr~"fJ, il mrto,to 
ila ,<'gulrsi ne-li~ ,·ostrr tlt•lihl'ra,.inni è thi,1ro. 

\'erifkali ultrnt,rnt<'nlc i m,rn1l,lli, t•l1c dc·• 
, ono ('Sf'1u~h·amrnlc rs~rr tlali tla ~orirl~ 
,.l'/Jpm,i, gil1n1r,i 1isolul-lmr11lc n qurl p,1e, 
r 11011 lollerale t lt'.1llri , i s,ii S•>llc,-:111(10 in
dl!c•nli e ;~lf,1t·tiantlo (ll'O[lfl!-lt, c. 1p1Ci-lio11i c
:oh',111,c. Ak1111i fra mi fotnwliuo 1111 onli11t 
rlr.' yionm 1in1g,rhNh1, chf' ,•sdml,1, linrhè il 
fwr uon :-la r:1fginnlo, ogni 1fis,·ussiono i11-
1t11·11n ;1 d1,t1rinc rr·ligi,,~c-, p,ulilic-hr o sori:ili 
••ht• 1111 Congrrs.;n t,ggi non ,,ut', t.l,•d1IN·,• ,etc 

111111 t·un 11ìd1i;1111,iC1ni :1\n11t,llc· r l'i(lic•f•l1• 
11rt· iu1p11lr1:1:1. l\11ggl11nh\ il {t11e. ('11mpilo 
J'orcli1111mrn1t, inlt1rnc'I tld ln ria~,!' , ni::11"";1, <li
~t·nti'r,:4(', :-e n,1rtr l<'tUpo. t•iò ,•lu~ ,nr,rlc. 
I).ne 111•, c-um111dlr•rrh, allo ~lmlio 1lell'.\11to
ril:1 Crnlrnle lu l"'Ulllt~lc cho I i rm-.10110 
inql1\:l:mti. ~:.1 non ,··~J\loul:111,1li\ 1wimn ti.il 
~1•gnu. Qur~l11 rns!ra I; 11mnif1•st:nioll(_•, olll·o 
o;;ni nllra "ntcriorr, s11lcnnr. Il j't.lCSn gu::ird;1 
in mi lr<·pilh\ nllcnlo, scrl•ro. ~o lrnrcrf1 nel 
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rnslro, crune in altri congressi tenuti fuori neussario alla ,•il:1 1 senta la quale nò la,·oro 
d'll:1li11, sobbulliu, lcmpcsl,uli pareri dìl'crsi, 110 produzione sono 1io;sibili e fa,crc e ;,iuli 
d'a"·rnlalczzc non frenate, di lunghe parole d;,lla Nt11.i,1110 all,1 lenta lrosfonnt1zionc dcl
innlili su 1111cslioni vitali e su1,c1·1ìcialmonlo l'ordinnmcnlo ollualc del l;i1oro nel 11ii'1 giu
lr:>11:olc 1lall'ir,1 non rc1mssa di 11-0chl, giudi- slo e utile a lulli ordina1ncnlo'dclr11s,ocit,;io
d1cnì voi lulii inc~1M.1rli o malan·cduli e (ll'C- 1te tra il c•1pi1.t1t! o il l,,,·orC>, lirnlo cho Yi 
maluro il sorgr,.c uri ,·ostro clcmcnlo. s'npm ria pc1· rncroglicro ,•oi mcd~simi un 

Dn<' solo dichianiiionì mì Sl)mbrano , <1uasi c.1pi1,1lc (' nmlan i d,~ ,,,lm·iat; in h,\·ornlori 
preambolo all'orllinamcnlo e islrutionegcnc• lil,cri, i11dipcndc111i ll,1ll':11·bilrio altrui. 
1.ilo ll;1la all',\ulorilà che dowc,le eleggere, E una socond:i dicl1i,1rati11110, implkilo già 
, olulc oggi d,lle insolito circosl:11110 nelle nel ,oslro palle di fralcll:rnzn . dovi ebbe, 11ar
~unlt vcrsn srau p:,rle di Enropa. mi, riaffermare che ,·ol 111111 scpdl':tle il llrò• 

Non gill\':1 i11111lt•ni. Il paese c.he comin• bl~m:l 1:cnnomt'rtJ dal 11rnltt1•ma tH<>rn/c1 che 
ei,t\'n ;i gnartl,tr <·nn r,l\'orc ai , ostri 1n·ogrcssì ri sentile anzi tulle• uomini e it.11inni e che, 
o a sollOp<>rro a piit allc1110 csnme ci/, che da comu1111uc chiamali dalle vostre circoslauzca 
noi o d,1 altri si scril'e re•· Yoi e a pni tlcl 11ccnr1arvi piil spccialmcutc ,l'un misliorn
,o$lro gi11-5to ine\'il:thilc sorgere, è tfagH ul- mrnh1 di fOnclilioni pr,r In classe ,~ns1r:1 , non 
limi c,cnli tli Fr:111cia in poi sulla ,ia di re- polclo nè , okle rim:111cro cslrancì e ìntlilTc
lroccdi,re, impanrilo e lcn,lcnlr ad ap11oggi:i- reni! a lnllr le grandi q110.-lioni ,·hc ;1hbr:1c
ro I,, slollR immo, nlc teorica di rc,i,tcn:1, ria110 l'univcrsnlilà dei ,oslri f,;1lclli e il pro-
pi1'1 o 111~110 nd,,11n1a n danno ,·ostro da Iulli i g,·o;~o collcllivod'llalia. 
r.o,crni. llna sel\'nggia ir111zionc, non dirit Ma riconfermalo il l'uno di Fralrll,in>.a o 
,li dollrinr, 111;, ,rarhilrnrie ìrrazìooall ocg:1- com11ilo qucsle due dichiara?ioui, I' 1111a ,lolle 
1.ioni d\ f11•n1:-,goghi russi, lcdcschi, frnncesi, ,11rnli ,i separ,l ch1I mall\ l'allr,, l11n:111clla i 
è ,·cnuh\ :ul :111111111lial'o che, pc,· esser rclìçc, ,·oslrì rii foli ,rll.ti::i , ,•c.,rdinanlcnto interno 
l'lJmani1à tle,o ,,h·erc scnz.~1 Dio. s0111.a Pa- ::,Hà, ~pero, lulle le ,·oslro r11rc. 
11 in , scn»1 pro11riclà indMtlu:1lc; o 1ici 11il\ Qucll'ordinamcnlo ò cosa ,oslr., o f:<rele pc! 
logici o lll"tlili sc:iza sM1lilà collt:ltiuu di fa- meglio. ~h, se mi ('OJICCtlclo di sollomellrrri, 
miglin, all'mnh,·:1 dcli.i cas,1 municipale di :rnche su quello, alcuni ,nggerimenli, ridirci: 
ng11i Comune; e •111cllc ncgazìoui hanno lrO• f,0slllnilc in l\o,na un• Commissione Dì
H1lo, Ira (WI' ius.iua ,•aghena di no,·il~, Ira rcllh·t1 Cenlrnlc comp,sla tli riuqnc Operai 
1•d fosriuu c,crtil,1lu d,,11,, forza spiegata d,1 Ira i migliol'i doi vostri: s:alr nella scolla in
•111ei sctt.iri in P,.irih1, uu·cco iu 1111:.uninoriln~ dii\Cntlrnti d11<>gni ('(JIISitkrazionucho nonsi:t 
zn dei uo~lri gio,,;uii. L'l1m:111ilà guardt1 e pas-- di \i1ll'1 mornl~ e ca1mtilà. 
:;a; ma. la l.ici•ida, ICnlcnnau:e, lrc1nanlc, ere Dcto1mi1latc 11cr tssi uno slipr.ndio mcnsi
tfol11 gcuernilonc borghese Ud nostri giurni, le. Og11i opcr:t \'11011.1 essere rctrihuila. g ri• 
im1muris1·c 11·,,sni ft1111asma. I.a parlo abbicnl1J ror,lntc, i dio l'im11ianlo ,l1·lb Cc,1,missiono 
dd paese, d.,I ;;rando prupricl11rio lìuo al tlclln 111•1 congrMSO lii Napoli folll prl'thènp
picrolo cou1nl(!rel11nle e nl 1m1priclario d'unil 111rnto gli in1lb itlui ~C(llli in 1mnti dh·crsi nun 
bolleg.,. coruinda a SOS()O.llt1rc che.ogni molo tro,·m·ono inotlo di rC('nrsi nella cill:'1 110,·o 
01-.c1-.1io tO\i una mim1ccit1 ai (';1f1ilali raccolti cJo,·twnno r:U'<:Oglicrsi o speranza di lrO\'an·i 
1:tlora per •1rc1lilà . 1•hj ~JIO:iSQ 11.il ln\'oro; e immediatnmenlc lmol'O. I.·, missione inullrc 
ha Jiri11011'~s.scrc rassicurala. ()r so ,oi fo, lc (idaln ai ti111111~ non polri, del r~slo conri
cretlt•nti in q1H' llo pretese do!lritu), io dcplo• liarsi c:oHa nccc.,-iil:'l di hwciraro pN· '""ivcre. 
rerci lo lrìs:tissimo ronscgucnic cho ne esci- Blcggclc un Consiglin com11osto di lrtnln o 
rchhcro i11(o1lli~i1111r111c per I' ll;11iao 11cn oi e 11i1ì imliddui scelti fru i delegali delle di l'Crsc 
,·crthl!rf'i ili ('m1, intcn i; non \'i dirci: mcli· hJc111it;\ rappresculalo nel Congrc:s:;o e odc
tt'te pu lttlliru o 1u•;• 1mm·n. ~I~ so rhc 1111<1II~ rrnli al 1•:itto, ni 11ut11i sin Cl')lllnl('s,,;o l'ulliciv 
iust•ns~lc ko1ic 110n sono , os1rt; o prrù ,i d' i11\igil.1rc, ri:1sN1110 di1II., tillà in rni rive~ 
clico: l111purl,1 nl Jlrogrc:;:;o (!cl ,os11·0 muto sugli :11H tiella Commissiouc Uilclli\,l e allri
n~<'IH.lr111r. <' nl paC"-t! che lu tlicl1i;1ri,1lc: lm- built un poh1rc cl' iniziaffr.1. per proi,oi;tc drl 
11orla s11p1►i:1110 tulli t'lw ,·oi \i sc1)J1·ate tl,10ll r.,rsi ali cs'!-.J, qunudu la proposta sia i11nol
um11i11i dtr. le ru·cdkano; <'11c in cin1;1 ;,U,t 1ral;l tln un num<'ro, chr 10,·chcrà a \Oi tli 
\'oslrn ft·ch- ~tà l,1:.; 1111,, p,m.,la Do,•t:1u:; t hc dclc~rmin:11·c, di Cunsiglic1i . E slaluitt C'hC in 
,tJi mii,1IC' a h1i1:ar l'm:1'cttfrc•. nlln :i scon• ogni dl'lihcl'nzionc d' imporlanza ,·il;ilc, ~ll'r I., 
,ol,.;c•n.~ c1Jll , iulcnza il ptcsentc; rl1c 11011 classe 01,crnit1. I.i Commissione dcbhtt, rnn-
1e11tkl<' :1 distrihnziuni di ricchc1..1..:, 11o~t.a in , ocandoli o per forri~(lOUdcnz.a. ronsigliarsi 
manu l1';1llrni. a liq:niJJzi,mi sod.ili, a ('dli• ron cs~i. .. ia in11ltn_\ nei r.on;-.iglicri, so uua
li:a·hc d1 proru i,~1:1, ma chiedete rducazionc nimi o (111:isi, ;mh,ril:\ di com·ocarc lù SocieH" 
prr ,·oi o p•i ro,11'1 tigli, lnlcrvcnlo p:,cillco a 1111 rongrcs,o sprci:ilc, so m,1i ,·e,les;ero la 
tlì rillntlini nrll,, r.,~;•Mdo della l'alrin che n-1 C:0111111issh1no 1klilJl'rolnmc11to sviarsi tlalh\ 
male, s.,cro e inviol:,hilo 11;) ogni Lrlbulo il missione ;1(1 ts.a fidai~. 

I 
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s1 .. 1uilc cguahncnlc clic la sloss.1 racollà 
;,,i,intrirc risiede nelle S,>eielà ~ cho ogni 
11roposla convalidala ,rassons-0 da un numero 
,resse che do11·c10 delel'minnrn, a1rà ncccs
s.11'iamen10 sludio o risol111Jono (1.,11,, Com
missiono l)il'CIU,a. 

E finalmcnlo, ncccrlalc so si,, possihile 
,·oll'aiulo regolare e delerminalo delle Socielt, 
,, con •1uello cho poli~\ \'Onin·I rl'all,·ovc, l'im
pianlo d'una l'nbhllc.11.iono sellimanalo, di
l'ell;J d111la Commissione, e ol'g,rno off,cialc 
del la<orl o dei mli della Classe Operaio. 

Qncslo pa1111i in oggi il còn,pilo ,.,slro, Il 
mio, so clcggele la Commissiono, sarà r111ello 
,li dcporru nelle sue mBni il rendicoulo dalle 
somme spe,c o quel laulo che nnmurà della 
Sollosel'izione da me iniziala per voi, e di 
1,orgerc nd csF11 via via i suggerirncnli cl,c il 
r 11orc o l'lolellello m'isrirernono. 

Il sari, ,·os1ro, Orcrui fratelli miei, flnchù 
l'imnrrà in mo un alito d<?llo. rila lcrrrslrl\. 
V'amai lin dai rl"imi passi ch'io mossi sulla 
,in che il dn,·erc e gli islinli dell 'animo mi 
fecero scegliere, pcrcltè fin d'allora inlrav\'i
di i ralì ai qun1i oggi ,·i so1-ri11go la Legge 
prowidentiolo del Progresso e la s1Jl1•11did:1 
1111rlc che nvreslo nel 1·i,orgimcnlo di •111csta 
sacra lcrrn cho Oio \'Olle darci a i1,1lria, 
V'amai come s·ama thi ,r.uitu nrnorc

1 
ri• 

~poUaudo,•i e non conlamin~ndo ,·oi r mr ron 
ipocrilc :"1dula1.ioni •> ncc;)rc1.z..11Hlu iu ,•oi illu• 
,ioni ronrlonnnlo an,,i 1111110 porchò C\'nCalo 
1Jn passioni lulcnli o do promP.ssc che si riso I
, ono in sole p'1rolo. V'ho sempre dello ciò 
che credo C$Se1· \'Cl'O. 

E ,-oi mi 3\'Clf.:. rkambitlto d'amore per 
•1110.sto: di ,111cWmnorc sincero, puro, sponl(\
nco che 1>orge cnnforlo, nollo piÌI duro 11rO\'C, 
:11111 \'ih1 o non concc:lc :ili' anima sl'1nc.t di 
tra,·olgcrsi ncll'irJ, nrl dubbio o ucll'cgois-
1110. lii manga Ira noi 1111cl p:1ll u 1\':11M1 e. r. 
possa io, non foss'nllro 1 ,·ctlon·i prima dcl
l'nlllrnn ora coocordcmonlo a\\'i,,li :,I co111pi
mcn10 dello voslra missione, 

rostro oro e sc11'Jll'C 
G, !L111.1.~L 

LB lllE PRIGIONI 

J!SPERJENZE POL!TIOHE I) 

\'. 
t ':mlica mC1lc Adri:llla , oggi Cns!cl Sanlan• 

gdu. era . negli initi del 11onlilica10 1li l'io IX , 
1wlgionc 111·c1cnli1,, pel l'Ci cli SIJIO o pH Sii 
~cclcsiastici. prigione. 111·c,cn1i\•;) ,ul 1111 tcm-
110 o casa di co111IJona 11er gli ul'liziali del 
,,iccolo cserrilo e poi ladri di d,·il coudizio-
110. I primi ne usrirou lulli c,,n 1'.1n111islia <lei 
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tR.rn; uni,iali e ladri allora uon ,·'erano; o 
non rimasero che porhi 11roli, o pre,·cnuli per 
lrosg,.cssinno del sesto romand,11ncn10 con 
ollrnggio al dt.'Coro esterno, o condannali 11<'• 
crimini conlro In 11roprielà e, per allo prolc
,innt, sou,·alli all'ergaslolo, \la <1u:111tl'era 
per fcs1eggiarsi l'annlvcr,ario doll'amnislia 
- qui n:1rro folli eho, r11rnnhrn11uc anlcriori 
di rhH1110 :_mni al1;1 min 1n·igionin 1 non influi
rono leggwncnle sul!,, ml:, condanno - av
rcnoo che • 1111elln l rfJ" sa11fcdisllca, onde 
• ~Or$-OrO famosi qnoi nonii che sono nella 
• bocca di hllli, oudo fu sempre viro quello 
• spirito di 1111rle JJCr rni l:rnli e sl dnrc,·oU 
, mali llcri\'amno :, quel paese {Faenza) ben 
• degno di migHuri tl\•~lini, non fu indlffo-
• renio alle 110liliel1c 110\'ili che, diolrug-
• g"cndo lulla la loro innucnw negli alli cli go-
• \'Crno, la spoglia,·ano in 1111 momcnlo di 
• un 1101,•rc che 1ier laoll anni à 1·0,·n tor-
• malo la sua osislonta: non viJo lranr1uil-
• lamculc seambloli glJ anlichi o, dinì coi 
• nuovi : o fX>to dopo la promul.;.tzione del-
• l'rmmislio si diede a sli111ola1·c cd a rcn
°' rlcrc Jlill operosi i snoi p.1rligi1rni col por
« re in ,isla tulli i nrn1ì, ,1cri o folsi, che 
• loro sonas1a,·:1no , lonlando allrcsl rii al-
• l:1rga,c il 1mrlilo e fo,· 11110,-i 11rosclili sia 
• nel llorgo, sia nella cilll, sia in ;,lll'i 1110-
" &hi, <nsdlandu gli aulichi odii di plrlc 
« snpil i ma non esliutì al sinngc1·c. dclr;:1111• 
• nlslia, cri rt'cilanrlo lulli a 11rr11dcr le ,wmi 
• ronlro il nuovo ordine di C'ose. !'rullo dei 
• loro sagrili1.i furono quei falli e qurllo so-
• pra lulli men,ornhilc dcli'! I ollohrn 18Hi. 
11 (lroYocalo dai horghigi:mi, in cui ru sparso 
« non puco sangue ci1h<1ino, e rhc ru poi il 
• srgnalo di nuo,·a s!id, , fu 11 pri11ci11io di 
• disordini "1,c disonorarnuo l'nmanilà e dei 
" quali 111110,·a clr1•lori:11no sii clTclli •· 

Nè le brighe tlci sanrcclisli sì rcslringcrano 
alle llom:,gno. hn1>er·occhè, secondo qucslo 
c.;po-la,·oro d' i1•1crisiil rho lrascrl\'tt e che 
r•rlil"a (1,.1 Onirinalo, allorn sedo or,lìnnl'ia 
del 1,onlrficc, dopo che l'nm11istù, "nprira la 
• si rada n no,ellu ordine di cose cd • 111101 i 
• tlcslini, lulli coloro che 11~r pulilichc con
<r \'inzioni, prr llOlerc, per ambiziono o f' t'I' 

« gu:-111.lgno c•r;1no all:u.·eali nll'anlico sislcnm 
"cel ai rcechi abusi, non ,·cdc,·mio ,olgcrc il 
,r f. twcnw a g"ncros.i (I lihrri pl'indpj sc111.a 
• scorgere in 1111t'lsli , tl misura chi,} <'onsolida
" ,·;m!-ii. In pn1grrs.si\'1• ,li:;11·111.il)nC dei loro in .. 
• lcrc.i.~i. E p-oichi: molli lr;1 coz;tnro a\e,·ano 
« :rnrorn e 11Mll.1lcnlo e pr;,,c. .ibilmlini, e 
, 1·rs1n,·n lnllorn nrl e,1i un, parie di 1111rlln 
• inllucnz,, no' pnbhlièi :,ff,iri e nel 1~•polo, 
" rhe i mclodi 1100 :rncora cc»ali lor conce
,, de,·:tno; f~l<'iò, lullnchù ,inli tl:1llu mog
« ;ioran1,a e d,11 lrg.i1c. Jl0l(lrO del Gorcruo, 
• 11011 si rcslavano dnl manlrcsloi·o I,, loro di 
u s:1pp1·0,·a1.lo110 o di dcstarln negli i.Uri e, 
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• con quei mo1.1.i ch'csser polo\'ano in loro, 
• di 11roc11rarc il discrcdilo degli alli gorcr-
• nali"i, dello nuo,•e disposixioni o del Cn1>0 
• slcsso del r.u,crno, dcll'Angnsla l'crsona 
• del l'onlclico. E come il 1101,olo si fu ride-
• sllllo da r111cl senso di uuircrsole commo-
• ,ione o di sluporc da cui fu compreso per 
t: la generosa t'.Onccssionc dcll'11m11ilfia. s'iu-
• cominciò a sporgere ,·oei sinislrc, s· !neo-
• mineìò a cireondt1ro di ridicolo ogni pru;sn 
• che d,11 po1lOlo o d,,I SO\'rano faccrasi al 
• progresso. s'i11('ou1inclò a ric.ecilarc nello 
« JlOllola.1io11i iu tante dh·crso ma.niere 11ucllo 
• spirito 1/i parie cbo a .. e,-a da lanli ;umi di-
• \'iSo cd ani ilio illuslri ciii/I dr•llo Sia lo , , 

" E pcrehò qucsli semi producessero frullo, 
• 1icrcl1ò nascesse. si dll:ila,;sc e sopcrchias-
• se quel 11nrtito di mi:ioue, cho procurn,·asi 
• di ricccilnre conlro la for1.n e 1'011inioue do
« mi11:1nlc1 si ebbe. rìeorso ad un mcuo po-
• rninanlo, si ehbc ricorso ad un mcz7.fl po-
• 1e11lissimo e di spcrimoula1a cmeacia cd i 11 
• cuziono, come opporluuo " nascondcroo gli 
« n11tori . al mezzo ci.oè doi disordini, con i11 • 
re fiamma10 gli animi su <Juclli già csislcnlì, 
« trcarnc do' llUO\'i, alTc.rn.1rc o.gni opJlOrln-
• nl1à, ogni s11Ccio di ,;(011lcnlcz1.a del popolo 
~ :,oche lioro per esagerarne, ingrandirne 
• l'imporli.mia , lo conseguenze; dJr mano ad 
• ogni molo pnrolnre nuche nel senso libc-
• ralo per condurre lo coso agli cslrcmi ; in
« g,rn11ttrc i meno cs1,crti 1 i11li111idiro i piU 
« forti, rn~gnifiearc, ingig;rntiro coi mngi• 
« strati, st'gnnt;m,colo di polli.io, gli slcs.·d 
« disordini. s1.argcrc nei 1oro nnhui l'allarmo 
• e il limorc per paralinaruu l'alli\'ilà, 1'01,0-
• rosi!~ o far loro scambiare il r.,lso col ,·c-
• l'O, le ap11 .... cnzu colle 1·0:1II~. per indurli a 
• l>l'O\'<cdlmenll dannosi an1.id1i; nlili, cd ng-
11 giungere cosi nuo,·i mali agli nnlichi, e 
• ccnlo o 111illo 1li silT,1110 meno lltl arlllicii. 
• 1111111110 però non si lrnscnrnrono allrl mozzi 
, 11iù p:ilcsi cd anche 11iù f11rlL Porro la r.u·1.a 
,, pubblica, oscgna1.a,ncn1c 11uclla di l'o/i;iu, 
• sull'csem11io di :111,·e ciii:\ , in conOillo col 
• flOpolo: f,11 rad essa 1·ig1111nl,11·c per disordino 
1( <1unl11uc1ue grido tli gioì;1, 111u\lunquc c~111lo 
• ju omaggio a l'io IX; lo riunioni, le mosse 
• lullc del 11011-0lo ftlrlo ,·edere co,no 1wi11Cil'i 
• 1cndenli alln di lui clls1ru1,iono. Cun slffnllu 
(( sistema clì 1·c,1zionc1 ehc. col1liv,1 il r.o,'(ff110 
• nella 1mr1c piir ,i!alc, piir d'nno scopo olle
« ne, asi COSflÌranlc coi lol'O i11lerc.ssi, coi loro 
« disegni; i111r:lkiarc, sforzarc1 1,01Tc 0s111• 
« roli grn,i:;:;i111i olle hcnclirho ìdcc Jell°,\u• 
" gmilo Pm1te1ico; disanimare H Ci ovcnltl 
• roll1t \'iS1il di lanli tlisMdini dt"rh ;uili d,1i 
" no,('!lì ,i,lcmi, cd induilo a 1olonla1·in-
• monto rrlrocc,tcre e ritclro:trc nll';tnticd; 
• ,r,·cdilorlo, io,ilirlo 111•1· r,,rlo 1ic11nosccl'O 
• :,I r·ospello dc' slalisli e dcglì cslcri inclln 
• :,Ile no1•il1'1 e s011ra 111110 irllJlOlcnle 1icr ~i) 
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• solo a ripa raro a tanli mali, e bisognoso p-0r
« eiò dcli' INTl:IIVEl',"TO STilANlERO, cui 1,i\l çh(). 
• ad alt, i era a cuore cli spegnore in sul 
• nascere, sollo la rif.Crc.)ln forma di disor-
• dinr., qucsH politici morimcnli, doi ciuali lìn 
• d'allora misurava colla mente le conse
« gucnzc. • 

Pcucranno i 11ostcri a credere cbe le p."olc 
che bo qui lrascrillo sfano l'esordio ui un 
processo pollllco cloborato sollo gli aus1>icj 
di quel Tril)uualo di sangue ch'era hl S:1gru 
Consulta e da quei minisll'i che avcv.1110 per 
lo innan,j o d1vcnno di nuovo dopo men di 
tre .uUJi processaro i nemici dl'l sanfed.ismr>; 
- cho un Parlito domina:nlc ;1bbh1 s1irn 111nti1.
zalo quei folli, s1 eia lo quegl'lnvcrecondl arli· 
fizl, dei cpmli era staio per l'ad,liolrn e sa
rebbe lr,, bre, c e&10 medesimo autore; -
che il (l()ttlclico dcll' lufallibilita o del Sil
lnbo abbia un giorno imp1jgi0Mli e pro
cessali i pili devoti olio suo dulliino. lìrn 
il dualismo 1ia1~1lo cnh·ato nel secondo stadio, 
,•l\·cnto il ponfelico antcccssorc, o che ora 
proseguii ,, il suo corso. (1) l,npcrorchè ,·'e• 
rano cardinali rirormisli o cardinali cho im
prcca,·ono ali' Anticristo (~)- I r. 11i che prc
ccdctlcro cd ocrosion:11·0110 111101 111,•pissimo 
processo ft11ono listo di 1woS-01 izionc che si 
.inìggeonoiu noma cd O\'O lig,1ml,•anol rra gli 
ollrl, pMccchi nomi di canlin;ili; cd cniu lct
lcrc, IU)lca lutti e tl ,1 nessuno -velluto, cho :rn .. 
nunzi,1rano gin11li in nomt\ 1 flÌÙ ramosi soo
rct1Mi e i IJiù l111ci sic,,ri del Uorgo di Farn
zu. Ed uno dei pii) s1111ien,li fenomeni dcll'e
poca ru cho a capil•n:11·0 il l'arlilo governativo 
r irormistn con In qualillc" di Scg,olnrio di 
St.,to fu chinlll•)td 111 1\111110 dal suo orchesc,>• 
,·•do cli C.1111crino il cardinal cugino llnstui
Fcrrclli, quel me,ksimocl,e nd u11 frate chic
dento nel 'I 83 1 so gli ros.so lecito cclchrnre lt1 
snnla m~ssa dn110 urcisi in ball,,glia ,olio !lieti 
una vr1,lina di rit:olto$ì -luni , i\i e s.ini -
a\'ea 1isposlo: canlula. Disegno tlci congiurali 
era, C'orno nllici11lrnc-nte as.scri \'3SÌ 1 d'insorge..ro 
in ltoma, e quindi in r11110 lo S111to

1 
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anni\ crs:-11 io dcll'mnni:ilio, sca1111arn i com1,li• 
ci dcli' Antkri,to, 11011 s.11111i;1111osr l'A nticristo 
per giunla, 1·cslil11iro l';inlico o, dlne di cose. 
E qual tlilTerr.nia lr.t l'antico o il m1010Y 
Nell'ordine lcgisl,,tivo, nel giudiiiai io o nel• 
l\1mmi11islraliro rrgul:rnu~ntnro e pralico Jc 
roso erano rc111lQ 1iri0111. Fino a r1ucl tempo 
gri<l11,asi l'fra l'io JX o il gi·ido era ancoia 
isolt1!0. Il 1ierson11lc iu lulli i rnmi g0\'e111,1lh i 
dura,,a ~cnz:1 mul111.ioni; non si f.1ccra110 1wo .. 
cessi 1)0lilici oè carccr~\Jioni :ll'bilrn.rie di mal. 

( I) l 'ecll nel,~. ~3 - Il dwoli,mo popal, e lt to
.tplra:.iotti rOtlt(UH', 

(2) l\cg,,:i:11tlo Cr,•gorlo XrJ {:.li st rilli di GfolH.•rU 
\'Cllh 'Q:UO :'iccre.d,ll\lt in llom:i d:t ll:n'techl dlgnll:iri 
ccc1csbsUci, me1llrc ;illri ,re hlorrlthv:llio o fa(t!r31l 
mostra dluorrfdlme. 

LA ROMA DEL POPOLO 

contenti, rorchè tulli si l~nevano in pugno lo 
rifol'mo scnia s:11>er qu~li, o già da 1111 anno 
il buon 1>0polo romano trovarn nello spe,·Jnzo 
una specie di beatitudine. 

La lcmula insurrezione do' sanCedisli valso 
al popolo il consrguimento della guardia na
,ziooalo senia u0itiali cloni vi lrnnno i luogo
tcncllli , prima concessione ùo1J<J lo speranze 
di 1111 auuo. 1111 creduta la cospiraiiono un 
artllizioso romanzo dei tribuni pc,· aggingoerc 
quel primo intento. Se non cho foria d'uopo 
ammettere che i tribuni Cossero in 1>ie,10 a~ 
cordo col Vaticano. E allur,1 qual bisogno di 
simili accorgimc111i r Non t><Jtcva la couccs
siouu cmanJJ'e s1wn1aneJ dal sovrauo oracolo? 
So lo listo di pro$Criziouo 1>t1rtlro110 dai ll'i
buui; so dai t, ibuui fu spJJ'sa "' tllìziosamentu 
la , oeo dei s.inCcdisti romagnoli e dei sicari 
cou,cnuli in lloma; pcrchè dal Vaticano si 
coufenuarouo questi M li e s'iuiilò il proccs
~o't Ern per a,,,·culu1\t il ponlclico, riformttloro 
ùi buon,, fede o ,oloa gua,·cut,rsi wulro i cc 
nt1tl più o meno prubiibili del san(<~lim,o e si 
,•~led tlci lr11Juui flCI' farsi strap1Mro lo conces• 
sionl g;a 111·curdiuatc o riservate ,,. 1>eclore? 
Il mistero è li11 11ui impuno11·abilc. V'ù nondi
meno un lilo, mullu tllù debulu di <11101 d'Ari
anna, che poli cbbo guidurci nel labirinto. llra 
a quel tempo tenuto io grand'unore nel Yuli• 
ca110 il 1>- Ventun, gcuc111lo dul 'l'caliui. La sua 
nuu\'a lcosoli.1 1 il lrudiz.ionulitmo, utlima csa• 
gcnu.iuuc ddld th.11ll'111a d1 Lamennals uutc1 io
real suo tl1.slac.co llc.ll'u1 lotJu)).SÌd ruumua, 1;:n,
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sollo 011 ••1itllo cbo ai tll 11oslri ha du11'111-
credibilo1 co111.:ilfol>ilocu11 lo cu11ccl).s!oui1 (ur .. 
s'une.ho col sisternu (lt1rhuncularo . .Era una 
lcosuli.i Chl.l luollc\d d11 Ulll1HIJ ragiuuu Ull\;ltù 

li bricciulu ,I aulouumin cu11Jisccsulo clal eon
uulJiu tl'A1 blutllc cuu _::;. 'l'u1111111.1su tJ'Atlumu. 
l.' uomo uuu .sa e uon può sapei- uu11.l l•ut sò. 
Ogoi suo s:.ipc1 e, 1JC1 liu la l'OJ ll•zia 1.h:111, 11ru-
111•ia. esistenza, ru cumuuict1.l,1 tJ,tl cr~.aluru uJ 
patire .\ tlJtnO o d11 11ucslu lro~mes~1 d11o se• 
11e1-a;do11i che si :,uccct.lcltero. J.. 'ul.lb1ll, <ld l1.1 
trnJlzionc ru C,USd JI lulll ~li CITUI I, di IUIII 
gli aber111111c.111i lloll'uomu intll\iduo, dcllu 
ilatiu11i1 cldl U111anltà. ~ulu ucl scuu dulld ro
ligione culluhCJ si rnautic111> la lr,l,liiiuu(} uc.la
t111li\!a. li IIUU\ O cutu~id.SlllU CJUl•lu:o, ijli 
os.tuun al lJVUktko, l.1. co111uuiu110 Jc.glj am• 
uistiatl iu ::;i. l'tclru in ViutuH Uludi;,, .. 111> 

li pred1(!UlOl'O siciliano O uu r.icc\'J IJU (ll'UtÌCJ.-

111ento uu l1bc1·ale1 r1ul1ulunt1uu leuric~mculu 
sopra,'uozassc ;1i gesuiti di lunga m~rno. E 
,hfolli, su11posto ua ,cgimo p,1rl•mc111,11·0 rwu
lilicio, non ,·cstcrcbbc fvrso il lesa nel p,,p.t In 
picnr.z;a clcll';,ulorilà se nl ,~,rh,mculo non 
sedessero altro elio clcril;ali t Ounq110 si con• 
ceda, o tutto ò per lo meglio. Taio era l'uto
pia del '!'calino. Ma chi crederebbe rho il 
1'èali110 fosso a 111101 tempo un idolo ll<liluluro? 
E chi crederebbe elio quel processo dei san-

(edisti avesse una relaziono con la miti con
danna pronunziala sci anni più tardi? 

(Co•li•••l G. l'E'J'IIOlil. 
(Ptopri,a letl.turi•) 

J.l chiarissimo Profmort! Quuuco F11..o,A..:,;r1, 
Bologna. 

• Voi altri - cosi mi sorivcsLe in dato deWI 
corrente-- non siete C<HllèlHi di mettere Manini 
• prima o Garibaldi subilo dopo, ('Ome ro io: si 
• dircbl,oche non ,•orrc,1c Garibaldi ncpp11r ,no-
• mionio •· 

B chi souo perdio l <1uesli Yo1 ALT111 'I J,~ c1ul\n
do abbiomo noi disconosciuto ciò cho de, e l'ha
litl al Onco dei l111.1.R, ciò che deve l'U111011ilà al
l'uomo rhe ha <0111ba111110 per lo lìbcrlà dei po
poli nel Yco.;hio e ue:I nuo,·o continente, che 1111 
conc1nistoto le provmcie mcridionnli per ag:p,iun
ocrle all' IL1lio una cd ind,,isibilc, thc ha sofferto 
in pr.ee le ingratitudini e le ingiurie dc' potCJ~li, 
cho lu, purgalo gl'italfoui della tt\ccin li' ingrnti 
Yerso la Frn11eia per av.erne un guidCtllOne di 
vituperi di lò e di qo11 d;ll'Alpi, che ho lifiu
lato le ricchcne o!fot legli da mm nr11ione r-lra• 
ui('ra e uòn inimico, conteuto di ,ivcr povero 
sopra uno scoglio? Non nrele ndu11c1ue mai léUO 
Il l\ov., nru. l'oro,.o dove è dello lin d11llc prime 
lince, nel program,na, che 01111 Aton.1rchii1, • fìa~ 
e rib.,ldi iu,cgnò poco dopo che polca seguir~• 
• sola !"impresa suhitamente abb:wdonatn c'lal-
• l'Alleato? • E 11c:1 Numeri che s('g11irono non 
ru sempre Garib..1lt.li mcnluvuto cc.I debito ono, 
re? Ci ,·orrc.$l4! rors.o colpc,•o11 di averne taciuto 
1>cr ciò chu, superiori alle ingiurio cho ci colpi• 
~ono pcr50nalmente1 non l'thhi3mo voluto, edere 
nell'ero!'.! tli:i due 11101Hli il JclrallOtl! di ~Jazxini, 
l'a1,ologi:;ta Ji Ga::.baronu? 

F11rete probahiln1cnte un'cccetiQttO lii rocche~ 
lclltt 1'a.JC$io11c ,li Gnri1',tldi 11II' /u/rrna;io,mteJa 
lui r,,pprcstnrnL.1 ,·onu:. l\mi<'O Associm:iC'lnC ,w. 
\ 'Cf$3 oi 1\rtli td ai p-riciltgf, ho did1iarn10 t'11c 

• e3~1ninan,lo la mii. 1•0,:.de11z:l 11011 mi pHe di 
• nn:r ~o,;tconto 11iciono nnui di ruigiuufo e ri~ 
• liu.tnto l'amni~lla <lei papa per Sò!!IC11cte i preti 
• <:tl i 1>riviltgi, e credo che lutti i rni~1 fratel li 
• di fede llo~sono dire tihrcU;,rnto • · g ,1 propo• 
.:ito !.Id lm!li io, du: 11011 c.1lunuio e non ndtilu, ,·i 
ùirò t:hu, i-c 1:,utc 11mh:Ji1.ioni llSl'is.sero tfa tul• 
l'\lllr1 che tla G11rih,1ldi, mi sareUbero sospcllc. 
ltngionantlo dei preti non ~l ,·orrehbe mai di• 
mcnticaré d ,·eno di c1ud uostro illu,tre conc:il• 
l 1dino ed nntcc:cuor ,·o~tru che ru 1-:usta,•hio 
~lanrredi: 

lnil1oa i;cute e lliÌI chi 111 mn.ntitnc. 
f preti non sarebbero ~e non ro$$e chi li n,an:ie
nc; e 11 dir m.il~ tli qudli. l:tsci:rnd..i ~tttr <1 11c~li 
è un eroismo che co.;l.i poco ~ e.be, la!.idn tolle
rare In prol)riu i111.igi11e a liuoeo d'un'altro. 

.\ 11roposito (JOi ddla lcltera al ~ig. Aroold e 
i.lei <1l111ttro or1h..-oli ch't~J coutic.ne dopo h1 con, 
d:m11n tl!!I <'01111rni.smo, llomaodcrl>, in quanto :11 
primo, se nou sarchhe 11cccss.;1rio uscire d11ll'c• 
t1ui\·0<·0. L·1n1,rna:io11all", ci dice G~•·ibal,ti « non 
• fa difTcrento fra l'A!Trie1110 e l'Arueric.1Do, fra 
• l'Europeo o l',l>ia1ico, e pcr<iè) proclo111a lo 
« frotclltt.nza d~gli uomini, o. <1ualu11que nai iooe 



• applrtcng•no •· Che vuol dir ciò? Che si deh
M. come realmente voo1o l'fottrna.:ionale. an• 
nieotar là m1.iio11e per sostituirvi il Comune au• 
1onomo'? !fo non p,r 1111esto ;1 pensiero di Gari• 
baldi che nell'art. t • non pnrla che di go,.rM 
am.minidratir:o del Comtmt.O ,•uo1 dire che l' bi~ 
lrrna;ionale ahh1:.1 il merito d·1,\'Cr J>roclomatre 
primo lo fra1elfon1 .. , dei popoli, come l'abolizione 
delln cast• sacerdotale, dei privilegi e del nuli• 
Wris.mo. ciò rbe forma soggetto degli orticoli 2• 
e 3•? Ma pub Ili c.,scicn1.o di Garibaldi attribuire 
all'lllterna-:ionalen:110 nel 1861 lo proc.h1m"1.ione 
cli ,1ucsti princip)? Se 1ogliNe un· /uttl"fln:io,rnl~ 
lo ncgpiione della O;JZionnliLà, della propriett,, 
dello ru1nigli11, che co.sa ,:;li rimane. di pro1•rio? 
Per rivercnz.-. n (i ,rih11ldi non andrò 11Hi oltre e 
resterò (ermo nella 111i.i con ,·inzioue rhc 11eU'u• 
nimo d, Garibaldi noi\ può ollignar mala fode, 
lllà lutt'nl !)iù ccoes-so di cond,.scendcnza ti qual• 
d ,c par&ssita che i;li stio nlle coste. E qua) è il 
còmplto di costoro? Che ,osa vogliono? E r,. 
cile indo, inn.rlo. Vogliono cc>I nome di G,1ribaldi 
annientar Mau.ioi e l)(lsè:io, sic<:0111e non \l

1C un 
terzo nome che uggottgli i due. isolar C"rttrihnJ• 
di. E per ciò lo stacc,,no da àl;u;zini per avvici• 
narlo nU' h1l"m1:ionala e in~nto preparano il 
terreno 11er iuimic.,rgli f'lnltrnti:ionale, fuceo
dogh combauere ci6 che questo ha di pro1)rio. 
Un iutcrooiionali.sta ,·i p<?rdonerà tullo ruorcbè 
il deismo e <1uulunque idc3 che s'an icini lll dd
smo; e però non perdonerò mai .i Garib,,ldl fa 
lctt~m che ha direua a ,•oi. Ouon per noi e. pc.r 
l'halia cbe ad annientar due coto~i uon bastano 
tuui gli eroi dt!llil Datracomiomo.chio. 

Al de[smo ed al materialismo quest-:1 h~ttcrn 
sostituisce il 1>tro. Fin c1ui non abbiamo e.be. una 
peLiiionc: di principio. Ma chP. COi.'l è i l ,•ero1 
t l' in{ini10, risponde Garilr.tldi. E che cosa è 
l'infinito? domaudu io a Garibaldi cd a voi. P.:r 
me non è altro che la negaziooe del linilo. Il 
mio maestro di fisici& che credo sia stato anche 
il vostro, {>Oichè siamo coetanei eJ. abluo.mo slu• 
diato in una stess:i Ut1ivcrj.it.1, m' inscgn:wa che. 
fa materia C divi;iibile tlll' infinito non materiai• 
mcnle, mo. solo specutoti,•amenle e lo 11ro,o"" 
oon le diagonali sempre più prolungate fra due 
p-1r,1llde. 1 .. ·infinilo a~olut..o non è adunc111e che 
un'asLri,u.ionc fantastica., oè io posso t'armi un 
toncetto dell'iulelligenza infioila sento farmi, 
ciò che nessun maiziniano ru mili, checehè gl'in• 
tcrna1.ionull.sti ne dieirno, rivelaziomsla e. leo1u• 
go. 1u che uoo so ammenere errcui senta cau
sa, io ebe ammiro la grande armonia tleH'uni, 
verso quantunque non ne ioppi-o. le. 11.:ggi lisi• 
che come voi le sapete profoodameote, io ehm• 
mo Dio quc.lla Forza ~uprema inooUJprtnsibile 
cbo lo m.mtieue oostoo!A!. Questo è il conceuo 
che bo svililppato in un mio scritto già vecchio 
e riprodotto nella l'to.u,i 01::L PoPoLO dietro in.si , 
stenta di Mouini che lo avcn ldlo. A ,·oi è ani• 
dalo ozgi ,d.t Garib.ildi 11 còmpito d'insegnarci 
qualche cosa di n1cglio. 

Oh I n,alrdclli i Seiani I A nanco di Tiberio o 
di chi lo somiglia nun fanno g:nm danno, pcrchè 
non si corrompo ciò the per nàlura è corrotto. 
Mo a fianco di Goribaldi I - Voi non siete del 
triste numero. Ala la febbre di coocilittzione cbe 
-v'inYade, vi ra spesso errare nella scelta dei mcz. 

1-1 I\OllA DEL ~OVOLO 

ti e meuc.r fuocn da\'e hisosnn metter nrc11m; 
!tpesse ,·olle ,•i ha m~sso a rischio di sacrificare 
l(l riputazione d'uomo inlcmcr3lo che ,•i siete 
~uodagn:uo con lunt:, formcua e. C(!O Ulnli 53· 
cr1fo:j. cd oggi ,,i s.piuge linll oll'ndula1.ione ed 
ulla ca111nni3; non so 'lmtl delle Jue ii..1. J)eggio, 
mo so che- non nono mai scompagnate. Per 
q11111to sia nota al mondo la1 voslra v.1lcntìll nelle 
scienze e."aac, ho sempre paura di udirvi.- 1>rO· 
damarc clm li, term sto fL•rnia e dare una mc.o· 
tita a Galileo per riconciliarlo col S. Uniti9. 

Yi s:,lulo. 
YoslfO 

G. Pt:trtOSI. 

r A n TE TERZA (I) 
U ~•o, •Juc Uo . 

DJlla Grecia lo scuole rurono porlalciu nomi\, 
dove.. schhene si s.ippia che, fin da trecento e 
tfuattro 1.rnni J11lla sua roudazione, vi rosse sla.ta 
•111al,~hc piccolo scuotn, 1wrc. i gran11na1ici, e fi
lo.iofi greci ebbero tt pcuor mollo (verso il !iGI.I) 
primo ehe ,•i si torsero stabiliti, gioechè in J\oma 
si 1011!\':m guerrieri, e 11011 lclh;r-,,ti e lllnsoli. I~ 
dopo che il snperc dei greci verme in l)rcgio 
nnclie fr,, loro, gi(I corrotti ~•lopc.rn,·Mo la loro 
eluquenU1 per corrompere nl1rui, e 11cr guada· 
gnare suffragi 1111a loro ambiiione. 

Qunnte volte le vie di quc11a cillà non rurouo 
tinte di sangue e.in:, lino sparso I.la mani eiuu• 
dine? Che giovò ai llomani ner grande eroismo 
nelle guerre, se. lor mancava I:, ,•irtb di ~a11er 
t1$are ddle loro splcnd,du viuoric? E eomeC"Jdt!c 
poi c1uella rorte ooziooe? 

Ce lo dico S<1lu,tio ncll'ammirobile sto rio ddla 
congiuro di C1lihuu; • Accrc~cmh'l l,1 rcpn~Lhea; 
\'inli re potentissimi i so~giogati po·poh foroei e 
nuruurosi; tlislru\13 l..t rl,ale C•trlaginc; lullo in
somma, per terra e pc.r mare, sottomesso all'im• 
perio romano; a,•vcnnendlo Su1lo tal mutameolo 
di cose, che quesli uomini i11faticahili, iutrcpit.li, 
e cui tanle avvcrs.ità 0011 11,·evano poluto vin• 
cere. restarono vinti dulla lorogrnodc2za, dall'o• 
zio, dall'abbo11d:1nu1 e daHa pro.sperita • · 

F. t.ale dc<3denza cm mio pur trt•ppo wevc
duta da Pohbio, il pili Aiudiz:ioso scrillorc di 
,1uci secoli aulicbi; esscndocbè rron e1 puòtssert 
lib~•·ti, çtra t /rtitilà c'oce non sit HO buon,· CO .. 

stumi. 
Da J\oina quindi, per meuA de.i lavMi del 

medio ero, che meriterebbero d'c...~re pH1 ap
rrC?:r.ali elle senecaliue,ne 1100 sono, furomJ le 
,cuolc proP3gotc per le provincie ii;ilione. E 
dopo aver suhite Lutte li! infauste e gloriose vi• 
e:cnJe di questa pJlrio uostra, gi:1cchè sempre 
In storia delle leuere. segue da presso fo storia 
dei rivo!ginH!Otl polilici, c., dopo essere sltlle in 
molta parte d·halfa dimenticale, cd anche av• 
\'Crsatc, se ora s:i ridonasse olrinscgn3mcnto 
•1uell• libertà, che è tanto necessaria nlrintelld• 
1uale e morate progrc$.~O ddle nationi, tOrLC· 
rcbbero cortumeme nel loro splendore. 
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Jn Gn.-eia,C<[niodituu-hoin noma, era l'usodi 
AOidare i funciulli :id uno sellio,·o, che chinmnn• 
f;Ì )) l"d,1soso, e e.he )i conduCC.\'O a11a scuola, e ne 
rurnvo i cos1.un1i. Ot;~i della pedagogia si è 
thUa 1m'arl(', che corn11rcnde libri, metodi pc' 
fonciulli, e regol:imcnti prr bene educal'li. k da 
:-uprorrc rhe tali liltrì, metodi, e r(•gol,uucnti, 
sic110 stali nm::lie neJ/e ()ÌÌI remote tÌ\'iltài ma 
liuo o noi non u·c giunta nott1:fo, su aogli c1ualchc 
1mgi11a di Jll;uone, 1111 opusi·olo di Plut.1rco, cd 
1.111·01,ern di Quintiliano, quundo Cj'.;li, ab.l.tando-
1111ta l:i lril111na, con~c·rò ,·cnl1 onni alle s-cuolc, 
iLL~•gnl,udo rcllorica ull.a ft:ÌOVt'Ull1 romon.1. 

~cl ~cr-o1o decimou:ivo molto si C. scritlo su 
<1ueste materie; ed ancoro, con più senno, uel 
SC1.·ol nostro, in cui è lcnulo imporl(lfltissimn 
111 cducaùone dtJ111e-slica dt'i fonciulli, come <1uel• 
In che- prc•p,trn I:, ed11c:a1.lonc puhhliC'A dei giova• 
ucui, li, •111.:1lc, poi fonnn In vita e la libcrtil 
dclii, •~•ione. 

Se O interesse curare la edocazionc domesliea 
dell'uomo, dcn·· cssrrc certo n,aggior inleresse 
(~urarc. la educazione d<:lln donn.l, c:ome quella 
che è deputata dalla N1tlurtl n dirigere i primi 
110~1ri ~eutimcnli. 

• Le madri eJ i maestri , dice Rendu .\mbro• 
,zio uel ~oo Cor~o di cduc.u.ione publJlica. sono 
coloro che aemi11ano, irr '"''lo qual modo, U bene 
td U mnlt 11rl mo,1do o. 

Ln donnn dt,"••es.i;;crc.• casto, easalingtl, atrc.•2io
m11a a.I compagno della suo vita, e 1cneriss.in10 
dei li~li. 

Se.nza pretendere che tulle sicno letterale, e 
11cecssario d1c ciascuna colth i la ,,ropria mente, 
ncciochè sappia lspirnro ai suoi pic:coli rcJigio• 
ne scni1 prcgimli:tio, o grande amore per lo. 
indiptndcu1.n e hl glorh\ dcllt, propria on:tionc. 

Sono qunsi lcntato di ripetere <1ui ciò che ho 
dello per le st.uole; cioè, rhe, (accodo la storia 
ddlu donn:1, si ve1·rcbhc o rare, a (CrO...t.Si rrnui, 
la storia dei divmi grodi dclla ciYiltà dei 11opo
li; sincchè qucs~, può c,.sere misunita dalla 
mag:.tinre o minore riJrntazlone in cui la donna 
è tcnula. · 

{Cou<inun) \'. RUliCINI. 

CENNO DI RIVISTA POLITICA 

1 .. 1.1 questione tioanzforio, da cui d=pcnde lo 
sgombero del suolo francee.e, è lontana da!l'es• 
sere con\·hiusa. Può dirsi cl1e s· incomincia oggì 
n l.ratlorne sul serio, poid1è il ministro delle li
n:mze ha dovuto rerarsi a Berlino. Frallanto la 
Jlruncio. non conte.ntn de' suoi imbarani, oe va 
c1•rcando ollri coll'Inghilterra, e. lulH cib a ca• 
Aione della vecchia ma11ìo. protciionista de1 sig. 
l'hic.rs. - Se crediamo ad un tclegnunma, io 
lughiltc.rra sarebbero cessati gli scioperi in se• 
guito di transazione, almeno inizial.1, fra operai 
e capitali,1i. Le cose tioiscono scOlprc di tal mo
do colà dove i capilolisli hanno la (latria nel 
cuore, mentre gl'1taliani e i rrnooesi non l'hanno 
elle Del libro dl cassa. 

li rnioi :Stcro sp,,snofo che s.i chiamava o era 
ehinmato 1nonarchico•1lrogre~si:Sla•radicole è ca• 
duto iummzi o un ministero di coalizione,, ,•ale a 

I 
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dire ad un ministero ~cni.1. colore e che n,·ri1 , Grnn Parlito l\c1whlilic:1110 , ..• 1\'011 ,•i sfa IO potbi ignoranti e tanto 1>0tlii dotti come in 
oortn dnrot.1. Sono le solite mi.serie clic, ral-cndo • rra ,•oi un solu che ,·ada con •1uella gente che ,\ mcrica pcrchè l'hi-Lruziouc (1ti11lurio ,·i C alla 
spr'"'·o Ji 1emn11, e d'cncririn, ooudammno i 

0
••o· • ha di.i51,rerz:,lo e. Jis1,rcv..1 le ~:ipirazioni della porll\ln di luUi, l'iSlrnzione :-Hl>eriore ' lo:,,i.i di 

,..,. 1·.... e nessuno. Non iJ più vc.ro ,topo 11 l'ont1az1om· di 
,·crni costhuzionali, $0llO specie tli 1,rogr~o • terra dei nostri p.iJri. In bcll:, Italia; gente ,1uell'U11i\•er~i1i1 popolure cl1e prese il nome 1J,1I 
OJ)p:1rc111c., nU' i1umoliilità I.li follo .. \lulca.mpo, • corrouo rhe ro pprcsc1lla 0011 solh;mi unallot- suo rond:ltore t:oroell, e che sari, una delle mc• 
ripo dd nuo,·o mini.stero, é rilenuto pr-0gre.~istu • tri11:1 cc1uh·o~·a, rali:1, t.-ontrarit, insonuna ollo ,a, i glie ddl' Amcricn; frc◄ 1uC1Hdla iu ;::ròn p11rtc 
mn non r:iclic.i.lc. Dun,11ul, ::e-e il nuo,·o 111i11btcro • spiri10 dd k mpi. Non uno di ,·oi cJ,c onori d~ aftitr:i clus 10110 optrai, i •1m1li im1liegaoo 
dum!t-Sc, la Sp,1gnn :H·r.:bbe r,11lo 11n 1•:'IS::,cO in- u. tld "oto •1m:I p;utito composto, iu s ran p.lrtc, partcchie ore dd ;;faruo in lnori manuali nc\-
d. 1 J I · • d Il .. ov • ,li 1111,. r ... , .. ,0 ·1111011c,1,111 .. r.,11131·,c•, ·,rl•nil•,,·•, 1"1,111ivcn:iill1 e nelle terre che ne dipendono, pn-,c ro: consegueuzo. te r ,agg,o e e " ~,- " '" ,. · ... ,; .. \I "' " ,:?ando coi lucri l'istru.1.ioue e il manti!11imé1Ho. 
2ioni. cr coloro che il J :! luglio f(ecro un~, smuclc di• Nel rilllilllC.nte del lcmpo a:,i:oltauo le lezioni ili 

l tirolesi italiani, formi 11cl non in, inr dcp111ati • mostrJtiooc in ra,·ore del 1·H,(>i••re, coloro che prMc.iSori eminc111i, tm cui GolJwin Smitb, 11n11 
tilla Dieta, furono tr.nditi - cqua1 mcr;wigtìa '? - • ~puJoratnmcntc e cott sfa();.i:11aggiui:. invudihl delle glorie dcllti, 1euernl111•a e \leU'in.seg.1Huncuto 
dai loro preti e dai costoro segu,\ci, i 'llmli ,··ao- • vi appelhtrono lollri, as...:assini e usur,,.itori, inglese, clic ha lasciato O,ford eer nndar a 
darono, per sotlrorsi allt, lcggu Sç,Olastic:.'I 1tclto II coloro ehe dithion,rono noma nou opparlc• font.lare 11uc:-;t'nni,·cr:iità democr,,llc.i, la <1nnlc 
· I ·1 d · · Il ...- .. I • ,,•.re ,ali' 11,,lia 1110 al monJo •,·,ttolico, t:oloro dC\'C li, sun r itn n un ::rntico $ilrto, C:on11.:ll, C:hc :Sh\10 Cl otleucrc I l1re on11111o lii! e ~ 110 ~; C •. "' diede Ire milio11i nll'uor,o, e .E rroSi!guc lr.lt-Cri• 
protesl3no c:hc come c.'lllolici odcri5C'Ono nl Sìl- • che di.!>stro clic le scienze t: le arli itnlinuc \ t'udo queste belle parole dc gr;Hl lilanlro/,0 labo cd ol Concilio scuia tr3o.twi iooi col liheru1:. • :iono lor ftutti. ~ot non ,,i ~ia un iolo r,n ,·oi amcricnuo Channing: • Non os1,11l\e le specu 3. 
:-mo nlOderno, sehbenc come trèlllini , oglitmo • che faccia oota ,1l 110111ù itulinuo. Non -vi e- • zioni vcrgogn0$C dcll"iudustrfaliimto, uon O· 
m(tfJUa f!. praUcu11m1t, va11la9yi0$a rmto110111ia -rr spoucte nl riJicolo; risJJarmiatc nlln colouin • slanh~ l'iusrtzialtilc nviJilà degli uui e In 
srnw prtgimfi;io rltgl'i11tN·e..~s; caflolici. e salvo nO-:itr.t tanta rergogna. Nòn 1,..1.date ullu c:i:\rle " impazienze degli nllri, lo non credo t'lm il rio-

r · · · 1 · , . · 11 1 • ~•ro pnci:c sia csl)() ilto od ah~un rcricolo scrio il nesso Vo 1ht·o ddln ~1ro,·inc1 ◄1. • Auc 10 111 ., d'uommi, j\'C11tura\~uncntc J>Cr loro, prl\ 1 e ., cl.I imminente:. A JlOSIUtt.o l,t l)roprictl, ha pili 
ltoemia ;.;li oltramouln.ai creaoo imhar:11.:d 11d • bene dcll'iuldJctto; a gente , •e.uulc, stu11idt1, • da 1eme.rc di •tuelli che corrono scni..'hcruJ)olo 
tloheowarl, e serH1>rc pcnmttrnrre le ~uole nlltl senza priucipio t,lt:uno, la •1ualc per 1•01..hi • t1pprc:-~ nlln rioohc11..l e.be di 1p1cJli i c11.1rtli 
legge dello Stato e darle ai ges-uitì. Cl'imb.'ln,ni 11 soldi vendel'ehhc popolo e Uio :,-e potesse; • vivono merce il sudore dello loro rron1c. 
di l;-rnnccsco,Gim:cppc in •1ucsta lolla sono gm• • gente d u: vi :it~ tlietro 111.:r iugann:irvi. Vo- • Tutti i 1,rQgr~;i che ranno l'iudu...:;tria, le nrli 
,issimi e tullo accenna all'.1noicntumcu10 del· • tote la ,tchrdtt. rrimbbUcaita., la scheda Jcl • utili, il ~001mcrcio, 1:i ~ icuz;:t. ilcri:ìtinncsimo 

· 1 1 • · « pr.,tico (,i nuli r i1,itt1u). l:t lifontropin, $ODO 
r'Au~lrm. • partito clrn n,·ri, •1UC$\tl , ·o la n villoria, • nltrcthtnlc muraglie i111ml1.alc intorno :id una 

I protl•.rnmti a 0\1rnJstaJ1, clic dl cattoliciii:nio • i1 11ortitu cho hn si111palitznlo e si1111mtiua • fortuna oncs1nmcnle nctiuislata, nllrcuanlc 
11000 ne !113nno, rnnno dislmiionc lril cattolici e • collo C°11U .. a dcllt, nostni ll,tliu, li ral'Lilo ch'd1- « l;.Arrierc. contro la ,•iolenza e la r.11>ati1U dei 
scsuiti e Jlrotcstano contro I' tnrullibilità cd iJ • be sempre un pt'llpiLo p,er le nostre I cliii e eo- • n ,·olnzionori . • Quali lezioni pcl nos1ro po-
Sillnho. • me per le n~tr~ s,·enturc, il s.o1o chu ahllia polo e pt i nOilri C)O\'cru::rnti! 

G erol,,mo nlmlc di Sd1~abn in Uc&~-11rnhin si è " contribuilo e l)reso parte nlle nostre rrstc 1111-

testè. recato a ~lonuco 11rc~o il Doellingcr per • zionnli, il &olo thl! ci olJbit1 !Clllt>re rc:W giu
sapcre l'tstensionc e la 1•or1a1rt della ribellione ., ~li-zia e lotle . • 
dd nccM «1llolici all"autoritì,del Vaticano, edn Oi!nun s-a che negli Stt1li [nili il )lnrtito pro• 
questa ,·i$ito i riformatori lrat:E;<>11c,:1rgoruc11to grc.'i~ist.n tl1ia111a'ii rcJcrale o rcpuhbl1cano, n 
:l s.p(•mrc l'nde~ionc dcli., t hic~a d'Oriente. Il rctrh·o t:hi:unaii:i den,ocralico, cd è. t111el mcJc
Tommosino d'Elisabcth, tolui clle, 11u:uHnnq1m gi1110 cli l" nell'ul1i111a gignntcsra lolla ~i chiamò 
cristiooo e veseovo, non ~i 11critv di t liiamnr ;,rnd1c sc1):,r:1listri . Il primo ebbe la villorfo e, 
Aluzzini :ip·o:::tolo, come norrammo in ,1110 dei come oggi \ i :-:0110 itnli:mi nelle assemblee dc;;;li 
prtteden1i Cenni .<li rl\·ist..,, chiaronto d11l r,i... Stn1i, non audriJ n.101Lo che i1ualche itnli;1110 ~ie• 
mote t.o.uolico di llaltimorn 11d tr.11tliwd1wr cct... dcrt1 nel Congres:$0 di Wn~hington; gii,sl uomi
bum, ne ha impugnata In t-uproma1ia. Co::\ dtll• n:1110 gli as.pirauti. 
l'Ameriea, come dnll

1
occidc.•11te: e for:,e dulro• l no~tri ripo11:trono mtcri, , iuorio, ~i che il 

rieutc tl' Europa, si diseono~cono l"l11rttllibili1tt cd éol 1 detto tluh Jcmocratico non riusci tampoco 
il Sillabo. 11 rnr p:trl:ue i suoi ornlori. I.a maggiornnin di 

F. poicbè siamo all'Amerira, uggiungcrc.1110 4Jtl i.'Blo rJuh l"Ornpone,·ns:i J.'irh111desi; ~li aHl'i 
che il governo degli S1:i1i tTniti 11roct..'{le innanzl t..•rano t'Odilli itulUlniJ S(Mgrmoli e frnnc:c.,..i. I m
di 1>ii.: fcrmo:11.J estirpare la (K1lii.:,1u11'1:,frn i Mor• pcr04.,:lic - e ciò i!.1Pf1iamo da unn corriE(•On• 
moui, che il pre:idcote della C:orte rcdcrole o tieniti lffÌ\'nta

1 
ma degna di 1,iena rcdc - i 

SalL Lal..e Cil~ ha dichiaroti inelcS,gil,ìli a <1ual- frtulét~i in Antcric.l seguono gl'irlnudc~i .:d cn• 
siai,i publ,lico uOicio cd esclu~• do11'clcnco dei trnuo nulle lite demOl·ratiche, meni re i pru$$i:.u1i

1 

giurati. :mzi lutti s,li nllc11111uni, :,;i sd11cr:u10 coi rcpuh-
lntanlo che le nepul,blid,ed'llnil) cdi S. Jlo• l,lica11i.Xo11abbio1no hiso.;no ,hriccr<arne il 1110-

m1ogo implorano l'internnto del s;o,·crno fede• ti\ o; 11uelli sonu tntto1ici, quei ti ru); ecco tutto. 
mie per for ces.~are la loro guerra fmtric.ida, le Il 1:ioJl01o degli Slali l'nili e ,m popolo libero 
pirotcrie 1ucssi<.11.nc infcslano il ll'rritorio dl·gli pc.r eccellenza tH•rrhi: in n,n~a è il meno igno
S1ati rniti. Se pen.shuno :'lf?li nntithi di::rgui r:111tc di 1u11i i po1•oli del mouJo .• Qu.iudo 
della g1-ande llu1rnbblica1 nou abLinmo elle a t;'int1mtrt'I - dice 11110 seriuort oon1e111por1u1eo 
pre~agirc bcuefici e.I.Telti da cosi falle pro, o- - lm il S. Lorenzo e il golfo del Messico uu 
cnzioni. uomo nssolutamcutc i11tttcr,,toJ si pub giurare 

La t1(1luraU::a.:1011r con$cgu110 clt1lla colonia c:h'è nato in fa1ropa. Il ride{ lustiu l\cen-;;; cli
ìt.1liana ìn California la dn1n ~ione ad llnl\ c:hiar,H:\ di a,·crne lro,,1touuosoloin,·cnlisc1te 
fc$la e a dimostrntloni molto signili<-..'lnli. Qu~i mmi. ~si.stono negli Sta1i l!ui1i dugcuto mila 
ouhlrnlìziaii uou dimcntic.ano lo modrc•patrit,, scuole con olio milioni di aUie,•i e cinquec!ulo 
In un indiriu.o dei loro c:ipi leggiamo 11ueste mila istitutori. Ni• i· piit -rero ciò rhe diceva 
parole: • l\icordnte,i che il solo p'1rtllo amito "l'oc11ue,·illc, cioè uon c..~'-t!rri 1,aese, in cui, iu 
" della nostra cam loutona patritl 1•rimiti,'a è il pro1lor1.ionedclln popolnziooe, si trOY:1$SCto ti'ln• 

.A.Libardoni. - Il ;:,lorm,te , i ru F-\!Who con lul
tn re;:,olaritn1 fatene ri<'-ert::• :, Sinh:.cu n: '1ci ~iornali 
uuu 11os1ri cMeslici nM>iamu ~p('t1ito IJ\K·lli 1111r(lr:, 
C::!li:lll'1lli: ti,\ c111tone \'olonli, \Wrù , I eotl3'i;.t1iamo ,li 
aMoci:ln i I' ~r un l1trh.1ll1J llrnve. 

Luigl DeU' Aglio. - L1 ,,rim:,, ostrn lellcrn mm 
ri p,e.n enne mni, r lò ru taui>a llc-1 rllnrdu. 

Ptor. M. Struv.eri F01n,ndez. - 1\iccv,11 n. l.11 
,·e►..1rn :i~o<:indont ~çAJk il r marzo 1•. ~·. 

LuJgi ?dengoni. - l n t1111hoco di 1101110 c:rn~ù 
la ~F-1w11iiiont'. 

Dom. Narratone. - ~on ricc, t:mmo fa prlm:a 
\ oslrn; sc:rhcnclodi llUO\'O tlt'I medettimo SCO()O rne:
((tln:l.lldate la lcllcrll• 

FrAncesei> Origone. - Su bene: c,,rdi11li &lhlli. 
Aç,;. T Ac :am•. •- Abhiomo !!\>edito con tut11t 

n.-01:tril:'1 il giOrnl\1l' a ~. Acc:ime; n1le.~~ for1•m11 
,1ci1e ricertlw :1IL'l !)oiotn on,te ,cdl'l\)Sl!S.i:'l l\~ ihilc 
rlm·cuirt la cau~ t l'l tlt:mlo. 

E. Bentini. - Abbi:uno m:111dnto nitra copia ,tot 
~i e rro111h-pizio :i n. O. 

1.. Gottardi. - ,humdo (-. 1crmln1110 il m.,rcUt, 
mc111llnl<l••e10 ~iu r,•la1h•o mntrici : gli aLbCit1am1.1.11li 
in.:omlnclltuo .--01tn11to 1h11 l del mc ... t. 

A. AttatH\Sio. - lliclwuto e, ctlttmo. 

Ci 1>en icno il 11rogr;1n1ma del 11110,,0 Gior• 
n:ilo J: 111/ew,;a pubblicalo o sequestralo in 
l!ologna. Lo abbiamo appeno rico,ulo , e ci 
riscn-i.11110 n dirne In 11os1.-:1. opinione nel Nu
mero prnssimo. Il Dirclloro e i collobornlori 
sono uomini cbe slimiamo e dii idooo lo noslrc 
co1n iniio11i; pcrù s1>eriamo di non a,·erc n 
1lirnc elio bono. L, D111t1.10:-.2. 

Lu1G1 ANDER1.1M, Gcrc11te re3p&nsabile. 

St:ibilinm,to 'l'ip~~•1111lto letcl1icdei e llipamo11ti. 

I 
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PUBBLICAZIONE SETmlANALE ., 
FILOSOFIA RELIGIOSA, POLITICA., LETTERA.TURA. 

Patti d•WorlH lone: Un Na.mero sepanto ....•••• • • • f.eot. J O 
, a.rre&ralo • • • • • • • • • • • .. o In ITAU.\. per un Anno . . • .•• L 6 -

• .. StmcJlre • • . . • 3 -
ln lt(o1m.T&111.\ per on :umo, .• • • 12 ~O 
In Sv1r.:uu • » •• •• • 7 iJ 

Lo Uuero o S1:\m1~ uon afftnneate \'cogono respinte. 
lu nessun c:iso si resU1uiscono i Mnnosçriui, 

nè si t1ettltano &t:.rlul 110011hul. 

L"A1111tl'il.5l'JA!10Nt o la Dll1-i10.N1 del Glor• 
nafo rl!;lcdono In l'io di Mon,t1Tolo1 N." !5, 
o,·e dovra11110 diri~ersi LUlle Je conlunicazionl, 
le dal'l\;lndc d'assocln1.ione e di \'t11tllia ,iteo., 
,,a;n:ite dal rlspcll\vo V0;;1; li:i . 

10 fl4.f(Cl ,\ • • • , , , 1 9 ""7" 
In allfl pa""I coll'a.siun\O delle spesepos~,h. 

SO)IMARIO 

Souoscrb:ione a pro tle.l C<tM•Jl~Q OtD\10 e del 
G1oa.N ... u: O1,Lu10 che llC\C lla esso ro1Hl~_n-i 
Ctnnl~nlte doltrlne rcl1y"iose e morall, pohtlçhe 
o sociali di v. M:iu.in - A, $,\tYI -To~le
TTIU~ (••1 iodlO'~renZA - G. Mi\77.11'1 - 11 {iOlt-, 
gresso del vetchl (<lttol!ci a Mouncu - Allo 
Associ:v:ioni 01.eraic d'Italia. 

SOTTOSCRIZIONE 
a pro del Co~GnEsso O1•sn,10, ilei G101;1<.1LE 

O1•tnA10 c/,e deve da esso fondors, 

,\dah Nalhanr.J.ugo»o . I.. G -
L11ì~ Volla, n ,,•t4rnlino11oli • 5 -
Aclulle Gaspo.riol, l 1uuyin • ':! -
o. l..uisl Ca11tonit GeROra • • 5 -
1-'rooctst:O TQDOh. i(/ . • .. 5 -
O. Ani. Trlult1, fd. • ., a -
Autlre.a lloeoiug, id. ., 2 -
G. N., ili. . • • . • 2 -
l!rmhdo Pl'Mntot11 llologtta . • 5 -
Lon.'fllU> Germano, A lt.t.)a1tdria. • • l Q -
Gius. Yenìl.lri~ Fotr,_;11 . • • • b -

Snmu1l tntecc.le1Hc: • IM.iO GO 

'fot•le I •• u:,~ GO 
~ 

CENNI SULLE DOTI'Rl :XE 

RKLIGIOSK H MORALI, POLITICHE E SOCIALI 
O I 

G. MAZZ IN I (11 

IV. 
O e ll!l llf>e r1;, ddl'nnhuo 

Clii guardi ai dhcrsi modi del pensiero, 
dallo più rouo allo piil culto forme della ri
llessiono e ai concelli, cho hl storia dello re-

(1) \"edl I liumeri 31, 32 e-B3. 

Le .1ssoeln.xioal hanno dato dal I.• d'ogni mese. 
L'Ul'fleio è >t>erto dalle 12 alle t pom,,~ 

rldia11c. 

ligioni o delle filosofie ci addita come spccu- lo coll'l,111c!lcllo," ques!o coi sensi) o riconu
luti dull'Uomo i11lorno a sb stesso e ulle cose . sro noli ,mimo umano 1 a11to11om1a della vo
di fuori sembra che i medesimi, o nascosli loulà, la facoltà di muoversi pcr initio lo ,,1,1i, 
da prim~ nell'ombra del misleru réligioso, o proprio, In l'Ulestà di pensare, di eleggere, di 
formulati di poi uc· slggi dcll"rsp!icaiiouo opernro rlelibe1'11/11me11tc, non (<rtalmtnte, si 
ra1.ionnlo1 possano ridursi a <1unllro capi: llinnam.l allo impressioni cbo venr;on tli ruori, 

1. 11 Nnlurnlismo o Mttlcrialismo, secondo come dinm1uii allo i due are beli pc e aj t)rinci11j 
il quale tulli i fcoomoui dcll'Uuivcrso risul- rozionnli della ,.nenlo. 
lano t,la un'unica fon.a folulc, la cui ,irlù. I due primi concetti, cbo log-ie:nncnlc si 
scorrendo dalle 11iù 1.em1iliti alle più çompli- SYOlscro, pc,· sucrcsshi raflina111~11ll dlalcl
catc formo dell'organismo, h1vcsle, gc11rru o lirl, clal sc11limrnlo confuso che domina cd 
(truLlucc, 1,cr untl serie di tlctcr1ui1m1.iv11i ne- a, , iluppa In SJlirilo nn1ano, no' prlmi periodi 
cessarie, tanto i r,,ui rho cadono sollo i sensi, della ,u,, rdurnziouc, Ira le forzo della mnlc-
11turnto ,1uc· moli dell'animo cbo souo :\\\'Cr• da e le- p:tr\'Coio dc•Ha immagim11.ionc, si 
lill J,11 scnlimcnto lntcdorc, come alli pro111l rollrgano sloricamcnlc coi frllcismi prirnitiYi 
della mento e dcli,, ,0111111(1. ,In 1111 11110, colle i11c11rna2ioni gcrarcbicho 

~. L'Idealismo chr., trosforondo il puoto di d1•lln Di, inil~ fig1m,1c nelle Teologie 11antc• 
, isla della Cl'Ol112iono fatai~ dell'Essere d,llu islìl'lro dell'Ori@nlc, 11,,ll'allro; e costiluisc'ono 
cose di fuori all'inlcllcllo dell'Uomo, ra del I,, lilosofi:1 tldl'umann r;,ssi1•ità o dipendenza, 
mondo ideale la soslan7.a o la causa cOkie11to sin I isl'ello nllo lcisi naturali del mondo lisi
del mondo m,tlcrialo ; o c11nsidern, lilnlo i <'O, sia rispcllo allo leggi arbilratic di un 
(enorncni dcli,, nuturn q1wnto quelli d4'lla mondo idealo crealo d•lln fanlasin. 
sluria umona, como ombro seosiblll d,llo Il !erto co11ccllo i, un misto d1•llo due f11ta
idce, e svolgimenti ncccfsati e gr,11111:ili , 11cr lii:\, ucl quale l'Uomo adempie un3 funliono 
tr11111i o luoghi, dcll'ldc11le supremo, e dello similo a t1ucll,1 ,lclla freccia dell'oriuolo cbo 
l'o1mo da <'Sso dipendenti dello s1,irilo u1nnno. messa iu 111010 d,,ll'intorno macchinismo, se-

3. Il dualismo Lcil.mi1.inno doll';u·m11niu gua con pl'cdelcrminala misura, secondo il 
prest,,billlt1, il •1unlo rt1 ptoccdcre di 11,11i 1-'S· momunlo del 1>rimo impulso, lo cifro del 
so l'ordino mntcri:do o l'ordine idc11le, con tcm/Jf/. 
mutua, necess11rla, e quasi numerica corri- I quarlo conr,ello, cho ol veder uosh·o 
s1w11dcnza fra lo leggi e lo forme org11nicho s' impronta al vero, rispondo all"cl:\ matura 
dol mondo estcl'iol'O e le lrggi o le formo dell;, mculo umoua; ccl iniliavaslstoricamen
ìntellollivo della mento. le nelle duo pii1 grandi formo del prog,·ess~ 

J. La dottrina che chiameremo pralica, o religioso cd intellelluale dell' Antichità sui 
del senso comune, la <1uale distinguo l'umana culli materiali o p:tnleislicì dell'Asia : il po• 
pcrsonalilà sì d~ll'ordiue ideale che ~ull'or- llleismo ellenico-Ialino, cioè, e il monoleis• 
gooi,mo malori aie (pur coonellendola a quel- mo giudaico; ed esplical'asì col crislianesimo, 
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in moilo scm11ro più dc!inilo e rJtioualo, in 
q1ll'l sru111•• di pop<>li, che auuarono , riDol
lcndo, v,,lcodo cd 01ierando, la sociclà curo
J>ei', e rurono ra,,auguardin del 1110,·imcnlo 
mondiale tiella civillà. 

Lo prime lcorio qui sopra ncccnnalo, pas• 
sando d,,1 campo ddlc hadilioni e dello for
me rolisioso in quello dcllJ lilosolia, rimase
ro, lunlo nell'a:ilichil;\ grCfO·ìllllica, quanlo 
nelle di1c1so olà dcll'incil'ilimcnlo crisliano, 
spcrul.1zio11i solitarie dc· singoli lilosoli che 
Jc ortlin;1.rono a sislcma1 o di un piecol 11umc
ro tlì Sl•gu,u.:i; nè, s<-nza grandi tcmpcromcn1i1 

im11rc.'\SCro qualche vcsligio dello loro lcndcn-
10 11elln , Ila prollca o negli ordini della 
iot;el;i. 

Le tlullrloo malcrialislc rurono riccrnlo nel 
sauruario della famiglia e dcllacilh\, allorchè 
,!alla r.,miglia o dalla eillà era fuggilll la viri/, 
a,,lita. L' lì1•icurcismo fu, Ira i llrnlili , la r,. 
losofia u<ila dceodenu e della servitù. Suo 
b~·iclo popolare ru li 1rn11e111 et circe111t~ 
iftlh1 sdopm,la o corrolla plebe cli J\otna 
Ìlll('l('liale. P1·c,·alsc qu:mJo, spenlo 1·au1orc 
dcU,, palri:1 o della liberlà, o catlula dagli 
animi ugui diguilà d'alTclli, cadde con que• 
sii I,, furz., ,klla ,olunlà o del dovere. No 
1Ju1·1l,1 lilosofia 11ustì, fra il dissoh·ersi delle 
11olem:c murJli Jcl mondo ;:intico, pur co· suoi 
JJiù s1-1cdosi .irgomcuti di n:,luralo lcmpcran• 
ia, a iitomporre li costumo so<:iale. Nella 
:-ilorin della. 11\1iioni cristiunc poi, l';Jtcisn10 
o il llldlerialismo lr1.w:.1rono, c.-orno siskmi di 
pretese dutl1 iuc raiio11:1li I una rcpull>ioac ;111 
rur piiJ iulim.1 e più coslanlo Hcll"inluilo J>iù 
profondo dell'idea diliun o oell:1 coscicuu 
più \i\'il e pili dislinl,1 della lnh:ialiva inleriorc 
tlrll'Uomo e della sua 1·espons;1bililà mor.ole. 
E. come ,111d,1zzo di n<'gazioni f:l~e1usivc con• 
lro credenze i111·efrhiale o imposlc per coa
tionc. o coll\o :1bilo 1•ratico del costumo, si 
risconlr.ino pur troppo in ,1110' periodi di u
mano ,iccndc o fra 11uo· (lOIJOli, no· quali 
\'a, ùilrio 1·cligio1sn e pulilico inaridì, ~•110 la 
nwrln funna dc' dogmi o delle isliloiioni 
•IC•I 11,,ss,10, 1,, ,·ila morato tlctr,mim:, o I,, 
i:osricnrn tlcllJ libertà. Diedero all'llalia, per 
silT,111<> ,·agioni, il secolo tlci Dorgin e Mi Mc
t.lici, e la iguominia trallri duo secoli tli ubdi
CilZi,)nc nazionale succcduli a <1uclla età di 
stupcudc sccllcn1lc.7..ro ammantate di rnfli11nla 
collur.a. Diedero. :.1 dì nostri, alla Fraucio 
quel disfJci111cnlo morale ,fi un potlOlo cho 
l)rii<lns,c l'Impero, o lo sciagure che ne ac
com11Jgnarono o ne soguÌl'onu la c,1dulJ: e la 
stessa infc,iuno minace-011:bùo le allrc gcnli 
r.alluliche, mercé la ipocrisia che le governa, 
do,c non oslusscro :il 1iericòlo, nella maggior 
Jl(,<le di esst , quo' bisos11i d'indipcndcnia e 
di Yila 113iionale, onde sembrano quasi ritem
prarsi e ringiovanirsi; o quanto all'llalla no
stra, que' nub:li ricordi e qucsli alii 1weseo• 
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limenli , da' quali l'intera nazione, o il celo 
po1>0lano iu ispecie, allingooo la cosoico,.a dl 
1iolcr continuare nell'avvenire quell'opera ci
vile d~lla propria si-Oria, cbe ru loro troncala 
a m0110 in passalo dii colpe di m;1ggiorcoli e 
di principi, o dii roria di uni rersalo riaiiono. 

Dall'alira 1111rlo, l'idealismo puro non lra
l'•Ssò i lcrmini del pensiero indh·idualc, nè 
formò scuola di qualche momcnlo, fra lo ,,1,0, 
molli1ilici, ope1oso energie delle nadoni cu-
1·opcr.: le 1111a1i, quanto più uescono di vlri
lllà, laulo più scnlono il bisogno o acquislano 
il polcrc di raggui\glfamal p~nsicro raz.i.une, 
al conoscere il fare. Oude l'ullimo formodcl
l'idc:11ismo i11 Cìcrm~nin S\'aoii·ono col genio 
di n rgel, o rimasern pel pi~, h•i cd allrove, 
argoinenlo di mera curiosilà spceu1"lirn no· 
penetrali della storia della l'ilosoHa. 

Ma I' ullim:, rrn le do Urino, di che abbiamo 
locralo, ricerc dal concordo loslimonio della 
oosr.ic,m, e della storia Il suggello della rcali
là, della verllà ,•iva cd operante; cd è la dul
Mna, alla 11ualc Mauini rooò ll'ibulo di nuovi 
e splcutlidi nrgomenli. si cogli strilli suoi, 
come cogli all i dcll'inlcra sua ,•IIJ : la clollri
oa, cioè, della personalilà Individua dell'dni
mo umano, dcli,, sua idcnlilà fundamcnLile 
allra\'erso ogni mulamenlo di passìuni o di 
circoslanzo esleriori, della liberlà o consape
rolcua dtgli alli suoi,.• quindi della sua rc
spou5'lbililà morale. 8 dollrina scicnlilica 
pc,· ccr.cllcn1.a, pctcbò, mcnlro nelle spccula-
1.ioni cho hanno 1icr lntcnlo lu shtdio dello 
coso fisiche, l'inlcllello umtrno ~ al u~ fuori 
dc' rcnomcni cho osserva, e lulla la sua co
nosccnu1 inloruo ~· medesimi consiste nell'il\'• 
,,N·lirnc e das.silicarnc i moli, le rcl.nioui, o 
il pror.c.,so esteriore, dovendo pcl rimanenle 
anìdarsi n spccuh,iioui ipolclichc; no' fJlli del
l'Uomo inlcrlorc. in,·cce, la mcnlc o h• CO• 
scienza ne intendono e sentono in sè, mc<lcsi
mo la , itll1 intdnscca cd iniiialc, nè, per 
olJbaglimncuto di sofismi, può in esso SJlC
gucrsi al lullo l'luluilo , ivo o perenno della 
•1•111l~ncilà de' noslri alli inlcllclluali o mura
li, o ddl;1 signoda che l'Uomo ese,•cila sul
l'u;o ,Mio p111prio focollà. È dollrina praliC.. 
O $ll'Cll\1,llllCUlc O!lCrnliva; l:11110 C ,·ero, che 
(JUCllJ 11a1 lo del i;cncrc umano, che pre<:edcllc 
il reslo nel cammino della cil'illà, cho operò 
cd ebbe sturi,, thc n111wcrchia, progrc<lcn
du, la storia dcll'av,cnirc, d~ro l'impulso o il 
mclii•> ,lcllo sue gesta e dc' suoi avan1.amenll 
;ill'lnlimo senso della libcrlà tlcll'anima. ali" 
ro.scicm.J di poter Yo1e1 e cd clcggoro, p1·crc
dcrc o prol'I ctlcre, go,·cruaro e 11reòisp<11Tc 
n dclihcr;,111 fine il corso do' prop, ì doslini . 
Il doro Idio coscienza ru più profonda e pili 
cosl,,nlc, lvi gli ovcull obbedirono pii, ordina
lamenlc t1ll'iin11cro dcll'in!A)llcllo e della "ii 1ò 
clcllivu dell'Uomo, e i popoli apparvero fab• 
ùri dello loro fortune, non siuoco d'inOuenze 

male ria li , nè Slrumcnlo di calli vi gorcrni. É 
do Urina, infine, nccossnriamcnlo connessa coi 
fondanienli stessi dcllt• Mo,·ale, del Dorere e 
del Dirillo, e cbo accolla o lramandala. nella 
palria noslra, dall'anlica alla moderna sa
pienza, ru •·orn islilulrko dello noslro glorie 
civili, o delle più noblll lradizioni del pensiero 
ilaliano. 

• Lo umane fucollà » - diCCl'a Jacopo 
Slcllini, riassumendo, nel passalo secolo, 
quel pensiero - • per quanlo grande ne ap-
1>arisso l'nmpiciza, I,, dignilà, o 1·u1ìlllà, sa
rebbero impcrfclle, e im1>edilo ncll3 fundoni 
più nccossJ•ie al rollo, buono o sicuro indi
ti7.lO della ,·ila , se non , i si aggiungtsse, im
medesimala ucll'nnimo, la libc1·1à, I,, quale 
dà a queslo J>0len1..1, uou solo di ordlnnro o 
conlempcrarc insieme facollà dissounnli rra 
sò mcdesìmot ma di eceilore, pieg.1ro, soste
nero 1'11t1cnzione 1101111 ricc,·ca del Vero e del 
Bt•ne, nel giudicarr, nel prender consiglio. 
Che mai sarebbero la ,·olonlà o l'inlcllcllo -
doti prccipnc dcli' um:ina nalura e 11u:isi al
linlo dalla di1ina - so quella sl movesse 
unicamcnlo per im11ulso di cose esterne, que
sto, null.1 per sò pensanle, fosso s11inlo n 
pensare sol <111an1lo 1icr a<Vcolura si prcscn
lasso agli occhi della mento alc,nna forma 
scusiblle delle cose, nello quoli siam chiusi? 
Pochissime cose, hwcro, 1wtrcbbo l'Uomo 
conoscere e \'olcrc, se l'animo tlipt>ndesso al 
lullo da furta cslranca1 o non ;wessc, in sò me
desimo, spedita e fr;,nca da ogni scnilù, In 
11olcs1à di 11ro1>0rsi, di proprio mulo, gli ob
biclli da oonlcmJJlore, di lrasfcriro d'uno in 
nllro soggollu l'inlcu!o suo quanlc \'olle sii 
pli• oppo, luno, e di rcrmarsi iu un pensiero 
sinchè sia ncccss;,rlo. Tale 11oltslà è si p,o
fundamcnlc involln oclllhalura slossa dcll'a• 
nimo rhe, toll:1 ,·i1l lo medesimo . l'animo 
cesserebbe di rsscrc. rcroethò <111cs10 s, 
mor;, d;, sè slesso (uudo i Grooi lo dicevano 
c~i,.,.~; ip1e se morellS}, e sì re<:hi a CO· 
nosccre e ad eleggere per hHima hliziath·n; 
ondo t\ apr111nlu cap:oco tlcl giuslu o dl'il'in
siuslo in ciii di'cgli è .signore dtll• propria 
conoscenza cd elezione. Se gli fosse .<ollr;illa 
1p1csla rirlì1 .... o 11011 pnlcsse lc\'arsi da 
ciuclla serie di no1.ioni. allo <1uali il raso lo 
avesse so1101>0slo (nou essendo possibile cho 
111110 le cose, dello quali è nccesMrio a<cr~ 
noli1.hi 1icr dirigc,·o con onéslà e rclliludino i 
pro111 i cu11sigli, vengano forlunatamcnlesom
miuislralc dal di fuori, ma do,·cndo la mente 
in, cstisnrlc con opportunn o tdonco sfor10, o 
con diligenia e induslria gmndo scoprirle o 
meuedo rn chiaro) sareùbero di ucccssilà 
nascoste all'Uomo assai to,e, che si richi&
tlono al perreiiooamcnlo della nalurn umana 
e alla prcslania della roeolo o dell'animo, o 
potremmo ignorare senta colpa ciò ebe non 
sl può ignorare senta danno. Sarebbe pre-



fissa a ciascuno una <livcrsa cogoiziono dolio 
cose pit\ ulill olla •ila comune, a ciascuno 
destinala quasi una diversa stazione. Laonde 
oooorrercbbo pro11orro agli uni una cosa, o gli 
altri nn"allra da seguire o fuggito : nò si po
trebbe p1·escriverc a lntli uno stesso ordino 
di 1·e1·iti1 o di 1irincipj: si rhe n'andrebbe 
sterminata am,110 ogni 1•irtù civile cd ngni 
scienza do' coslnmi. Prrchè, se quel che si 
dico cbo gli uomini (<rnno, ò in,·ece 11ecusa
t·io e non proct'<lc tfa lol'o, o, Ycrrà t hc in• 
darno si proponga 6d essi un intonlo dil'crso 
tJa quèllo a t ui sono 110,·tull dtt Im1,cto estra
neo, e dol'rà dirsi che lanlc skno lo qualilà 
do" beni presl~bilito agli animi de' morlali, 
,inante s0110 le Sl'a1 it11issin1e cupidità clic da 
cslcrno CDgioni rossano in essi ingerirsi: nè 
11ucsto cupidila avrcbbcl'O in sò nulla <la io
tiare o dJ vilupcraro. Ogni leggo non sarebbe 
cho un gioco: raui sarcbbea o i prcmì, e 
inique tulle le pone. Cbè, h11·ero, collocalo 
eh· un sia in •1uella liliera di cause o <li cven
li , per la qunlo sin lrallu a forza ad un ter
mino remoto du ciò eho prt~<;erivo la leggo, 
nun sarà nmi dt1 c1ualsiosi ammonimento di 
mali ripicgJlo e condutlo nella dirilla 1•ia; so 
posto, invccr, in quell'ordino di c~nso o di 
clTclli, che molle cupo a ciò ,:hc ia lcego sla
luisce, prosrguilà, senza bisogno d'in,ilo, 
il commino nei •1uolc entrò da ~rinci~io, pc• 
rocchò sia rapito, per rosi di,·c, da uno catena 
di coso sl strollamculo connesse tra 101·0, 
ch'ogni suo sforzo tl'iufrnngcrl, o di obban
donal'la sarebbe indarno. Ora, daccbò tulio 
11uesl~, se fo.so vero, dissulvcrcbbo I' inlcra 
,11a, naolsi 11ur confessare elio ranimo ò 11a
d1ono di 1Mrecchi moti del corpo nel quale 
risiede, di mollissime nozioni, di lutti i con
sigli suoi. • (1) 

Cusl insegnava, cento anni tldcliclro, se
guendo l"anlico senno, il grande moralisla 
della Università radovana. E Manini, con 
quel profondo senso 1lclla libertà dell'anima, 
che si congiungo, nello dotlrine o nella ,·ila 
di lui, col senso egualmcnle profondo del 
Dovere, e della 1·es1>-0nsabilità dello azioni u• 
mano: « Voi • afferma del pari • ,•oi siete 
e , 1 sentilo liberi. Tuil i i sofismi d'una mi
sera Oioso0a cho vorJ'cbbo sosliluiro una dot
lrina di non so quoio fnlaiismo al grido della 
coscienza umana, non ,·:1lgono a cancellare 
duo lcstimonianzo invincibili a favore della 
libertà: ìl rimorso o il Martirio. Da Socrate 
a Gcsu, da Gesù fino agli uou,lni che muoio
no a ogni lanlo por la l'alria, i Martiri di 
una Fede protoslano e<>ntro quellaservìle dol
lrioa, gridandovi: noi amavamo la 1ita; ama
vamo esseri che ce la facevano cara o che ci 
supplicavano di cedere: lulll gl'ìmpulsi del 

11) Jacobt SldUol Ellcae, s,u Moratlum Dl't>Ol3• 
lionum io Pot.avlno Gymoas.io babitarum Ubri se:x. 
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noslro core dicc,·aoo nini! a ciascuno di noi; 
ma, pcl' la s;1lutc dello genenuJoni ;JY\'Cnirc, 
scegliemmo morire. 0-J Citino alla spia .-ol• 
garo do' nostri gio, ni , i lradilu, i dri iuru 
frM•lli , gli uo,uini elle si son messi sulla ,·ia 
del male, scntonu nel fondo dell"anima una 
cootlnnna, lllld irrcf1uiclczz.a, uu rim1lro,·cro 
elle dice u ciascuno tl' essi. p,,.chè l'allonta-
1ia#i dalle •ie dcl be,,et Voi siclo liberi e 
11uindi f'tspousabili. Da quesla libertà tdora
lo scendo ~ l'Ostro diritlo alla libcr~\ poli
llc.., il ,oslrn dovere di cu1111uislurvcla e 
mantenerla in,ioblo, il tlol'cru in ulkui di 
noo mcuumaria. • (1) 

ì'iui possiamo racc.lglicrc ormai dallo wso 
dello i tcrmiui princip,1ii della dolh'iDa 11111-
sufica o morale di G. \\l,1n i11i : Dio - CiJUStl, 
tnlelligeuza, Armonia su11rcma dclltt , ib dcl
i' Uni 1·c1·so - l,1 cui itggc si m.usibta ob
biettivamente nel dup11io ordino della Natura, 
e della Sloria tlcll'Umauilù; e intl\Cl';I !og9et
tit(J111ente ali, cosdeuza dcU-\101110. 

Perso11a1i1t, indiiidtiu ùl'tranlmo umano, 
foruilo d'inlcllctlo, di volunlà, d.i libertà, t~
pacc d'inlendcrc o tli sco11l'il'o progrcssira
mculo la 1,cggc dolla ,Ha ndl"uu ordino o 
nell'altro, conscio di poler :111plicaro le pro• 
prle l'ucullà, e touforumre gli atli prOl)rl, alla 
inlcrprelazione e allo s1·olglmcn10 della me
desimo noi seno dcU-Umauilà. 

l'er,onaliti, collcllit-11 del gene, e umano, 
C01J11er.1111e, cou forze associalo e con azione 
con1inua t nello spazio ,, nel tempo, nd am. 
macstraro e dirigere, soli• s ii ausiticj d~II' e• 
lerno llivclaloro, morcè la coscicuza e ii p1·0-
gres.~o dcli' uni\'crsale, r opm, do' singoli 
- indi,•idni o 1iopoli - educnndoii all'adem-
11imcnto do" rispellivi ufih-1 nella missione co
mune. 

Vedremo, in allrl Numeri, com'cgli spie
ghi riarlilamenle da qucsli clcmcnli la leoria 
degli umani doveri no' loro successi ~i gradi 
cd iutonti. 

A Hertircmo qui soltanto i nosla-i lellori, dì 
alcuni al>bagli cd e<1uiroei, che s'iocoulrano 
nello 011inioni di molli, in Italia o fuori , io• 
torno al vero carJtlcrc delle tlollrlne di cui 
lralliamo. 

I.o t>bbiellivilù della L<'ggc, l,t tli.rtin:io,it 
della personalità u_mana dul mondo esteriore, 
e la /ibtrtti 1110.-alc dell'Uomo, 1·cci,omonle 
alTermala o scol11ita nel pensiero di Mmioi, 
lo cosliluiscouo eonlradditlore riso Iulo d. ogni 
forma di panloismo: e nondimeno abbiamo 
udilo più volto ripcloro, ora con l>iasimo ora 
con lodo in llalia, e rec~nlemcnlc con nostra 
maraviglia dal Filopanll, che Mazzini ò pan
lcisla. 

L'intimo e S0l'ero senso della libertà mo
rale, o quindi della rcsponsabililà dolrU0010, 
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com'Esscro capace d' i11tend<!re. di ·c,/,,(afsi, 
e di 01/tm11iere do sè la leggo ,!ella sua ,ila, 
e il eonccllo, che il tnn,r>-0 della r.rggc o 
11<-ll"o(lern del do,•ero i, Il 1110•1/o, uel ,111,fo 
Dio ci h11 collocati per foro il llenc, c1ucsla 
stnnz:, lcrrena che noi dobbiamo miglionwc 
migliorando noi stessi; S('ll:,rano M.,zziui d+1 
ogni forma di misticismo 1•onlrm11l,11;,•o cd 
ozioso. E h1 sua insegna • l'cnsier,1 c,1 Mio
no ,. incarna ap1umlù I,, srn, dullrin:1 tutta 
morale cd opcra1h::1. l'Cliìlliugrndn ngnl len• 
don1.a d'ioerlo ahdh:nziunc dt!HTni:ma :.liii• 
, ilà ucl scuo dell"ltlc.110. E nomlimei:o ab
biamo udilo 11iù Yo,tc discorrure, in ll;1lin 1 I.li 
Mazzini. como ,l'un ,·J;;iouatio e d'un nlislico. 
d'un cho si ,,crdc nelle 1111\Ulo dei $Op1·n 1mà• 
lur~lo. 

Mn ò rostumc, in molli, fii di;pcus,irsi, 
nilieaudo o lodand(i, d,,I 11rcndur nolida 
dello cose sullo quali portano giwlizio cu11-
lnuio o fu,·orc\olc. E di ttucsto bel t·oshmH\ 
al quo.lo ci s1;.11no so,rcuto ancnu1i :.111e110 
ruori del noslro f11csc - m:issinmmeulc in 
Fraucia - parcetlti noslri roorilladini sem
hnrno in, itlim o la p.1lu,a agli slra11it:r i. Pur 
1t·op1,o, o c·c r.c duole, nvi ,lowcmo, segui• 
l11n1lo, mostrare oi no311'i 1t.:tto1·i parc,·d1i s;1;
gi di riuc•sl..t Slll'rfc di lrggerczz.a iul~lldlua!e. 
cho d~ segno ad uu lcmpo di poc,, se, ii,là 
lllOl'OIC. 

A. SAFf!. 

INTOLLERANZA E INDIFFEREtlZ.1 

Tahrni rrn i buoni 4.111,, ero Ji ll:irtc rc11uhh!i• 
cana sono dolcn1i e im1l11m ili <M tli1':-i•IÌù "'lirt1, 
reccnlerncnte nel aim1lo Irti <piri chu !l()no o si 
dìcono a1ci e p;1rtigktni ddl'lntu110:,o,wlt r; 

noi. Scmhrn ntl c~i clte l'u11i1;ì dtl l\ ,rtilo $ia 
scis.sa, og11i po..,sillilirò <lì ,.ig:~rOitl :izioae :,cc• 
m;Ha e che gli .-,·nr:-i si:rno JlCr qut:.10 d k,i11io 
assai pii, forti di prima. E propongono come n· 
medio uu silenzio ussolulo intorno o.Jl.i l11.c~1io11e 
rel/gi01a. 

Il consiglio nc,n gio,·ercl,be n1 {i,1t che: •1uci 
buoni si propongono so r.on t flCSO ;ill,1 CJlU!>lione 
«o,,omica: i dissenzienti tfa uoi si mOJotr;mo in• 
(ani co.sì re.roci e incvru::iliahili sul no;1ro liiasi· 
mo Jato alle p3zie 1eoric dcffl1tterna:-fo11111t 
qnanto sulle nostre i!ffccm,rtioni religiose. Ori 
senza uua determinata dot1r-iu:1 cconomit-:t che 
là renda capace. d'oyin, e scnz.J uua r,:dc clic re 
inst:;.ni il com, dirigcr~i ncll'a::o,u, non esiste 
l'olitico, ma uoa :ieric di vuote formr,le inellpaci 
d'a1,plica1.iont, una mcnzogno di Go,·crno, vi• 
vcutc, con,e il no3lro, ull:1 giornata, senta scopo 
da quello infoori di dur:ue quanto è più possi• 
bile e di rt,i.rt,re all'azione degli elementi che 
lo mioacciano. 

Ma questa è ri0essioue incidentale. Cib che 
imporla .\lire sulla proposta è diverso. 

Teoricamente, la ron.a d'un Partito non risie
de tanto nell'estensione numerico quoo10 octla 
<:ocsione, nella compatlezr.a, nell'intima unioue 
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degli elementi ebc I~ compongono. Vale per esso 
la stessa legge in virll1 della qua1e tma ~frerma
zione opcr:\ più potente che nqn dicci ncgniioni: 
rarrcrm~iionc è urta in l11Ue le snc par1t ; le ne• 
ga1.ioni, innanellocc in un punto, dh·crgono in 
ahri e te loro for'lC non rono tulle conccntriçhe. 
Spinla al di )à di cc_rli lil}lit}, In ~tl~lità ~ei 
granJi Imperi scemn m CM1, 1llnngu1d1ndo I u
niL.i e il nip!do consenso dello parli oll'tlzionc, 
il vif,nrc e 1·::iuivil.i. della , ito: le gi~ntesche 
mon:rchic d'Alessand,·o, d'Augusto, di Carlo-
magno, di Carlo V, d! Napoleone sparirono nel 
d.i.ssoh•imcnto col Gemo clte le tentò. 11 scgn:to 
d e.Ila \'illoria l'.!On risiede, in guerra come in o
a-oi aHrn co~,. ncll,1 rirrt1 dei con1hattcnli, llHt 

:ella disciplina, ncll'uaiH1 di disegni ro11irl111ncntc 
ege:rniti, 11ct1·urmonin tielle mosse e d~li cle
me:1i chi:tm,1ti o 01>0rarlc. I l1t1rtiti vincouo 
1anto pii1 rac1llllcntc ' (IUlnlO riù sono intesi su~ 
pl'i11ripio dal qun!e hanno v1~1, _sul {t11t n. cm 
mir.mo, $111 mtlodo da escgu1rs1 vcr ra1tsm11-
gcrlo. 1..c Hirolu1.ioui tCJll:.\tc -~alla Carlionerin, 
a~OCi!\iionc un tempo dc11c 11m v,,stc, non du· 
rorono pcrchC gli e.le.menti che la componeYono 
m:u,caY;.mo d'unità di ~~rcdl.!n'la e non concorJa
,,,mo s,e non n1.:11~ n<',g:11.iooe di cib che csistcrn. 
L'\ l.1.1sso1h:ri:\, vastis~i111n nnch'ogi;i, , i consu
ma, per l'clcrogcncilit degli elementi nceolli 
11elle. EUC lile

1 
nc.ll'incne iacni,·::icc Yenenn:ionc 

di formo le ,·unte cl•oninn\ e perirà, se non rie::cc 
a rav~h·~uln mU\ , •igwo.:-:a rifon,,~ oggi ideala 
da uornini che t i ~ouo umici. 

Nc\lo }-rcr,1 Jd (tilli. noi crcdinmo esagerala Ja 
gr-:n ità Jcl d•s~idio. ~on LOcca a noi di nnmcrnrc 
i nudci eh· Ol,;Si dil!Sc.ntono f1ii1 o meno clamoro• 
~:rn1entc

1 
pi~1 o menun,·,·cnl«1.l,1mcnle da noi; chi 

, orr~ r.trlo e p~arc c..~nomente la loro rom rea
le, trovcli ro~c. di cbc paragomue IUUO questo 
$0hho1tio o ,1ucl hrulic.hio di Cosacchi che rou-
1.avano intorno nll'Rsercilo fr,1noe.:;u in rtu~ia 
impotenli I\ fCOlll!JOrnt· le lile primi- che l' irn:.eu, 
t.Ho di .\la~·a e I' i11cr111.ldire inospcunto degli 

,clr.mrnli 11011 l'ave~cro condano.Ho o rilrars.i e 
disfo1rnrsi d'ora in or:1. Ma supi)iamo du., il 
.••iorno in ('Ui 1111a hnmlicro rcpubhlicnna do resse. 
~ ,·arsi iu J1n1ia, 11uci nuclei svioli I,, ~c~uireh
hero no11 uhimi e iutit,•mc a noi t: comballercl.l• 
bero nd :wccrt,,roo In vluori:t. Gli imp11bi del· 
1'011im:'I a il r11~cino d,·ll';tiionc. li troscincrehhc
IO. E f1unnto al dl dopo. al,hi.-11110 rcdc nei lmoui 
jstintì del 1,opolo llaliono. L'mmi1,01coi.1 d1·!1a 
Naiiout', o;:,gi 1orhid,1 e 111u~I. ri(h .. ":=ltt nllor.1 aU,1 
coseienza dei 1,ro1ni rau e della 1,ropriil mi~to• 
ne, sonuncrgerèl,l>I! udlc lsµirazit)ni collettive 
,lomimHrici del Putto tu1ti I d1:SSid1. lulle lo e• 
hnlliiioui ;rnorm:.li di 'llh!tòili 1mvcri giorni. 

Non hisogna dumIue intra,•Hdcrc. eS3geran• 
do, rei:t1:ioni ~raYi e ,,c.ric(lli tfove non sono. Po, 
chi ,·ohc;1:!lia1<1ri arditi 1iuo ;1ll0 tc1ncrit:'l si sono. 
dietro 11~-rantasma di ron..,, i,.viati llol C:tnt(U}; 
m:1 rF:icrcito1 sull'oli dcl quale rirmc.sStill\':100, 
.non .s'nrrcsto per questo. l~ gli avver.:;i lo s:inno: 
sanno r.h' essi non hanno nemici più cosltlnti, 
pH1 o.stiunti di noi- che il dl delln pro110 ci ,•i:· 
drcbhe tulli, non fosSC che pr l tempo del con
muo. riuniti - e che iulanto molli rro 'lllCi che 
appartcnev.10O a.d essi sollanto perché inccrli 
~olle vere tendente del Porlito e delle Cli!S<i O-
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peraie, rassicm3li oggi dal nostro lingociggio e 
dal1e adesioni dell1, maggionrnu degli operai, 
s·accoslaM a noi. R)si possono magnificare per 
c3lcolo le conseguenze di questa gue.rrieciuola 
n1anten1110 da una frazione di giovani so,·r'cc• 
cilali, ma non s'il!udouo di certo a credere che 
il Parlilo sia meno forte di prima o che l'inc,·i• 
tahile AvVc:'Diru indietreggi. Porza e Av-venirc 
slànno per noi nella ,,crità del principio S('rillo 
sullia uo:ilra UanJicr.i, nelle tradizionali lcuJcntc 
del Po11olo d'Italia, nelle neccss;irie conscgucuzc 
del grado di progresso ehe l'Epoca accenna o 
s.1Jire, nei caralleri inseparabili da ogni sorgere 
di Nazione e neU·ossoluto n1aneania di rila, di 
vita iniziatriée, c.duc,1trice, produllricc, ,·i.:;ihilc 
ne11' lst1luiionc che comh~•ltiamo. 

l'èr 1N i il vero nui1d della polemica attuale 
non è nd ricom1iarire del maler1alismo. Fmu:~10 
co,uc ricscircbheJ se durasst, ulle conditiom 
mor:i!i degli italiani e singol:u·mente irrtlgio
nevole com·e in una terra uuUa ,1m,lc ogui 
J>criodo Ui gr::111dczw fu c<inlrass~uato da uua 
fl'dc r,roroucla nell'ideale divin.01 og-ui periodo 
di dcradimcnlo e di scrvtti1 chhe compagni scet
tic1smo o ncgaxionc, Il nmtcrial1smu ò rnscpa
rnhile J.:, ogoi periodo, come 11 nostro, d1 trnu
s1ziu11e tra una fede u11.-addVcrila e una fede 
ua~nte: Ja,lrnli al d1srJc.i111cnto di un,• grande 
srntes1 e allo ro\' 111.a d"un c.ulto va:, t.o e p·ot1.1me 
di \' IUl per l)C(Oh, I Um.-chi di llltOh: e di SlUdl 
t he mm 1>0.:t~ouu alTt.:rrnN l.'l formola della ~iu• 
U~SI :,t100cSS1va SI tnnolgono, COlldUtllU1ll O uoa 

ouaJ1s1 se:,x..i. ~curl(I, nelle 11<·sai1on1 ; 1 t1cp1d1 
d' aniwa ;.' ~dJt:u•1111.:n11mo 111:II' 1ud1fTl•rc11za d.:I 
t.h1hhu1. U 111.ule !,lJÌ 11el modo 1.h c·om~attcr~ 
uduualO III lwfo, dnl nmlcr1alisuI0: nella 1111~ 

1111.:u-SJ urrog.111lc s.upc.l'lfo111l1ti1 cqUa quale, Il 
t.1 1111111.1 pnr troppo dclltt r,,nn, itallaui1, giu,·nm 
chu hu.nuu slivr.a.tu tq11i..:11a 11uulcho hlJro dcJ 
XV lll :.,c,ul,,1 o degli uh1mi 0111111 dcnduuo s.om
m,u·m1nt:11te con uu \r1.tUO d 1 1>cn1111 •1uèlit1om 
y1tali sullo 11ut,li rncauuurouo i 111i1 1t0lc1il1 1u, 
ge-oui del 1':J~:-.11to e chu l'Um:uut:'i ct:rcJ ,n!
poca ìu 1~1,()Ca tlll:OI vere colto J'Chgio111 e cull1:;; 
rt\C1luduu1 co ,ti: ncll'ti.s.solut-u 11cg.l1!!,tu2a d'ui;m 
1u>eguau1cuto di Slurm w ntt m11IJta uc.n·~1~1e111c 
tJ ntll'unilia dd suu a-vulg1.:r:u: th:ll'usuq,uuuuc 
t.lcl ,:oulo 1101111.'! dt Scicn:t:tl a prò d' m1 fnuu-
111enlO tli St-itnza luuilala all'u:s:strvai1u11c <11.:, 
lcUOIUCDI d' uu 01·o•mb1110 Chl! IIOU è se. Utili IIU 

.1 l'l)Jrt.~cthio deiillltlHO ull.i m1rnift'~·la;1011t e o.ll,1 
, r,t1m1•.r,no11t tlcl t,tcusicru e della \'lltl dcli' io; 
nella JJUVcrtll, 11ur iroppo r, velala dagli ~l'illl 
111 quall ullud1il1t1u1 d'ugrn ,•igorc. 111telleHuulc:: 
S(tOlll.l11co, d'oé1.1i ìull.:llcl1o d1 traJiiiouc ita
ha1111 Jdtbcr-Jtameulc aùbaudonnlà p..ir 1u-,i3tcrt: 
!:-Crv1liucute soll\,rme d1 due mediucri 1u.:n.sator1 
h.:dc.$Clu e d'11u a1,11u:.11dicb1a ru~ che sembra 
ubbia 10ILU a i11111r~.1 di ucg~re Il petu.ieru; 
ma :s.opm\UtlO odl'us-tluota tru.scurutczza - 111• 
tri suspcuerel,U., !ll.Sl cnu,\ gcsu1tico - culla \(Uale 
si va11uo di giorno in 31oruo r1pch:.udo uccusc 
cento vohc smcutite - accuse di mutamcotu 
in chi non profcrm:c oggi silh,ha che non 3bhia 
proCerito un ten.o d1 secolo addietro - ace.use 
d'ubbauduno della causo popolare da chi lavora 
antb'oggi come pub per e..<Sa e di frou1c alle 
dichiaraiioni della maggioranza degli operai 

halinni - accosc d'angusto a3z.ionalismo e di 
rifiuto d"ogni alleanza di Po(l(,li alla donrion 
che leode appunto a conquis1arc la possibilità 
di 11uell'alleani~. io,•ocr.ta dagli &Itri a. parole e 
senza curar del comt, coll'ordinamento a Jil>ertlt ed 
cgua3lianu delle Natiooi che sol~ possono pro• 
ch,marla e assodarsi - aceo~c d'iolollcr:mza a 
uomioi che, condannati d, lle c:irooslanze e dal
l'inerzia altrui n unn parte di semplice opo
s10IB10, stinrnoo debito loro di dir ciò che cre
dono. 

I n <Jucsto, nello ,,andato d'una mnl coodotto 
rissosa e ir.con~eiOO\t'nle cal11nnia1rice polemica: 
non nel fono della p~lumica, è il male, è ciò 
che reca. nocumento e diso11ore all'Italia. 

Questn accusa d'into11ttanzo è notata segna~ 
t.amt'nlc do. noi. non perchè e:i riesca più gr.i ,,e 
dell'altro - nessuna occus.1 grotui!o im1neriltl~ 
ci riesce tal-.! - o,r1 perché accenna 3 11110 con
rusioned'idee e a un pervertimento nel linguag• 
gio frequenti oggi in Europa, ohbt1Sl•nz., grave 
nelle cons-egnenic e che trnpel1mo impliciti nel 
consiglio dl•gli onesli e sinQ!romenLi p3lrioUici 
p.icificatori che dicono: prrcltè 11011 launflt ron 
tolln·an;a reciproco, di qu,.stioni cl,e 11istilano 
dì$$fflSO nrl campo t nor, limiltrcste l'aposlo
ltllo alta srmpliu qut.,tiom: rtpuMticana fo. 
torno alla q11ale 1iamo l11lfi concordi? 

La confusione alla 'lu:ilc accenniamo C •1uclla 
che fà in.tvvedntam•·ote sinonime: le: parole· e 
quindi le idee di tolleran:t1 e d'indifftrtn:a. 

UI prim:l è dovere e virtll : la seconda è 
vizifl; rors<- il più snwc tro ,,nei che ami;ig·ono 
il f1Criod\\ in cui \•ivfomo. Bisogna predicare 
e pra1ic:ire la prima e comb:,uere scnzo mcrcè 
la seconda. 

Koi non sinntn nè po.c::sinmo essere. intnllc• 
r.mli. La nostra. fctlè ,w1 t1rogusso, non conii, 
semplice fatto O&.liCr\'.llO e mulabite qumdì per 
opera di altri rnni Oég:i imprcrcJ.uti, poiSihili 
nondimeno. mn l"OIUC leg;;;e prcJi:Sea da Dio alla 
,·ita collcuh•n e indi\·iclu ,le forni la da lui dei 
mc-tt.i necc~:iari a cO11lpirl3, basia a pro1eggerc1 
oon• ro ltl prtttt1 immor.ilc l"nrfc.nz:1. 

Abbiamo comh:llllHO I' intollcr:rnZJ. di r1ua .. 
lunc1ue uomo si \' f:-ita e d, 'JUklun4ue lato pro
cr,d": la nostra ~ucrro nU'lnleruuthmale mosse 
3pp,mto dal nMlro .1ver tr01'a.to fondato sul
l'intolltmun.,, cd csrguihili soltanto con essa 
le ucg11iioni che eovnnmo in scrme otl primo 
pro;tramma e vi s'.ig.giunstro esplicite poi. Non 
credi; mo nella rlvt•lazi<mc dirtlla, immtdiala, 
in un 1riu1Jo dutc.rmiunto, da Dio all'uomo; e 
in C.$53. è la ~orgcntc: d'ogoi inwllcranz:,. Crc-· 
dh1mo nrllu ri\'elo7.ione co11Unua, dai primi 
giorni dell'U1mrnità fino a noi, per opera ddlc 
1c.0Jcnzec delle facc, llà ing••nitc ìu noi quandosi 
so:,l4'nzfam.l in 1.1rmo111a ncll'mtollca o e nella vir• 
t ì1. Cred11'mO ntl diritto e ud du\'ere d'una Nn 8 

iionc di prodamarc la 11ropria fodc i»lletti,•11 
e lrasmcttcruc il progri,mmn ai Ctll3dini come 
uorR\a alla ,·it.1 e segno di fratc11nom comonc~ 

mo, credendo otl Progresso, crediamo a un 
1empo nell'invi(llahilitii della coscien10, nella 
llb.nò d'insegnamento posta di rronte all'Edu
c3iione Nazionale, nella santità delreresia che 
rappresenta la libertà · dell'indi~iduo etbe pub 
racchiudere il germe d'un Progresso futuro, 
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nella necossilà che il programma dell'Educa• 
zione Natiooale si canchiuda dicendo a1 gio
'Tine cittadino: tu co11osci ora i principj souo 
i quali cioono oggi.t latora110 r.oncordi i tuoi 
[ralelli: con/onnati ad tui finth~ non si sco
pra rio pn·ncipj migUori t ricordati clte la 
/td, dt/111 tua ,,·a:ion, è Progrrsso - cht do• 
<tr, delle luti tila è quello di lrasfomart, po• 
,,ndo, l'elemtnlo di eoncirenui in cuj ,uJ.,crsti 
, migliorarlo colla seoprrla di «rilà pU, ca&U 
• {t<fl•d• - • e/i, noi tutli li prOltgge,·,mo 
nella rr'etrca e li bt11tdirtmo 11 a&rai potulo ad• 
dilarc1· tm en·ort da 11inetrt, tma ,woz:4 silla.64 
dell'Branytlo Bkrno da tradurre ili falli. Com• 
potttmmo, coo t redeuze s.iff.auc, essere intolle
rllnti '-.C,bi trn aoi, anrhc potendo, ,orrt-bb 
•mrorr, a UD solo uomo In propria fode? Ch' 
vorreboo, nella noslra repubblica, chiuJere una 
sola cattedra d'ìosegnamenlo o inceppare in uo 
modo qualunque l'espressione libera dd pm• 
sitro, qualu111111e ros~L'intolleruoza, che può 
essere per altri co1pa di eorattere o errore, sa .. 
rebhe. per noi, credenti, dclltLO. 

l'erebì: dunque dobbiamo n ogni lanto udirei 
assaliti dall'iugiuslll accusa? Percbè s'osliuano i 
dissenzienti a frnintcnderd? Voi,; negai,, dito• 
no, fmer, r,pubblicani • dimtnlicai. ciò eh• 
tentammo, ciò chf 1iarno disposli 4 l4'ntare per 
ronore, ptr la libtrtà dtl pam, soltanto ptreM 
d1'/[n-iamo nilla 9ue,tfone,~Ugio1a da GOÌ, No; 
non è vero, e lo dicbi3rammo tin dal principio 
della polemico. Non pooi, mo io dubbio la since
rità de11e conviotioni po1itichu negli individui: 
non dimentichiamo un solo dèsli atti coi ,,uali 
gli uomini or dissenzienti da noi onorarono, 
dentro o fuori , Il oome italiano: ooo dubiliamo 
del loro essere presli a ripeterli quando che sia; 
ma li erédion,o tnwiati intellcllualmente e cre
diamo che le loro negazioni in ra,to di religione 
e lo teorie che accettano dagli stranieri intorno 
a11a C\UC-ltlione sociale possano ricscir runesle e 
sorgente di nuova torru1:io11e all'Italia. PeN:hC 
persisttrc a confoudcrc indìr,id1u· e sisttmi'l Se 
metodo s1fJot10 prc,•olesso, ogni libera diS<Us• 
sionc di lìtoS<1fia morale riusci1chbe impossibile. 
.Noi crediamo fatolm<·nle 03.tile ad ogni coneetto 
di libcrtÌ'I e di moralita umonri il panteismo di 
Spiaosai e no11dime110 s~ppiamo rhc la di lui 
vita ru la vita d'un Santo: Duonarrotti era Lipo 
di virtù spartane e d'anima ineiìrrullihile; e 
nondimèno il sistema, ndouato da Ju.i, di Da• 
boeur eoodurrebbc o un nuo,•o dis1>otismo S(1ciulc 
calla 11egaziooed'ogni 1>rogresso; lloberto Owcu 
ro tra i cobl deui ,ocialisli il rH, puro, il più 
presto al sagrificio di sè che chi scrive ahbi11 
mai couosciuto; e nondimeno la dottrina eh 'ei 
cercò di ridurre a prallca e che ram somm:,1va1 

<laudo primato esclush·o suoli atti b11e circo
stanze, a giustificare ogni vizio. Gli individui 
sono spesso migliori delle loro idee: J'animn lo. 
ro, i11uruinata e rccondala ioconwjamente dai 
raggi delle en1icl1e e delle nuove credeoze, erra 
inuah.and.osi i11 uno. srera di sagrificioevirtùthe 
l 'inlelleno trovol10 dai ,olismi d'uno ralsa filoso• 
fia non 1,otrebbc raggiungere. Ìl questo il segre
to delle ooutraddiziooi dell'oggi. 

Ma se non siamo intolleranti, non vogliamo 
nè possiamo essere in,liffermli. Gli amici che 
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vorrebbero persu,dere n noi e ad ollri, come 
transai.ione 1Jolitic;i, il silenz.io su ce.rte. qut• 
slioni, lra,agliali da luhgbi duhbl e schivi d~llc 
Ialiche. d'un nuovo e severo esame.. hanno linito 
per adagiarsi sul guan<iale dell'indilTerenzo, 
mormorando n sè stessi il qtte sais•je? di Mon
laignc. Se ciò non rosse, non ci darel1bero <1uel 
consiglio. 

Noi sappiamo cl1e dobbiamo operar nel pre
sr11t.., per l'a~r,nirc. Pochi tra noi raggiunge
ranno quell'avvenire, pochi ulcbcranooeol pie• 
de f3 Terra J'romessa: basti che la salutiamo, 
morendo, da lungi e ctrti che il noslro Popolo 
stà per cntr.irvi. Ma tutti i nostri la,•oti devono 
tendere ad ogcvolarne ai frnielli la ,•ia. A noi 
dove tale.re non d~H' orgoglio d'una vittoria, 
del fallo d'una \\i, oluzionc, del nome di Ile pub• 
hliça sostituito i:i un altro nome sulla ba.odiera, 
ma di sa pere qun,/.esarà quesla ilwocnto repult~ 
blica, qual s rado d.i Progresso verso l'ideale 
$alirà la Rivoluzione, quo.li frutti e di <1unn1a 
durntn 11artorirù la ,iuoria. Cerc.hìaroo, oorue 
piil volle abbiamo dello, un pri11cipio d'Educn
zioue Tra.sl'ormatricc dello sencraiione cbe sor
ge, di quelle che sorgcra.noo - un principio che 
obbrocci in sè quanl4 parie Jet Vero ru con11ui
stala dal Passato e la incaieni, comandando nel 
prese.nte il Do-vere. nl le nuove conquiste dcll'A , •. 
venire - un 1iriucipio che, sottrauo oll' arbitrio 
umano e all'elemento mul3hile delle dotLrine 
d'ua giorno, mova da una dcfiniiionc della \'ila 
e insegni aì giovani l'odomionc del /i•• prc(tsso 
oll'u1nona m,tura e innegabilmente eddiLi-to dalla· 
vita eoU~uiva de.ll' Umonità com'è r('g1struta diii• 
la Sloria. Queslo principio è quello ebe 1icr uoi 
si compendia nei tre t,rmini: Dio - la Legge 
Morale che comando Progresso 1>er l' individuo 
e per l'Umnnità - il Popolo interprete wo
gressi,o della Leg~e: l'asSell%.'l d'ogni iot~rme• 
diario ptfoittgi(J/O fra Dio e l'uomo, il Oo,·cro 
per Lu lii d't1llem1>emre le opere ul fine eomuoc, 
il dfritto d'tt,·ere, quanto è iudi~pensabile a com
piro llbcramcntc e concordemente 11 dovere, 11n 
Pauo Noiionole che dichfori e pn:lìggn o cia
scuno e ull'A!soci,zione 1111.-lla patto di u gge 
Morato ci,·ènota in oggi, l"Alleanzn delle Nu,ioni 
clic raccellnnopcrchè s'agevoli il lavoro comune 
e si prepari l'unilù ddl'umana famiglia, sono 
lra le prime o le 1>iù i.mportauti coust>gucmoo di 
quei lre termini. Confu1ate se1>ott te : ricacciate 
l'Umanità e il popolo, pcl quale ,·i diehiaralc 
prcsLi a morire. nel vuoto e uel dubbio Jh:rcnue 
intorno alla propria origine, alla 1iropria mis, 
sione e ai propri tJc:,tiui ; ma 110n \'enile a dirci 
ebe quel principio è nelrio: l"io non può creare 
se nou inttru.si indi\'iduali che scparuoo1 1100 
associano - non YC11ile a dirci eh'è nel conca
tcnnmento nooessorio tld rcnomeni : quella tt O·· 
ritn conduce logica.mente al l't,tolismo, nega 11 
Progresso o trascina incvitnbilm('.nte all'uclora· 
zioue ddla Forza : - non venile n dirci : ecco: 
noi ,tt'amo prtsti ora a tf911ire le oie del CWctrt, 
t1o»dimtno .riamo atti: siate benedeui 1>er la 
,·ostro cond<•Lta illogica, ma per quanto se.aliate 
ollo di voi, noo poJele pr-cteadere ('he bastioo i 
n.omi vostri e lo vosLra condotta come sa.mione 
dtllo Legge e ,,incolo d'obbligo alle generationi 
ven1ure. E sopra1uuo non venile • dirci, poco 

monto. se fremendo o genlendo, che siamo, addi,. 
tando le conseguenze dei lristi sislemi ado11ati 
da voi, ingiusti e ingrati verso di voi: dopo ciò 
ehe abbiamo deuo e ripetuto sulle vostre inten• 
tioni, l'inlotltran:a sarebbe palcntemcnte da 
parte vostra. Noi possiamo stimarvi pel l'Ostro 
cuore, ma non possiamo tacere e rimanerei in• 
difftrtnti ad errori ehe minacciano nelle radici 
l'cduca1.iooe morate italiana e. l'avvenire d1uoa 
terra. che in ,•erilà ci sentiamo vinco1ali ad ama
re più di noi stessi e di voi. 

G. MAZZL~I. 

Un'egregia signora lcdesc.,, che per ccees• 
sh'a modl.'Slia vuol laciulo il suo nome, c'in• 
via <lalla Germania la seguente rclaiione sul 

CONGI\ESSO DEI VECCHI CATTOLICI 
A MONACO 

È unn eos,, nuova per lo Gcrn1anin del pre
sente, che sl occupava di tutt'al1re questioni 
che dei dissensi teologici dei catloliti o de.i 
protestanti, il vedere questa r:ulunonz:11 n 1to • 
naco, che attira tutti gli sguardi, ttvcndo un' im• 
portanza straordinaria per chi nota i primi passi 
di un1 ioi-z.io.tivn generale contro il Papato. 

Bto il 2~ settembre quando convenivano o ~fo
naco incirn SOO Delegali tfrn i quali era quasi 
1uua la sinislra dello Caruern bavarese), per a
prire ìl Congresso in uu., sedula non pubblica. 
Fu eleuo prtoidenle il 1iror,-.sorc Scbulle di 
Pragn, og~iunli i signori Windscheid di llidel
berga, Keller di Aanu, Seluit.J.cr dì Oreo, 
S1un1pr di llonn o Wulrcn di P'1ssnu. rei Comi
tato di Direi.ione forono eletti i t ignorì Oolliu
gcr, llcinken,, Schulte, llubcr, Alaasseu, L3n· 
geo e Friedrirb. Dopo diballimcotl animati, ru 
aceett.ato il Programma S\'sucnte: 

I. Nella coscienza dei noslri dovtri religio• 
si, ,onserviamo fa vecchia fede CJUolica, come 
è altcslfil3 dalle s.eritture e dolio lradiz1oue, e 
coosc.rvi:uuo pure il vecchio culto ettUo1ico. Per
ciò ci considerinmo quali membri pienamente 
n111oriz,ati della Chiesa cauolira, e non ci la• 
seiamo escludere d(llla comunania della Chiesa, 
nè ci lasciamo togliere i diritti civili e religiosi 
<'ho ci d.::rivano da questa comunanza. D1chia
riamo le censure ecclesiastiche che abbiamo ri
ce,•ute per In nostra co:stonza nella fcdr, arbitra• 
rie e nulle, e queste censure non ci impedirao• 
no di prender parte olio comunonzo Jella chie
sa, e 1100 (lvranno i110uenza sulla nostra CO$cie,n, .. 

,a. Secondo la conre,sione di rode, oome è con• 
lcnuta nel cosidetto Simholo Tridentiao. riget
tiorno i do~mi, i <1ua1i sono St.,ti proclamali i.ot
to il Pontilicato di Pio Nono in contradJ11iooe 
colla dollri11a della Chiesa e coi principi se
guHi dal Couci'lio apostolico, e sp,ecinlrnc:11c ri• 
gclliamo il dogma della dollrioa iMallihil• e 
dello giurisdizione suprema .e immeJiala del 
papa. 

U. Conserviamo strettamente. la vecchia CO· 
sthuzione della Chieso. lligettianio ogni lt nt:l
livo di scacciare i n:scovi dalla direzit ne. imme
diala ed iodipeudtnle delle chiese. l\igeui, mo 



I 

In doltriua con1onnta nei dc<:reli del Votie11no, 
che il ~pn sio il solo n,ppresentonte, isiituilo 
da Di°' di tutta l'nutorità dcJl:\ chiC!--0 e di tutlt'I 
la soa potenza, eome in c:ontrnddi:1.ionc t'II Ca• 
none tridentino, secondo i1 quale esiste 11na 
ge~rchia istiluila dn Dio, di vescovi. pre1i e 
diaconi. Noi ci dichinriamo pcl prim•lo del ve• 
$COVO romaoo, come in -virtl1 della Scrittura è 
stato riconosciuto dai p3~ri e dni Concili nclln 
, 1ecchia chiesa indivisa. 

a. Noi dicbiar,amo che le scn1~nzc di fede 
non posiono essere definite soUonto per I~ de• 
cisionc del J>npa esistente o per radesionc mu• 
la di ve:covi, i quo-li per giura01e:nto sono c:o
Slreui ad nnn. obbedienza n.ssoluto I ma in nrmo
nio. colla IJlhbia e co11ia vecchio tradizione della 
Cl1iesa. come lrasrnes~ci d:ii is. pl\dri ricouo, 
sciutl e dai CMcili. Anrhe un Concilio .il (l \l&lc 
non rnnnc;'l.ssero, come n c1ucl10 del Vaticnno, 
molle condi1.ioni cssen.iinli dclrErnmcoic:it(1, ma 
il c1ualc in or,nonia gc11eralc dei suoi mcmltri 
cO'cllui!s;:e lo rouurn colln b3sc e col 1>n~nto 
della Chiesa, non avrebbe il diritto tli pronun• 
zinrc decreti chç potcssçro legare i membri del• 
la Chiesa nella loro coscienza. 

b. Insistiamo t'ho le decisioni di dottrina 
di un C.Oucilio det1bono essere io ttrmonio colla 
fede del popolo callolico o colla scienza lco!ogi
c;,1 eioè c.oll;1 redc primith·a e tradiziom:le della 
Chi1$i'l, \"ogliamo :wcr gBr:uitho ai lnifi ctlllO• 
lic• ed al clero, come nlla lcologia scienii:Hn, 
nello sislemazione delle regole delln rede, il di
rillo dell'adesione e della prolesw. 
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ria (,rn1ol'ibilitn.s ad tttthun) dei flastori, inlrO• 
dottn d.il dirillo rr1mceee e imitata altrove. 

V. Noi riconosciamo le cos1ituz.ioni dei oo·• 
slri paesi, le quali e.i sono garanti della libertà 
civile e della colh1ra umanitaria, e perciò rigcl
liamo il dogma ddla polcnza supr<ma del papa 
come un dogma che 111im1ccia lo S1alo1 e dichia• 
riamo che ,·og.liamo as:-i$lere i nostri governi 
fl!delmentc nd «11ilbauimcnto contro l'ultra~ 
1.noutauismo dogmatirt.ato nel Sillabo. 

\'I. Essendo chiaro ohe i.: lo co,\ della 
Còmpagnia di Gc::iù, c:he ha e;agion;Ho lo scis
ma disgraziato nella Chiesa cattulica; e e.be è 
,,uest.'Ordint, il r1ualc abusa dello sun po1cnza 
11t'r rur nascere e per propagore oc:1111 gerar4 

chin, nel clero e nel popolo tendenze neruiche 
Allo colluro, 1>erieolo~u t11lo Stato e t'lt1linazio-
11oli1 JlCtr.hè insegna una morale falsa c corroL4 

ta, e la pratieo; è nos.trn cOO\'iniione che 
paco, 1uo::1pcri15 e concordi o nell-11 Chic..i:a, o 
una giu~lt'I rela1.io11c fra essa e la rotiètii civile, 
110n s;ar:rnno 1>0ss-iliili c:ho nltora <(uaodo sa.1·ò 
impeditt, 1•cr sempre l1atti\•itl1 dannOS\ di ,1ue
st'Ordine. 

1'11. Come membri della Chiesa e11t1olico, 
non Oltcn'lla d1'i decreti del Vaticuno, nlln <111ale 
è stato earnntilo tlagli Stali il rioonoscimen10 
(1olilico e 1,roteiionc pubhlic3. hmfomo olto i 
nostri dìrilli su tnlli i 1>0ssc..(Si renli c. titvli del
la Chié~a. 

Monaco, 21 settembre U i L 
Il ComittrlO ,ttlla llfrt;iont 

Di.l1.1.1N1;a;.111 J\t:1"'-~si:1 Sc:111.:LTB, lluP.11, 
M.u.StN, L..,Noes, Ftutn111cu. 

IU. Noi tc111io1110 colln coopemiono <lella , 
scienw 1cologica e canonica una riforma nella 
ChiC$ot la quale nello spirilo della Ycccbio Chie-

1 mcmhri del Congresso sono YCnnli tla lulle 
le parti della Gcrmooia , della Svi1.zera, dello. 
Prantio, Jcll'llalia e lino della Russi.i. Vi sono 
mppreseulate lullc le srumalurc dei pnrllli del 
t.illolici::mo. r.omc r.:apo si può r.onsideraro il 
DVllil'lger {un vecchio di 72 mmi, che però ne 
ditnostrn meno}; colla suo. credeui.1 nc;lla Chie,. 
so, egli è c:ootro l'infallibilità ucll,1 rorma; vor• 
re.lJl,c iutrodurre riforme nella vecchia Chiesa, 
ma ccrlmoen1e non diverrà mai prolcslautc. A 
cnnto a lui sl.;L il Mk helis1 il quale fa una gucrro 
violenta al pop.a ec.1 ai vesc;ovi, ma s.i vanta cou 
orgoglio di essere pre1e. JJ Keller invc<:o è ro• 
zionali:;ta sd1i(lllO. 

f.ll sopprima i Jifcui e ,1i ;)lmsi di oggi, e 
spceinlruenle compin i giusti dcside,I del po• 
polo .,-,11olico di pn·nder porle ngli olTari del
la Chie~::i in un modo regolato COS'ililuz.ional
mcote. 

Oichforiomo che ingiustamente si ro alla chic• 
sa di U1rccht il rimprorcro di gfonsenismo, e 
che in cons.eg11cni., non esiste antitesi dogma
tico Ira essn e noi. 

Speriamo in uo:1 ricon.giunzione colfo Chics.a 
greca, orientale e rum , perchi, la loro dl\·isio
nc eboo luogo senza gmvi cagio11i, e pcrcl1è 
si rondò su dilTerenr.e dogma1iche che 1100 
S3Jchbero da consigliarsi. 

Aspettiamo, pe1· ,·ia delle rirorme. cui uueo
diamo, della scien2') e dcli:, coltura cristiana pro
gressiva, di giugnerc srodot3menlc od un intc14 

ligcn1.a colle allre confessioni et'istkme, e spe
cialmente colle protesl•nlì e colle chiese vcsco
Tìli dell'lnghlllem e dell'AJoeriea. 

IV. Ril•~lamo necessnrio per la eollum 
del clero lo studio della scienza. Rileniamo b 
sepomione artificiale del clero dalla collura io
telletluo.lc del secolo(come si trova nei seminari 
pei ragani e negli st3bilimcn1i d'insegnamento 
direlti doi vescovi) pericolosa pel popolo. Dcsi• 
dcrinmo la cooperoiiooe delle autorità tempo
r•li per l'educaiione e per la colturo di un cle
ro pio e momle, illuminala dalla scienza e pa
triottica. Domondiamo pel cosl dello basso clero 
una si1uazione degna e protetta da ogni arbitrio 
gerarchico, Rigelliamo la 1raslocazione arbi1ra-

Nella seconda scdula si disculcYa sl1ll'orgo• 
ni:zz.azioao pratica del ,·ec:chio c::utolicismo. JI 
procuratore Strcng acocnnavn come primo sco 4 

po del moto che ai rCC(.hi cattolici siano riapcr• 
Le le "hicse, le quali sono state chiuso : poi 
che si dovevano lorm•re dappc1111110 asso
ciazioni per propag"ro il moto, e che a1fìne si 
doveva procedere alla rormaiione di comuni 
con 1>orrochi e YCSCO't'i. Egli rilenua 1•cr cerio 
cho lo Staio riccnoS<:trebbe subilo le nuove 
comunità eome vera Chies.1. cattolica, e loro 
co=gnerebbe le soswoie della chiesa. 1.'assci• 
sore Reusch di Wicshaden abbracciava questo 
pensiero, e ~"Viluppavo come si debbono eleg
gere parrochi e vestovi, 6:ssare la giurisdizione, 
dividere I• Germanio in quallro diocesi : Mono
co, Eidelberga, Colonia e Breslavia ; divideva 
l'Austria in due parlì, ccnsegoando l'una ol 

parroco An1on in Vienna, l'nllrn al profcs.~orc 
SchwicJ..cr in Oren. L'intera S,·i~crn dcslin:wa 
nl Kcller. Mo •lloro sclamova il KamiosLy: 
• Q11cs10 sta lutto molto bene in bocca di pro
resSòri e procuralori, ma i Signori dimeutirono 
la cosa principale, cioè: il popolo! , 

• B poi « disse Erlcnwin, • non siamo giunli 
ancora aJl'org.nnizzo1.ionc: fottiamo 11na guerra, 
c. per la guerra ~i vuole priml.'I il denaro, e poi 
il dcnuro, Cli ancoro il dconro, Perciò faccio io la 
proposizione di aprire Jlrima di tutto delle souo
scrizioni per dorne il ric.ivnto a\ Comilulo d'a .. 
zione. • 

• ~o, protesliorno contro ogoi ingerenza po~ 
litìca, « risJ}Osc lo Sp11gnuolo De Liaao. • e se 
i signori di Uaviera si eono riunili n noi per (ini 
politici, ri rincresct lmmcnson,cote; ma essi 
non h:rnno il diritto di chiedere n noi di mischin
rc In politica in questioni religiose . • 

• Non prenderemo la \'iU che molti ci nddila .. 
no • disse U Michcli,. • noi ci teniamo rermi all\! 
isl.ituzionì della ehie"1, non aggrcJhuno la ,·cc .. 
chia chieita. e gi,munni conse111ircmo alla M }l• 

1m~sione del cclibt,to. • 
Pc.r cooeilfore i di!'s.en~i r11 proposto dal Pre

sid,•nte di lasciar,~ la di$Cussione dtlle proposte 
ruue finora alla Commissione, cib che fu ac-
cetL,10. 

Alla scdulo scguen1e fu <lcllo pii, ~randu im-
1>0rl•n1a il disr.orso del DUlliDger, il <1nolc o
vc,·a oscoltato tilenzioso 111110 ciò che era stato 
detto •ull'orga11i""'zione. "'61i disse: 

• Sìsnori Alici, io temo eho prendiate una vl11,. 
la <1nolc sarebbe perieoloin per la nostro causa. 
Se volete agire da uomini, non potete nnoullarc 
colln secondn parola cib che avclc ufTcrrntito 
colla prima. Avc1c accc11rito un programmo, ner 
qn•le dichinrotc che cl1icdete 1u11i idirilli <li un 
cristiano cnuoliro, e che non vi ,•o1etc sepnurc 
d~llo tl1ieso Ci11tolic1\. Ma se l'Olete fJOrre aharc 
contro altare, parroco conlro parroco. comuni
tà cootro oomunitb, ques10 non si coovicne n 
me,nbri della chiesi,. Chi chiede diriui, ha on
che doverà o compiere. Non potete, aggiudiCJrvi 
dei di, illi conlraddinori ; uon 1•otcte nfTc.rsnare 
di ap1,ar1rocre alla chic:1a caUolica, chiede.re i 
diriui di c1uesta rbicso, lii dirt"1.ionc cù i L.cni, 
e nell'istesso tempo preiendere di rormare delle 
comunità e parrocchie nuove. Pare rhc siate 
nel grave errore di credere che Papi e YC$CO"i'i, 
per il solo rouo e.be sbagliauo, cessino di di
rilto di essere Papi e Vescovi, e cheahhialesn
bito da rormare unn nuovo gerarchia. (Voci: Si, 
&i, prccis.1mc111e1) Questo non lo polete. I.' E
piscoptllo, che abbiamo dichiaroto di riconosce• 
r,, rimane il solo Episcopato legi1timo, o la ehie
sa cauolica allnalc rimane, malgrado i dcc,c1i del 
Valicano, la gronde lcgiltimn chiesa et11toliea. 
E vero che ci trovio1110 con questa chiesa in uno 
staio di diresa rorzala, come Paolo di S..mosala 
al tempo dei li1igi a rioni; la 11os1ra di resa è 
giuslilkola, e ooo sappiamo se sarà di breve o 
di lunga dnrata; ma quesla difesa non dobbia
mo ollrepassarla meoomamenle per non pren
dere una ,·ìa senza 6ne. Ed è per questo che 
vi scongiuro di non prendere una risoluzione 
stnia riOessione malura. Siamo arri,•ali ad un 
punto decisivo. Una risolu1ione precipitata puO 



recare un danno immenso. lo credo che la no-
slro causa non sia neppure ·maLUra 1>cr qucs.lo 
punto. Sarebbe da desiderare, è ,·ero, un modus 
ci«,idi, mn non siomo ancora in grado di pre.n
de.re mia decisione cosi importante corue la pro
ponete. Vi prego i.wonti tullo di non mostrarvi 
dannti al mondo coma uomini che si contraddi
cono, e che vog.liooo rimanere cattolici e fon~ 
dare nello stesso tc.inpo una sena. • 

Questo discorso foce grande impressione. Ma 
<10,mdo il pror..sore Ouber replic•v• cho, St 

ora la rnduonnzo, la quale è guardalo da 111110 
il mondo che ne aspctlo. un allo, si sciogliesse 
scn..i aver fauoall ro cbe belle parole ed uM pro
tes1a, allora l;a loro c.iusa sarelJt,c perduta, un 
applo11so tole sooppìava , che il discorso del 
Déllinger era dimentitato • Si; si vuole un atto, 
se no. siomo perduti I • si scnti,•a da tulle le 
parli. li professore E'ricdrich fooe una deseri,iir 
ne eloquente doi m11li che si solTrono d•II• ehicso 
:Hluale; ohri orotori seguiv~no, portando ond1e 
della situazione politico. 

Allora s'alza'l'a per la seeonda volta il Dollìn• 
gcr dic~ndo: 

, Su s u>rdate ln cosa dalla parte politica, 
non Ti posso seguire come perito su questo 
1erreno, pcrchè la ,uia ,•ocaiit>ne è 1a ~ie.i11.a 
storira. ma vi po~o comunicare l"opinione cd il 
r-.onsislio di un dislinto uomo di Stato, ('hc è 
ftn·ore,·ole alla nostra causa. Egli disse: i ,·tc
chi callolid non J)O!SOIU) r,,re niente di meglio 
che rimanere nella chiesa. Ed oro domanJo 
ai giuristi io c1u~ta radun1min eomo r.ossano 
i111aginarsi 1a posizione che lo Stato prc.ndcrrbbe 
eonlro le nuo,·e conmnità? Crtdono forse che lo 
S1:1to riconoscerà come rbie:;.1 t.3llolit.o le vostre 
cornuoila, che volete fondare seni.a papl', sen1.:1 
vescO\'i e generalmente anche senza preli? La 
,cbieS11 c:nuoHca rimarrò sempre la c.hiel-a c.1l• 
to1ica, e la vostra non s:trà rioonoi::e:iu1n. (Voci: 
sì, lo Stato la deve rieonosrere 1) O volete 
9re1cndere dolio Stato cho deliba riconoscere 
due chiese calloliche uoa Recanto dcli' nitra? 
,Qutsto non lo fari•; le conwuiuì o le ptnrooehiC 
che rondcretc, sornnno 1rn11a1e dolio Sto lo CO· 
c11c ciò che sono, come ~elle. DolllJiamo ri
numcrc ncllt\ c.hiesa, se vogliamo giungere :il 
nostro scopo, c.ioC d'introdurre dc•Jlc riforme. 
Si lraun del \'l'!ccl1io principio: rt{onnatio {iat 
iN(ra calesiam, e se volcLc formare ddlc selle, 
non :inclc pi\t innuc.nta sulla f hies.i. Prendetevi 
l'cS(.11\Jlio dèl protestantismo. 1..n mrorma ba 
ma11c11to nl suo icopo, pcrchi; finh·a con una se.
parar.ione dalla çlticsa; 1l protcstantisrno rcce In 
straJa sun, il ct1ttolkismo la ~ua, e qoeste stra
(!c non crono le migliori, e 1:-. <:hicsa non fu ri
formata. Oohbfomo rimanere nella chiesa! Cre
deltmi, io ho pa~SOIO hllta la mi:'I Yita nello 
sluJio della tit0ria della chi~n; ho sludi:.lto lutti 
gli sd~mi, hlllc lé. selle ed eresie, conosc:o la 
loro ua.scito e 13 loro fine: cono:tc:o nnehe tutte 
le rbiC'.)e. non sol!anto la c-auollea, m3 anche hl 
grcra <' In (Jroleslante, lo chiese dell'lnghihtrra 
e dell'America; so do,·e dcv~ condurre una di
visione, ed è per (tucsto che ,·i scongiuro di oon 
fare ciò che il mondo cattolico chiamo una setta, 
e che inraui 0011 è altro che una seua. • 

Michelis lo comballen parla111o Jclla ,Hua-
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zionc pericolosa dei vecchi co.tto1ic.i, dicendo che 
Dio lì aiuterà, che la verità ha speranza dì 
trionfore oontro la raZU'l inrame dei scsuiti, eon
Lro gli iniqui Yesco,i1 e fình•a scl3mando:, Nel 
nome della religione esorto la riunione ad agire!• 

Con ~uesto I" disfalla del Oollìnger cm com, 
pleta; il par1ito del 1no3rcsso l'hn sotterrato. 

Il ProfosSA>ro Sehulle foce in eonseguenia 
la proposizione seguente, che fu aooenata da 
hlHi: 

e Cons.idernndo, che già ucl Programmo fotto 
o Monaco alla Pas,1un delle rose, il nostro di• 
ritto si è riservato, in riguardo alh1 sitnailooe, in 
contraddizione colle regole, Jc c1uali sono in vigo,. 
re per tempi normali, di poter rar tscguire atti 
ccclesfo.t-tici da preti ccn:;uroti per la loro rcde.ll.1 
nella redc; che nell'istesso progronuna quesli 
preti hnnno dic.hi:muo di c.c;ser pronti n 1ali tuo• 
1.ionii C'hc è dimoslra.to il suo a,,, icinarsi iu r1ne• 
sta maniern alla mi;sione apo.;-tolicn; che la ne
cessità del principio di qucst'allhitò rt ligiosa di• 
pe,1dc praticamente in parte dalla situ~tione ler 
cale, in p3rtc thii lJisogni individuali; ehc Uno 
ad un combiamcnto della legislazioue pub pas
sare ancor.i: mollo tempo, nel <1ualc i rcdcli 
couoliei non possano for di meno di etti ecclc• 
sinsti<'i giuridici: il Congrt'SS0 dei cattolici de• 
creta: 

t. Dnppcriuuo dove si mostrn il bisogno, e 
dove si trovano lè 1>etiiouc, di stnl1ilire dei pn• 
stori. Sb vi sia il bisogno pub essere giudicato 
solamente dal Comìtoto locale. 

2. Al,hiamo il dirillo di veder riçonosc.iuti 
d•llo Stato i nostri preti e, dove·allì ecdesiasti• 
ci innuisc.1110 su d1rit1i c:ivili, di rcdere i no
slri preti autorix1m1i od cstguirli lil,emniente. 

3. Oo,·e è possibile, si dc\'C chiedere cruesto 
ricono~imcnto. 

,. C:itiseuno in queste diffico1ti, di coscicnz:n 
h3 il dirillo di chiedere à VCSC0\1i slmuicri di 
cclehrarc 1e· fontioni ,·esco vili; noi ahbin1110 il 
diriuo, suhito <1uoudo è gi11uto il momcnLO op• 
porl1mo1 di badare chè si s?al,i1isco unn regolare 
s,iuri~i:t:ione ,,esco,·ile. , 

Con fJUf!!lt'allo del Congresso erono finite le. 
sedute ddìhcrntìvc dì rsso. 

Segul,·nno lo sedute pulJL1iche, ovc.omui,•ano 
piì1 di 6000 persone rr.r sentire come si com
!Jauo, o. il rlogmo dcli' inrallil1iH1à. AuC'ho un 
agente di politia in unirormc era presente, e 
11rcse il suo posto in mc::zio ai meu1hri dl'I Co-
111ita10. 

Il Prorcssore llubcr fase che era un dovere 
nazionale 1 politico e rtligioso il co,nbaucrc 
l'inrallihilitò, perch~ i dc:cr:li del \'ntic:,no as• 
gredi:5çono la religione cumc base dcl1n vita so
dah:1 polilirtt e morale. 

Il Proressorc ".indscheid disse: • Armi tcde
~c:lic hanno sotterralo il Rom.a11isn10 sul r:unpo 
di l.i11aslia; or" i K'ilci<hì se,1110110 In loro re
spou:::a1,ilird da:nutti la storia, e così lo spirito 
tedesco, per fore il suo do,•ere da Luue le porti 
nella stoda, vuole anche dìstrugi;erc il lloma• 
nismo uc.lln chicsu. • 

Il r,>rroco Autou disse: , lo Yi porlo i saluli 
di migJi3ia di cuoti dd l~Au.stria. i tiuali battono 
per il moto dei \'l'eehi cattolici; ed è certo che 
nel combottimculo chesì 1ircp2ra 1u11ì i tedeschi 

slaronno insieme, se.uzn bad111e alle frontiere 
degli Sta1i. , 

11 professore Scbwìcler porta,·• i soluti dcl
l'llngheria, che descrìve.-a ardente per la li• 
bertà, e decisa di unirsi alla Gennania io tutti 
gli interessi della cii illà e del progresso. 

11 /Junzinger assicurava che le ultime ba1~,
g1ie e vittorie della Germania banno &ctrtsciute 
le simpatie della Sl'ittcra per es.sa. Nello Svi,
iera, disse, dove, prou,ue dallu lihertà, tre na
zioni dimorano paeilic;.1mcnte insieme, si vede eh e 
è la religione, nella quole tutte le na1.ioni pos• 
sono trovar posLo; ma per eseguire in pr:uica 
questa religione è nccessnrio cib cbo dice il Teli 
nella tragedia di Sc.hiller: e Unite,•i, unilC\'i, 
unile,·i I • 

Anche un prete dtll'Olanda, van Thìn, fece 
un discorso, narrando la storia della Comune di 
Ulrt<:ht. 

U padre Giaciuto si scusan dì esser obMigato 
a parl:1re in rr.mccse i disse di sentirsi couHoos• 
so di cntrurn in una radunania lede.sca dopo una 
s uerra clic è da com11k111sere per i viuli come 
per [ ,,incitori, pcrchè 111tti i 1>01)01i hanno una 
JJ3Ltin conwne n~lh,1 quale non si couo:;couo nè 
batt:iglic., nè Parigi, nè Uerlino, nè nomo, e 
quC5ta patria. è la religione, tbc insegua di al;. 
hr.icciarc Lutti gli uomiui col medesimo alTcuo. 
Salu1a,·a 1'.11ssc:mhle~ di tullo caore1 n.ssic.un'l\a 
clic il moto auoa1c @l'ispira liducio ed ammira .. 
iionc, ()Ctthi:. è diretto d~ uu uomo, il quale i, 
guord:1to da tulto il inondo con venerazione, dal 
celebre poLrion:o dello spirito e della scienza 10-
d~c.-i. • Questo tnoto non è solamente nl\tio
nale. • w:lamb • ma iodurrà tutto il moudo 
eiuolico aJ una i111111cosa protesta p-er conser
\'ttre i suoi dirilli. Anche i governi debbono 
prender parte a qnesl.a guerra, e preei:slmeulc 
nei loro r•roprJ in1crcssi, perchè debbono com• 
battere quelli i quali -rogliouo soHornettcre lo 
Stolo :,Ifa ChiéS>, <111clli, I qu11lì honno follo l'i
uic1uo Concordato e cc.rc:rno di impedire col 
Gesuitismo ogni sviluppo dcll3 viltl dello Stato, 
Il mato non è so1nmcute Ct\Ltolko, 111~ anche Ji .. 
hcrolc, eo1111Ja11cudo per lu liber!A dclln eoscicn• 
za. lo \'i porto uno t.;1lc coscienza, che ,·uole 
comhattere 11er la 1ibcrt0, per la sutt n11imo im
mortale. La Fn"tncia è la mia patria, do\'t sono 
noto, 111:1 Il\ mia 1mtrin spirilui1lc è I' ltt\ lia, coo 
l'eccezione del Vatic,11101 per(lhè: il Vntirono nti
na.ccin 1o coseic1tt1\ Chi combatte contro qucsle 
minaccic, rnssorniQlfo ai rri1ni l'ri.stiani, i quo I i 
dovevano nasconderei davtH1ti i loro persccutort 
nelle cat.ac~mbr.: 1na lo. c.-ausn della coscienn e 
dcli.i libcrt.ì vinurà oegi come allora. Do"e 
conduci! l' Ultroniontnui.:::mo ci ha mostrato lo 
Frauda: dall'uuu p:ute ,·i è l't'lteisiuo, dall'altra 
il Uudaismo, d11truna parte lo Camu11t,d11ll'nltrn 
il Gesoìtìsmo. , l'arl~ndo dopo dcli' i11fJllìhih1ò 
rnocon1ò delle sne •1wric11,e r, ue u Roma, e li
nìra c~ortnntlo 1uui ad una protest1.1 energica di 
tulli i eauolìci, e n dife11dcre la libertà della 
costie.nz;,1 lino 111 mortirio. 

Il prof""'°rc Schullc dìmostra,o come i vec
chi c.:ittolici sonu stati posti in cootmddiziont 
4.'.0lla chiesa couo!ic..1. per il nuovo dogrun, sollau . 
10 11erchè credo sano il 19 loglio I 670 precisa
mente come il 18 luslio. 

I 
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L"allro giorno, ch'eri.\ una domeniC3, il ma
gislrolO di .Monaco olTmc al Congresso la Chie, 
sa di Gartcig, che gli opporliene, per fare uno 
ruruionc. Il Michelis in conseguenza celchrl> lo 
mes.sa e fece nna predico. 

Dopo si lene,·• In seconda riunione pubblica: 
quosi 111110 il Mngis1ra10 vi assisteva. 11 Dulliu• 
ger in,·cce manco'"• nelle dne scdu1e pubbliche. 
li Scbulle ringraziava la cillà di Monaco della sua 
simpatio. Parlavano con molla cl0<1ucnm il Rein
kcn.•, lo Stumpr, il prclc Tangcrmann, il Mi• 
chcli~. cd il presidente Schullc. Si ebbe Il ri• 
guardo di !ore un e,•viva nl DUllingcr, e poi il 
Cong...,... si sciolse. 

Su ,,i furono dissensi, certo è che. toui rnrono 
d't1ccordo a comb:\ltC'rc il Vu1ic-nno, I' inrallilti• 
litù, il gc.•uitismo. Di nuoYo il Papato si ,·ede 
ferito n morte dalla Germani;;,, la <1unlo ~C'mhra 
destintLllì a llargh l'nhimo colpo. lufutti il Ccin• 

srcsso di Monaco è 1,cr lui come unn mitra~lin
tricc idenle, la quriln dc,·c di~h·u.;serlo Oégi o 
domnni. td i governi inGcrmonht pc-rme11ono e 
nrolcggooo t1ucsto motot Se foo;.sccos\ in llaliu, 
si ,·cdruhbe ,•hc 11nrt11~ Ili non nmntnno nv,·erM
ri del Papnto, che ~on sioia propaghcrtbbcro il 
moto sino sotto lo murn del \'tHic-::mo. 

- - - -

\li.~ 

ASSOCIAZIO~I Ol'tll.\ lll D'ITALIA 
I.A C.OMMISSIO~l'. PF.RMANF"~TE 

dt'lh• s,,rletìt Operale 
cd l<lltozlonl r1111olari dd!a Lignrlii 

L·opertura 1h•I Con;zrcssoG<'nt'rtt1e d:1 rencr5.i 
in Romo. :i.t r111nlc foste iu1,1itntc da questn Com
n1iss.ianc coli,• Circol.lrr dd 11 8~0$-\0 nnno ror• 
rcnle, i: &1:lbili1t1 pt.r il primo r;ioroo del 1,ros
simo non"mhro (1 ;. 

li C:1111~rt$tO, per In ccwionole sna impor• 
tanz.,, 1.h1rcrt'I non Ire giorni come (lCr lo :u.lJie• 
lrO, nm ~•orni e;nqut. 

Pctthò. le rflpprc.seulRnzc siano rttnc il sccon• 
d:a de' regolamenti nppro, ali gii, Jni Cougrcssi 
precedenti, C net.-csslrio torri:-1>ond.1110 alle sc
guc.1111 00l'lllC: 

• Osni StX;ie1t1 the conti un numero di soci 
non su11l•rioro tt dnq,rctrnlo, 1m(> clcggcr~i rl11t 
rnp1•rcsc.1Han1i; le. Socittfl o Con:-oda,iuni rh~ 
s111,crono i tinq11cct•11to e non olll'er11--sauo i trt-
1nila, honno cliriuo a t.1rs.i ruµprcs-entaro da 
quuttro dcleg.'lti ; e JH~r le .\ssociazioni \'ho con• 
tauo l)ii1 d1 ll'\'11111., "'t'M'i, il nunicro dei rJpprc• 
scntn111i 1mò cssrre Ji sei. 

• te Socie~;, pos:sl)no farsi rnpprcs.c1,1nrc d1-
retturnente e ~ingolormcnl~, od nuche 1•0~0110 
piit Socittà, unite nel votc>, rarsi r:11>rrc.i;.i•n1:1rc 
da un solo comune Delegato i iu questo a"11:o ts
se formano, pron'ii;oriomcnte, Consocioiione, 
ed hnnno dirlno n norniaarc tanti Ocll·t,"ti 
quanli Il<' comporto il nunll!'ro con1pl~sho del 
loro as...'°cklti. 

(1/ S.'lri, cnm tli qocstn Comml5slone, di rar 1w
vcrt Il i neh•&'li, e.on av,tsl no' giomall e con ma
nires;to dn aNie:gcr.ii neUe, ie JliÙ ff'f,<lllttHMC ,li l\o-, 
ma, <lcJI' ora e del luooO in cul sl terrù la primu 
:idu1\0.nta. 

LA RO~IA DEL POPOLO 

• I mprnesenlrwti non possono a,•cre che un 
solo ninndalo. - Coloro. perlMIO, che ebbero 
l'onore di essere rle.ui do varie Società, do,•reb
bero aR'rellarsi a dìehiararo di «1uale fra le stt"S· 

se ossumono la rapprescntan:1.a, acciò le altre 
possano in tempo JJrocedcrc .illa nomino di al
tro Delegnlo. 

Si ann11a1j11, per r1110' rapprcscnlnnli che nel 
loro vi-a~gio p0$sono ,•alersi de' h;-illclli a vapo• 
re. che le Societll /, l'. rlorfo, n. R1tl>atli110 t 
C. 1 rA.nonima flaliam, di Nnc:iga:io11t Adr-iaU, 
co,Orirntal.i (2:) hannoaccord:tto, per i delegati, 
che Il! Socicli1 Operaie i1wiono nl prossimo Con
gr,.so io lloma, un ribasso del aO per 100 sui 
prezzi di tra$porto sul loro ,•opori. Pèr usurrui
rc di 1nl ,·n111oggiu è. nc:c~orio prcseut:ne ;1gli 
t.Jliciull ~dlc sopr~110111inale Sociel~t tli n~, iga• 
iione la J)ropria lc11ero c-reJcnikilc mnmtu del 
I ollo deU'.\$..'6CÌaz1ouc m1111di111lt', nonchè ddle 
lir111c- dc· Hni Ammini ... 1r:1tori r"gohlrmcrHe le, 
goliizate dull' Autori10 Mumcip:lle del 0Jn\or.e 
in cui l'AN<ocfoiioue ha suri ~dl•, 

Qucstn Connni:s:1-iom, c.,,.-.:,1,:udo con, in~3 e.ha 
1a11to pii1 r-avi c:d tOk11d llOtr:muo ei.;scre i 
provrcdimcn\i che.. 1u:ll'i11krcssc dcll,l clàS-;ic o
llcrafa, verr:mao nJou.1.11 Jol Cflogre~so. quanto 
nmj:giore !-orà ne· Ddegt'lli riu11i1i l.1 cognltionc 
dello stt\lo delle Assoc:i;iiioai 0 11crnie, racco, 
mo.oda colJ31Uc11tc n èioscuo rnpprcsentnntc J i 
portor .seco, da cons<:gm1rs1 oll'uRicio di tlrcsi• 
dc11ia del Con~rcss.o all'ollo ùcllt, prClSC1111ltione 
dtllecrc1.lcnzitlli 1 un •111ndro i,;latl~tico, 1ic1· ,1uan• 
to i: po.s~ihilc, C$tllto, dcli" A.ssoeiaziono d,t cui 
bo ricevuto il mandato. 

rn·reu:,le r:11.'\'..CJ1Uo11Ju1.ione ,ir,n foun allresl 
n ,,uelle !;Q(!Ìèli, i.:he Jlcr U\'\'ClllUrn 11011 potcs-
scro in,•i.ue al t:ongrcss.o i loro rop1.1re~n1au1i; 
11u<"sh, Coinmi~ione ra oppcllo ulla loro genti• 
11.•i-l-1 coll:• pn•ehicm vogli~1110 Flwdire dirtltfl· 
menu, .tir l"fficio dtl Co1101·t.!~O Oprraiu, no-
ma, Wa 1'orrt ,l1·9n11,·m, • .Y. t6. i Il.li e~l«'f:ci 
dati ~t:i.1h:1ir.i, rl,e loro è dato in •Jntslo rrat• 
tcni(l-0 r.it-eof;:licrc cii ordinore, inlM00 all'ori
s111", in,lo!e, trnd11mc1110 e ml'ZZi t.ldl.i pro11rin 
i~litutione. 

Fratti/i Operai, 

Su, 'lm occ:i4iil1U' 1'11r1 p<'r ('01:ro!'fo ,li j-r:ni 
rirtO:,lnnie, sl po,3;53 dir sole1mc, tptcsln, per ,·oi, 
è CfflnJll(IOtc {JIIC!l'unn. 

E qur,t,,IR l,1 f1rillla ,·oll1 rhe hi 1rovcra1100 
riuniti ~li Optmi d'ogni porte d'lt.ilin, e la Cii
là che li de, e;. n,•~'14lgl1(•rc e 1111elln Roma che ru 
sem1lrc accl,1mato con alfi•tl,. e desull•rio nc'1>a:-• 
sali CongreNi, e prr la 111Mh1 molti du' no$1ri 
frnlclli h:111110 11il'1 H,11~ .ilfrontnto lu morte in 
glorio,.i cimrnti. A Homo il Conp-rc::so 1mò J1n.i 
, ·crome111c Xn21onnlc, o là, se ~alJeu:i._di proro.
s:iti e maturilà di s<-nno prc~icderanno n11e dcli, 
hcrazioni tlei Ot:h•~:Hi riuniti, rotrouno Cil.3C.r 
gclwte lo basi 1ld fo111ro ordin:rnicnto delle As· 
soc.iotioni Operaie, e n uir trocc.1.ata netlamenlo 
quella , io che ruù condurci :,d ottenere ptr noi 
S,1cssi e per tutti flt1tll'> stoto t.H ,,ace, di ginsli• 

(2) r.011 «1u1...sl'i1llhu.:1 Soçletà 1n <111<1t., di rib:isso 
non n:uoe :mcorn ~labili la : IM i Or.l..-.gaH ne ic:mm• 
no l11fuf1U2ti 1,resen1notlosi .i11U UffkU ne' 9uili tpic-
51• Soclelà dislrlbulsce i biglie lii di vl•WO, 

zia e di libertà rhe formi) il $Upremo ,·oto di 
•lu"nti hanno a cuore U bene delta umana ra .. 
miglia. 

Frat,lli, 
Qucs13 Con,missione 0111ro fiducia rhe da 1u1-

1i voi sarà opprezztilo 1'0114 importanxo dell'av
venimento che sta per c?mpicrsi, e spera che 
numero~i ,·orrelc concorrere a ror s\ c.he dallo 
slesso emergnao seri e dura111ri vantaggi alla 
noslra classe e a lolla la Socie1,·,. 

Geuov:t, 1? Ouobre 18'i I. 
LA Commissione ptrmantolt 

delle ,tssocia:ioni Operaie l igui·i 
Lo111-;rtW C.ONTE - \'AI.B~TINO AIUll&OTTl 

CAllt.O 1\01.J.M>I - GEIOl,.\)10 A~I.O 
o~\'Al.00 G~occu, V IA~I - Ptu.~CliSCO .\bs.~AT\ 

i\ scauso di c11uivoci avvisiu1no i 
molli noslri rece111 i alJIJonali che le 
a~socia1.ioni hanno scu1prc dala dal 
primo del 1nese in cui furono 
ricel'ulc, come fu sempre avl'isalo 
nell'inleslazione del giornale. 

PICCOLA POS'f'A 
L Modica Brancato - L'iw,lso e.1:isle •tui al

l'ufllr io po'!lllle, 1>er cui 1,i.,.oi;na dumaudarc i1 flu
pll~lo: per ouenere •1ucsto non ò necess.irio 
:iv,iso ll:ill'11ftk'lo rutl\imO. 

D. Amio;i l Il' I I I Vittorio Negri ) .1ccn1lo:, r ny:;11 timo. 
A. M. Mozioni - Il m.-inosr.rillo è pencnuto: 

vo,;Uale a,,,,1:-:,rl'i 1111:tn\lo e.,ni1J1."1le dumit \hu ond~ 
n1.1ud::ni n•.,;ulnrmvute. Il glurn.;1lc. 

J. T1mcioni - Y1.mn!: ùuh lo band : hrwc oo
lc:d subscripllon aud "lii "• itO concernhl.l) 1he col~ 
li:clion. 

A Gasperini. - Gr:iitc ~r t(U:mto artte fauo; 
Si~tl)() U(',·4•~iUlti fil ll-Oll\l'U b SOtlUS("ÒtÌOIII: U)C'.S~ 
t~r lllbC, 

L. Gottardi. - U ;!.lorn:ilr. coll'i1111iril10 ; Slrndt, 
Monte tll llìo. 1!», t), U. \\. , it!nò rcspioto con ,101, 
cono.rtl11to ili lll'lto domiriUo. 

O. B. Calv no. - ~011 rnn hmo 1rnN·io dtll:.i 
, os:tr:l ll"llcm: ,u:::llntc• Llomn.udarc all'ufficio po)(tll• 
le il 1lu1 ►lt<'alo drl\ altlfa. 

G. B. F&verio. - Il , 1Jl11mo "' Hrffl ~pedllo 
tl1l MllllUf). 

o. Trombetta. - ,\J,lltn:i tì:1it:i fa ris1:imv:1 H' 
lo imicmuu. 

V, Ruucini. - 1: ultim:a , o~lrn . coir nssocla• 
:(font• clt-ll'E. I-'., al !!,:ulfto 110 11 ei ru ilcapllot:i : l':i.l-
1rn ll.l (iluli.l ci \WP'C'l\ltC· 

F. Lu ri-T .. nancv, . - Per un cquj,oeo f . P. 
nun rlc.e\·eue i1 glon~h,.: nhbl:1100 riiuei:11.ito. 

Avv. O. Senl11i,ta.. - Rice\uto. 
~ISO Ceretti. - l4'ohl,!mno ltmo1lr.tb. 
L Mattirolo. - Il eo11to ~ !lato Uq11hlnto. In 

, o~tra Mtcm 11011 ci ro pcrU rkaphat.:l linchb 110,, 
siamo ;1nd:1li n ccr.:orla. 

G A . - Non ne: ::1hlli:rn10: b11tir!1.tntt,I :i1rr,,1tù. 
Jtr,litwn che \Xitn) 11cr lo meno lnllle."ln i twc .sono 
n,perJhlll. 

Jll A., Pttrigi. - llke,ulii Ira corti.q-pondenzai 
frn p;iornl , i~ ·;h•c.rcmo ln pro11oii\lo. 

Sterano Vari;se, t.fmo l Ahbfamorr.r1i:;tratolr 
Avv. O. A. Cappellotto ~ IS$oti:i1.iuui. lsrniic. 
Ca.v. Fr .inc. •rortoricJ, - Il , oslro ;,bbofla1uc:11-

10 non st.ntle fìuo nl I. ni;ir,.o JSi2, Ool1biamo con• 
timian·i la !ipt....Jizlone del gumi:ale~ 

LmG1 ANDERLINt, Gerente ,·e1p911sa~ile. 

Sl11bilimento Ti1111:,,nftco Rtel1iedei è Rl(IIIDOllti. 

I 
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ANNO ). RoMA, 26 Ottobre 1871. Num. 35. 

PUBBLICAZIONE SE'ITIMANALE 
DI 

FILOSOFIA RELIGIOSA , POLITICA, LETTERATURA 

Palll d.' W oc:l11lo 11e: 
ln lTALL\ P« un A11110 •••••• L. G -

• • Sentt.Stre •••• • 3 -
lo IN(llJILTUIA per Uh anno •••• • 12 -
ln Sv112AA • » • • • • • 7 60 
In FaANCO, • • • . • • • 9 -
lo nll!ì .,..,; coll"agglunta delle spesepo•iall. 

tra Numero sep=m,to • . . .• . •. • • . ~u. 10 
• arretrato • • . • • • • • . • • 20 

Le l.bU.e.re o Stampe non affrnoeate vengono respinte. 
In nessun c.n.so ti ttst\tuiscono i M:tnOK-rllli, 

nè si oeeeuaoo seri\l\ t1noniml. 
u, assoclulon1 baono d31n dal 1 _. ,l'ogni mese. 

L'AJUUN1STIAZIO~te la Ol1u10:t1 del Glor• 
nale risiedono lu Vfa df Monurroto, /'i.•!$ 
ovedovronuo dJrlgers; tu\\e le comuoicatlooi: 
le dom:inde d"a6&0Ci:\:ci0nee di ve.udita acco111• 
pagn:ile dal ris1,tU1vo \1aglla . 

r:Uffioio ò •P<rlo dalle 12 rule t pom&
rldiane. 

1 u11 .. a1i G\•n•ti ftalil•t11lt. ,; r,ntaa• • rktnrf eJ IHhrtt• .. , ,,dui,ni •Il• l\o•-' O&:I. l'ON>LO: 1.'C!IITA IULUlU , Miln1t1 Wt ~- 01ai.uo N. llì. • IL t~1 ctA!f.UO;l'vri■o, \'j 
s • ... w •• ~- 13 -• l.1 tutu, IMi, t.ono Pt l«lr• IL 1Ax1r1ao, A11<, n,1 - '·" Flt!Ur.11, 1.,qn1p, , ·e.ul1t • , .. \'.1r.tru.a• $(.11,frl• , \!1hrllì•1 • L.t f,llllT; , pni• • Ftnll fD Ato:111111. 
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SO~AIARIO 

Souosedzlonc a pro del ù>:-cc;auso On1A m e de.I 
6 101.rhLg Or1cu10 che deve da.esso fon<J:u~l ptl 
Naz:ìoualismo e ou~al\\à - G. Mu.t1Nt -
Esperimento ed npplleozlone dt l sistema par
:iorio o11'im1u.5trfa manm1uuriera io Amtrlcn
A. S.nfl - Cenno di rivista polUlea. - ('.oo
gr,sso Opernlo. 

SOT1'0SCRIZIONB 
11 p,·o dtl CoNGREs~o Omu10 e del Gio•~••E 

01•tR,110 rhe dtvt da esso /011dor,i 

Avv. ••ietro ~mh.'lale, FouaNo 
t,.vv. ZinJ, Brutla 
Domenico Narr111one, Parigi 
Ste.funo Canzio, Gt111ort1 
Andre.1 MoSlO, id • • 
emmo ?ion:lla, id .• 
C:lrlo Auntio, id. 
Uno Sla1•0 
'P. ltfo.estrori1, Soruino 
S. ll<?ntdtLU, Viltr~O 
Doli, Gatl, Baffico, G••••• 
A1U. Ma.~~rdo, id • • 
Lnlgl Arduino, id. 
Fr.inc. C--'tanfa, id •• 
Dom. Bor,:onl, id, • 
Don. Gius .. Auronzl, id • • 
G. G. c:i~reto, id. 
L. !l\'llnlt'S\t\, id. 
Glov. C,sLclll, id • • 
P. Ricliini, id .. 
Gin.~. Prol&, Rovu, • 
1lon>l4 S.ldlnl, G,-01•• 
lgn:\tio P3nciroll, Pin:;:s4 Pitt.ola 
r iétro Cnsmi, l\'OJ>OII 
Pietro Ferruecl., Sauari • 
Locto, leo Fussali, Carrora 
t.u!gl Uffr•duuì, Pol<rmo 
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Riporlo t. 91 -
CnoStud .:ntertpubblictmo. Regg io Bm. ,., 1 90 

Id, Id. Id, • I -
Id. id. itl. ,.. - GO 

t•,.,i,, -Hl OU♦bt• t8il. 

Prtg. Sig. lll.lETTOJI<,. 

Aer-0Js,:1 qurst(.'. t>ochc offorle fu vllll1g
gic, a quel 111fot1PJ che da lauti :u,nl sono 
predu:iu tla e;. &.lanmi, e che 1101 alimia
mo U\ik~ e SICUt3 b:l."C di IIU\ cito 1•ro-
grcsso. S. FJ\\A, 

Bero.irdo Rossi • 
Siro f:n·a "' 
Isidoro Uergond • 
Glus. G•mbloo Mlgllava«• • 
A less. Bv.zh,J • • 
Frane. fcrrarì • ,. 
Cicillo Sammnrilanu .. 
Gio,·. Met)'.ngora " 
l11g. t.i!u,. Castellazii ,, 
flielro Pag_ùnl, Sllldenle • 
Doll. Ouru, SteCaului • 
Doli. Gioi . Spalla • 
t'ratem A~ona • 
Acbllle fout:m:i • 
Pro!. Giulio G•lll-T-.,iollo • 
Angelo ZirOlti. 
P1et. Clerici • • • • • 
Ces.1.re Maron\ o Gius. Utrlofa ., 
l.ulgi llicoi 

Cimrdi,10 Umin''tOlE, 

1 .. uoscrlUì !I l gio10ni di Casligììoue 
di 1\~vcuna, d1 P~s1guano( di Castiitionedl 
Ccf\'in o di \'Uln s:wlo n t\th'St.'lto dcli~ 
loro iocrollnbllc rernu.11~ nel proressaro 
t so.cri pri1w:i1,j rJ,e fot,•oros;m~1te \'.cngo,. 
no inse;,n~ll dall'ìlluslre maestro Gl11sep1,e: 
M.izzlnt . co:icorrono ancb'('ssi uniti ud or
frire ll li1ro obolo a 51rù dtll'Al'IOs\ulato ,ti 
quel proho fl1 h1te1ncroto 1H1.tnou1.. 

l'<r gli Amici 
G1ll.c. OaTAt.t, ,, 

2-
2 -
2 -
1 -
1-
1 -
1 -, _ 
2 -
1-
2-
'2-
1 -

- 60 
1 -
2 -
1-
1 GO 
1-

6! 60 

Do Ripor/01·,i J.. J8t 50 

Riporlo I., 181 G~ 

Collt •·t:h,1 2:; ou.ir-e 11·;,. 

Jireg , Si9. 0l11.eno11~ 
UJ,:icc:hhlo qui on l'agii.a ,n lire 5 che i 

soltonotali Operai, amici dello scrh·ente. 
si 11regi3n11 olTrire n !m) del COngresso Q. 
peraio e del Giorua e clic dtwe da es.so 
ro11darsi. 

r..-.~J dichfnrnno 1ot3nto che i ,,rincipj 
fio qui proP.ugna\l, in , 1a11tofQlìio di lullO le 
cla~i, doli illus11 eapostolo-dl ,·erilà G!us. 
M.itiin1 bnnno lrovo:10 un'eco profonda nei 
loro cuoti. 

Di ltl dtvoli.utmo 
[JT(1112 C.\111U'.$1, 

Cesaro Calosl • - Gu· 
• - 50 

-B6 
.. - GO 
• - 50 · 
• -30 

Luigi Popinl . 
Tommaso Tansinl 
Procopio Paeiol 
Emilio Buoniuseg_nl • 
G reKQrio Meani • 
Luigi Vcuor-01i 
Euore Capresi • 

• -!O 
2 -

Somm, 1ireeedtnle • 1'99 60· 

Tolalc I,. 1689 60 

(1) rn m,nunu di lt•f'O ,lol,L~ni,o pt'l)!tlrte ti p,oltii.♦ 
llllti•UO 11ttfn<G dt.i .Ollmnittori. 

NAZIONALISIIO 8 KAZIONAWA 

Abbiamo nel numero anlec~dcnìe accen:1alo 
a una confusione hll"alsa in ()llrle del ònstro 
campo sul scnS-O di p.1rolo che imro•·lano idee 
fond:1men1ali nelle dollrine repubblicane, e 
abbiamo cercalo mostrare com'è sovenlo-lra
lnles,, I• parola tolleran:a e falla sinonimo 
d'i11diffcrerua. La slcssa confusione pr_e.,oale 
oggi in laluni dei noslri sulla san\;\ parola 
NmoNALITl folla sino~imn d'un grcìl.o geloso 
dslilo 110,ionolismo. E lo sleS$O crroro che 
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,oolvndc Religione e·.n,pr.rsli:ioue o Unii~ o 
eonccnh·amcnto amministralh·o. 

.\ chi ri avesse dello lrcola anni addiclro 
ehe nel noslro S-Ocolo - di froolc a lullo lo 
100,lcnzc che spingono l'Europa Yerso un 11110-

TO l'ipal'lo fondalo sul principio della na,io
na/itì, - sopra una lorra nella qualo il molo 
ll11en1c ,lei SW)li e sessanta noni d'aperto con
ffillo e di m:u·lirio dei nostri migliori, mirMIO 
a far .'i,,zione dcll'll,,lin- noi avremmo oggi 
do,·ulo difendtre il dogma dell.1 Na1.i1,uali1à 
rontl'o un incerto hulclìnih> cosmo11fJlitù,mo 
Jttiolo sorvilmcnlo :ti solilt) a ispirazioni slrn• 
nicre (I' Anal)llrsi Cluo1, o d,•I mnlcrlalisli c-110 
sul liniro del ~, 111 secolo prcdica,·auo che la 
pc:tdn ~ do,·o si lro,·a il.hcuc.uere, n,Tcmmo 
risposto con un sorriso. li sacro nomo d' Ila• 
lia s1lrona,·;i nllura i 11ostri gìo,ani a folti go.• 
ncrosi, oggi, ucll'allìcl'olimcnlu 1lt-gli animi 
,, iali dklro a. foolasrni, più di Ok ili o t'ari. 
J.a l'alria era fede o 11rgno, n•llc as1)irazio
ni· pubbliche o nello rr:,lcl'.nmo scgrclc, cli 
concordia nello 01~rc e dcll'immanubilc ri-
3()1'ger d'un Popolo che l'unilà m,,lcri:ilo o 
n1orale ol'e:) f,1110 due ,olle grande. Oggi, fra 
l,1 lomba di l'isacano, lo fosso scavale dagli 
-~'llSlrioci ai fieri po1wlani lombardi o le ormo 
gloriose dei M Jllc, udiamo 1·oci di giorno i 
uali in ll111i11 a dirci cito la l'atria è idea an
iu8h1, l11 N,11.iono idc,i 1>ericolosa; che it no• 
slro ac:carcu..irc, nc1 \'lml<• allut1lc1 il pensiero 
t1'una grando ini:folfrfl morale n.1st.c111c da 
J onrn è n1cschìna u101,ia; ehc il mondo è ru
nica Patria e cho 1'1101110 slà phl in allo del 
cilladi110. E a •1ucs10 rr,,si 1wofrrile con piglio 
di chi si scule 11lù innauti ,li uoi po,cri ~rc
dcnli nella l'.,lria llaliana o in Dio che ci cbi3-
.nam 11d am:1rl:1, una mi11or;rn1.J. 1H l>Opulo, 
n,~lcoolculo delle spc,-anzo fJll ilo e d'una u. 
nil;\ clrn incc11pa, in, cco di giol'arlo, li 1iro
g<i'!SO, pc11do incerta o proclive lalora a cro
d~rc cito le dollrino 11001•0 per esso pos,mno 
piti dello antiche essere feconde di mulomonll 
in"ocali scm11rc, non rnggiunli linora. 

llubbiamo qncslo in p,rlc ,,Ila monarchia 
tho non vide ucll'immonso rallo pro1·1·idcn
d!le d'una 11,,lia nascente, dcll'ani111a d'un 
popolo assumente forino , i~ibili per compic,·e 
·ana missione nel monJo, se non un ingra111li• 
mento lc1·ritoriale1 una aggloincraiiouo d'uo
nlini \·ircnti senza scorlO comune sollo uno 
M:Cllro; in parie a un:1 inaudil:1 su11erftcialilà 
il'i~tdlello applìcnlo a qu~slioni g1'111·issir11c, 
a t~r'l·a assoluht ncgHgc111.a li' ogni ìnst'.gna
mmjlb di Storia o a un tristo presligio escr
dlalò tnllora t11cilamen1~ sugli animi da ogni 
r=. straniera. 

.\' c1uella -parie di pop<>lo cho il malconleolo 
t le 'delusioni spronano a diffidare dei ,·au• 
laggi dell'Unilà, bisogM, senza stancarsi, ri• 
]>ètere: che i mali dcli' oggi dipendono, non 
dtll'Uoi1à, 11m dal no ;•ro av, r.o 1111 1 m~nzo-

LA ROllA DEL POPOW 

gna in sua vece: •- che non , '~ Uni là male• 
rialo dorn lo frontiere apcrlo da quallro lali 
al nemico susgcriseono a un governo disere
dalo d'ogni concollo o d'ogni euergia Mzio• 
nalo uua r,nlilica cs1cn1 servile, 1m alternare 
d' allcautr precarie che conduce a perderlo 
lullo, o paure !)Crenni elio guidano a lrnosa
>.ionì pericoloso col l'ilpa e con altri: - che 
non , 'ò Uoilà morule tlol'c non è Pauo ,\'a
zionalo nò voto generi!lo, dircllo o ind.ireUo. 
di Cill1.1dini nò libc1·là di molo e d'Iniziatila 
popolare nello membra, nello nn111n11i circo• 
scrilioni del paese nò armi o educazione mi
lil:u·o per l'intera naziono nò ìnviolabililà di 
coscienza, del 11cnsicro o di pubblici r.onrcgni 
nò scelta di /ulli gli uffici a seconda del mo
rilo o della provala vil'lù oà un principìo 
d'a"ocia:io11e poslo a norma direllh·a dc• 
gli alLi gol'ernalivi: - cbo i sogni di redo
ralismo, dì dilislooi tli Sialì , di Comuni ar
hilri d'ogni cosa non porrebbero rimedio a 
quel mali ma li aec,·esccrebboro colla debo 
lcm1, colla po,'orlà di mezzi, coll'auguslia 
dei mercati, colla scemai~ capacilà di 1·osi
s1ero allo minacce o ai raggiri stranieri e rin• 
,•igorindo lcgclosiuccc e gli untag,mismi loca 4 

lì, cì ricondurrcbbcl'O in ,·cul'turni allo smcm
bramcnl~ o allo liii tlcl medio e,·o: - cito la 
r1ucslio11~ della liberl,i nulla ha di comune 
ton quella dcll'Unilà naiioualc, cho la liran• 
nido po,\ cscrci~1rsi nei piccoli Sia li come nei 
grandi o cbo lo arislocra1ic, di propriclà o di 
ricchcm1 segnalamcnlc. si fondano pitì r.icil
mcnlo nello rislreue circoscrizioni che non 
nello vasto: - che gli immensi vonlaggi in• 
separabili dall'Onilà si congiungcrcbb-Oro coi 
bendizi increuli alla libertà au1111ioislralila e 
degli individui nel giorno in cui il l)opulo d'I• 
l•lia, fJllo consapovole della proprio furtt1, 
vorrà richiamare a sè stesso il mJncggio della 
r>ropria ,·Ua o dosumcro, invece d'errare con• 
liouamcnto dicl.-o a nuo1·c dollrioe, le logiche 
conseguenze cli quell'una elio i suoi grandi 
del pensiero o i suoi Martiri gli lnscgn11rono 
e in virhl dcllt1 quale ~i compi <liii primo1·dl 
dcll\l \'ila ìl;iliana lino :t noi ogni suo pro
gresso. 

lla ai gio,·oni cho per ,·agltezza di no,'ilà 
e sovcrcli ill im11a1.ienlo arrcndc1·olcz1.a a ogni 
ubbht di demagoghi slranic,·l tradiscono in
eonsd lu fo<lo nazionale, dician10 : 

Si; per noi come per ,·oi, 1'11omn il scopo 
supremo. Ma il grado di valoro è misuralo 
nell'uomo dal /a ,-oro ch'd compio, dal fi11, 
al 11unlo ci via 1•ìa s'avvicina e ch'ci dO\'O un 
giorno roggiungcro; o questo laYoro esige 
che l'uomo sia cilladiilo. lo queslo ò posta la 
radice della questiono. ~ la questiono del 
come; unica, e lo nolammo allrol'c, cb'oggi 
imporli risolvei·c; e i vu,l'i nuovi insegna
lori la negano o la trascurano. Essi v'addi-
111no un fine; ma vi soUrJggooo i ,nez:i che 

son dttli a raggiuugcr1o : son1ig1iano chi vi 
ponesse innnnzì una scalo o vi diccs,,e di Sa• 
lirta ma sopprimendone anii trallo i gradini 
inlormcdii Ira In base o il 1'crlico. t per que
sto essi sono condonnaU a un'ossolula impo
tenza: prcsc11lemenle conrusi sull'avvenire o 
radicalmente misi, i princ1i>j cnunflnli da 
essi agìlano por pochi auni le mcnli 1rnsci-
1111ndolc a tenlolivi incllicacì e runcsli; poi si 
ditcgu,1no, nel primo caso lìochè non giunga 
chi trOl'i il come ridul'ii a pratica, nel secon
do per sempre. 

SI; noi ouirlamo all'uomo; ma all'uomo ucl 
pieno 1111i,·o sviluppo di lullo le suo rarullà, 
di lnllo le ~ne forze, all'nomo inldligenlc, 
amante, volcnlo, capace di S:Jl irc 11~r sè o por 
gli allri le vie del f'rogrcsso,all'uomo cenh·o 
e inlcqirotc del couccllo d'armonia che Dio 
h1 inrnso nc!l'unil'erso e incarnalione della 
t eggo Mornlc. A qucsl'Uomo che u11 gìorno 
sarà, è necessario il lungo l~,·oro dei setoli 
cito si compendia nrlb Trndizionr , deposi lo 
scmpro crescente dcli' umauo con<1nislc nel 
tempo o nello spa1.io: ò nCilcssario l'aiuto di 
lulli i suoi simili, nCCCS$ttria l'intima com11 
niono colle focollà o le forr.c allrui, necessa
ria l'associazione, nccfssario il Ja,•oro con• 
cordo e perciò ripartilo. La di<isio11• del 
lal'Ol'O Il condìlionc essenziale al laroro . lli
conosccl'cle voi queslo principio per la me
noma itnJlrl'Sa induslrialo o lo rifiulcrclo 1icr 
l'impresa che abbrartia le gencr.itiuui passale 
o foluro e il cui (,11c è la c1·rnzionc ddl'unilà 
dcll'um,rna famiglia ucllit Leggo che do,·o dl
rigeila e 11011· A morecl,c I,, sp,·ona a csrguirla t 
Or cbo allrn ò la Nationalilà so non I.i divi
tione del ta,-oru nrll'Umanilà t iion sono i 
P<'llOli, por voi, come per noi, gli operai dcl
l'Umaoilà? Non 1:riò che 11oichiamiumona:io
,i.,/i1ù una alliludine Rpeciale, av\·cratn cfalla 
tradi1.ionc di un popolo, o complrc meglio di 
un altro un d,,10 ullicio ne~ ht,•oro comune t 

SI, lim,hncnlc - cd è davl'Cl'O lrislissiµ10 
indiziu ('bC la1uni frn i nostri gio\'aui mrigni
flchìno oggi como scoperla d'ogilatorl slr,1-
nicri una idea dlo udirono ,1u:)ranla anni 
addietro ;la labhrn ilaliano - noi ,·ogli;1mo 
gli St11li l,'uili d'Buro11a , l'Alleanza rqiub
blicanA dei Popoli. Ma l'eterna 1111es1ionc del 
come, lrascur:tla d,1:;li allri, ci ricon<lure alla 
uoslra redo. S.•111.a l'alria, non è possibile 
ordìna111c1110 olruuo dcllTnmnil:1. Sc11>J1 l'o• 
poli non 1,uò esistere \llenu,a Ili 1'011uli. f; 
qucsli l'opoli de1ono, a slringerla leale e do
rovolo, essere liberi od cg11oll, avere coscicnia 
di sè, allcrmaro la ;propria indiuitlualit,ì e 
il proprio principio: cssero insomma 1w:io11i. 
L'U111anilà ò il fi11e: la Nazione. il mt::o: 
senz'cssa, polrclo adorare, conlcm11hil11ri o
ziosi, l'0111anilà, non coslil11irl11 n lenlarlo. 

roslo da,·anli ;1ll'itnmenso prublenm I';,.. 
di1·id110 isolalo scale la propria debole:-



2a e s'arrwa. Quali forte, 11uali elcmonli 
può egli 1>0rlarc in ct1mpo a prò dcll'o1·di
namenlo dcll'OmaoilàY I suol mmi, i suoi 
Ironia o 11uoraula anni di vila alliva sono 
una goccia oel ,·,,slo O.:cano dolrEsscrc. 
Ei rinunzia r1uinrli scouforlalo ali' im11resa 
o si limila,se buono, all'esercizio d'una Mis
sione di scm1lllco cr.,·it,i ron,'ei può o dovo 
può o rovina, se lrislo, uell'cgoismo. Ma dalo 
a qoes1·uomo una l'alrin. coslihtilc I,, solida• 
tielà clclla di lui optra indMdualo coll'opera 
dello numerose sener;izioni cito succcssiva
menlo la popolouo, poncio associali al di lni 
ln\'oro ,·enticioquc o lrcnta milioni d'uomini 
che parlano la slessa lingua, hanno alliludini 
simili, obbediscono allo stesse lendenzo, pro
fessano redo nello slcsso fi," o riccrono dlllle 
condizioni lopc,g1·alicho mcz1.i e slromcnli con• 
formi nl laroro, il p,·,,blcma mula per lui, 
le di lui forzo indofinil;1mcnle moliìplicalc gli 
appaiono eguali :ill'imp1es.i: la tradiiionc na
zionale e il prop1·io intellollt1 rinvigorito clJllla 
comunioue coll' inlcllcllo dei milioni gli 1·h·c• 
!ano un fine s11ecialo p-0slo sullll , ia del fino 
generale o non superiore :ilio di lui forze o 
a r1ucllc Msuoi r,·.11elli di 1rJlria. Ei sa che il 
granollo di sabbia :iggiunlo da lui alla gran
do piramide che ci è commesso d'innalzare 
dalla lorrn ;11 ciclo posa su milioni di granelli 
simili o sarà seguilo J~ altri milioni. Una Na
zione è, se ordinata at.lo~orn. uo opiUcio con
sacrahl a un ramo di pl'Oduzlono mora lo, in
rellellualo, ocono1nìco, ncces.;arioall'insicrnc. 

Uuesle che a ooi sembrano ,·erilà cle
mcntnri lan~o da do,•or c.1uasi arl'Ossiro scri
,·endule, sono nondimeno obblinle oggi come 
som11re dai faulori d'un impossiùilc cosmo
polllismo orposlo al conoollo organico della 
..a,io11e. Pre, alo lropr,o frequcnle la pessima 
abiludine di non dc/mire la cosa in1on10 olla 
qualo ,·crsa la discussione. E nondimeno 
ogni controversia risparmierebbe ai conlcn• 
denti, se precodulada una definizione, 101111>0, 
laliCJ cd errori. Il materialismo, condannalo 
a aon guardare se non a falli isolali dall'ana
lisi e iocapaeo di salire ai principj generali 
che soli possono onlinarli a serie, eollocal'l i 
io succcssiono nello spazio o nel tempo o 
inlendcrne quindi il siguilicalo e il ,•aloro, 
fraintendo l'idea della Nazione come frain
tendo la ,·ila . Balbcllando, senza oonosoorno 
il senso, la p,rola Progresso cd incili :id ar
rorrare li nesso delle epoche sloricbo e la 
dislinziono Ira i 71ri11eij,j cho lo conlrossc
gnano, i malol'ialisli confondono il ,w,io11a
lisrno dell'Europa reudalo o dinastica colla 
na,ionalitù dell'Europa repubblicana e pa
<cnlano conscgoonze idcnlichc da duo prin
cipj ,·adicalmenlc contrari. 

11 ,ia:ionolitmo dinaslico si rundava e si 
fonda lullora s1111· assoluln negazione di 
quanlo ò nnima dello nostre allonli credenze. 

LA l\Ol!IA IJEL POl'OW 

l'ion esislova i,lct1 di Progresso : i pensalori 
non conosoovaao so non la lcoria del mulo 
cil'oolare dolio na2ionl. dol co,·so o rieorso dei 
lompi - non ide.1 di Legge Morale s111irema 
su tulli , i 1·0 erano inlcrmcdiari lrn Dlo e i 
suddili e In Légge era l'nrbilrio loro : - non 
idea di 1iopolo: 1iopolo era una agglomcra
ijonc d'uomini nati a scn·iro1 u nudrlro il 
f.tslo signorile o monarchico e \ivorc ,li vila 
malcrialc com o polo va. Quando Luigi X I V 
disse, so,io io lo $/alo co111pcadiò la dollriua 
pulllica di lulli i 1·0 che lo avc,·ano preceduto 
o che lo seguirono. Na>iono c,·a dunquo 011 
lorri101 ìo più o meno ,,aslo, mal lhiliuito, 
smombrnlo spt5so o aecrcscinto anche pcl 
dirillo di successione romminile. c.rcalo dalla 
conquista, maulonulo dalla rorza; o rorn ora 
l'alir11i Jcbolozza: il più polonio o skuro 
SlatoorJ quello inlorno al quale slarano pic
C<JIJ o 1i,1cchi ,iciai. Lo g11crro erano suscl
lalc dallo iro, d,i capricci gelosi, Jalla a, i• 
dilà o d,,llc paure d'un iudi,iduo. 

Oggi, desii i popoli alla coscienza del Di 
rillo o della 1lropria polcuia, rirclate dai 
tempi lo ideo di l'rogrcsso e d' associosio11e 
come di me::o indispensabile a salirlo, la /l'o
zionalilà ,·iro per noi nello scopo, oel (,11c 
comune, nell'idea cbc i !lOpoli, sollomcssi 
lulll alla Legge Morale, sono cbiamnli a co
sllluirc concordi l'unilà dell'umana famiglia , 
la Nazione i>, nou un lcrrilorio da farsi più 
forte aumenlanllonc. la \1astilà, 11011 oua ag .. 
glomeraziono d'uomini parlanli lo slesso idio
ma e rella 1.lltlla iuilialiva d'un Capo, ma un 
htllo org;,nico pcr unilà di fi11e e di r.,coliù, 
vireulo d'una fede e d'una lrJdizione proprio, 
rorlo o tlislinlo dagli allri per uua alliludino 
speciale a com11ire una missione scconda1'1i1 1 

grado lnlcrmodio nlla missione ge,m':llo dcl
r Omanilà. Liugua, lerrilorio, razza non sono 
cbo gli il>rlhi della Ntdonalili,. mal formi 
1111a11do non sono collegali lulll o ricbie
dcnli a ogni modo coulcnna dalli lradi• 
ziono slorica, dal lungo s,·ilup110 d'una vila 
collellira conh'osscgnala d.igli slr.ssi c.1ro1-
1cri. lloma lu lo ,,rn,ionnliti, più poleolo Jcl 
mondo antico e nondimeno gli elcmcoli dil·c,-,;i 
ilalinni e Slranìcri, che lacosliluh·anosovl'ab. 
bondavano immonst1menlo all'olc111cn10 tlo-
m,ino. Lt, 1iiù polente 11a:io11alilà del mondo 
mndoruo, la Francia , esci da ua mislo di 
germani , di cclii , di romani, di franchi, du
nili dal Crisliauesimoinlornoa un fne comune. 
Nelle queslioni di naziooalilà come in tulle lo 
nllrc il solo pne ~ sol'raao. 

E il fine dolio 110, io11i popolanuon10 cosli
luile è cosi inlimamenle connesso col /Ìtle dol
l'Umaoilà che <1ueslo {lrido di Naiionalilà ar• 
bitro oggi di lulli i moli impo1·1anli Europoi 
si lo,·ò, poco prima del 1815, sul cadcro 
dell'ini,iati.a di Francia, quando appunlo si 
fecero più p-0polarile aspiraiioni ,·erso l'unil.'I 

umana o l'alloaaza fraterna dei popoli. J;edo
cazfono progressh1a del genere umano I itit
lava (,r1e e mtuo i'IÒ un lcmp,o. 

Qucslt, doppia lcodonzn oll'unilà morale 
o ali' ordinamenlo 11a,io,111/e dei popoli per 
rnggiungorln lr.1pcla scmpro allroYerso la 
sloria doll'!lmanilà; ma lo religioni o le isli
lnzioni p-Oliliche no impedivano la manifosla
ziouc poloulo. Il panteismo dello religioni 0-
ricnlali nccc1ma\·a all'unili,, nm riclara ull;t 
mente ~gni idea d'ordinamento moltiµlice , 
di Ji\'islono di la\Oro. Il l'ulilcismo che le 
scgul, rhoodicJotlo uua parlo J"olli\ilà aJ . 
l'imlfor'd110, aprha la , i,t nll.a Cormaziono del
lo intli,i1h111lil:'1 11:0:imuli ; mn smcmbrnn(!;) 
l'n11ili1 ,li Ilio, sorJllime,n il nesso eh~ po
lca tolleg.trlc: ugul nazìoue noo gu;1rdan1i. 
cho in sò o •1mmln era slnrnicro all'angusw 
suo ccn·hi,,, l'lil lnrLttro ._. nemico. Ycnoe 
,,oi il l:1 h,lii11a·:.in10 ,·olla sua redo, toJt;i 
al )losai>mo. ucll'Unilà dh ioa, coi •uoi p,·e,. 
~ nlimcnli dell'Cnil/1 iJell,1 famiglia umana. 
collJ sua redenzione dcll'indiriduo; ma J 
~-e lcrmini dol pl'Oblema crann in e.so, mor
<·il l'incomriiulu e gli errori dei dogma, col
locnli l'un 1u·csso l'all1·0 srnla u11io110, scnz.i 
1>rogrcssimw asccmlenh., l'i1n1inu:1, non 11&J() .. 

tiuti: il dut1lùu11t, fr,l 1t:1·r,1 e cielo, fra spi· 
1·ilo o m1,ltl1i\1, frn il 111011tlu e Dio, si lradusse 
nel dunlismo 1r:1 i duo 1>oleri, S!lirilualc t 
lctnpornlr, cito signo1rgsiò lullo quoolo lu 
s1ilu1'1JO slorko dd lil'llio E,o. Grcgol'io VU 
lcntò, immcnsj sluri:1 Jj(~r luit euncoHr.r
lo, ma non riesci; nè, mo\'cndo dal dogma 
crisliano, gli cm 110,slbilc: lo slromculo, la 
lcva1 cr:1uo inj\gna1i ~11l'im()rcs:a. O.il \Il se• 
colo al :,,iv. I coudll, molle frJ le decisioni 
dei papi o i dcli.lii 111-gli scrillori orisliani ac
cenno, ono all'Uuilit mvrale dn uu lalo e nl
l'indlpcudc1m1 dei 11111>011 Jnll'uliro, ml scm-l. 
pre,\t.loro sullo snte111hrmnc1110 foud,le dap• 
prima, sul 1>riuripiu del 11rh ilegio dina.tic,, 
poi. Nel X\" secolo il Crisli:111csio10 lllonguidl 
e cominciò ncl mondo l,1 lenta 01Jera di dis
soh imenio cbe prepara d,1 quollrocculo anni 
la '\'in a una gran<lc tn1:,form:)1ionc religiosa e 
all'Epooa nuort• : la scopcrla d'un Conlineute 
fino t1llora iguotu e il dcslnrsi della mcnle11 
un 1·igoro,111 slntiiu drll'Aulicbil:\ , rivelarono 
le nnguslie e gli e, rori scienllfiei del ciclo 
Crisliano. lla 111ancu, a la conoscenia <lei 
mondo storico Orlenlalc, mancava il courcllo 
polillco cito sosLlluiStc il 710110/0 alla signori._ 
pririlegiata d'indi,idui, di famiglie o <li ea
sle, manc:i\'a r Idea del l'noontsso dalo come 
legge alla Vila, inlraneduta appena da qu,1-
che raro solllario inlellello. !.'Europa s'allon
ian~ quindi a poco o poco e por istialo di 
meglio dall'iaellìcaoo unii~ morolo <onerati 
fino a quei giorni, ma senza ia lTerrarc uoa 
nuova norma. Mancava alla ,·il• C<iilcllira la 
sanzione.di Dio e rimase, come sempre, 1111lu 
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~orma, la rona. Allora si ,·idero tcntali ,·i 
,d' equì/ibrio europeo cho si rirlucev-Jno a et1ui
Ubrio Ira Vienna, Pa,·igi e Mndrid o furono 
menzogna senza durata: sistemi di pondem
:ione di forze che insrgnarono a manlcner 
l'eguaglianza Ira gli Sta li, usurpando da un 
lalo quando s'usurparn dall' allro: inler,·cnli 
in Polonia per impedire ch'allri ir,lcn·enissu 
-solu, cessioni di provincie Vcnelc o ollrc al
l'Impero d'Auslrh per conlrobbilancial'e in
grandimenti francesi s ul llcno. S'.ilfar.eiano 
;mch' oggi nella diplomazia prugclli di cun
ccssinni all'Austria sul ,Dauubiu come com
penso allo conquiste morali o malcriali Prus
siane, o di smembramenti della Turchia Eu
ropea a prò di 11raneia, Austria, lngbillcrra 
e a danno dei collivalori del suolo europeo 
io quello vasi~ e fecondo regioni dovessi 
sono natm·aJi padroni o aspirano a ordinarsi 
in nazioni. La polilira moodrcbic-1 11011 ,·à 
pi~ in là. La polilica della Rivolu1.iono Fmn
cese. ignara dell'idea del Progresso rcligio-. 
samcnte inlcso e quindi della vora idea Mzio-
11ale, 0011 ,alse a s111dicarc quella meschina 
e ind~gna polilica e sommò, dopo un ~re\'O 
periodo, a çucrrc sterili o conculcalrirJ n 
rrà della llroncia. 

Ma che mai può aver ùi comuno con 11uella 
polilica la nostra politica repubblicana rouda
ta, come in oggi sarebbe, suli'intcllcllu del 
Progresso posto a p11e della •ila Eul'Opca, 
sul couceuo dcll'u.1so<iozio11e come unicomc
lodo del l' rogrcsso, sulla fede che, ,oovcudo 
dalla santa idea del Dovere, costituisce le 
Nazioni missionarie dcll'Umanìlà e :tnida ad 
esso un uffi,cio parziale nel vasto moto che 
~prona i 11opoli all'Alloanw? r crebò e-011[un
,loro il I1aw,10 delle monarchie coll'nrt'é1,irc 
repubblicano dei l'opoli1 l'crcM 1·iocgaro 
con inulill negazioni l'lucluuablle molo che 
trascina l'Europa verso una più giusladisli'i• 
buzionc del 111oprio lerrenoY l'crcbè bestem
miare la sanlilà della Patria, unica lern che 
possa darei rorzc II comùallc,·c cmcaccmcuto 
i ,'iolato, i dell'elcrno Dirìllo, unico allare sul 
quale nui 11ossiamo sagrilic,ire ull' Umaoil~? 

G. h!A7.7.INI. 

ESPKRlMKNTO OI APPLICAZIONE 
Ilil SISTEJU r.tnllA IUO .\LL

0

JNVt'STIUA 

UANIF.\1Tl!-RlLl\.A. IN ,O IEIUCA 

L'amico nostro .\dria110 Lemmi rit..-ord:wo, 
gi..m1i sono. molto opportunamente nella llOJ.IA. 
on POPOLO, come uua p,1rtC imporlantii::sima 
del problt n;a tocfolc, ucl nostro 1,acsc, al,l.lia 
uon rorma iod11,éoa e 11ro.lica di ~olu2io11e nel 
con1rauo che, s.ouo il nome me::erì", rcgolà le 
telo.1.io11i fra la t)ropriotà e il la,·oro, fra i pos-
sesso,i del suolo e i coluoi, nelle ville 1oscane. Ed 
opinava, cou ragione, che il sistema della colo-

LA ROMA DEI, POPOLO 

nita par:.iada - rruuo di nntico consur.Lud.lDe 
ilaliaoa, tramandata •1ll'età nostra dal senno ci• 
vile de' noslri Comuni del medio-evo - passa 
somministrare, &ilva la diversn natura degli c
ltmenti da ordinare insieme., un tipo di e.qua 
composizione rra aipiialc e la, oro nelle rela• 
1ioni dctrfodu.stria mrmirauurier1.1. 

Il Ltmmi, con esempio degno d·iinitaiione lo 
ques1i giorni, Bddiuwa in ciò (come ttrmine di 
soluùonc e.Qi!uivo dtlli, <(Ue&tionc M>cialc.. in 
lJUanto c.1ucsta concerne i proprictnl'i e i la,·ora
tori delle noslrc campagne-cioè a dire la por• 
zio11e pHt "asta e più l'ecooda di unn socitià e
minentemente 3grieola qu:ale è l'italiana) uu fat
to domestico, tradizionale, i1:carnato ne' nostri 
costumi, cd 0Himamcn1e aucgsiato n uormoli 
mcrementi di prosperità e. di buona armonia fra 
l'una e l'allra eia.se: 1u1 fallo il quale tende, 
seooudo il 11nslinu impulso della grande rivolu
zione, da cui1 J , sec.,lo in secolo. d1~esc. ios-iuo 
a noi ud emauc1puc, da uo11 parte, Il cvlouo 
dalla scrvitì1 e dall'abbiez.ione del la\'Oro glor .. 
nalir.ro, 1>recario, illlen otlo soveule 1fo inlcr .. 
valli di oiio rorzato, di miseria e t.li r,1111e; dul• 
l'altra, il pos~e.~re d.cJla terra dai vi:tj e dalle 
cattiverie che sono generate ue' m.lggiorunti 
dall'abuso della iiropnelil, dalla sig11orit• 11cr~o
oule dclruolllo sull'uomo, e dull'ahi lO Cli vnlcn.i 
del favuratore come di uno strumento maltrièllc 
da g·ittarsl rio, quando ne v, ng.i 111c110 il liiso• 
gno. La mr::trla ru il te.-m:11u 111ed1u tromto 
d;111"istinto socio.le de' nostri padl'i per coordi
nare r.d o,.erosJ e sobria cJmtcrcs.-;,.mza nella 
coltura dcll11 terra, r :. comuni; cilladiuauziJ 
nella libcr&a degli nffnu,cati municipj, i t:llll(lil· 
guuoli e I borgbeii. Otn•ouo a tale sistema una. 
cerla superiorìt~ di buona ed mJustre corri~ 
pondcuza rra le ciuà e i contadi, oou solo la 'l'os• 
rana, ma le Romagnc e l' En1ilu,, le Marche e 
l'Umbriu, parie degh .lbrun i e della Terra d, 
Lavorot e varie ahrc regiuni ddi'ltal1a 111cdil1 e 
scllentrionale. Oevooo, crediamo, m non 1,ic
cola mi:iura, alt'a.ssuiza llclla mci;.rtia, Il! mie-
lici coudizioui in cm giacc:io1lù

1 
e i Ji:,,,rd111i ~

cinli a cui \?Ouuo soggetle quelle provincie della 
penisoln rhe non ercJit:.\rouo dlii luro un1telti, •· 
uou s'indu.ssero od adou11re di 1•01, biffalt11 n1n-
11iera di ordillarneuLo colonico. E ctrt,rn1t.'ntc, 
come aVvlsu il Leuum, un tuli; 01 diuamc.1110 ha 
in sè i senni di uno gronde cquua 'e di 1m F.r;,11-
de 1>rogrC:iSO a wutuu btndicu.1 dclii: dui: cl11:-i,.1 
coiuten!~lC uell'agncohura. I~, dove 11uc.l gr;iu
dc di:Siblro uai101u1lc, clte h::i nome s,~1,ma {t
na,uiario dtl llegno, mm lllul>CJ di th11,ll' ll(H)\:r«: 
i mezzi CC{;UOnud tlcll'uou clus...i.c t! tldl'ullra, 
rendendo al luno impo~11J11è il vro.s1Jcrurc Jc.1-
la piccola e della nn:.tl1oçrç ptopncta, ddl-a CO• 
lvuii. pari i11lria che tauto liçue cuu i.:s:!a si oou• 
lempcra, e di ,1ucl1e virtU patsnttu che sono il 
fruuo dcll'uua e dd l'ulttu, I.i nu::tri,,, 1wi:011-
1·iameute svoltn ne' suoi nnb,hori e lJHI robusti 
elcmci1ti1 sarà Il.i w,•ola di ~ah"amtulo ddltt pa .. 
trrn uostra fra le ltiupe:ilt sociali del St.wlo. &J 
è slrauo, ma nou da maravig.li~r111: 1,er la .t1U· 
pctficaalità delle osservazioui e degli ,111dj, elle 
certi tocialidi, fra uoi, gr1diuo wuodi inll)ruo 
a oon so quali nequizie di 1,1rvpric1ari e miserie 
di lavoratori, seoza darsi la Jl\tnOllll\ briga di 

auendere alla co11di1.ione dj fallo degli nni ris
petto 3gli allri, e ni modi di migliorarla e.on e.
quità e scambicvoJe pro(itto : e, inver.c di com• 
1,-,ucre il comune n<'mlro (la insania fiscale, 
cioè, del a:ovcrno) eccitino ingiusti odj e geuino 
semi di fm1e.11tc rapprc..~sli~ fra le due classi: 
- in,·cce di fondare il problema ~ocialc su quei 
dati pratici, popolari, intesi da tutti, ehe s·im, 
medtsio1a110 alla vi1a siessa del paese. vadano 
d1ragando a capdceio dietro rormolu os1ralte di 
dèm:tgn-ghi e di uto1,isti stn111ieri, o esempi bar
bari di socie1i1, ol paragoo della nos1ra, h1civili. 

I~ con molta ro,giooe, ripeliamo, Adriano 
Lemmi \'edeva nel sisten1a par:Ìi1rio :ip plicato 
~in dall'etò di!' nostri liberi Comuni, in vuie 
pnr1i d'l1alia, nlla collurn della lcrra, un tipo 
di c11ua dis1rib11zionc dc proliui del lavoro da 
trasferire, colle opportune modificuioni, all'as• 
sello delle diHicollà è$ÌStcn1i nel seno dell'indu
s1ria mani(otturiero, e alla composizione della 
lite fra il capiiolc e l'opera dcll' uon,o negli Opi
fìcj . Il che scmhr~ eonrorl!i tnuto alle es.igc1;zc 
della f}Utstione, che appunto a tale ordiue di 
lcmperame.nti sono oggidì ri ,•olli i pen:-ieri e 
gh srorzi de' migliori e (>ÌÙ seri aiuicj degli ope• 
rai in ogni paese ci,·ile i e fra gli stessi eapt'Ja.-
Ji,ti e imprenditori di favori, comincia qua e là 
ad acquistare momento e consistenza, dove per 
interesse proprio, dove per senso d'umanità, il 
concetto, che il far partecipi i lnorantl. in equa 
mis.nrn, cl<!.gli utili della produz.ionr, è una ae-
c:e.,sitil e insit'me uu debito dc' tcmJ>i. 

R al desiderio es1H·~so dal Lemmi risponde, 
con singolare coiuciJ.cn1.a1 la Hel:uione, che noi 
n~hiamo qui 10110, - tr~1douo d,1110 S11ulator, 
1ipulala lH\'ii ta SctU111annfe i1.Jg,lesè - di un 
nolc,•olc r:-perimcnto, che ::i s'-'\ facendo io pro• 
1)nsito n N11ova Yorl.., dai proprietari e direttori 
di un:i delle 1lri11cipali follhric'hc di C:Mt'OT.J.t: in 
quella tilt~. i Signori Urewster. Questa gninùe 
Ca.sa iudustrialc fu delle prime. in America, od 
1,ppli.,,·art! il priuclpio par;iario all'industria ma.• 
n1li1uuricra 1 thinnrnn<lo I suoi linoranti. già 
lihcr.ilml!nt•, Mrlarial i, a di,1 idcr-r, inoltre, gli 
ullli della p1·odutioncproporzionolmcnte ad una 
1mrtc del c.1pitolc implcn"lto dagl'imprcndilori 
1icllt1 loro f;l11hric~monc. Il ~ii;tcma Drew$ter ha 
11utl'il:1 p:1rhcoluri1it, che, - menlre i leutaLivi, 
jt,izfati io lnghiltrrrn e altrove di p:.u·lecipazione 
dl•gli utili agli operai, accorda11do n 11uesti una 
<piota s11ll'i11tcr,, mo'fimcnto ddl'aiienda, li as. 
sog;zdtano poi, corrispc1th·ame.n1e, olle perdite 
degli anui cotth i, - la mcntovnla Casa, invece, 
a.sscgno a· suoi uomini una p:1rtè di utiH c:ilcO• 
Iota in rcla1ione ~1I dctimo del ~ pitale impiega
lo uell.1 manifottura, ma li rende tst11li ad un 
tempo d..ille cousci;ucnze dei danni e delle J>erdi .. 
1c dell'i11111rcsa . 

l Signori Ore" ster, essendosi IH>Sli o studiare 
il proltle11111 dcll'urdinamenlo ~iale dtll3 loro 
01.iemh\ sino llal UGO, ~i vol.:;cro per consigli e 
mforn,oiioni agli nomini più Cl1ta11ti del pro--
gresso delle clas,i operaje in lnghillerra, con
sultando, rra gli altri, Uright, llill, l.udlow, e 
'l'honu1s lluS,hl!S. N'thbero conforti ed utili av• 
visi da un loto, omn·aiiuni critiche daH'ahro, 
sopratullo intorno alla partioolarila. della qoale 
abbiamo 1occMo qui sopra. Ma <1ucsli duhbl uoo 
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li persuasero a mu~ire incib i tennini dello Sta• 
tulO COO<CDUIO coi loro operai e. dal priocipio 
del 1870 io poi, il metodo da essi presceho 
rispoode nel modo il pii, so ddisfacenle alle loro 
previsioni . 

l.1 lellern clrn segue, diretta dagli siessi Si• 
gnori Ilrewster al Signor Thomas Hughes, e 
comunicati, da •1uesl'ullimo allo Spectator, ~, 
sol propo~ito, ra1guagll e 110'1ioni, che ci sem
brano poter rontribuire effi t·aeemente al buono 
inclirizzo della questione sociale in ogni paese. 
o però In riproduciamo in gran porte. chittman~ 
dovi !!.Opm tulla l'attcn1.fone dc' nosld lettori, e 
,pecialme111c degli operai. 

LA JIOMA DEL POl'OLO 

di proliuo, il lnvoro s'ohhio la sua. li çl,e nn
dre1Jbe benissimo, se i risultamcnli dell'a1.itoda 
rosscro. og11i nono, iu,·::1riabilrnenle buoni. Afa 
Lroppc sooo le incerle2Ze degli olfuri 11er poter 
contare, ogni anno, oopra buoni risuhamenli, e 
quando ,•iene \JDa caUiYa annat1,1 si trova c.hn 
sebhcoeogui uomoahhia. fal lo tuuoil ,toversuo, 
l'intcrc.~se del capiLale e i ~alari degli mno1i11i• 
~lralori e direllori dell'azienda assorbono 1uui i 
profilli, elnscinno il lo•oro scn,u 11uclln 11l1cria
rc retribuzione. sulla <1uale s'era rtttto nssegua• 
mento. Ma un'annata as:solul4mente di$a.strosa 
prudurrehhe effeui ancl1c più lrisli, Da perdile 
di sorio specie il capitole soffrirebbe deltimen• 
to, e gli uomini, non solo non riee"erC.bJ)t.rO il 

.H s;9,i11r Tno\l.,s llur.1111."'t dividtndo aspeuato, ma 541rcbhero coslreui a 
Ne11 Vur~, 30 Agosto 1871. li) lavorare senza pronuo, forse per un altro anno, 

• .•.•. l'crehè po~sìale avere un'idea più onde rip~rarc il capitnlc dcl•riorato. Ora I,, no• 
chiara delln silu:uionc. dolJbiamo dirvi cheq1mt1• ::tra espericm.a con ln~oranti di ordinaria inlclli• 
do noi proponemino di for lll'lflecipi indiviJual• gcuza, c'inducc a creder~ che non ,•'è org,1uiz• 
mente i nostri operai degli 111ih della uostra io- za1.ione la quale posso sostenere no inie cimento. 
-dustria, la medesima ern saldnmcnte stahilitu, Gli uomini diventano sospcu.osi, cominciano a 
dava larghi 11roliui, ec:rc;eewogoi gionio nella parlare di calli\'a coudouu degli affari, fabbric:t
qoantità e qualità della produiione. Non ue, omo no ogni maniera di teorie a spiegare le perdite 
a l:m1cnt;1rci di btrie 11lolcstie. da parte degli o-- fo lle, e. Hnolmente risolvono di non lavorare pìù 
perai. oel nostro -stubilimc.1110 nou si oonosce,·:mo ollre per • un carro senza ruolc. • 
scioperi, la organiztatione dell'nziencla era sod• Anche se un corpo di pii1 t..-entinaja di lavo,. 
ùi~l'accnle Jler lutti; però la no:;tra proposta ru ranti rosse fornito di un'inle11igeni:t mtlggiore 
ol tuuo spoutaoea e Yoloularia. e dello.la d.-tl dell'ordinario, il difeuo d1 np1rfot:a tlegli af 
pensiero dt Ol'l'iarc a quelle diflicohà chepolcs,- fori impedirebbe ai piit di formarsi 111,esaua 
sero sorgere nelnwvenire1 qutrndo la iudùstria noiione dc' risuhamenti di una. (',alliva Annata in 
.:la noi condotta si fosse, come promcue"·a, am- un'aiienda, nella. quale non hanno mano essi 
pli111a di wnlo da renderci impossibile di manie• Slcs.,i, e tbc pO!!Sono aver 1,iodic:a1a dalle appa• 
nere uno rtbiio11c direua e 1,trsona1c coi 11os1ri re,oz.e comu in prospera c:011dixfoue durnn1e 1'3n
hn·omu1i - come so,·cnte ;icc11ide fra noi - e no, non dfo1cutico.odo cli \.-ssi l1au110 adempiuto 
tli esercitare ,1uclla iuOue:111a che dipende da tale alta parte loro per avvio.ria o buon pt,rto. \1e. 
relazione. Noi sentimnu;i che un"impresa di tonto drete i:he, per eviture questi d1s1urhi, noi ah• 
vnlor·c non dove\"a cspor~i ol ri5ehio dl uno biamo dhipo:,10 ehe ii lavoro debl,~ rioovert:. ltl 
sciopero rovinoso, quu.odo il 11umero dc" nolitrl sua (toota, ,rri,,,a, clic il dlJJitalc e gli ammini• 
11.1,•or .. uli fosse divenuto tro11po vasto per ra- strtuon, {che, nel nostro caro, sono i pro1u ietar1 
1.ione cmcacc di detta inRuen.za. Ci pttn'e che, Slt'S:ii dello ~1-0hlli111euto) ric~vano CO$n olc.unJ:t, 
continuando o pagar loro i s.alarl pita alti fra ed abhinm posto ogui onno tf,c ~r, per modo 
11uclli conosciu1i in u,le industria. td accord,rndo ché dO\lé accadono perdile serie a Jetrimcnto 
loro per giunta uua porz.ione dc' prolltti della del e:ipitrtlt?, i nostri uomini non siono chiamati 
medesima, essi ibte.ndcrebbero ch'era nostro a ripumrc le 11ostri perdite. 
Jesidcrio di ttaltorli con ght.Sti1.io, daccll~, spe• NaLUralmentc., se il capitale foStie tutto distri
cialme.nte1 11oi ci apJ>rcsl3vamo n rar eiò in uu l,uilo frn i lavornntj, in 1nl caso c1uclli c.ht rar
tempo di 1•rGl'ondn tranquillitò, e c1uando uou tecip:mo ai proliui donthhero 1mrtcci11are ullc 
:t\Cv~no di1m:mde eia (urc. Noi sperammo che pcrdit<:. fu questa la cagiouc 41cll., dcl;olcx:1.n, 
per siffutta ;in si sarebbe ~ll~hilita tra romrnini• •111i rra noi, d'ogni società coo1>~rnti1n che 1:on 
1i:Lra1.ionc e l'opiCicio una huonn e ben foudnta in... nbhia :avuto 1,~ fortuna di un buon successo 
tclligtnia, cessando c1uelt'no1agonismo rro t.4pi- uniforme e oooiiouo negli ;1rTari. \'oi capirete 
Lale e la,·oro, che sembra. io~eparobilc da OADi bene che secoudo il 11os1ro di.seguo, non r.i•tevo:
:trandc nmnirnuuro. mo dare al ltnoro una po17.ione 111lmrnulmeotr 

1Jue31i furono i nostri desideri e le nostre la1110 granJI! di profitti, 11u,,n10 tJudh1chc ,1 i1.:ue 
spcra112e; ed or.i pcrmcucteci di rare nlcnuo 1>a• t1.s.s(•g11111n secondo 11 ,i$tcmn ingle._-te di preleva 
role intorno a.i nnstri divisamenti e alle vostre re l'intere!sc delrinLero co,,itale e i srilMI degli 
crilicbe. • ommini:slrotori e direttori, focendo 1•artecipare 

Le in,·c.sligazioni 1•ralicnle dal noslro Comi- il lavoro alle perdite lX'nte ai prorilli. F. r111 .. 11do, 
1010 e d:1 noi mede.~imi ci convinsero. che la nell'aduuanu t0LWeuula 1•er lormularc lo stalu• 
parte debole ddl"orgauiuaziooe indu~lriale in• 10, si 11gllò In questione della pnrte dtt a1tdh11irs1 
glesc è qurlla, per la quale !li proYvede, che., ol lavoro. <1ua.si tutti i deleg-Jli (lo confe$$iamo; 
prima di concedere al lavoro la sua ~uol.l, il coosiderarono la nostra proposta del I O Jitr cen• 
capitale debba rice,·ere il suo interesse, e gli lo come tro11po me.sd1i11a .• ~fa il nostro itrgo 
amministratori igcneralme.ntc i copitalisti stessi) menlo 1>e.r sosteuerlu era ,1uesto: - Noi abbia
i loro salnrl : ciò fcttt.o, se alcuna parte rimanga mo nll\: mani una intrapresn molto henestabilito, 

I ass11i y1rotiLtevole, e il credito e buon nome della 
\Il llallo Spvtolfr ,leJ 7 Ouobre ilDrfl'!llc. 11nale baono on allo 'flllore. Voi noo ci avele 
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ra110 dintande, e per quel che si ,•ede non avete 
motivo alcuno di farc:cne fllcuoa. Noi ci propo
ni3mo di entrare in un C!iiperimenlo aoa te.otalO 
sinora, nel qun1e YOi non po tele, in ogni r:u•o. 
rar perdita verunor 11le.ntre dovrele ril'C\'Cre i 
piiì ahi sal; ri di qu~ta industria. Se ,-i saroooo 
perdite, $ar11nno n ca, ico nostro; e per ci~ pro
poninmo d'iniziare 1a 11rova col dt1rc o.I ltt \'"Oro 
uno modira •1uot.n1 promellendo eh ooc.rcsc.ere il 
~1n10 per cento. se il nostro disegno, dopo uno 
$Urlirienle es1,erienza, dari, suggio di buo113. 
riuscila. F. nello svolgere c1nesto :irgonlenllJ noi 
ei raccnuuo ad esemplificarlo nel seguenle mo
do. adoperando cifre immaginarie: - Suppo
nete, dicemmo, che r1nalr.he amico degli Operai, 
per fare csperimcnlo della vo,tro capocl1à • 
condurre 11n'n1.ien•fa come la nostra, ,·i oR'erisse 
l'uso di 30,000 Dollari ~uol capii.le dn appli
carsi a metter su una rohhrica di c:nrrot.tc, e che. 
pcl del lo uso non esige.sse che il sem1>1ice iote
res~c del danaro, ?1cuia pretendere parte nlcuua 
de' profilli del ,•011ro lo•oro, ma s1ipolnndo 
solamenlc che il C8Jlitolc debba ripagarsi o ler• 
mi11e prefisso, libero da ogni deduzione per 
ffuols.iasi perdita incorsa dal med~imo mentre 
era nrllc voslre mani; e che nello stesso tempo 
l'ammontttre d,•i •ostri salarl dcbti., dipendere 
inlernmcnte dalla ,•ostra ohiliW. nella t.ondoua. 
de11'ozicnda, e dn.Ut1 vosira industrfo negli opili• 
tj: - non ~indichereste voi tJle offerta come 
i:;r:.itn e libcr:ile oltre 111isurt1, non l':tecett('rcste 
•oi iminontinentc, anche malgr3do IJt l'OStra 
in•~pericnza nel maneggio degli ofrari, e non 
oslnntc In cirçosL1nta dc.I dover comiociorc d, 
pi11111a l'impr""1? Or h,me: lo dilTcrcnzn rro sir
lù tta offerta e cp1clh1 che noi "i mclliamo in~ 
oanr..i, è questrl: -· Noi obhiamo u11\1iic11da giit 
r:t.1bllita e pro11tttwo1e, li, cui l.mona riuscita 
provo che i direttori drlhl mcdesim:.1 sono 
compel<'nli n condurla. Il nostro cnpilolc I; di 
300,000 Dollnri, e siceon:e noi ci propouiamo di 
darvi s l'inttri ,,ro(iui di un decimo dd eipitale 
(13 noi po:-seduto - t;l°iutcri proraut. cioè. di 
30,000 Dollari - l'Oi riconosccrclechc dclledne 
offc,tc l:t nostra è di gron lunga lo pili liberale. 
Prendendo o crih'rio i risu1tnmcnti dl'lla nostra 
azienda ()Cl' 1>arecc.hi t'IIIUÌ trnscorsi, noi çalco
lùmmo che i l no~tro primo dlrldendo pol.es.<c 
ammontnrc n circa il j per cento suita somrno 
annuii com11lessh•a de' ~,lari pagali agli operai; 
e ritencudo esatto f]lleslo CJ1colo. noi proce
demmo allora a c:onrronlare i ris1111M1tnti del 
sistcm.1 da noi pro1,o.;to e.on cp1clli delle società 
nunifotturicrc ton•late 1•cr A1.ioui, molte delle 
quali avevano adottalo il (41.rlilo d1 ,·cndere 
:,iioni oi fovornuli, conrormc nl sislema che 
ndln \'O~lra lct era dttc esser-e in uso in ln
ghillcrra. 

Qui :h, Americ:i) •1uesle società si con~iderano 
l'ortuOillC se ru1;,'nno un dirld(tttlo dcl 1~ per 
cen10 1111 t·.:iri1ule, ma 111 pila gran p:;irtc di loro 
paguno mf'uO ,li ciò. Ora suppo11ia1110 c.he lLO 
or,cr:ijo prenda ozio111 io una SocieLi di w.l ra.ua 
!}d ,•alore di 500 Dollari, pagando hl somma in 
1.:ont:lnli. Il ~no dfridt11.do ~arèbhc. in l..11 caso di 
;3 Oolh,ri. Se, iuvca, lavora so1to i patti che 
noi gli faccit1mo, e.gli 1•UÒ col sno dc.naro cnoo 
Dollari secondo la , upposiiiooc r..ua) contptra. 
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re OlJbligozioni dc1lo Stato, o du e n mutuo ltt 
somo,a, e cavarne intorno 3 au Dollttri d'inle-
ressti e s'4:gU si gunda~na a litolo di 1alorio 
mille Dollari atranno, riccrnrcbbc inoltre d:, 
noi, sc«indo il proposto disegno, alla ragione 
del t per cento sul complesso :in1111alu del suo 
salario, IO Dollari. I 11unlì coi 3:; Dollari d'inle• 
resse sui 500 dn lui investiti, so1nmonoa Oolla• 
ri i5, eqoi\'alenti appunto nU'irllcressc t hc ri• 
trarrebbe dal iUO capitale, se lo n,·cssc collocalo 
in unn delle delle società 1>-er .\t.ioni, o coope
rative. Noi limitanmu, l'nmmonlare :rnnuo Jclla 
mercede del la1·oro o s.ilorio o 1,000 l)ollori, 
ma il m11ggior numero dc' nostri migliori hwo
r:101i mecconici guod3gnano mollo di pili, e 
<1unleuno d'essi il doppio di dettasosnino. Vuol
si inoltre ricordare che, esponendo i suoi 500 
Oollarì ai rit1-chi degli all'ari industriali {in,·ecc 
,rinvestirli al sicnro ne' l'oudi pnhhliei o in un 
pres1itol, egli si nssoggeuo olle (Mut1li1à delle 
1,crdilr-1 e li pone ruori del suo go,•crno. 

Voi os.scr,·erete nel nostro St31uto, c:he noi ah• 
biDm0 conferito un grande potere ai nostri uo• 
mini: - il c:he ru rauo di nostra sponuuu:a ·vo• 
lon1à. M~rcè questo potere, la Commissione di• 
relliva può (ogui 'lual ,•olUL gli sembri) risolvere 
di aumentare i ttal:iri. JI presidente, e.be C 
:-.empre uno dc' proprielarj dello stabilimento, 
ha in , ero là fnooltà d'interporre il suo ,·e10 a 
questo o nd nhro qualsiasi genere di risoluzioni: 
ma, se riprodoua coi ,·oti di doc terzi de.Ila del• 
hl Comwis:sione, c1uesta od altra quals.ia5i dtli• 
her:uio11• diven1a legge, non ostante la opposi
z.ionc del presidente. Molti nostri amici. c:.ome. 
pure olcuni me.nlbri dc11a Con,·cnz.iono, stii:ua
rono che cii> rosse lf0PllO gran potere, 1: da 
non mellcrsi scn.z..1 pericolo nelle ma.ai dc' oo~lri 
uomini. Mo. noi a,·c,,t,mo b.1st.o111c tìducitl in 
opcroi d•ordinaria intelligenza, per non cretlere 
c,he posto in essi ,·otont:iriao1cnte c1ucsto 1•oterc1 

egtioo fossero per farne un uso ingiusto, o per 
di"entnre taI110 insllni da , uccidere la gulliuo 
rhe ru 1ofo le orn. • tn ogni classe d'uoaiini H 
desiderio d'L-strtitl\re un potere è, in sc.ncrale, 
pìù vivo quando esso potere non è posseduto, 
di quel che non a1·vcnga allorchè possono a1-
1ualmen1c usarlo - intendiamo parlare d'nomì
ni accolti in rorpi od ordini collcnlvi - e t.1ue-, 
sia opinione ru ìn noi avvalorata dalla conilonu 
de' nostrì lal'oranti duronte il corso degli ullimi 
18 mesi. l'cr tullo clut?slo s1>ozio di lempo non 
avemmo a dolerci di un soh> ..tto d'ingiusti.ria 
verso di noi: la questione del solatio non fu 
roessa inunnii oc:mchc per 3rgomcnto di discus
sione, e nè pur mento,·ata: e furono prescritti, 
per la disciplina e pel go,erno dell'Opilìoio, or
dioi e regolamenti assai pib rigorosi e stringenti 
di ciò che uou avremmo mai osato preserh·erc 
noi medesimi sotto il nostro precedente sistemo. 
L,, migliore armonitl ha regnato costa11tcmcutc 
nello S1ohilimeo10, e padroni ed operai fecero 
mostra scambie, olmcnte della più grande bene
•olenui. Neucua, proprìeln, e buon ordine, 
sono o~gigioroo pregi di.:-tinli d'ogni compar1i
meolo; gli uomini attendono pili pu.Gtualmentt 
di prima all'opera loro; v'è meno sciupo di ma
teriale, mit:;liorcmenlo notevole i11 tulle le cost. 
e siamo d'an iso che il la•oro sia fallo meglio, 

LA ROMA DEL POPOLO 

e lR produzione abbin 01.ai;giorvalore sotto il nuo
YO sistema.. Il prirno <licidendo (per un mcn·an
no), nel Luglio 1870, ammo111ò a Dollari 3,690 
circa, cioè ::ti 3 718 per ctnto; l"ultimo dividendo 
(L11glio 1811) fn di S,'200 Dollari, dando il t 
per cento, e t>Orlianlo opinione, che il nos.lro 
dis<'gno. i' <1unle già procede assai bene, frul• 
terà tH1chc meglio ne· dodici mc.si seguenti. 

~oi non pretendiamo oaturulmentc, che il 
metodo da noi innugurato debb,, ritenersi per• 
teuo, nè il miglioro che ,,ossa propol'hi : ma 
sin mo t•on, intl che debba opportore Yontagsio 
a <1110.,ni hanno interesse ne.Ila <1ueslionc delle 
rclnz1oni 1,._, capitale e hrroro, e contribuire in 
fllllllcbe m1>do n ri3o1n~.rl.i. .•.. • 

CreJi:100 ec. ll,twsre11 e C. 
A. SAffJ, 

CKNNO DI RIVISTA POLITICA 

1.3 rei ai.ione tbe riporr.-uumo nel Numero prc• 
cedc11te sul Congrt."550 tki ctecM callolfri a Mo, 
noco, e che ci tolse lo spazio pel nostro Cenno 
Ji rlvisw., coucl11udc a c1ue~to; cbc se il clero 
ilaliano imitasse il germauico, la rocen del Vati
t';'lno non sarebbe, tome or;.1,ciut.'l d'assediot Ola 
sarebbe ;iii 1uesa d'l\S.."-Olto. Il governo itaJiano, 
tl'inccrato in •1uella posizione da lui creduta ine• 
•11ugnt1bilo, ch'è ìl primo orlicolo dello S1a1u10, 
non riconosce e nou nlimcnl3 altri preti che gli 
ortodossi; du1111uc vci no:.trl preti C 11ues1ionc 
di pane. Ma per l'luilio i, queslione di tempo. 
La kdclc allt·at.1 llc1 Yntic:auo, IJ. Francia, stm• 
bra , aeillar nella fede e s.e ne ba la pro,•a nel
l1indinzzo tCilè '1.'ltto al ponlc.Lice. Quesl'indiriz. 
zo, =,iecouu; gius1n111cn1c o!Ss.crH1 un 1•eriodico 
italhmo, • ho lH.lre il !:!UO lato buono pcrchè ha 
• scn ito t'I dimostro re due cose. La 1>rima1 che 
« in un·asscrnhlcu di qua:ii 7CI0 deputati il si• 
« gnor di llelcaslel 0011 è stato capace dì ragra-
• ne.llarne 1>1ll di ,\ G t he osiassero mettere la 
• loro riverila firma in calce ad un indirizzo di 
« 11ucs10 genere. La seconda, ohe anche ,1ucs1i 
« propugnac-0li del p<>lcre temporale possiedono 
• 1111n dose di rede tuu·;1ltro ehe da ncolìli, so 
« non lurnno neppnrc il coraggio di déclino.rc i 
« loro nomi e oognomi davant! al pubblico dopo 
« anrc litMlalO l'indlritto. • E ,·ero che, se non 
osano svelare i loro nomi, OHrno protest:ire con 
/ul/a la {or:,, dtll' animo loro contro le u,ur
pa:io,11' sacrilegltt dell'lt.,lia; anerrunrc., mn sen, 
za nominarsi, p11ì afla.mtnle &e tuai il diritto 
inviolabile del papato col roncidissimo gtSla o,; 
pn· 1-·rancos; credono {ermamt11lt, sono pro
{011damtnl,: tonvinti, combatteranno clapperfullo 
eStf)'1pre con lulla l'energia della loro ,·olonti11 

ma senza mostrarsi. Un giornale rrance,.,--e 1rova 
opportuoi~-sima questa riser\'t'I e per cooncstarla 
ricorre ai 11101lvi prudcnzfoli; quei deputati deh• 
boco opera.re cau1amcn1e se Yogliono essere 
rieleui; lo che vuol significare che il suffragio 
pubblico uon ossicura pii,, come per l'additlro, 
l'cle,ionc ai chiericati. 

La vittoria dello Schuhe e compagni sopra il 
Doellinger è uoa proYa di rmo che il tallolici,
mo libtrolt, anche per gli uomini che lo profe$• 

sano coll9 mags;ior buona Cede de.I mondo, non 
sarà mai altro che uo primo passo -vcr$O il pro• 
lestaotismo. ln1ao10 ìl governo bavarese ap
poggia le dclibero,ioni del Congresso rlicbiarando 
che intende garantire la protezione delle leggi 
del paese a 1u11i gli cc,:lesias1ici o laici che non 
ammeuono l'infallibililil e difenderli nei loro di• 
ritti legiuiroaroe.nteacquisili; - che riconosce il 
diritto di educo1.ione religiosa, indipendente dal 
dogma dcll'i11follihili1à, uei parenti verso i loro n. 
gli11oli; - ehc riguarda come (allolìche le comu
ni ti> che vorranno coSliluirsì secondo le delibe
razioni del Congresso; - che intende respingere 
ogni u~urpaiionr. della chicsosui diriui dello Sll• 
to, e mantenere lu pieno indipendenza ddl'una 
e dell'altro. Ecco pertanto consumato lo scisma 
oell'unico paese r.attolico1lclla G·crmnnfa. E per 
f1U3nto coloro vogliano ehiaman:i cauolici. la 
separazione lira, pH, che i.cismatici, protestuuti, 
mentre il oomc Ji sciimatico appartiene a dgor 
di 1ern1iui ad un 1mcse o,-e ìl e11po dello Staio 
sia od un 1em1>0, come in llussia, capo del~• 
reli8,ione1 non mai dove In chiesa è dichiarata 
indipendente dallo Staio. Aoehc in Warnsdorf 
si è falla la prima seduta di un consorzio di 
utdi callolici, e ~i C risolu ta la fondatione di 
una comunità religiosa locale. 

In q11on10 a' proleslailli, aJibiamo dello l'ul
tima ,•oHa che di cnllolicismo poco ne sonno, 
ed ora che nbbiamo solt'ucchio il testo delle ri
soluzioni prese ne.I loro congresso a Oarms1ndt, 
dove ru deciso di prescolare a.I Reicbsrnlb una 
pelh:ione per l'nboli1.ione dei s~niti, ,·icppiia ei 
penmodinmo che la uot,lra proposizione non fu 
punto arriscbint3. fmperocehè. degli Ollo ar1ico· 
li chestinuunli1.zllno l'ordine gesuitico 11011 ne trO· 
; iamo uno solo che non si riferisca a lUtli gli 
ordini religiosi della chiesa romana. Noi ,·or
remmo snpere da quei buoni pro1cs1e111i qual i: 
il frate ortodosso nell'orbe cauolico cl,e 11011 sin 
strnnicro alla ramig1i11, nlla società, alla patria e 
non obhtdisc3 incondi1iooatamente al rispet1ivo 
superiore ed al generale residente in Roma T 
(AJI. I e ! )- che non 1endn a rislorarc /'allo 
dominio cl,e il sommo ponltfic1, ~i aN·ogana sui 
popoli• 611Ì n? (Ari. 3) - d,e 11011 dichiari 
guerra alla grnrral• co//11raed alla libtrlà tiri/,, 
politica? {A.rl. ~) - che non minacci /'r,i,1,,.,0 
td ugUllglian,a dell'ol1re conressìoni religiose e 
1100 ostesgi i dìrìlli dci protestanti? (Ari. 5, 
- che non coodanni la liberlll di coscienza, non 
corrompa In gio\·cotù, non diffonda la supersti
i ione per acqul-slarc ricchezxa e dominio? (Art. 
6 e 7) - che non oste~gi le leggi generali dello 
Staio dove quesle s'informono a civil1(1?{Art.8) 
Tulli gli ordini religiOili dell'orbe cauolico 1100 
ert\no forse rappresentati dni loro ufliziali ge• 
uerali ol Concilio V:iticono e non votarono tutti 
1'lntt111ib1lì1à ed il Sillabo·/ E non si parla forse 
oggi ,1esso ~i un congresso di quegli uNìciali 
generali tenuto in Roma all'uopo di proles1ore 
contro il moderno libtralismo? Contuttociò sono 
più scusabili dei ,·,uhi callolici, i quali, perciò 
appunto che persistono nell'arrogarsi questa 
<1ualilica, dovrebbero conoscere il cauolicismo 
un poco pìù a fondo. Se tullavia non fosse che 
una queslionc di parole; se per gesuitismo si 
, olcsse intendere, non l'Online dei gesuilì, ma 



il calloticismo romano. il vocabolo passerebbe; 
mo non p;ire c.hc c1uei di Mono.CO 111 intcnd;_mo n 
((Uesto modo. Forse in Ge.rnmnin lo cose ~i ,·e• 
dono diver~ilmenle i vcn_gano in Roma e ,·edrAn
no meglio. 

Coloro che oon si ,·ogliooo mai pcriiunde.re 
che la citillà si ra slrada da sé, si ostiuano a 
non ,·edcr nulla di spon1.onco in •1ue.l movimc.n-
10 religioso: è In mano del diavolo, cil>è di 8i
sn1arl. . 11 ((ualc. per (IS$Odnre l'unilil ger,m:inica 
ha bisogno di un:\ religione nazionale, o meglio 
di una reliS,!OUC di ra:,.t{I come In greco rutem1 
per gli sl.a,1i1 e cbo al,ltfo il s;110 c.-apo a Berlino 
n<'l ministro 'dei culli. Per cptc~Lo hworn t:into 
in Jlavicrn, dove lo scismn gli torna utile sollo 
il doppio uspc:uo religioso e politico, mentre 
l'ultrnnu•nlauis:1110 era il 1,iù forte. ostacolo a1 • 
l'annessione dei b:1,•tiresi nito gran r11rniglia 
gernmnica. L 'immaginaiionc va aneom 1•H1 ol• 
t re. Si dice che il pt'pato dh•cnterà monarchia e• 
rcdilnri:.,; che, 11erd11to il tcn1porole, il t'Onelavc. 
non snrehbe più libero, e perciò non ,,; itarà pil'I 
1.-oncln,-c, ma il papa designer,\ il succ~s-ore i 
1.•l1e Ois111nrk coolierà l'occasione pe,· no11 ricono
~r~ il poutclicc testamentario e rompere ogni 
relazione 0011 Rom:.,. In quanto al p3pato t111esli 
p,reri non souu forse lontani d:11 ,·cro~imile, mo 
in c111n1110 alla Germania, non ci pnre che Jlisn111rk 
~Arelil~• $:t3lo troppo hen :ter,;i10 in llaviern do"e. 
,i è parlato troppo della stparazione della thieso 
dallo Stnlo e d('l!a reciproca indi1,endenz.1. 

Il giornnli~mo in Franci,l ogitu IJ 1p1estionc 
del m1u1ten11re una doppia le~'111.ione in Homn. 
f giornali liberali di tnlle le gradazioni li, ,•or
rehbrro ~orprc~1.; i c.lerirnli, r..om'è nalu rolc, la 
, ·,mclthcro mantenuta: ve n'hn perfino raluno 
-che cerra di ~paventare Frnncia ed lt.alia altri• 
lmendo a Bi-.mar~ 1'iutc.nzione di r11re incoron:\rc 
il suo im[PrMorc in Roma. Ncllcell!zioni ai con• 
<igli comunali pare che In Repnhhlicn l"nhhi• 
vinlJI sugli or1enni~,; e ho11apor1isti i molte tut
t.1vi1.1 fol'ono le I.\SLt nsioni, lo che impedisce di 
appreunre con ,,uakhc esattei·1,.1;l lo :::pirito puh
blico. L., co1wcn1.ione rranco.gcrm1111ico i: ~t11la 
conchiuso; CS.,q\ lm tre 1•arti, unu finnmiarfo, 
un;, doganale cd una territorisle, cioè di reuili
.~01.ionc di c:onlini: le due prime rnrono ralilica
te, l"uhim3 dcv'e:;scre iOllO[m~ta ai p:1r1amcnti 
ti$pettivi. l'° Fgombcro parzinlc, r~uè di sei di• 
partimcnti, è ptutuito nclln con,·cnzfo11c. Il dr
..;corso alle Camere dcll'ìmperalOr Uugl,elmo è. 
nell'ilL.:icme, ahha.sl.1n1.a pacilico. Taluno osserv~1 
•·he la cospirazione bonapnrrista lrn molla im
porlaux.1. pt:r la sola mgionc che se 11c parla 
1roppo. Oifoui i giornali ~ no Jlieni lii apologie 
bon.1p,1rtiste n hl'llc o male documrntatu che. 
1e11do110 a di.scolp:i.re Loigi ~a1,otcouc. Noi os· 
; iunginmo .:he quella cospirazione è imporn,nlc 
1,cn:llè ,l s;o,,erno ne ba troppa paura, e non 
ila la ,,o,;cien:01 del suo diriuo. 1,,, paurn gli ra 
f&rc certi plconosmi che lo degrndMo. l'erehè 
rar significare nl principe Napolc1>nc Girolamo, 
nel concedergli il passaporto per lo Cor,ie.,, che 
, i rise"" all'occorrcnxa di far JlCSOrc 1, lcg~e 
su lui come so c1unlunc1ue ollro ciuo.Jino? È 
forse i::onfacentc al decoro di un go\"erno rcpub• 
hlicano monir~stuc il :.;o$pcuo ohe un dlna.slico 
11bbia o t rf't1cr~i ~uperiore alla legge? 
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ContinuC1no gl'imbarav:i de1rimperntore au~ 
stro;•ungo.rico per la ,,uestionc boema. Si dioo e 
disdir.e 11nn crisi ministeriale. A!-pCllcre.mo gli 
c,,eoti. Ricorderemo int.,nto che un1 in.surreiionc 
croala durò .,elle giorni é ru so00C3tn nel san• 
guc; - cho n Trcnlo si C costituila un'..tssocia• 
1.iont na:ionalt. lil>rralt all'intenlo di 11rop:1gare 
le istitu1.ioni liberali e roruhall~re In ri.1iione in 
lutti i r3pporli cd iute.ressi poli tici cd nmmioi . 
strativi; - che Trento pare si pieghi ad m,in• 
re di:c depulati alln llielo dello Su,10, salve 
le sue delihcrn1ioni sull0

nutonon1itt e con man
dato d' insistere 1>cl mntdmouio CÌ\'ilc, per In 
!>O('lfircssione dei rontcnti. de,·otuz.ione dei beni 
ri ravore degli stnhilimenli d'educ.;rrfone e. hene-
ricenza et'fJ, ; - thc i 1n11~~i1mi (e ciò dc,·c pc. ... 
~:ire as..~ai a ehi finn o it:'1 i ru cittadino frtrnce&e 
cd in halìn dei curntii vogliouo che in Al.s:liia e 
in l,oreoa tulli i ragauj maégiori di sci anni 
,·at1Jno o sr11ofa. 

L'opinione sempre più si pronunzia in lnghil• 
terra contro In cnmern dd lordi rispeuo al Jlri• 
vitcgio credilario, e $Ì ù formata n 1..11 uopri 
un'Associ:\iinne I\ U1rminghc11n. - .\ Drog'H~1l,1 
ru teuuto un mulirtg per lo JJo,ne R1.dt, ossfa 
per l'lrhlncl:1 <'ho dcsidi•ra, non Jiremo .se 011-
port1111amrntc, un governo locale a mndo di fo• 
deraiione. - Cessarono :;li ~io1•eri t1 New~ac1le 
e molte eo111post1.io11i i,,i fè~ro t1 :1 opt1r11i l: r::t[Ji• 
talisti. t •o11inioM, ;.:,iorn.,1o. cccc.ttun s:l'ingc
gncri, i qunli non ranno conii:r.ioni :,gli opc1·.1i, 
nè 1,otrehllcro forte, abi111t1li conte so,1ò :w~i Jiec 
•1uc1 periodico lrq1idamente nlnu:no, se non del 
lutto esattumcuh•) n sd,lti"(tlilrsi 1a bocca, come 
i lrgisti, con una sòl11ziouc cli perle e. nou u11"!l · 
tcr~i in imprc!!c ~ n-u, i1 gundJgno del mille per 
uno. 

.\eccnrmmmo 11.I (:O\'tnto ,lcQli Sto ti l" 11iti in. 
tento o.d estirpare In poliganlfa l'r:, i Mormoni. 
n Gran r.iur~r di S:ill l;r1 l..e l:it~ ha messo in 
:tt' .'.'UFa per •1uc1 c·l'imine il loro 1•011tcfire 111a:,:.c:in10 
Brir,!,IV11n \"ouog tOtl hllltl l'all11 gcrarrhia di 
,p11•1la s:1111issinm religiouc. Q11('l ponttlice e i 
$noi 1)rela1i mio:icciono di rinc.hiudersi nel t\1m
pio della Xuo,,a ~iom1è e lll'Otcstiu·e come rio 
I.\'.. Non sn1,piamo se li goYcrno rcdcrolc :1ccor
dérit toro rin,•iolabililà e le guorentigic t-ome il 
no~tro :i r io IX. 11 quale è in ira con1ro il suo 
nntura1e allcito, il Turtti, che. non vuol i:.:1per11c 
di consentire il hrnoo.io Se(!Olore :i mousif{nor 
l'ranehi per gMlil;llrC i prc1i c,:uolici disobhc
dienti. 

Tuui i giornnli itali,mi ri11Mt;1:10 la re,luis.ito,. 
ria del Prc>1:urator gcnerolc di Palr.rmo l'Onlro 
il tiucstore Alhanes1'. Xoi riporti,uno una :10,LrJ 
oorrispoodcn1.il the ci "emhrn opprc1.1arc cou 
ntoho 1:i?nno 11unll1• miserie itali:rne. 

l'ah•nno. r: t1110\>l'I' l~il. 

i·ariuimo 
" lii l'11icdctc. iufur1u:\1.inui !'1t1la l!Uistiouc lol";,. 

le tra il gf'n, Medici•: il r,o..:. ti en. T,11ani •. \, clc 
letto i giornali µrù e rontro - Si esagera dal
l'una e d111l0Allrn pari<~ dei giornali - St• é ,·ero 
tutto <1uu1110 il Tajnni 11:::~ri.sre contro Albane• 
~e, questi è c:olpcYole; ma 1'ojani lo è cziaudio 
per essere slato lino ieri indiffcrenle e ,;ilcnzio
w. Se con,,1·ti "011'> ~l•!dit'i e \lh:'lne~r, ton.:or-
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te, e dei p'lt 3Ccentuati, è il Tajani. 1 brniamini 
del po1eresi accapigliano fra loro. Ora si è pub
blicata In requisitoria del J>roc. Gcn. che vi 
spedisc.o tontcmp-0rtrnc.1menle a11n presente. l..a 
Ro.>h m:1,. Poroi..o, guordando la c1uistione da1 
lato ultomento ~rcno dei principje del s,'sfema, 
del t1uole quc.'!ote diverge11z.e sono frullo, ha rat· 
to e farà opera retta e coscienziosa. Tojani ac
cusa: - Medici, nell' accus:, contro àlbnnesc. 
vede colpito sè •te•so, rhc copri sempre 1·.11-
hancsc colla Hl!) llCrsona e co!la sua quolit..1. 
Quindi la partenza e In diiuiss.ione di Albanese -
la partenr.a o la dimi~ione di Medici. Che r3rO 
10: itetione ,fuccosa'? - Qui Ninrm.:o ,tcrt.:le che 
t•ntre.rà un tantii10 In mano del o'nv1•rno - As.• 
sol\·erl1 Albanese? E la lctgc, lardi inYornla, ma 
pure invorat;.l d•1I Taj::rni1 non ne YCrri1 lcs.t ·?
E 11; Tiolenze egli aii.s..1..~inl rileYali dal Tajani, 
non ,•erra.nno per ra,·,•cmil'c nutoriu.ali coll'jm
(1Uoitù1 - Condtumeril J'Alhancse? - E roulo• 
rilfl del tto,•erno e il prcsligio dell'ammìnistra• 
zinne, e il nuovo ngit:m•i dei 11.irlili amici del• 
l'Albanese. i11n11cn1i.;i:.imi 11ui per rela,ioni 1•e.r
.:.an3li ,:d allro? • . •. • 

• llilc,•crctc do ciòd1c. 1t, mistior vìa dn teno
re - rliro 11uesto non per altro che per rnani
r~tarc In 111in opinione - l•, 11 111io nvvi~o. 
illlC.lla di g11nrdt1rc '}tl~ti '"ui (01)10 COll.S('gllCIJ-
7.l\ d.:1 si~tcmn che ci ~so,·e.rnn, e non scendere 
n Jcua~li, sui c1uali non v'è da i.t:1hilir ctrlei:t.8: . 
,\hhi;uuo per 01'11 unn lu."C : l,1 rc•1ui.silori3. Ch<: 
dirli In direi.a? ... Stnremo :1 ,·edc-re con1c se 
ne uscir,·, il µ:ovcrno - Qui rraua1110 le condi• 
zioni della puhblirn sic11rt11.,1, c1u.nullmquc leg• 
germcntc nhcr:\l.e, 11011 ra~ginngouo 1mulo r1t.1cl• 
le tiulc nere d1e hanno ,·011110 d11rc alcuni 
giornali. • 

, c:mditl! om C semi:11•• i .SCli!:1-i dclii\ pl'Ofo11d., 
1levozionc del r. ,lff,111,. 

c. Ft~OCt:lll ,\IIO-At•111r.t:. 

---- ~-~~»N,)• 
COXGIIESSO Ol'llllAIO 

l. 
Per agevolare i prcpan1IM al prossimu 

Cougrcs.50 Operaio da lcncrsl li 1 No\'Cm• 
brr, si è qui coslituila uu'nri\Osila t:c.,mmis• 
siono lol·alc la '!Oalu si ò messa d'accordo 
coll,, C(l1111nissionc l'1,rn1ancn10 Op,•raia della 
Liguria , o annuncierà (lulullo prima il locale 
O\'C si lerrà il CongrC'sso. Nel medesimo tcm• 
I'" Id Commissione si mclle a disposizione 
dei delegali per lnlli quegli schi,irimeuli che 
IM>lrcbbcrn essere loro i;io\'C1 olì. A 1111 uopu 
JJOlranno dil'lgcrsi o all ullicio tlclln Commis
sione Permanenlc in Via To, re Argenlio ,, ,G 
I.' I'.", 0111111,0 all"uOicio della Ilo~, otL l'o• 
1>0Lo, \lfo Mon:,cn,,to ~;;, l'rcghiamo i uoslri 
roufralelli a ,·ulcrc riprodu,.,.o il prcsenle 
nniso. 

11. 
Oalla Fmrelt.1,:11 .I rtiyio,iu di llodiglìanu : 

)11,),!)iglil.Ul.'I, 17 Ottobre l8i1. 

llltHtre Cilladrno, G1c.ssrrt PÉnO~l1 

Collegi Maschile t Femminile della nostra 
Futellanz..1 Artigiana ;lderirooo itl Coogrcsso 

I 



operaio proposto dal "<lmmo Gius~ppe Alaz
iini e nominarono a ropprese.ut.anll la nostra 
A.ss~ciozione - Giuseppe. i\lauini - Uene
detto Cairoli - Doli. Mauro llaochi - Oott. 
Leopoldo Molucelli. 

Nelle adunan,e del dì 8 e del do 14 corrente 
si n1•rl pure la relath·a solloseriiionc, la quote. 
f[Unnto prim:1 si cbiud.:rà e rice.Yercte il FUO 
ammontare. 

In Crella vi awguro Salute e Fratellanza. 

lii . 

Per la nire:ionc 
Lr1ta s.,,·oR,\~'-

O;olln fi-t,tellan:a ,lrtigia,ia d'Italia - /le
gione Etru,cn - Comune di l'i$a : 

Onortc;ole 1ig. ,ho. G. PttROs1, 
Cl affrettiamo o partecipare a V. S. che 

questa Assoc:iaziouc nena ~ma generale adu11aoZ3 
5Lraordmnria di questo sttsso giorno, all'uopo 
rou,·ocata, ad rmooimitit di ,·oti ddiherl)•a di 
aderire al Congresso Optrnio da tenersi in Roma, 
ma.nifo5t:mdo il JcsiJerio che ,·cng:tno l~.,;aurile 
tulle Il! islruiiooi Jc.l gronde apostolo della ve• 
rilà G. Marr.ini, contenute nella sua le.Iter., ai 
rnppresentnuli gli Artigiani, inserila uel N. 33 
dcllù ROllA DEL Po,01.0. 

Cì gode l'onimo a partec:p:irle nocoro che du .. 
raote l'Adunania, coloro che presern 111 parola. 
diedero s~mpre manife:,ti segni di s-imt>IHin per 
l'illustre ~laettro Mazzini. 

f.on slim;, I I salutiamo. 
l'ifa, dnlln Sede della Sor.ie1:o 

Li 15 Ouobre 1871. 
// Grat•-.•tarstro 

PMr. P. DE Miruurs. 

IV, 

Il Grnn-S,9rtt11rio 
C1:() S\Ll'INI . 

Onlla Societio di mutuo souorto fra gli ,tt·
·. titri ed Operai in Fano: 

t-'ooo, li 21 OllOhre 1871. 
,Il Cittadino Dirrllor, della Ro-. DEL l'o,oL(>. 

Rom&. 
' Questa Societ/1 hn 11derito anch' CJ1$ft al Con

gresso opernio proposto dal srande i1t,liano Giu-
seppe Maniui. _ 

Il giorno 15 del vol~enle Ottobre nomonò 
a maggioranza di ,·oti l'Egregio Cill:idiuo Val
zania Euge.nio di Cese.na ti rnppre~en1arlo. 

Chi scrive vi prega di Yolcr inserire nel 
vostro i11con1amimuo periodico I:. nomin:1 e 
l'neceuaiione del ro11.anin. 

Salute e Frotcllanza .. 
li Srgrrta,·io 1/ella Socittu 1Jp,1·uoa 

GAtrfANO SAXfl\f. 

V. 
Dalla Societ,i JcmorrMicir <lcnominOlll i H

g/i del lovo1·0 in Calaoia: 
r"'t:ini:a, lt; Ouobre .1 87 1. 

lll i1io Cilladino ç;g. Grnsn,rrt l" llTIIOM, 
Roma. 

li souowiuo si prc~i• portnro olh, cono 
scen-za della S, I'. lii•• che qursla Soci•là De-
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mocrntico i Figli del Ln-.oro con sua unanime 
deliberazione del dì I ~l volgente mese ho rauo 
piena :itde.~ione nl Congre~ Artigiano da te
nersi in rotcsta alma ciuà. secondo le idee 
espresse dalrlllustre e Yrnel'8ndo Alacslro Giu
seppe Mauoni. 

Ila deliberato cziandio che Tolendo recare 
il suo tributo di lode • di grntitudioe al di 
lei sommo p3triouismo l'elegge non solo a suo 
socio onorarìo. mtl o s-uo rapprcscntal'lto al Con
gresso s•ddcuo con libera r,ocoltà di el,ggcrc 
nitri OTC mni la S. \t. non potesse rflpprcsentore 
quc,ta Societn. 

Chi scri\'e si augura che la S. , , - accetterà 
di huou gra,lo q11esl'clcziouc ton1e segno di ve
ruce arTello e stima che Il' sopradella Sociclii 
nutre 1,er Lei. men1r1• con tolto rispeuo Yoglia 
crederci. 

Il Srgrtloriu 
G1usEr1•1; i\t1c1mAco,o. 

li Ptt1;dtnlt 
Co:-~O o'A\IICO. 

----=••~lOIQC,Q-~>»>"">t"-"-----
f>JCCQLA POSTA 

Antonino Berté. - 11 ,·o~tro :ihbnnamtnto ~
dti n 1.• s~ucmhre 1tr;,. Cenll".<ìlmi t5. 

'l'"nrico Stupaazoni. - 8ice,·uto : irr~olarilit 
J)QSl:!IC, 

Filippo Berlo. - 1l gionmlu d vle1m r~plnto. 
G. L. Foasati. - Srrhtl"f'mo :l p;lor11i. 
Joae;.h Tancioni. - We ba,·e nuted tho 11e~, 

stlh~crihtr.!ò:. 
G. C&atronuov·o. - Uicevuto. 
L. Uffreduzzi. - Yt :l\'4!\'I\MO gii, ~litdilO I IIU· 

m1·ri rirhi~li: ~arnuno rome :.I eolho :i.ndiH rotl'r
rili. 

Prr\'cnuli dn un telegramma :1bbiamo riscr
""lo lo spatio per I;, scgucnlo giuntaci que
Sla mallina: 

COllMISSIONE PEIUIAl'iEl'iTE 
DEL CONGRESSO OPERAJO LIGURE 

Caro l'etro11i. 
Vi prrgo di pubblir:iro lo srguenli bro,•i 

lince nel prossimo l'inm1•ro del poriodic,, da 
l'OÌ dil'ello. 

Alla Commissione Permanenle delle 
Associazioni Operaio Lig11ri I: pen•onnla 
oggi una circolare slampala, colla inie• 
slazione - Societù Operai" di Rn111a -
Circolare "Ile SorietÌJ Operaie del Rcynb 
- formala tla cerli C11mmi, Cima, Gi
rardtt e Pel'Ìroli, nella <111ale si discono
sce quanlo renne r:ot.to dalla succilala 
Commissiono 11cr allomro il Congresso 
Opcmio iu Roma , si d:rhiara che la no
minai,, Socielil aslerrnssi dal premier r,ar
lo a queslo Congresso, e rhe dalla me
desima • si vanno immedialnmcnle a 
prendere i necessari concerti con i mem
bri della Commissione nominala a Napoli 
onde convocare in un prossimo avvenire 
apposilo Congresso in Roma di tulle le 

Società Operaio <lei Regno in base dello 
Slalulo approvalo nel 18~5 dal lerw Con
gresso, alloueudosi slrellamente a quanlo 
nel medesimo è dispos10. • 

Ora, consideralo lo strano linguaggio 
lenulo in della circolare, e gli pi11 strani 
argome~li ad•Jolli iu a.<sa per ,·ouire alla 
surriferila slronissima conclusione, io non 
ho alcuna difficoltà a dichiarare che cre
do apocrifa una tal circolare, non po
leudo indurmi a su~porre cho un O. 
Caelani eJ un P. Pericoli i quali hanno 
sollosrrillo, l'uno nella qualilà di Presi
denlo e l'allro in quella di Segrelario, la 
lellera lra•messa dalla Socielà Operaia 
di Roma alla Commissiono Permancnlo 
Ligure in data 28 Sellembre p. p. , e 
nella quale si moslrara lullo il desiderio 
di voler • c.lncorrere a promuovo,·e gli 
inleressi morali e maleriali della classe 
operaia in Italia " abbiano polulo parie• 
ciparo ad un allo che al bene degli Ope• 
rai ò cosl manirestamenle oslile. 

Sarobhe lroppo , se la Commissiono 
Ligure degnasse d'una coosi,lerazione 
qunlsiasi u11 simìlo docnmenlo. Atl ogni 
modo, quando in lullo ciò vi rosso, per 
avventura , qualche co..oa di vero, essa 
confida troppo noi S1J11110 degli Operai ila
lin11i, per dubitare uu solo istante che 
un allo di c1uella natura, dollalo o da 
somma leggercua o da proposito dolibc
rolo di nuocere, possa essero allrimenti 
accollo che con biasimo o con indilTe
renza. 

Genovo !3 Ollohre 181 I. 
YO$tro aff1110 

LORENZO Co~TF. 

MAZZW K L 'lNTKRNillWKALE ...... 
Nella prossima quindicina pubbli

cheremo un Jicll'Opuscolo in oliavo di 
GO pagine <'irca, coatenenlc lulti gli 
arlicoli di GruSE PPll M.1zz1N1 riguar
dnuli l'As.wcia;ionc /11ttrna.zio11alc pre
ceduti da apposil!1 prefazione. 

Il prezzo sarà di <:cnl. SO con sconto 
del '2/i ()er 010 pei rivendilori e li
brai . 

Preghimuo quindi quanli desiderano 
farne OC(fuislo a rivolgere salleci1a-
111c11/e le loro domande a (fucsia Am
minisl.-a1.ionc. 

Lo1G1 ANnsa1,1N1, Gerente re3p9nsahile. 

Sfohillmentn Tipo;rraflco R~chi'!df)i e Rl1,111ri:l(luli· 

I 
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PUBBLICAZIONE SETTIMANALE 

FI LO SO FI A RELIGIOSA, PO LITIC .1\_, LETTERATUR A 

P:t.lU d'A.uotJa.zlone: 
In lrAUA per un Aooo •. • ••• L. 6 -
· • • Semeslre . •.. • 3 -
In htiOIULTl'.&IL\ per un nono •• , • • 12 -
I.o Sv1121:u • • • • • • • 7 50 
In FMNCJ.\ • , •.•. , 9 -
In oltri P3esl coll"llggiunla delle spesepostall. 

lln Xomero aep:rrato • • • ••••• • .• Ce1a. tO 
, arte.lrato • . • . • • • . . • , iO 

Le Lcuere o S\mnpe noo :iffnmcate veugono rtspinte. 
In nessun caso si resLllu1!)oono l ManoscrilU, 

11è si acceU:mo scrlui anoulnd. 

Le 1ssociaz\011i h;mno d:lil,'l. dal I.• ,roi;ui tllel:ie, 

L"A»1ur-t~u1.10N'E e la 011wox1 del Gtor• 
n1tle risiedono in Vlo di MoJt.ttrrotot !t'.~ !5, 
on~ don.1nuo dirigers.1 tulle lecom.unicailonl, 
1e. domande d'assocladone. o di vendila iceo• 
p~gnllc dill rl.s1,cuh10 Y:tg.Hn . 

L"Uniclo i, aperto dolle 12 alle I 1>omo
rldlane. 

I "tl•f.11ll ,,.., ... u a::11atl1111tH1 •1 jlrfttaoo I riu,nci H l11.~ll'11!t• llfft'i1,l♦11l •Il• 1\ou (Ili. ro,oLOt 1/tb,n hu,uH. 'lilHo, Vi•"· r.>-.111i••ofo. tG.• Il. F1CC.lll'JJ0,1',..,;..,, Vi 
S, ll•ni•o N. 18 • l,4 r1,n«, I.Mi, te,,- r1lulto I&. Ll.'CIHJM>1 All('II•• • &... t\'...'I ICl1 J..;.,11n, Vt•eto • L• V.&1,YIU.l'U Soadrio, V•ltt.UJH • LI 1..1 .. ffA, Polt • fa.ne 110 o\lfUlll 
Men.i .. • (,1 tl•u1Tu10, r1lrrm•. h, IMlliu, ~""" • 1t. f'USl!llTl.1 fn,., - Il, C:tTTUH.~O, Sunu • \ l.-1ilta, ,l,nl:cr.l 1 Il, l.aO'!<' UIJ, 7 Osa,k'fll S1rcc11 flt'(t.llb 1'11•. N, W. e J 
r .. d.1,i E.t• a ,\Hiil11rr;u, ~ C. • fni.lli 1'111J, t1k<ni, \1i1 ror s .. 1, ~hri,, S, t'iu11,1 • I .. f'lTtUt1 Ar,"'ii, Gio.-11■1ll-liu , fiuu dc.lit Sul•, M,11110 • Locau. C:."o 
Vitl♦rio t:mu11t11, f',kr•o - Ale,n1ulro SUf'O)I, .\nc1t111 • Uo•uico )l«ii:fl, l'euro• t..lci 4hTl'IIOL01 , •ta l'o, Ili, Tffi1111 .. fol•nn11i c:oun, .\4nri, Gintii1ll11fu1 Brntie. G;. 
t'..a1vu.u1 A;~nrl, Oiors1li.tiu, Pnl1 - frt1,1li CnT,"'lO, \ccab1 Gio,ii1li1tlu1 Uolos:111 • I), Oàu.,co, \'i.I olt 1 C.sno,, 7, Liureo • l'idro \ 'O:l't1 A,oJ•• çJora1li,tia, Or•i.et., • 
\ , r, ,,.,-110·," c., Rtfcio .l'f.cilli, •• \111, M11&.u,1, fwn- i:, .. ,llo eJ .UTu1, Ub,.l, Rt-Ji;in{C.111,,11)-' . Ou.~r♦Lu, llb,1i11-c.&h1n,, Yntor'1 - ç, O. f•u.110,C..t..olt-.opoli 

f11 ... •1I, CoJtlm.l, C.ll1"iw-ll1 • 1'll11S, Cn .. ,Tl\11 111111 J11 l1 T.,.-,.°'"'• i , :'\iua, 

==========:c. 
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G1oaNnE Otcu.10 che deve dn esso ronda.n:1-
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a 11ro del Co~GRE,,.~ o,e .. ,o e del GtOIINALR 

o .. R.llO the deve da esso fo11darsi 

Eleneo rotto&crittoti ome-i1sl ntl ~unwro 35: 
03 C.Ulislioac di RaHona: 
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.9<ioni Fcrdimml'lo, C('nl. !iO - Tùmldcl 1•ranoc-.111eo, 
ceni. 15 - Casndet liicola, ccnt 60 - 1~or1i Lu• 
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Lo;rresi Giuseppe, eeot. !ti - Zoll ~11Wle:, éelll. 
IO - l'•h·c1rl .\chllle, lire I - l'•he\ri wigt, 
lire I - Or!Oll cn,. 50 - Sp,donl Oon1c-
ntco, r.enl. 25 1 Giacomo, ccul. 50 -
\i;irdlni LaJlgi, e llmicloi Giustf'lle, ceu1. 
50 .. _ T,~lin.1rl Luini, etnl. ~ - F:irisrlU l.1,1lgi~ 
ecnt !5 - t'arlselll San1.t, teni. 50 - UtmrinJ 
Fr.iucc~o, ceot. IU - JihuulolL-si Fedbrlco, cent. 
50 - Zigmml Claudio, eetll. 60 - ·r•&Jloli 1.ro
poldo, cenL '!l - Zam:igM Chi.;irlc.~mo, cent. 25 
- Zip:13n1 C3rio, ctnl. 50 - tu;çires.1 Gluuppe .. 
«:nl. t:i - Fu~lgn,,_nl Allìlio, c:ent. ao - S:ll'clll 
Ugo. cent. ~O - Zane Il Girolamo , etili. !5 -
Fusconi \olOoio, r,cni. 25 - 01$.ldri Antonio 
"elD. '!'I - Fus-igil.1111 rtinu.'.'t':!c", r.tnt. :ti) - l.u~ 

{;:\resi Pio1 cent. 25 - z~,ne.\11 F:~ilito, ernt. 
25 - S:wcm mov:umi, ('(!ti \. U - Vigoon l..ut~l 
ecnt !S - lliinch\ Claudio, cent. !5 - Ruti llUs-
5<!, cent. Stl - Lllttarìnl 'foblll, cenl. 15 - Laz.. 
uirini Anlc.c\01 rem. ~.5 - Zoli Euoc11io, eeul. fiO 
- Za.uo11l 1.,1tgl tli Domenico, lire I - Zauooi 
Luigi 01 llolloo, ... ,. IO - Orlali GhLseppe, lire t 
- Domtnlcanl Oomenleo , ctnt. 60 - 1'tsorieri 
Gto,·.lnui, c:cot. 50 - nonuignou ùia1.••uuo, OCII\. 50 
- ZoU Senillno I cent. 50 - AUepdoll Enrico, 
cenl. 50. 

0• VIII, Plsi~n•no: 
t;blselli wigi. ccoteslml !S - Densi Gio.;eppo, 

cent. 30 - l.t>ro\xlnJi A11tonJo, cc:ot. t5 ~ t'on• 
1.40.Ì Ger,asll,, C'Clll. 50 - Gblr.mU F.urieo, ce.nl 
2J - l\;u aglla I.Muro, cent. 25 - Venh1ri Glu· 
seppe. c.e11t. 2:5 - f :uioi ,\Ullto, ccnl, 50 - Bo
lcut nome.nico , ceuL {0 - Lug.,run L.eopultlo, 
cent, !')O - BarbanU f·rnnc,:,.to, ccu1. 50 - Hc-uri 
Costantino, ceut. 50 - ZolToli Fro.11cesco

1 
c.ea\ • .2Q 

- Lu~re.si I.AJ!i;i, u..11. iO - Pai-iui cario, ctnl. 25 
- Palcltl Giu,•nnni I cent. i5 - llobcrli Santo, 
«nt. tin - nc,11:.bln\ ·rommruio, oeau~ 3.:; - For
h,•esi Luigi 1 ~nt. 50 - Uend l)lo, ccnL. JO -
t·orh,esf Luiç,J, cent. 20 - F:anlinl Saole, ecaL 25 
- U.,rbanti roi.t1niio., ceot. 25 - MonUtn.,rl \'itto, 
cc,1\. 25 - Cihirotd1 ferdfoando, cei1l. SO - na-
1etla ~ii\ttlc, ce11l. iii - Gbir,mJI Giuseppe, eent. 
50 - C:is.'Hlcl i\nlonio, cent. 2~ - ~ool.3.narl 
Achllle, ct":ut. tiO - Monlau:irl Giov;umi, liru I -
N2nul Nicola, tcnL 10 - 7.~Uoni Seuimio, et1tl. ~. 

Da Castiglione dl Cen i;i : 
l'edrioU 1tcmtdio1 ce111. 50 - G:1las."i ,\ndrea, 

.,.,,,1. liO - Bon,llnl Gius,ppe , lire I - Ciopploi 
A11g<<fo, coul. 50 - Ghirardi Pellegrino, Ct'Ot. 25 
- Turci riclro, tent 2~ - Turci(ilov . ., etnt. 23-
rolloci 1\nt., reni. 4.!S -G:i.letU Gius., cettl. 2.$ 
Polloul ~lcola, tc11t. 2S - Cllporali Fe'11!rko, ceol. 
!:; - Fabbri lilrolamo, ceut. ~5 - Mezz.:ieosta Ago-
stino, Ct:111. !w -llunlnl Nicola, etnl. 2J - 0f3di 
Emw:ol ... t9ldo1 C('nl. 25 - Cisconl Giuseppe, ce,u. 
2!:i - Stbasli:aui Geremia, cent. !5 - M:\S......ari Do 
m ulco, C<'nl. ili - 0rt..3U Angelo, cenl GO 
~ton~1n11rl Anke!o I cent. JO - Afolinari raçqw-

le ., cent. 50 - Ucui Yeoan.do, ccnl. 50 - S~· 
\ '('JIJ Vinccn:zo1 lire t - l.:iu.arlul Ftt1nc~o. CC11t, 
~5 - l.nmrinl Vincenz.o, cent. 25 - r-0ggl Pie-- · 
tro , cent. 25 - M:irinni Angtlo , cent. 1!$ -
Jknzi Eoc('.uio, cent. t5 - Gauoni Claudio, ceot. 
!li - Renti M:moo, cenl. i5 - !\:inni Luigi, cenl. 
~5 - l.ogaml G\u.seppe , ceni. ta - Lui;arc,;.i 
,\nge.1o, C4.'11t, 25 - Orlali Giuseppe, CCOL. i5 -
Uni ~<cuale, certi.~ - Bend l'ederico, eco\. i:; 
- fu...woll Aotonlo. ct11t. !5 - Qim1>3niul Glu
scp11e, cer1L. ~5 - Bnslgn:ini ferdlniindo, cent. 50. 

Do VIII• S>>lo: 
ltonu,lli Sante, centesimi 50 - C..sadtl AUUio, 

tel11. 60 - \lurinelli Enrico, cent. 50 - Gondo,. 
Uni l)icleo, cent. GO - Cillgf;hll 610~.inni, ceni. 5il 
- l-'oeaccf:l PieLro, cenl. 50 - G. n., eelU. 50 -
83:ls.>mo Glo,•onn11 cl.'nl. 50 - LugnrC$I ~ilvfo, 
ccnl 60 - l1011tl Antooio, ceni. NO - Ming11eul 
A11toni<>1 ccnt. 50 - .Medri Gcrcml:a, ccot, 50 -
l\irubegoli Antonio, ,·cnt :J0 H,1hUnl GiO\'lllni~ 
00:0l,. so - 8ond;111zl Glounnl, cenl. JO - .. ~OP• 
lini Luigi 1 eei11. 50 - 1"trzi Etirli;u , een. ~-O -
Foschl Homoo, ceni. SO. 

CiWtdiHo D11uro1c, 
Un Congresso, ue.l qualf abbiano a .s,·otgerst le. 

tesi che toncorrono allo svUu1>po di quanto può 
consegWrsl tll bc11t rbll'Assocbtiol'le come la h1ten
dc Minini, è uu p(.'I\Slcro 3 1•ul app'3udJ:amo. La So· 
clctli no$tro non e rappre~cn1:it11 ;-id esso per eireo
Stoll.le speciali, ~ sfamo ccrll niccogl:ffl con in
teresse tullO quanto il Poriolorc Con.t;('S.~ deucr:\ a 
norma 1lel mlg,HoramtnLO ccoeru1e dcli:. Cli1$$C O· 
p,rtij(I_ 

l::ccovi l'obolo uus.tru ptr 11neito scopo e l'lèr de
shlerio ,li lesi;cre Il Giomalo che, lnform.-todos-i ai 
pri11clpj ~1cl gra11dc.Maei,tro. di,erd ht VO<'C de.U·o
p..-ra.io ue' , 001 hir-ugni e 110' sua\ di.ritti, e lo ~ 
n,aci•lrcrà nel frall:tnto :ul eserciL'\rt, ques1J ultimi, 
educandolo 2ll11 scuoti del oo,,ere.. 

Yi aedudi:.m.u l)tr oni un Y32.ll3 in lire t;;g 90~ 
Abb1atec.l, 

l 11111Li., 30 Ou6lir« 187 1. 

Glu$(1f)pe llucd, lire 10- Gualtiero~lcloai, llrel 
- EUf!e,1\0 Signorini, cent. iiO - Bi:i;;io Del r ro10, 
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c,nl. 50 - Altill:o C..111, Ure I - Gìovoonl i'ioè, 
Uro I - G!ovlllnl fobbtetll, etili, 25 - Luigi ca
pra ce11t. ~ - Frnncesc:o \'lii;), lire 1 - Gallaaa 
z::.n;plerl, cenl. 50 - Oe.1tn1o lenlio!1 cciot. SO -
Antonio Carpanetl1 ctot. !SO - Da1ude, Antollnl, 
e;e.nt. 25 - N'alale Uparh\11 cmt. i5 - AugtLSlO 
BenCoi, 0e11t. iO - Rallista Dellcslmd, cent. 21) 
- G. 11au1s1• Frìgn.wi, nre I - Aeb\Ue Baneeani, 
lire 2- Pietro Bcnt\ol, ftre J !iO-Cesue Up:irilll, 
ccot. t5 - Odoardo Gallln1. 1lre I •-Ercole Ros:s5, 
u ni. 40 - Antonlo llcsta, lire l -t-:nrioo B.i.lle•· 
slr2ni ceni. O - Ulisse Poll11s1ri, cent, 50 - \'in• 
cemo ée.ini c:ent. 50 - Tou1uiuo Cerc.hiarl, Ure G 
- \'ioceozo

1 

Cc.Ila, t..tnt. so- 1-:ngenlo Avoni, eenl. 
50 - Tomma.10 BeoOui, ceni. 50 - Pietro !..:audi, 
IJre t - t'erdlnando U.1mbl, ct,11. 50 - llalJocle 
Toaloi, etnt. 50 - Gfovamù Soi;lla, lire l 60 -
GIO<OIIO Gtnlliloi, eeot. 58 - T•b•ldo Croci Cfflt. 
50 - Giovanni Tuolni, ceni. 50 - Tebaldo Mar-
chelli, lire I - Ratr..le Corti, ceni. 5-0 - Alllllo 
tom, lire 1 - Raltaele Venw.ri, ceot.. GO - Giu• 
seppe Mirani, lire ! - .EpimiiloodfL t,·arioi1 lire J 
-Tullo Forolonl. lln, :; - l.ul~i Alvlsi di l'>olo, li•• I - Luigi Bcnlloi, ceni. !W - Pio Mauel, eco 1. 
50 - Luii;i Bnlduecl di fnll\Ce.l(A), CCIII, 20 - o .. 
vide-Lambtrtini, et.nl. GO - Rossi Oomentca, lire 't 
- f"rnncesco Celb, lire 1 - Domenico llergaminl, 
ceni. 50 - Giu...~ppc M<n1tanarl, ce.Il\. 5-0 - frt1n• 
cesco Cenni, lire t - Sollle Soiz,Uo, W'lt. 50 - A,.., 
gelo Merletti, lire 2. Tol3lc l. 1i8 90 

Prty. Sig. mrtmw,, 
I.e tccludo ,11gUa di lire 127 ..: ceate• 

~imi 90, che I 11uuonotnti di cuore offrono 
a prb del Congresso Oremio e dc-I Giornale 
Operaio che de,·e d:, ~ rontl;iri:I. La rh•e,
ril!co esooo 

0tt"°11o1 !.., Otio.ltt♦ ,Bi" • • 
Otrotiu, Stroo, 

G. Cons,11. 
Luigi Orelli~ lire !5 - Lorenzo Corseri, 

Ure '!6 - G. Corseri, lln, 15 - G. Gal
li:ioo, lire r; - Achltlt Btne-dtlll, lire 5 
Odonco M11ncinelli, Gre !- - Ale-sso.udro 
Dolei, llro 2 - llmidìo Appollooi, lire I 6U 
- Tomnso PonU\ol, Ure J - A. Chiari.i .. 
t-imi, lire t - L NovQloni, Ure \ - P. 
Vespl. lire 1 - G. Nnhlini, lire t - A. 
Rasllt, lìrt 1 - (;. Our:in\l, lire I - S. tton• 
ln.ni, lite I - G. S<tn11'3-qlin, lire l - N. 
B:lfsi. l'rc 1 - G. l.u$sl, J1rc 1- V. Qar
dirntll, ltrc I - G. ricrelti, Ure J - C. 
Po,.-1, I re 1 - o. Albemrll, Uro t - E. Me
dori, lire 1 - S. Giachc, lire l -F. Cor
rJdioi. Urc 1 - G. Olm1pierl, lirt 1 t- S. 
Bomo.10, Lir\: 1 - 1\. r omau1, lire 1 - U. 
Beuedt.tll. llre 1-P.M:incintlh, lire I -
G. F.lnuetl, lltt.· I - G. T:mti·binl. llrc I 
- G. fontar.ieri1 ccnt. 50- A. G .• éf!.IH. 
50- L. uu, ... iuu1, l' t.'Ul. GO- t'. Cal-:ibr~ 
si, cc,it. GO-A. Tr.i,ag,1int, ceni. VO
C. 1"ebu;;ini, 1•eo1. GO- I .. Be:011, N'nl. SO 
- C, f\r,11i, ctnL GU - N. TraH11!nl. 
cent f.iO - S. lltnedl.'lti, cei11. GO - \'. Sl
moi.ettJ, cc11\, GO - 1·. M:n1ciuelli,lcrn1, 
50 - li. \1ttttnso, Cl'OI. 50 - P.,C.,la.bro
si, CCt\l. GO - I!. l)òn1iin1, ceu1. 11U - G. 
Prios.:h:, C('nl. 30 N. ~h.m~ehi, 1cenl. 
25 - r. ~h•rll, ci."Jil. :?:.i - ... Ouru.nti, 
ct11l. ~o - M. lilan:ocebl, ceut. ~o - lll
oaldo l::p •iii, ce111. gu E. Pomoransl, 
rrn~t. 20 - t . Ntrl, hrt t - R. llirchi. 
lire I - 1'. l:.k-utcr,1 lire 1. Tot:lo D 12i !H 

On 1Uporlar4i 1,,, lSG SO 

LA 8U)IA Dlil. POl.'Oll 

BlportoL. 
0111.tnOH tlitti,11;1,1i,J1D, 

lwui► ~ Ot:or...c 131♦, 
Riunire neU'cti:rmi Doola un Congrm,o 

d•II• Socieli, Oper.rit, 111':igonia del p1pa
to, cbe bram:ol3ndo ln~oca s.'U>&uo :itl u.oa 
rita et1e ~I spt. .. ~ne" ptr c:ocrd,m1rLe com
patte a.ll'emaocip3.ztl..nt comune, è di 131 
lruporlania nella gra,'e crisi che scinde 
e dJ.laa.la la Demo< r.ul::l, ll;i. aUeuderoe il 
plu lutiloghfero risullato. 

In questa tidueb i MIOEcriUl, rtpubbll
caai, ma.oJaoo il loro tenue oboh>1 e gli 
6lringooo rr.1tetoamtnto la m:ulO. 

farini l.eo11iilaJ Ure 3 - lt°u:Jc.hinl Anto• 
aio, Ure t - Pev:i P:u,lo, lro 1 - Bàbin1 
Giusetlt>r, lire 1 - Scuri Eugituio. ceot. 
50 - Bfanctil Lutgi, ceat. 25-t.iulmo.nelU 
Achill~. eetll. 25 - Pezzi Lu:gl, CfDl. ~5 
- l>itrmeggi.ana frauc., ceol•. 2S - 13:lJ .. 
d~rri Giov., çellt, !IO- Petti Ranista, 
cea11. 2$ - Zoli Gaetano, ceni. 2G-- t.1• 
sadJo Gaspare, Ct(IL u - Min:in1i GKI\ ., 
ct.111l, 25 - llalrlgoan.i fillppo, ecnt. I!~ 
- Err11.11i Vlrgimo, c:eDt. i..u - àlillardi 
f"eJerlco, ceui. 23 - Erranl Pilade, ,ent. 
25 - Gatlwa Sante.. ecut. 135 -Clcot9'aul 
E11gooio, cent. ~ - Gtlhoo Luigi, cen\. 
Su - $;irti Antonio, ccnt. 25 - Gall:uutnl 
UhlSCl*t>C, t~nt. 25 - Bertuoi t 'rru:1ce
,c;co1 C('11t. 9:G, Tot:1le ,. 

Da dh crsl amici di Smlpier1l:1.rcn11 ; 
03gna.sco Gerolamo, ccnl. SO - ~isim

booo l'ror""'""', ccut. 50 - Cas1>llo G<.~ 
rolamo, ccn~. 50 - Cbfaperl liiuse1•eéJ 
céAt. 50 - Gale3Sii Lulg,, cimt. ;.i(l - Zl
ca.ro ù rlo, ce:ut. GO - Colombo S.wte, 
ooa. :io - Canc,pa Lui!Q cenL. 40 - l-'u
s:iti Renedcu.o, ce,a. tO - &rabiuo A.11~ 
gelo. ceot. 00 - t"'erreltJ GiOl'an.nJ, ceol. 
l';Q - Mercllo GL,1:omo, cent. 30 - Serra 
Uiobatu,, ceut. 30 - D.tr.:b,110 Giobaua, 
e.cml. \O - Dou~ro )1;:r~o, cent. t6 -
t'er.indo ~ squale, oout. SCI - Morra SaJ
\"tore, L't'l)t . ~a - l\tmm\ldi Antonio, 
cc1,l. 50 - Uerchi\'ioce.020, Lre 1-&t• 
t:i l'ictro• e:cul. r;o - AtJliroui Vatealino. 
ce11t. ijQ - ltoncalto lìivvamd, ccnt. 30 
- 54;:gri:-t Gio\ auni. ctr1t. GO - Co111.e c;e. 
sare, ttul. 2.5 - Groodonna (,lo,·anni. 
cc11L. 25 - Peagno S;itnrno, cent. 25 -
l~òtllllll.:11 l' ietro, ceni. 30 - (ìatult.MU A11-
gdo, n.'111. SO - l'avone An~t'lo, ceni. v<1 

- llo\~f;IIU Hepuhb1tt;4110, ce,u. S0 - 1~
rodl Angelo, Cel.t. :;o - Turu•rolo A,t~ 
;;tlu. t!t11l. 50 - LOn,bnrdi liio. &uls.ta. 
ccnt. 3(1 - L\oui C;rlo, lira l Ci5. 

1·01u1e " 

A. M. • 
Soc.u.n' 11tJ.1.\ t·1m1, flatttNttO {l J ,. 
tMot1rdo llull:u:x.ì, J/Uat10 
Glo,a1.ui NLl:L, id. . .o 
N. l..arizll . ., 
~OfJv.u' 1>1u.',hu:~01w, ToriH • • 
,\~C:t-'.tlO!\I. r'1lOt.u::,.......,. tt Ll e~. Rrgal
~ lrnto (:!J • 
\ llu_Pnrn.t Cropl, id. 
Uomm!,·o Comp:.aanini, id. • 
•·r:111r. Lo l'urr,nl, id, 
t'r:tnc. Pao1o OrlnnJo, ftl . 
V1h• Cnn1plil, hl. • 
P ,l Stancm.1e11i, id. • 
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lh.i riporl<lrti I.. 309 25 

Jllporto L. 309 !$ 
fraecesc:o Ooeti, fr/. • 2 so 
6iua. Mammana, id. • 2-
Pietro ~~riel, iti. • ! -
Il. I., ,1,9olbuto • I-
Co,t. 11:om>ùO, Id, • • 1 -
Ignazio C.mpagnlol, W. • 1 -
Silv. Rainltri, id. • I -
O. C., id. • ~ GO 
Vito Ouaro, id. 1-
R. C. F., Id. . i --
Ghu. Campagoinl, id. .1 -
\110 1\aguso Cile!U, id. 2-
t'. G., id. • • 2 -
Giacomo ~ l'.lardi, COl<1nia • I-
Enrlro Awro. Bega/buio \! -
PiellO Campisi, id • • • 1 -
Vlt<> C.mp,gnlnl, id. • I -
Cataldo a,gu.sa, id. . 2 -
Luigi Rn,;usa, id. • • 2-
Ctirmelo Citelll, id, . 2-
N. N., it. . . • i -
Aogelo d"Agira 01Lsari, Id. • • 2 -
Uua Patrlola Genovese. Gcmoca • 2 -
Un Amico 1le#i Operai, id. 2 
F. H., id .. • 100 -
Uggfa Massonica D.,~'TII'. t 1.'h,,u.,, Oritit.~ 

te di Cauania • ! I -
Gius. Forast1eri, Forlt . . . • G-
Socki.i Operaia ~i Nuoro (S.rdq;oa1 (3) • 10 -
Da varie Società Operaie d'Aocona, lni-

ll:ata d"Ua Soc1t:TA' Co!'iCORDI\ {') . • cr11 -
Somma precedente , 1689 60 

('} l.'tM'nn, 1WI~ Ui!!çolt IOUO'f:ciirioni Ali! 4•1.A ~1 pnt• 
.wN n••uo. 

(I) Dalla Socittà d,l/4 Ftde in Ravenna : 
• Luo«n, U 011ob1111871. 

• CiltadiM DirtUore, 
, Ae<:ellnte di vero cuore il ICJlueobolo di lire 

9 20 maoda1eci da varii popolani llomttgnoli, 
costituiti in Società, per sostenere do,·uoquc e 
~empre le dottrine e gl'insegnamcnli del 11ostro 
intemerato maestro Mau.i11i. Questo sc"irà per 
rispoodere :ill'nppello folto dal nostro maestro, 
per ooororrere al Coogresso Operaio, che ,o 
terrà col 1• no,·embre in Roma. 

• Ln Socie1à ra •010 aooiò pos.<a oJLeoere Wl 
lelìce risultato. 

• la Dirt;ionc; 
I( D BAMEUS PII .. Ull'() 

C StGOIIINI 1\i'CTOMO 

• MONTA:tAAI GAEJAt,I), 

« Il Stgrctar,o 
• )iAJJHl\'l CuJAIIISSIJIO, , 

,\113 Oire.-1.io11e 
dclJ(IIOllA otr Pol'Or,o 

Ro.ma. 

{~}:Onno Assoeìatiooe Dcrnocrnl1C11, 1•ro9,·tsso 
• lu<t:dì l\egalhulo: 

11 Ueg,albvto, l1ro,•i11da di Ca1infa1 

• ~I 01wbre !Sii. 
CWtldlno DfreUorr, 

, L' illu.:Hre Maestro 1;iu~t!11pe: Mo1ziui aprcn~ 
do; l:l ,ottoscrizfouc in fovorc del Co,,gresso 
Oper:iio, dubitb un monien~o che, sn11unM$Q 
11e/ri11cr:ia co1mmt 111 rosi;c ,rn a fondo, come 



tanl"allre oouoscri,iooi dtl giorno - e quanto 
quel solo dubbio dovette riuscire doloroso nel
l'animo di Lui, ogni buon patriota sei pensa. 

Tocca ora ai soldati della Baodiera, ai disce
poli della sua Scuola, ai sinceri e volenterosi 
repubblieaoi di snialliretssolulamt11te qutl dub
bio, uinto per una riafferrnaz:ooe dei prioeipii 
che professano, quanto per debito di gl'1llitudine 
,·erso Chi quaranL'anni è stato l'Apostolo della 
l.iber~. 

« E però ci auguriamo che it 11onoacehioso 
partito si levi ad ogo•olare l'esito del Congresso 
di quella elasse che a noi tutti corre il dovere di 
portare al vero posto che le compe~in S<>cietà. 
E se è vero che anche il pi~ oseuro degli esseri 
possa, restarne nella sfera della sua attività, 
rendersi utile a qnalche cosa, questa piccola 
As,ocia,ione crede di compiere il suo Officio 
mandoodo il suo povero ob..Jo, e quello che da 
parecchi cittadini democra~i si è cooperalo 
raccogliercprr un fine così onesto, così umanita
rio. c-0S1 palriota. 

Aeo<>glicle edunque, Ciltadioo Direllore, e 
più che come denaro come on segno esplicito 
tlella completa adesione che no, facciamo ai 
prine'pii delta vera Democr112ia e al Coogress!l 
Oporaio Italiano. 

• Salute e Fratellaoia. 
• p ,r l' A uociatiOM 

• Y1To Pzar<"Cacrr. • 

(3) Prey. Sig. Oire:lor,, 
Sono• pregarlo d'ioserire ntl suo aweditato 

Giorn3le l'acclusa lellera, d re1,o all'Onorevole 
Deputato Gregorio Asprool, e di farmi io r ,ri 
tempo conoscere la spesa occ.orrentc per la pub
blicaiione e r1metterceoe dieci copie.. 

La Società Operaia di Nuoro roffre a prò del 
Congresso e del Giorno!e Opernio, che deve da 
t.sso ronda rsi. 

Gradi!•• il Cr.terno salul, . 
TI Pruidtlll, 

Ingegnere ANT. O•ro. 

• Oitort«>lt Cilladino, 
• Ne11·adunanza slraordi11aria del !;! corrente 

mese queslll Società, ad unaoimilil di voli, deli
berava di nominarvi per suo Rp,ppresent.ante 
nel prossimo Congresso delle A550Ciazioni Ope
raje tl Roma. 

, A Voi ci rivolgiamo, com.e runico nostro 
contcmuano, cbe eonosc:t1 appieno i mali, oode 
siamo omiui ed i rio1edt più acoonci ed enì~cl 01. 
la distrutione dei medesimi; a Voi, che nnttfale 
sempre uu iu1mcuso aroore peJ 1to.stro miglÌ4ra
mento ed una fede incrollabile nella ,antità d••i 
prfocipii, che da 1:1uarant'anoi ci ,·iene iuse,goan• 
do Giuseppe Afauini ed in nome dei quali lo;le 
per noi più volt.e onorato del sesgio porla• 
mcntare. 

• L'Assoc.iaxione ci \'enne additMo come mez.. 
:r.o legillimo pe emancipare il lavoro dalle dure 
strelte io cui lo ICOgono il privilegio e l'igno
ramn: e noi ci siamo coslitu1ti io società per 
soccorrerci scambievolmente • tal' uopo. Però 
un male •J>C$6o in,.ilabile malgr•do i retip.roei 
aio.li .pe,;a JlOD -di rado sµ di noi, l'<l i; la man• 
- del lavoro; a ciò in pu~ dov«bbe prov-

I.A flOIU lll!L POl'OW 

vedere il Munièpio, il quale alienò quasi lutti i 
propri oo,i e noo diede di che guadagnare un 
quattrino al povero artigiano con un qualehe 
pubblico opifizio, pcroccbè un perfetto indille
reotismo ai nostri guai regna nel Consiglio Co· 
munalc, tale da c.-serci permesso negli anni 
scorsi, c,he akuni c11ridi speculatori c:on rabbia 
Yandalica devaiita.s,;ero le no.1:.Lre selTc recando
ne un. danno1 per mille riguardi, e.norme. 

• Alla frequente deficienu di lavoro si :og
giungc l'inesorabilo b,l,ello della riccbewi mo
bile sono la cui Mima s1 accasciano gh omeri 
d.cllo sfinito operaio, sovrn.lutto per cs.~re ia• 
sJustaruente ri)l"rlilo: 

• Ecco brevemente quali sono i uosLri mali e 
le loro 01use direu.e: per liberarcene anemmo 
bisogno d'uo gowcr.no. che ranh•t1sse le sorgenti 
del benessere pubblico. col sommìnistmre lavo~ 
ro e ool diminuire gli insopportabili one.ri 1 che 
ci granno addoiso, 

• lfoi !,sciamo I be·o campo all'operosilò del 
vostro insegno, percbè vi f,cciLte io1erprcu di 
que,te 00s1re aspiruioni e le avv~loriaia eolla 
pot,•ple ,oce, che lcvat.c sempre o prb dc l'o
peraio, che è , n·ma dcli.. società e sul ,1ualecade 
o~i una delle più gravi questioni sociali. 

• Ar.:ncbè oonosciate su quali principii riposa 
la nostra SocicU, ve oc maodiamo lo Statuto 
Orsanico. 

11 Gradito i cordiali noslri sa.Iuli. 
• li P,·~1idtlf~ 

• Ingegnere A~'"· Ol-'PO. • 
~uoro, 1125 Oll()brc 1871. 

Diohia.ra.zione. 
Ommelliamo le nuol'e adesioni al Con

gresso 01,eraio disgiunto da olfe(le, poicbè 
non ci basterebbe tnllo inloro lo sp:,iio del 
presenlo Numero. 

MOTO AtiTIPAPAL& G.El\ll1NICO 

Abbiamo nel noslro numcrn ;14 pubblicali> 
una rooele o minuta t·cla,ionc del Congresso 
tlci riecd1i callolici ù> Monaco ; la 1mbblicam
mo a Lilolo di docnmcuto. Ogni ma11ife,aa-
2iuuc rnligiosa ba, nei nostri tumpi, impor .. 
tanw: co1'a più o meno cleliuilo un 1>rcscpH
men10 della t111srormazione religiosa futura o 
è indizio JJiÙ o meno 1iotcnlc di dissolvimenlo 
nella religione cbc re.gge lullora, of(,cialmen
te almeno, il presente. L:i manifcsW7.iono di 
Monm, e gcneralmenlo il molo suscitalo dal
l11 dicbiarn1.ionc dell' iro(allibililà papale in 
Germania apparlenguuo, Jubbiamo ali, uo
lra redo il dirlo apcl'lamonlc o senza indugio, 
alla ,econd.i scrio dei fJ!U religiosi ai quali 
accenniamo. Sono un lndi,io della lcula loe
vilabilc cresconlo dccom1iosiiioue che va o
perandosi nella Chiesa della qualo Callolice
simo o ProleslauUsmo sono lo due gr-•ndi es
pressioni. 

li ,nolo callolìco germanico del quale par-

fil 

lìan1-0 compie Of'1I inconscio e provvidenzia.1-
mentc nella sfera religiosa l'ufficio compito 
nella sfera 1io)itiea dai sislemi monarchici 
cosliluziooali. 8 la\'Oro, tome quesJ'ullimo, 
di lransaiione, di concessione al molo del
l'Epoca, ebo rinchiude implicila la condanna 
del principio finora de!iboralamcnle aTVerso 
a quel molo. La vii.I d'un pri•cipio slà nell.t 
sua inlegrilà. nel serbare inaocessibile il pro
prio campo a ogni inlrodudone d'un elemen
to straniero, a ogni palio col rworo princi
pio. Il giorno dei palli, dei tenlalivi di con
ciliazione, segna a tempo più o meno lungo 
una senlcn,.a di morte al ftrincipio. li (ed~ 
ralitrrw è ncccmriamcnlc, un a"•iamcolo 
all'Unità, della quale confessa, il meno pos.1i
bilr. la polcnza sugli animi. La monarchia 
cosliluzionale leodc a prouingare, ammel
lcndu 6no a un punto doterininalo il diritlo e 
la fona dell'elemento popolare, la vila che 
sento minacciala del principio monarchico. I 
tcnlalil'i di conciliazione lr;l il dogma cristia
no e quello ehu s'elaboro da qual~·o secoli in 
S-Ono all'Umanità anuun1.iano, ,olendolo o oo, 
Il eresr.erc di quest'ullimo e la necessilà di 
transigere in qualche modo con esso o perire 
nell'ìsolamcnlo. 

Tcolalil'i silfalli riescono sempre inulili. 
Gli S!ali relli a federalismo si stringeran

no presto o lardi infallibilmcnta - eecellua
lo quando si halla, come nell'America del 
Nord, d'un inloro Conlinento - a Onilà ; e 
le lendenzo !egislalive v'acocnnnno fin d'ora 
per ugni dovo: wllanlo l'Onll,\ sorgerà o del
l'unione spontanea dei singoli Slali o prece
duta da un sucecssivo o minuto smcmbra
monlo che I,, renderà lnovilabile. Lo monar
chie coslltutiouo!i volgeranno più o meno ra
pidamenlo a repubblica: il pl'inci11io popola
re obo vuole liJala esclusivamenlo l'aulorilà 
al mcrilo iolcllelluale o alla ••irli1, logorerà 
col coolotlo il privilegio crcdilario fondamen-
10 delle monarchie. E i lenlllli\'i Ji concilia
iiunc Ira un dogma immulabile o )'autori~ 
prog<'essiva e ,•ivenle dello Spirilo Umano 
son11ue,11uno ,, 1iro,·arc l'ioferio1 liii di quel 
dogma o la sua incapacilà a guidare l'Uma
nità , ullo ,ic della Vita. Ora, una religione 
<'.ho manca di "irtù in;:fo trice i, rC'Jigionc 
spenl,1. E nessuna religione spenta JlllÒ mai 
1ivJ\-cro per innesto d'nn'alim o 1icr galra
nismo di dotlrincebc, diverse esscniialmeolo 
nclln soslanza, cousenlano bcno,·olc ,1d assu, 
momc il nomo. 

Mcu~·e i callolici anliehi di Mona<0 s'affan
nano:, corearo 1111'1 pessibilonrmonia Ira la fe
de 1/el popolo cal/olico, la 1cie11.a léJJlogica 
primitiva e la coltur<1 i11tell,tt11ak del .,ecolo 
(Dicbìaraiioue del ~O scii.cm ti, o), I proleslanli 
d' lngbille1-ra e d'America an:bllcllano o,gnl 
sor~, di disegni o coniano Jcnominnzionl 41 
nco-erislianl, soeialisli-crisliijni e siwli pe,-

I 
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proval'c agli inc.rcdull cbo il Crisllancsimo 
può vi\·ere in perfclla concordia colle idee 
prerolenli nell'epoca auu:ile. Gli uni e gli al
lri non provano so non cbc il Cristianesimo 
sento d' essere oltrepassalo dalle conquisto 
morali e in1ello1111ali della Civilià, inlendo il 
pericolo - noi diciamo necessilà - di peri
re nello soliludine o lende, come ad unica 
,·ìa dì salule, ad acccllare uua alleanza con 
un mondo comballulo linor-J da esso senza 
rìcscirc a impedirlo nel viaggio conlinuamcn• 
le educalorc o ad assumerne la direzione. 

Diciamo delibcralamcnlc e lcalmenle Crì
slioocsìmo ìn,·ccc dì catloliceshno o prolcslan
lismo, pe,·cbò lo cagione di lulli <1ncsli moli 
di pro1es1a, smembramcnlo o lcnla~, trasfor
mazione risolo ad esso. E gli indizi dì disfa
cimenlo visibili nelle crcden,o proleslanli o 
callulichc, sono indizi di disfi1cìmcnlo nella 
rooc ch'è base alle due. 

Calloliccsimo e proleslanlismo sono infalli 
le tluo forme ossunlc in 11Criodi diversi d"l 
dogma crisliano. l'ondall l'uno o r,,liro sul
l'origine dil'ino di un solo libro, la Bibbia , 
non dilTeriscono ,,e non nei melodo d'inter
p,·etll:io11e. Dei due 1Tilcri dulì da Dio al
l'uomo 1JC1' mo,·ere alla sroperla del Vcr-0, 
Tradizione e Coscienza, il Calloliccsimo a
dollò csclusirnmcnlc la prima, il l'roleston
lismo esclush·amcnlc la seconda, di111ezz:111do 
ambi le for1.o umane e i-innuziando a una dello 
due sorgenti d'ioscgnamcnlo. I C.lltolici, ,·ce
chi o nuovi, ch'oggi si slaccano dal l'a11a o, 
no negano l'infallibililà, ronsc61Jen,.a logica 
dell'infollibilìlà oeeordola all'unico codice, ar
rermano il dirillo d'interprcl,nione risiedcnlo 
nell'io e volgono e-0nsa11e.-olì o illconso1JC1·oli 
al l'rolcslantìsmo: i l'roteslonll clic ccdollo 
ai progressi della scienza umana oggi un 
punlo del dogma, domani l'ollro, per s:ilvar
ne non fllss'allro una parlo, courossano ì dl
rilli doli, lradizione, deposito, accumulalo 
via ,-ia dai secoli, di vcrilà parziali, rrom
menli dell'Elorno Vero e cooquislali dal la
voro di lolla qo311la l'Umonilà inch·ilila. Pro
lcstanli o Callolici dichiarano lacilaruenle d'a
,·crc erralo: concedono pilÌ o meno una parie 
d'inlcr11re1aziono del dogma all'Umanilà, alle 
facullà rivelatrici che sono io ossa nel prc
sen1e o nei passalo, sollo forma dì coscienza 
e inluizione indi,•idualc o di arrcrma1ione col
lclliva lrasmcssa da gcnoroiione a genera
zìolle. 

Ma la 1iar1e del dogma comune che gli uni 
e gli aliri l"Onebbcro $Orbare inallcrala, am
mello possibililà d'alleanza? Quest'Umanità 
che voi, calloiici o r,rolestanli, consenlilc fi. 
nalmenle, strozzali dalla ncccssilà, a inlcrro
garc, ammelle quella parlo di dogma? ln
lendc l'apr,liuziune dei due criler1 di rerilà, 
l'io o il noi, la co1cienza e la (radi;ione, co
me ,·oi la iotcudctc? 

LA ROMA DBL POPOLO 

In questo si e-0nccnlra la qucsliono supre
nia. Chi vuole apprezzara il ginslo valore 
dolle qucslioni second,ario agihlle in oggi , 
dello conciliazioni leutolo. dello transazioni 
orrcrlo dagli unì o dagli altri, deve cominciar 
dal risoh·crla. 

Or noi, colla maoo sul cuo,·o, alTcrmiamo 
cl,o la immensa maggioranza della pa,·lo in• 
lcllellualo dell'umanità -- della parte alla 
11uale gli agitolori 1i1·01estanli o callolici s'in-
diril.zano in oggi - della parie che crede in 
Dio, nell'immorlalilà dello Spirilo e in un 
disegno pronidenzi:>lo nel mondo - dissen
le radiculmenlo o senza possìbililà di conci
lioziono d;I dogma c,•isliano o dal 111c10clo li• 
nora adollalo per raggiungc,·o la verilà. Molti 
manc.1110 di coraggio morato per dirlo; m;1 
so polesscro essere coslrclli a esprimere ciò 
cbo sonlono cooferme,·chbcro colla loro arrcr
nmziono la noslra. 

L'essenza d' ogni Jlcligione slà. per rhi 
scn11a a fondo, iu una deflni1.ionc della Viln 
- in un conrello della ~i,clo:ionc che rione 
all'uomo da Dio - in un mcl.Ildo d'fo/cry1re
lti:io11c di quella rirclaiionc. Su lulli 11uci 
Ire punii l'Umanilà dissento in oggi dal do
gma cristiano. 

1.a dcfiniziono della ,·ila dala dal Crislia
neslmo è: caduta cd e.1pfodo11c: espiazione 
com11ila dal sagrificio del figlio di Dio. La 
dcfiniiionc della Vita dala io oggi dall'inlcl
lcllo dcii' Um11nilà ò: l'nocnesso. Dio, cre
ando la Vila, ba di1I0 ad essa como Lrgge 
1111 pe1·fozionamcolo indcliuilo, una c.ipacilà 
di s;,liro 11er unti serio indotcrmioaln di gradi 
,·orso l'ltlcalc supremo e ha d:110 all'uomo 
i mc;::i, le racol:à che baslnno a compire 
quella missione e libertii che lo cosliluiscc 
allo a mcrllaro o tlcmcrilaro. E qucsla ùcO
niziono cancella ogni necessità d'un Ìllterme
diario privilegialo, d'un Salvalorc mandalo 
a mezzo dello vilil dell'Umanità: cancella la 
necessità ,!ella 9ro,ia ch'è la lrusrormazionc 
del dogma dello due nalure: cancella per 
l'individuo fa necessità di conquislaro per sè, 
indipcndcnlcmcnlc dalle 1,perc, la IJCrsuosio
nc della gra:ia, ciò che guida logicamcnlc 
all'abboudono del fi11esociole. 

La rivcloziono del Crisllanesimo ò imme
dialn, diretto, a 1cm110 delormimlo e lras
mcs,a all'uomo da un colo divino: immuta
bile quindi. Lo ,·frefo.:io11c, com'oggi ò ìnlcsa 
dllll'Umonilà, è continua, progressivamcule 
cJucnlricc, procedente dai migliori per senno 
e Virtù ullrarcrso io successive generazioni o 
irraggiala dagli islioti umani, dal sonlimcnlo 
permanenle, dallo perenni tendenze Jello mol
liludini. Essa innoltra o s'amplia coi secoli, 
moventlo dalle rcrllà conquislale per ra~
giuni;erue ullre ; o ogni vcrilà conquistata ò 
una stella scopcrla nel cielo dell'anima, una 
linea del libro elerno non mai chiuso di Dio, 

una colonna del Tempio nel quale l'Umaoilà 
adora o adorerà fio cho \'ira: uoa Religione. 

U metodo d'inlcrprelaiiono della Leggo è 
per la forma callolica del Crislianesimo la 
lradi;io11e, per la forma proteslanlc l'io, la 
coscic01a. E l'Umanllà accella quei due cri
lerl di ccrlezza; ma la lradiziono da interro
garsi non si lin1ila per ess;i a un popolo o a 
un'Epoca, abbraccia la soric inlcra dei 1101,oli 
e dello Epoehe,spazia at1J•a1•erso hllle quaolc 
le manifestazioni dello Spirllo, della V ila: i' io 
non è chiuso per essa denlro i limiti angusti 
d'una Dibbin , lrasrola libero Mlral'crso le 
Dibbio, Codici religiosi dcl!c di\'Crso umane 
rJmiglio, pagine dell'Evangclio Elorno che 
non sl co1\Ctiiutlc1·a so oon colla ,·ila dcll'U· 
mallilà 11na11do l'incornazionc in noi lulli del• 
l'Idealo accessibile alle r.colià lorrcslri sarà 
compila. 

11 dogma crisliono ò dunque sponlo per 
noi ; e :tssislinmo, allori o spetla(ori inel'ti, 
alla rorm;;iziono- d'un nuovo dogma: mo,•inmo 
rivcr~nli d,1pplè della Croce, simbolo immor
tale dell'unica ,·era ,•irtù, il Sngrificio, ma 
sulla noslra bandiera si;\ scrillo P110G11tsso e 
ci ollonlaoiamo da quel sacro simbolo ,·erso 
nuovi oriizonli, in cerca d'uno unilà fra Terra 
o Ciclo, fra l'Idealo e l'Azione, eho il dualis
mo crlsliano non pole,·a raggiunge,·e. E ogni 
allcan,.,, ogni conciliazione tra l'antica e la 
nuo,a redo ò impossibile. Quel tanto di vero 
che ru per quallordici secoli anima o ,11a del 
Crisl.ianesimo ò linmedesin,a10 con noi; ma 
non pns.~iamo, accellando il nome, acccltorc 
l'crCl!ilà degli errori che, come nebulosilà in
lorno all'aslro, cinge,•ano e cingono quella 
parlo di Vero. Aocho Gesù moveva dicianno
,e secoli nddiOlro d;1llo conqnislo operale dal 
Mosaismo; ma fonda"a nondimeno, ìo nomo 
di 11uclla parie di Vero ch'egli era chiamalo 
od .:ggiungerc, una nuova r11dc. 

Agli agilatori di Monaco o a quanli lcnlano 
oggi riforma denlro unl chiesa dalla quale 
oon osano dislaccarsi, menlro una Ril'oluiio
no ò ,•isibilmenlc i11itiaL1 ncll'Umanilà, noi 
diremmo ,·olenlieri: • Voi v'agitalo in meno 
• allo coso morlo o ci chiamate a discutere 
• lnlorno olla maggiore o minore voslilà del 
• sepolcro che deve raccbiudcrie. Noi non 
• possiamo seguirvi: la \'ila è alirnl'O. Chi 
• s'occupa in oggi, da ,·oi infuori, dolla in-
• r.,llibililà 1100U0cia? Il suono di quella 
, slolla parola pc,·I noi vuolo, come sollo 
" camplna 1meumalica: non uno di quei e.be 
, comballono iulorno a qucsliooi polititho, 
• sociali, ecooomicbo, 1·eligiose e rormono 
" la parie clelta dcll'Umanilà mililantc, "else 
• li r.Jlpo a cercare d'udirla : nulla lradl una 
, menoma ionucoza esercitola da essa sugli 
• eventi ehe si compiono o sono in "ia di 
• compirsi. Quei medesimi cho la pronun-
• iiarono non credono in essa. L'in/allibili-

I 
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• lii, lcnlativo disperato di concentramento 
• in una uutorllà condannata, segua l'ultimo 
• stadio di vita al Papato. Ben allra inrallibi-
• lità perisco, sorgeuto di •1uanll Poteri rell-
• giosl, monarcbici o altri s'attentano dì di-
• chiararsi immutabili, da1·anti nll~ pnrola 
« rnoGnooo. L'Umanità che saluta in oggi 
• il Dio dclrctcrna \'ila, dcfl'clcroo molo, 
• Creai.oro perenno ed Ed11cnloro. Ogui ,·ioo-
• lato1·e ò un profeta llèr essa: ogni religione 
• una pagina slorica cbo registra una parto 
• di Vero scoperta dall' Intelletto e una mis-
• sione pratica da e-0mpirsi ciui sull., . lcrra. 
• Ma oou avrà più il montlo 111·ofoli? E /ccl/o 
• il Vero notoY Ammutirà Dio in eterno per-
• chè la divina sillaba da voi raccolta di-
• ciaouo,c ,ce-Oli addietro possa farne le 
• ,cci? • 

E ui oeo-crisllonl, ai crisliani-socialisli 
anglo-s:issonì, a <1uaoti tonucutnno le angu
stie della loro fcdo per iull'Odul'\ i i priotlpj 
della nuo, a vita, diremmo: « Pcrcbò illud,ite 
" ,·oi strssi f ì miseri che ,,i 1">orgono orcc,. 
• chio? Voi non siclo cristiani: siete codardi 
• che 0011 osano staccarsi da un uomo moto 
• oggiulji, per ,oi come per noi, d'ogni ao-
• Ileo significato. C,·edeto nella culpa origì• 
• nale, ncll'incarn:1Zio11c, nello dirella Divi-
• nit~ di Gesù, uell• rcden1.ione. nella Gra-
• iia, nell'eternità dello pene? Como len~1te 
" allora un accordo con noi che ci professi•• 
• mo iocrètluli io tulle quelle cose o con 
• p1·incipj assolotameutc contrari a quel con-
• celio di ciclo? O nell'intimo saalu:orio del-
• l'onima ,·oslra ,i scolllo increduli come 
• noi? l'crcllà noi dite? i, 1ier \'oi dunque 
• una fede cosa sl poca sacra cbo possa am
u manlursi tli gesuilismo Y O so, tomo noi
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• credeto che in una fede si racchiuda la 
• s:,luto <lell'Umooità, ignor,110 cho, come uu 
• popolo 01lprcsso oon salva sè stesso se non 
• 11uaudo dis()Ora d'nvcr saluto tl'allro,·e, 
• cosi ad accelerar l'ap11arire della nuo,•a 
• sorgente di vila ò necessario cbo i più 
• sappiano inaridita l"antica! Non v'ostinate 
• a confoodero una eterna generalo formola 
• di Morale coll'eleroità d'una data religione: 
• ooo cercato d'alfascinnrc voi medesimi e 
• noi colla suprema bellezza del precetto: 
• amate /)io e gli 11omini. l'oi SOJM!I0 che 
• quelle sante parole stanno in cima - idcn-
• tiche talora - a tufi.i i cotlicl di religione, 
• o che non può esistere religione scnz'csso. 
• Ma ogni religione traduce quella formola 
• divcrsamento, innalza i termini contenuti 
• in essa a più alla potenza, insegna uo più 
• yru;fa concetto di Dio e dcli' Uomo, chiama 
• l'amore a csercilarsi io modo diverso per 
• entro a più ampia sfera o pro()Ooe alla Mo-
• ralo una diversa sanzione. Lo idee di Pc·o-
• grosso, d'Associazione, di (,11e comu,re da 
• conquistarsi qui sulla tcrrn e-0me mezzo di 
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• salalo a noi stessi generano una Morale 
• diversa dalla cristiana, o alla <1uale aeccn-
• nammo altrove o a.cceolicremo ,·ia via. 11 
• vostro dogma fu11dato sopra idee wntra-
• rie non può darle consecrazione e san-
• tì~nc. Gesù v'avvertiva vivendo o 11uasi 
• presago che no" v'allentaste mai di fJOt'· 

« re uino ,mooo nelle vecc!tic otri. E roi 
• che, immemori di quella parola, prclcn-
• dete çollocarvi fra duo credcnio e-0ntra-
• rie o conro11dc.da in una, non siete nuo,·i 
• crodeoll nè vecchi : siclo copisli, im1>0lcnli 
• com'cssi, dei neo-platonici Alessandrini o 
• dei S-Oguaci di Giuliano, •1uando ìl p.,gane
" simo, diseredalo d'ogni iniliatim pcl mc
" glio sulle moltitudini, cr• fallo mitologia 
• <l'ortisti e <li lellorali ed essi cerca1•ano, 
• Infondendo io osso concelli del c,·isliancsi-
• mo S(lrgente o dell'antica lìlosufi,, di farlo 
• riso,·scrc .• 

Abbiamo, dicendo <1ucste poche cose, vo
luto ìndicaru il lcrrono dal c1ualo giudichiamo 
le a.3il.\2ioni religioso detroggi o il percbè, 
gcncmlmcnlo, oc tnciamo. Nou è ìn cS:ro 
gcnno alcuno d' a, moire. E quanto a.i cat/o
lici di Alooaco dai quali loglicmmo le mosse, 
finiranno probobilmcuto smembrandosi: gli 
unì farnnno ununentla o si r:.wrolgcranno nel 
silenzio dello scooforlo; gli altri s'allunt:u,c
ranno piu scmrro dai pmnotorl o daranno Il 
loro nomo a wia sella •1ualunquo di vto-
(eslaill,'. 

G, ll~ZZl~I. 

LE !IIK PlllGI0MI 
tD 

ESPERIENZE POLITICHE (Il 

V!. 
Dal primo anniversario dell'amnistia alla 

pubblicaiiouc del nefando processo era 
corso un anno. All,1 cooccssiono della guor
di3 nazionale un· altra losignilìc.101issima era 
succednlo, quella di una Consulta di Slalo 
scnr.a origino c1ollh·a ma di nomina S0\'11l!UI, 

senza dirillo d'ini1.iativa, senza pubblicità e 
sc,na voto dcliberati,•o. li Minghettl che 
sottentrò più tardi ad uno doi oominMi 
morto in brof 0111, era forse il più pro
gressista Ira quei consultori wi prcsiecle,•a 
il cardinale Antonclli. Il fM>polo la inuugurò 
con gran 1>01111,a; la sual'dia na1.ionale, de• 
P'Jlazioni impronisalo dello dlmso pro
, iocio, lo handi,rc degli altri Stati italiani 
procedettero ()Or la cillà al seguilo doi con 
sultori qnando si recarono la lll'ima rolla al 
V,11ieaoo, dovo il papa li 1·icc,·ette con acri
monia protestando che negli ordini polìliel 
nulla s'innoverobbo. E per ,·erllà nulla s"in
novava per quella concessiooc che ba po-

(l l V. i Numeri ~8, !9, SO, 31 e 3#, 

toto rivircrc:, Ionio era inolTensiva, dopo il 
18&9 o durare fino al ~O settembre 1870. 

0n"allra, non conecssiouc1 ma innova
zione di mero fatto ,w,·cuuta in quclranno. 
e non per esigenza di 1>opolo o accorgin,en• 
lo di lribuui, mt1 (lCr mia prcpote11:oi, fu 
la pubblicità <lcì giudizi 1>r11ali. S,>gnù U 
popolo 1·omano1 non apponll ollcuul:, la guar
dìa nazionale, che i sovrani ,lel l'icmante e 
dolia Toscana, uuspice Il gran 11,mtcfi,·e. ,ol • 
gessoro l"animo tille riforme. E i duo ,ro. 
vraoi ebbero 111:lnsi di popoln nelle pcrsorn
doi lot ministri residenti in noma , e l'ul'ouo 
visitali J,, una dcputa,ìono, che gl'indus;t, 
od ulf.1cciarsi al b.,Itonc rioi;r:aziando il 1>0· 
r•olo pl•udcntc, e confonu:iro i gcne,o;ì inleu
dimen~ Ilo' 101· st11·1~111i. l i• con u111>cna U 
popolo cd i suoi dc11utJ1i ~hbcro , uliu le 
spallo d,c i minish i con note ,liplomaticuc 
si quorelarouo Ji , iul.,to tlomicilio. e il 
cardio..tl cugino non si periti, 1Ji fu1miuarc 
il 1>opolo con un c<lltlo o d'l11i1.iare un pl'U• 
c.cs:;o cont,o i <kput,,ti cb'cl'Jl10 Don Ca,·lu 
Luciano Bona1larte pl'incipe di Conino e due 
u1tri clic nou ,·uo· non1h1Jrc pcrcl1~ ~i t(uu .. 
portaron da ,ili. Il Uom11iartc si afl'rcui, a 
, isilarc i due ministri rccaodo çon sò i gior• 
noli che rlfcrilano i bn:, I d[scorsi prouuu• 
dati al co,11rttu del 1•n110lu cd cslgèlte che 
Il firmassero. Quelle firmo anuicota,-~no le 
noie <liplumalichu. Non ora 1crosi111ilc che 
due mlni,tri esteri I ilrnllu,scro 1111 lom allo 
formalo sbugh'Hi.li11Hlo il go\·crno 111·('.:,SO H 
quale erano at.:crtùilali; e non cr..t \C'ro.1;Jmiln 
ebo si lasciasS-Oro intimidire da uu IJ-Oua
partc, <111.mdu rrgn.'l,·a ancora in Frt1ucU 
Luigi Pilippo. Ma in fatto di lcalta dìplc,
n:alic.i anche l'im·crusin,ilo IIUÒ tsscr ,en,. 
I minisll i fimmn.>no e la <:\•rie: romana Ai 
lro,·ù iu un Lhio. O l,lsogn;.1,a far ,·aler,, 
le noie lllplom.11id1., o rtir lid1inm:11·, i mi
nistri, o a taul'uo110 ,uh~;¼si uu 1>1.) di t:orag
gìo1 cssrndo lccilu tlubil,11 e s1~ forse uuu 
giov.:,ssc: .,i tluc ruouli lllJ11knc1 11; illusioul. O 
bisogna\ a desistere dal 1wute.ss.o d1c

1 
.:-JMI ili• 

lo noto Jiplonulidar, non ur,;:i 11iù ù•sc, e 1 

tanl'uopo rolerosì un po· di senso comullé. 
Ma il coraggio e ìl .senso comune erano mci .. 
cc pcrll.grina a quei tempi, e non fig11raron 
mai Ira le prcrognli\ e del tardinal 1·ugino. 
Si arrestò ìl Bonaparlc •1n,111tl·rm sollo le ar
mi iu una rt,,ista dcll,l guu1dii.l 11;11JonaJc. e, ru 
Sll.:lleoulo noi 11r,.11rio p:tl,,no; gli allt•i due 
r,u ono J>ruccssati //l'O /01·n1<1. d,11·d1ò ebbero 
impclrnto scuse d,,I c•,trdin,,I cugino cl,ndosl 
per sor1>rcsi o trasl'inuli d•I Uonapa, te ad un 
fallo, da rui aborrii a l'animo loro ùsse<1ucnle 
all"aulorità <:d alla causa dcll'ordiur; l'un dei 
due non era italiano. Em id 11rim, causo po
litica che si gluclicuva ~11110 il nuo,o ruoli6-
cato; difensore clcllo d•I Bonaparte, già mio 
cliente negli nlf•ri th ili. rui clliam,,to a giu• 
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nro il segreto o mi ricusai; la· stampa tuonò 
e si recedette; iniposi allora la pubblicili\ e 
l'oucnnl. La scdula pubblica fu disdoro al 
governo; mancava, come bo dello, ogni fon
damento a procedere e il Bona1iartc ru asso
luto. 

In conseguenza di c111est'avventurn rul ri
chiesto a dircsa dai rei principali della ros1li
r:uionc, ch"erano in Castel Saowngclo. Mi 
ricusai sulle prime. Poteva io difendurc deco

•rosamentegli um1.iali dcll:1 gcnd.irmoria pon
tifìeia o fra essi il presidente dello commis
sioni martiali dcli' epoca grcgo,·iann, Pubbli
cata la rdazione di cui bo lrascrillo l'csor
.dio, tropp., eurio~itil mi punso di veder le 
coso più addentro e accettai condizionata
mente, cioè riservandomi di esaminare il 
processo. Raccolsi d3 <1uest'csame un qual
che vanwggio immediato, poichè I i lro,·,,i il 
,artcggln autografo d'uno spione che in Fran
cia nrr.1 scmpro .-cgliala e tr:idita l'emigra
zione 11,,liana, e con l'aiulo del buon Livio 
Zllmooccari che ne riconobbe il carallcro, 
,Illuminai le antirhe suo ,·itlime che ancora 
1100 no diOidlrnto. Quegli imputati potcano 
parLirsi in due categorie; v'erano alcuni che 
apparh1ano comunisti 1 scannatori, indettali 
coil'Auslria, e qncsll ,cni<ano dall'emigrazio
ne; gli aliri, i richiedenti la mindiresa, erano 
i già noti rca2ionari ponlifirj. !.'inquisizione 
110n era riuscila n provare ,•crun rapporlo1 

ocppuro di conosccnia personale, tra una ca-
1egoria e l'alim; quei della prima erano sog
ietll notorlamcnt& pessimi, nomini perduti, 
e parca cito il loro intento fosse di appog
giare il Jlllntellco riformatore e lc,•ar dal onon

,rlo i relrh i, incnminciriudo dai cardinali; ma 
erano dicerie, voci vaghe, teslicnonian1.0 ln
contlndcnli~simc d' uomini senza ledo. In 
quaulo ai 1•c,uionari non s'era raccolio 110 in
dl7.io rhe accennasse alla ,ocirerata iosurre
ziono del giorno annh•ersario dell'amnistia; 
ma un 1iulrc Asdrubali domenicano, un in
grsnrrc (òiusc1111c Lucarclli da Rn1·c11na lluo 
al dì in11on1.i re:ttiooari implacabili , cou 
altri di <111olla rlsm;i, ferano offerti teslimnui 
spontanei ronlro gli antichi lor complki per 
isvcla,·o lo 1.clo lrascendento dei dl p:1s&1ll e 
le comuni .-ergogne. l~1sli l'esempio di quel 
Lucarelli r.bo d,1 Nupoli scriveva al cardinal 
cuginu come nella tlCrplcssilà. in cui ,Tcrsavu 
il ,uo :mimo timuralo, so do\'C se r,crsistcre 
nell'antica redo o aderire al pontefice riror
matore, ;indasse a supplicare d'ispirn.tionc la 
ltlaoonna del Cannine, e come 11ucsta lo ispi
raSt1 a .un·irr ,'J .,uo gorcrno ,tollo q,calu..nque 
1is1,ma. /;,1>i l111L:1 la tela del 91'11" />roce,so, 
C()roe lo ave,·, qualilicato un edillo go,eroa
lÌ\'O, si titlusse ad accuse di reazìonari con-. 
tro rea:dunari, 11011 sopra falli attuali, ma 
sulla loro vita passata, che lutto il mondo 
-sapi:va. lo non 111· era pera neo deciso ad ac-
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celiar la difesa. allorebil un bel giorno trau
silando pel corso di Roma venni allronwto Ila 
Angelo Brnnolli e da un sicario che gli era 
S()C$SO allo coste; quegli mi apostrofò viru
leotemontc come reazionario difensore di tca
iionari, l'altro aggiunse ingiurie atrocissime 
o minaccio di sangue, sollevando l'elsa rl'un 
pugn:ilo cl,o si lasciava ,·edere sotto il cap
potto ch"ico mcuo aperto davanti. Guardai 
sorridcudo il sicario e, ti\1oltomì al DruncUi, 
gll dissi: rispondo a voi. F. gli nal'rai per lilo 
e per segno lutto quelle torpitudini go\'Cl'tla
livo e le coooi\'Cnzc do· falsi liboi-ali, esortan
dolo a trncr gli occhi aperti; gli oonclJiusi 
che proprio in quel momento mi decideva nd 
accettar la difesa con la coscienza di com
piere un dovere illu,niuandu il p0polo su chi 
l,lalla reggia e da.Ila piazza lo raggira,a. ;\s
collò prima allcolo, poi commosso; accenuò 
più volle al sicario cito , olc,·a inte...-on1pore 
o lo re· tacere; mi lasciò con sinecra esJJan• 
sioue e \'Olle stringermi la m,nu. Il sic,rio 
frcmollo ma latCjUC o, se tlc~bo giudicare da 
uu fatto recente, non mi ba dimcuticalo ool
l'ultim" ora ed ha lasciato uu leg-,10 d'odio a 
chi e disceso Ila lui. lo C'imasi deluso nel mio 
proposito, poichò em necessità 1ier la reggia 
e per la p,aua che quella causa ooo si giu
dicasse e non fu mai giudicata. llensl gl'in
quisiU 1·ca1iooarl tornarono più fenici, du1l<l 
la llepubblica. all"autico me,liere. 

I due princif)'.tli tra costoro - •tni narro 
un fotto cbo stupeod:uncnte qualifica la mo
ralilà del governo papale - quauJo si , ut:i
forava della seoperw oospir,12io110 etl l11co-
01inciavano gli arr.csli, si prcsenlarouo al 
luogolcneoto d'Albano con passaporti per Na
poli o con credenziali del Segretario di Staio 
e dd Governatore di Roma, che a qucil'uni-
2ìalu della gcudarmcl'ia iDgiuugcvano di d,r 
guida sicura a quei due suoi SUJ)el'iùri, cui 
necessitava di varca,· la frontiera seuia ttrsi 
scorgrrc. li l11ogutc11ente obbedi, ma un 
drappello di cilladioi romani con a capo An
gelo Jkunctti rutono sulle traccie dei fuggenti 
e I, sorpresero in uu villaggio prossimo alla 
frootiora. Si soppo il loro lt, uisito per Alba
uo ; il gol'eroatoro locale n& ioterrogil il luo
guteucnto dei geod<1rmi, il quale, ult'udlro 
dull'uolorltà locale uu linguaggio diamclJ•al
mcnte oppusto ai diipaccl JcllJ autorità su
prema di Uuma, cd iw1>otoute a coiuprc11dc1·e 
qu:il delle due si coorormasso :ti voleri so• 
vraui, tcnlcunò e si contraddisse. Sui rap
porti dcffautu,ità locale <1uclla stessa auto
, ilà suprema, agli ordini dell, quale si era 
esso conformalo lcacralo1entc, gl'lngiunsc tli 
costituirsi prigione iu C-astcl Sanl.logclo, e 
poscia spwl lettere su lulla le linea indagan
do cou quali pretesti quei due arrestali alla 
f, onticra a,·cssero coo11eslala la loro fuga I 
La Sagra Consulta, il lribunale di saoguo, 

che allora si atteggiava a libcralÒ e quindi 
inferociva contro i reazionari, si tro,•/J non
dimeno costretto, dopo pubblicata la relazio
ne del gra11 1u·occs,o, a concedere a quel 
luogotenenlo la dires.1 a pie' liLero. On suo 
fratello 1ire!atu, cbo figura,·a tra gli oscuran
tisti, mi scongiurò 11Crd1è andassi io mede
simo a S[>rigionar quei tapino, cui l'aria li
bcrn e le libero strade di lloma mettean 
paura. Andai: e qual guidu, done ne a,·essi si 
, edrà più lardi. Per ora basti s,,pcrc cbo 
<111el 1wclato dovca poscia presiedere il lribu
nulc di s.:rnguo e condannar mc; e che non 
mi querelo della condanna, ma di alc,one cir
coshn1e inaudite cd a lui spccialmcote adde
biiabili , che la prcccdcllero e la seguirono. 

Le prigioni di Castel Sanlangclo nou eb
bero, fin dopo la llcpubblka, allri abitatori 
che m(•1•ilino spccialr me.111.ionc I lra11110 iJ 
generalissimo dell't1rmnla pa11ale o di 11ocbi 
11lliziali suoi compliri; 11~1 qual r,110 non cl 
forse disutile uu cenno, 1~irhè le ~loric con
tcm1JOranee ne 1oce.11·ono legge, mcolo e con 
poca o niuna precisione. Fuggìto il papa da 
lloma, e cosliluitosi un governo pro\'\'isorio 
d'uomini supcrlativamcoto incili, non si 1l(;n
sò da Mdesti S,l\i che bisognava sciogliere 
•Jal giuramento il 1>iccolo esercito, e che il 
gcncrillissimo era uomo J11 chiesa o non da 
campo, e più esperlo di liturgia che 11011 di 
strategia o di lattica. Un emissario , cune da 
Gaeta a tentarlo e non penò molto a conqui-
1ledo. On bel m,1lli110 alcuni militi 11aziouali 
sorpresero Il generalissimo 11cll'atto cbr mn
vca Jl<'r Gaeta con c1uallre uJfaiali o gli ar
reslarono l11lli c. dnquc. Ne srgui l'rimmuU
narncnto di nn 11uarnnL1 sol,1,,ti chn furono 
i;iutlitali a morto da un Consiglio di guerra 
rornposto di uni,iali , inr.obU nllo stesso i;iu
r:imcnto. l,ra un controsenso morale ohe il 
governo della llcJmbblica non ,·olle imitare 
a coslo di l,isda,·o impuuito il generalissimo. 

I.o prigioni di San llicbele a Ripagraude 
erano wsa di 1cdusiooo per le donne. La 
Hepubblica romana, cho noo racca p,orcs
siouc di cinismo come il governo p.i1~1c 
che ci lasciò '"isiLlr da tre bombo il 1!0 set
temb,·e, tol;o via di colà quelle inrctici per 
non lasciarlo esposte ai proiclllli. Oc,cu11ata 
lluma , i rr,inccsi s"im1ia<lroni1ono di quelle 
prigioni , poi le abbandonarono, e il 1·islau
ralo go,woo lo destinò ai rei di Staio. Ma 
1,oichò la reazione prooedelle per gradi, i rei 
di Slalo furono sulle 1irime divisi in dne ca
tcgorio ; pci reali politici prop,·i:uncnte tali 
ru rn:ullcnuta rantka desllnatione a Castel 
S:mlaugclo, mentre IMli reali misti si ucslinò 
San Miche!(-. Durò I., distintione per oltre 
un anno lincbè i francesi non fecero sloggia-
1·e quel politici, i quali furono confusi con 
l'alira categoria in San llichcle. E poìcllè I 
provenuti di reato pol.llico sovrabbondarono 



a modo che il cardinale Anloncm, richiesto 
una volta di alcun provvedimenlo an'l!gnac
cbò le prigioni omai più non bastassero, ris
poso che o'crano le se110llurc, perciò su.Ile 
prime i eondanoati, ancorchè di realo mera
menlo polilìco, furono inviali allo galere co
muni. Più tardi il gomoo comprò dai eo
loonesi l'anlica rocca di l'aliano a lrontasei 
miglia da Roma nella pro,incia di Frosinone, 
cbo divenne casa dì condanna pei roi di Sia
lo. Nè quesla puro baslando, le galere eo
munl, prima d' Aneona, poi del Forio Orbano 
sul conline del modenese, eonlinuarono ad ac
eogliero buona parlo dei condannalì polilici. 
Sollo il precedente pooUDcalo il lraltamen10 
dei rei di SIOlo, o almeno dei reclusi in Caslel 
Sanlangclo, fu sempre di,erso da quello dei 
rei comuni e mollo più umano; ma col re
stauralo go,erno ogni distin.zione cessò; e 

- non a torto, plhcfiè rn senlenza dei moderni 
padri della Chiesa oon ,"ha dclinquenle al 
mondo più esecrabile di colui che metle io 
qnesllooe il dlrillo divino ; e un ilaliano cbe 
a!plrl a conquistarsi una palria ed eslirpare 
dalle radici la pianta parasslla e Yencliea del 
papato, la ,•ioce In depra,azionc sul ladro, 
sul sicario, sul parricida. 

(C0Nlin11a) G. P~'IBONI. 
(Proprielk ltUunia) 

LA E.OUCA.ElONE 

PARTE TEllZA. {I) 
Il g l o,•loe.Uo. 

!1el medio o,·o si volle forno una specie di 
cl flo religioso: fa ru posta Lroppo in alto; on
de c1uellc corti d'amore e qucll' eroismo troppo 
spinto, che non potevi:mo durare, e cui Cervan
tes oppose l'arma d'un inimitabile ridicolo. 

Nclr Oriente la donna. era stim:i.1a il pii', 
graiioso animale damesato della casa. di un 
Sig11orf: la fu posta troppo io ha$SOi e perb 
l'Orie.nte ~ rimasto, per cosi lungo tempo, rra 
le tenel,re piu flue della barbarie. 

Fro noi lt, donna l\On è la padroni!, noo è. In. 
serva del MIO uomo; è la dolce compagn3, con 
la c1uale !iiamo conttnti pote.r divide.re le lagri
mc ed i sorrisi: è c1uclla d1('1 primn d'op.niallro. 
sa des-lare nel cuore dei nostri lì~liuoli fa grati• 
ludine e l'amore; e <JUClla, la eui parola t..iota 
inOuem:o tsercila 6.U noi per tuna la "ita. 

I maggiori e piì1 lmportouti dovt?fi che ri• 
guord;rno l'educazione dei gio,·nnclli si possono 
ridurre a tre: 

11 primo è comunl' a genitori e maestri; 
11 scc:ondo opp~rtie11e ai soli maeslri: 
li terzo ai soli gc11ilori. 
Quo.ato ai fanciulli. l'iuscgn~mentO è eguale 

pèr tutti, gi.acchè ognuna, devo imparare :i leg• 
gcrc e scrivere ben<!, quo.luO(IUC sia il rnmo Ji 
scknic, cui voglfo poi dedicare il p:.\rtico13resuo 
studio. Mu in •1ue.lla clà, nella. qmdc in ciascuno 

(I) Vedi i numeri lii, ~O, 22, 1-t 2:6, ~:i. !8, 
30 e 33. 
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~i comincia a scorgere la naturale allitudine 
a fare una cosa piuttosto che no'allra, i mae
stri. e più partfo.,,larmente i genitori, iuvece di 
trascurJ.r. tale d.isposi.zione, eome r11nno mol\is· 
si.coi. o contrariarla. come fa qualcuno, dovrcb• 
bero vegli 1"i su aLtentamente, cd avviare il 
giovanetto a quello studio a cui egl, protende na
tur:dmente. 

Tale sbadataggine, o tale sciocca caparbietà 
reca maggior danno di quanlo pos;;o parere. E 
non è già colpa del lempo nostro sohmente, 
poichè Dante ebbe a dire: 

.. Ma voi torcete alla religione 
• Tal clte ru oato a cin~rs:i ro s.pact.,, 
• E fate u cli tal eh 'è do sermone; 
• Onde la tncci3 v~tn b Cuor di strad:I. 

Non voglio io dire che sompre in questa e~i, 
e che in ogni giovinetto si scorga e,·idc.ote la 
suo propria attitudine, giaccbè ve n'ha qua1cu• 
no, che, se allitudine ba, è quella del bealo 
f•r-•111/a; nè vuo' sostenere coll'illustre Giu• 
seppe Galf e col dollore Droussa,s che si pOS· 
!ano riconoscere le varie inclina.tioni dell'uo,. 
mo, cereancto nella strutlurn del cranio i segni 
esterni delle racoftà ed altitudini cbe egli ha 
sortite dalla natura; (scien,a forse abbas1anxo 
vera, ma non ancora_ geocralmenle abbastanw 
ammessa}; ma vuo· dire çb,e. qualora il giovincuo 
si mostri di, posto «I invoglioto ad uno studio, 
non bisogna, con 5uo dispetto, lorcerlo ad un 
altro. 

Quintiliano ci iodica il secoododo,·ere, il quale 
non può essere 1rascurato1 senta daooo gravi.i• 
simo della ooseienta dei maestri, e delt'an·enire 
dei giovinetti. « Id in prirlti.s '°''°"., oporttbil, 
(ci dice) nt. sludia qui amare nondwru pott1l, 
odtrit: tl amarit1J.diritm stmtlpratttptam, ctiarn 
ultr4 rm(u anno.~ rtformidtl ». 

(Conii•••) I'. RUNCINI. 

Da uoo deì più dislinli n•slri corrispon 
denti riceviamo la seguente 

DICIIIAHAZIONE 
Se un'immane sciagura, quclln della perdita 

del miçliorc dei padri , impo~mi rra l'oltre ca• 
gioni il silenzio nlcun tempo nell'insano co,ldiuo 
so11tY;:itos.i in seno alla stampa de.moora1iC'a, io 
!C-fissi nullurneno una )'13rOla di concordia e dì 
pnce ai dissidenti ; e, rammentando i pri11cipj 
r~1.itucnti il no::MO programma ollnmeiite e 
schiettamente rcpubblicaoo, adJiuii a ci.iscuno 
nel monarcato e nella chitt.·a il Juplioo ueinico 
d:i eomb..1Uurc per ora ol disopra delle èréJl1nie 
indifiduali1 e. sul ,crre110 comune dtlla 1n.er1ia e 
della patrio. 'l\1cqui novellamcnte, t perando :ti 
tornasse a più sano ton~iglio t:tl olJOrrc.ndo per 
inJote d.i. lutto quo1Jto uver ro.ssa opparenzo. di 
spirito dì par le o di orgng110 individuolc; ora 
però nnn. n.'Cc.ntu d1chi:irm.i0111.} d,1111, Gior:ine Jta. 
lia, di Geno,•.1 1 m'imptine l'olllJligo Ji rom~re 
il till!ntio prnpo.stomi, :innm1eiando a 11uci miti 
coofratdli di scporarmi dalla redazione t, cf~i' loro 
piae<1ue, è già .tcmpot as:soeiarc il po,,cro :Q1io 
nome. 

Fedele ai priocipj ebe i~pimo~c · In priina 

'lll 

"""'1rieoc del!• /iio.mr /l'olia, e an1ono, ad' "" 
tnrpo, ~ Ila più ""'1>• di;c..sione·c,, liherlii di 
eosc:ìen:::r, io polca,, come a:-ntnne,. restlr con• 
giwrto mmfmmre· insi(.'111C., pur dissentendo ID• 
cpolt:tie ponlo -,ndariO' ctquislione di scienza· 
ma re,pl~it11 l)rOlesl'a pubfllicala in tronre ai 
R. tr, con Qlt il' diario gemn-esc separasi dlll 
l'Otl'l> da Mauini giodiat<I stranamen!e dk esso 
,.,,.m<I/Dre • assocfusi oF russo detrattore l'a
fmnin, im!lee a ineancbe il debito di siO'aua di
chiarazione, ~ quale è per me quesliooe d; 
lr.31r:ì ederoro. - D~o volontirio, ma non 
ser,i\c m': ci=, del gran ,eghordb i~,liano, io 
sto con hri princÌJlahoonte· nena v,:rtenza S(>c/(>-
1,: epperò considero ioseparnbif'e logicamente il 
probfeuur «onomico da lln radicate inutameoro 
p<Jlitico il quale, armonixzando grioler~,i di 
tulli con qoeNi di ciascuno, poò solo ani.are la 
nazione ol S'UO fl11e morate cd a piU lfoto a\-"\' eni• 

re fondato sulla mutualità e il progresso. 
Se· il tempo ovvero le circostanze il permei• 

rano, nr.ò ror5e occasione di scrivere nuova ... 
mente una parola per tulli, ad amici e diiSi• 
deoli; ma ritraendomi dalla rc,luione della Gio
ci~, llalia, beuch'io v·a~bia poco o quasi nulla 
conaboralo, mi si~pur concesso sperare d; •eder 
presto tornare q1rni giovani miti coetanei ai 
principj io cni, più che in tutt'i s~temi so-
ciali.,ti Crancesi o o,o.•covili, si compendia. il 
programma defl'umana emancipa,iooc e dell'i
calica granàeaa. 

Andria, IO Ottobrt'. 

BLBLlOGRAFIA 

storico polltlta lltlla g'lltrtA NI 1819-71 l'la l'tu
,Ja e C:e.r■11la pe.r G1onl'IN1 1.-A Cec1ta. -
Volume prin10 - Napoli 1811. 
JI vohJme è pteoeJnto dei due ritralli dei gtJ 

neroli Carlo Ftdcrigodi Steinmct, eMoltke, et1 
è corredato di duo di,;tgui, l'uno clic rappre
seola il bomb:1rda111ento di Srrosburgo, l'artro 
l'orsenele di Mci,. 

L'A. ~i propone di raccontare« non lo g/ocie 
ed i trionlì di sapientissimi duci e l'epopea dà 
b:maglic, mn le morti, le mine e la stn,gc di 
due popoli che pel primato militare e 11er la s11-
premozi:a del genio distrugg.tore si tLnentarouo 
l'uno contro dell'altro e, dal ~cno 3lla Selllfa, 
copriMno di cadaveri i rompi, di ferro e di fuoco 
le citt3, di duolo e di miseria l'Europa. • 

fl iassuali nel primo capitolo, lntcsrnto te 
R.u.ze, i dellali ddla scienze che dis1ru3gCJDO·ta 
fc,scnda bibliro dei tre ligli di Noè; l'A. con
tinua : 

« Ma sarà di sol:. emao~tione di-vina la tre• 
menda parola RAZZE gettalo fra lo umane crea
ture per aiu.3rc i 1>0poli. oocbe dello stesso co
lore, gli \llli couLro gli allri? t"'alalmenlt no ; 
1111c.,1a parola ru sempre odopcrnt• dagli amLi
zsosi do1uiuatori dei b1a11cbi nbilanti d'Europa 
e ;.>artiOOlarmemc nella presente guc.rnt di frg: 
t.'J3 e G,crmonfa sen·ì ad abbacinare i1 più im 
mn3inoso popolo dd mondo. 

• 'Uoa voees<òSSe l'eco dellesalu dorale del pa• 

I 



lav.o delle Tuilcrics e gridò olle genti pacifiche 
,'Cl industri11li - 1: Buropa sarà t11lff.i 1ignortg• 
giata dalla ra::-a teutrmicn, 1t l11 ra::4 ialina 
r1ot1 sorgr alla r,'1couo td 1'ntpugna le armi. 

e Le cl!nlo voci della sL1.mpa francese ripete• 
rono l'empio srido, il Oonnp,,rlc ingann4lo cd 
iogannatorc, od accre...ttcre le illusioni, vantò le 
~ue 3rmi r1crft"l.lona1c, suppo:;c eserciti stermi 
oali, crocli le slo,ic del primo impero, e mostrò 
Jlull,l di pii• fildlc, che varcare i1 Rt no, ~rcor4 

rere r A lcmagnn cd inlpadronirsi di ne, lino. 
, ArT;i~innto il p<1polo di rarigi, illusa la na-

1ione intier3, credcuero nel r.llace verho impc• 
_rfole, e cominciò l'emJ>ia guerra che si disse di 
tquilibrio europeo, di 11reminen·z.n di _ ra.uc, 
quando in reah:i non era che. di ombiiiosa su
prcnu1zia militnrt•, di ru~:, r.ipacil!t, e cl'intercs
.:.e dinastico e lib~(liriJ:1 dd Hon:1parte. 

~ It,1u .. 1 Ialina! rtttz, ll!utonica ! $l anda.va 
conefo,ttando or., :l;;;l1 lt, li .• ni cd ornagli Spa
gnuoli, pe.rehè alih,;rh,1~1;ah ;itwh'i:._,t.-.i come i 
Frnnccsi 1i loiScro 6pl11:i e.miro i viltoriosi c
;;ercili dcllu Gcrm:inia per n ndic-arc le di.sra.ue 
della stirpe latin:i conlro la te111onit"n, contro i 
Ggliuofi del biond.o Arminio. Sogni erano qucsl! 
di ostuta mente, i11usioni ro.;gfote a salvezza. d1 
ambitio,o dcspo·• (il llonopar1e). 

• L.1 nua l:atinn ressa,·:, di csi.slerc con Catooe, 
rullimo dti liberi 1\ortt.lnit e qunnti ccm,."l.uo 
uctrimpr,ro le torti o:nic tlclh! i.,,·incihili legioni. 
lronvano intorno .;1lh; :l<Jnill', o li.1r:-.,ri merce• 
Dari, o rapaci pretoriim1 ché all'inranto poa~ 
-rano I., c;.lamide. impt.riale per cc~terla al più 
ricco, ro~ ,•gli Sd1:,, 1):_il 1U)l3 O e.Mie lberiche 
tonlradu l 

• Coslantino. 11: c .. rrolh: c.t ;inllite reliquie 
de11'allcra fomigli.1 dcl t a io seco rontluceva a 
Bisanzio, lr3t1rornu:1ndo in i1111>NO Grecn il La~ 
1ioo; ml!nlro tloma e l'Italia popolavn.osi di 
Jchia"i re-denti, e di lihcrli i• l1h~rtiui i stranieri 
lolti. 

• l.'impcro di 01~id1mic :1-r,,si·mv,1si sotto il 
peso delle nlangl,,; st"lh'ntri,,nali. Goli, O.,trO• 
goti, Vanduli, Unni, f.epilli et IAngobardi <:.or
sero e r1nror~cro l'halia no11 solo, m..1 ,·i si sta .. 
bifirono, e ~llo qu~lo uuo,·o ~lr3lo d'estranea 
gente, l'antico ~i mn11l.1,-nmò. i-i conto~ o .scom
parve :11T,1llo. 

• t Pontefici alla toro rnlln, l e.irdìnnli, i sa• 
~erdoLi e le immens.e fra te.rie rurono i nuo,·i e
lementi stranieri che auirn1i nella Ronla popalc 
vi c.,,m:clforono lç ultime e rt1re \'l"$ligia dt11., 

· Jdirpe 1:ttina, rkard tln, ~olLnlln pt!r I idioma a
Joiùito dallt, curia p:ipcst'3, nou per le vittorie. 
11 viriù, h: leggi I - Neµ,li ~tessi gloriO!-i giorni 
dcl13 rcpubl1li~ rran furie l .. 1ti11i gli abitatori 
delkt Mngn:1 Crcci.i, i Sannili, i Yolici. i Cam• 
pani, i Dnuoj e c,n10 e cct110 popoli delle con• 
,rade meridion:.111 (11c aspramente rcsiéitel":ino ::,I 
predominio Ialino? E l:,lini neppure erano i po• 
~oli della Liguria e ddb, Lonil,irdia; Galli e gli 
uni e gli ohri rcputnvnn.si; 1c colonie dì Sidone 
e di Tiro Jcttero oome cd istituzioni alle Terre 
dell'Etrurìa, oggi Toscana - Siculi e Cartagi
nesi, popolorono 1J Sicilia. Allobrogi e Galli (u. 
rono gli abi~11ori della Savoja e del Picmoole; 
doll"Alpi al Pdoro, seolc varia d'origine, di
'l'Cri-:a per ind•1lc, toslumi, f11\"tlla cd aspirazio-
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ni, subi la dominazione li.ltina, ma non ru, nè 
polC\"3 essere genie Ialina quella delle Italiane 
regioni. 

• noggir.ua do. cupi disegni troppo tempo vis
se l'ausonio gente: esso non combatterà più per 
l"oltrui rorhma, o scendcrl in campo per illuso~ 
rie roli di stirpe. o per astio antico, ricordondo 
di CC'.&1re il grido: - Varo re11dimi le mie t,
.'li'oni !! Fratelli gli uomini tulli, il popolo ha
liano reclnmn ìl suo poslo tra loro e non prende 
le armi che per difendere il proprio , uolo, l'in
dipendenza, In liberlà. 

• Gli Spag,nuoH chiamarono Ialini ancor essi 
e tentarono sedurre con li\ ste.s..'3 menzogncrn 
parola di mzza. I Cehiberi, i Caotabri, contusi 
poi coi Goli e gli Arabi, pcrchè sogglog~ti un 
giorno dalle legioni del Latio, e governali do 
proconsoli, dirans.i Latini? Sl.ro.na credenz.1, che 
nemmeno bn ingannato le Spagnc, r.ome non 
bo fauo velo all'iutcllello degl"haliani. 

• Rimanevano i francesi; e questi cedendo '11 
preslii;io dello gloria piegarono la frou1e oi CO• 

ffl(lOdi dell'imperatore, e non solo per cenno 
sovra.no sì considerarono da puro sangue latino 
discesi, ma rupudiando le origini fraochc, la co
mune stirpe germanica. corsero forsennati ad 
ass1hre le legioni di re Guglielmo. ecomb~uere 
d;1 nemici quei ch'erauo due volte fratelli loro 
~mc uomini e come discendenti di quelle me
desime germaniche tribìi dei Franchi che la Gal
lm invasero, occu1,arono, signoreggiaronoi e col 
proprio nome Frnncin denominarooo. 

• Delirarono i nipoll, i disccodcrHi dei robu• 
sii e reroci s<>lda1i di Faramondo, di Clodoveo 
e di Merovco, di quei primi re \!cl diliuo feu
dale germanico. e dal delirio non ru lont.ao3 la 
pii, crudele espia•ione: la corro1~, Gallia oou 
avca resislito nife forli gcali delrAllcmosoa; la 
ossc.rvitn Francia per ,•illtl ed imperizfa di reg 
gilori fu prostrala dalle medesime genti della 
Germania, non sc.ozt' prodigi di nlore e ri,•i di 
sangue ,•ersato dagli eroici solda1i suoi. 

• Di rone nduoquu non più occupcrassi la 
moderno Europa; nè il dogma della fra1ellonm 
umana sarà pii1 infr:.inlo dni turpi diSCEJ)i di una 
m;il:, sigoorio o pcrviCt'lcia di chiercuti che, a 
separorc mirando i cristiani dagli uomini. e con
tinuando sull'orme del ro,...,nnalo popolo giu
d3ico, rinnegano Cristo e le sue leggi, che in 
ogni uomo ricooobbc.ro un fralello. 

• Le rat.nli ~rneficinc tra nazioni e naiioni 
cesscraono per sc1npre, e se a contendere ve
dronsi i popoli fra loro per un primato, sar~ 
quello oon delle armi e degli equilibrii, ma di 
codic.i, di governo migliore e di bcne;scrc e pro
sperità sociale. 

• Per <1ucst'a-.coirc vaghllg!ialo dai 1>ropu
gnatori del Yero progresso, intravisto dai doui 
filantropi, queste slorie scriviamo, onde dagli 
orrori deJle segulle carneOcioe presenti :immac• 
slt'81i i popoli. evitino le ruture, e dc, propri 
destini non racciano più nrbitrt, monarchi o go-
vemi per loro ntllura corrolli o corrouori. • 

E per dar forza allo sua opinione pone io 0010 
le seguenti parole di Miehelcl : 

, Una sola parola dippi~ su questo •cioech~w 
tanto ripetuta delle ra;:t IO.:in.t. 

• Quelli ohe parlaoo idiomi derivati dal lati-

no, nulla sanoo dei l.otini. 1 Francesi in una 
m:,ggicrnnza immcnAA sono Celti {con scarso e,. 

lemenlo romano). Cli Spagnuoli sono Iberici e 
Moreschi, con piccolo elemento romnno e Go10 
1>er comruisto. 

• La lingua inganna, e mai indie-a la razza. 
Gl'laglesi, che chiamnnsi :bglo•SMsoni n tausa 
del foro idiom3, sono un miscuglio svarialo, io 
cui il primo fondo breuooc è imponente, nè bi
t:ogno dimtnlicarc le grandi imn1igrl:'zioni della 
Fiandm industriale e ddl"Olando, anenute nel 
XVll o XVIII secolo. • 

V. llugo non pare dissentisse troppo dell'o• 
pinione di Michelct quondo asserivo nel suo 
Nap•lio11 1, pttil che la dil·er.ilà della liuiua 
vuolsi con più verità ascrivr.rc al clima: e per 
sostenere il primato della sua Francio. anche in 
f:lllo di fingur1 1 nfl'errnavn che la su1t lingua ba 
voc:i.li che. bastano per essere pronunziata como• 
damen1c dagli uomini del r;ud e oonsonanti che 
ba.sumo per C.1t(;cre pnrlaltl comod;uucnte tlagli 
uomini del nord, il per,hè fa d'uopo che sia e 
sempre sarà la lingua del~, diplomazia e del 
commercio. 

A noi piace osservare sul 1•roposito della ra,
zn llllin:i : 

Che C$S3 appartiene originariamente al 1.aiit>, 
come t:i voce suona; 

Che ha potuto inneslarti non sulo uell:i Fron
cin e nello Spagna, ma iu tuui i territori d'Eu• 
~pa, _d'Afric.i, d'Asia, cui so"olarono le aquile 
111t1onose; 

Che fin neUn remota Scoiia trovi;imo il muni
r.,ipio romano e il culto dcUa. giuri:1prudenza ro• 
mana; 

Che Luigi xrv Lrovava prc,,atcntc in Francia 
la rana cellica, e per simpatia di ratta guar• 
dava alrlrlanda; 

Che nel SI i socialisti franoosì alzarono ban
diera nco,lotir1n1 e nel 62 1'.tlz:irono i rcgii in 
l l31ia i gli uni e ~h (!Itri pe.r suhordio."lre alfa 
Frnnc.ia le n.n·iioni dell'Europa mcri,hooalc; 

Che I consorti d'oggidì, a perpetuare. il loro 
loro dominio eh' è subordiualo al111 preponde
ranza rra.occse 1ull'ltali:1, esagerano le paure 
d'un"invas.ione nordica; 

Che una confedcra,ionc di popoli Ialini con 
predominio francese signiGca nè più nè meno 
che una c.onredc.razione di popoli c.,uolici; 

Che mcn1rc. deploriamo la guerra trn nazione 
e nazione cd nspirìomo ol consorzio delle naiio
ni, non s.'\premmo ,•aticinarc e molto meoo 311• 

gurarci inimicitie rrt1 razza e ram. 
Queslc cose ci limitiamo nd accennare per ora, 

riscrva.udoci di ritornare in ultra occ:isione su 
qu.csla materia ddle r3zte, (Co11tirlua) 

PICCOLA POST.A. 
Tguuio Piuairoli. - ~ 11$:ltn per b terza dL-.. 

trlbullone. 
s. Cosseri. - l\lc,11,to Il soldo; gli opuscoli fu• 

ro,~ gi~ in~tl ; s;lull cordlali. 
V. ·Buno1ni. - Hlc1.wu.lo le llro 3 d1•U1ibbona~ 

lllt'lllO 
lr, fu:,cAmso. - Abbi:ln)O nototo l'M,oclaziout. 
V. Negri. - Riee~ulo coo riog;r:ixfamenU. 

LutGI ANntR1.1111, Gerente rup9nsabile. 

Stabllimtnto Tipo:r--J_tl(o R<'cbied.el e lUpmentl. 
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PUBBLICAZIONE SETTIMANA.LE 
' nl • • • 

F lLO 8 OF B · R ELI·GIOSA., PO L"ITICA , LETTEl A TUR A 
••ll 

. ~l-41'AMoc:tutone~. • 
(:n lnl.lA pct· ml A1ln0 •• , • ~ • f.. 6 -

• • • Semcslre •••• • Il -
Jn l?CGHILTiitlU per "n ltllt\O •••• • 1! -
.in Sv1utlt1+\ , • .. •• • 7 tj0 
• D F 1 ANCl.1.. • ...:. , .,, • , "' T . -'I•'<>- • · ·9 -
,n altri p3.cit'c011':1ggi11nu, llelle spese\l-osuill. 

Un Xumero separato •••••.•.• , • Cent. •u 
• arrètNfo . . . . . . . . . . • 1 0 

Le Lettere 9 Stampe ooo flffnmcatc veo,;ono re-spini.e. 
ha ntS"S•n ca.so si resll\uiscc>uo i MaDoscrilti, 

nè si ~eaU;nu scritti 1h10nln1I. 

Le. a.ss<►,efaiioni 1ianno data dal 1 .• ,rognl mese. 

t/AJillU:HSf,IJ,,Zl ONB0.. 11 ,1)1IJ!ZIOl'fl Je.t Giora 
n1le ril!ledo1~ m Yla di liltA1tt"toU,, N.• t.S, 
O\'O doninno dlrigel'Si tulle le. comunic;ulonl, 
le dom,ndo-d'a.ssotlazione e di vencliUl 3CCO• 
pa.gu11to fl :il rispcuh·o V3g,li:t. , 

l.'Utriclè>'' ò aperto dalle H • Ile l pom~ 
ridiaoe. , • · 

I 9t~Hli t~n1.li lfnlll .. to~•i ,-,•t1iu1J I Nou,te NI lMhru, .. t0tlu;.,•l~• ·ll:L·~l'OLO: LtC1tt1'A IUt.l~~•;in;; •. \:i, J. l) .. 11 i■ IIMl-i.~t.-f1èc.L".u;o~T•1i.01 \'i 
'$. llu,s•illti• N. U. 1.- 1•u-11 .. , 1...at, , ,.,r,,.1',tn,Jf♦,• h, U.c1,c11~ ,'•e,.•• .. W Funa, l.tc••co, \'.-n,1 .. • l,l VJ.L'tlt.1.11u s.~11dri11, \'ah~lli111 • L4 l.1afl'Y'.t, pula • ft:o& , n ,h,or,a 
'l«ti•• • I.' C»,Hll'-'11.10, l'•IH1110. IL ~r.,s , C:,111u • h , r,11cu,n, l'•t•a • h. Ct'TTAOl~O, Suou · A l..,;i4n1 rif11li:\'n• • Il, IA1111 f.t1• 1 ~•111l1•,cl1 $1(.e,1, llt(tall t'trlc, ~ - W. e ! 
Tud•11i E,Mt, 8 A•nlinfri■n ,:, C. • F111clll 1'111&t, ut.ae:r•i, Vb Pot Sula &i.Mi, 8, Flrt•b • I .. f'nt.-n1, A11c••i• Ciou,,listin, Piuu dtl!• 80l11, l liln•• • l,oc;1m .• Cuu, 
\ 'iu .. ,io t:1•1• 111&., l'al«fl<t • Atnun4re Su T0.0 1 A~•• • Uo.i,oie:♦ I IO!l'TI I ftu1• • f,oj11i ~ATTtlK>Ln, \'i1 I'•, IO, T,,;,.,, • Gfon11•i fl.ir,11n , A•t11tl1 Gi1frfl1lì~llff, llu.ui, • Cl.. 
1~,t.U.1, A:r1u ,',1 Cii1t n,liAtH"1, t•,Yi, ~ fnt"lli C1.YT4..'lto, A1!1ui1 CHlr1111i11ic■ 1 UoJogu • Il. G.ui.100. \:•• del~, .... , , 7. Littr n<> • Pi"'-'• \1r.1i•1, AftHit Gior■-li"lu, 01"'1.cl• • 
\ 1~'"".l,•1~1 1 C,J lltr1'01~' •:11111ì1. ,h,. tJ141,.1.!11,f11,0- St'414Jt0 1J .t,wn_11.11 IJLni! llttsio (C.al.1M-t1) • \1. GU.lff61,l.l 1 l,C.r• lu--c,lltoo, W•o~,, - G. C, F-1.tQIO, C:O.tullupali 

i ; '' ruiaiu.lt Co■OO'A, C.lt1111MIII • G1 11s, GnlNTIM, R•• Jn h T,1ra:»e, t, ~1.au. 
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SOllMARIO 

Sollosef'i1.loll.e1a pro del C(nrn11?..i;so 01•ea~10 e at:J 
Ci1or ... ~,.1.t: Or;,,,~ che deve da esso rvndn.rsi
,\1 G!orn1i - G. lll,ozzc,1.- ~-l'••ll neri - -6. 
l',~f\xò - Conr!lt'll"o 01K'.raio. 

SOTTOSCRJZION& 
<i />l'O del Co~o••~'»O Orr.n.io , del GIORNALE 

Ore11A10 cltc 1(cre 1/a c,so (0111/arsi 

Elenco clcllc SociNit ,\ nconit:1110- che tiderlrooo 
...ili-J 1,ro1l0st:i faLL1 dall;i Sodt li, Co~eo11111.\ pct' una 
!¼1u·ri.doue a favore d<'I Co11g,resso Otlertijo. e 10ro 
•Cln'i.'rle, f-ltole on,esse oel 11m11cro 36 : 

Soc·i,lìt: 
CoNtordià, lire CO - M~ Sptra,1m11 lire 30 -

4ltil' ,h .-titlt'Rl<J J:rarr.rMn, lire 3U - cle/ Giuoro di 
flotct ,t; <,"111116i. Ure..!W - SprroN;a , Progruio, 
1he iS - J,'r«lf.lla,1;0 .-lrtl9ia1u,, lire 2.S - JIOit• 
,1ccl1i«ro, lire 20 - L'Unione, lire 20 - ,JJontc
l.ltllo, liru 20 - /J tllt .•rii, ,·la ~n,~Agostlno, lire 
!O - O;1u<1io, Pi:\oo S;u1 l.nuaro, lin11 20 - dtl 
•tii1,n,o tll Ooct4 cli l i'UrnpfJ.oli., li1•c 20 - ddl'A.f• 
.,·itu,1:.t1 Portrcolarr, Hr!• ~O - Ara r (iforr/im;, 
,liro 18 - Ci:1à dcl(Uaio,u-, lire 16 - dt/ (iiuoco 
--di Ooctt rii Cuaroni, lire I~ - I.a Pace, lire. 15 
- Optr()ia \leltl\ .llonliro:.~o, lire 15 -dtl 11po. 

"J1'Cl/i. 1ir\1 U - /l«Cl•'A'Nl'loAio, lil"6 10 - Prir:ata 
,li .Jfottto Soctor,o, llre rn - /Jtllc.lrtf, viii Mon
ubel1o, lire 10 - ti.i ,lfu1uo Sorrono, Pfano San 
1.azu.ru, lire 10 - .frti1'iit n, Urc 10.-dtl Giuoco 
di D0«I! ,,, J/oro-,v·i1 lire IO - ,M,'E9u'o9Uarm1

1 

iire 8 -dti C1tppellari1 lire~. 
RC41~7,lilnc del lucl(uo, lil'e ti - Socit.tà <Id Ti-

1'0 4 StyJ•O, Sl3bi1in)cnto O~i, lire 20 - Giacomo 
Sllram,. Ure I. 

Aa'ri.. 30 !)ttolN- 187 1, 

Al!o Caro 1'111110N1, 
E,«:(lvl lire l!I St <he>I &~ttosrrittYoblotOri. \l> 

trloH di r..orato, omncl:rno per mio mruo a prò ctét 
Congt'<SS;> degl! OP(ral, &Il& "11 d I t I 11'" 
1un t!HO torril-1'01uh,,w, :il llesitl1r:t1 del btioni ed :i 
11ue.1lo dcll'iUU!j\r& vr,,uno,l(>r't, prlmo e ve.race a~lc9 
del popolo. 1•ruceùiamo t:upavldi pel noslro !til:ntle• 
ro, cfl iffrc.'ltiamo 1,ur 1uui rur.1 lnro.-:ita del 11~ 
1.ionrue r,scauo: lacer3, sm1mta1 DJ)(lres..q;a dal pfù 
ableuo sist.cmu di spogllatiooc e (l'inr:,1-m\31 l'Italia 
attendo dai 1liì1 elcul !-uoi lì:;li :1ni tl<'gni di loro, e 
11ueffaceordo opc:ru10 d11 cui può i;ul 1lc1harç .iì3ln~ 
le :ilio 1>:n(UI! . 

\'i i: tringo \o rr,tt.1. 13 mano, e drunate stmpre Jl 
l'o,tro rafl.• • 

:i. !io1.,.rtt\1a.Gco. 
l:olold,o Mnle'1ogl, lirc 3-Luigi l lallwcci, Ure 1 

- Oon.,~nioo Tedeschi, lire 1 - ~- :i., lirt 1 -
GhL..;e11(W, Bore, lire~ - \'ilo Allelli. C'e.:.l. GO
He,ìtomtuo 1.0~~11.:0110. lire J -.\de1chuo Lo)aeono, 
hrc I - Eurl•·o 1111>011, Ure I - Pasqoale lt;lc•ni;I, 
ire 1-c.iius, pt'le fio~•, ceu~. JO - N. ~ .• ceot. Gli. 

To~•to I.. J:l 50 

011ottr:ol~ Si9,u>rr, 
llri.ich1>ll11 , I" ~" ""'''"'" 1r,1, 

l ~ouo~~rill1 .si an'ttllflno tli partcetp:i.ro. 
olLi .>. \' . ct1e quest.1 Socictil .\rLigian.t D<'
mocrntlc-3 di b.lutoo Soccorso 11tlla o:; u~ 
SC(hlla straonliuarl:t lii fori, :id lllt'lllilllili\ 
dl voli (khber-,.1.va di far idl"i'!iooo nl Coli• 
graw Oilettt1o d3 :tver luogo in col.c.'~ta 
cillii, dc1egnodo a rol1pre~.ulnrla iPslg_uur 
:1n'ocato l1le\ro 'fnrchi eh Ccsl'!1ll'I, vot:.mdo 
11ltrc,:ì la somma (li lire 5 c:he II mcz,;o di 
vog.lfo \'IOSt:dc si iuvi:mo alla S. Y. 

t>a q11~1.° lnooulro si pregiano dicbi;. 
rnrtj, Ptr la Societit 

lta Co1nr11i11ione 
to,,orir.o r1cmma - li11:-:-..11•Pr. C\uou 

\'J~·ur,:1,0 8 \Nl>l.:'iJ I.. 1j -

Da tiporlarli t. 18 lO 

.Rip1n·to .L. 
O. Parll)a,: 

To:;e-:1111 Ac1:tmo. llrè 9: - ~laz1.1dl .an10• 
CàlO Gioeolll<>, liro I - l'ioll Scll.ib,"tlre J' 
Bionchedi Anlonkl; llro 1..__ v,lentl Gru
sc.ppt\ lil'e 1 - Zuc:.cbl Oolrnazio, lire l -
~..9)i,.f.ug~t0;, lire I ;-;· .\l'duiui l1l1:t.ro. 
CC1ll , r;o - r.:1~-ltf;••l lll t.:ht.aCllllC., tt'UL 50 
- !l;:igoanJ Giuseppe, cent. 50 - .\ lhcr
lbli Enrico, cèn1. tsn - lt:tRnj Gactono, 
CClll. ao - Pro,·indilli :\11101110, 1•1•111. òll 
- Dodi Venecsfao, ceiu. 50 - Bauioni 
Guglielmo, ce11l. S~ - air,elll l'ielro, eenL. 
i)O - llorcbi flnppo, cenl. 5A..I - Gr~ei 
S1cr11110, cec1t ~ - Gu.iuJ naimo1,di, ccnt. 
JO - t;ardelll Ent':i, ceul. r,o - Baroni 
lla,tolomro. ccnt. 50 - Dall'Ol!o Eztchle-
r,.._ ceu\. 50 - Tieghi EnriN, i"(•O~. :;o -
Cflla L\li~i, ('Cui.. !i!J - Tomi Luclrmo, 
t.enl. ~ - Ghcn\ :\farro, ce111. SO -
O.ll'Olfo Eu~ooòo, c<'n\. 50 - Gor~clll 
Gius. t<'ot ao - thfari E1\rieo, ce11t. ao 
- Moni .lntonio, CClll. .o - Abelll Ro
meo, ce.in. :i3 - AmoreLti tiiusepr,e, eent. 
so - fatnpaniui Giusop1,e, cent. ao -
Grazioll tlresl<'1 ceot, 50 - Boochi A111.o-
11io1 «nL 50 - C 1ldari11i ,.\nacloto, ccnL 
r;o - Marco T~li, cenl. :;o - Mlrheli 
Gius,111>•, o<ot. 50 - Albertl Giuseppe, 
eent. oO - Coli; :i31>0leo1>e. ct(lt. UO -
Uordiui Luigi, cenL 58 - P:iton Giuseppe, 
t.l~RI.. 50 - Moli B.,r1.otomi.'<,, ceni.. tlO. 

·rot31c 1-

Oa Cbi;wcnn,1: 
Corto Pietro, lire 5 - Pe<lretli Carlo, 

Uro S - Crotcoglni Gh•SfPP< ru Alberto, 
lito 1 - Dcli;, More• t·~no<sco, lire I -
l.lorelli Giuse,,pe, lire I - Forai Temisto
cle; ((!Il\. ~O - Vorn\ Guf)ielmo, ceo\. 50 
Golll tìlippo. cent. 50 - YanlnetU Giu• 
sep1><, ceni. 50. Tota!• L. 

18 50 

2/J 15 

l j -

Da Riporta1·,I ~. 60 ~ 
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Riporlo L. 59 ~U 
Soc1a,1,••01•1;.1uu dl.rl>lno . h. 
J\n. (jiose111,e Scarl~ta, C•lloni1ew, 
C:irlallitrla ~egri, (UOl'!JII; • 
l..n S(.lc:1n.,' 0Y.)10Clt:'·r1r., di Ven1ctl1io • 
Cesare Gm1rda.11.1nl, Rr9a;o H•ilia . • 
Auielo P<'ç:arhll, id. . . • 
Gfacomu M:iug.,uK•lli. id. . • 

:1i; ;;:; 
11 -

1:; -
12 7(1 ,_ 

1 -
- 50 
IU -Ga.c.1,.,re- St:unp3, Milano . 

Santa Ci11le1 • 2 j(j 
Somma prccedc.ule • !GSJ 85 

'fuL, le I.. 28:!G :l5 

rion rispootJo ad accmse ingiuste e sa-
1mlo lllli da 1'111 le proferisce o ispirale 
dt1 p:issioni indh1icluali tho non alb~:-girno 
ncll' animo mio. Compitmgo o li1C'cio. Ma 
in uu dissidil> nc,n sorlo e.la noi, meno 
vasto nelle 11roporzio11ì di •1110110 che ap
paio, e che un b,·c\'O periodo di tempo 
avrebbe seduto s' ahri 1100 sorge.se ad in• 
,·clcnirlo, p,,rmi dirillo e dèbilo mio di 
dìrc o1 ,oi, ignoli i più, che amale. I;, 
P:\lrfo e , 01 r,:~lo ,·rdl'l'la libera <ht\'\eru e 
snmdo e onornl;1 fra r :1ltrc, oomo d0\1rcstc, 
secondo ebo mi <léllano il cuore, IJ fucnle 
o r cspe1·ienw. atlopr:1ni a gio\·;1rlc c im
P"""" lìoo a ogui lilc. Ilo dello che il 
dissidio 11011 era sorlo do noi ; cd ù , ero. 
!Xci suo progra,~ma ùcl 9 febbraio la 1/01110 

del 1'0110/o affermò ciò eh· oggi affcr,nlmnu, 
la noslrn ledo d; qunrnnlt, anni, 111 foJo 
cbo sah'ò I' onorn •J' llalìa, noi 18(9, in 
V<'nezia o Roma, senza cho uno sola ,o•:o 
sorgesse irrH:ih1, allora o prima d'n11orn. 
n dirci : toi 1dndetc il />ol'lilo e sie/e /i
•·am,i. 8 più dopo1 accusali d'intolleranza~ 
r.ello scrillo 7'ull1·1·,111,_<1 e /111/i{feren,n in
sc,·llo nel nostro 11111nero 3,1, dirhh1ramn10 
the hiasinMmlo i sistemi non in1cmle\·:u11t) 
assalir gli indh1idui - t·hn am111ir;wamo h· 
011c1·c 1111 o IX'"'"lc e li cretlo<J111n ""!l'Id di 
ripeterle ma 11011 ri t·rcJe,1iuno l'OSlrclli :ul 
.u.·reu,,r vcr~ 1c loro itle11 o i.atl :11nrnir:u-c la 
loro logi<'o . - d;e rtspiuli da!r inerzia (•o• 
mune :1lr anlki1 mi$Sioue: cl' oposlol:110, Sl'n .. 
lhamo il do,·crc ùi p1orcrirc qu•nlo t·rediomo 
parto di vclilà, ma cho. se i c·asi ponc.sscl'o 
in mano nos1ra la rori:i, nessuno rlei crc,lculi 
ncllt1 nostm fcdo roh'cbbe, sen1.a rilllorso 
come di dclìlto, nllcnlarsi d' i1111ron·e '"' 
allrui ciò d ,c non 11uò csscl'e se llon uRido 
di persuasione. lJ01e,·a bllslare e non basi/,. 
1 · iolollcrnnza stil d•l l,110 di chi 1,·01'a olTesa 
nel nostro ripetere a rol, 6io1•ani, la filosofia 
dei nnslri padri e dei grnudi poDSlllOri di 
lulln <111anta l' Umauilii: slù cc,n 1111ci che si 
irritano o ci accusano s11pcrsH1.ioi,i o perse• 
eulori possibili pcrchò n11tc1JOnian10 la tradi• 
zione dcli' rmonitò o Alolcscboll, llficl11ic1· e 

LA ROMA DEL POPOLO 

\"ogl o pcrcbè Cl'edì:1n10 più polenta a cdu
C3rc lo grnc1oJ1.ioni fuluro iloliano l'idea di 
Dio, e d'una lrgge 8$SCgnalricc d'un fiuo 
supremo :ilh1 \'ila che non i loro nomi e l' e
sempio loro. Insegnino, se sanno: eoueerurno 
n noi ,r in~tgnnrc tome l)OSSi:.uno. N11i non 
im ochii~mo una l"ggo ùi silemi.io contr' essi : 
non cj chicduno essi di l:u;c1·e, per non so 
quafo mcsd1ino culcolo ùi polilicft , t:iò cho ò 
in 1111i crellcm:a i!-pirnla da 1ul1i gli isUnli 
ddl'm1ima e nlalurnla d,, lunghi sc,·eri studi: 
ti c·hinn1ino inlcllC'ltualmoutu rc•lrogri1dl como 
noi li chiilmcrcmo inlellethrnlmenlo ìllogici, 
irrJgiono, oli1 ~upcrficiali ; ma, c1Hno noi 
1100 d11biliamo della loro de,·ozlone alla 
bandicrn repubblicana e ali' onore d'll;,lia, 
non plrlino di muh11nc.nto iÒ noi, non la• 
mcnli no il nostro diSMlarc, 1>CI' non so 
qnalo mìsli,·11 ra~scg,miono, ,~ ,vie dcl
i' o:fo11c. Gli uomini che trnggonn la '""' 
11Mm.1 ùi , ilJ I non dJ impulsi ùi scnsi.l-
1.ioni o <lai!" ira, ronu11u1110 generosa, conlru 
le conditioni anorim1li del moPdo esturno, 
nm da un conc:clto di Dio r. ddla ~ua 
Leggi•, non mutano prr , o1ger tl' anni. E 
So i lcmpi, ,•h' oggi 1:orrono lrop(lO pro
clh'i a sfoghi di pnrolo non scsuito da 
falli, dar.11111tl opporlunilà, ci lrol'cranno 
ora co111c sempre, r,,r~e 11rima d" allri, presti 
a giorarceno. 

A , oi gi1"·nni l~ho mi siete igm.,ti, bcol'l1ò 
io vi S;lpria 111111\C.rosi in llalii•, iu nou 
iolendo 11:irla•o ogsi della qucsliono 1·cli
giosa, Uasc :hl ,,goi altra: sludi;llèla - è 
df'bito ,·oslro - non 1lt'l fr izzi llill o meoo 
orguli dei fl'onccsi di cento anni uJdiclro o 
in un frommcillo di scienza cho non ollro
l)(ISSa un:1 sula serie d' cfTclli r,ii1 o meno 
rsallaruenlo ossu,·all, ma nella li!o~oli, ddla 
sloria d1c •1uci fr~111c:csi iS-nnnwouo o che 
sob può oddllal'l'i n,·l sno Sl'olgersi prnlico 
la Legge ,Idi.., Vita, nella Gsìolngia rlcll,, 
st~icm:a chu su1a ri~ulu .,1llc C<t!Ji<mi o in
ler11rcla ,•n11r1linnmloli i f11lli1 nt:lla tradì1.iono 
del grandi ,tcl l',•nsicro, nello cuuscgucnzc 
mor111i th:llo no~lro e f.lclle allrui :1ffcrmaziUlli; 
o llOi dccldcle. lo non inlondo dk,i so uo11 
potho co~ cbr (luvrcbhcro, pal'l11i, eosliluiro 
il carallrrn dt•l rusltu molo, qualuuque 110 
sia la .sorge111~. 

l'iou abbiulc Capo, alla cui volonlò eom
mcllinlc l:i dimlono esduslrn delle opero 
10,1ro e i l',,li del jiacsc: Capti, Ctnne vado 
ri1)rl<:11Ju,·i u 0~1i lanlo, ò il 71rogn11nmr, . 
lnlorno ad esso cumincia lo disciplina e do• 
\'CIO ,noria sc, e.ra, conc()rde, perenne; ma 
non iu111rnhilizza1c l'iui:inlit1a in un indh~itluo 
qualnnr1uo ci sia. Qu;rn<lo i tempi volevano 
<:be il ln\'OrO 1111101111 si eonconlrasso intorno al 
problema dell'io, dcli' i111lfri1l110, l'ini.illtiw 
pole,\'a. do,c\·a forse, nppnrlencre a un intli
riduo: mà il earallcrc dcll"i11i;in/i1·11 doro es-

scro iu o.rniooin colla natura del (,n~: oggi it 
problema da risolversi ò problema d' assotia
zione o I' i,,fr.irrlfra dr,·c essere collettfrt1. 
Awaie, onorate gli uomini ebe hanno opera
to ,, prò del paese; oon sìalo mai in,mcmori 
o ingrali al loro (lllSSalo, do1"ancho li 11111·0-
Slo mulali; mn non lid;110 mai ciecamente in 
alcuno: non immcdosimllo in alcuno il l'ro
gramn,a; non sosliluilc l'uomo al 111·i11cipio. 
1; Italia non ò lorra dn Dillalurc: lo cbbo 
lloma; ma JlCr lem(lO brc,e, per nu ftne 
determinalo o la Repub~lka csislol'a da luugo 
forlissima o i termini del mandalo erano 
definiti al lJill,1toro d1<I l>conto o il Scuat-, 
vci;li.1,l ccu occhio ti"aquila. Su sccgliclo 
un C41po all'impresa, sceglietelo rni g!i uo-
mini che 1>ilÌ c;plk ih,mcnlo si strinsero al 
fine che ,·olcle r,1ggluogcro: sfo vo,tro a 
ogni modo li progl't.u11mt11 ,·oslro il n1nndato
da cseguksi ù,, lui, 1u1110 cbo 110,si11lo pc.aro 
i di lui alli e seguirlo del'Oli sulla , ia del 
fine o abb,1odonarlo s"ci si. ne svia. E •1nan
lu all' i11iaio/ic11, r.'53 /, ,oslrd, del paese. 
d'una zom,1 d'una dllà del p:icso. d'una mi• 
no,,.11u1 d'al'dili, r1u.111Jo, rsplor.lo con se• 
vero stmlio il l t!rrc110, inlcrrogalo lo gcoci-J
li lendcnzcdcllc mohitudini, <111011• rnìnoran
zu puù diro con coscirnxa a sè stes'sa: .sat·ò 
se1111it11. Dalilla non chicdc1a a un C:ipo s'ei 
do,·cssc o no scagliare il sosso libecalorc; ma 
scntl ripcrcoss11 urlla 11ropria anima li r,·cmi
lo di lulla Gonom o iniziil li conOlllo d' u,i 
popolo. Gli uomini dellr cloquc Giornale Ml• 
l:im'~i a,,1.wnno c·hicsto l';!sscnso d·un Capo, 
Cal'lo Cnu,meo, rho merila,•• d,mcro d' cs
se1·0 lalo o lo prol'i> poco d~1>0; ma il di lui 
rifiulo non li scorò: avc,·:ino in\cri'Ogalo il 
palpito scgrclo dello lcrrc Lombardo e ini1.ia
rono, s~guili, I,, J•hi g11mdo manircstazionc 
che abbia mai insegnalo a noi la 11olc11za d'un 
pi polo. 

Il il 1irngi-n111mo, lasciali d• b.mda i p,ll'li
çol,u·i e le applic,LZionl 1>iÌI rollo rlpclnlc e 
ncccllnlc, 1mùsouunursi in bre,·i parulo: Uui
là Na1.lo1ule 11'11Jlia che abhrncri tulle le suo 
fronlicrc Ct1mc fun11lo segnale dalla natura 0-
tl.1ll,1 forclla - !'allo i'iazionalo escilo dal 
,010 del l'upolo l taliano o che no dclìnise:i la 
fede nlltmlc o l,1 missione progrcsslra nell"a<
vcnil'e - Eùut·a,ione Nazionale che 1~1rlcci-
1'i a lulli h1 uodonc di quella redo o d<·I (,,ie 
comuntl e a tulli addili le Yic del l'rogresso 
- 11u ordioamcnlo interno fond,110 ,ullo nor• 
mc, date d•l l't1ll11, logicameulo redde al prin
ci1,io che l'Uolu annouiil perenne Ira i due 
etu .. ni voli ùcll'asso umnno, libcrt,ì e usio
cit,zfonc, .imminislr:.ito d,1 uomini scclli sco
z~ rig1101 do a.I ahrn rbc a senno e ,·irlù -
,·il,, rslcroa rho alTralelli l"l lalia con li bori 
p,1poli, aiuti 11uci lru i i.111poli che mirano, 
c:011 c1irHlo. a costilnir!ili\;12ioni n ticonfonni1 

s'aHri non lo ho assunto nell'inler,aUo, l'un-



lico ullìrio tl'inixia1riro di eh illà alla llatria 
rinaL1. So prflgramma :,iff,,lto abbit\ U(lmO in 
fl:11ia clì 111011:1rrhia o ù':allro, srru:, a ,oi, o 
siomui, di deciderlo. Ma se ro!cto arcr l'a• 
lli:-i, non dtl\'Clc :ncr p,)S~ 11rim:1 ili a,·crlo 
rompilo. 1;11aliu 111111 può, s,•111.a disono,·e di 
tulli voi o lradi111c11to ,c,·so l"Euro1~•. dur,t1·0 
nazione di terio r.ing!> , senile n ogni ptltCn~ 
1.a ~troniera cho ;;icc<'nui ;1tl cs.,;crc forlc, sco-
1.a l'alto dm dica all'Europa il segreto ddlu 
prop,ia ,ita. 1·ollc frontic.-c ;1prrto a rlii 1iuu 
($.i;:;(lrlo dom:1111 nemico, con una mnministra• 
ziono intern:1 unk.imcuto o per forza di cose 
rholt11 a c:,lrul•1·e 11uali nuo,i triboli 1x1ss11-
no imporsi senza p,·rkulo, con 111111 ijOla iJea 
ttcgalh·n in i;hi rrggc, di re$istc,1-;a a un 
progt·c~s:o l'ho minarcfa il p1 esente e scnz;i 
norma mornlc nll,1 , 11,, pubblic.i. 

Ogni grn,·c mut11naculo a1 c111alc lcndia
le dr,o 11:ibrnccioro a compirsi il proble
m:. unuulO in tutfa l,l su,, 11nilà. Una ni
,·olu,iooe duvc e,sc1·c un 11101,1 11s;·r111le111c 
di l)(ll'lll<, sulla vi.del l'roi;rcs.~o e 11bbrn1:-
1:iar quiudl, nello prnpor1.ioni voh,tu dulia 
conditiooc dello coso cbo bauno a mutarsi, 
htlle le mnnifestin.idni dt:11,, , Ha umti,Rt\. So 
una ù n~glcna , ò ()OSio noi suo trudilo di
riUo il ;;rrmo d'una guerra latcnlc c:h ilo 
~ho inr.cppa l'incremento lcutalo 1Jer tulle lo 
.illrc. Il problem" è uno o d ii lu smembra 
non 1mò risolverlo. I:, l'ulria è un tullo rho 
,h-c, romc ~li individui rhe In cnm1K>ngono, 
,ti ,·ila morale, iutel1cHu;.,lc, <:conomic.t; e o• 
gni ()l"1sso lnnnn1J do,·o r1·omo,·crlo in iU"lllO· 
nia. l.'Jualisi rhc 11rcdominn sol'rnna du 
~rmni tre secoli ha smembrato il ronccllo 
della , ila r. nv,·cual•> pur 1ro11po la mcnle a 
c•om;idomrnc lo ,·ai·ìo monircstazìoni corno 
isolale . \'oi do,cllt, o giO\'ani, rifor la sin
lrsi della ,ila. Chi ,i 11.1rln esclusi,',uncnlo di 
<1ucsliono politica mira a dar pascolo di SO• 
cura allh'ilà all't1mbitionc e ogli inlc.-cssi 
d'una o d':,11111 classe 11ro11rietario, lcllcratn 
o guerriera ; e chi , i tl.11 In csdusiwmenlc di 
•1ueslionc ,orinlc prcpnn1, colla sostilmiono 
d'un problema ccouoniico a tulli gli :,Itri, 
lrionro agli appclili dd COI po SCllY,a che 1'11-
uima li gorerni, cond:11111,,li 11uindi a diven-
1,tre pit, o meno n111id,1nwulo rgoismo esoso 
L1u10 11cll"oprr,1io 11ua11to nel rilladino app,11·
t~nrnte a rlasse Jirersa. Il ,o,h·o moto /tp,·c 
esser <1uello d'un solo priuciJ>io J"amol'O o 
,r n,~ocir,lionc npplicato ai lro ns11elli che la 
, ila assumc.flrspingctc iucsurabilmentc<la roi 
<1ua111i intendono a .-,pararli, quanti all'ermano 
.-1,c la questione cconomk.i OO\'O o 1111ù tral• 
lar,i sronncs.;a d"II" questione pulitica e dalla 
11uesliono mora lo. Come l'io o l'organismo 
sono sll'tlla111e111e legati ucll' uomo, la que
stiono dcll"ordi11:1meoto politico, eh' è l'orga
nismo della .'ioziouc, ò sh•cuamcntc lcgnlil 
con quella Jcll'ordiuarurulo soch1lo. Quei che 
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affellano di 1·ollm·11rc In 1111,•slinnr polilira 
in un gnulo inforiorc rnml' 11uesliont' 1li llil'.
l't forme. dimcnlit::1110 rhe /nn11,, e ç,-,st1tn:11 
sono insrp:,rahili. I.A furma i; I,, dcli11i1.iono 
11 la 111anir.•stn,io110 111•11,, SQSI 1111.11. 

In ogni 'lll<'Slione gnnrdatc ::rnt.i lulln. ~,• 
11011 vulct~ sod,lisf,11·, i di \\Iulo 11;,rolu ~ ro11-
d111rnar\'i ::ill'i1wr1.i,1. :il romr 11oi;sa ronHr
lìn-i in ,·enlt,ì, il JU'ÌIIC1)1io cmm1.ialo. L'uhi
mo, il più voJgnrc frn i demagoghi , pui1 f.1-
rihncnte a1T:1eriani formolo ,Nl11rcnli ili fr11-
lflla11;n 11riire,·u1lt•, ema,1ri11mi<we ,t; 1rnpolo. 
Cfl'"'!Jlùw:a n,ufJlutt1 : ma ,·oi d1)tClC p;ìudit:'I· 
ro il w1lol'n e lo inlcniioni drgli uomini che 
pro[erisrouo 'l''dlo formolo dni 01~1.zi o ,bi 
melodo roi quali intcoJono di ronquistarne 
l'ollua>.ionr pratk:, . . \nrho i fautori bmin1mr
lisli dirhinravano che l.11igi Napoleone s:u·eh
bo st:110 r lm11rr1t/()rt! 1frlfo drm()Cr'fl-:.irr; (I 

'lllella n1ota f111·111ola rhe srdussc a l'nlo r,wo
ro,·olc l:1 f'IOpnlaziour ,1gl'ir1,la, rnn,lu:-i:-c l.1 
l'raoria alle 1crgo,1ne di Sooan. allo s111cm
hmrnrnt,1 lrrritori;1lr,,1I l":,;imcnln di l'ini111c 
miliardi. Oggi. le porolr l'rogrt,so, J.,rocù,
:iorre. rm«nitrì cseilo primn d,,I nostro cam• 
ro rrpubhlic'anr., ~(IUO us1111t11e ll,l irr:,~iOIIC• 
\'Oli amìci e da ceh1li o aJ)('1'1i nrmi,;i: e ,·oi 
non o,·ctc modo di sah-:in i d11 1:trtln r trr
mendc delusioni d11 <1uello inruol'i di verificare 
lo intrnziuni e il mmn ili quei "110 le p,·ofcri
SNmo o ,•nrrrbb<'I o e~~C'n·i guido nei rarat
leri drl loro tliS-Ogno 1>r;1li(o. 

.\t'coglielr. dopo maturo es:.,mc. ogni giu• 
~la ide11. d;1 110\c ehl' ,·cnga; ma S('rb:tt,·, i gl'
lnsamente ilalianilqnonio al modo 111 tradurla 
in olli. L'idea 11011 hn p.1tria rnorchù il ciclo 
delle ;,uimc: 111,1 la lrasfo,-mazionc delr<ilea 
in re1<//ù sopr3 1111• dat11 zona curo1Jea rsige 
couosecnza intima dogli elementi di qnell;, 
1.0113, dello loro ll•ndrn,c e delle loro otliludi
ni: esigo unat·onlinuilit di tradizione, una co
scienza della funzione S1>ccialc as_'<'gnata a 
<1ucl gr11111'1(• d'uomini fol'manH ~a1io11c che 
non poss,rno averr se 11011 i 11,iti d' ltulia. E 
inollre, b111lato: lo 11h\ fra <1uelln i:h•c, se 
non lnllc. 1·h~ ,·i s·a1f:1t•ti:111n oggi pompo
samrnlc d,t trrre straniere. Sl1'nno d,1 lungo 
registrale nello lpagino d" uomini , ostri ,·ho 
scrissero d":mtirn o in!lrmpi rer,culi r•cr voi. 
Or roi che e,cite lini sit,,nzio di ll'c lun
ghi seroH (Il ser\':1tgio e siete lulfora ~"i;t. 
ti nel \'(•Sll'O sorsero cl.I l'hi s'imrwlronì 
del roslro molo a r.,ls:m10 il t•1rnllo1·c, a• 
,e.te bisug,10 o obbligo d'1111'ern1arn i com·clli 
che sono ro~t.-i, di ricordare ni 1•i1•1li ciu rhu 
pensa sic e opcrnsle eia ,,or , oi stessi, di nou 
mostrar,-; so,·vili c11pisli, pcrchì: i popoli non 
,•i disprezzino ine,ipaci ;cd inulili. I.a rr.itcl
lanza dello Nn1.ioui alla r111ale , ci do vele srm
pre lendoro come a fi11f supremo. dipeudo 
dJllln slima reciproca dcll'tmn per l'allra e 
dall'e11uilibrio fra quclJLanto di 111.-oro cho o-
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g1111110 apporta all'i111<•1110 comune. l'cr pnrle
rip:irc ai b<:oelizi d'un'Allcnnza o 1irnmovcr
l,1, hisoi;na c,isterc 1irima, esistere moral
mcnlo o rc..-ti fii 11010111.a r di , ol~nl,\. Siate 
dunque I ali : ru,1datc, compile. ncccrtalc. dc
linilc la ''O.!iìlrJl ù11fir:itlu0Ntù nazionale. J.'nm
mi::siono 11cll'.\llc,;n11,1 è a quel tJ.1110. 

l,a oosh·:1 causa è c,1usa d'un 1,opolo e sia
mo pop,,to t1111i. \la la somi-!ibcrt:ì i111pian
h1l.1 col rcuso. C'OIL1rmi, eoll,1 snll:1 ;1gli uf. 
lii-i, coll'educazi11nc prhilci;ia~, e ron :iltro. 
lw impi:mt;1l,o 1mrc u11 ,1,m/i.,.JJu') t·hc durando 
1·i11~drcbUr. ra1,1lc ln-l nna dai;So ,1bbien1t.• o 
forni~, già <l"isll"uziouo e una illrto 1iote111,• per 
1\11111cro. buona 11er islinti tli n:iii1111e ,, di li-
00r1à, ;,iml:1 por marli1 ì duntH ,, do, cri <'Onta 
pioli, già d~1., .,ll11 c~sl'icuw ,lei propri ruti 
e dell'ctcruo llidllo r ooudlmeuo urglella. 
dh11rnllula, ahb,111,lo11ntn n uoa 110,·crti, crc
dit;irin, alrn.<scnia d'ogni l>dncazlour nonna
lo o all,1 p>rto di chi dern produrre, r.ig,,ro 
o lacero. I nlflrn(, a t111c1la cl11~:;c slanno i ,·o
stri princi~1li dO\t1·i o in rs.sn slonno lo \'O• 
sire forze. AfTratcllnlf~,i con rssa. SiatC', non 
Jeltcruli, ma apos1oli. .\on ,i sellncnor::oglio 
di supcriurilà iulcllt•llualo o di m11§.!"gioro co ... 
nosc<•nz;i di coso: io ,i did1inro1 o gicm,oi, 
(·hc udlc .s11011lnnco incdw:ilr iulnilioni degli 
11omi11i del 1.avorn ho ,;pc~s• rarrolln mag
giur 1·011ia di ,u;,gr, i inculi .,I p1•11,iero e <li 
MMmtu alruoimn s1r,nc:, rho non d11tlc mort11 
11aiini, ,lei noslri li~,.; e dni collO!llli di pro
rcssori di scic111.a. ~tringrlcvi a contallo 
gi11rna1ic1·0 cogli 01~ral delle ,ostrc cillà. 
cogli agricohori drlle \'OSlrc c;impagnc o niu
lalcli a conoscersi, illuminarsi a ,irC'nda o 
,11nnrsi. I nscgnalo loro la storia dl'i padri. lo 
,iccntlo ,1!'11,, nustrn tcrm, i ricor,li dei tem
pi ori •111ali il la,.oro n,ssidun e la fede nei de
stini dcli,, l',,tria ci fecero gr,ndi fm i l'Or>oli, 
lo dcl11sio11i patite da qn:111110 cerc,unmo ispi-
111zic'l11i ed niuli dii principi o ,t\\culurfori 
str.111icri, il lungo <lccadimcnlo nl 11uale ci 
trassero il n1.1tc1falis1110 sostiluilo allt1 rede 
o Il macchi.i 1·el!is1110 sosUtuilo al dirillo o 
franco opt~rarc. Pa1l.1to 101'1) (M nuo,o ruturo 
ch'è in serbo per essi, dri doveri chr dc10110 
c•1,11)lpirc 1~r ~onquisl.trlo o agguerrile!! n 11u 
wmpo contro oòlacoli rrap11~sti da inciti o 1,;. 
sii go\'Cl'lli ucontro illusioni di s11cr:'l.11zo men• 
zogncrc ;1fft1cci.itc d,1 spccu1i,tol'i di dcnrngo
gia e tm0ir;1tori di i'01>ularilà. 

E non tlimcnticarc mai che la nostra bm1-
die1•;1 è bandirra anti tulio lii rinovameoto 
mhrn/e e cho i p1·ecursori di '1Ucsto rinova
mcnlo dc,0110 rillcllerne i car-.illeri in sò. Ln 
nostra ù tiuestionc non di rh1zionc1 di , cn• 
della, di sostituzione di uomini a uomini, di 
Partilo a P11rtlto: ò questiono di progresso 
moralo, d'educazione. d'amore da sostil11irii 
all"egoismo sepai-atoro, di , irtù che sollentrì 
tilla corruzione <lell' oggi; o voi dovete essei· 
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tali da ìn~gr,are colla vostra vìla il vero sen
so d'una parola se SJ cl~• lullora a molli sol 
pcrchè lravisat,1 spesso e fraintesa . Non sialo 
mai come I vc'slri nemil·i. Siano lo vostre 
guerre, guerre di generosi e leali: lasciale a 
chi , i sli, contro 1':,rn10 dcli:, r,ilunnia e della 
moniogoa. Abbialo il con1ggio Mli" ft•de, I• 
logica o l'int':sorabilil~ d~un pt inc;pio; ma sia 
il \'OSll'(l :lpOslol111o 1,;icilic·o e amore.vole col 
deboli e eogli ìng,rnnnti rh,: sono i 11iù: 1·oi 
poc-hi n•~sirnlnri e 1wt~ditt1tori Jc1l 0

f'IT01t per 
,·upidigia di pole1·e n rii hl(·ro, nnlla a1cl!• tli 
t:omunn: gmml,\lO t 1n~~a!r. N,111 dito: MR0-

!1na altcmpcrnrt !Jfi t1lti tille rirro1t,m:e 
e lmme il 111igl im· 11nr1ito J>M$ibile: c·o,ì 
non sì riugcncnrno i pnpoU: siete lrnsfunna
lori e di), clc rrc.ll'o lo ,·h·c-o~l.mzr. prima 
colla pre11ìc:,1.ionc e l'csrmpìo, 1wi ,·oll"rdonr 
ch'è il più <•nkacc e solc11u<' 011ostnl11lo pos
sibile. N1111 , 1 sn,n1·1 ile in c-nlcoli ~M·ci,,.~hi su 
tiò che 1ioloto: 1cn1.,1c tli r.irc tii> d1c tfort'lc, 
pcrchè ogni do\crr 1~om11ìfo i:rcnc.rn,\ in H1i 
mm nuo,·•, polcma. l'n•11a114lt,·i, 11cll'n1H1:dn• 
lato, sn:1I.1rucntu Jll'tt;fo,,e; Dio u<- suo1u•-ri1 
l'orn; nu voi LlnH:lc f's..'iCr llrnnli scrnprf! n 
1 is1)Un1l,•r(' 1111;1 l'11iauu1+1, :ul i-R'l1rr:11'l', r:1pfch 
rcu1111 l,1111110, il llhlulenlo: l')url 11h)U1<'11l11 
JiCl'tlulo 1nul trasrin:u e Nlml' ,·onsC'gtienz:1 
, rnli ;umi tl'intlugld. E ,1m10d11 c·nh'('rt•h.• n,,J. 
In srt'ro 1h•H'tc;t'ouc, fai(' crc~sa mm c·onliu1111• 
z.iuu.i, tlcl , ush·u apo5tolato. Non ('S,lgc1·:1lc la 
dellhor,11.inuc a rerooi:i, nè la nec·ossllà cli 
, incc,· gli oslacoll a uno eclu1:1 pnura tlci ne
mici che vi sproni a sislomi JlCl"SCCulorl o ~i 
lerrorismo ordiualo: In n~rilà1 non ne a,·cre 
bisogno: a,clc bisogno ~i conqui$la,. 111 co
scionw, clic oggi ;1111.:orn ,,i lllilllta. dc.1111 for, 
za ch'è in Yoi, biso~no d'unirti ,1u:1111ì sict,, 
.i co11,111i,tarn il fine cho lulli. q11abu1uo sin 
b sorgrnlo <lei nosll'Ì prnsirrì, adol'iamo. E 
')mmdo , ì lcl'erelc sereni o rorli di rolout,\ e 
rìfulgeri, ,wi ,-o,lri primi alll la rcrlrzza d,•1-
ld ''i!loriu , oi ,·rdrrlC! nu'.!I:\ t.l11gti uu111i11i d••I 
('l:IIOJlO;t\·,·crso ~nlul,m• in H1i 1:, fot·:u tl:n·:u~li 
alli, quale essi pieg.ino d,1 lungo il gi1111(·d1io 
e l',1llra mclà romhallcrc O.,ccamcnlc 1"<111>1• 

clii non cnulc. 1o non v'ho mai <·r1•duli im•a. 
paci <li ,incore bcnch'io lalo,.a, 1cclcud11 i rn
:-tri dissidi, le ,·ostrc inccrte-aC', le rns11·(' 
imìln2io11i straniero ft- lu Ynslrn 1m.111lc11.a :, 
sognar saluto d"oll1"01c più che 11111oi mede• 
simi, \'·i1bl.Jia c:on 1>rofomla a1111ucn,1 1ci111111i 
inca1,ari ili sorgere. 

Qnc,;I~ cusc furono delle 11i1ì ,0110 r. ritlcl· 
te: ma rurono esse rnccollc? lo scril'o, o glo
\ ani, non ;;i riir pompa di n110,1c idl!CO rom·o .. 
pera di lelloralo, ma " ri)1':lcr1•i ciò ch' io 
credo ,·ero o ml iosislcre linch'io noi , edn 
incarnalo io roL 
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I PUNTI ì'.ERI 

CM è col11i ,I q1wle 110" {t1 rc1,ubblicu1w n 
vc11fon11i? l.n liberti, (, "" .fll!J"O 1/e/111 ttio•i-
110;;11 cl,c .,; tlilt'g11n ro>1 la ,11nt111·i1,ì . Jl mOJ>do 
t1io1·u 1n·t11,letlo rr,1n•,:1 11011 ,,,,ote ,lorrcbbt 
esm·e. Ecco llcllo frn~i rhc io udii r!pelcn11i, 
in lulli J Ioni . dal macsh·o di scnol..i 11clla mhl 
r.rntiullcna al rcllotc dcll"Unlrcrsil1, tl:11 Sin
d~e<> del mio )>leso ili Do1mli!li ' '"' llegno 
tl'l1,1lit,: {'ti io, sospi1·:1n•lo, at'carcu i1i l11ug,1-
mC'nlo ron ge1usa turn 11ucsli sogni, romc una 
gcnlllo amìrn che si lm l~ma tli ,,crdcro f>Cr 
sempre. (",0$\ sono lra$corsi ,lrsli i11111i molli 
scm-.n ch'io scnia :11wn1-., ,1ucsl'aura di r,rosu 
"'litinala i11, i1durmi l':u1itun e s1,cS:nrn•i il 
gcrmn tlell,, .<f>eranta . Il l'iclo dcllr mìo e, O· 
Jcn1.t· i11llrnI•, n1i,;teri1Jsc, clcrue csi,.;lc ;Incora 
S('flZ.i d io le .sue lucitl1' st('ll~ si si;rnu oscura
lo; 1111110 110 tlo, uto chictlo,·o a u,o slrsso se 
per :l\'VC'nlurn non ~i,11110 nni so.gnflloI I t1c1 
,·ero, ma i noslri medc:;i111i :1ris1:m.:hi rhc \i-
1011<> in 11rcda d'uu' inane delirio. 

l'archè in ralli ~noi eh'~ gìus10 e 11ohilc a 
vent'anni non dcc 11iu esse, lo" quaranlaY .•. 
Qual' i, nu,i <111,•~10 m,11,ico hoglioro che ,,I lucina 
I,, puf>llh, 1h-ll,1 gio, inrzza .11,punlo allora 11uan
dtJ lo sgu,ir,lo d,•ll"n1>imu do,·rebbc C$sc,·c pili 
"culo 1wrrlui piil lin11>ido o 1,uro? .. • Quale 
cutcsln dura e:-1léricn1J1 il l'Ui sulu l'l'l:1ggio è 
lo s.-1,crno o il 1·11m11illnlo pc,· lullo ciò che non 
si curn, sollo il giogo di un malorialismo 
gros: .. ,ol,111ot ... 'fra lautr. anmre irouic c:bc:. 
Sljuarci,1110 il cno,c <(IMl'ò d1u111oc Id stella 1>0-
lurc elio d,(1\'t guidard ! ... So siamo contJ;1n. 
uali ad c•~crc :sl"cllici o d.::risi impo·r1a 11lmcno 
saper(' pcrchè. Erco riù •·h'io pcnsdi o cho 
rui pru1>0,i 1riud.1g,1rc. i; il dsullnlo Ji I.li 
h:,fogini dt(' 1·iassumo in qurijlu scdlto. 

,I rhi ronsidcta bene l"ioclulo o lo spirito 
del mo, inl!'nlo umano rirsto fo..:ilo di scorge
""· ndlc suo manifrst:11.it>ni. •11111lche cosa lii 
;ini11ogo a q11:1111n ù sut.:tl'l;.SO iu ('himk•1 r<'la· 
1i\·,1111t•ntc ,,IL1 i;r,rnd<• srn,C'I la tldlo speth·o 
sul111·1•. 

Alhm1u,11ulo 11el 18 I:; F,·,mnlu•for, <111cs10 
c1•lcbH• ollko di llun"co, slu,li,rn,lo 111•1 11ris• 
m,t nnun,1ginc dello ~1•<:lh·o, lo , ith.: lri1' Cr• 
salo da c~nlinaj,1 di r:lf!fti nel'i , Id lcoricd J~ll,1 
luro suliì nrgli spMli nnu 1·holu1.iuue inHnen• 
s:1. l•'munhofcr, o ron c:-su lui lullo il rnoudo 
s1·icnlifit'o, non esitò a rigunrdnrc qucsli rngg:i 
come ,11 c111l origino dall,1 nalnrn stessa tiella 
luto dl'I sule. Torc,w;1 u IJrc11 slcr, or sono 
dìcd l111"0lri , l'onore di tlimoslraro comr c:-si 
;11lro non sfanu dio rllf/!/Ì ,ti ai,orbimc11/o do-
11111 ili I>i1ss,18gio dcli., luce allmrc1·rn 1111 ga~ 
(111talo dolla racnllà di •sso, bire una parlo dei 
n1ggi che lo tompoogano. En dicci , an1.i \'tn• 
l'aoui dopo 1·bc Faunr• u! e KirchbolT lraeodo 
1mrlilo di qufslo follo, o studiando i rngS'i 
dello spcllro modificali tlnllc materio g;,zose 

crcaro110 I' mia lisi spcllmlc mercò In quale r., 
r1ossibilo ili tonosccro i corpi scm11llci thl" 
cosutuiscono questi ;-Jz, o forc i passi piti ar
tliti ìnl_o!"oo alla composizione chimica ,lcglr 
aslrì. E u11a delle piil bolle conquisto e tlcllc-
11iù felici ,rndacio del genio moderno. lll'cwsler 
o Jansor hnnu" poi <limuslro1to, ,r:i è poco, ht+ 

modo ino111,11gnabilc cumc anche 11,u-c<·chio
delle stesso filscic osrn,·,, del sole drri,·an1► 
d:111'n:)~Ol'bimc11l0 liti r.1,sgi 1uminosi nt'll'al
mosrer,l rcrrrstre ju conseguenl:l SOJll'illUlto, 
Jci ,;1pori d'aNJun r:wd,iusi in esso. 

Orn a,•,icnc nel mon<lo moralo ri:-::pctlo :i.liii· 
libcrl/ir1uol ch"è or.corso :ogli astronomi risprl
lo al $Oh•, pcrocr.M nissnnn mene in dubbi.) 
la sun Iute mn r~isl(' pur lro111-.o chi si all:tr• 
ma drl 1nrntt' neri cho no ;1do01lmrno i rngg:i. 
Ali-uni li creduuo Ol'igi1t.ili da c:-s,>, nllrj d., 
:wi; tp1indi ,lue s,·uole - 111 prim:i d1c ripn• 
dia la libertà• 1s1il'h/- riticuc connessi :oli~ 
mcde~im,1 quei lali 1m11Ji uert' dao l,1 rl'ndo11u 
11iù tLrnuos.e dm bcni•lic-., - l';tllr~ <'11,1 p:,r 
rko11oscc111lono lo s1,lend• o rc<lc 1nc~li .,r. 
f11sc:une111i 11,11., r,·;igllil:t e nell:i dztn~cm., 
um:ina o ri rc•pul;, impropri a rice,rrl.1 <· 
rcrontl:11 l,, intera, d'onda l,1 nc<:cs~il:\ ,Il gn11r• 
1lal'la atlrarc,so nui:1 lente affumicnt,, °' \ Cr1.,• 
tli rihc.sso. come il sole, per nun rc:-laino of• 
re.si. D"ll,1 1>ri11m nuupol1ano i ltgillimistli 
.isso Iuli, ,l+llh seconda i mom,rc·hki tempr ... 
1'i1li. ·" :,, c·omc è f1,c:ilcdi1110:;tr\!rc1 gli uui c.~ 
Sii alhi ri11osi:no ~ull'a,sul'do. 

Noi t1u11 m.-ghi;1mo 1'1 r:;i!:tlCm:a doi p,wf,\ 
neri, m:.i lungi d,1H'cs.;en• inerenti :lll,1 libcr
là o 11il,1 n:11ura 11111:'\11:i ''!lhÌ albCrQnno, tOOH· 
io lisica lr~ Il sole o In le, m, lrn I,, lihc, là , 
noi, generali dai , 011orì che si nd,lrns,,no nl'l
l'u.1mosfor.1 soti,,lc e che :t.SSorbcndo i n1gg~ 
dcli,, lib('rlà l'oscur,11w ngli oC4·hi noslri. 

I 11ii, lc1,1li fra c1ucsli !la: souo il 111•iciL•rJio 
e l',!/noran:a, princi1lj c.:orrullo1·i cd tt\·,cn 
liii i qu,m c·oncordi1110 COII In $l'hh1' i!l1 n,:t 
l'irmgnan<> .td unu ,i,.udclà libcr.nncnlo cos:li
luil~. poiché 111110 cli, ch"ò uobilc e giu;lo 
p<1ss.111tlo frammetzo :1 lr,ro perdo ogni iuc..111•• 
In, e ciù che b.,slcl'cbbc ,, far , h'h·ero una s•·
neraiinuc morrnle., bai,U ro~i :1ppPn:1 ta fn1· 
chr non si •J•N1;a ìulor.uncnlc nelle plebi ogn, 
1111110 <li rcrilà. )l,1 l•ddovc il 1·olgo dello 1111i
tno non Htlc che 111:lct'hic, ,·i sono c·oloro ; 
quali rol mkrosc,,11ioddl'iu1cllige111.:1 rnmp11-
no1111ollc lcn1Jb1c, o anìsJno I• liherlà i11 lnllo i> 
suo limpidor.hiurnrc. Qu:ol"òil loro dol"cre? •. 
Similo u 1111ello degli astronomi: p-0polnrit-
1.arc il , ero, SOl'\'irsi doi 1111111; ncd, com'cs• 
:;i, per cosUluirnc l'mwliti socfolc, dccom~ 
porro qucsli g:01., e mo$lra, li ncì loro clcmcnl, 
al J!Opclo che StJll'rc o cho dispera oppr?sso
dol dolore e Slrc:to da inulTabili misrrio. 

No - nè la libcrlà ò fo~1le mi noi siam!> 
dccrepili. Lu prlnm è una leggo inllm:1 dcl-
1' uoirnso la 1101110 è ncll"ordìnc morale tii. 

I 
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cbo il Cllloro ò ncll'o,·dinc lisiro. I.a 1crra 
inaridisco o, c il calore ò minimo. J\nintllè 
g-0rrni11i o frulli rssn ha mcslic1 i dei raggi St>· 
l;iri, o per quanlo si sollr,1c a q11~s10 bcnc
lico inllusso per lllnlo pe;rde di I ìliililà. Cosi 
an·icne dl ◄1nc1ln: lo g.:nli che ,ncno no. frui
scono ra11prcsr.u1n110 i pesi sorilli. Essa 11uò 
ro"csci:m'! intcn~s.;i JMrzbli. lradi1.ioni ;mti
rhe. Ol'dini r C'osr, rtso gr:wi dagli 111llli1 ma 
il suo stcrmioiu è <lirello soH:mlo :, ~\·c_1llerc 
lullo rii, dw , lzi:a e iucci,pa il corso in,·~wi.t
bilc dl'IIC sue for2c produlll ,·c. C:o,i h1 scicn
,a s11crln1eul;1lo c,1 po,·olgt'111lo le lrmlizioni 
bib1itbo ha scab.;1lo, ù ,·ero, 1111a t;)Sta, ma ha 
infn.'ÌO all'unMnili la cosri(•111.t1 dd prflp1·io 
passalo e del 1m>prio avvenire. (:he imporla 
;JI n1ontlt> dtr 1l,1llt1 ligura misli1,;d tli Giustlii 
st·omr~,!nC !'inranh1 del mil'ilcolu1 so i tnlori 
soll ralli j1Jl'i111m:1gim,• tli uu uomo scnir,,no 
a dcli11c,11·c l' dligic del vcrot 

Se 111 lihrr1,, 11011 i: clu11q110 una tl1irnrr11 
dclrimmngimnion<', ombr:'l , wmilà. o lh·lhio 
rume aHri ,•orrcbll). nu, 1111a potenza ing<:ni-
1,1. una idt•e1U1:t S•)H:m:1, 111111 k;gc unh cr
salc cd immul,bilo ~olla natura, pe1·cbò la 
s-ua ~1fTl•1 nM1.lo11c 11istrut~l' il 1,rh ilrgio Cl ri• 
stbiaru In uGtlf.: muralu dcllù genti, sarà rorso 
pc!r q11C'sh, 111r 11 \Cra o meno salutruc? 

l,t1 ~lol'ia infotti <lei mondo puù com11c.n
.dh:lrsi iu due, .su1o pJgiuc le <1u,1li r.1pprc
scnlino romu le dur ,·oni'nti or,pustc dd tm1-
s111·1.io 11mnnh. l'una tb" 1<'n(lc n <lislarcflrsl 
tl,,llu liberi>",, l'allra ad Jc,·u,~11,clc. Dullo in • 
coulri> Ji •111c,!c due <·orrcnli, dall'urlo reti· 
Ili neo si g\'ntr,1110 i , 01 liC'i - ll' rh uluiioni 
sociali. Coloro i 11u~li iu,ucano il s11ssidio 'di 
un' h1lct ,cnlo l'Slr.mco, c.clesliule o tcrres1,c, 
thc s1>0gliandv lu liberi,\ del suoi allrlbuli, 11~ 

,·i,,li i II01i1l o lo scucd d,il corrhiu del tllril
to naturale, sorm schi:tti r.malki e-ho IIOJ1 11;1-
shi di arcr sullopos!o il cul\l'c al rcntricolo-, 
, i aggingauo :rnthc il t:Cn cllo, o d1it10mnu n 
t(11t11•lici ùcltc loro ,·crgogno e dl·I lorò cgof
smo Dio cbo nur. rispontlu e la ragiuuu d.1c 
fouuo mcnlirc. Per essi 1,, libcrlà lrndoll:i 
nell'cmliuc thilu l: 1111 r,1llu h lc •·ht, urln ni 
tkllmui cldfo lort' tilosoliJ , un rune.sin con
llillo degli clcmcnli drlla nalurn in unorm:ilc 
~, iluppo, e lcmouo u,i:irruzionc di I.bere icl,•9 
nella f.uniQ1h1 s.oth1lc come un· in\'3Sionc 
d'insclli in •1uella Mllo pianlc. Qu"lunqm• 
fr:i essi, 1.cr 11nl11raJ,, bonlil ,rnnimo, , cdreb
bo f11rsc son1.0 tli,pcllo il 111igl:ornmcnlo tielle 
classi che soffrono, ma du, ulo olla clemenza 
del il"dronc non m:1i :illn lcgilllma riabilil,,
zlouc del 1irole1ario: in c,unbio di do,·eri e di 
dirilli, mcmli e ilo ccl elemosin,a. Cui lori dcl
raslrnl!o nei campi mcnh1li 1 rifuggono dal 
cvncrclo nel mondo reale, mo mcnlre discu
tono volcnlleri del libero arbilrio, dcll'unilà 
etnogrillica e clcll'uguagliania e,·angclica del
le slirpi, non lasciano d'imprimer bonc noli,) 
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mcnlo ancor lenera dei 101·0 figliuoli il cod,11·• 
do <1uanlo anlko precello <lei 7wuca de .Deo -
nihilde J1ri11cipe. E dorula c~clushaull'nlc .:d 
essi quella frase che li ca,·allerizz" cosi ben,': 
quante cu,·c no,1 locttrno u ,ioi ,,occri ti'ce!,i! 

Taio è r1ucsl.i scuol:1 che n111ner;1 11111:i, i,, 
i suoi poc1i 1 i suui lr..gis1,,tori ; i suoi slutbli, 
i suoi s.1ccrdoll, ne.ho malgrJdu l'irr e i rnn• 
cori che susdta lrn s:1 111110 c1luca1c ,~o:,i I.H.•nc 
lo masse alla , illà, 111·of.,udurlc ncll'ignor;,11-
l:l, che gr.u:1c ~H'igna\ia t·hilc cs~a 1h1111in:1 

ancora il inou,lo e gli , lcla di uscire d.1llo1 
miseri:1 in cui gi.100. Gunttl,,lela bene in ,jso 
e ,;,:eprirclc in essa il pii, sm dido o 111: 110 
ci;oismo che abhia r;iam111;,i sotfor.al,i nel 
cuvrn dcll'1101110 l,1 libera , 01·c della u,11ura; 
(f ondo 1Jt1<:l1J 1>olillc,1 grclla, bieca, maluria
lisla , frodddmcnlo lmbdlo o crudele che co111-
11codia lu slol'iu di lt111la ('l.U'IC tkl gi\ucro 11am
un, chi! :ict:c.ì(.l l'mlio i111pliw,1bi1u. <lei 1,mlc-
lariL dhisc sii unimi, i1Hix10 le ire, cbt! in• 
h·sp a losora,o lo forzo del cµoi·o o dcll'iuld
lcl lo in un'.1llrilo st..:ol:11 c, e r,•rc in mo,lu 
du, l'ra i ll~uli delle \'arie I uulu so,:i:ili iu 
cambio c.l"olio sc:01 rcssc,·o lagrimo n tcm11c
r:l1 \ i uou 1:, ruggiuc rna il sungu<, ra111.rc~o. 

C:uloro iu,crc i quali s indicnuo I p111,/i 
11ed non inerenti ,11!:.1 libellà nla a oui 
11cr 01,cra tlell'umana rrnlf'zza, suno simili ,, 
f111 e1 e-0lnno che, rimirantlo il t>ruprio r.11111m 
111000 llorido tlcgli allrì, imprcc·a Oi\ll già al 
sole o nlic nubi che gli furono l;rghi di ""foi 
e di slclle, ma alla slcrilil~ ualurale della 
gleba rhc Sii loccò iu sortr. 

Che cosa fJ1 à Cl;h1 so l,,bm·iosò NI aqilo si 
slucllcrà scnzo punlo seor;m;i di snpplirc nlh, 
11alul'a inomla ùt.·I ~uuln con tum robu~ht 11 

, iri!c collura, c. lrnsfvr1ucrà 1 siccome il \\ icuc 
11111011! nelle uionlagnr del iiord, lcrrc11i 
SIJIIOllidi cd infecondi hl rolli lc;,,ii,1dri cd 
uberlesi. l lu se in,·cco di possedere la c,J 
scion,.a dello p,oprie fono fgli n11-li sollaulo 
quella Llcllo 1wo1wi:1 s,culuro, rimarrà iulin
gart.lo u:-1,cll,mdo tht., dclii., dc~1uo lJenl'lh:be n 
uu faroro incllo e volguro arn·esruuo di 
f1ualcho ~11igit la SUJ. messe c.· di quulcbc 
grappolo la sua , i11•, 

E fraJl1mczzo ad mrn \t~gc,lnr.inuu co~i li~il-.;1 
che gcnooglhmo le 111un.1rchie r;1J)prc:,cula• 
lirn, cd ù 111u.1sta ro,sSt.•gmwio111, intl)Olt•atc, il 

<111esla cc111ll':ultli1.iu11c ;,crenno del scn:,o CO• 
munc che si , ot.um i ~uui fol.lcli. urnlu l.1 
loro scuola, iu Ol)ttJrrn:m dìffornlc, l11tLn ht 
cuuscnlo i>CI' molli ,·i,pclli so,l,1111.ialmeulu 
cuo quella della qualu finor~ ho discorso, 
couciosiaccbò entrambu rol!idJno ogni ucno 
all'azione, e slroz,:;mdo uellu · i:111ln ogni Mc.a 
generosa 1·cnd:wo l'uomo iucllv alle cose 
arduo o mttgnonim<' J cond,annnndulo som.a 
, igorc. scm.a (1.}dO, e senza iiuJm;tria ad uuu 
ion1pacllil ,hc s·inlreccin con J'i111n,ancnz:,. 

È do, uln ad e.,;a J'inlro1luz.io11e nel frasn, io 

1>0lilico ,li cerio voci lnclufonlbi:i •ho , cndon,, 
la irnmngi110. Jcl suo sish.•111,1 011tlcggiuuU· 
sollo il ilusso e riOus~o con1iuuo <h:oli o\C:nH; 
d1c lcnlù di an11011iu..aro run un,1 dil1lcllica 
da solisla I' nuluril~ re;;ia e lJ hùcrlà pvpo, 
lare ; cho f,·co tliro ,, J..,r." cn,,: l 'ìllm/ii,i 
t!ctO fu rem 1·e1mbblfrtt o ;1t.l~Jit;n·,1 il lruuu : 
t ho ri11H!11110 un 1110110 fr.lk..: per 1ld,ililt1rc. 
~nia 111rcrc di co111lmltc1 li, l l'l•11ubblic,11.ù 
clli,1111:rntluli • fJ1.iun\' ,,.t~J th ull,,·11 1:-sitrn U 
iecolo o: c:10. am1un1.ii• :,1,•ri,,mc1.1t.:. che J>l!J' .. 
lino il ,·e si cu11rircùbo del he, rei lo 1'(»;u il 
giorno iu cui la pc1 (cllibilìl:1u111.:n;11t•1,dc.sst' 
1wob.1bllo uuo i<IJ[O di ,·use I <•11uu~lica1111. 
scn1.a dire. 1lcr alli o a 11ul1le dui btrtt:lli ,u1.,1.i 
intcndr~c alludere. l1i,1ggi,,lod ,olgalJ iJ. 
clcrni di un cunrettu chu ùiscu1d,l rol pdu .. 
l'i11j e le lr;:11.Jizioui pall'il', dh.1 1 01111,c 11,;;ni. 
vincolo di JUl't'hlt.:111 l~ui nnsh i l!Ulit !,i. a rm iJ. 
tJi l'i11ckru drn rnmtmiHt e lr,1lign,1la cJ ÌII• 
SLIS\.ictibHo i.li ratlh:i11i i11u11cgl:,u11~11li, gli u1t-

111in! cl10 uggi ne r,tnuo 11,11'k lmnnu tuntri~ 
bnilo l)Uli:11tc11u:rih: a i11~ud.11tli1t: le illd~~u 

,tltcraudu 11c11'a11h!w 1100 •11:dl.1 nortnJ ::.U· 
prema elci \'Cl'O :-1H,l •1u,1lo ,11;.~, uno .:).ollnu:11 
Ìl!SJ1il',1rsi. Seul.\ a,crc iul',,tli nè 111 (1,1tlc Ut'f 
crcdculc, nò I,, lrmcrllù d,•ll',111.islJl,1 , fc,11101 i 
sim11H,:11c.111Hmh, Jcl gi11.sl1.l o tlc)fin;;iu;,Iu. 
t1unlc g;t{;liardo C!--! ' llll)lll :l\n·hb(1ru hnu IIU • 

l11Ju furninl t \'ullcrinni e 11tmt~1ucri ud 1.u 
tempo c~~i h.m11u pc• lino J.Mm ,1 ùcll.1 1u•c;
pri:1. mul,tcia • o ;ili OéllÌ l·;.;.:h,,~ioi:c IICl'\U.S.il 

si JogorJuo le cm ni a cul11i J1 t'ilizio. 11 101 o 
ldt.!•tle è di p11lo1· ripi•krn o f.1r ldunforc i11 
J>olllic:, il lenlnlirn chi111ico di ro;liluitc ul 
1111110 svi.ire l'clcllr:c1• 11:·llo ,,1il11ppo ~ella 
\ H.1 :;l•nza ;;icc.urgersì di l.a1111M ll di uliti" 
redo cho :11i;1 ~ol'gu11lc pcrr:mo cU inrs:1us1,1 
1lella luco n t.h!I ,:.1luru essi n111c1,1111gt1r1u Jo 
splcndorc lillfaio t1'1111 b l,1ntc. i'c1·:iill.1llo 1uufo 
lungi ti.ili' c1hu-arr. le plebi. lUmo si , ant;i . 
,1uc.sl:1 scuula lrndc IJ um11u .111' a;ll'J 11rr 1 <'11• 

1lrrlc ngnora pili 1ll',7t•m:ri e .iuii'i.H.'.ll'ò in f!s~,, 
il gcniu ~1>r·c.·i.1lc l1ell·c1,oca «-hl! ~i :.rn111111:tiJ. 
tfnpperlullu. 

I.a i, il ridu il •111.ilc 110:1 11w111b d,c fui , 
miul, t111a l,1 len'a l.1 11ualo non ;c•urrJ d1~ 
t)rlld11:,, o Ira un dclo s,·111.a sh:llc 1· un:i tcn .i 
i,:p111,a liori, 1'111rn111ilà noiiJs:1 1 :-il,uu-a. inf,1:--IJ• 
dii.a iJ f11ld luJiluio di 1.w,t'11i 1U11UIJ\'oll l 1Jliilli 
1n·o111dltmo ùi guid:irl,i fra I~ h·ncbrt:1 o al 
h1nuJ del Cl'Cl)ll:it'olu. Mn noi ,oglii1111u la hltC'. 
l,1 lur.c pul'a o lim1,idn 1'11c Srt!111h.: d,;11°,,l!o l" 
si ct1ufomlo toi 1m,rum1 t.h·l uo~ll'i gia,din:. 
Sollo un'Ji1.urro ioc:.u,10,·ulo Uio ha tT(•;::o 
una Itri a ,·crtlcggiJu:c, e uoi Jn,·tt·o siamo 
como in un.a JcllL· 11us11·0 più l'i('.clio 1)i1rnuu• 
do, o nd 01ia "rgcluziouo IUS!otir1•gg,i,111tc, so
,1rastano mi.tsmi morlali che disr:umo lco(u
mc.nlc la fil>ra oq;~rnica dei uoslri jnfdki 
agricoltori. (Jucl medesimo r,1;;gio tli :wlt 
,bo m,lura nella messe il p·111e d:c Jcre nu-



I 

lriro; 1nm musc·oli, s,illll'l':\ ;11l•·c.si l1UC'i llt
.s:anli v,1pmi t'l,o ne :\\\'l•kn,rno i1 !,:,111guc. 
l\om1w.1c i1ur:-la mi~lione cl<•ro~~nra., purg,tlc 
,1ucsf:wrc grc,·c e ,1ern:;o. e I:, Iure, t)iovcudo 
sempre a 1onc111i. fori, risorgere. n n?,·clln 
,i1n 1:, 11•n,1 d1c oH alim<'ola , e il lm.,cc10 rh<' 
I:, 1:llùljl. 

Che , cnilc , oi a parlard tli con uiion~ 
tunan,1? la rurrm:iono non 1'• in noi, è fumi d1 

n«>i nr11o iHnhit'nlo <'hc ~i rr~11ira , e in 1,01i
tica1 quri::10 :11nbicntc è I., fonn:l soc~:,I~ soth1 
C'ui o si s,·olg<1no liberamente. o a, \'11,1,1sMno 

:m~rn cmbrfo11;11 ì gli c1C'n1<'nli pr(llifori ,l'un 

P:,csc · 1>41khù il «rrnw momlc il qu:dc s'iu
' ., . . I Il gcmm,, ncll,1 r.111riul10Z1.a coi !Hlrrl:.il e e a 

~,lCn1nz~ si aller.i pili 1,1rdi in ronl,1\10 dd 
ran(l'o che I~ .sodct:'l c·iunesh\ nel sangue, 
ond

0
c prima :ul(•ur,, dri ,•~1t'M!lli inc.ull..lli~<'<' il 

cuore. f.iò rhc e1·:1 c·rr.11.i<mc tli\cnla thsl111-
zionc1 e l:i ,·011 uh1l11 prtndc il nuaue di c~pe
ricn'.a.. 

Sc·hituli•lo ::i c·uoi·ì o ~1gl'i n,gcgni, in rul la 
llisso1u1iu1u1 nuu è. :11won1 r1111rctlinc. un'oriz• 
wutc :on1•io, sereno, non infrllo di ('ontagi; 
svilupp:1h~. 1)1'01,,1g:;tlC. gcnern1izz.ile il con
ecllo llt•lla libt-rl!t; tnnlur<•la in formulo :;o
cia.li nrplh·.1bili, t'Cdli~ i bisogni islìoli\•i e la
lenii ,folle molii1111lini, ,~1 rsso si rllc111prr
r..ono s•i:ll111 ,lr r puro, e 1111110 cenrri 1lcl 
, ·rcchiu mon,lo sorg,•rl il uUl)\'O. 

Gu.1rlhli; 1'.\uu•rit•,1. gu.,nl.,tc 1,, S,iucr.1. 
li rr.;10 dclruuhcrso non ò agli occhi loro 

che un i111111c11So ospc,l,110 dovo r;serl rolpitl 
Jull'inf111·111n io si 1lib.11lono iu un,1 tlolorosa 
:igoni:1. 0:ilo ,ul rsso 1rcnl'anni dei noslri 
bro,·crni o tfrllo nostre :.il,illuiini e nu clc una 
gc111c t , ira la al ,,ari d~ll,t 11o~tra. D;.1to a nni 
die<".i anni della loro , ifa socia lo o , C.Urclo 
1p1:1lc sublime mclan101 fo,:;i lrasfonncrà l'Eu-
rop3. 

-----==--,~-----
CO~Cì llE:sSO OPEI\AIO 

I. 
P.ITTO Ili l'HITF.Ll,HZ I 

rOlal() (ltl; Uup11rrstwlnuli ,li /,)0 St,drtù 
011uafo ud Xli ( 'our;uJ.,~o in Rouu, il 

J\'ortmbr,· 1811: 

Le Soriclil Operaio ll,11ianc, i nnmi <lcllo 
•111alì stanno in calro :i 1111Mo ;1110 ( I), 

(I) 1:d1\\('0 F,lt;, 1\J111hlklliht fll'O;l:o,Ìtl\,'l.lll t'll tO tl(l~U 

:\lll 1ll'l f.tm~n-..:w. E tlu :-:iti!!r~ iut:u1to t ht le s.,.. 
tic1:\ rap,1rr:o:t'11t:al1• Cut011u 13:;. M:i. Ire rn11prr-sc11-
1:inti, 11\1\'IC• L1 vo1.,:d011e dd 11n.1r-r:1.1nma, si rillr.1rot10 
1,ro1t::1:m1lù ('be il foro m:n•1l,1to li ubl1liµ,Ht ;1 :-osi"' 

• lK're l'J1tlrt1Jtt~ion,rlr. Out.• n.ltr1 rlm:i..ero 1)1'~utl, 
llt.'I uon \ Ol:i'.lf'OllO dkhiar:nHlo 1•he.. a h:rmlui dc.I IO•· 
tO m:m1lato. non fM>h·,:inn \01;,ri' che Jlf'r ln1c-.es--:l 
f"SCh11!h':tmcnte <•to11,,01lti. tl.mil;:-,;:,ior nuu'ltro 1lcll~ 
!'ncicli1 fllll1lf€'SCD1:lle ne-i C'on;re~i 1u1l('rfori fu ,li 
11 6 In Fin:111.c. 

Cou, inlt~: ,\1L :t. 11 C:ongrc.~so rh.•:;gr 111 f.ommis-
C:h<• I' t·m,1nci1,a1iuno polilira (' mui11lr, :-.i1111u 11irdth·,, ~ il Consiglio di , it;ilanu ~ 

inlPllrth1:1l1! , r1•01111111it-;l drlla rl.1:-~c upcl'njn sulTl'agio uni\'t-1'snlc e a ~rhcllC scgrC"I<', e a. 
111•1 bt•Hn lll'll' indi"iilt111 c. d1•lla !'oc·icl~t non m:1g_giurm1;:l1 M;,01111:, la 1wi111;1,a m:iggior,111z::i 
può ruul l'ÌC'r"Si se. r!OH con r <'-i1era t·no,·ordl' e 1 <·lulha il srcondu. 
n,11-.,s,oci:1,iono ,li lu\lc le f:11·1111:, o di lullo ,\1 1. i . - Il man,lalo 1.11110 11.ill,1 C11m• 
lr Forze c.si~le.nli ncll., t·l:,~o mc-llC"~ima c. c·o1 rnission(~ 1111:rnl•• dul C:o~iglio ,Jura 1111 anno. 
luro <'Ot1J'(]i11amrn10 al molo ();-o~rr~, ho d('ll1L - .\Ha li11t1 Ue!l'an1111 h1 Commissiono prc
~111.!onr e con r1n<'slo tld l' Um,milt1: S:cnl;l il 1cntlicuulo dclln sua grslionu ;il Con-

Che romo rsislono in ,·ir1i1 cli <111dh1 nccr.,- i;-1·csso dei ra11rrcsc111nnli lo Sociclà nO'r:11cl
),.ill1 1li ~m:uu·i11:nio11c do\·c1·i o ,lirilli s1~cei:11i ll1lc. 
,, l,,r,,li per rinsr111w Suciclà ,l'opri-ai, ro,l .\rl. ;;. • I membri 1le1lo Commissiono 
r.idst1111u •lou•ri e 11ìrilH g<'rwr,tli 11cr lulla l,1 direltl,·a r del Consiglio di ,igilamm so110 
d u:;so 011<:rajtt <l' llali;i: I ri r•lrggìbili. 

C:he. 4•0111c i tloHri e i dlrHli ili 1·:,,~cunn A1 t. G. - I membri c1~11◄, r.ommi$siouc 
Socie!:\ so.io llt:fìniti o ,:,prrc.sC'ul,tlì da.i Jl.llli di.rcllhti e H l\cgr('l:u io sccllo frn c.,~i godr.1u
o )':1,tluli lutali. co~ì i do,cri 01lhil1i gc1u:r,1H uo ,li un M•s,•guo di 1-:1i1l1rr:;'\Cnl:i111.:1 m·tl:1 m!
('Cr tu11c dèbl.k1110 ci-:~rit- th"fhtili u 1·n1ìpt'f•.st11• sur.1 e gim;la le uMmu 1·hr ,·rrranno li~, alc 
lati •la un 1m1to u !-l<1h1ln co1111111u a tulle. dalla nrnggior,11U .• l del (ì.,nsiglic> i li \·igi .. 

C:011.\ ihlC ; • • • • l:m1.a 1 ). 
C:ho I t'1m1111·1pawmc 710M,c11 t.' waralc A 11, i. - l.1t f..oinmissionn élirclll\·a r:lll· 

1félla rl:1ssc vpr1·;1ia rsig11 rhe un ,iucolo pi·cscul;i in r•,•nrro cJi fronte n lulli gli altri 
d' a11111ro rcl'ipro1·0 e rii fra lcllnnw sll'inga in f,11 11i llor,111 d~ll'llalia e fuori, o per· gli in
un ~C'llo prnsirro tulli gli Opcr:1j ll:11i,111i; tcressl comuni a lull:a lit C:1.,s~c opcruia, lo 

Che l' cma11ci(,i11..i11uc i11frllc'tlu,1lc drll;\ Soc-ielà affr:11clla1c. Ogni S110 ~,un Jl<'tÙ di 
t'IMisc ni,craj.,, da 1·onr-cguirsi in , irhi llcll'i- fn.111le :1110 So<::icHt llegli ;1hrì 1,ncsi non ~.irà 
.,ln11.i<mr, liher"mcntc s11mminislr;1t:1 tlnll" n·go1arc se non a\1:i la pn!,·c•uth.1 i111pro,'a
~oticli1 .slrssc. ricscr pit'I tClit·1u.:r mccllanl!J lionc Jci due terzi du'1m:mùrì del Consiglio 
Il i~oi1slglio e l.1 ,ìgilanla ti' un ce111ro cH vigil.111ia. 
("(IIHUI\O ; Oi c·oufortnit:'l l'oi agli Sl"OJlÌ SO\'r!I rrcfì:--:;i 

f.he l,t ntl'CSSHfl 1l1•ll' rm1mtip,1ziuno eco- i l:1mri e le uttril,uzioni di <'Ssa ,·cr${'rmmo 
nomic,, dll!l:1 classe <J1u-r:,ja esige un couccn• s11ll'apos1C1l.llo 11"'· ,,ucncro :1d1::-l(lnì :11 Pn11n 
lramen111 lii ,n,-z,i; di r,~11clln111.a, ditrondc111e l'idea e pr.im110-

lli01•1ic11dud10 il eoonlinnrnenle !Id 1, ,·ore 1rrno, 1,1 walica: sul prorvcdcre all',11111:11.io
collclli1•0 d••(;li operai al In <ore cullcllh'o delle ne drllo Cons,1ci:1ti1111i e Congressi rrgionali 
Nttl.ioni e per· queste <lcll' Umr111ilì1, <:sigc un or- giusto il ,·oto dfl Congl'rs~o; :,;ulln sreìla e 
t):tnodl \'..Osl:Jl\le :1ff~nm11ionc diuam:ì al 11:lcso sugscrilueulu tlc'mcui di 111·01\ag.irc 11rnlica-
1lcì bisogni e dl'IIO as,,irazionith:lla das.s<:.ope- mento il printi1lio 1r,1ssot'iuzione fr:_1 le e-lassi 
raia ~ :igricule e fr:1 lo tlonnc; sullo dilTu!ìione f! 

llil1cllcn1lo ali resi d 1e i111po1 ~1 alla C13sso raccomauda,ionc 1lc'libri ph'1 nlli ad Nl11c.1rc 
0111·rnìa di far conusecro al 1~1c.o le 11ropric moralmcnlc e rolilicamcnlo l,1 d:issc opcrn
attuali contliiioni e che 1;:ilc conoscc111.a non k1; sul possibile impi:11110 di scuole OJlCraic: 
pui,derh·arcrh~cla un·iuchic,~1 genera le uni• sulla islilu1.io11c ,li 1111bhlkhn lcllnrc, conr,. 
fo1·mcmenle comlulla in ogni lut.:1iilà con rcm.o popol\11·i1 ri(reatiouì islrullho r ùiblio-
normo rumu11i :· !celte f)l.1polarl d rcul:Ulti; sul c·ontatlo fralcr• 

Dccrcl,ino: no rm 111 &wic1:. affralcllalc e lo Associazioni 
.\1 I. 1. - Le Socie!,\ che d:,11110 il nomr a 01icr:, io ;,lr:111icr1,. 

•1nt•sl' allo, numtcogouo im illl,llll I' intlipe_n... Si ('1111s111,:rc:1\1nuu nitre-il :ilt'inchic~I:. gcnc
J1•nza ili l'i:Jscu11.1 llCr 11unnto riguard!l i tJo- r.1l0 sullo e<mtJiiioni, sui bi~ogni e sul wli 
, e, i e dirilli parliculari r;1p1ircscnl:11i 1lagli <lcll~ el:is,i 01>craie; alle sl,,tislkho tlellc So
slaluli lo,·aH o la f,1cullit loro ili r·iuni,-si in <·iclà 111edi:inlc norme seicnlifkhcc<I nnifurmi : 
consonii region~,li ~crondo 1·hr sia ricliicslo alla rl\·~mliea1.io110 tlci dirilli poliliri; olla 
dalla oal11ra e dai bisogni delle di1erso 1.one lulela dei dirilH dc11:woro libero; ,,Ila molli• 
,li lcrrilorin e prr In lrnllozione •!egli umu·i plic:,zione delle Sociclà c11ovcra1i,·o d. ogni 
slrcn.111,enlo locali. s1>Ccio cd nll'impianlo o Hih11>110 di Soeiet:'1 

.\rl. 2. -A 1lt1rc 01,cra al 111ggiu11gi111cn- indusll·iali o <li ltmchc 1'0JMll.iri di credilo; 
IO 11rogrcs.,ivo degli si·opi 111-1 l'allo Ji cun• olle cspositioni d'arli e mcslicri ••d inli110 " 
rom1ilà ai principj proc1:irnali dal Congresso, 111110 •111anlo 110ssa gioearo ullo svolgimc1110 
l'Cngono rr,•aU 1111a C111n111issiono ,lirelliva di delle forte cullolli\'C doglì 01>erni ilaliani. 
:; nicrnbri 111,crai con rrsiclcnu in Bllma l' LIII 
Consiglio <li "igilnll7;1 ,li 21 mcmbrl ,,clli 
q11c3li ullimi fra i 1lclcg;11i nl Congnt.;-i;I) •• 

(l) 5i 1•r~5411111ù:s4:. di~uttmlfl, ,•t,c, olnwuo I çiiì 
IJomicilfati in rtonn, Cl fomit i di m<'ni ritum1J,•1·eb
~ro a c1u:ilunf\11e rt·lrlhuiio11e. 



L:i Co111111iss:ono dirclli\'n ha infine l'inca
, ico della fondoiiouc, colrniulo rcgularo dello 
Soeictù o degli amici della classe opcrnin, o 
giusL, lo normo elio s:irnnno dclenninalc Ira 
t:ssa e il Consiglio di , 1igilania, di un gior
nale sc-llinrnnalc, organo ollicio.Jc dei la,·ori o 
,lai wll delhi classe opc111ia. 

Ari. 8. - S1>ella al Consiglio di rigil3nia, 
ollro il suddisfJre alle allro inr.ombenzecom
mcsscgli nel l'nllo. di l'CSlìaro ;,gli alli dcll:i 
Commi!Ssiono dirclti,a. di 1lronun2h1rc il pro• 
priu pJrcre su ogni dcliber~iione d' i111µor• 
lama , ilalc per la ddsscu11cr.ai:1 che 11rc.11dcsso 
l11 t:01111,iis.:;iouc dirclti ,ia lcl ()lii.li\: d\)Wà ..il-
1' uoJ>O con,·oc.trc o interl'og:u·e iter corrispon
denza i mc.mbri , o ulleucrc r a1•pro,:11.iouo 
,Jcllu 111;,g;,ioran,..i di 11ucsli. 

.\rl. 9. - Spella inollrc nl Consiglio l'ini-
1.iatha di pro1ios1c d:i farsi alh1 Commissione 
dirclli\•11 1 $Cm1wc:d1ò si.100 fìnnato ll ,1ll,t mag• 
gìoronza ùo'mcmbri di esso: n l"nuloril;t dl 
con,·oc11rc lo Sociclà a Congresso se ,·odesso 
la t.:ommis:,ionc 111:mc,1ro al mé'lnthllO ('Qllt• 
111Cl)c$ogli, tiuor.do in e-il• con, c.11é,'l1Uo almeno 
ùuo lcr1.i tiei membri di esso. 

,~,!. 1 o. - l.'ini1.i.llha tielle propns le alla 
Commi~sinnc dirolli\'a risiede :111drn ueflc 
Soc:iclà a1Tmtcl1..ilc, e C'lgui ni-01,ust,1 1,re$Cn• 
1.1,, ti,, '"' tc,-zu di esso doll'à essere sludiala 
e risolla d;ill.1 t.ommis.<:unc slt•s,a. 

S1Hlll;1 ullt·csl allo Sot'ieli, nlTrnlcll,110 il ,11. 
rìllu ili dom,,ndare I., con1·oc;11.iuuo strn,trdl• 
nariit di uu Congresso e In Commi~sionc 
ùirellirndu\'r,, sud,lisr.,,·c nllt11loman,la 11ua11do 
•1ue,1a prorcnga da due tcrii di esse. 

.\rl. 11. - I.a Cassa delle Socictit arrratcl
lale è aOidnla alla Commissiono dirclli,a; si 
forn1e.ri1 tielle 11uote sborsale d,1 ogni Sor,ielà 
.tffr:ilcUala in 1·agionc di fO ct.:nlcsimi uH'un-
1.u per ciascun ::,.odo: dello ofi'cl'le JirO\'Cnicnli 
d:,gli uomini ai quaH sia n nmru il mig1h>rn• 
mcutu rd il rnogres~n dc1l;L classe h1u.w.ild• 
re: d,1 ogni alira sorgfnlc tli prnlilll l'l,c I,, 
(;01111nissiunc roll;, idc.1ro, a,·entlu sempre 
iu ,isln i mcui tlcgli u11crJi e 1a loro digum,. 

A1I. 12. - Sulla l"'"l"'•hl dello rispellhe 
Suei~là nd,•rci:li al l'.11!0, o senlito ìl 1iarc1·e 
del Consiglio di , igiluuza, 1:.i Co1omissionc 
dirclli,•.1 11omincrà t:ommissioui nei princip:,1i 
ccnll'i della penisola coll'incarico di promo, ere 
(.;onsudaiiuni e Congressi regionali. 

Ari. 13. - Fm lo Sociclà arrratcll;>to esi
slcrà t·çcil'ro,:o t,·"t111111c11/o ordin;ilo in genero 
sullo b.1si ~egucnti da $,·olgcrsi iu ;11•11osllo o 
S()t.:cialo rc~ol,1mcnlo. 

A) (Jg11i sot'iu a11partc11culo ad una AssoeiJ• 
iio11c n1Tra1cll,1IJ 111mndu abbia rcgol:11 meulo 
adompiulo al proprio tlnvcro 11rcssrt la ~un 
Sociclà. trusfcreudosl in 11nalu1111uu lucalllù 
dove esiscc u1J'al!ra Sociotà artralcllala rice
verà da <1ucsta il sussidio n2i casi e oclln 
misura fissali dul proprio rc0olamcn10, preei-
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samento con,c se roulinuosso a risieder/) nel 
proprio p;ic,1·. Ollro il sussi,lio. polrà a\'Ore 
il ,·auloggiu di 11rofinaro delle stuole, lell11re, 
biblwlccbc, quando sia il ca,o, appunlu como 
i soci loc.,11. 

11) La to111abilllà d11I rcci1iroco 1rall,1mcnto 
sarà regol.1l.i fra 1o Assc,ciazjoni ;\1Tratcll,1lu 
t.U scmc·:Hro lu semestre, o in l)Ucl lCrminc 
clic 1>ur cv111Wo dell'arnn1inist,~Jziuno potesse 
nwglio lor rauvcnire. 

Ari. 1,l. - Lo Associazioni 110-rnlcllulo si 
rilcuguno J' r,r itu1anzi ,:omu una sofo f,inii • 
glia inti•r('ssala a promuo,èrO iu tutti i 1111.H.H 
1wuìblli , i11.:;ic1mc t'ol 11roprii) ben essei e, la 
gn1utl1,....,,:,;il e l,1 prO:ifk:rilà dcll,l llalri:.1 1 e l'e
ducazione del popolo, pci lini tlcll' U111ani1,ì. 

11 . 
Falla la ,uluziono a forma del l'allo l'isul

turouo dclii a con11Hlrro I;, Con11nisslouo di
rcllh .1 : IIATTAGU,1 Salv,11ure, 11.,,., Siro, l11-
1.1rn:n1 Bartohm.co , r .\~11.1.a llario1 l'r.rno~ , 
Giuscr,ro (1 ). 

11 t:onsiglio di , igilan1.a risulto composlo 
di A11N1110111 Vulenlmo (S;111q>illrd,11·eua) -
ll,1H1W Jun. t:a, lo (:,,ivoua, Liguria)- C.111-
11.,r-;r.1..L., Fct.lt•riro tFircnzc) - C,H'l'G1,Lon1 
.,,., . Giuseppe (Lccw, Lumb;u•dia) - t:,1s.1c
r.1.1 l'dil-o (lòcnu,a1 - t:~m;i,10NI Giusc1111e 
(llomo) - Co~n n, , •. Lorenzo (Sa111picrd,1-
rena) - Ci:,:llo~" ' i\lJtlco (,\sii) - D.tG.\l· 
~o Felice (l;cnu1a) - Fo .. m Anlonio (Por• 
lìJ .-Gon.11m1 Lad:slno (i\apoli/ - M.rnco11.1 
a\'v. Gius~p110 (.liil:rnu) - M.1111Nt l.udovico 
(Sn1ilnrcm,gclo, llomaf;llt1j -Mun,;\01 Fcrili 
nm,do (Lugd, Uomagn,,) - P.\IS Frdut:C:.:,co 
(Bologna)- l',Tt:11~1 alario (l'csaro)- l'oz
z1 .Ernc~lo (I.ecco, Lolllbardla) - llou~111 
Carlo (Gt110,a1 - :Cu~.,~1:1.u Egildu (::ialcr-
110 per l'clc1.1;inu) - T~uc111 avv. l'iclro (Ce
sena: - \' 11.z.,xc, Eugenio (Cesena) (2 ,. 

Il I. 

Si pubblita la scrio dei quesiti pro-
110,ti dalla Sociela Opcr.1ia <li lJol~gna, 
coi quali coincidouo la maggior parte ,lei 
11uesili proposli tia ~lire Sociecil, , al"c le 
eccezioni d10 vcrr:111110 ac·,·ennalc in uola. 

QUESITI POL!TICl 

1.' Gli 01,c;rui ricouuseonu I., ucccssilà del
la CtJ,lih<ziuoo u1alerialo e moralo delle ua-
1.ioni, coruc mezzo per couscguiro il fino ,o. 
Iulo dall' nilima espressione del progresso 
umnno cb'ò lu conredcrazhmc delle m1zìo11i, 
coslituculi 1'uman1, famiglia. 

~-• liii Operai ricouoscouo cbo l'llalia non 

(IJ Alru!fttlo dclln nu~\ 11&1. Po1•ou,s'i0Jìrina11u 
lè corri.'il•OntlCJ~ :,Ua t~111111i~iu11c dln:llh a. r-, Ahhi:.\lllU i11dfe31ù Il dondclllo :atlun1C, IJU.mhm
{Ju(' llC.r :\ltu11i non corrls11011tb :LI h10-éo lll na~clta. 
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è anr,ora ne materialmcnlc nè moralmente 
n:uionc complcl<1 . t'ion rn,11urinlincnlo pcrcM 
parlo del lorrilurio 1miiom1lo è lultùr,l in po. 
loro dello slrJnie, u. Sarebbe <1n1nùi do l'ero 
di un go,·crno ,·crauu:~nlc na:donnlc di non di• 
men1iearc. che l'in1cgrazìono dcll,t uuilà na
zionale ~ ncccssilà suprcm'.I. 

Non mor.1lmculc, perthi: l'unilà mora!~ 
1100 puù dorivarc d1c da uu 1~1110 N;,zionalc 
che si:1 11ro1ioslo, discusso, t1cccll;ilo dai lo
Gillimi nmudalari d,•I 1w)pulo. (11) 

QUESITI l:'OON0!!lCO-S0CIALI. 

1.' Gli Opcr:ii delle g111mli 1nanifallure 
hanno tllrillo, ollro al salJriu ginr,mliero, o 
aolieipo del prezzo clell'opcra che IMu spel
la, tH p.1rtcci1xirc agli ulili risult.11Hi tfrlll'As-
socia,iono del t:apilalc, d,:U-opem e della 
c.Jiro2ionc. 

2. • I.a •1uota spcllanlo ;ill'opcra manuale 
dc,~ rip,irlirsi fra gli Opcr:,i in, ragiono dol-
1'im1l0rla111,a dei loro 1.nuri, .s111bilili\ c.1 1.11 giu
dizio dei 1mrili. 

3." Egualo diritlo banno rurc Gli Operai 
dello piccolo 111anlf.1llurc; 11c, ò nella divisio
ne degli utili si I.leve avere riguardo all'in
lluenza drl credilo indi, iJ.nalc del ca1JO-fab, 
brica. 

4.· È ncctssai in N'gol,u·c ron normo posi• 
livo ll'salario Jrgli operai giornalieri. Vern 
11rcfcrirsi ali., 11resl.izio11e d'opera a giornale 
il lavoro dalo a collimo ·1 ll come do1'rnnno 
i'('t;o1arsi i rar•porli fra i ,u·o11riclari agl'iCÒli 
cd i coloni'?' S1udh1ro i mcz1.i per islihtirc uu
cho fra l;1 classe a,;ricola Sociclà CootlOralìve 
o di muluo soccorso. (b, 

5. • Pcw l'igiene li.sica dc11'0pcraio o per 
l,1 .sua islruzfouocd cd11~1ziunoeh·ilo o mord• 
lo devono essere Sl.ooililc le oro del lavoro • 

fi ." l'cr cmanclparc gli Operai dalla lkan
nia dei capi-fabbrica, che uon ollcmpcrassérn 
alle legillimo esigenze ,!egli Operai scossi, si 
do,·o l"'Ovvcdero con l'isliluziouu delle So
c1clà Coopcruli\'c, che 11rcslino laroro, o coa 
lo Sociclà 1111r gli s1;ioperi qu11ndo sicoo resi 
ucwss;iri dell'inginsli,.ia dei capi-fahbrica . 

7.• Si <lc1u110 collcg,u·o le Socielà Operaie 
ltali:lnc, islilucndo una Cunsociaiiono Operà
i:1 I taliaua con un Comil,tlo resitfonto in 
l\oma. 

Il Comitalo dorr1t proporsi ccl a111wo la 
fundaziono di un giuniJle, urgano di tulle le 
So-.iclà 011craic llaliane, che pro11ugni {;l'in
lcrcs.i dello ciJssi OpcrJiC lal'Ornlr.ci. 

(a; Qucsli tl11eq11tsitl furono acclamati il giomu . 
5 senza d:Scu~iunc, ~lccume ricu110$C1u1i &011.fonui 
:il Patto di fratclL1ui.1.. Qn:i1che Socicl:i :1~iunoe 
1'.1bolltione del tl,;lilar;,11w~ daudo In prcfCl1!JUO al 
s~lcm;i ~\ iucrc,. Alu·c h.:J~an:c, :mila iuJipc,ll'lt41'l 
del Comuue scnxa :;p~-çilic;nr~ la rorlll3. · 

(hJ Altre Sodetii iusl8lòno :illi1:chè si estendano 
:1lla cla .. "'5C agric.ufa I tieuelhl c-br ;n ramo pOtu\1,, 
olle:Det·si ver s,1i opr:-ai delle dtti1. · 
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~ • ~- prur••JU" l.1 l'u11<:t1ri.1zitUll' ,lt•lln Opc-
r.iio c-uu lu Sl'111h> tl'istrniru e (li rtlm:arc le 
l.111r:iulh• nl'11':1r1c l:m, e ncgH umr.i domestici. 

!I.' Si 1wu1>Uj;llC\ l 11h,11iiionc rlcl!o doli rei 
m,1lrimnni r1rt•,t·oci o. l'islilu1.h,11,l di 11rc:ni pei 
lh;1(dm1111ì 1M purt1·l a Yiiilo r iti e ron l•osi
tfonr. stahilita. 

I O. 11 i~ HC4"<•s.;.,rio lffov,cderc agli infelici 
d1c escano dati,• c·,1~ ,li f>l:!na o dal c.u·ccrc 
Clll'I l'islitm.iuno dr-llC' Surielt\ di Pdh·on:,.to o 
,li lli:ihilll,t>iuue. (ci Hai l'rnlclarl p, ÌI i dila
\'Oro •' m11111.·,1u1i dt•i meni di sussislcn1.:;1 , è 
pur n1wcss.il'iy pro,·,·ctlcrc c:11u le Sor.idà di 
~\..~si"tm11.a le qu,111 1U;t110 ht,·or() rctl'il111c11-
1ftil,t l'ol , illu a:iorua1im o. 

11 .· ~i 111·<)1111µ11:: l'i,lilu1,io11e dello Leghe 
pt'r l'i:-lrn1.i11n(' l'opt,l.u-l", 1ldlo. Socie1~ C'onlro 
J'r.lio. roatru i1 \·i:dn. c:ontrn h1 prostituzione; 
,, I.i m11dilii•;11iouc (h•g1i is.liluti di credilo e 
,!dio Ci<se di lllsp.iroiio. 

B .41 Uc\csi lcnl.1rc lo scioglimt"nlo ami• 
f11c\0Je- dcll,i tJUistinuc op<'raia1 c·hi:1mvo1lu 
ili uu r.ong. c.-,so gPnr1·,11c i r1111,1rescnlanli 
ùc.;li 1.110:1·,,i e dei c.i11H.1bbrica. 

.\li re ~oticl:1, a11rc al conconlare coi 
11ucsili ~tultlcllì .. :.ig~iuugono i scgueuli: 

I :t •· .\ 1,oli1.io1lt! lici torio forzoso <lei bj
Sliclli di 1,uwa. 

1 t.• l'cusioui per ,éechi, mtt1ali ece. 
1 :;. 11 

lliCO\ Cl'ù a s1~so coruuoi degli orfani 
degh Op<'rni. . 

lfi .... Al>uliiione 1ldlc p: 01·csjir111i ed astcn
~lonc d:11 11 11 l{'('ip,1rc a run1.iuui religiose. 

11 • Sullr,izionc lolole dcll'cdu1~nionc cd 
islruiione al clero •:d}, 

18.' '"'I"'''" unica ed in rroporiiono 111·0-
grtt-:,ivi.J. 

rn.· .lboli,.i»ncdcl gioco del 10110. 

l o slmlio dei m~zzi ùi allnare le mas
sime ronnolalc nei sucsposli 11uesi1i eco• 
110:uico-~ociali e la loro più pronla a1lna
ziono,1ua11<l ,1 ro$se po;sihile, l'cunc afli<la-
10 c·on la , 01:11.ione ,li un ordino del gior
no rlr!la 1nnllina del G alla Commii'>ione 
1!frollil a . .\ti essa ,·enuc p,11·e alliM10 ron 
lo ~lesso orilii,c del giorno lo sludio <li al• 
u·i ,luc 1111e,ili , sui quali il rappreS-Onla n• 
le Petron i ~che are, :i ce,lula b presidcn,.a 
per fai-e la rcla,.ione dei 1111esili) si era 
Jllanifoslnlo ronlrario, o sono i seguenli: 

20.• Se sio<i slimu!.iro le manifalh:ro pc,· 
r,ir conror,·cor.a all'estero, e cosi i111rcdi1·0 l'e
i.nig1·,llionc. 

'r} Qualche So,•ictà si tlreoc:cuv,., drllo. concor ... 
rtum. che. potrchl,c rum lu qn:.ik he eill(ì Il l1nc.ro 
1tei ce111lam1aU a rp1cllo ,ltgli 110111;"1 liberi. 

(d) Su IJ\ll"$l0 i,1111to h1$iSlOllO S(H•ri;ilmenle ,~ s:o .. 
t\ttù l~url. 

LA ROM.\ D&L POPOLO 

21 .• So gi11"i d11, le Soeiel11 operaio e ,U 
111111110 soccoi·'.lln sicno l'icooosciutc como e■H 
1nor;1Ji o..vcnli persormlilà giu1·itlica coo facoltà 
di ac,,uislnrc beni immobili per don:i1.io110 dì 
1cs1,11nenlo ccc. 

11'. 
Quesln 1ellcrn ru letta nella c1u:1rla se

ùu!a ,lcl Congresso O11ernio: 

.-\ 1/'()uoreco/a t•rt,•irfe11ft 
tiri Con9J'tt.tO Oprr"jo fo /tamn. 

t"ircnzc, l ' .\O\emhre l~'il. 
Cilta1lit10, 

l ' 11'i1111,rovvi&1 ma ~hh;,st.a11z.a g-ravc i ud i sposi• 
1.ione n1i , itta Ui pr1!11dcre parte ni lil\'UrÌ del 
r.011grcsso 01,craio 11cUa mia ,11111ti1~ di Rapprc• 
~ 111011,e 1a Co11socfoiio110 01•eraia di G<:11on. 

lo sono prorond;,mu:ntc mldolor310 d1 non po• 
tenni tro,ilrt• lo mcu.o 11 \'oi in un:.- ottJ.bioue 
L311to t:ole,rnc, iu cui ~i trnun di d:1r ,·ito a 11uell,1 
va:-la F,•de1, u:io11e .;.l1e du,·e $lJ'ingere in un fo. 
sdo lnlli i figli del lavoro. coztstatorne I.i poten• 
Z:1. umncrie., e.on un!k forte org;mìu:nzionc e porne 
io chi:,ro ahr~I I:• 1•otemm morule colla s:i.ntitU 
del Prngramnhl e l':,~e1111all"tl.a del meni per 
tr:ulurlo in allo. 

lo sono cOnl into che il Congresso Operaio, 
res11iugendo dn s.1: le ~r,lv11ggic 1eoric che ci 
V'Cugono d'oltre. Al(li, t'bc tauto ripugnooo ' al
l'um:i.ua natur-.., e ~1)avenla110 1a Società, si at
t..:rr:i, nelle sue. esi,0cn1.c, 1•ntro i li1111Li del giu
~tu, ddfoncs10, del Wlllir.ihih:, e uou chiedcl'ii 
chu tJUO.uto è in dintto di vtlcot!rc per lo svihlJJ• 
po e iucrcrncnh) del bcucsscrc sociale. del proh.-
turio; io sono con,·into che le sue deliln~r;1zio11i 
s:.ir.umo improul.l\lC Ju. 1:111t11 l)t\\' Ìt."Zl..l, chu vcr
rouuo &1l111atc.con gioia "d :'l(J}logsiatc d ii •1uo1tti 
mn:1110 sincer:inil!ntc il 1mcse. 

)la, roud-atn cd org_nnfrl..11:\ r.he sin ha F~dcrn
ziouc, 11n'ah11 o nobifc. rni,~iouc rim:'lne-p
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urc. d.a 
compiere 31 Congre::so Or,crnio, ed è quella di 
am:.shirc e reprimere il dcmoue t1ella dL'Ìeordi:. 
che imperversa 1>ii1 csiilalo che nmi. 

E11pure, se. C"~1111i11ilm10 11 fon1lo Il' c·o::e, moli• 
\' Ì ~cri di di~cordfo, nlmcno in r1u:'111t~ n prim~i• 
f1j, 11011 1•-:.ii:Lo:in nC1 ll t.lSl".0 11:,rttlO. 

S\•lla 11ucs1!011..: 1u,1i1i~ um111i111c è il no~1,o 
g,ido: H1:l'ti11111.11:, . 

l.11 rrtd,:11-:a fo Ofo, che niuno hn m:ii so.,.nalO 
1,. ' ' ' I O d 1 1mpol'rc, e r11wst1one sc·101ln naturo. mento :, 

'<' c?U'u~AAluta lìhe1•1ft dioosdcnzn, 1·hu noi tulli 
:1blu:1mo 1,0::to a fuuJtuileuto dct nostro .:rtdo 
politico. 

Ltt 'IUCslinne $.')C:Ìale non ci di,·ide nemmeno, 
pcn·hl: uoi tutti w1gliamo ti faccio il possibile 
pet 111i~lior&rl! 1!1 comliiior:é dcl prolcturio, anz, 
gi.\ s"indicarono oli«nt bosi che oucnnero il co• 
mune aK~eoso, come SMtbber.> l't>fcrti.z.io dei di
ritti 1,otitiéi 3 chi n•è prh·o per m:tnca111.a di 
censo, l'istrmioc:c gratniln ed 4111.>\ig,nloria, 1ml\ 

pit1 equa ripartizio,e deiJruUi 11ro"fcnienti dal 
cupilale e ltworo, l'impii:mto di Suc·iel:i coo1-.era• 
th·e e 1:\ crct\iionc.di alcune istituz.ioni speciali, 
oome ,mrcbl,ero l>OJ!cbc popolari dì credilo per 
aa;erolarc aU'oprrnio la ,·ia di divéntarc C6$0 

s t~so prnpri1•1:uio per rnt1.io dell'n>~d:n:ionc 
lrn capiltll~ e 1uYOro. 

E~~lt\ é ,•ero, un lliss~nso e prorMdo ton 
quei c-he prop11gna110 l'nboli1.ionc ddl11 r roprit. .. 
li\, dcli:, '3mi;;li1,, d1•llt1 pntrin. ma è di$SCnso di 
porhi C rc.r ('05C ('O!ld1rnmllc. dnlla C;O~tirnza 
puhhlica che n1ffurza, 110n ;111ìcw,li~rc il pnrtito. 

Jlcrclii: d11nq11l' lnn~" discMdin in tnnh1 nnuo
nia di r:,rinC':i 11j? flcrcl,è ::i 1mrla lii conrUit:r;ùm., 
impo,J+'ibile 1n1 uomini c:he li t11rno idl•ntico line? 

l'.:hbtnc, ~e la dii:cor,li.a si lilirt'I iu nito, i: ue
r~~rio i0 hr: f:li Operai. c1oesta clcm1 parte del 
popolo, •111csl'nrmut.1 militante rid ia Den1ocr~t
:d3, !-i slriu~n tenarcmenle int4rno alla li:indie
r3, manirc.s1i il $110 in~l1cro!1ilc :itt:u:eomeoto ni 
princirj e dichiari di nnn tommovcr~i J)anto 
1,cr questioni pcnonnli, mn di nm:trcei;nalmco
lc d'inuucoso :1R'dto i suoi due tommi Duci e 
non ,·olr.r~i JU:tecarc dulrnno o d11ll'nhro per 
moLivi else non i-i:rno di priiwipj. t.:n'arm:ita 
uniti e com:ord~ lm dkitto e.li eliicJerc l:.i tou
curdia ;,ern•hc ;1i c:ipi. 

\ 'i ~:iluto rr:llcruamentr,. 
F. C.A~lr\'.\C(,L\. 

\'. 
llue giorni dopo chiuso il Congresso ci 

ò perren ula la s~gucnlc: 
Onorrrolis,1il11t, Cifla<lit10 

J u . Ptt1·011i, ,,rrsidr.»lt dtl Conr1res10 
Operairt llaliano 

Rom.a. 
J-:-rl una riunitmc di circa 500 l,warntori ap. 

p:utcnculi nll:a F1•tltrn:io11,0pn•ttùidi Torino
h1111110 delil;eroto nll'u11:rnimi1:1 di i1n•iarc un $ti· 

luto al Congrctso :;ì def!ormu:nle da Voi prcs;ie, 
dolo - e .sprrnnzOfi che c.J.t11'op::rnto ,li q:ttc!:IO 
,:.u1ergcra:1no rratlCi n ln·nc•firi ri-:ult.1111cnti (l('f 

l,1 clt\:,Sc la\10rillr ioo lt, liana - 11.111110 , oto di 
1 iei,noiC.f'1w1 cd unn corili:111.' .s1rct1.a ()i mt1no 11; 
nobili r.1p1ucsc11t.1oti Jd le Socie.in Ùl1eraiè CO· 
~1i Ct)ll \t•nuli. 

1'oriuo. li ~n,tmht·e tSiL 
l ,\l'l,\Ct CAltUL 

--- - -(~~ 

Aronne G$lli. -- SLa bene. 
G B. l!'averio . 1 ni .. e, uw 
Fortuneto Marc~ni I 
Giuseppe Bongi.- Il vo.stro ahhonruneulo Set .. 

1lt il t • mur1.o l8i l. 
T.P&rola,cd. Ve.negoni t llG'oruafoci,•lrine 
Ernesto Buttazz,ni ) re.--,lint:J 1l:1II;, i'OSi.i. 

l DOVERI DELL'COMO 
PEll 

GIUSEPPE ?4AZZ1NI 
Cn ,otumc, vc11rlibilo presso I' .\mrnini

slr:niono 1.Jolln l\o )IA otL 1101)01.0, \'ia i\lon
sc1·ra10 ~;; l\unm, a I. O ~O, 

Lu1G1 Ai,oeauN1, Gerente ~esponsabile. 

SlAbllfm~ah> Tl110;:r19eo l~e1.tiedei e ttivruncuU. 

I 
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ANNO I. llmL\, 16 Nol'cmbre ·1s11. Num. 38. 

PUBBLICAZIONE SET'l'ThlANALE 
•• 

FILOSOFIA RELIGIOSA, POLITI CA , LETTERATURA 

trn Numero sepAr:110. • • • Ce11t. _10-I 
11 arrc1rAto • • • • • • • • • • • i:U 

t 'A,um,1..g11 lt 1o~•e la D111.a10:i111 del Gior
nale ti_Q,h.'.llono In l'io dl A/011nrralo N.• !5. 
o,·odo,•r:.111110 dirii:;crsi lutto l~comunle:uioni, 
lu dornanlle d'al'Soc1~dcme e di ,•euditaaceo1u
p;)g1\~te da, ris(l('lli\10 Vaglla. 

Le L.cuere o S~mpe. 0011 ~rfr:u1t'llc vcuiono rtii-plule. 
In oess-un Ct'1$0 si rCS\\lui$COll() I Mnuoscrit\l, 

nè sl acctl lBuo scr\\\l onouimi. 

t.c.- ~la1.loni b,,uno OOta 11:iil t .• l)"(Y'r,Jtl ule.st. 

========~-~ ---- -

D01•cndosi publJliciu·e gli Alli del 
Congresso Operaio, si avi erlono i Hop
prcsculauli che a ciascuuo di essi sarà 
spedilo uu cscmplure delle hoizc di 
stampa allinchè, 11ua11lc volle occorra , 
lo ritornino colle rispcllive rellificu1.io
ni uel ler111i11c lii giorni 11uiuùid dal 
gioruu in cui l'tm·auno ri~e, ulo. 

S0)l)t,11110 

hotw~riiiuue a pru ~cl Ct1,'i\i t&1::st1u Un1.t.1u e dol 
Gm1l~,u: On•,1~ che da esso llerc romlar:,,i
l)o~ulleuU Sllll./J1 ltrttu:.fo11til111 I. - li. M,\7.11 • 
~, - t:ong:re...:so Openijo - l.cllt'nt II GioSC'llJ)C 
l\•troui - l-: . t1 ,,n;\:() - J.3 Ed11c-3zloiw - \'. 
R1::tcI~1- lllblio'g1,lb. 

SOTTOSCRIZIONE 
11 ,,.-o ,lei Coxcn>:..<o O1•&11,uo i del G101,x.1u; 

O1•rn,110 cl,e deve do esso (011da,·si 

O:.l IJ>mh~1 prr mw,o tli Oout l_.a111:.1 Pre-iillt.'ule 
ddla Socit'li1 (Jprrnla ltoflttM: 

Luigi Finili, lire 12 :;o - llòmetiicu l..um:1, lire 
12 SU - )lrs Lam11, I :?:i -- •·ulirl ll:dfl.lt.?lc, lire 
G 2.:; - Salu~tri Filtpt'IO, lire 3 15 - magtolll Sa
cerio lire 1 ~ - l.nndl llomolo Uro I 9:~ - Z:melll 
Ambro~lo llre: 1 ~5 - Crotoginl flutti.sta Ure. t YJ 
-MnOld GiuS('ppe lire I 25 - Arigooi lkllti!i.la lire 
2 tiO - Uiombclli C\1codtmo Uro 1 !:i -- Mosti u .. 
limpkl lire.! GO - Simone Natale. lir~ 2 50 - Gfu
vnn11i Gro.7.iaol lirr t ~5-Sllnl Rilfaelt11 lirc 1 23 -
Oomiult:I ~·mncr:,to llre 3 IO - Sel:l(:(;) Ctl11:1ororo 
lire .l '!5 - Barelli Autunio lire '! JO - l'olaeel 

Gio, :uml lire I !~ - Mwchln1 Uiusc,,ric lirn I t:; 
- Mcut;,riul Giu~•Nit. liro l i.:i - .)liclwll"li (,\li;ri 
lire a 7J - I'. NaJnlt, l1ru 1 25 - V. Uu:arl CCJJlt 
~iLUI tiO - .\ . )lurl~gin l\r~ 1 ~:i - li. !\ltdah1 lire 
I i!J - lhmfosa ceot. tiO - l'. Paolo ccnl. liU -
G. Pu:aJ llr~ t 2:i - 11

• Muri•1,ia lire l 2:5 -
M. Uuschl11i lire 1 2:; - A. &.licÌwli lire I 1:W -
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I.A IIUMA DEL P01'0LU 

gucndo lo st~SSò mc1odo: diano a Jriouro la 
formol;1 rcdtà, uiulli:.iu, 111or1tlt.: in.scrillu noi 
primo llanlfcslo ( l SGI) ddl' /11len11c:i,rnale, 
a in nomo di quella rormola messa J!il', o me
no a c11po d'osui manifc!;lO 1.i11tale e mnnar• 
chico-cosliluzionalc o linmuicu, ueg,rno falli 
e 1liscMsi successivi e rimproverano noi di 
memogun. Allri, di fronlo n scl'illi o dollrinc 
di 1111.ll'onla a11ni, 1iersislono in ripelcro cbo 
noi non csciamo dtl un ;mguslo cerchio tli 
,,a;ioualismo e respiogi:uno ugul conce.Ilo -
SCOJ>CrlO irri da es.~i - ù"U111~11ilà o d" Alle
anza di l'opoH; pa1l,1110 t.H noicomod'uomini 
cho uon cur.1110 lo •111cslionc sodcclo e acca-

n, c.,~i; : 1 1 rc1.w110 '"'"li 011cr.iì 11110 slrumcnlo ùi domi-lÀ:ndalu tui1,;i. nn: l-Oumn1llìug h• · o 
1110 t re t _ f:httchc.ttl 1.uinl, hro I - nazione, e dicbiarnno che su p,irC<'chic Socic:-
So;dml Giu~wc., (ent~ !:i - Hono111:1rU11l là Orcraio uon m:intlarono dcl<'gali nl f.on• 
,tueln.no, ee11l. 2:i - S11rd!ul 1'111Wr1.•o cei:~ gi-csso lc11uh> iu Hurn.a1 ebbero l'i1gionc tli mm 
le.i.hnl U - HorAtltl 1.ul.~1, t·eut. i:; - acccllnrc un IlrogI·a1111n;,1 i111pos10 lla mc o 
'1ruzia Aun J,;a1t- I re 1 --l~o1crl~ I.re li - I I -, r·asstgnnrsi 3lla p.11 10 di villimo; LCIJ oru1101 ftro..~ Lui~, eenl. !~ - nos~i tilu~p11~ 
•'<'lii. ao _ llvmh,,hloul IMm~uko 1.wut tS senza eilnrlo, scuza discttlt'r1c, credo senza 
_ C,qr-Jtlucd Plu, u,il.15 - Crt$ci Oo- a, e, lo nu1i lellc, lnsunìcicnti, orrclratc, lo 
ultuicocc-nl. 1ù-\'tohltl.\11polioarecen-- mie, le nostro 01linioni cconvmìcho i mi bul-
1e,.ìml ~u. Totale I.. 7 ;o Jau sul , l~o la netcssità ~elio peno elci no io 

Da Lui;<>J Uouuigucl 1,cr me:i>:o di fen1:• ~O _ ogni religione, mC'nlr'io comballo a ,·iso a-
uando )lor.mdi. , , 1 ·1 O e• • • 11 • 
OQn.. Arc~l\!:)c:lo Sacchlnl, s,11,tm•Mrn!Jtlo , 2 - pcrto I cigmn ,I Is1timo e movo ne a mio 
.Enu,,uuclc l1Mc;ih1n, Jl/tnb,a . 11 IO - fede dall'idea di Pnotilff..:;SO ancrsa radical .. 
f':i1'(1nnl~ t.heu, ~nnr,ri • 1 menlo come i'llla pena C'11lil,llo in lernt cosl 
~~:~~~~::~~~;~:::iier, !:: : ~~ J1la dcc:1pitaiiuno<lcll'a11ima ttllro,c. Pu1lano 

·· 1 11 popol;tnì che non h,11rno tempo nò modo di f.uiei:.to l'ulèlllt Forra -
frntdh 110~~111, /.irorNo • . , 100 - h•ggcrc molli scritti, usano con essi il noto 

;!.,u,111n t1re.-,•(k•11t"' • !819 65 a1·Htizio gesuitico e sperano 1J'i11durli a guai·• 

Tùloh• I,. 11~88 65 
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OOCUME~TI SULL"IHT&RNALIO~AL& 

I. 
111 un libello seri Ilo ùa chi si crla sollo I' a

nonimo, slampato alla mncd1iu e Ct.1lio cirf,o
lmo dJntlcslinamculo in lluma o altro,c, 
-0fcmli fulcrna:.fo,wli cho si riducono a un 
solo a mc nolo danno sùlcnno menlìla alla 
mia llffrrnmzìune tho un russo membro di 
•111cll.i Soci cl~ 11roferh·a la I rase: • bis~g11a 
Jfre ;ill'Opcrnio quello ch'ci dc,•e ,·olcrc• 
e pro,;egnono 11r1,•ndo riclsamculo •1uasi Julla 
lo accuso Ji sph·ilo sov,•crsi"o, d'usur1~11.ionc 
medillla sui dirllli e gli averi doll·allro clas
ii, ,Il guerra inesorabile alla borghesia ed' or
fc.,;a ui ,incoli di ramlglia, ch'io mossi nella 
Roiu •••· 1'01'0LO ali' h1lcnia,ionale. I gior
nali che in Italia s'assumono di rappresen

.larc 11uclrAssociaziono raono sanza pvsa se-

da,c in mc e in noi repuhhlicani ,raulicad,,la 
como in uumini, buoni un tempo per inlcn• 
zioni, ma liaccbi di SJJirilo, Incapaci d.i rag
giungere raliena dall,, quale essi, duci n,ssi, 
ledcsebi, calmucchi , 1~1ssegiia110 sul creato, 
e traviali eh, orgoglio inlollcrabilo o da ten
dente ambMose e dlsr,olicbe. 

Xessuno cho mi conosca iuleoùo eh· io 
dehbn o voglia 1·imcscolarml 110r compfacer 
ad altrui i1111ueslo r,111go ,nusinuatioui e d'nc
cusc. ~on scuto ultmuculo di mc, ma in ,·e
rilil le accuse d'nmbiz!ouc s0110, alla 01io clà 
e colla mia vi111 polilica d'ormai quaronl;t 
anni , al disollo di 1110 come i lrisli fri!1.i sul 
Dio uno e lriuo, sullo ani111elle n1g-Jnli, sul 
uuo\'U Slnol o sHTallc souo al disollo di gio
raui chiomati ad altro dai buoni islinli e da 
folli generosi operati: •1ucllo accuso doneb
hcro cssc..e smculilc da uomini cho slcllcro 
tra quei ch'oggi chiamano (lJtzamcnte due 
campi o s,11rno lin ùo,o io r.,lpcsh•i la mia 
iodhidualilà 1>er manlcncra o creare la con
cordia che invocano; o IJUci r, izzi J)Ossono 
provocare a riso di stiopcrall chi non cura di 
religione, di stien,.a, di pahiJ, o d"alho cbo 
ralga, non ~ecidcro qucslioni \illlli nlreduca
tiono dei popoli o IMIIIO ~.11 Ù,l Julla (JUanlu 
l'Umnnilà. Dico bensì cbo qucsla è guc, ra 
slcalo, indegna, non di chi scrisse il libello, 
ma degli uomìol ilaliaoi che lo lradussero e 

lo dissc111i11a110 pur sapendolo vieno di ca
lunnie da un ca1>0 all'all.-o. Ebbi g11c1·rc sif
fJllc, quando l'llalia crn smembrai~ o re Ila 
di~policamente, l1,l p;1rtili monarchici; ma 
nou lo ,1Hd nsprlli!IC d.i uomini rhcdlchiart1-
no ,l":ipjl:irlencrc .illa fode rcpubblitaun • 

E indegno d"uomini c·bc hanno piii o me
no iutellcllo 11cr iulcuderc rin11,orlanza da 
darsi alle ideo o che parlano di filosofia, di 
popolo, di liberlà, di lollcrnnzn ò il melodo 
a<lo11:i1t1 d,, 11uasi lulli ,11 cilaro c1.,11·a\\<rS;1-
rio solamcole ciò che gua,·dalo isvl:llamcnlo 
11uè• ra,•oti10 lo actu:-e, non m:ii ciò che Jo 
smentisce - di pubblic:.u·o sricnlemcnle lo 
pili ns:mnlo cs,1gt•razio11i l)()S.Sibili iulorno a 
una Sociclà cbo si \'Orrcbbo far prevalere (11 
- di condannar scnz.1 lcg0~rc - dì <lichia
raro a ogui 1i11\li,, in corn colla ,1.unp.i mouar
<'hic.i, iu,ullìcienll, iudlicaci le 111·01ioslc di 
l'ifurn1c sociali d'uno o d'allrn iodi1 iduo sonza 
mnl dir •1uali siano e senza mai ùlf'C le pro-
11,·io - ù'allf•ibuiro a chi scrho di rellgìono 
fund;ilit sullo cc11111uislc ùclla Scicu1.n o d.:tlul• 
la d.,ll'lùra l'llOG11r.sso Julli Gli errori dellJ 
religione I" cscutc. l'ri111n lrigo por l'l,i , uol 
coufulal'O lo dollriuo d'un P,111ilo o d"un indi
, iduo ù, tra gente elio riSJ>Clla il pensiero, di 
lrggerlc, di slndiorlc: seconda ò quella di 
11011 assalire nel e,11111,0 delle ideo lo inlen
zivni, di non diro a ~hi credo profonda111c.11tc 
in una ~erie di roncelll lilosofid, ,·oi siete 
/!'~rollo tfo I( ambi,io,rn e 111itate al tlispoli
smn. E scrh·cndo •1ucslc çusc, non penso tt 
mc, rh'cbbi dJlla rnilurn unn lcmpra d"iminrn 
ìnnccessihilo a lodo o biasimo ruorchè dcì 
JlOChl esseri 01111111 cl':m10rc; pens,1 nl pn~sc 
chcs'rduea ndisislimaro la Slompadalla qualo 
pul'O dovrdihc venirgli inscgnarncnlo peren
ne e salute; a un luogo Jisonoro,·olc pass.ito 
di dirtidcnzo, ù"ingiuslo :ierusc, ùi coulnmo
lic tra lcllcrnli che conlribui n mellerd in 
fondo e eh· oggi accenna •• rh'hcr tra noi ; 
allo scredilo nel ,,uale cadremmo, se coso 
siO'allo fossero lulle, presso 011 slranicri; alla 
pror.11101.iono dello sanlc parole 101/ua11,a e 
conco,·tlia p1oforito un giornu a chi non 1c ba 
111nì lrndilc, c.1tpcslalo per ira o lt-ggcro1.1.a 
il dl do1JO ; alla smonia non lloliana d'anuni
ntrc,sc ~:-orcrilaJ..1 l:ibbra straniere, ogui co
sa comballula o ucglelln so proferila da rra
lclli di polria; allo uliimo 11arolo scrillc dal 
porcro Foscolo: 1'111/lancle II l'ispetrar<i /n• 
~oi, se ,•~ltle essere d11icllati. lo prima di 
scrhoro contro la Sociolà /11lermc:io11ulc ho 
raccolto da quanlo sorgenti mi Cu posslbilu 
inlcrrog-Jl'O hllli i suol allì, lullo lo dichia
razioni ,~1rla10 o scrillo da" suoi membri iu
Oucnll. Falc lo stesso per noi: non rnccoglie
lo puerilmoulo come argomento di condanna 

{I} r u Glarua\e sl.ranltro caleob, a gntuiuu1lc11te 
o '7 rulliooi i roen.1bn dell'lnltt1tasio110le ; un GJor
na·o illlli3uQ ,raduetimtepidu \'i. 



lo lodi 1lalc a noi sintc"1mcnlc o ad ai·lo dnl 
nemico comune: non :,llu,lclo n iulcn1.ionl 
che non siano ,·crilicalc da r,ui: non 3CCO• 

gliele come sillaba di ,·cmgclo ognl a,·,rnlJta 
.:dTel'mnzionc Slrnnicrn sul conto mio, ogni 
csprcssioneallribuila1i1i d11 thicchcssin scn,,, 
vrim:,i ;1p1>11rarc s'io l'ho mai profc1 ila: l'i• 

spellale le ideo <1uand' anche , i sono a\\·e1'1'-0: 
confulatc. non irridclo; sludinto su, rrnnumtc 
liii soggello prinli.l d'a,\'CllhJl'"Jr,i a 1•:tthtrnc. 
.\llora, sludierò, risrcllando, i.i 1111rc, i ,·o,lri 
giudizi. Do,·1• no. lollcrnlc d1'io d chiumi 
Jòucfolli irl'ilali per risp:1rmi1u·o a mc Slcsso 
il tlulorc d':1eN1gion:-u·,i di peggio. 

E tll fondulli irril11II i• Il cu111cguo serbalo 
,lii ,·oi inlonw ali' ullimo Congresso 0fl{'raio. 
C n Congresso lii Dclrg.11i clic rnpprrsenl," uno 
ollrc n ccnlO•lrcnln Soeiel,1 0 11rraie llali:1110 
avrcLbe dornlo essere 1>cr voi llaliani con>o 
pur sicle e frn·idi recenti nmici come vi di1t1 
del 111,cero popolo, un r,,11• im;.orl:inlo da 
incoru~girsi; o ognun,, •1 ,•rc~be credulo di 
vctlcn·i sollO~C'rircru per esso e dar chinmt,lt1 
,,Ile Socielà colle 1111uli 1101c10 essere in con• 
lallo ml acco11·rni lullc. E ncssnnn r l10 ohhia 
ombra di sc11110 l'"" mcllcr• in dubbio 111 11e
c11ssifa che un elemento ltnt.lcule a\1.1 1u·o1wia 
~ma1wip.1zionr r:nn diffuso su l,,,·ga zoua o 
tillltmbrato jn un oumf'rO co11.stde1·c\'o!t! (li 

localilà sia nn di o I' alh·o rapprcsculolo in 
moJo tbc la sua \'OCO pos~a -giungere atl 
amici e nemici cornc cs1•rcssiono dell'insieme. 
l)ggi, uua ~oriclà non 1mò ()ilrlarc. c.ihicdcrc, 
prolc$lc11·0, ittli111.1rn in nome di lulli. Era 
dunque d' un ulilo inconll'O\C'rlihilc cho, rl
spcll:111du i di, illì loco li, tscis.,c dal 1·010 ùelia 
nmggior:rn?,a 1111 nm:!eo cap:1ct- di compiere 
•;uell' ullic:in, Ma il Congresso p,11·01•:, prcll'll· 
calo dal u,io r:immenlal'C ~gli Opcr11i una 
pl'omcssa ripclnla d:i essi più ,ollè o 111' ;,v. 

,•cnturai. quando lo scr1>i tl~t•iso1 a pol'gcrc 
pubblicamcnlc, rom' I, mio dil'illo o voslrn, 
alcuni snggcrimcnli ai l)clcs:ili po1·cl,ò ha• 
tfosscro1 prima d. ogni ;11lrn cosa, a ordinarsi. 
In ,1uci ~uggcrimenli io o,,c,·a, appunlo per 
e, il:1ro scandii li e n110, i di.s!-idì, con!-ìglfolo 
a e1•iwrc la ~ucslinno rdisiosa eh' io rrcdo 
suprema r,a lulle; e a pospo,-rc le <;ucslioni 
~ociali lin do110 sciol111 11ucl primo vi !,ile pru
bloma dell'esser" ra;1p,·cscnlali. F. nondlmc110 
r1ucl mio ;iiù che limilnlo inlcl'\ rnlo haslò :, 
roi per dichhm,1n·i ~n versi al disegno, ai 
pron·cdimenli. a t)gni COSiL e:, lrallurc, in• 
:;icmo ai mouorehici. corno conrrsno sc11.1ri11 
il Congresso o lcntarc di sommcrg<:rnc nel 
stlentìu gli cfTclli ; I' ordinMnentu inizialo, l:1 
redo 1·e1mbblican:1 elci noslri 1>adri conrrssala 
apcrlameule cl11gli Operai, il dirillu S<Jlcm;o 
d' cm:inrip;11.innr .:cco11pht10, da 11uclla tli1ss0 
ingius1,1mcn1c !emula, colla lcmpc, aut-, nei 
mezzi. /\'o;, di!t. tion rolet·(tmo subire t' 

ro;rri ro11ti9/i. Or non , ',wvcdclr l'hc vu-
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lcndo rccllarc In parlo 11' Ai:ici 1ldl' indi(JCO· slria o dd l'agrioolluro non pnlrcbbcro, l'('r 
denza ,·i raie ridiculiY lo uon ho birri nil condì>.loni di 1>0,crlà, uw1d11rc alle scuoio i 
prigioni elio affurziuo i suggerimcnli n~ pCn• figli il cui lu\01·0 1mò ing-ros~nrc di qu:1khr 
sioni dn distribuire nè inllocnza su ,•oi o su' .suldo la mcrccdo della s·iornaln I nè, clop<t 
\'OSlri. Jlo 1•i1rlalo come voi 1mrh1lc a lulli gli dicci oro o più di l;woro, n!CJn·isi essi JU<'· 
Opemi noli ed ignulì. l'c,·tbù non dirrsl• nd dcsimi, chkilian,o che lo cose siano nell,, 
essi d'accorrere r di sommergere l miei con- Slulo ordinalo n modo d,1 diminuire Il lcmp,, 
sigli in 1111;1 maggion11J7..:1 di \Oli ? l'crcbù tlcl lol'O la\uro e amncnl;1rc i loro guudogni. 
11·;1sc1u-ns10 una $ple1111ii111 opporlu11il~ di pro- E a <1ucslu lìnc ;,bbi:11110 pro11usln: 
varca llllli che il 1,ore.-0 popolo as111•11u, in Che le l,1s-o non 1ios:ianu, uè,lir1•II uurnh• 
11:ilia, snlulc, non d,,llc prn11rìo forze ordi- nil iudircllamcnlr, loccaro 11url 1.,1110 rh' (, 
m1lc, non da un l1u·oro concordo fii suoi ntcessm·io nll.i t'Ìlu 1 ma ,·omi11dno dJI super• 
fralc•lli delle oll,c classi iuloruo a cose giuslc /1110 prelcv,iutlu su c111cl1u ìn 11ro1>0nione 
e possibili, ma d.illa , oslrn /11/e1·nn:iounlc? 1lcll'a\'erc di ciasr.11110 riù cb'ò indi,11cus,1-
E do •111,,lo lalu slit l'in1111lc1"ama fra i Jlclc- liilo per r rscrci,io tklla l'""I'' ia mi,sio,w 
gnli f•1·orc,oli nllo 110,lro crcdunzo cbo la· allo S1,ilo: 
st·inrono libero il cnmpo allo discu~sioui f)O· Che scnzn J)Crl111·ùa~ioni \ iolenlì o ilr.ùi
lillchc e i Ire cll'lcgali l lller,.a,io1111/isri d1c l111ric 11cll,1 111·csc11lu conJizionc di cus.-. 
esdrouo. parodiando l' l'sdro cli l'<'to Trnsca s'.iiuH da;;-li inllhìtl11i e 1fall.1 ~iu:ione e11l· 
dal Scn:,10 dì llnm;tf dnl l•t1diglionc'di Flora lellhn 1111 muhuncnto nrgli orJini d1•I I.a• 
1mrcM la m111,gio1·:mz,1 del loro collpgl,j , olu roro chr nu11i prugre,;sh'amcnlc l'a:iuolc 
in un senso dircrsu d,11 lurn t l)cllo allrc si•lcn>a di l,ivori 1·c11 ibu!li a 111/,,r;o prc
arcuso nun r.n·ò mo1h1. )fa è lcrn1m ormni 1folei-minnfo in sis1rma ili 111\C:ru sn\t•rn:110 
che. ccs:~i, negli uomini o Imeno <li 011<:.)li\ fetJo, 11,111' lts.,ocia:;uue ri.11'1111:1 Ira il L'Jjlilnlc e 
lo slullo e l"'Pl~1g,llrsco ripclorc che noi , sii Opcrni cJ,e clc, c. ac,·rcsrcndo i gu,>da
P"Slii a ht\ocnr Diu, I' nninm immorlalc e hl gui 1 fìnirc 11cr riunil'c- rn1,it11/e e /u1•on, nl'llc 
\ irli1 dt1 $OS,rHicitl 1 nulb p1·c1ponhlmu di Slé-SSO mani. 
pralico rhe possa gio,n,·c agli Oprr•i 'l"l iu F. ad agc,olarcc;urslumulamc:,lo. pro;••· 
tcrl'a. r.orlu; noi inH>rhi,11110 Dio, sorgcnlo ucmmo con insislcnza unJ sc1·!c tl'.11li so• 
o sanzione doll'clcrno n irHlo; ma il nu!'-lro ,·crnali\'i: rito110$ci111tnlu <h:llc Assul'iaiiooi 
Dio è il llif• cl,'lla vila e della crc,izionc prc- ,·olonlario Ira l,I\Or'dnli dcll'indu;;lri:> e (lol 
srnlri i· ìl Oio dcll'o;io,1c incesij;11lft.•: ere-- l',1grkollur.a romc cli corpor,u:ioni lt·gaiJ ; 
tli:1mo nclrimrnorl,1lilt1 ddl'ic,1 nm sappiamo - miglio1•;.11nculo rn.:llo \-ludi l'Omuniea• 
rhc i grodi dd suo prog-rcsso su11d \'i;i della ziouc uazi1>11ali, 1,,o,i11rittli conauuali e in 
\ila fl l ,111110 in r:igione tlcllu 011e1t ehc CtJlll· ogni cos:1 11.mdcnlu a ut11, facile cirtol.,zh.mo 
pìrcmo 1111:ttSi~: l'redichiumu, sul.i rri·a vir- dei protlolli: - ìslih11iu11c cli m:1gn1.Zeni (· 
lii , il sacl'ilicio. ma il s:içrllido non tldl'iurrlo luoghi di drposilu puh~lici, diii •111:111, ac
r:,ssC'gnato, nun a prò dlill:1 no.stra iml,'r,'. c·oJtalo il \'alorc. :lflf)l'OSsimnLh u d~llc rncrc•j 
ilturle s:.1lute1 bensì dell'altrui, il s.irrillcio consrgualo, si rila;.til'rc!Jbo alle .\~soei.11.iuni 
elio a\\ ic-ina d'un PJSSO la lcrra nl c·ompì· u11 dvcumcnlo o bono simile u un 1,iglidlv 
rocolo tiri disegni prrH \'itlt'miali. Più \olle. banrnrio, .unmc-~,.1,:0 :1IL1 l'ircolJz.iour r :11!0 
in dicci, in \'Cliii pubblicaiioni dircrso, atl- scoulo, l,Hllo dJ 1·cnder rap.11·0 r A;;ocio
clil,1111mo ciò e:110 crediamo do\C~rsi r,1rc c.li,lla . ziono di pntcr cunlinu.irc no·~1111i 1,i\Od e di. 
P,1lria cC1numc a pn', dl'glì uomini del tn- 11011 l'SScrc ~lroz.1.:1ta cl.111,1 ucrcsiilà d"una 
,·oro, e !orneremo ora :, somomro 11ucllc , cmltla immcdìt1li1 e r, ogni 111Ho: - conrcs. 
pro1M1s1c. Co11foli-'1lclu, (lichi,inlll.'lc incnicad: :-ione dei la\'Ori cl1u hh,ogn:rno ;1110 Sl.1to. 
ma non ùilo che non l'$iSlonu. dala csuagli:1111,;1 tll 1mt1i 1 alle A:tSoti:r1.kmi 

Noì chiediamo 1•~• gli O;J<?rni, come se- - semplìficazionc delle r"""'" giudi1.i:iri<• 
gno cl'c--guaglianza risf)C'IIO :illn ,HgnH:1 uma- SJl{'SSO inacrc.tsil.iili ul pon.ro: - CtJluni:<• 
n11 o ini,.ialha d'1•d11cazionc 1;ulilica, il rolo e zazionc Jrllc lorrc inrnllc d'llalin e p:·01iric-
1'111•,1,i, il dirillo tl'inlcncnlo nel rm111cg~iu 1(1 loro olfcrfo a 11:>lli hbcnili$Simi 11:,lla :'in• 
ddlc roso patrii' e di protr-ggcic quel di• 1.ionc ,,ne As~ol'itaioui. ;1gricolt, sc.1g11;1la4 

rillo contro <p1alu111lt1C ucmh:o 1uinuct~ius:sr, nl('nlr., lan1o dJ po,· Uuc- :1ll"emigr;1ziurie "-' 
dentro o ruorì, di ._-unccllarlo. rrc;_1rc una nuova ,·lasse di (licC'oli propdv· 

E p('rd1ù il rvto, a l)Osscdcrc un ,,1lorc 1i1ri: - formnzionr. ila ml1l1c. ~orgc·nli rlil· 
,.rnlr, hn bi~u,ono d'ei<lur<rz,'wlc, noi chic• indic,unmo, d'un Fundu N,1iion:1lr, parlr dd 
t.li:uno l'Etluc.nionc Natiom,lc, 11nh·crs11lc, 11m•lo ammiuh;lrala d,1 hand1ì locali o ~J'C
gn•luit11, al;blìga1oria f11c lrasmclla 11 lulli i tial, snrcbhc consnr.rnl,1 .a g:or.trn tl',rnt,(',' 
11ri11cipj d>c reggono l;i \'iln della Nozione pa,ioni le Sociclà 01>01 ah•, ,11ll'1111ica p1·0\l1 
e i rneui di s ,·iluppo inlollclln~lc che rcn• di ra1>arirù e d'm,tsrù. 
dono l'uomo c.1pacc di progredire. Qnrslc e all, e propo>lo simili - ialm,c 

E pri dii• I 11,iJ lr,, €li Ofl{'rni dell'indu- d·csse rkopialc lcHrrnlu,cnlr - •·isulgon~ 

I 
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11ci nostri srrilli :t dirti , a ,·cr.li. a lrenta 
,nni addirll'o. llirano gli op11osìlori pcrd,è 
non vnlgnno o <Jnali proposlo inlcndnno su
;liluiro :id esse. rion l'lmnno drllo finora : 
e qmrn1b s';_1ff,1cd,t,·:1 rll ~ono una orc;,~iono 
rcr dirlo. la rilìnlnrono irM .. 1111~1110.. 

8 I.il sh di loro. lo di rrrlo non padc
T<'t più ad essi ma soll:11110 agli tl11cl't1i Ni: 
a mrno di nuovi folli parlcr<) 1•iù, olll'C i 
.Jocunicu1i che insr, irc1110 , ,r flllrr11n,im111/e 
e ctc·suni libcllisli. S11ila1110 a!fàCl'icrò, con
...t,iuclrntlo, una ronsidertt1.imu" n una Asso
f"iationc Opernin tlirrlla da uomi11i r ii' in 
~timo o app:.u ll.'nC'nle a mm 1.ona cl' lh1lia 
,·ho ru per lung' or:i mrrilnmcnte rcnlro delle 
nostro i:;pe1·a01.c e f11c. popolali.I tla unn r:11.1.a 
d'uomini forti o lcnilC'i cli pro1m~ili1 lo ;1li
mcnla lullorn. 

I.' l nltmn,ian~lt, 1111:11111,,1,, rp1rll, Sn<'irlà 
ha dirhi:trJlo di w,lcr np11;111rnr1•r, ebhe ,1t1r 
11crio<li di vita ch' in rim•.;uosi in 1hm al'licoli 
, li qucsln stc,-,;., pubhlicaziom·. 

"\ cl pcriodu 11it\ rccrnlo ;11 ngilalori influ
~n1i drll' /11lernido1uilc 11mllr,;1rono l'nboli
>ionc d'ogni l'a1ri3, l'abolizione della proprie
tà iodi,•idm,lc, 1'.iboli,iono dcll'rrcdilà, ciò 
in::;omma ch'essi c-hiam;.trnno lic1uitlnzione so
, .. ia\e, ,·iolenla csubil::1. 

Vogliono questo glì Cl1>erai della l'cd()
; a1.iono?' 

:\'cl primo o pi,'i sobrio pcrio,ln, I' f11lrnw
;;mu,lc s~ptmn·;, t:1 r1uC:!-iliono dcll'cmanc:ip;,. 
1.io11c 0 1,cr;1it1 d,11la qucsliunc polilica, cioò 
l'uomo del l.n,·oro d:111:1 !erra tbc gli ò r,;1-
lrin, 11 pr<1grrsso rconomicc, dal progresso 
morillt', glì iulern.~i 1lai 1irhwi1>j seuzn l 
,111nli ogni illtt,·,•.ur dh•cnln r•rcllo rgnismo. 
I•: 1'11b1lira1.ionc and,'1 t:rnlo ollro C'lrn la1uni 
fra i fontlalori rrnncC'si offl'inrno a Luigi ~a .. 
nt1lc-o110 di 1·innnzi;1re a ngni :-illhilt, polilicn 
'Ourch' 1;_1g1i couccdes~t' :,gli 011rrni nnn sr, <1 11ul 
~omma d'utile mt1tcri:1h•. 

\',,gliuno c111rsto gli Otll'lritì drlla p,.,fr,·n• 
:irmc't 

E so non acrcll11no n~ il 1wimo 11(• il src·or1-
ll' prriodu - ::Il rilin1.uw tg11t1hnl'nlr lu 
CNnembranwnlo 1h•1la Jtllria. pr1· In ,,11alc lanlu 
Ofli.11'0110, in 1111111tro o rinqu~ miln Comuni 
~mtonomi liberi 11'r, l11rnr:11i u non Nh1c-,11·S;i u 
.posta loro e lo :11me1ubr,1111~nto ll,,tl'aninrn 
~sllial:t d,1 •1u.11110 f,1 b,1llcrc a molo roncil:ilo 
il ,orr. dei loro frnlclli - 1,crchè hanno prrso 
qncl nomo C'ltc :.ilimrnl:t i giui,,li sn,pl'lli rii 
tulla la borghl.'sia e 111lnnl:um cl,1 rs~i i loro 
tom1,;1gni di.·lta Uguri.1, 1lr-llc n,unaguc, f!Pllc 
11arcbo, ddlil Sirilint 11 d,1n11~ è ,isihilc, 
posi1iro: il ,·,mt.-ig~i<I n11lln. llall' /11term,:.io
italecssi n•ln 3\'r:rnno nh1loi11runo (l 'uorninin 
mt!Z1.i: d,1ll'in:1s1lell11to inridcnlc di l\ 1rigi in• 
fuori, quella Sociclà non hn ninlalo rbc srio
peri, inutili i 1•ilÌ o spcrpem di ca11il:1le •1>e
Taio gcllnlo iniproilulti,amrnlr pc,· lnlli. E 
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so gli Opc111i della 11edrra1.inno volevano, 
:ulollando l'ì11f1111Filo nome, po, g~rc. omapgio 
al grando p1 indpio della SQlidMicl~ ,, dcll'al
le~mz:1 ruturn dei r•o1•nli\ n,cv.,no essi l,i.)o ... 
;;no •li rinlrnrci:-irno orr:ision(' dallo slnrni<'ro 
r n 1111rl 111·c1.znt N1111 è in ll.1lia la Frtlrra-
1ionn dei Popoli :-.s1lirr11iono dirhhu-,11::1 di 1u1~ 
In un l'nrlilo N:i1.i11naln cl:il 18:1:1 in 1w1i t S11n 
11i,1i11n·1 In ro,mol,, ,lrili Sfo/i I 11iti rl'/.;11-
rn1111 t ~on cstl 11'11"1i,1 il pro:;rmmn:, ch•ll'.ll 
lc:1111.a nc11uhbli<·:111a llniH1·s11leY 1'm·hi:1·11lla 
l'Ul\l'.'òl'dia ilali,m.a nr-1 C'IIOt'C RCnlÌIUI e lmpru
denlemrnlc prrlesli o eagionl a sr.cmarla? (1) 

!,. \1 IZZI\I, 

11 C11rni11rirl't•mo 1wl 11um<'r11 \tu turo. '-!•11)'n rill\•,. 
1>!11111, la 1111111.lh-., dcm;• ck-1 ,h11·u11wuli, ti,11'1 uollanw 
..()llt'mto chu 11, frase 11:i m.1i t·l lntn. ~ llt~:it, 11,11 li• 
b"Jli~hl ru 1m.lft·l'h..i ,ln un niN>O, lkiS.unlu, 11111•1 ~1111 
lli'-e<•r!lo 1ln h1i tl1'11mm1i~IO nel Co11;,:n'$..'-O •h•lla So .. 
1•l••1à P~,,·rr l. i11rrtif in l\t•ru:i uc•I l~lili. • \ o;;lio, -
• ti ditt\ :a - fltm:iltu;i,:hne cll•;!"li lmlh itl111 e •lt"l-

le da~i-i; ,,;('1l7à 11m-:-.la, 1101, 6- 1)(1x.:ih1lc un-n ltlC'ti di 
• ~ÌIL~lb:in" l,1 p~u 1· non ~ri, !omlaln. f.'C l\ll'r,tlf! non 
• 1IN 1• <'~l'r<' 1•ii1 ap;~irnlo ila ltur;.11, dN•ur-;i. m,~ 
" 1"" •lil'!tfi 'f"""" r/,'ri 111,, 1, 1t1lt1·r •. \·r, t, t111 ~o \/J 

n tt.tll Mt.t1ro. lo J:11111'\ rullt'llh i~\Q l' 111.JII 1~11m111w•t:'I; 
• 1• i:.u. d1il•du l'l'lh11'1done ,ldl'c-rcdlti1~ l.1 cllk•do per 
• ~i11ug,r-1·r riil r.1p'.1fanw11h• all't;tU3~)innxl\ !IO"Ì~lc. » 
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Sia per alruuc incsallczzc orco1·sc nella 
111·im:1 clli1.ione (r,,•u 11 N. 111wrtlrt1r,), flia 
11ord1è a ben ro111 111·c111kro lo ~11it·i10 ili 
alcnni nrlicoli giov:1 conosec1·0 ~lruni 01·-
1lini tlcl i:iorno che li moliv:irono, ripro
clueinmo ron noie il segnenlo 

I' I TTO 01 fii I TEI.I. l~Z I 
rfJlOIQ fin; J:11mn·r,r11tm11; ,li J.Jf)_ ,<;·11cit'fù 
o,, .... ;. , ... , \"I I ( 'oll/JI'"-'" ÌII 11,111111 il 

Norembte !Sii: 

I.o ~ntiel,, 0 1ll'r,1io 11:ili:inr. J nn111i drllc• 
•111ali slonno In c;ilrc a •1ucs10 nno 11 ). 

/',on, iul" : (2) 
Clic- I' l'1t1,1llei('·11ionc Jk•lilka e mnr:1lr1 

inlcllclhrnlc 1 cconomii.·i'l ddla r111s,..;c 01lcr.ija 

1, 1:rtt"nto ~n, 1mhl1lh'1111, vr11c;.ii11u11~r,11c- n<1ul1 
(lllÌ 111'1 C:()u;;n,~u. ,:: 1111 ~:i.tK'l'li intMIII rhl! lr. S(,"
•·irhì r:,1,11n•~•o!Qli.- rurono 1:1:.i. \1:, lr•• rn1111rr.:('11• 
Liuti, tlupo b , ,uu1:io110 1M 11ro;:.r.1111111n, "'i rilir.trouo 
1u·utr:-Hunlo cht• il l11ro Ollud:,tu Il ohhllj'.!,'\\ a:. _;:41~to,. 
11Cl'1\ r1~1,r,111:io1111tr, Uur :ihl'\ rim:itf'ro 1,r~"nlf, 
ma ooa ,ot11rono ,nd,iorundo <'ht', a l('l"11\i11J drl le,.. 
ru m:in,hllo, uou 1111H•\llflO \'bitti';,, C'h~ jH"f h1ll.'t<'~,I 
t•~elu:-i\t\llH'lll~ l'('tll!Otnlri. 11 n,!tj:;)or U\111\rl'O 1lelll• 
~odctil rn111m•A•n1:11a 11<'i C.Qn;;n.-.-.-.,i :111\l'riuri ru di 
I IGi111 Vin•niC'. 

12/ ~l'Ifa •lisco~iono. eh•• 11rf't"•Mt<•, il Conf1'1"..~u 
\ 11IÙ n ~f',rn m:1;t:::iort1n1;1 li :<il'guwl,• u1·1Unl.' 4!t-l t;it1r
m, Jl rOpOJ:lO d:ìll"l\\ \. 'l'urrhl td aliti: 

, Il r:0113r"..: .. 1, U11('r;iio 1,rofl:1m·,1w1o i,1,olunncmr11• 
,., i 11ri11i•l11j 11nl1liri t• /'or111! 11ro~1,!11;\ti tl1 q11:1r:io • 

iwl beRo drll' indi, idno e della Socic1(1 nnn 
può compiersi se non con 1' opern concorde o 
roll'a;:soci:1ziono di 111110 lo focollà e di lullo 
le furzo csislcnli nella classe medcsimn o rol 
loro coo .. dioamcnlo al molo progrcssho della 
1'ia1.ionc e per qursla n qnrllo dell'Umanili,. 

Che como esistono in ,1irlÙ di ,11101l1t nc<·cs• 
silà ,li r 111andp11.iono dovNi o dirilli srcci.ili 
e locali 110r ri"""''~ Sodelà d"opcrai, cosi 
rsi,101111 <101 cri 1>1li11111 gcnernli 11c1· lnlt,i In 
c:lnsso OflCraja 11' llalia: 

Che, eomc i cloH"ri o i dirHli ,li ci.1scunn 
S~i,irlà .~o:io delinill e r:ipprcsrnlali dai palli 
o slalnli locali, ,·osi i doveri e <lirilli i;rnc1·a1i 
1>er lullo dchlJo,10 es.ero dcfinlli o rai'prcscn
laU dJ 1111 palio o slnlnto counmo a lullc. 

Con, inia: 
f.hc I' rmanripn,.i,mo 1,olilir11 r mnmle 

tlrll:1 c·l:,sso 01~1·i1ia csign C'lu: un ,incolo 
t.l' nmo1c rc-l'iprnco <' di ri-.,ttllnnza . .-:lring;, in 
un srln prnsiri·• tulll gli Oporaj 11:,li:mi; 

/;ho I' c11M111·i11:11i11nc i111,l/t11111</,• della 
.-lasse opr1,1j,1, 11:, rnnsrguirsi in ,•Jrhl Jcll'i
:-.ll 111.itmr.1 liher:imrnlc somminislraln dn11o 
~,,t·irlà ~,('~sr-, rirscr f!Ìlt efficace mediante 
li rom,iglìo e 1.1 ,,igil.um, ti' un Ct•ntro 
comune; 

Cito 1.1 nctcs<il:t òc11' ~mnncip.niono cc11-
nmnicu dt'll.1 classe opcr:ija csia;c un conrcn .. 
lramcnl<> di 111~7.1j; ( 1) 

11il1ct1c11do rhc il coordinnmcnlo dr1 1nrnrn 
,•ollclli l'O degli 011crni al In ,oro collcllil'O della 
Na,:ionc e pc1· ,111csla dcll'Um:1nil1ì. esige u11 or· 
g.11110 fii t'•Jslarih: :llTrrn1ntlonc 11i11anzi al p;1t•st 
rlri hisogni e delle .1~11h·:,zio11id•l1a classe opc
rui,1: 

llillr,llcntlo allrcs\ 1'110 in11'01t:, :illa Clns.<r 
op1•rnia di r,11· ronoscrrc al 11,,esc lr p,-u11rlc 
:,thmli ro1111itioni e d 1c t:tln rono~cruza non 
1111ù,lc1 h rare C'hC d11 un'inchicslu geoel':111, uni
fol'lnrmrnlo co!ltlulla i11 ogni lor.,1li1;\ cm1 
nni·mo rnornni ; 

01.wrrlano: :2) 
.lii. 1. - Le SoriN/1 d1c thmno il nome a 

l':urni 1l.1 Gi11c;r-pp<' ;\lnuiut, rmnu l(ntlli d1t1 t"11ml11r
rn11rm pii, 1wmUt11Ul'Ul(' rii l"l1ir;w,•nw111t• illlt\ \ l'ra 
<'m:11,ci113r..louo fl1•1r1 >1wr:i.in, OJ'l"'~itfa l'cmr11◄1ome11, 
lo ~hir1•or!\ nl 1• 1-.1rni;r,ifo llt•l Pl\llo11i fr:iu-ll:111VJI," 

, 1:. :,;1 , utù 11111-:-tn 11;1rai:.rnf,11lh•ll'O l':11,pro, a~!ono 
1\rj ~(l"~ncutr flrlliu<' tiri ;;.h1rno (lroposlu d:ill 3\ , . 

\l.irC"hr:1 : 
Il t:on;;rr.-..,d ntform,"l11llo ltt net"·''i1i1 cli-e ltJ 

1>\ 1111ime11h) ,11•111, rum• t d :1-.1\irnJ.lùni tMh• tln.:;,;ì 
01lfrnic. n I.i turo hh('n, ~J111lh-:itio11,e al 1uogrcs.-10 
u:11:'icin~le e 11mn.uiluriu rkhlf"1lono du• Il fa\ uru 1• 
1"1n1"llijt1•111.11 «•lw lo ;;uwl'lm ~lm\O tu llalì., rit;(l11tr 
~•~iuli dl fallo 1• iu ugui ro1110 1\'fod11strin t•()nu:r t i~ 
mc1110 ri.."('nd1\~ ilcll:1 ,11·c11lud,11,r. t• rhl' P:io JK'.rtnn• 
M 11rn, ,·N.luto a tr:1.:fonu11r1.• rordl~:ime,nlo nuual~ 
N•onan1it-0 del rnflilri le 1' del ,-.,Inno ln 1111cllu plu 
F,iuslo rd \lli1C :i tulli 1lc\ra:-Soci:u~.iMe l1'3 Il t:.iplla• 
tt, td II la\oro, ado1L1 il G 11:1ras:r:iro del tlotto di 
1:r;it('ll;tni11 ,U Xnpoli. • 

~- ~.:•ll'o:1;,\th;:a di,,•n;i;.:;lcmc cm ~lnto n11rr<W:.\W 
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ljUesl' allo, manlcnendo inviolata I' indipcu
tlcnia di cioset1na 11cr quanto riguard~ i do
,·ori o dirilli particolari ,·apprescntati dagli 
slaluli locali o ia facoltà loro di riunirsi in 
consori ì regionali secondo che sia richiesto 
dalla n11tura o dai bisogni delle diverso 1.0ne 
di territorio o per la tra1ta1.iono clrgli alTad 
strellameolc particolari, si stringono in 1111 

palto perpetuo di solida,·ictà fraterna JJCr 
quanto riguarda i d,wrri o i diritti conrnni e 
ocll iutcnlo di promuovere I' cmanci1m1.iono 
polilica e morale, intcllcllualo, economica 
•li lulln la classe operaia d' llalia. 

Ari. 2. - A tlaro opora al r;1gginngimcn• 
IO 11rogrrssivo degli scopi del Patio di con
rormilà ai 11rincipj proclamali dal Congresso, 
vengono creali una Commissiono direlliva di 
:> membri operai con residenza in Roma o un 
Conslglìo di Yigilanza di ! 1 membri scelti 
questi ullimi fra i delegati al Cong,·esso. 

A,·t. 3. - Il Congresso elegge la Commis
sione direlli•a e ìl Consiglio tli \'igilanza a 
surrragio nnh·ersale o a schedo scg,·eto, a 
maggiOrauui o.ssoluln la prima,a maggiora11ta 
relilli l'a il secondo. 

i\J'l. , . - Il manclato tanto dalla Com• 
,missione •1uanto del (',-0nsig1i,1 d11r;1 1111 anno. 
- Alla lino dell'anno lu Commissiono prc
sonta il ,·cndiconlo della sna gcsliooo al Con• 
gresso dei rappresentanti lo Società affratel
lalo. 

Al't. 5. - I membri della Commissiono 
•dirclli•a o del Consiglio di vigilanza souo 
1·iclrggibili . 

Art. O. - I membri dcli• Commissiono 
Jlret1h11 e il scgrcla•'io sccllo fra essi godran
no di un assegno di rappresentanza nello mi
sura e giusta lo normo che ,·crr;rnno nssato 
d:tlla maggioranza del C¼nsiglio 4i Yigi
lanza {I). 

Art. 1. - La Commissione dlrclli"a 1·ap
presenta in geuoro di fronte a tulli gli ulU·i 

·Corpi Morali tlell' lmlia o fuori, e per gli in
~cressi comuni a tu Ila 111 CIJssc operaia, lo 
Soeìetà nrrrot~llatc. Ogni suo allo llCrò di 

1l St1!:llCn1n ordlne •M gion,o tlell';avv. J.ore,11.0 
('.onte cd nhrl: 

• I ~u.oseiiul, co1wi11l1 che a me~)io C(in.seguiro 
gli .!!COpi del l'allo ùt rr:1tcll;a11za, Siil lH!C("S~rlo dare 
•tlle Assoc:it\1.icm\ Opemle un 11iù J)ralico ordlntt• 
mento che, age"okuuto ad e~c 111 tr:.ittazione e.lei 
Joru lutt~ssi speciali e diretti, e tJe,sll h11eres.,j 
dio barino C'Omuni collo Associ:n:io11i untte in più 
s lrttd r:1p11ortl per , lci1l3lll3 ,u luogo e tli;,s:11 
intrrc..q;i ~corrili eoin1mi nllo SociclA Ope.rnfo d'lt3. 
lio, 11rt'lfUll\gono che. J1 Congn$.So rieonosc:a come 
rordinamento plìl :mo 3. soddisfare a tutU qucsll 
bl~1i i:ia l'ordlu:imtoto regiornde pro11osto gìii da 
tre tuml alle loro consorelle italiane d.nllo Af..i0-
ciazion1 Liguri, o che F;iit nellu Lii;.oria tè dtl due 
t111nl lo ~e11zlono •· 

\ I) Si pro,upposo, diS<:lll .. wo, cbo •hllCM i ,Jà 
110,nieilì.GU in li0ò\ll a foroili di me:uJ rhnuu:leret,-. 
bcro a •111alur"lllC rrlribuzion~. 

LA J\OMA IJEL POl'OLO 

r,·ontc allo Sociclà drgli allri paesi non sarà 
regolare so non avrà h1 pl'Cvculi\'a approva-
1.iono dei due Im i dc' membri del Consiglio 
di vigil .. mza. 

Di conformità poi agli scopi sovra prefissi 
i lavori e le attribuzioni di essa verseranno 
sull'apostolato p~r ollcncro adesioni al !'allo 
di frntcllania, dilTondcrno l'iJea o promuo-
1•crno la pratica; sul provvedete all'n1t11111.io-
110 drllo Consociazioni e Congressi regionali 
giusta il volo del Congresso; sulla scolta e 
suggorimenlo tlo'moizi di 11rop:1gnro jlraliea
mcnte Il tll'lncipio d'associazione f,·a lo classi 
agricolo o \'ra lo donuc; sulla dllToslonc e 
raccomandazione dc'libri più atti ud cdncarc 
moralmcn10 o polilieamcnlc la classe opera• 
In; sul possibile i0111ianlo di scuoio operaie; 
sulla istlluiiono di µubbliche lcllure, conrc
rcnzo popolari , ricre111.ioni islrntli\'o o hiblio
tceho IIOJJOlari ciroolauti; sul contailo fratcr• 
no fra lo Sodc1,, alll'Utcllatc o lo .\ s;ociaiioni 
operaie straniere. 

Si consaerc,·anno altrC-'ii all'inchiesln gene
mie sulle condizioni, sui bisogni e sui voti 
dcli~ clnssi opuaic; alle sfolislicho delle Su
cictà mediante norme scientilichocd uniformi ; 
alla l'ivcndica!iono dei dlrilli politici; all:1 
iuicla dei dirilli tlcl lllvoro liberu; alh, mulli
plicazioue delle Soeictà coopcralivo d'ogni 
specie cd all'impit1oto o svilt1p1JO di Società 
industriali e di Banche J)Opoiari di credito; 
allo esposizioni d'arli o mcslicri cd iulino a 
tutto quanto possa giovare olio s,·ulgimcnio 
dello furzc coi\ctlivc dogli operai italiani. 

La Commisslono direlliva lm infine l'inca• 
rico della fuudai.iono, cull'aiuto ,·cgolaro dello 
Società o degli amici tiella classe 01icraia, o 
giusl\1 lo normo che saranno dctcnnimtte tra 
essa e il Cun~igtio di ,•igilauza. di un gior
nale scttimaoalo, organo officiale dci Ja\'ori o 
dei \'Oli dcli,, classe u11oraia. 

Al'!. 8. - S11ctta nl Consiglio di \'igilanza, 
oltre il soddisfare allo oltre iur.ombouzocom
messcglì nel l'atto, di vcgliaiv .isli alli della 
Commissiono direlli ,,a, di pronunzhirc il pro
prio parere su ogni dtliùcr,1:til}no d'jmpor
tauza , italcpcr la classcopc,·aia cho prendesse 
lo Co111111issionc dirclliva la (Jnalu dovrà .il
l'uopo convocare o inlcrrog11rn llcr cor1·is11on. 
dcnui i membri, o olleno.o l'apprn,·aziono 
della magglorJnia di questi. 

Ari. U. - Spella inolt,e al Consiglio l'lni-
1.iulìva di pro110slo da rarsi alla Commissione 
dircllh·a, scmrwccllè siano firmato <l,1ll,11m1g• 
gioran1.a do'membri di esso: o l'autorilà di 
conrocare lo Sociolà a Congresso so rcdcssc 
la Co,omlssione mancare "' mandalo com
messogli, ,,uando in ciò convengano almeno 
duo tc,-xi dei membri di esse. 

Ari. 10. - l.'i11izi11th-a dcllcproposlo alla 
Conunissiooe dirclllva 1isic1lo anche nello 
Socktà niTralollato, e ogni 11roposta prc.on-
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lata tla no torio di esso dovrà essere studiata 
o risolla dalla Commissiono slessa. 

S11ctlil altresl allo Socie!~ alTrntell,,te il di
ritlo di domandare In convocazione slraordi
narin lii un Congresso o la Commissiono 
tlircllira dov,·à soddisfor~alla domnntln quan
, lo •111esta pro,·cnga da duo torti di esse. 

Ari. 11. - L11 Cassa delle Società alTratcl
lato ò anìdllla alla Commissiono clirelliva; si 
formerà delle l!OOle sborsato da ogoi Soeictà 
alTralcllala in ragiono di ! O ccntcsin,i all'an
no per ciascun soci,1: dello olTerto provenienti 
dagli uomini ai <1111111 s111 a cuorn il migliora
monlo cd il progresso della classe l;woratri
co: di ogni altra sorgente di proOlti che la 
Commissiono poli à ideai-e, avendo sc1111irc 
lo ,·isl:, i mozzi degli 01,crai e la lol'O tliguilà. 

Art. 12. - S1111., proposta delle risJH:ltirn 
Sociolà adrreoti ul Pollo, e scnlito il parere 
dol Consiglio di vigilanza, la Commissione 
dirci ti va nominerà Commissioni nei principali 
contri della pcnis,1ln coll'incaricodi promo,·cro 
OJnsoefotlr,ni o Congressi n1gionali. 

Ari. 13. - Pru lo Società alTraiellalo esi
sterà rccipro,o 1t·11/lame1110 ordinato in gcnel'e 
sulle basi scgucnii da svolgei-si in apposito o 
speciale regolamento. 

A) Ogni socio apparlencntc nd una Assoeia-
1iono affratellala, •1nanclo ahbia regolarmente 
adcm11iut11 ai proprio 110,·c,·o presso la sua 
S.>cictà, lrasfcrcutlosi in qualunque località 
do"o esisto un'altra Società affralclt.,ta rice
verà da quesla il snssiJio n3l casi o nella 
misura !issali dul p,·oprio rcgolamcolo, preci
samculo come se conlinuasse n risìedcro ucl 
1iroprio paese. Oltre il sussitlio. potrà avere 
il vaolaggio di prolitlarc dello scuole, lotlure_, 
bibliotecbo, quando sin il caso, appunto come 
i soci loc.,li. 

li) I.a cont;,bilità del reriproco trallameolo 
sa.rà regolai, fra lo Ass<,eiazioni affralcllale 
di scmcslro io semestre, o in quel termine 
eh<> per comvtlo dcll'amminislraziono J\-OIOsse 
meglio lor coovcnirn. 

Art. J I. - Lo Assotia,ioni alTrate!late si 
rilcngono d' or innanzi come una ~o!a famj
glla intt·1·ess11la a p1·omuo,·cre in tutU j modi 
1w1sibili insieme col p, oprio Lcn cssorn, la 
gnrndozza o hl prosperità della pairia, e · I' e
tluraziono del popolo, pci fini doll'Umaoilà. 

L'A.ssocicaio11e Democrolitti di llegalbulo, 
p,·ovincia di C•laoia, éillvla ro1iia dtllo !e
gucntl lcllcro dei duo sommi 11, li,ui, . r1in• 
chè siuno JJUbblieato nel nostro pc:iotlico : 

l. 
.1 ll'A$8oeia:io,ie Omtoet·atic4 di 

Rcgatbuto. 
t:o('rffl, i3 Giugoo JS'lt. 

Jlìti ca·ri Amici, 
Acc:euo con grati1udine il pmion tilolt di 

YOStro Presidc:ile Onorario. 
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Eliminare i rre1i - ero, il primo bisogno 
della patrii' 110.,, tm. 

Semp1•1 r:osh·o Gu:~,.,,, (j,1111,u1. 

D. 
AJr A.u,xio;ion• Paocu,,o • L, Ct: 

i• Jlegt,lbut.o (l'rov. di Calonla). 
Fra/ti/i, 

Ebbi la ,·os1ra del :!O Scucmbre. l'ion eredo 
,rarer mai rice, 1110 quella del 1870 : ,·anti 
ri•posl4. 

Mi lel1$0 almo d'es.ere Pre,..ck,ilc Ooora
rio della VO!tttl Soc e.1à. Yoi ne aTcte riaSSJnto 
il simbolo in1ero nella doppin rorn1ola: Progru-
10 , Luu- IJt'o, Dottrt, JJirillo. R (IUC1 sim• 
holo è il simbolo dcll't:po-:a nuova. F,s$ll ha per 
defioitiooe dcli• Vi1a L, parola Progrcs..<o -
ptt mezzo b crtl(tllle conq•isla Jtl Vero per 
opera dtlb Scienza e della lnluiùooe - per 
~•sente e ,anrionc Dio - per IJete alb &!o
rale il llò,cre - per 1'(600 dì Liberio o d'f.. 
guaglianza il Oirhto, consegucnin del Do\'erc 
compito. Credo con,c voi. Sinmo dunrluc rra-
1clli e wremo. Lll rode cbc nlibfomo comune 
t'iroptdiriL di ,nu1ore. 

llaotmelc s.-.ldj, inviolati <luci principj, coo-, 
tro i otmiti. rontro g1i :.m;ci 1ra'fi1ti. ~on V'ID

ttrtLe in un ~obito, ma viocerc.te. R rK»rda
tevi che il pr1uir1·0 dew1 presto o tordi, soslan~ 
2.iarsi iu a;;onr. 

lncrolla~ili nello rostra fode, •ialc lolltronli 
nel voslro lingua@sio' e amornoli verte gli uo
mini che non rl1•nno fiooro. Voi nulla po1t1e 
aver di comune coi poc:hi the "sono l \\ert1 
per egoismo, ~le di lucro, libidine di polcre. 
Me i più emno nctrintellelln, creduli alle <a• 
hmnie diflu,c od orle, r,,cit) n credere che oso i 
grido insensato, ogni avvenlat"1ia di dollrina, 
ogni minaccil\ ,1,appala dalla pa"'4one sia gri
do, ancolatcm o minattil di 1ut10 il Par1ito. 
E qutsli devooo -.e cooquislatì da voi colla 
persuasione. col pacifoco aposlolato, colla pro
tlicazioue dclle Terc b,si della nostra fede. 

/\ddio, rrntclli . Abbiatemi 
17 OUobre 1871. 

r:oslro 
G.MAT.7.1:-.1. 

TRA MILAZZO E FAl'\TIM 
1..,u.,,1 a 

G1csr.,,s PnnoM 

Ilio uro PtlroltÌ, 
lo ~i scm'O da uno dei sili più i11CanleToli 

d'Italia, dove son venuto a chiedere per pochi 
sioroi oopìllllilò ollo,nebcnelìcbo ne<1110 nonebe 
all'aura mile e dulco di queslo poeli<hc spon, 
de. Da qui anche volendo scriv~rvi, come io• 
1todo, di c:ose politi, be, io non pos.<o del tulio 
sourarml alle imprc.siooi soui e proroode dd 
iUbli'!"' paeuggio che mi cir<0oda, e don roc
chio oou ba •llro ajuto che I• ran1uia per •op 
plirlo io cib ;che la forza della pupilh1 non di 
sceroc. 

Q11~n10 lnsso di bellc,:za I Il genio dello natura 
vi hn i-hoi,;1l10 o grandi troni t1no dei suoi •1ua
Jri r ii, VAghi. Oappertuuo dove l'octbio gira 
non sono che eoUi e mouli ~ dcdivì e pltloi 
popol11i di ,asioe e d)abiturì. che _ai !"'!Joao 1r_a 
il rogl,ame 1~11rtggsante da suoe ulJ\ 1 ttt0l1n, 
dei limo1,i1 dtg1i ar,uci, e dei FUpttbi v1goe11 1 
<1uali formano come uu'immcnso ed elegante 
i.ppc10 che sic6ue gli ace,dcn11 del tcr,-eno CO•) 
lo ,oluuuosn ncssibihlà di un'oodolusa. Fro 1 
giardini e il mare 0011 un palmo di gle~ !n• 
colta. Qui la riva smellc la gua carallerntica 
aridilà, per rì,allare apptna comt u~ line• ar• 
tbllca tracciata per 1dd11.1re dore firuto al nm11 
comiu('i.t il flullo. Il , cede dei ca rupi rbe Ei n· 
lleuc ucll'oude aiurrine, come in luupido @J>tc,. 
chio comunil·a iuruui t'II lii.lo, i11 talune cun'(:, 
unn ~o.,l ricca ed armouicu gmdazionc tli tilllc 
da rar quasi crtderc che i due clementi, il suolu 
e l'onda, siansi in quel punto tu~i e di:Epo,$ati in 
uno. 

Sul fondo di qoeslo !,~tino pillorc..<eo e sran• 
dioso le isole whu •l dolinem10 sulla d1ttl'!• 
dcll'oria.oute eo111cse.ntit1cllcuvon1.ate del ,mire, 
e la scn1 c1mrndo il tnuuonto le trae dl1H'omhr~ 
in eui t'a,volgru,o le oubi, per imporporarle co, 
snoi r,1ggi d'oro, esse 1uil<,cooo degli tflell1 di 
luce 1odefin1Mi, come.., 11 l""l•tllo di u11 @r••· 
dc arti.ila toccasse o ul00Cil5$C ad ogni j .. w._nte 
11 loro super1ìcie. Fu ctrU'lmeutc ilmauzi ad uno 
spcUltCOlu oosl puro e solcnuc che 11 gemo d1 
Omero clllanob Sl~1lio l"J,olu d,I Soi,, C IMSO 
dalln 1ua hra immortale Ionie splcudide 1101., 
Ood'ei caoLa,·a: 

, Giuo;,emmo otll"Eolt.01til dil.,.,o 
, Agi 1-1111 Ilei, 0'1ppoll ligl., 
, ~lo, ab.b\a uai"ll!Ola u,u.:inlc 
• Cu\ luno un tn\lrO d~111rran,;1h\J rarue 
• H uni l.scia eirtootl.n ~Isa rupe. , 

I•: a cm tliù lardi r1.1ccano c.~ I~ corJi: mclo
dio~c td uuitati\'i: di Virgilio : 

••.•. Jlicr~lorr.z Bol•tu1tm, 
1 .• ,, •• u, ""' , ,,.,.,,.,..,11,,,, ••11on-. 
l•~rlt prtaif. 

11 li111<1r, Capo Tindaro e più iu là Capo Ca
ranA, a, proluog;ioo ,-01110 grondi cunei d• 11létra 
nel more. Le dirc..-sti rautesticando le basi di un 
poule gigantesco eho ei 1101rnlil,c giuarc ijulle 
ìsole whe. La tinhà greca d•II• velie di 1·,n
daro do,-e ales ,.. ancon, fra le rovioe secolari 
del 1uo Giuua.io e cklla , .. l'•le.tra, p,.r tbc 
dl$ttnda I• 111>00 alla ncclHl tinltò sicul• ehe 
11 prcecssc in ,;uci lidi, nudri1n dalla 6era e 110-
bilu sehìMla rtpubblie3ua doi noslrl rodri u111i
cbi • e le soli1orie vele che solcano l'onde ricor• 
dan~ ancora uo tratto tùmHerislico di quella 
hbe111 Cl\llura i,olaua, la .. pienza DIUIICi ed 
astronoo,tra slmbolttgiall in Molo. 

A dcSlra Milano col suo ndeo1e e superbo 
promontorio S<!llibra pmiedcrc a IUllo qu..,10 
u,aguillco panorama della oa1ura. Ad Orotnlc 
111,·cce è fnniina picco!~ villaggio •~rap1••IO 
come un'aquila sul vertice d'ul\ monle. 1 coluni, 
cui oe cb1l'<lete, , e lo addi1100 subilo• prefu. 
rtnia d.Ue pit10rtkbe bor9le e dei ,;enlili pae
selli cbc spuntano q .. e là sul dortedellc \"trdi 
colline. Perchèf Fantina non è un oome-èuna 
idea. Se un raggio d, •olc tranrsn il forno che 
linnf.'lza dt,1 comignolo dei ,uoi rorolari, l'OrdJiO 

che guarda ~ crede di scorgcr•i 11n, linl;, 
di snngue; .se, a11n sera, i rigagouli d

0

(1Cf1ua chr 
1teodono al 14rrc.nle ..,,prendono l'orecchio dol 
.,.-~ggiatore con la l->ro monotona t.adeou, Km· 
bra inleaden i dei sospiri. 

Le sue me \IOtl ,i scorgono dalla spiaggia: 
eppure si seote d',vcrle dappres$0. l na ,pecie 
di corrente acrcn misteriosa che sala e socnd(' 
tema ll"tgun dol n10111e nlln ,·nllc, lo!Cia divina
re a11'immaginaiiollc quel che l'occhio non vedt. 
I'. il soffio liep'do dc'lc sepolture dove riposano 
i martiri ~duti in hos;o, e giustiziati i:I alto. 

Qui b SIOfia contcn1ponoea ebbe inr•ni uoa 
delle P"llinc più eloquenti-l'idea 110• d,llc •r· 
plic'ar.ioni più incsornbili. 

lo ho ruedi1a1oi u qu.,.t• tom!,c nl,l,andonnic. 
e qnalun,1uc rostcro le :attennn1Jo11i o col Il mio 
inh:llello ccrc.·1.nc di sonomellere gli evtnti, io 
ho senlito la m•no gchda doi morti f,r pressi••· 
ne !ulla mia co,rieuu coa la so1 r,gid3 nudilà. 

Ad Ol!lli pmo che mo<o innanii io credo di 
calresLarc un 1t1mlflo : ogni siepe., ogni muro, 
ogni •rigolo (li ,la pori. ancora l'impronto d'u. 
11n p .. ,lla, lo vc1tigin d'un allatto. In mc1.10 n 
c1u~1i prati verde,s:gianti, all'ombra ospill\le di 
c1uesti uli, i, rigogliosi di gio"incu~. ru vinta 
uno delle più <roid1e gioroate dai ,olonl ir,. Si 
co,nb3ueva •i• dalle 4 del mauino. Il c:.nnone 
dal forte di Al,lazzo oeminu·a la morie, e alle 3 
dcli• sera i nos1ri pugnuano ancora l<lllo il 
'fuooo ddl3 iuì1rnglia. Quando, dor,o a-ere im• 
poslo silc:nzio nl n10.!Chclli 1nercennrl I essì 16 
impostro tlllres\ ol rounooe che brontota,·11. l\o• 
tora gli uhimi antl1ti d,1 dispoti!mO, 111 lung-1J 
line:. di f"•danri e 4i reriti, rimasb indietro, 
polo rar fede a quale immenso .acrifitio r. do
vuto quel triooro delle dcmoeraiin . 

Ma sui morenti hri11:LTtuna stella çhc ldea1iz~ 
zavn la morto M1ntitìctrnclola. Felici I cttduti pe.r 
una nobile caui~. Mo i supcrsti1i T 

trnJici primavere ha.o.no sorriso uii lrapu...1:3-
li : la 1em purif..ala e riba<tnu1td>l lorosan
gue, 1Mlle di ,udorì riliori lus,ureggìmdo; m_a 
i ronlat ini the la di,sodano, e che alloni brnnd,
,•ano un rcrro, ~ per ""''entora lnciam1lono coo 
la punta dcll'orotro in q11alchc fro rn meulo cl'os
so nmnuo, rivolgono lo sguardo nl cielo sospi• 
rando trisl311ltnle. L'a!tro lumin°'° non acin• 
lilla più. sui loro bruni capclii, e il sole illumina 
inn-ce sul rorle d1 Ahlazio nnoTi cannoni pon• 
tali sulla pianura. Il drappo di Mawla 5<enlo
la su quei can11oni e li protegge, ""' i Ellol toltr 
ri banno perduto l'incanto di c:ui si focea11 0 be.lii 
Il di dell• pro,·n, 11erebè il larlo mis1crioso che 
C!SO parlova ran·olto nelle sue t>ie,-be ne cor .. 
rose co.o gli e11ni la tr.ama, tim,lc a c1uci liori 
indiani che nei lOptrhi calici ,t11u1a1i na,cou
dono oa Yermc che ne a·ncteoa gli umori. 

I.e grand,-un e I• miwia si ntee0lseroall"o111-
~•• dell? s1c,so siendnrdo, e I• ra1olc incsora
i>ilc legge doll'e11ui,•oeo giuò lo stesso mnn1ello 
sui vili e ,01i forti. Dove un tempo colava citi 
sangue 01gi KO<rono ddle lagrin,e, e le atillc 
del pianto raTvÌ\ ano le ftrite oon 1ncon1 rimar
giMLe. 

Così è - così dorc,·o essere. I morii riposa
no in pace. i viri espiano. Certe mcaeolonie ooo 
si tollerano tbo o palio di suliirlc. 



For;c la Monarchia prese impcino e il poteva 
Ji renderti liberi? ... l\id1iedcrla del ~uicidio 
i'ra ri11c1cre l'irrngionc\'olc. Se, 11\·oltnt.1 l;"t giub
k,, 11.1 cnmieio di rnri.1 rimase la ste.'-Sa, di chi In 
\!Olpn se non nostra che pugnammo dn liberi col 
,ruore di schia,·i, e non $3pcmmo t.lcl"nrc l'io.i-e• 
~a del riscatto sem:a ndomhran•i l'cfligic dd 
eapt0$lro? ... Quooto ol governo ciò rhc gli ero 
Jato di fare - $i:imo leali - lo ft-ce. Gli chic~ 
Jemmo l':issurdo - l'n,·emmo.Mtt quando i 110-
.,,,i a ror1.a 11erdur:indo ,•olontarirun~ntc nell'e-
11ui,'\)èO lo ,·ollero rnpprcsc.ntanlr., nd ogni t'O$lO, 
,lei libero conccllo nazioni\lc, CJSO pr4t~tb come 
meglio seppe - 11011 appena potè. E •1ui dore 
il progr;unni:1 di Jlnr$ala twcvn crcuo 11n·1111a
rc, esso ii olrreuò a sc~sare un sepolcro, a tm• 
mutt1rc l'arcnn lici 1rionro 1,opofarc m unB e;,(•• 
pdlo ~11inloriiL 

Era nw-.tit•ri infalli che l'outt, ro~c:c maggiore 
,Iella gloria: giù Milauo - in nllo ~~nntinn. (.3 
~t~sn handicra coprirà nella 1»immra gh eroi, 
l)UI C()lle i martiri; 11m f(IICSIO lenzuolo ruuernrio 
<:1 l\<•lltHO di palle ,arà lliSIC30 in ltai~O tlall;i 
fraterna uiauo dei sn1>crslili sui caduli - in 
olto .•.••• 

OJI piauo s'cr:, levato uu'inno, e d,tl monte 
l'idiM'Csc unn J:atira. 11 canto della -rittoriu cltbe 
1>cr E:co dopo due ooni la prece dei cond11un11li 
il sogghi~no ,Jegli esecutori. 

Voi m'indic.:itc ) lll3uo- 10 ,i addito ·F:inli• 
na . Voi mi 11:irlatc di G11rih.1IJi che cillct e ptr
d,111(, - io ,·i p3rlo di 01! Vi1la10 t l!e sorprt.,tdt 
I} fi,dla. Qu:,l'c il ,·~;;ilio che li t·uopre enLrom
bi -i... Lo SlC$SO: lo sposaliiio del sulilime col 
mostruoso. L, \'itlù e 11 dditto ha,nuo tro,·ato 
prr la t)rimo. ,,oft:;1 1,111:, collrecomunc in cui mv• 
, olgersi, dove cfos(uno tro,·a una parola che lo 
dgonrda, uo" piegu che sii speun. Gnrib31d1 
non ininiortaln chu 1111 angòlo del drappo: Oe 
Vlllnto 1Jallt%1a l'iihl'O. lncrellibile ma pur ,·el'O 
- Panlin.t t--orrcggc llllauo, come pili 1ord• 
)lcntana correggerà llcucc:ca. 

1'ale ù la h>gica tUriugeute Jdle idee di cui oli 
è\'Cnti non sono che applie1.11ioni ratali. 

PoiSU: qul!sl' as11ra lezione inOiuaagli omcri no
~tri riscuotere ogui fibra dcll11 (Oscicnr.a ita l i □na, 
o addit:irl~ In , ·ia da 11cn.nrrere. 

L'a\-,venirc sorride alle gcu1i travagliate Jal 
Uolorc. DeglisprJ1.zi di luce scin1illan1i illumina
no dovun11ue l'ori1.1onte umuuo. 1..:, pe11omllr~ 
non è tlii1 possibilescn1.a cbe 1·cs1,i:.xiooc divcuti 
JJill dura. lo che- non s.cnto aneora la mio trnima 
inaridito dal soOìo dcll'indiffcren,..a medito pen
soso fra ,111csti colli, su •tnesteoisa in\·cndicnte, 
!l gunrdo, ;iffi,li~ndo la PU!>itltt, ne.Ila dt~teso tlcl 
mare p<'r vedere se spunt:mo i primi magi di 
•1uest'blb11 i.'hc sta ,,c.r comparire, ~ che il mondo 
t1-ffretl.1 coi suoi sos1,iri. 

Chi 1111;.e,lio di ,·oi, mio caro cJ illustre amico, 
potrobl,e oiul3ro il popolo a di,;.-erncrlot \"oi 
chi! lo intnY,·cde.;1c non gii, come mc. dalla cima 
J i un eolio verdeggiante, m• dal rondo d"uno lo
ricb t•ella - 3llt3\Crs9 il huio Yr.ntcnnc d'unl't 
rrigfonc! 

"" 

rostro 
f.Dli..\ftl)f'I flnt.nO. 

LA RO)l,1 ~El, POPOLO 

PAIITI> 'rE IIZA (I) 
n ,:to, ·lucuo. 

Il mac.-.1ro dc,·e. rc.~olnrsi in moJo L,lu ncll'in• 
st'guomeHlO, che gli alunni suoi 11t,11 s'infa"l1idi
stano dello studio, e lo J>re.udano nd odiare: 
.;iacchè aJlora dh·crrnnnn pii;ri, indofo.nti cd 
1rn passibi!i:, ~~iah1!'11uc riprcu~ione, cd ~,ppeDt\ 
samuoo riu.lit1t1, 0 10 sa cmue., Jn 1111 c.,..11uc, dn· 
ronno un etrroo 11ddio ai lillri; e, con1cnli d'es
sersi Lollo d'aunrno il 11cso della ttuofo, torne• 
rO~lllO addouorali nel proprio. ~a~e. e guai n 
çh1 rapilcdt l~ro nello mani. E 11np~~ihile e.Ile 
11 fonernllo an11 lo ::.hulio, cd è dirueilc chu l'ami 
il gio, i nello 1•cr ~010 nmor del ::a1Hm:: o peri> 
lo~uu~o i. pi_i1 s.tut~i"?i, di~1rihucndo 'Luo)ehc pre: 
nuo :u 1111.;hor1 d, cro~rnn:i classe, s, m.nmdcrà 
fra loro talo scntinu.mto di nohile gtm1, ehe 
~g,u1no rari'l il 111agi;iore ~uo ~rorio per ~u1•l•rnrc 
11 con1pagno, 
. Ed actiQOChé lrtli lo~li e tni prcml produc-ano 
11. loro huon effetto, 111,;oguu cbc la dhilrihuri(mc 
:rnme fotta con gius1i1.fa, e senza che il l'iworc o 
r.ulil-olnre rao:omand:u:.1ouc \'i alJbia iulluruza. 

11 maestro è lihcro di dare o no i premi, ma 
dopo che egli li ha pro,,o"ti, wi opparlCJ1110110 
a coloro che li a, rnn 111critati; ed i, t'Oshrn1c 
c:-:perieuz:1 nou esse.re COi:I che m:JJ.;~iormcntcdi
s.gusli d;tllo su1diu c:he un.o. 11111I régolaln dhlri• 
liuzionc di premi. 

)I.a In ~egola pili c~rt:1. pc_r rare che i gio, a• 
netti onuno lo studio, è I :nuore e la alima 
d,:l 11ro1nio nu,eslr0: • Di8dpufo1 ùl u,u,,n 
• monto ;llicc lo sleS:SO Quinlihano: u, 7>ra«r 
• ,,corrs .t"uos 110,t 111intts 7uam 1)1,,·a ~·Jutliti a~ 
• mtnl ..... mult111A luw: pirtas conftrl .dttdi'o. • 

Di un lllll(';:.l ro che 11011 isa111,in is11imre :i111orc 
e ~lima di $i:., gli ahrnni non curera11uo In lode 
C non tcmer,umo il biMirno: C eerò J)OCO tfft.:UO 
prod~1rron110 ~ ruua e l'nl!rO. B pcrcbè si :&hhi~ 
ltt stima e l nmorc nltrm, basla ~wcre buoo1 
costumi, e non essere ,•iolento e colleril-o. 

Oh 1111011111 mali, inlle1r1.a t ..°"Croilo ~u11:• , ila 
dei gioHuu:lli ◄1ucl mae5tro cl1e, 1~r mamuucre 
l'ordine fra loro e ramor d4.:llo s1utlio. d,c:cudo 
loro , illnnie, li disprcv.a1 li JJ:iuc, e poi, 'llmsi 
o tompi111c11\o di!! sa!<itigo. li f.t mcHcro n "t11-
dinre. Quale dill'crc11za (>0LJ•a1rno far eglino fro 
le ingiuri(\ k b.1'!:itonatc, e lo studio, se lutte 
(llrnste cose unile sono date loro per 1m11i:do11c·t 
Si tthiluerauno ad odi11re il 11111~ 1,o e lo '-tmlio, 
.:0111l!~i odia il 11c111icoe la 1u:ul\. 

t•urcbè si3 ordine nella scuola, varranno i 
buoni costmui 1>ii1 che qunlm1,1ue le,;gc o 1rn• 
nizionc. E questa è regolJ generale, do ap1,lìcarc 
11011 solo alle scuole, ma 1,urr11u:hc n11e nazioni. 
E Cornelio Tocito, il piil uobilt•, il p,U Ycridit.-o 
desii itorici, nel suo discorso sulla Germania, 
ehc 1wò eomidcrorsi come il 1>rineipio dclln sto· 
ria ddl,1 mudc.rn,1 Europa, dice: • N1t11' i(,i boJìi 
• mo-rts cal(nl, q1,a.rn aUbi bo,me lryc.,·. 11 

Ed i buoni co~tumi pii1 con·e..~mpioside,·ono 
in.sinuore, chu coi J>reccui: o. 1.011g«m ittr t$l 
" per 1>raccr11ta, \dice Seneca, iu una sua e1,i-
• stola), bi·tre,t t//icti.x ,,er,-,r:tmplt,. " 

Passi:m10 :il 1cao, che è do\ e.re dei genitori. 
A ,•ete rnni udito ripc.Leru 4111el 11ro\'erl,io di 

l' lutnrco L'OC(hio del p11dronc inJtra~, il ct-
vnlln ~·, Elihcne r151i lo a1>plk,.:1 a ,,uc· 1>ad.ri, i 
•1m1li dopo tu•.fomp111;nato un lort> lìAliuolo allu 
scuola, ~• credono .iffauo d1~.uicnti r\'ogni t·ura; 
ed appcnn nppcna 11unlchc, olln (e neppur tutti) 

li) YeJl l numeri 1:;, ~o. 22, !?t, 2G) 2:7, '.!3, 
30 33 o 3C. 
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,anno nd iulornm~i dc.Ilo stuJio e dei costumi 
di lui. 
. Non dk:o @:iii che non , i sicnn r,cnitori che 
in ofTare così impor~i!He, vcgliaOo 0~11i 005,~ 
ossc_rv.:1~·0 da _sè. con d,h~eidr. sorvcp:Ji:tnw, ciù 
c.he u ptH q1Jas1 se111prccag1onc dc.11'ottim11 rilt...~il:t 
del figli~1olo, come srrivc Or;..;:io cH ~uo p~drc 
nella t-.11tra sesta. M11 , e u'hn ollr~l ctrHini i 
'llH.\1i lm!-turnr!o t:11c i1!1porlante do~crc. e do, 
11cr lo conlrarao, c. c;1ptonc che. nblmmo I finii 
1~imi costumi, JM>d11 meriti, e nessuna fSIOr~1 
Ed t\!1Cho •1ucsta b ,•cctbia cspericnzA. flt:!cth~ 
Ire 1~1 l )Utlllro i,,ccoli a,·anti Crlsto, r1n1oac. 
ud dmlogo di 1.nchcle., scrisse. di due ateniesi i 
<111ali, distintissimi 1•er nascita, dclii'! loro il,OÒ· 
l"Jnza incolp~"·ano i ,..;cnitori, pcrchè 11ucs11 ne 
,wcano u·ascura~, l'educazione. a c:igiouc delle 
tante curo elte r1,·en110 per lo Stato, e cui nt
li:11de,a110 con sollt:ciludiue gmudissima. 

Al eoulrario, l-'1li1)Jl0. re di ~lnoorlouia, in una 
lcuero ad Aris1otelc, riogradam Dio per ne.r
sE OOUCl'SSO un, figli~. AleiiS<Uldro Magno}; è 
piu ancora 1o nngr::n:1:i,·a per i.1VCtf?:1ielo con
cesso menLrc \·h e, :i il priuci,,c dei filosofi cur 
lo avrebbe allidato. etl olla scuola Jel 111101~ sa
rclibc c:t•r1tunc.1Ht nddin•nulo dcguodd padre e 
della patria. 

Alcs......,111dro dh·c.1111c printi\lC grnnrlc, gcncro-
50 et.I intrepido; u 1:1hp1>0. m ric-ompcnsa, (b:e 
erigere statue ad Ari:-1loh:le. e uorece re:;laurare 
In 1•tHria lSL11gira), che. era s1ata minatn dalle 
guerre. 

i\hirco Porcio Catone, 1,cr In sua rigida , irlù 
cd ineorroui co.s1u111i tipo dcli' cll'I 1>agana 
;mude uon10 di H!•crrn. orntorc, 5'."rittorc •. que: 
st.or~, console. edile 1,teooo, gorernutore d1 _pro
, IIICIC. l't'Ul;,OrC, St[)J)O lr0\'1lf tempo per rn .... -
snnrc nl iiglio il suo snpere e le sueYirtì1. 

Prr ouimo che sia un 111..tcstro. come ,·olctc 
che egli ;1hhia i.h;' suoi ,.111nni maggior curu di 
quc11n che ne nbhiooo i genitori ·t 

Sono '/uesti, 1>iil cltc ogni :,Itri, che de,·ono 
curare e H' i lii;li non \'Cngono su bi.s<:niuoli e 
hordellicri: l;,iiJtSSimi ,•izl, che iuliaoohiscono la 
mcn1e, e dc1urtl3J10 il cuore am, ~io,·c.nti1i a Ju 
rl.'udouo stupida e 1>cr,ile. 

Disognn ricnrdorsi che In fomiglia è come il 
seminario lidi o St:110; che da essa escono coloro 
c:hc siedono al goYerno dcll11 cos.a 1luhblica; e 
che i huoui ordiui tirili e r ulilici :1c,1ui.:lcranno 
sempre 1,ii1 lloridc~1 e , ,gore.. se i A,enitori 
arranno cum dei t.'Oshuui J ei loro figl iuoli, giac• 
chù ti: ,ion ri p111J tS$rrc libertà ctm, .i (elidtù, 
dore """ ~icm, b•toui costioni • 

V. R~);Cllll. 

BxBLxOGRAFIA - ·----
Sluria pollllra drlln guma del 1670-71 tra FrM• 

ria e 1:erauulla 11e.r G10,•4S':'(I LA CtclLI,\ -
Volume primo - Napoli 18H . ,I) 

I (;npilòli Il , lii e IV riepilogano la ,1oria di 
Francia :mteriol'e:ill'hupero, non ehe del primo e 
dc.I scco1ulo impero. I . .' A. s,•ri\•eva la storit' intan-
to che ,·enivA compiendosi; l'ultimo d1 c111ei tre 
capitoli è serino prin\a ddlri. f!-,C<': C.{SO termina 
c.0!11pcadi,11lflo cosi Kopolcone lii e la sua po
hbc~; 

.. Nèl dic:cmhre 185! 1nutò c:o~tui le Tuilleri~~ 
in centro di vam1>iri: so:;titul h1 violenr.a al di
ri\to, l'nggr'C6Siouc alla giustizi:,, il dd illo alJa 

Il) I' . il !i. 3~. I 
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mora1i\Ìl, ed in1\11gmò i\ regime del ,~rrorc. e 
delle tnl'pi corruiioni. 

• N;ipolc.one Ili ru un'onrn 11er la Etorh, ton
tcmi>0ra1wa. L' I;uropa inchino~si di1111nn,i a1 
mallattorc t'Oronato e si coprì di ,·ergo&na. 

• Il $tco1u.lo impero ru uJ on tc111110 AA~rhitfa, 
,·o.scrmo e speuntolo di I.lassi iuttig:hi dl nlr.ova. 

• Apprese •1111•t-f1101no fi,lflle di,tln Co:-trnm 
In. ,:iofonza e dulht Sngreslt.i l'a~uuzia e l'i1>0-
cr1.su,. 

" Non h,,,'vi sowono nelh1 !ltori:1, le c..11i 11,1, 
rolc ii:ii.'M sempre OJ\(lOSIC ai f111ti; i suoi ~riui1 
i suoi di:sCOr-$:Ì, 1u sue oole diploniuliche, ogni 
sua dkhi1:1rtizione in linci, prcei~:111tl•nte il c-011• 
tr11rio th:11~ sut nt.io11i. 

• Na\,o1enue Mn ehlic alleati. nu\ ,ass:illi <> 
t·omplic.1; non ehhc runici , rlll\ cor1igin11i; 11011 
destò ammirazione, UHI stnpurc. 

.. l:na p.irol.i ha~ta <>StA:i 11er nni onde riron• 
rermnre i gimll-z.1 ed i Yl\titinl dclii. S1oria - h1 
pinolo si:,,\-.. dio rncehimle tp1an10 di pii', nb, 
Metto e ,·Ht.: e h1rpc e ba:-ro no11h:11inorn Clrf~r• 
19 l'unmnn uaturn. u \'O~lia il ciclo che il gran• 
,te imper.1tore, dopo a,·crc 011top•OSla 1n vitn al• 
l'infamia. non ricdn di m10,·o n P,u·ia,i 11ci ba
gagli <lc:i 1•ru~i:111i ! I 

• Scri\·itlmo nl C'11i:\rorc th•i 1iri1ni ho11cni; 
dell'ultimo nuo del so11;.:,uinoso drnn11110 t>ér l'o• 
uore dell'um:mità , orrcrunH1 in~mrnnr<'i, nm i 
t:C:gni pr('curiOrl 1rnr trop1·.o n111)u111.iano che 
alla iguominirua rc;a cli S1\lhm 1111,1 11,1cc ancora 
11iù ig110111inio.;;., andrò d'apprC5$0. I .. 1101110 del 2 
dccemltrc. purchè ,·iva e llin im/)crnlore, non 
rifu3ic.ira da 11u~l11m111c: i11(111uia. cicli ne Fper, 
dauo l'or:10010. t-: lo sperdc.,•a nel st-ttc•mhrc la 
tivflluz.iouc di l1orisi f'J il gov<:rno llcll,t difrsu 
n;w.iooale; mn chi può l flbÉ;ero ucl ruluro'l 

t\hri duu c:1.1pitoli ~ull'AllemilJmn u la !llll slo 
rin, ~u re Gu~lielmo e Lfo,111,1r~ chiudono il pri-
1110 libro. 

li libro Sl.'~'Ondo 11ifiSO in undici cJtpiloli lrauo 
n~I primo della storia d'Europa. c. in «111c1n1O ;11• 
l'ltolia dice: 

cr L'ltnlh,, U¼!greg.11O di 1>rO\'inC'Ìt :;c•111.a roe.
:,ioue, scuza centro, dib.:-llcvt,,i Ira lu !l!n1111·e 
crescenti tu::;sc. t lo !ipcrpcro ,M 1wlil.tlico dt•n;,. 
ro: minislri i,nonrnti t ~iwilhmimi; m;.,g-gio• 
ranze p 1rhlmcula1 i :-c:n1h; ~h1l,1ret lr;."iltu cld 
'lkmoporh\ ordinondo e comnndando a Firn11Z\', 
n 1>e1c.rn rinM>ll'ntu.jaH1ais dd m111istro Houhur 
e co11tcrulc,·1.1 aff llulin la sua storica ('.ap11alc 
u .... 

• l.'1•1•iuio11~ 1whhfo I\ an·er:s:, al son•rno, lcn 
lnt;vi d' iu~um.vt.iouc rc1wltlJl.,·:um r~11r('~Ì ct,J 
rnnf:ue a J•avi,l e uell,, (;:1hthril'1 111,,k011IC'1lli di 
IJOJJc,11 , $i~1rmi assurdi, :immi11i~1r:11.iouc Jbordi• 
naia. niag~io10111:. ,·cr,;otno~nmcnte lighi nl 
Pt,tcrr, e prepote111i :irhlltj d1 S1cun•zz.'l Pultlali, 
èa (fo poliz:a) c:~1ituin1no J'msièmt.•, il ncs:--o del 
le lt,11,aut• mi:.e1·ie. 

• A 1\0111,1 follc~;;iar.a il Papa lm i r :uJri di 
un com,iilio Sf'llU. l('(lr, scma d1gni1ò1 cd nl i1uolc 
i crcdc.111i c.Jllolici f?utlrlla,•ano con imlifTrrenw, 
poco calc.ndo..,i che Pio IX, come il grao tcouc.-, 
addiveuissc un Oio-tfrt,1lt. • 

Trauo nei successi,•i d,Uc nllrn1i1c e delle di
chiarazioni di g,wrra. delle riwlfluoni J1plonld
ti1~he, ddbt leaa dei neutl'i. Il tutto l: corredalo 
d'imJ\Orl;111ti:::-1mi documenti. r--cl Y, sugli :11)
pre&tumcnti olla guc.rra, ra 11 se&ucutc r.onlrouto. 

11 In Frcmcia p,li eccila111\'nti per la guerra 
(1ierò mdla soln l'urigi) tcnorano del delirio: 
in,ece 1wll'Allcnmgna tutto pro-ccd(ml (011 su• 
prrmn culmn: dal sc.llcntrione ol n1cuogiorno1 

dn!roriente ad occidente dello vosta controda 
Gcrm:mic.,. vcdcY;isi un brulichio, un furmico
laio di uomini, di rovalli, di carri e di cannooi 

LA OOllA DBL l'Ol'OLO 

che rn~~inngc•Y-ano i h1ojt:hi di concenlrAmcnto; 
ell i mihti ordinali in lt::gioni cclcri!mcute 11er le 
~trnde ferrntc mo\·rv,rno ,,crso il l\cno: uiuno 
111110<:.'lva olla chfo1111Ha dc.ll11 palrin: i so1d.:lli 
della l.trn,lwehr e dr lln riscnl', toni padri di 
fomi,1?,li,1, tutti intc111i n me:;tierl e prolcssioui, 
lascif)vono sc1mt rnmmnrico i conforti domcslir11 
i geni tori, lu srnsc.. i li;;1i, è corre,·nnl'J con ;mi• 
mo ~crcno nel affronl:m! i dii8Ai del campo, lo 
dure pro,·c della ~ucrm, le forill•, lo morte!: 
,1 doYcre vi11reva e doininav...1 o•rui llfTcuo: oxgi 
parillco eittredi1101 J imaui M1·c11\~0 soldnto- Fc
li1~ porolot l'rh·ile-gillta {:crmaniat c.he ha $a
pulo eou 1~1110 ~uct•c•s~o imitt1rc fili onli11,1n1t-nli 
niilil;ui dc•ll'o111il:t1 l\om;1, dtlll'I libero ~h'C1ia e 
della ~io,•inc Amcric:, 11 

• Null,1 race,·n ..i,r(:tto nll'immcni:o cJ imprO\'· 
,•is:,to cs:crcito tcdc~co: ' 'C3ti, nr1ni, Jlfon i~le, 
cnrritl~gi; 111110 <'rn 151010 1)re\'cd1110, c:ikoh,10 
c• n rnm prcci~fonc; gli unicinli d'ogni grndo 
non ~olo, 11111. i souo uffici,,li cd i soMati errino 
muniti di t1.C1.'0rtfatc carte topo~raliehc per co
nosccrn 1u .i,trndl!, i punti di lc1mala, i pl'o11ri 
li.ah1tirdi e c1udli del 1.Jcmiro: - ,·olcvi,s:i che li, 
iulellisen')',;a di tu11i dO\'CSSC co111ril1uirc al ~ne
f'l~~ llcgli C:-l"lciti, e non già dii! una so!a in• 
lclligcn:,J) ne n•sol:1)SC Ì dc:,lrni, le ,·i11orie O i 
dii-11Stri: umuìm e nou ,uacchiuu n~iqino cou• 
rordi per hl rurhm:1 dclltt tic.rnuu1ia1 e «1u1:sti1 

come ,·inscro n S.1Jo,\ é1, Jovcvauo 1riourare nella 
fr~mccso gncrra, e 1riourc1rono. 

• Il soldato tedesco, 11u:tlcmost1·os.si 11 h::giona
rio l\omnno, ::..1pent di 1...·omhallc.rc per 1+1 Jmlrio, 
pc•r r111t1ipcmlr1~n lldt;, nazione, per la clir~a 
del lihc-ro $tt01o, pci domc~lici lnri. per 1c spose. 
cd i figli. (H'r 1'1111•iolaLililò dcll'nllimo asilo del
l'uomo: tn tomha I A nohilissi1ni io tenti il s:u:.ri• 
licio th:ll;:1 , itn mirirn.Jo, u11•u tlurn s.i ~1vcva110 la 
di1l:,rti10. i1wrolk1hile 111 fodc 11èl!a giu$IÌ1.1a dtdla 
cansn e 1u.:lh1 glori11 dellr ;1r111c loro. 

,. I.e donne non n1iOol'i dei fratelli e dei mariti 
ptl J1;ttriollh•Ì110 mosln"·,m::ii: casnliugltc 11cllt1 
p,tc, lìerc cd indum1tc nella ~ucrm nppariVR• 
on: 11011 l:i~rime ma etx:il;,1111~.11\i a ben hHè 1•ro
dig~vnno alfe mihuc:. e ron u.lo e solc.rzi<1 tlp• 
prcstn,·:mo In. 1wmle c. lt• lilaccc pci font i : i 
tempi crnno loula111 , 111.a ::ce ~h ese.n:11i lii Pran• 
ria. In fortnno arrìrtcndn, rossero r l'11Nr;1li odia 
(i errnnni.t, n :uro1m ll\11\·IJhe , i~Lu mcrnri~lil\l:1 
rinuo, ori-i gli rscm11i delle Tcutooic.he. delle 
Kimhric:he n111t1 onc du- prio 0(1110scro il JJCtlO 
alle ~('1uh: elci ;:;,u-rrirri di l 1,1r101 u i,u. .. cia eon 
le taci inr-c~wro il rompo, l' 11reforiro110 di pc, ire 
lil,crt" coi ligli ll'a le liununc, che nnd;,uncsC'hlil• 
,·e n Homa r;rc$.!i-O il rtirro lM lortu1m10 ,·i11-
citnrc. • 

Il rc.lìlO del !lCeondo liliro giuuge fino ili primi 
roui llclla p,urrrn cd alle pri1111! d1~ra11c. Le ogi
lnlioni d1 l'.tri;i, la C'Ondolt.1 del governo in fuc• 
ci:i ud c:::..-.a, gh :-fori1 d1•i honap11r•i~1i rcr puu
lcllarc In ,,crkollrnto dini!.slia sono ::ilu()cuda· 
mc111c 11Mr,11i e dcsl:rno 1I 1>iù ,·ivo mlcre.s:e. 

Il terzo lìhro i:d 11l111110 del volume rnno111a 
1wre mirr1lulmt:'nle il feg11i10 ddhl ~ucrro licio 
tilla re$., di Sèllan cJ all:1 c;,111h·iu1 di Na()ùlconc. 
Vi è uu rnpi10l0 di rnfTrouLo tra il I"rn2 e Il 
1870, del 1111nle togliamo il seg1wnte bruuo: 

e Nel 11!1:! le p.,ro!c Ji lihcrtt'1. di egunsli:111• 
za, di frolcrnilà alto suona,'ano nll'ort(('hlO de, 
di~eredali: era l'i~uoto con tulle Je sue illu:iioui 
chi~ gl"incbl1ri1L,·a, 11 com111idcva, gli ;,rruscinava, 
outlc .il g-rido - dtl/1, pntri'1 in ,,rrico/o - tor
sero a sura in !IUO aiuto e morirono: in c1ucllu 
!oc.re p~rolc di Patria sel'ltivt1uo e crtderauuchu 
tulle Je speranze dc.ffn, venire si co11tc.oes,_.;cro. 

, Nel 1870 ìl popolo ,11n1nacs1ra10 d,ll'espc
rieuza.. rimane inerte, negb1t1oso, imj)à.SSilJile 
dinnanzi all'btesso grido mnndato ru1.1n tJ:,i Fa· 
vre o dai Gambc11a: 1111al prò pei miseri di 

01orirc per I' imprro del Don{':('13rtc o per htllle
puhlilic:1 del 1a,s1 arftontarc lecoorl1 str:ioi<.'rt 
o ,·iuc:crle, ,·crsando rh·i del ~uo Fnuguo, e poi 
rltornnre in Jmlria e perire d'incdi:. o d, mitra
H1in rcpubhhc:ma comu 11cllc ,iornate di giugnc, 
ISUJ? J.111 rifornm della ~ucieta è l'i~cule d~I po
J>ulo n11nu10 francese; se lil rcpulil1hci, S-Ocmfc ~i 
foto-..::o (lroclnm:)ln, gli slcssi 11rodigi del 1702 si 
~:irtbhi:ro rinno,·ati: mn J>Ote,•a,11O e ,·olc"ano i 
.~ .. n~ cii i G~1nhc.tta1 Kcr111n·. C.rcmicu~ e gli 
,1,-ss, V,ctor llugo c LcJru ilolhn proclonmn: 
un gon!1'n0 che, riordinauJo la So(•1clà :i,·~~e 
lolto 11.g1i uni il superlluo e dnto ngli tileri il ni:
t~•i:sariu? l~si ricchi, es.:;i t1hltm1t1 a , ivtrn tru 
gli ngi e il fa!llO ~i wrebhoro lasciu1i spogli,1rc 
llu' luro opuleuli 1ìatr11uo11i J)e.r d,~ccndere i:ou 
rmimo Fcreno ;'.11111 mo1/t$/a, nmlioc, it<i colanto 
cclclm.Ha da~Uanlichi!! Tnl!u11i si, donatori del 
1.ro1ni~ be.ne mai; •~é_codardc f11rc'.110 te P.lcbi 
fra111.:<::i1, ma calcolalnCi. I.a p:Hru.1 hcra e liLt ra. 
d~ pot~~i ~ nm~gfo1i godi!n~uli ai magn~ti cd 
u1 du\·1z1os1 ; 1111ll1l nl dcn:h111; nduuo adunt4u1.. 
mngn1111 e donzìosi a clilendcrla: cosi r,•siona• 
,•ano e C()b:Ì operavano le mollitudini'franccsi uel 
Hno: uè di"e.r:-0mcn1e ri,~ione.rehlr:ro ed opc
rcrehhcro le moh11ud111i degli altri Slott d't~u
rnp:1, o,•c nelle mede.si me rouJizioui cJt:Ha Prnu
cia rosfcro , c11utc: I' cl~ uo~tra è- liuccn perclic 
11osi1"a troppo: la gloria è. uu 111ito l'mter~st• 
tlon1in3 le 1111:nti: ap1,c.11a i coutadin( ~.:1ra11110 e• 
n1nucif~ti d;,lle mtnzog11e rt:lipiose, cowe lo sono 
gli 011cmi Jdle cil!i,, g~1 uouun~ ~i ricouosccrau• 
uo d1 cl:™'.rc fr~tclh e d1 aver dmllo od una vjh1 
111CJ10 lravagliata cd nugD!ciosa.: !ilOlti tCilòr(J 
d1e sog,111110 anL-om tJi t..'01omorero ed eccitorc le 
mollitudi11i éOo lt p:1rolc di J1attit,.t tli libertà 
d'f,,diprridrn:.a: nrorme sodali è il solo mo10 
che quet,tC cowprcndauo: l'avvenire <Jirit se alla 
guerra rrm,eo-11rus::iiaoa ullra 11iù treJHcuda ne: 
segua tra ricc.b, e ,,o,·cri, ma di cerio ut:I libro 
dd futuro lmn'i già truc~iatn l,1 p11gim, dt:lla 
rh:olu:.io11e ,oc,ate. • 

Qui non $3ppi.imo se l'A. t)arli da ~torico o 
da lilosoru, ,•uh.: a dire se acccuni a; se1111mcuh 
ddl11 molhtut.line, o ni :i.c111imc.mi p101uì. I.a 
i,.Ua IIIC.IIIIJ ti sarà meglio -1-picgt1la dc1gli :,Itri VO• 
lumi che ospcum111O. t.:crlo ù che, se.c.01u.lo ~uc1 
iicntin1cnh1 ahln,11110 11110 ~onl'urhrntc ddenuntt ; 
dispvtbmu e mi::icno d!I uu lato, liberto. e spo• 
glfoziouc dull'ull ro. Se il 1hl~111ma fosse rigoro
trumculi: ,·i:ro, ehe dovremmo dir dd go,1cr111 
che Cl hnnnu Jlo.,ti iu oo~ì lirullu bh·H.J? Ma il 
d1lc.mmo U rigorv~mcutc fob.o come fu d11110-
:,,lrnh.J d.> uouuui ,·1,l.:u1i, e bi ,•erra autc>ra di· 
1111:,~1n111do 00.1 lo s1udt0 dei què6ili 1ir, posta ucl 
Xli Couon:~o 0Jhir.1io iu Hu111tl. 
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• • Semcs.\re • ••• • I - l6 Lett.tre o SlDmpe non aff,-nc,11le vt-ngooo rti'J)blle. 
In l~C-BILT(HA per un .,,no •••. • 1! - lo Df':S!IUA uso 61 tt~UUl~COllO t MnnoscriUI, 
In SVll!tM • • , , •• • 7 ~o uò a.I fl.Cctltuuo it:.tlUI nnoulml. 
In Fu~c.1, • • ••.• • 9 -
lo altri pac,I eoll'•gglunla delle ,pese postali. Le woew.lonl bouno dato dal I.• .rogm me,c. 

L"A,011,tq,a_U1.o.ste b Otamoxc del GJor ... 
nate ri!-lt4QOO lll. Via di Moutrr1lO,: N.• tS, 
o, &do, r;iinuo dirigersi tul~ lecomumculonl, 
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L"Ulflelo è aperto dallo I! olle , p,,«ne
ridiane. 
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facwdo ,<~ultu allo 1001.1 ,lrll• off.ne ~;• •pNII• 
lini 1\11,11\ fluo ,t..1 :io l1eUu .._.o,~u uttvb1(', iu\ l:1• 
111-0 :mrhc nol U 110.'MO 1mw1'0 oOOlo :i f;.norc tlf'I 
(A)n~r\!~O o,1<'rnlo e del glorttQI~ rhc d~,·e tl:1 ~ 
r1.mJ.:r-l. 

\bb\ll,...1 f, nnl n"4b (,.le rf()IIU!Jl'I~ Il, 1; . 11:v, 
,Jni. 
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A.:~1JI,? 411tr~l1~ 11,>rbe offi·r"• lo om;a; .. 
~io ai pnr-",fll d1 GiuSt'1•1"" )l.tniui1 ai 
11uill ci rifonfc•rml.:tmo o~I f}i,, b lolb 
lr:t fa Hrilà r 1:i mcnzo:ma ~ fa :incor 
piil C'n11.lelel .. 
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Ethl:irJo l'1111t.11w. lire 10 Gh&Stf)pc 
\ crasciu,i, lire G - Giuwwe. IHcduli, 
lire t - Gh.L~ Arc:biaaa, hrc t - Ric,
Qrdo &r«llona1 IJre. 1 - t;ncano Ac• 
t..1s::lu11, 111 c :! - Lropohlo Glustt1pe 
Nicchi, llra 2 - r o.squ:'llll l'.,nlano. lire 1 
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//101,1·10 L. 
- ,\ l(o11:-1J HarC'<-11ona, lire, l IJtrK)lito 
Ui:mllu.:1, lire I t.ui~l P.111tu110, lire I 
- llosariu ~l::olcui, lire I. - ·rùt:1!1• 1_ 

sa ... Sig. JJirttrort, 
,\u;:urnwlu nw. iuto ~•ect6-<lJ Al , klno 

Cou;;re.,.... 01•~ n1l0 e i-Lim.i111ltt ('i..••CI o ◄li 
p;rnmlc utmt:1 1.1 run1?1tthtlll" ,ruu pl11rn:ilc 
dM" s·orl't1tll 1,rln ·ltl3.lme:ntc di 11ul",b nu-
11111"fo<-a d ·~4' d1, Ut ul ni. iu"":i ~n,lJ luro 
qn: h sono i \oro «tirilli, ,o«ri e hittrcssl 
le h1'1t> I rt' •111i1i.Hd fii,• 11.ll M"~11r11Li 
miei ;111ui r.-C'col,1. Solul.C C' r rntC'll,mt:i. 

tl"",'t 11"1111lm1 1117 1, 

l.'a \ .M:ESCO thTOM:, 
tJtlunc r,.1ue , l.rr ~ GO - Gc1lliuu 

f~f'iCO. 11,.- ! - Scona CilU""t'iW', hro 
! - G U. I .• 1.rr ~ - r.,i.inU l.11u1mde 
llr" ~ - C.ouli IMmtolt~. lirf" 1 - G.11 .. 
lino llcnl."1lru11, 111·" 1 - Olnnrl ~·m111)0, 
llrc I - U, ,, •• hrc l - SllUYI\IC('(il\ Chi .. 
~c1,.~ et.li. ~) ruual · L. 

0Jt1·m,;+,,lll" 1lf'f \f'"thi ()fl~t,1111-tb $o.. 
f'i.!""b dl mutI10 .._.. ·.-or,.o 111 Wflc 111c qcti 
11oltono1ntl, 1lt'r ,w ... no di :;:ih• .C.,ul11101to: 

tliu.r.1;111 110- lk•nt\H'r-'113, Pr<'~hltnti•, -
Glu,auni C-.11k11\t'I'"' - Dcrn:,rdo t:11tnli
oouo - , 11,ct•11.t~ Serri - rnn.:e:sco 
r•11011inlo - Pl<'lto lo C:Urlo - Gl11•1'1'illl 
Sinmlo - I',_...,., ~li>\a - 1:111"1'1" 
I.o b.ecmu - , :1~uw f m(f'I Glo-
, :umi Alll!rn-...·aio - (ji11'-(p11t Ili lire:;o-
rlo - A11lu11luo M:,\rim:lln - til11(r11(k! 
Mel.u:zo - t;monu('le U~lkl - S.11,:ilore 
L..,nn.1. - \'loctuio Gb, iano - Gl~cblno 
Amori Totale 1. 

OJi ,-ari dt1adl1tl ~nws1 ntll'dli· 
cacia. 1lcl r.on;:.r~so: 

Tqinn1i.t0 l',1tC'rno.itro., Ure O - Clu-

Da lllportnrtl L. 

~3 liS 
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39 IO 
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m,ono L. 
se\lf)e. 1'riolo, Hre I - G.iui;c,)pu 1..atorre 
11r~ ~ - lih.>1u•.bino Trici111, I.re I - Yiu
ce11w b ol:irdi. hrt" 1 - AOlOllÌl•O r alrll::i, 
lire 1-Cannclu M:irullo, lire l - GiotH:t.11 o 
Amari, nr~ t - Vloce:010 Pi{tt.ta, r.t111. ao 
- .\ntonino M1u~ah1so, ctul. SO - \ h:• 
cenzo )h1~t.,rehl:11 ce111, 56 - C:tnnrlo 
)llat:i, l"Cnt. ~n - 1•aulo \'inci, Urc I -
;o;alvntorc P:'lh.•lln:, Urn 1 - M.trl:'lnO Pro,. 
\CllZilllO ceni. 5(1 - 1:r.1uct~C() MMlint), 

ttnt. 50 - f'rnncmo O11t1o, c:cul. 60 -
Sah·:ttore (~11:1l11101to, Uro I - Pt:r trr 
ti. !\., lh'e a - \'bu:c.uto L.1torre, lire I. 

·rutak L. 
• 
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ce~:-11 SIJU.E DOliRH'il•: 

RBLIGIOS~: E MORALI, POLITICIIB E SOCIALI ., 
G. MAZZINI (I, 

r. 
110.-,e,rl , ·c- r,!11,n ,·t:uu,nltà , 

A. 
l'rn le rc•nsur~ r-1,c si f>umo n lòinseppe 

)l:mi11i una cldlc pìi, di l't1lg11tt ò, eh'rgl i in
clini n l'f'Slringcrc sii tllnuni umd negli nn-
3usli limiti th•IIJ 1111~ionc o Uclla 111,1,-in. 
posponctu.111 a t111rsk I' lù1Ja,u·1ù; e cosi I iesra 
o. Uno conti·ario •t (}lh•llo che tm,rrss,1, 11 tli• 
\Ì1fore. ciuè. non utl afft·nh•llnre le g•·nli: o 
cho. per SO\'er,·l1io org11glio tl•·ll':inlieo umn~ 
i1;1li,1.»o e ronl,100. allribuisr~1 ~ti prop: iu 
~._,e~r una f.11alr clcrn:1 ,id1'1 ini1h11rirr. tli• 
sronoscc1alo Id n,tur.JIC ùi:..11ibu1i•1nr ,trllr, 
r,wolti1 e ,Mie fur,~ ri , ill ,i.•·1•11•1li , e r,u'éll 
t.lo d,•ll11 1rggo 1•0111nnc ddl"nm,rno 111 ogr1•5:i:n 
il ,;mio fi l"'-'t'i;,1" d'un:, f.liq,c 11ri\i1t>gial+1. 
On1lu gli 11ppo11guuu d\•.:,:;-cro I r~1lo ;il rlli,lu 
1fu'h•1111,i~ W••1•11g1111lurc tli r1ud 11o1hiolli1-1110 
l'lus~ku. dtC llt!ll b,t piìt 111111,1 i'lw rare t'1tll.i 

larg,hn1.,1 d,.i"mmh!11ti ,·um·cpimc111i sol'i111i; <' 
,111i11di non allo a tu1111J1t'11tl1•1 r, notwllè u 
s,uid,11c. lo 1,-udrnzct.h•ll,111Uu\n D1;morr•t2in. 

5ill,1I h, oc•t·u~r nun sii sonn mosse solt.rnto 
I.la '}twll;1 slampit ign,m\ o 1,·gg<":·a , t·110 !-p ,c. 
ci:, f(U11lhli,1n.1mC'ulo IMl'vlc o ll1Hlll i\ sen igi11 
di 1,,1(' o l,11 ,11111) p.,rlilo. l.l' ;1bbiamu mlih· 
rif)(llc1c tl, umnint gnl\ i, lo :ihhi:,mu lrll1• 
nc' lib1·i cli ri11111t1i11Ì snlllui-ì: o <Jul'ilo dì rhr 
1,ilr , IO\ ('IUOIO IIUll',l\'Ìgli:,rd ru. che sun•ulo, 
tl'l-r;111tl11 nc11,1 01"'1'0 d1•gli i1r,·us.1lori i J)1·i1l1·i
pj. tiri cui lr,1C\,HIO 110 1 ma .I giudkarc inrc
rioli e llifcm,c le sut" d111ld11t"t 1101! ,i 1rn
'\1111m•> d,c fritmmruli th q111·.slc. lir:,H $111i• 
stk·,tn.1('010 :ul ('S,,~t'inlc 1·onsc-gurnzr. Cii1 
dio, fM..11· ~iu~la t"ullc•g:n11.:1 ron ulh i tlcmculi 
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fo.1~amc"1.,li della ,-Ha civile, i, nalurale e 
,·ero nel conccllu uuuwiJurio lii Haizi11:i 1 es
scodo hallo a 1)1otktmhmre sul ,·osto, un1.i a 
sopprimrl'lo, no'!-iis1cmì t.li l,1l11nì fra i suol 
ceusod , dircnlu , per 1.i1 \izio, r.,lso cii im 
possibile. E cesl •nicnc, rhc parecchi si 
f,mw, t1 crilicMc i suui pl'incipj in nume dtrl
l'assurdo a cui essi li eu11duco110 culle luru 
C!s.agcnrr.ioui. 

IJ. 
Mazzini è, Ira i f11nlcm1wr,mc:l 1 uno ,lo'ph', 

seri cultori di qudl' iusicmu d'idee, d1u Il 
1>ensirro cun•1•co \il, ll11 un SCl'olo e mc-1.zu 
a tJUC"il.a purlc. cl11bol'am..lo iuloruo 11ll.1 , il ,1 
dcli' Um.i1111à, e alla l'ice1'Cd se l, si uria della 
111ctlcshua sia t)0\ 0111,tht <l1J un 01·,Huc nmo• 
uah.,, <la una k gg:c ;u111ottica, clic puss .. ,, io 
ccl'li aspclli e li111iti, r1tlun;i ;a sc.ic11ia 1 e rnl-
!,t'rsi a ~tolla t.ll'llu ciuli sm·it:là, o nou :;i,..a 
i11\Cto cho un t~ourorsn forluilu <li cusi 11mla
bili1 :;ullu l'nrl"auu <lomiuio lii dù d1u gli 111..-. 
lichi dlit1nht, anu futa 11 {Orlum,. Egli areo I se 
t1 rcro (li ~ua rngim11·, diclru gl' iui.:n.·ml•nli 
del lo rnguiiiuoi sto, iche u lilulugicho i.lcll'c1~ 
1111slra, il ro11c\'lln f.11·11,, conlh11111à ch·l pro-
9rr.i110 chile t.lrl gc111.trc umm,o, in l1111go 
t.lc 'co,·si e rù·on;; Lld \'ko; o scgmL1udo1 con 
giust11 o,·gogliu, i tlfl":;(•11.h11c•111i tll'll,1 s.11,irn-
1,;1 hnlì;ina 1wl va~lu l1•nm, e 1"1de11 m.ul1u di 
uu go\rrno 111'd\\itl~111ialc e i11tr1lii,ribilc 
tlt•lla storia dc'111111t11l1, :11111unri11ta d,1 Oanl•• , 
o dirnus1r;1ln, L, 11d1ua \ t1lh1, tll:11 grnio ~oli
lm iu tlt.'I grnn1lc ~:11l11l1·1itno. J1ggi1111s0 dt.l 
r11·111)rio Jtll'aspctlo St·il•n:ilil'o lli·ll.1 fi ilusulia 
t.h·lhl Storia r.,sprtto 1111u\tlo cd op1•ruth·o. 
.Adullalo, re1ll'i111dli·1l11, il pri1wipiu di 111111 
l••::gc. di 111og•<'-~o dl'llc 1·u.sc 11111,1110. tli uu 
ordini• hlr,1)1\ 11t•lln \·ilu colh•llhn ch·II' Uma-
11il:ì. ~ d,•llv ruuzmni t·urt C' l.11h ,, t1·c·gni suo 
llll'llllJ10 \ Cr:iu n11~it'111t\ lwllo sp,.ziu O Ju•I 
ll'llll)l1, M,1z" ini 110 (h•dusSi' l,,gi,•;mu•nlc il tl11• 
,ere $:C·b,h, ,li 11-.ulurrn i11 .illt• la l1•gg11 , di 
n1a1110 in mano d1c huli\if1Ui ,. n.11im1i ;-iv,111-
t;mo urli,, :;,·.11wrl,1 d1•ll,1 111rll11:;lma. So , 'è 
1m;1 h·J!g" 1!t:ll,1 , H,t tl•·tt· l111mni1l1, t':--.:,, 1wi. 
può 11è d1:,c I i111:1rn•1 e un 1111•1u h'rncm,, tlt•ll,1 
sd r111n 1 una , •• , ìlà intli1~ 1111t•1110 ,l,111',1zi1111 
uoslra. C'Ollll\ l,1 ,,..~gc. d11.: gh\N1t:1 il mulo 
ll<',;li 11s.lri. Ogui mmiu, 11g11ì 1•01,1,h•, l! )Ml'• 
1e,·i1io d i 1pwll,1 \ila t' th Ila ~liii lt•f!Ql!, t' i11 
r111a11lo pu$. .. i1·dc i11t.·n1l1nw111oc libu10 , olt•n·) 
ugui 1101110 r,t ugui 1w•polo 1tM•'cs:;.c1 11(', o di• 
\i'Ul,111111 • ('Cl11s1.1111•,·1,l111E•11lc. ,·oloul.triumtulc1 

i1lli,iìllH"11lr, i11kq nH1• ,·d cs,...·nlorc. 
~11i 111,~iamu o lluhb1,11110 ,ulumlu,•, in 11ri

m11 l1111go, ('unosrcrc ddt,, lr:;gc. In S('l•mulu 
luogo 111111,11I ,: e dù ~c•·o111lo i 1111•z1.i , le ;itli
tmlmi, lètl1.•:,li1u1.iu11i s1icri,1li 1 t'hC! I,, 1ml111·:1, 
I.a ~turi:,. lo. 1cl,..11.i11ui del lungo o di.:I h•1111,u, 
iu cui \j\ iamo, assrg111111trnl l.l\uro di d,tSCU· 

IJ,l un~ionc. e di cias,·un imli \ itluo m•II,, uni• 
, eri:ule ltt,·01•t\rlt1 dl'll,1 Sflt"l."io. 

Questn è nii, che M•z1.inì , so n1111 cniamo 
nell'Mrrprclare le sue ,lulll'ioo, hio,•stù, ,·i
, ìfieandola. nrll,1 1lollrina. 1'11c da Vito io 11oi 
,,a :1gituodo l'umano J)t'll..iiCro, e ass11mendr• 
(li giorno In giornu ar:;:omf'nlo e sa1tle1.w tli 
1erìlà 1lhnuslr,1bile. Egli :rassc dallo sr1111lr 
do'lìlusoli e iulru11u~!-I', Si!IIU fon11,1 cli llCll,11ì 
e s1•nlc11zo f"IOflohu i . nrlla t·osdt•m..a. comune 
e nr11a \'ila th·I chilo consor'liO la Fih•!iuft,t 
1lt-ll; slurla, 1,, sc•ipozu <ir l molo sorinle ,lcllr 
naz.ioni; e di;;;pos:rndo alla trori,1 la fl·<lo, •11 
1.r11.slc,o l'azi1111c. insegnò r:1c ogni \'Crilà 
c11111111islRl,1 d,,ll'intr lluttu, nel ,·.1111f>tHl<•lle fo-
1•ollit e l.lcllc islll111.in11i 111111111t•, cr;, ru11lc <li 
u11 do,·cre torris111111dcn1c. e rhc il co11o~ctl'1t 
le norme th·I 11l'ogc<e-sso u tld bc.110 im1wrll1 
l'obbligo tli sorgNc rd ,,,)erure n sccon,l11 di 
<111cllc. L<'ggr1ulo uma 1•••gina ili Vico~ di r,,)11--
1l111re1. o tli Homugnusi, iutli una p,1gin;,, 
du Docc.-i dctr Uomo, o 11',,llro sHìllo 1111al
sit1.:;i ili Mazzini. , ',u·cu1·grrèlo tlel nnoH1 t•lc-
111/\lllu tl,1 lui assuci,110 alla c·ogil,,zi•mc del
l'ltlcm. Qu1·11i dcsrrirnuo o lrnl,uui tlimuslra 
re I' csistcnz.a <l1 U11it l1•ggc n·golnro dt?•1•n~cssi 
r s,·olgimc111i dull~ cvse ri\·lli; M111.t.i11i ue 
trac arg1111lf'11lu u imli,·in.i1ro J,. mornlc ,n·h a-
t.1 a pubblica, l,, r,,11,lulln ,, i;l' i11IP1111i,11r11lì 
dcli., vitn, sl dcll'u111110 ìudi\ìuuo che ddh
nuzìoni. ;a nuu,ì r. 111ll alli lini. in ronforrnila 
tléllu nu,nc e più ,·uslc• l'f•l,11.ioni. dHI la slo
tia o la cosricuu. dell'Um;rnilà tli.-it'Opnmn :sì 
fli•llo sin~ulu f)nrU clell'nmt.tno smJ,11izit1, in sè. 
111cdcsìme o l'uu,, l'ÌSjWIIO .,u· .. 11ra, co111c rr,, 
dr1sc111M d'c-.s.sc e il 111110 insieme. 

f. 
l'ii· Il '""'""" rlu• )l.i1.1i11i si formn dc•ll' L-

11u111it:,. drll;i rr;1IC'lli-10lll do' poJtuli . 0 4fe' mu 
lul uffirì o dmrii tlC'll .a rom11uc :1ssod,o:ioue, 
ò 1111•110 liu-gd tJi f iO rh';1llri \.1d., il 11itì l,ttga-
111culc h!odn:mtlu ~u11u :ilc•.::.Su :,orgcllo. St1 ... 
lamculo, nw111r· nllri, solìslic:11ul1•. spoglia 
ri,lca d,•ll'L111,,11ìti1 ,tcllu suo ,,1ti11e11w ,·ol
l'mdiuc ,;t11ricu th-llil ,·il,1 dl'llc u;1).i1111i, o llt'i 
r:m,llrri f·ml ,1m1•111.1li •J.,I snu org,1nismo d
\ ih·, f.,<·entJunc 111111 t·u~a ,,sti•;1tl:i e •111:.si lt• 
,·111i1 in ~tria, •·gli la considt•ra nell'otdinc· 
\ Cr<t elci suoi all<'t;gi:111wuli, di:llc suo \0C"J• 
I.ioni, o tMl,1 suu slo1·ia ; 1ie11 nu11u dei dhcr.si 
gnuli e modi. onde. l•t•r fu 11zio11i 11i1lt11·al-
111r•11le dislribuilc fra i dhcrsi JU•(ltili, I l 'mn
nilà sh•s..,;;, 1wun•ll11 , crso 1.111 li11u (•011111110 : 
uul,, le rm mo ,·vslm11i ddl' org.1nisn10 Stwml1· 
in c1m•:-.10 m,11t,. o ,·0111c le nwdcsiluo .:,i,,m, 
, r11111lr lr,1sf11r1111Jmlo:-i. o ck•l,b.1110. l'11I 11ro-
1·r◄h•r t!t•I h·m11li lra~form;i1si. pc1 re~it1u,1r:ti. 
,11Tnt1ria1 si agrlulruli romuui e agli nrd u-li1>i 
i1lt':1li tl11ll,1 fnllt•ll,,u:;a mu,1n,1, 11M 11011 :-iaw, 
desliu:ilo a \ CllÌI' meno, d,wd1ò H'rn•bbcru 
111cnu con e:-:so allt s•·nli l'h ili gti org;mi ua-
1uo1li o IIC•'CMuri clcl loro prng, c...;~o. E 111cn
lrc 1 ~ 1li:tli Jcll' jdl'd uuw,dtu,·io lu tlissol• 
\uno in un \'uno et.I inC'flkuco cosmv1•ulilisnv,. 



nel quale l'unmo individuo si smo,·rirrbbn 
crrnnle e impnlrnlc. srn,a ~uid~ o còmpito 
drfinilo, per un <lrsc, lo senza ronfini, Mai • 
zi11i no lruo in,·cc,,, per lo roso delle, argo
nwnlo dì ,·crn stirnza tivilo, rh·cndirando, 
srrondo untur-.11 ~,ll'indhiduo, alla liunigli.a, 
3ltc assoti:i1.inni particolari, nl Comune, alla 
~,11,ionc. alla rcdera2i1111u tldle mn.ioni. i lurn 
speri•li. prrpurzionali e 11rogrC'SSI• i uffiel nel 
comune lavoro. r. I'' opnnemln, rolla mt"nlc e 
col runrc, :,~lì am•lli o allo forzo moro1ll e 
mt1lt1ri;11i tJrpli uomini consociali un ::,Ilo e 
gt>nc1nsn iù<',1lc, fonlli1lo nrlln rn$•·icma n•li .. 
giosa clt-lla loro spirilu11lo 1lig11ilà o ,lclln l11ro 
f1 al('rna mi!(sinne sovni la lern1. Orn'lr• l'ille;.1 
che Mazzini .;i forma o 111·111nulg:1 ckll'Uma
nilà e tlci llov(lri dc•i singoli uomini e pnft11li 
nel scuo di questa. ù 11111111 pili 1,rnlka, :tlhwsa 
o prugrrssh11, tli quel rhe non si.J110 lo opi .. 
uioni dd suoi censori Julornu al medesimo 
sngg1•llo, qu.111111 più '1'"'11,, ide:1 si cunià c·ol
l'onlinc n:,rnrale dello um11110 oper'Jzinnl , e 
~u;mfu 1,iù ruur,,rml e misuruti c11lr, um;ino 
farullà 1•d alli111dini sono i grndi drl l,i\Oro. 
ch'egli slima rs•cr p, opl'ii dlii diversi grntli 
e.lei ,,.nsorzìo sol'i11le. r.omo Il 11111rslro 1•d 
nmi<'O ooslro ,·,mr<tini (:-.cc:undo un r.0111·1•tlo 
idc;olo roirispomlcnle ulla nalurn dl'ilo cose o 
delle disposizioni un1;1oc e al prt1Cesso storico 
Jcll'lut.i,ilimcnto), ncll'ass<1cintionc e nrlla 
,•ila unhers:ilc d,·ll'Um;mità, lu minori asso
da1.i1111l di ,~1lria, di Comune, di f,,migiia, 
foud•le sulla m1h11'11, e <111ello cgu,,l111eJ1lo 
naluruli che sono dolc:rminulc nei lnru p;:1rfi
c11li1ri vùbirlli, dullu Sl'ol~crsi cd ampliarsi 
Jcllc i<ko, degli sludi, delle iudushie, dei 
cummr r-ci, \'Ctl1cmu (li 11H100 in m,1110 uci sc
guruli saggi. E vedremo pur como, ncll'111·
di11c mo111le dei do,·rri um:,ni, egli uddili h, 
co1m11u.1 Umuuilù, in quaolo r;ipprf>sC'nla il 
com1Msso drlle t,roliàtl d,•gli uni,·j dcll',·sser 
noslro 111,cranti secoudo I:, ragione e la l1·ggc 
tll'i nnslfi ,!esliui. quul lcl'minc supremo a t'Ui 
de,·onn inlPndere e rnnform,,rsi lulli gli ali, ; 
du,eri <l1•ll'U111no nello suo r<'lnzioni sorìali. 
T11nlo rh'rgli comincia app1111l11, , ulgt'lulo a 
q1ll'st'11hcw, I,, Olijlll~. 111 , uu E<ica 1••1•11,orr 
dal Doveri ·ttl'IO f Ouuwilù. lla, prima di 
r11t1·111 0 11iù ;,tldeulrn iu qucslu parlo tiri suoi 
prccclll (<l,11·cbè f<1rSC, fra i 110,1,i lc•Uori, 
pot·hi souu nssu••f,Ui nd abbr;wciarecol p•·u
sirro, scbb~uo u't1l.lbi1100 l'isliulo nel <'Uorc, 
l'idea dcll'Um1111i1à nella so:i vil,1 rollcllivu 
ed urg;mira, ('omo un lullo ,,h·eul(!;, e la tlut
trinu mon,lo 1'110 ne rons,g111,), gioverà , ian• 
dart". rwr sommi <'•:111i e ru1.1 1·a11itli lrc1lli, la 
Sloriu dd S('lllhnt-nlo e d1•ll'idea1 di l'ho lnll• 
t i.imo, aei·tnnanclo ni progrrssi che l'uno r 
l'allr:t fr1·eru, d'c1à iu clà, nella cosckuia 
del g,•nerc umano. 

tC01tt1,11,a..) .A. SAFFl. 
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I.A RO)IA 11€1. POl'OLO 

DOCUNBHTI SULL'IHTERNAZIONALB 

I I. 
Il prinM pt·t1grammn ~enerale de1l'l n1croa

t iotutlc, s1ci-0 in 1/111,lra. è noto a tuui. Ee:
tcllUl) lO l'errore fu11,fttn1e11 1ule dc.11;1 scp;,roiione 
,i.•llo 11111:ittioue t·<.-onomie3 dulla qu.-s1ionc po
litica, non contiene d111 gcnernlilà inQfT,•n:-.ive... 
St: 1100 che i proi;:rammi sono lettera morta 
:te f?,li :11ti e le di1·hiflFH1.foui !:i1te111a1k:4n1entt! 
ripctoli dngli i1+fluc111i ~e ne disvinne>. E rlt•
viaUoui sirT11t1.e canc-cll-nrnno, ne~li anni che 
~guirono il 18Gi, quel primo progrom,u:t. 11 
niet0tlri tl' ort1i11amcu10 cuva..,11 del re.--101 con
C:l•d1•1hlO lihcrlìt di princi11j all.: S.-zioni dd di
n•rsi p11esi, l'amm·hia. 01t1ti, nessuno può d•rc 
i-r.nr.a tema d'rrr.u·c, ciò che sia, ciò t'tlc -vo 
~lh• I lutc1·1ut1.in11,1lc: unn $!'?.ione dissente dnf-
1':illrit Ru1 fìnr. e sul mttodo d~ segulr:-;i. Souo 
,1tm11uc dn s!l1di11: se..n1~ le tc•n,lenU! neRli io,li 
vului promi1wn1i in 1·~~. ni·llc serlute dei vari 
Congr,•ssi d,·lk: $c1ioni e uellfl Stampa oRiçfale 
d1c ropJl1'1;$1•nt.a l'All-..oeiuziouo, 

Crmyrt1110 di llrtt.rtltt,, 4 868 
v I.e mo.,·chiuu c,,mc llllli gli ahri stromenti 

di h,voru dc\'ORO appartenere *i lavoranti me• 
1IC!tinti e operJre a 11rò loro • 

(I Lo miuitr~ e le ,ie Fcrrntt oppo1rterrnnno 
olio collc1Livi1à sociale. Lo S1u10 le cone<dcrà 
11011 rom·oggi a c:npitalisti ma alle com(}<lgnie 
t•Jx·raie. • 

• Il st10lo sarà concesso aJle compagnie 
ng:rio,le.. • 

" I eanali, lo ~tr,1d,~, le. Yie tcll:g-ratichc, le 
foreste "31'11nno 11ro11rielà collolliva della so
dctà. • 

Non esistono qui partigi,mi o..<lSnloti dello 
l""Pril"'lft iudi..,idu11le: siaffto IUUi , pii& o nitnu, 
comunisli • . . . 11 i-1101!1 e 1I &iuo-:-uoln i:.s. 

~1•11do l'uno e l'altro d11ti gr11 tuil.ftmente J.all,, 
na ura ;ilr umaoi1/11 ne r•VC1111il-hiiJ010 la 1m.., 
1•riclll per 1'11mani11 inticra ••. . . - Oi
.,corso di /)e PIUJ~ , drlrg1,to 8r/9a. 

l.n socir,1(1 è ri.t ..i,tA: hi:>0){1114 ri(ormarfo. Lo 
polrit ltl politii..-a'f rio; il sistt•nttt mtualt! èm1 
ris.uht,10, 110n un,1 ,·:rnJi;,........ Ouo dtissi si 
!-OUO rormnle lh'llu Socic1a. Poneudo <h• h i111d,1 

i prcli e i fonùonari pultl!l'ci che son para:i.i li 
a~::-0111111mcnt,· :1I di ruori d'ogni socfotò, csa
minno,lo il pri11rii1io rlcll'cr•~d,tfi e rico11oscen-
11 .. 10 e-,mc prfocipio di tutto il m;ile, uni doh
hi.umo co1M.:biu<lvre t he il s:sh:11111 eco110111il'O è 
la I au .. t1 del J n,Jmlismo e d1·lla µ;ucn·.i •.•• Il rime-
dio su:t 11c1ln pro11rie&.ì roll~•uh·u d1•l suolo ...... . 
/Jù,coiso tl Alb"to ll1dtaul, dr/,,9,t!o Frn11r,sa. 

Voi parl,1tt di fr•dct ;•zionc e ,Il repuh!Jlil-a .... 
Noudinu:uo. s'io ~$:m1i1111 l11 S"i7.Zl'r11J vi vedo 
t,1 n1i,l!.ria e la rt,l-hilillc: il prol<'t.:1rfato è du11-
11ue cumpatlhile colla red1•r;ixinne e ooJln re.• 
1111l1M1ca. V"è ne•X'Si-.l•ia, pe.r food:l.re, un3 h:1s,~ 
lilo::;ofiCl\ e se ,•ulclo fare l'l\'ulutione .sociale, v'è 
uoi-e....sano CSl°'t' r•· t1lei; s..-uz I cib erol1en•te. 
Q,mnilo 11clf8!) 1\01ic..;pi,~rm ,. ~li )lltr• ..::ipi dclli.t 
ll1\'0l11ziom; tliss,en., Cht! 1100 rcl!g,one cr,1 OCL'CS• 
rnrin al l,upolo. 1111n l" .. m, ,;o non una trnns ,zione 
e il !SU, c.s. n~o rcl,gio;o, ern rid1çol9. Se 11011 
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siete ntei, doYcte 1,.gira111cnte r.sser des1101i e 
invecé d'essrre nna leya d'emooeipa.tionc. roi 
sarete unn sant.1 nlleani3 cnnlro 1:i r1\•olutio
ne .•.... Piut·osto ehc consen1nr <1uulche cosr1 di 
qucsl'ontica orgnnir.t.atione ~ocialc, Sllrci forst 
conrtouo o d1iedcre l'in,nsione dei larhori ...... 
S'1; 3\'rf1 luogo l'uhimo f,'11errn e sarà terribile: 
es...c:u si leverà con1ro quan lo ~istc, co111ro nna. 
hnrghesfo che oon hocore.nè menlc e che.non pub 
pii1 snrr~gc~i. l,.:i mfo conclusione ò r.he lriso
llh:l fìnirln con lotti, clic nnn è se non suite loro 
(11111a11ti ro,·inech•• potrà d1•0nitiYa 111cntcstaltil1rsi 
l.1 rc1rnbhlira e che sulle rovine 011p1•rlP, n11n del 
loro Silnguc - da luogo 11011 11c haunn 1•iù nelle 
, cno - ma del loro oceu,uuluto detrito, noi 
pianitm·m•• la l'.l;lndicrn ddl,1 rifotu1ione ~ocfalc. 
, \fs,orso di Jactard, delrgat-0 {tanctse. 

.. t.: Allcnnz:i lntcrnoiionalo dt lla Jlemocrui11 
Socfalb,tn si dkhi11ra tllca: r~;i ,·uolc l'otiolizione 
dl'i culli, fo ~ostihuionc .iell1l scicuia :,Ila r.:,lee 
,I ella giustitia 11R1'11tn nlla giusti:d.1 d1\'i11n, l'nho• 
litin11c del mnh imouio in quanto ù isl1lut10ue 
politica, rcli:zio~a. ~iurillicu e c1,•ile. 

E~ \luOlé auii lulto l'egualiu~tione flolilira. 
economiea e ~oci,1le d1•llè dassi .- degli iudividoi 
dd due sessi, cvminl'iondo 4ull'ahulizioue del 
diriuo <f cr..:di1~. L•nto eh,~ in ruturo il godi-
111cnto sin e•gnnle :.lfn produzione di ci:tscu110 e 
che. in conformità alhl dcci:;ione dcli' uhi mo 
Co11src.:;so 011e,aio in Oro,;elles, la tcrJa, gli 
stro,ncnli del lavoro e o;rni oltro capitale, di
,•euti,ndo proprieti, cul!eltiva dell'intera ~ocielà1 

non possano ,uili:i:iarsi et.e dni la,or:mli, cioè 
dalJe assoriMjoui agricole e iml11s1rit1li. 

Essa ruole r rr I uui i ranr.iulli dei due t=e.,,c;,i;:i, 
dalla loro n;isc:it.11 alla vita, I' C5tU"ttlit'IOi.'l dei 
mcui dt sviluppo, cioè rJi mantcniinento, d"1-du
t'i\1. oue e d'i!\lruzione a lutti i crad1 dcll11 stiCJJ 
za. dt-lrindudtrfa e d.-llc artì, tonvinta chu qMC· 
st:1 egm1glin,m1, o princif1io economico e t-0c1ale. 
snllm1to, ovrà per risult..,10 di crr:iire pili e piò. 
'-Cmpre un:, pita grnndt: egu.i~liaoin n::1\oralc 
degli inJh iJui, fm.:~mdo ~p:irire tulle fo lne~na
gliunze rauizie, prodotti st1>rid d'un ordina:men-
10 sociale cos.l falso come iniquo. 

, •••••••• E SJri rispingc 0~1i aziouc 
pnli1h:a eho 110n :wn•hht! a sropo imml1fill10 e 
din•Uo il trionfo dcllu causn dei 1;,,·orau1i con
tro il c:,~it•lc. 

f'.5:<.11 ricono.:::ec che tuHi gli stati politici e 
;uuorit.irl 11llu,1lnwn1c c:;.i;,.b,mti • • • • , • • 
1lovrnnno sparire 11cll'1111iouu uuivcnmle dc11c 
lihere As."oc.inx.ioui :,gricole 1•d in,lustriali ..••••• 
Prr!Jram,,,~, (itmal.o da llak1uiin e a/,,-i olta.n• 
Jaq11all>'o ddl'A//ca11:a 111tm1a:iono/e della dt·-
1110<1'<t;i4 so,ie1/i,Ja. /$/j8 (1). 

Co1111re.rso di /loJ·ilea. l SG9. 
Il Con1tresso ,11:cret;1 • chi: b Sociehì ha di~ 

ritto d'al,.,lin: IJ propri1:til iurli vidualc del suolo 
e di riçendka1·lo ol co,uuoc. • 

( I) Uu~L.1 ~ione fu o~tl.lta 1\t'll"l111ttn:iUan.1le 
d:i.l Consi1,Uo di LorM.1ra. O~i, ass 1l1ta da tutto 
(t.lfli, rtnt.frn.1.iioo1~ retroctdc o uC'llo co11!ereoze 
ltnu\t 1n Sellembn,, de:Ue q,tall '1U\IUIIO proba• 
h,hncnte parlare:, seo11fl.'$!:3 qtJeUn miooc. 

I 



LA ROllA DEL POPOLO 

, Cbc y" è necessità di restituire il suolo Programma dtl quinto Con9rts$0 a11mw del-
alla proprielit colleniva. , r Auocia:ionc /11/una,ional,, 8 luglio 48i0. 

• Io voto per la collcllivilà dtl suolo in 
particolare e in generale_ di. tulla la ri~cheua 
sociale, nel stnso dc1l.i IH111uln.z1onc sociale. 

lulcndo per lir111idazione sociale !'e.propria, 
iionc. in dirluo, Ji lutti i propriNari :.'lllui'th, 
eoll'àbolizione dello Slato 1>olitieo e giuridico 
ch'è sanzione e tutela della propriclà allunlc 
e di tulio tib che ha nome di dirillo giuri• 
dico,- e 1'cs1>roprin2:ione1 di rauo, dor_unque ~ 
quanto s-,ri1 po$$ihile, colla rortn dcglt c,·cnh 
e delle co;c . 

• • • • • • • • lo sono o.ntl\gonistn dtciso 
dello Staio e d' ogni politica b,,rgltcse dello 
Sinio. 

lo dimando la dislrm:ionc di tillli gli Stnti: 
nazionali e territoriali. e sulle loro rO\' Ì11e, lo 
ronda,iooe dello Staio internazionale dei lavo-
ranti. » • • • • • • • • • • • • 

Dr'scorso di IJalot,1.nfo. 
11 Considcrò111lo che il diriuo d'crttlili,, c1e• 

mc.nlO i11scparnbilc di.\11:t t>ropritlà indiY!duàle. 
con1rilmiscc tld ulic.ntirc b 1,ropricta fondiaritt e 
Ja ricchczz.., sociale a pro' d'nkuni e a dnnno del 
piil grande numero; che, in consegucnzn, il di
rillo eredita rin \! un o~locolo nlf cutrarc del 
suolo e delln rkthczz..'l sotit,lc ocUu rroprh·lfi 
collcuivn: 

e Che d'ollra pnrle, il Jirillo crcdilario, CO· 
nmnquc ne sin ristretta l'oiionc, costitnbcn un 
priçi!cgio che J)UÒ essere t>iùo u1enoimportootc 
mo che lllt\UliCIIC por sem1uc l'iniflUÌlÙ io dirillO 
ed è n1inacein perm:mcntr nl diritto socialu i 

• Che inoltre Il diritto ereditario, in 11,uc le 
sue nionires1azioni , ncll' on.liuc politico come 
nell'ordine eco11omico, C ekracnto csscnziulc di 
tultc 1c ineguilglianzc, perchè i1111>cdi$Ce che gli 
individui :ibhiano gli ste..,.:i mcui di s,ih,JJJ)O 
_morale e mrtteria1c; 

« Considernndo rinnhncllte che il Congrcs.~o 
ha decretalo la proJ)rielil colleltiYa fonditlrin e 
c.hc. c1nesta dichiarazione sarel1be illogi<'.t !C non 
r~sc convalidat, dnlln sc.gw•ntc: 

, li Congresso ric-onoscc che il diritto ertdi1:1-
rio de,·e essere to1npi11ta111enle e rndicalmcnte 
aboli10, e the 11ues1n nb<>liiione i: u11,, delle più 
indispcmahili contlliioni dell'enitmcipazioue del 
lavoro •· (t) 

« Il Co"'-sig1io gcncn1le, 11cU'nssemh1r~1 del l 2 
luglio 181~, ha 3doltato all'11nn11imilà le •1ue. 
stioni seguenti come programma del Congre~o 
futuro: 

• Necessiti, di abolire il debito pubblico -
Discu<Sione ~ul diritto d'indennizzazione da eon
ceder•i: 

e; Mezzi prafci per convertirn la proprietà 
territorialo in proprietà sociale. 

(I} t\ela.tione. a unanimitì1, della Corurni.ssione 
incaricata tli studin:r b. ((nt'StiOM. ?\ella vot1.1..doric 
32 deleg;iti si dichiornrono (ltr fabo1\1ione; 23. In 
aperta illo~e:'I contrid(lh:ionc col voto prectdeote
men\c fl~to t1.ll'ab0Uilone della proprietà imlh·'idtAa• 
Ja, contro; 17 1':isleonero. 

Quttodo 1:, rlvolm:ionc sociale s.i snrà impadro• 
uila della propriet;'1 dei l.,orghesi ...... che sarà 
di loro? 

Non possiamo rispondere con cerle:a:i, mn è 
r robabilc che il nuo,·oordinediec>$edar~ loro •. . 
un laroro soddis:raccntemcnte retribuito ... In 
caso d'incapacilt1 tli la,·oro, cib che avvcrr~ di 
molti-lisimi perch'cs.si non l1nnno srnn fallo im .. 
parato " ser, ir;i delle loro dicci dita, ebbene ... 
a,·ranno un ordine 11er ricè\'Cre mint5lnl. b'gu,i
glia,,:a tiri 21 trorcim~re I S69. Giol'mtle dtl• 
r l11teo1a:ionalt. 

Per rh 01111.ioue 50cia1e intcndinmo ... iutcrti 
dislrm:ionc tlcllc L,;.titutioni Lorghcsi e s03tilu• 
tione d'ollrc eonlrt'lr1è. 

I radic~11i1 i pili innohrati p:utili poliLici, non 
vogliono che rintonocaro l'edifizio soci;\le con• 
.ser\'andoue le ltm.:i auunli ; noi ,·ocli~mo spi.mar 
rtdifiiio e rifablnic:are col uuo,·o concl!UO ogni 
1.'0Sa. Progrl'Sso,ltl l.otlr, :t9 f1tm1aio IS/0. Id. 

~oi chiedirimo la IQb-i$hli1onc dircua del po-
polo 1icl popolo, 111 11roprict(I territoriale con• 
vcr1 ita in J>ropriet~ culh:llh'a, l'ol!ohz.ionc del 
dil'iuo ,t't:1red11ò inJividu:1lu pei aq,itnli e gli 
~Momcnll lici kn·oro, lo S\llup110 delle la,·orcrìe 
èOOpi!rothc., l'ordin.in1èolo d'un iu~gnamcnto 
do1oa tutti sen1..tdistiu1.io11e, obbl,gotorio, ::den• 
ttlico, i111Juslri;1lc, uu·un1c(.l ta~11 sulla riccht.:na 
clc.. ctç. l1Jlcrmr;io11al, ,ltl 2i man:o /S6!). 

N1i non ,·ogli:uno Jlita governi. perchè ci 
::thiacdnuo coi lrilluti: non \'Ogliamo 1>ii1 lrilmli 
o non ,·o~li:,mo piì1 eserciti pcrehb gli esereiti 
d lruddouo: nou, 03li:11uo più religione pere hl! 
le religioni ~rroc:1.110 l'inh:llcno •.. Oist0ri o di 
Hu,qruio Dupo111 prtsilltnlt nrl Cot19rt.s10 di Qru
«ellrs ~ ~'f'!lrtlario dt/f lnlt-n1n~lrmalt Jlff la, 
Frnncia, ,Jtl J.; stllrm/Jre IN6.'J. 

Ques10 &rido che ci SUtt.it1.1 l':rnimn C Lerrorc 
n coluro clic sono ouch'ogsi i no. .. Lri [H1tlroni e i 
no~tri e3rnc.lici. Questo grido che rd tremnrc i 
tinumi della terr:i, gli speculatori raJ>~ci cbo ti 
:;uccbiano e rodono, tulle quelle belve reroci 
rhmmi\li :iristocratici o l,ori:;,hc~i Jlnsc1uti,q11es10 
grido è precursore d1·11"omir• del po1iolo che lo 
in1.-oro11a re. ,t/frabeat1 t1tl 7 noc:tmbra 1$60, 
G'iornat~ cltll'i,~ftrna:iouale. 

DI UN NUOVO INOI RlZZO:PlLOSOFICO 

hlEI.CII IOllll E l'ECCENll'ì l 

Pase.JI os.."<lrisce che In migliore delle filosofie 
è quello di non :averne. E per ,·eri1à. quando 
scorrituno sJ'immoni voh1mi che ingegni supe• 
riorl hanno consocratoallo s,•olgimenlo i.le.i molli 
sistemi csistcoti~e rtunndo, aura verso n dimostra• 
iioni luridissime e deduiioni rigorose, si arriva 
invariabilmente n scoprire qualche incsoue,:za 
nelle premesse, <1ualehc stortura nella base che 
inferma tutto il ragionamen10. e ne fa un edi
Ocio solistiro ed ortilìcialc, 1a menLe corre in\·a• 
riahilmenteaJl'afori,m1.1 di Pase11l1 e coo unsenli• 
merllO di sconforto abbraccia rassegn~la questa 

unica laYola di naufragio per l'umana ragione. 
Lo scenicismo, 1'crnpirisn10, l'ccclcuismo, il ma• 
tcriali.smo che n grandi periodi menarono tanto 
40as10 oel peusic.ro e nella coscicui.a 11n1nna e 
contro i •1uaH oggi reagiscono con cosi scars.1 
fortuna religioni sercdilate e decrepite, son tuUi 
ligli di quesli errori filosolìci, prodolli di questi 
sistemi b:t.sali sul falso. Chè se la cosc:ienz.a rea• 
gcndo cootro queste conclusioni '1cl pensiero, e 
sgomentala del s;uasto dei costumi che ne con. 
seguita, si ribc·ll.11 e tento. a rifogiarsi a11·on1lm, 
di 11n rrincipio e riposarri, incontra ; sistemi 
autoritari i (1unli non le c:onscnlttno •1uicte e rì• 
1>0~, se:. non n patto di aholire sè str.s.so. 

Mo lo veri~i ò Jc..'S~ C<lSÌ lonlona dallo •pirilo 
um3110, dn l'.!SSere tanto inuccessil1ile? l.' anatema 
sc::tiliato dn Pascnl contro il sistema, sarà desso 
\'Cramente avralon,to d;1llu n:uurn delle cose'! 

Ep1mrr il iume naturnlo di rasione ci dice, 
che tu Ili i ,·cri si innanellnoo; che il ronccrto 
dcll'uni\·crso è l'uno, nel ,1uale in milfc modi si 
iutrc.ccia il vario i c.he il s!'tuplicc C astrauo, in
rt..•c«mdo cd inr◄1pacedi nrn1onin1 mcn1redalco111,,. 
bini1lO ram110ll;:mo 11,1 realli1, 1u Yirn e l',mnonia; 
rin1 imA c~cien1.i1 ri grid~ che de,·e csitL~rc un 
11rint'ipio primo lii d1mositrrixione, parltoJo clal 
c1ualc ci 1roveremo in sulla diritla ,·io, cd in
contreremo ,mn dopo l'altra tulle 1ererit5. 

tn pari tempo le irotcsi orrischin1c, lo l<'Orie 
eoslrulle di un geuo h•nno fono il loro iempo. 
o Yuolsi o.a.Ai l'e~pericnz.., 1·t~i;3n1c, l'anali"$Ì dei 
concreti. o ·altro lo101 l'analisi, senz.., ch"esS3 
ncp1mrc il suppùnga, ci couducc. pi11n piano ad 
astrazioni uun meno maiuscole dt.llc i1,01e~i si
stcm:ufohc ful111imue dtillil scienza mollern.1. Oi
vrdendo e suddividendo per sonoporle all"éS.\· 
n1c, ce ne sfu~gono d,1 un luto le (orze dinomi, 
the e tomlJioalc, e non e-e oe riman.i;on dall'altro 
che ntomi pcrfolla1ncnte ostr&lli: 1111i11d1 il pro• 
l,lcma dell'Eute re11le1 Yitale ed a111,·o ci .:S i af, 
rt1<."tin dopo Jn inutile dcco,uposizionc di e5so. n 
~coso,coi;tilui 10 giudirc C$Clusi,·o ne.Ila •111e::;tiooe, 
decide ncll3 teorica tlclr Ente im1ppcll11bilmen• 
le; C'ib ch1er-.so non vedt, non ode e nnn tocca, 
uon è; c. gli enti diYcngono, n~li occhi della 
scicnzn cosi indirizzatn, 1111 renomcno ro.-.forico, 
illusorio e mistilicatorc in rondo del 11u11le l• il 
nulla. 

Come poss:rno luUc le istituzioni Lrovar snida 
l~se su tal piede.tallo, lo dice pur lroppo la 
t1ca;cnt'ra1ionc in cui sono cadute. Che se la ne
cessiti, di una n-iorale pratica e.rea l'ettlcttiFnlO, 
(Il •1uolc in difcllo di c,,idcuti pripcipj, si nllttc• 
cono i IJuoni, gli spiriti poi mnh·axi o freJdi 
divene,ouo 11tilitari:;1i, stcllici, em11irici, $0listi t 
promuovono l'egoismo in tulle le Sul! pessime e 
nrnl1ifonni espressioni. 

Tullo<111es10 conside.ranrJo.,, l'Aulora del tY11ot0 
Imliri::o J,',losofico ,•ide 1a ueces:S.ili, dl creare 
una formola che e,·itando lulte le t-lorture di 
<111cllc che la preccdcllcro, o lenendo cor.to io 
pari tempo delle dtficieme logiche o cui giuoge 
l':rn;.lisi nelle sue conclusiooi in forta del suo 
a1111ale indirizzo, sonoponc...;;e nll'edilìtio dello 
scibile una bage rorte di scienlifJca certezza, e 
lrO\·asse nell'ordine reale e visibile la sua testi
monianza e la su~ riprova. l.'obicLth·o cral'rduo 
e dcgn~ di uno spirito superiore, che ,enle il 
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bisogno delle ragioni prime e tles:idera siocera• 
niente il bene. Com· e.gli sin rieseilo o rag
giuogcr101 dimostrando allrui il suo assunto e 
le sue t:onclusioni , ,·edremo in uno compendiosa 
ra..~er;na che <111\ stendo del suo /ttdiri:.;o. È 
queslo il sooimario del sistema che Ta ora s,•i
Juppnndo in nmpio volume, ed al c1uale speriamo 
sorrid11 ìl favore tlelle mentì clelle e degli spi• 
riti huo11L 

1..'Aulorc. esordisce con una parte critica e 
passa n rassegna tuui i ralui cd immnnili con
Ycnz\onalìsmi che hubrattnno le teoriche lcllera
rie e nioru.li cito lrnnno ratto delle u05lrc calle• 
dre, dc.i nostri fòri , deino.r,tri ('O~tumi ahrenanle 
palestre di menzogne, tli s-crvili$mO, di artitiz1, 
di mala frdr. li ,·ernmenlc non ,i l'llb leg~ere 
cp1clh, (rilica lucidi~irun, scnia che s1 am,cclno 
Cl'idcnti nlla meule i guasti che un colnle indi• 
ritzo dello scienie logid10 deve rwer meno ti nell.'l 
morale, g:u.i.~li c.he pur trO(>pO :,'inconlrano nci 
nostri costumi. 

Da qucstn mpid11 critic:,, egli s"intr"duec alle 
snh11i1io del suo coocello lìlosolico, premc11011do 
contro i 1,irronis11 e gli :icl.!llici l-1 1•0~sibilit.i di 
una H:icnz1,, e l'~bh::1n:a 11i un 1,rincipio di ecr• 
tcix.., M'-olutn pl'r ci-:t11. \'h,to c;hc, nell'ordine 
eo . .:niito um,·ers.ite al pari che nelle piit 11ircole 
parti di c~:iO, nllct potcnz..1 ri:-110111le rauo1 :il• 
l'orpno Ja runxiom.\ nll'ulrn fa rcalti,, e.fii ne 
inferisce che l'intelligenza d1iama 1,Lconosccnza, 
e In t'Onoscen.1.0 11011 pub dìr$i tale se ccrtcv.a 
nou L', •1ni11dì l'obi~Ltivo Jtll'i11h:lligc111., C il 
\'ero, cd il \'e.ro Je,•·c.;scrc 1111110 el!rto ffUl!Dl0 
la forohù che la uatur., lm c,·identemcntu Jir<;t• 
rn tt ri:llrnccforlo. 

lnl'11tll per c1irn1110 I~ :id~uxi: mornli, non ca• 
deudo sotto In rro," dei SC'lll'i1 :-i,,uu :-rnte le 
più disput,.-itc, e l3nto, dt1 ing1•ncrorc: nei ntolti 
l'incrtdol11i1 e nei 1,iit c-,,uti il JulJl,io cbc t>OICS• 
ftcro mai ~alirc o !!CiculJlica ccrlma, tuttovin 
c.,,.:e pure h:umo 3,a.mi.ito1 e inohi Ycri $i tono 
impO!itl olln rJgio110 comune e sono dhcuuli 
l;ase al diritto sodolu, l.>e.urhè le pai-Sioui degli 
uomini lottino ctcr111m1cnte con e~i nell'ordine 
pratiL'o. 

Certe d1fl'crcnzc che scrulm100 mdirnli ciei 
printipj morali, coa.s1n1tt1e. dJll'ctnologia nella 
,•itn dd Ji\•er:.,i poroli, e nen.i,ri periodi della 
~tòria 11011 issz;nmc.niano 1' Autore, nè lo rouuo 
ricredere dell'arviso dte nella iutclligcuz:i. porltl 
ogni uòm0 la ,·in unto cc.mosccnxa del , ero mo
rale. Uidolli i foUi olle loro ,~ere e s1oriche pro
porzioni, gli risulla <'ht: Jntenllimemi pani:11i di 
c-.i.ste sacerdotali, ,•is:le J)Olitiche di lrgb.lat'>ri, 
neces.iilà di tempo, di luogo, e di circo:!~1uic le 
spie,gnno hlltc scn:i::i rn.-orrcre lliù o meno grn• 
1uiton1c111e nd 11113 slorturn JJi ìa o meno costi tu• 
zìon,,le dello u111m111 r:\g.ionc. Dovu1111ue, fra i 
popoli più alieni d11 civiltà, rrn sii Ancroporagi 
slC'.ssi, egli tro,·11 le traC<"ic del gran pri11c11>io 
di mponsabililò, ch'è la l~,;e d'ogni morale, 
d'ogui istitutiune, d'ogni sociale rapporlo. 

Nt:113 possibilità di elc,•arca ccrtew ~ieutili• 
ca i Veri morali, Tede l'Aulore la necessitit d1 
combauere gtl uuturit~u1, i quo.li, col soccorso 
di un s iro logico ,·izioso, conferiscono nlln mo,. 
raie uoo folsa certezza, prima an ·eri-aria della 
vera scienza. Jllolle, infolli, sono le dot1rine ed 
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i sistemi autoritorl, m:.i l"Auloro COu'-t.ata che l.'Autore dell'lndirizto dom.nndnuN'.hdlingSèla 
gli artigliati a qualsiasi di qu~lC teorit-he, sono meute umana, unendosi c...-on gli ogg,~ui, li crea, o 
ben lungi dall'acxetlorlc tutte, eh~ onzi noo no li subisce? Scii crea, dess.1.i, l'ossoluto e non ba 
acwlgono chi) unn re-spinseudo prcmurosumc:ntc d'uopo di unirsi con essi 1>erdi\'cnirlo: se li ~uhi• 
tulle le ahre. Ora l'accettazione dell'una (ra 1:i :scc, ~i la (ltcCèdouo e s.ignorcggfono restando 
repulsione delle molte, è urrn se.e.Ila; fo ~ella da le.i nO'atto dis.linLi, c1uind1 ro,ina coll'ideo
implica f"op1m'Ullmento; l'apprezt0mcnt., sup- 1itO dcll"fo e del nott fo <1ues1a iJ1!3 tle.Jl".tjso
pone lo studio, l'in,•cstigozione. lu contro,•crsin; loto, 
lt\onde i1 postulato morale non giunge loro che nosmini pone a !SU1.1 ,·oli,, innanzi nll"Aulorr 
sono nnn fnlsa pan·enza di autori!:\, cd è real• una furm11 cos1ituzion:ile lldl'intl'llcuo, rh'egli 
mente e sostooiialmente uu r1rodotto scientifico, chi:ima ente p0$&ibilt-i forum, che è tr:unitc ,. 
sull:a certcna dd c111alc, semJ)re negando fa ~lru111cnto ucce~1rio di 1utle I\! conosct'ntc. )l.1 
co11111etcot11 delll\ rae)ione, css:i ripo:-ano con fi. l'Autore non si ltt-SC'ia scd,irrc 11c11purc dall'Ente 
ducia così t1~olu1a da uou poter IOl'ernrc Dt'.S• I.0-3s.ibile darchi: egli Sl'()rgc iu C!l(50 uon sia uu 
sun'3hra teorie-re. f.Cllcr:ilor", bcni;i u11 1m1J.utto dl'I reale, non t!s-

Dagli i\11toritarl 1m~n l'Autore a ri\'Cdcrc le se.ndo possit.ile se non riò, a cui preceda rouo 
bucçic :u Critici, nei c1ui1li rit0110:;cc ,rn merito rurmn d1 pote11u1, di materia, o di slrumento 
già sr.indi&:iruo, ed iw:lh-1>e11~;,11tll~ nei filo!--uli, uua 11u,1J.,i,1si rcafl:'1. 
l'indipeudcnza, llCr In (luule sgomhro lo ,pìrito \'uolr, fino lme:nte, Giohcrti impianl!trc tutto 
,l'ogui preeonceuo è !i-cm11re 11ronto ad :,eco,. l'cd1licio del s.,pcrc sull'olio crentn o e 111110 I<, 
gl,cre il Vero do,·,mquc gli vc11ga ruuo dì rju. ria::i~l11111: nella formr,la l'Entt crraftti.,tt11fff, Ma 
venirlo. lo !-pcnn~•olo ,Mia potenza crcntrice. uon in~c-

1.'Autore del 1'"trot0 Jmhri;io vede In .:-tll'Jla gub, chct~lil! ne penil-Ot-SC Giolicrli, l,1 .-:;ipie11u 
rritica esordire ron Kunt. 1\i:ndcudo f;Ì11::-titia asti uomi11i, e l'ìnil-cicnta dell11 gl'11Cfi tfolll• co~t 
nlracntezi" K.1111iana 11cl raa;io11amcnto !.lcllc n,. torrc;rgia nutoro fr{, lo ignoran1.t eh! eontrml• 
col1i, dello SJlirito, uou gli perdono lutla\1ia di dizio11i dcll'intcll,gruz., unurnn. l.':1llu c:rcatl\o. 
'" er tutto ridotto alle propurziom l'ttFgc, oli del ~lrhH~razionc cli u1ul pou•1lb1 os~>1u111 cd im:o 
renouu:no, 1>rctcnde11do non potere lo spirito muuic:thile. no11 Jlotc,•a di,cnirc clic 111 I1:J!le a, 
percepire le forme esterne, Sl' non n1trnYerso o un :,,i,1cnu nutoritnrio che t·un·11sse lit rro1uc 
tlirtc roruiu t'O:!-lituiiumili I.Idio ~11il'ito lll\!i:so. m11au:1, seu,:a irriuli;ttuc la c,..!!ticn1-i1. 1.-il fede, t 
Di flUÌ il dulilJio J>crcnno sulla rrnhà o fol::,ilà non l.1. rci\•111.a, ne rotern ~t.11hrrirc. 
delle co~c, Juhhiodtc ::ii cslc.111ll1 otcc~ariomcu• lle6cl discost;mdosi ti ,gli allri vuole iu\'t~(' 
te olio f lCSSO fo pensante. cd d,•vn di1111n11zi :1d che fuori di noi, e fuori de.Ila natura, c.sb1t1 e 
o~ui po;;tulo.to rnoralc u1M IJ:1rl'icm iuPonnon• \ i\n un"iJct1 :-btcniutic.i e perf,•U:•. tbc tutte le 
tab1lo. co~e ronticnt• e :-,·ot::e iu ilrdinr a t-i• ~tc.~a 

Come 1,oi, Llopo avere rtso im(10!:-... l!111c l,1 rno- Queilòlll hl~a i:: l'online, è l'u~soluto, è il 11t'Ctf
r11lc "it~ouu: M"i1.1u1;tJ csh Jll'Ocl.tmi ncll" t'dth·n l::lll'Ìo, è res:;c11z.1 d'ogui ,·eri,~, beile-i-z:3 el;o1ila. 
delltt •ragion, pratica il l~uc, facemlo appello t:ordine seu:;ihilu non è rhc l'r.splic.1:1.iom· ordi• 
ni rrui ~t!11l1menli del cuore cd ai noluli isli1H1 mlln ddl:1 1:111n e1:1if,tenzi,. l:ttccidente r il rt1prir
il1.:lhl co~ricoM t·hc nhhorrt J.,11 m,,I\!, amt1 11 cio non lianno luogo. Tu110 è f.lta ll'. tutto ~ 
l,uono e r,conoSf..'8 In nhJlOosaLili1i1 dtl 11ro1>rio 11N-c~~rio. ta Yirt1'1 cc.I Il vizio, r~roi~1110 ne>n 
01•crato, è 1.-0~& c;l1e non si .. ,,ie.ga !-O non col dc• meno ,tt11:t Yillà, l.1 , ittorin al pari dcllt1 ~co11fiu~. 
shlerio comune oll ogni one:-to uomo di tah orc lil glorio e l'i~nomi1tii1 11011 M'JIIO clw 11111111011b 
collu mornlc l'umano consortiu. Cosi iu Kont lit e moJi 11eccsruli tld suo s,•ih11,w.1. IJc-gcl. t.'On
tritica dtlta ,·agi,m, 1H'alira divicue la 1>rima e 1i1111aodo l'armonia prt$ft1Mfito di te1b11i1z. nf. 
mi~liorc critira llell,, Cl'itita dtlla rugiotlt p111'11, (l'rmll\":\ il 1,H, 1ir,m11iro l'atali~mos:0110 4'ni 1•0::--a 
ed il snm 11en.iatorc hu hwor:uo 11~-sài a demolir ,uni gemere l'um:m,, cosi.:icnw.1.'Autorrddl'fndi, 
si! slb:;o. rizxo nppone ull'1dta si.:itc.matica 1.:d il!t-.olut3 d1 

Do,•o Kanl l'◄1u1are p~~l\ ad e,:i.ominnrc in llegel l'm.-c1.1.sn d'impcrf,~zionc, opponendo~i alla 
F'ichlu l'io umnno nou h-0lo rc;,ilc, nM c2fanJio il 11crft:zionc ìl Jircuo di llhrrlà, condizione occc~:a. 
solo reale, inlinito, assoluto, quello per cui tulle . ria della hontt1. Clic se llcgel. il,olgendo il ~uo 
le ca::e sono, <111nh sono, e senza del qunle nulfu si:iltma. rm::.i l'01·tl1io olrordinc fìsi<:o soll,11110, 
SMchbe. di ciò clte è ~modestia a l)arlr). I.~ fUrln ;:;li si J>olru t.-onsc1Hire la lcga:c predctcrmill .. 11.1.l 
del 1>en3icro dù c.-.,islc.nza alle co:,;e; scnia l"io che lo govern:t; uu, &e 1111e:;to m,itamrnteall"or• 
noo csis1crchbc il nò1l io, cio~ il mondo cstcr- diuc mor;ilc con.s1der•1, In coscicnx:\ e fo volonla 
no. l.1 Autorc oppone 3 fichtc che mentre i ptu• um1111.t si sollcwmo di <'Ontt.cr,·a, l'una ripugnan
~ieri ,!egli uomini sono rarl e di.scordi, la nàlurn do al mnle, e l'ultrn omluhmdo rrn il nmlt cd il 
C uguale ()et tulli, e mentre •1uclli sono fugaci henc e stcglicndo liberamente il ~uo partilo. I 
e muti•Lili, la narnrn ~ costante ncllt'I sua. ordina• ~ollili rngiona111en1i diretti a pro,•orc esseru l'n· 
In narh:tà. l.a terrl't gira\'ll anche allora che l'Io mano arbitrio illusorio, i;;ono solcnne111e11 1e con, 
111nnoo la pen~\'a fcmu1, e l'uomo C costrello a troddctt, da 11111c le 11mane istilui.ioni. che. 
subire dalle forze estc.rne dolori e contraddizioni, (•rOOotti mHurali della coscicn1;a. ba.s.,no la loro 
contro i quali il suo inlimo senso $.i ribella im. rona e legittimità e riconoJcono la loro conse.r• 
potente. vnzione dal principio di re~Jl0os.1bihtà. Ora lll 

Uopo FiC'hle, St:helliug viene n dicbiararo coscicnia nou anebbc (lOtuto creare ciucsie po· 
che l'io ed il no,1 io sono una sola cd unica ros.1. tenti estrinsecazioni di un principio che oon 
li peos.icro e I.a cosa pc.osata costituiscono in• a,·essc radice in $è s1ess;1, e uou che sorreggersi 
sicme Dio e l,l Natura, allivilà 1u:r essenza. ed ac1111ish1re sempre m:,ggiorc , igorit1, col pro,. 
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grcs.fio rleltri rh ilrà si andrchhc sfasciando sic
◄·ome h,,rni~ • po~f L-ci:1 t•d i\rtifkiosa. 

DiAAminn1i c·os.i i sistl•n1i modcrui più nccredi 
tali, l'Antorc ~i ,,otg~ 11lln ~ uo1n italiana, 11cr fa 
,1uak·, ho h•~ogno di dirlo, ,·gli 1mu hn suhanto 
u11 c11lto,·icc,,, i:1-Lintivo ot!Ouw•n:t.ion,,1~. ~ietiome 
a F-tuoln n.1tin1111I,: (chè in un ~ilo"-Of0 non arrc~bhe 
1i-Cn~o) ma una 1m•r,•n•n1,o i1111111in11ta, h3,;1ta i ul, 
l'e._--.:;cNi lnc·id1mar111e. dimo::-tn1t:, In 1<1111 rniionll· 
lirà, es,,ç,•ndo~i t•J:.li stc~o ~lmli:110 di p:irtirc il 
:o:uo i.L;:;11•n1a dalll! splc.ndid•: iutuiiioni dì c111estn 
.;<'uol:1 rhr p,,rln co,i elm1ru ul $t•oso comune. 

Cominci:1 e~li dunque ,lnl dPf1l11r.,rr il 111t•t11do 
<conn~,o ~ol c11mle :-i imr1artc ni giotrtUli fo 
sci,:11zn1 e qu:u110 :'i trn..ll<'uri d1 t,o, :.1rc fra le 
;;cit•nzc.s1>t!ci11li l't\ncllo lo~i~'O o netr_11.:-c1rio1 :,;rn1.ll 
Jcl 11u11le il i,aftcrè 11011 ~i ruhu·e che n noiioui 
J1!ll;grt•ga1e di no111i e di fatt i, incapaci di formo 
re ,I 1,ensulorè, e l'uomo uuc3tu non 111eno. ILl1 
lnmcnt.u cl1e meutrc l'Eli\a si ~()mmiiu-.tru lorn 
in l'orina .irol'i:sti, n, e si ~tem(-lern iu ristiaC\1uah~ 
dih11.1011i, si timc~l3 d1 foruir loto "-Aldi JHiu• 
cipj donde deri11.irc. e su: 'Jllt'lh co11lrol1,,r~ i 
rappo, ti sociali, cioè, l1or~l\n11nH!11:o fomielfore, 
il d,ritto 11a1ur,1lt:. c1,·1h:, [Wnulc, r~sti t1.1z ou:111••, 
intcrnazio1mle ccc. 

P,,ucndoii pcl't'iò c,;11 si~so alln r;rcrc:1 di 
.,nesto prin1'11•io, comincitt dal CUll!itu~1rc d1c 
tutto, in nntura, è ri1mico, riM, nrJii1n10 ;11 

1·onse.guhth·nto d, nn liuc. Il grtrn line cm l1·11dl.' 
l'uu\\'cr:;o 11olrà ~ruggireullu nostre 111iopi \'Cdu• 
te. mu è certo in1auto chi! còmpilo d\'ll'uomo 
O di pors.i sd~ntc1uc11te in pc.rfell.ct ormonia eoUe 
leggi uui\lrr~:lli, oult• ro,11ir11re ,·ou nH'r1lo al 
~nicguimeuto del linc Y01ulo dal pe.ushm> crea 
.tore. 

Clb premesso, l'.-\ulorc osserva ohe, ncll'ordl• 
oe co,,uiço, il line ,mmi:di:lto n'ogm 1,01,•111.a è 
m11Jllcito nella 11utc1,Z!l ,,ilr..; .. ìt, la ,1u1,lc spQula• 
nta111e11tu l' flOrlltlll tu.I ottuorla. Co~ì l'ocdtio è 
dl'~tiun.to ;1 Ycdc,c, e la mano è dirt·tt.l al lavul'O. 
l'orcrd1io per odm· ,·i èJt,to, C'd 11 1,1è 1,c.r CJ111m1-
nan•. Per rngionè d'n111o1lugia, 1111i111.li, J'1111i•lli 
:,niz.11 è f1Hlt1 11er conoscere. ma la cuuosc...·um 
nua e lati: i:e 11011 è "crità. llm.'Chè non "l'lrChhc 
oimosc:,•111.n nm illu,io11e; dun11m: In i11h•llig1•uz.;1 
,-outicnl' in ~è Vt!r;.1m1•ntc la 11ut~11zt1 dd Vero 
•~d i1 dovere di ri11\r.1t"cfarlo. Uu11,1ul! ltt $CÌc~111..,, 
~ po~ ihilc, e t'omc 11W11c"11io n•poud~ ,I \ is,h 11•, 
co:-1 .ilrinh:lligc.ulc ro1 ri,;coulro l'iu1cllig:ib1le. 
0JLi,;hè il muud,, e,tt:• no è uua rl!,1llà, M i .;;i:.
h•1rn che l'h,10110 h111111~11:ilo ~ no 1·14?-t~ili n 
J i1uos1rare la luro ucga11n1w, ne e111ergc t bc il 
prioci11io della rnh~u.a aw:I tr11v,11n I.i :-tlà t,a:::c 

(Jul•ista rc::tllà eh,· è il mondo visihil.:. 1mlJJ.1 
hilu cd c, i,h•ntc. ~ organi.uat.,, è armn11it:;t, ~ 

ri1n1ica . .l.'Auturc uon h. qu,ntJi d'u11pod'111,·1:n 
tare uua formula pH1 o ffi\!110 ~pre1nul.1 dii c-011 
torte h1c.ulm11. on,, l'µli 1,011 ha ,·h.: ;,ul ttfl'crn,re 
qnclltt :-Lw-..a r hc I" 11/'ltlirn ~li vn•.:euta 1mll\,r 
Jine mir:111ire t·he lo tos:•i1uiM"C. Ora rom,: l'ur 
Jine vi -ihilc 1mrt1, in ~è li, dimQ,tr.,i,1100 d, Ile 
,·erith 111:,tcm:,tieh••, ro:-l ron1ir11c t•zfoud10 l.1 ili 
mostrnziuuc d,1ll\l vèritil morali. t·cutl.! uu,10, 
,Htt.ittu, cioè co1ui;ithimto fuori dl'lhi f\.":•llit, 11n1, 
~ 11111111, l'onloh,g:in non è 1.111111di sdrnza pri11111, 
m,., :eco d,1 e 1h•tlott.i. l.'cnh::- fuori ,le.I ,,o..,,h1il1· 
-: dd reale 1) 1·hin1t:ra. Ndl;:1 '<•h1 s\c:.:a pù~il,i-
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lità, U dirdta nd un fine, choi:scm1,rc hl ret'll:'1, 
mm ,~s• nrto ('g.li pos!'ihile s,• non pc:rchè pub 
d,,,enir qualche N>$.'\. Conu: onlina10 ud 11n lìue, 
è corubinatn. rioè ri1n1ioo, pcl'l:hè ooncorrc 111 .. 

1'1111ità d1;1l'IJ11i,·C1r:t0, non ~olo Til:'llf' c~1,rc$..~ioni 
tl1•I r,ro, dcl bdlo e d,·1 b11on1J, m.a eziandio in 
'lttdlc dl·I falso, dt•I dcr11rrne e dd mah•, onde 
n.i.::cc In loll:, p,•renne 1h:ll11 vitn. 

l..'t:1110 ritmiro1 come lali't è oggetto delln 
nwtC'malit•a rhei.oinn,11 •~moll i1,lico unìtn,r;.1 lcol11 
r1otc1m•, e c:UJdla propor1.io11i. t e ('Qmhlno1.im1i, 
11wlo1nwnl1• prcM', :;.ono il \'rro, clu11d•~ 1,, )Iuli. .... 
mali<":,, l'Ont,110;:.i,1, In f'L,ic,,, fo 1.o~ien l'CC. SL' 
pui t 1 oppltdlhuno olio slltdio th-llc ,•0rictò1 onde 
c1ucllc co111hiu~1..1oni ~ono iutrccd:,le, ,·mcq;c l'E· 
s1cli(',1 e le :irli 1wllc : 1111i111h ,1 bello dinnmico 
nt•I "OuCNlO th·llt• ro,1.t", il hello ,ii:us,h'o ucll,1 
~lu:iii·a, il lwllo pla,.tiro n1•1l;, Srohurn, il hcllu 
oltit-o ncll,, Pil111n1 Ì\u con~rgut• ehc In !-ca1Ur1• 
giue cummm d,·lle ,foutinl! ra1.ionuli cd e..::teli-•
dh· è forlc tli h:11,1 e,·id1•11~1. 

le rorzc t:omhint'lutlo:-i ìn 11:1h1rt'I COO r tJ'iM 
cii i11ln"t'X·i:111Jo/'li cou l f!miadrit1, di ('lii rauuo 
pcq.ctun nios1rn 1'immeu,ur.11to armonfa tiri ci1.'11 
e l'in1crnn nhilu ,·nrict,, ddli· terrc.,.lri h1·ll1.•1.tr, 
sor.o in r1,1ri tempo llircllc. a mg~iun:,cr<', e 
rc1;:gumi:.fll10 il luru nuc !'ii,,;01111~. non Oll'ò0Cht• 
il g, neri.le. o tonq,1.-ssh o clu• ~ In Yill) dell'uni• 
\'f.!f'sn Il b«o"o a ~ua volla 1.011 è c.he 1111dlu dtc 
ron:o:C'gue ri1111irllm1•11tl.! i l :mo fiue. cd h11 f]Uin,li 
com1111i le scaturigiui coll',.Att li~ eroi ra.:fonalc 
11111 kd1lnndoue I,, scientificn crrtcn .. ,. t s('mprc 
l'Rntc mcd1!S.imo combinalo cd ordim,to ;uJ 1111 

linc, t:ht.: rutL,idcrt,to ne.tic ~ne nude r,oml1i11n-
1.ioni i11~<•g111, il calcolo delle rorzc c. delle pro.
purzioui, s1mfo1to nd :-110 , ..rio intrr.cc10 riv,•lrt 
le ll·osi d,·1 helfn, e nel cou~eguimcuto del suo 
fine, con nu.'V:i , iucer.imc.ute ordinati n qth.:sto, 
~, dimoslra 1111011n. 

t: Aulorn fo o:-~rrnrc nll:, sciiou;,,.1 mndcrnn 
cln:. l'Rntc nud11n1eotc Jlrf\-.o, r111n i-i r,niwrr1 ... 
rh'l Vl~ro m:, è imJ1ulc11te 3 rrodurrc V1•ri1;) nd 
Erroru.: hu11e•hè :ii pn,-.a r:u· 0:o't·r,·arc 11ll'Autu • 
re, clic. mnllc cos,._ e q11Htt1 rr,1 I-.! molte, .,ouo 
i111potc11ti a produrre Verilu, cp1mr sono $~ru-
1i.,1,11111•11U! i".IJl1tci~ i111c di gcm·r.tru r Rrrorr. 
C p1•nve1 O\~ "-Ollt) lultl Ì ~•'.'t lCIUi ch·~Ì'\li Slc S!'l-0 
,•ali1lanw11te c11111bittl1• e che s.i t,,c.apo, •111al pH'a 
']li.li no-no, i-ull11 h'llrka 1lél1'1·ute t1slra lo, uon 
,·hl! la !l,CÌ1•u1..1 1;.•s1,erimè11tall• rh1• 1•1,n.siikr,1 l'c1111: 
ridollu, ,,J i"olal0 d,1llt: sue 1111rmt,li rombiuoiio 
ui, c11 h11 cosl t:!lOi.>li3lo la Fito:-ufot e tulle le 
sdc.111.c che uhhi~ooo,1110 ,1i un,, h •'-C rn1.ion-1le 
rr11h', 1l'1.1~11i criterio rm·to. le. c111ali p1•rdi'J lmt-
111110 IK!ll111111:11le 111 r ,,mp:'lgnri , r.:omc 1u• fal'lu, 
rl•du tttluuè t1 Uriuc coulro le •vmli si f-O llc.r ano 
,11 cauccrto il ~eu~o tom11111•. li, c:o,ri,•nw, le 
i:otit1.zion1. e pii i!(.tinti ~l')(h•\'()li dcli.i no,.trn 
►(ll'dt•. f.hc :-e l'iil1..•a 1h•ll'F.111l' nu In ~ÌIUl)Olf'llh: 
11 1uo1lurrc ,·tritfl, ('.:-.endo ••;;li :.lt!'ìS0 r;tl:;o ed 
im1>o~~ìhil,•, i: pu1ò n..::-,,i ca1la('C. di 1li:-ilrustgcrr.. 
li, :o-ric111.[I e con Ci-.'"a 111 mnr:1lc, 

Qncllo dmHlllt' 1•hç cii ronwrle 1wl \"NO l· 
rP.uh~ rrnh.•, r11mi,·:uni:1•le ,·omliinntn. I~ p .. ~c;i 
Iulo ,·i0 eh,. può 1liveniru ru hb; rhmquc. c. fra i 
pus .. i111 l1 u fra i re.ili, I E111(' è ronh• d, vrr1 (J, 
,,lm.:he, e solo perthè è rihuko. I .. \ •nt~ ritm:• 
l."0, conclud~ r .,11tun•, i~ il principio dcll':1•H> 

Iuta cerLH.ta dello St'ie11tP. Le sue nudo ,ombi• 
n:u:ioni e.,~1i1111sr,ino il 1r1rn: l'inlrrc-do d• Ha 
varirlil nell'unità in&4•gno il btlln; ri1m11·a111cote 
ordinoto :il cop~r;.tuinwuln d\•I line ~i t1\'cfa 
utile e b1111nn. Or~ siccumc 1 11tk le s-r.icuze 
!l:••mmano in ro1..iouuli . ~ I etiche e nioml1, cosi 
d111t'Enlu ri 1m1, o :i 1u1tc.discc11,tc l11r,· e ccrlci.z.o. 

roidu) dnll'unionc dcll'iutdbw11lc cu1(iuld• 
ligihilc sca1uri•<'C ti, sci,•111.u. l'Aulorc t.1 i,• dl~ 
wu11 la F,lusolia, cioè, 1ulto il s.,,-., r•·• in due 
11u1~in,i rami che cl1i.:\mn I' Enl" eo,,o,vcibilt Vi,IC 
l i dire l,1 ~fote111:, 1ita ìnt1--:-a ;,llù ~l•hlio t.lti con• 
crcli. ~l'Outuluè(ia dircllG ;1ll[1 ~()e\'1thu:.iu11\'. ~c.;.:li 
0:1-li"tllli, d f~dotli St'nl))l'C 1lt1i COIICl'Ch; C l'Hntc 
co,,oscilort, cioè, l;1 J•~icolo.i:;:ia .ili.i qu,1lc :o-i oc
comp11guauo l;1 Lo~i1:a. I 8dclk1, e 111 )forale. 

l.'Autorc Yu11ll! rlu: In formo!,, dclìi11ti\·11 dt:Jla. 
roi;uizfonc ch•ll'F.ult.1 iu1clligil11lc ~ia 11011 solo 
dimoslr.ilivn mn eziand10 g,·ncrutiwa Ji \'Cl'ilò, 
:.-t•nz:1 di rhc la mente non pub dcrhornc luce, 
nè d irt'1~ÒDl' ; t•pr t•rò 1·on.-.i,h•r,11e Il! d,,•cr~c ror• 
n1nle "olle quali lilo,oli antichi •~ rcctnll lmnno 
ria~~unto il rooceuo dd tvtO, d1•1 IJtlla e del 
buono, I~ 1 rovr, 1nn.- i11.,uOicM1li oJ iirri -chmtc. 
Con$idcm 1.0 ... ci.1 c-.on mn;.t~iur ;1llc11iione 11ucl 
i,.jllogi:.1110 dl•~li s,·ola:ilici. che ru :.irnu1 ollilnta 
in n1~uo l\ ~c.lle lencbro~, c. chu oi;;ti ;,·1ocontrt1 
sim1rn1il'onu' 11tc ~·olle ..-:ourl usionidi 1in';ilh.1 $C'II0~ 
lo, rhe 1111rc li.: t• 0111:,gu11L.:1a m:llc (lremc..~e. 
nm che è d'accordo eo11 <1ucll,l lJrÌ1111, 11cl tt!r<.'nr 
r ufilu seuut rigunrdo ol mcui. M'co il ~mo~ 
gi.;;n,o: 

r.UJ rhe è, \1 vero - 11,gni \'ero~ tlirigihile ad 
Hl\ rim~ - i1 liuc è '1W.•ll1J in eui ripo,a 1'111,pe• 
,ito - <JUl·llu in cui ri1>0~ 1'11pp4.:li10 è lm1e -
,h111<1oe ,111dlo che è, C henC', 

Qu~ to b-illOg1s.111O rhe 'llh ,tu i-~. cJ e eviden
lcmt•nte d1rcllo ud iui1ii.1111are lii llourin.1 th·I • 
1'111ile privt,10, non !i!,<'llf'r:-1 ltt ~eil'lttit dacchè 
non diu· come co11.!>i1Jl·ri 1'Eulé, luH} la m,tura 
dc.I hcne, I.! di,;.lru~e ti, 111ur,1h•1 no1111i.:1111c11, n~ 
do frn i nwui eh~ , i impie:;.ono ii i ragsiungi• 
nu•1,to d,·1 Ji111::. t 'AuLOrc riaN'iumc pru:iù il suo 
~i:-lemo 11cll;t ,c;w("ntc fonuolJ rlm,a in I re 
11r0Jlfl"i1.ioui: 

t.' l~ntc ritmiro \1 lo writ,'I - Il rilmiro i11• 
troo·io del ,;irio tll•ll'uno è il hdlo- ll ritmico 
c,m:-l~g1.1inwnlo di un tine è il buono. 

IA 1111ale r,,r11111lt1 no11 :W'lln ai~·e11m1 e ,liA1os1r:1 
l'hc co,-, sia110 il wro, H bello cd il li11ono, ma 
1>0m•111Jo in rilil!, o le raginui l)L'rcl1è. 11 ,·c,o, il 
hcllo cd il buo110 sono 1111,, ~,·t·la le cou,e dulln 
\'('rilb, (" sii c;l,·nh'ltli ddlìl hcllc~ira, l' le I Ot1di• 
rioni dclln ho111,ì1 dm .sono 111 rcaltft, 1'11r1uo11ia e 
r,,rdi111!, il tuuo dirt.'llO ol con~l·gui111c1110 di 
u11't@1lvgo 6111:. Epp••rò <1u~,ta roru,ol" genera 
la !l!1-:1euza 11clla s11:i tri1,lkc cmrmaziouc, razio• 
unlc, C:.-.lctln;i t! mol'nlc. 

l)o~ti 11111•.;li prhwip, '.\ ulOre 1>ort:1 li;olto la 
loro irn1,liirz:iouc d1vcr:oi J\l'Ohlcmi t1ppurt.i•11en1i 
oi tre ord111i della 1.:oo,n'7.iune e , i hO\·u ,,routn 
e limpida fo ~olui:o .c. k'\on du'ro11il1:rC!111n , let
tori tfol Yt•drre 'lUl"Sla llll\#VD teorie., alla prOYB.. 
nircr remo 1,erl..,1110 uno lii 1.1Hc$h tiuc.,.ti ,n or
dine :i. cmS('IHl mmo di e 1g i1. oni. 

I\ OrJme r.11.,, m,ll!-,r.ò 1,t,,.J tt • er,er,? 
• ,,,, 1m,dow, dti 911s rtr Ira i? Co s dcraudo 
• J'ordrnP.- ~e.,c.l}i'.c, consiat 31110 che 11 ve.,sicro 



« si fa in noi più "igoroso e profondo dopo i 
« quarant'anni, r1)oea nella quale comiocia uu 
" vero ~lOlo di deaulenza pe.r lulli i gas del 
« nostro fisico Ora l'universale euritmia ci ri
• ,·eia cohtanlt'me11te., impretcribìlmemc che ca• 
" lnudo il "iJ,:Or delle cuusc quello pure dimi• 
« nmsre d!!,:cli dfeui . 11 noslro prnsiero uon può 
• dunque e~erc un µrodollo gasi..:o. 

• Ordme Estetico - / ,i e/re co,tSisti la b,{-
• lc:,:.a ,l'a11 lmguof1gio'I Pt!.rchè l' universale 
« enritn1ia ci diletla contimmmenle roi suoi in
., IHUlWre"oli intrecci del varin ncll' uno, lé1 
it hc!lrm non può consistere che: primo, ni•I 
• possedere ~so come un tipo suo proprio che 
« ne $in come 1'11nitll; st.'C!Oodo I nella ricx·hezzi1 
« di voci flOnihinllte J"-'r C(!Ull di.::tribuzionc dì 
u sunni gnn-i e dolei, lun)lhi e brc,;. ))(mlii e 
" sfuggevoli, 11,ti .. sscndo per COii dire le pri• 
" rmHiu li~ionomie dei pensieri che deve espri
, nwre. llruno ull"incontro .:4,ri:hhe se mauc.in-
111 te di st mlli:tnt , prupria perchè se.nz.11 uuili.1, 
« o rom posto di ,,oci l,ro11e aspre o dolci o bre
o: vi t.-CC:. ,,e.rche maflCRnle di varic,a. 

• Oriliuc morale - H buontf ,,. ptna di ,t1or 
• lr? Qu~ta pena non rip:ar11 punto Il n1ulé 
v t'Ommes:-o: non "tloutana le moltitud111i dal 
« clt•litlo, pcrchè pii, 151i estremi supptitl sono 
" l'rl·•11wnti e m1,g:.ciormi;11tl! ne scema il ri
e breuo: eoncorre a rulfernm.re in Lu ui il s.cn
• Limento delle sanguiuose ,eudctte. Un un lato 
111 dun,111e i: iuu ile. dall'.-iltro è danr10$.t. Mtt 
« 1uuoi:1ò che è inutile e da1111osoè anliri1111lco, 
i; e a1iuna co~.i rbe tale sia può essL•re l,uona: 
« Li, pena di morle 0:dunque non è buona. 

f111indi da altolir~i. 5-0no iu nostw m:mo lntli 
« i mciii pl·r r,·n,lcre i1111,ote.nli i malvaoi e 
e lcnlnrnc i1 mighorirnll'nlo. Si lràlt11 di 1,01cn1.a 
• lihem 'lnn1 C l'nrhilrio umano. ~iuno dunque 
• p1,tr{1 i1ffi•rmare dni sia a.ssolutamentc iucor-
• r1·g1:1iliilc, e, ~e uon è ìuc11rre;:E;ihile, siamo 
• llmuli n forc lultu il I.J0~~ihile pl'r migliornr
... l,1. 'J'illc ù ri11h•nlu t-m,ttH1te di n:tlur-... E,si, 
,, 1wn.1101e e di..-.1ruµ~e n1uhe p:irli p••r la C1J11-
" su,·m,iouc cd il mis.linnrnu·uto del tutto. M .. 
• lo 1wn11 di 11111rle. t'omc è 11r11wto tfollc sta• 
1• ti::.lil'he. nnn migliora, nnr.i piuuo 10 gtH1tHt1 

i 1>fl11oli. Dum111e ru11h·e.n-ale. cm-i1111io. oµ.ni 
" mo,s.1 rldh, 11uale kndc al hc11c, ,·uolc e 
11 cmunnd11 eh.- i.ia:.1ho1ita 1,1 morte v,ol;,nfA. 11011 
u. c.s..1o1c11do dc:-~a che un puro -.:d inu1lli$!-imu 
" mak o 

U1., i jUCSIO r;111ido sog.:!io op1•cn,t apprua de
Jinc.110 fi\ulnre unn i111'cr~ce elle fJt1C.Sl1 11m~:.ili 
::i.100 risc,\ti in mo,loa f1"0h11 e co:uple:o. s1•11,z 1 i 
poss1hil11{1 di ulh·riore dit-Cn:-sione. Egli non 
cn•du clic di nçcn: accennato Bllo rormulc fon 
domcululi ddlo s.·ihi1e. ~c,,crntrici di Yerilà l! d1 
eerlc-tia. ed 1111liL"t1to il metodo tt.,I llU••fc ,•uolei 
prorc,h:re nc•ll"Ji pp1karle nd ogni prot,lcn•n nei 
Ire ord,ni di co~111iioni. 

Primà di inohrur:,.i 11, Ila 1,rima ca1egt11'Ìrt ,Mio 
scihito td 3 rngion:1rc pill pr, eiJ1~111w1110 fld1"~11• 
te C"Ottoscihi1o l'Au1ore ~i ~oncrnm od ahb.1ttert' 
il 11rimo print1piu di dimoslrazio11e iiwcolln col, 
l'eredita 1,c1;11>:.stctiei1 da tuuu 1e seuolc lilo~ofi. 
che, cioè: H impos,:ibile ,/te umi cosa .~,a e non 
5ÙJ al trn,po f lt,'So. 1:ordìne reale e ,•isihilc ~ol
HtntO ci (~' fèrnm e ,·crt◄ co11oscenza delle tO$t' t 

u BOMA UEL Purow 

e se esso non fosse, nult'ahro cc ne sommini • 
1,trerebbt! p11ri gu.1rt•nti~in. Nou avrem1110 norme 
per giuditorc del pos,ibile e dell'io1possibil,·, ed 
il real.- nll'desinto 111,n ci lasciercblie ln nessuna 
trnuquitlilà sul car1:1uere cost ,utc d, Ile r-ose. 
Quindi <1ucs10 principio che ,·uo~i scientiri~
mcntc dimostratiYo, nou lo è per più di uuu ra• 
gioue. Primo, pe.rcbè anun~so che l"csisleuz;, 
dcll'lln1e fosse sknra anche nel caos, non può 
rarsi ula.rn c:rltt'rio sulle .sue qualità. Srco11Ju1 

che 11ucs1a stcs.,a s:icurc.-zza non può ess1tre guu· 
rentila che d11ll'ordinc. Or-c1 il Ci.iOS non può 1ts• 
sere slnto periodo di confusioue, be11si 1>criodo 
d'cruluione, tppe1ò un"ordine che si undava 
;;,•olg-eudo reguhlrm, ute. Quindi l'urdioc san Li .. 
be am-ora chiamnto ~ testimoniare drll"e;is1.:uzo 
ddl' Eutt:-, e non l' cute di sè slt•~~. Tt>no, 
tuui i corpi ci rit:-SCOno intclligil>ili pt•r m, izu 
ddlc. loro qui.J.itil' ma s, nza rordiue ti rrit•·riu 
d.-llc qualità rit".sOO i111pos:;ib1lc, quindi élftlDlt:IBII 

1>urc 1't•l':i.:;tm1z.1 •lcll'Eutc, ooo 1rnò f1m•sh1 ~enl' 
rare l'inh·lli~ibilità dellc,·osc, bt:.ns·1 r ord111e che 
ue pcrnictLC la tlassi1k~1,iont:. Qm,rlo: senza 
rordine,. la nos1ru ragiom, nou esislA·rcbbc. i!S"' 

e,•ndo d'°~a frnomcno ess,•niiulmente ordinalo, 
rhe 11011 può agire clu: inmmd ulrordwu cù ar4 

ra110 11arali12ob1le dal d sordine. 
Ne rimane f!d1111<lt1e <"ho il prc1eso wimn 

prii1dpio tli dimoslrnziooc - i fo1po,·11bilc ct,r 
1mctc08tl sia o non sia al lt1Ppo1't1J,O - non è il 
flrimo thu:chi• è ecH stesso di1nostralulc eou 
un'altro. 

D;,ll !)rimo 11rincipio dimostrath·o dcll'Enle 
coooscihile, passa l'Aulorcn rag:011are dt•ll'f:111e 
ron~itore nel •1ual..:. ricone&.'\! lrt: 1'.tcol1t1. in-
1elletto rtigionante, sentim•·nto ~tetico e lihcra 
l'Olontà. l'er cp1cste lre rncol•à "j,1.li produce tre 
atlt, ni •1uoli si suhordioano 11111,~ le sue a1ioni 
c. nei qu1,1i si eonr.hiude hlll3 lo suo pimihilt' 
:H1iYi1f1 ; cioè; ,,onn~cre il wro, nn,mir:irc il 
lwllo. nmare il buono. A queste tre rtll'ohà del
l'Ente tono54.•i1are rd oi tre 11nicì di 1111\'Slé-, ri
spn11do110 h:. Lre p:irti massime ddrEnte. inlclli• 
gihile1 H:i~11za, 1utt.1 e disc:i1Jlin:,. 

Il priueit)i11 p1•111anle, trl"(ludu l°Auloro. non 
può ~sere d1e una n1onadc s.·m1,1u.:e. ('p1i,cr,'1 
in1mnrlah:, l.e su.slanz:e m!'lterinli :l-J,110 so1uhili. 
mu111hi11, t•1•perb iiuli:;tn,ttihili. Ma se l111111orr;1lc 
(, la monadi! rnateri11k·, dchliesscrlo riiamlio l,1 
mnnadu pensaulét h• qm.1lc. uhrimculi ,la11a mo• 
t,·ri:1, è 111.tt·ni, eosci,•11t4,1 e l'è5-puns1l,ilc. P.irm, 
ln'l'Ò du: l"csan1c ddl "cnte rc;.\lc, procl,11n11tn 
cfoll'A111orc del ~uOfO lndiri1.w, po.i;~a so111n1i-
111S;tr,1rt• un dorn1m:nto 11ii1 ~allo, o più csiuu 
mc111u <-'f,pt•-sso, dcll'immortnli1i1 d1•1l'io pr-nt,m 
/ti, Mc11tre la 1rnlll'ri~ che c,,still,i!-OIJ il ,·orpu 
umouo si tramula contimrnmeu1c, e l'or1'(:1n1l'1UU 
aingiu. i11 un doto 1u,iriodu di 11:mpo, di sosl:mu,, 
eh ro,ma, di ;1111,ttiti e di tlcu:tit.i, e 1111ll11 1>ill 
rim::me di ciò che l,1 compo11c,·n di;111z1, s•·uz,1 
d1u qursln 1\l;thJrii, con~t:r, i CO:!<'il'.LI.Z.t i1lcunu di 
tui 111ul.011wnti, l'io 7ìtnsanlt, sempre pri:scnte ò 
sè stesso, si S'Y0lre a, ,·crtcudo i propri s, olgi• 
Olllnti, n1g;tiu11geudo la scic112 ,; tic- rd .. la 11ri;• 
cedcutc iguornozu, nmta1:do d't,,•,•iso c. d, s,·n 
tin,enli, si rcuch: couto del come e del perché, 
e riconosce la re..:ponsubilità d1 elli cu111piu1i. 
Unttllil'lSO in~omm~, in uu i1wel11çro che more 
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co11tiauamente1 cnnlinuomente del pari gli so~ 
pmvvi•e. Qut.-stA pcrc:nui: soprnvvh'tn1.a dell'io 
pcNsanlt ◄111:, mah!r·1.1 che gh sene d'inr.onscio 
I!. lrnns.ilorio strumc11to. non è d~sa il docu
mento 1lella sua i11dipcnd,•n1a? 

L"Antoru del l'iuo,o lndirixzo rirugge d ,Ila 
:-pecul .. iiooc e aoo tii i:piog-= olu·e i concreti che 
ha p~ti e ph·tra a,,golare del suo sist•·ma, il che 
~li ,;.urù 111 ~inip·,tia dt•I~ ruodcr;1tc rralescuol~ 
1.10:,ith·e. E~li d1ch iar.i c:hc, m~n1ico dt•Ue astruse 
lucubrn1io11i. non <",redi! do,·cr preudertii serio 
pcu:i;iero de.Ila l(e11csi delle idee. ,ibbent prote
:--ta curari-i delrind.ole loro, sicthè le ricouosct 
scienlilichl! quundo sono ntmkhe, ''"le a dire~ 
,,uitndo 1,0~000 COtlShllaNi ,•tre siccome con
formi oll"ordmu ~ mie-o, oom·orrcuti all'11uitt1 
d, Ilo scihilc e clas.s1ficabi1i iecou,lo la rorn1ol11. 
1'1'11/r. ritmico è la rtriUì.. St•Jrntndo il metodu
mcd~imo perciò che ,.<>nten1plt, l"Esietica tilu. 
rtiaaa sempre :-ull"armoni~ c~mica, e ne.Ile in· 
uumercvuli v:trit:l3 e t"Omhinuzio111 chf1 fa n ... tura 
d préS4•u1a ueg,h Enti n:ali, l'{;li riduce l'arte 
.t11 in..:an,aitonc dctln ronnola colla ,1u.-le rias~11-
mc. diulO.-,lra 0 deliOi:iCC il lwllo, il r il1HÌCO i,;
trtccio del tario nt/l'vno. Dull'urle pas.."'a alla 
llurolc e si diO'oiutc 11c11";1pplica1.io11c delrEl.ica 
e ddle d'h•erse r11rme p,1riiali di diritto alla for• 
ruola r., Ila quale compc11di111 ragiona e ddiuiscc 
il lrnono, ri:,nico co111,911inm1lo <ltl fl11t. 

l Judellare i costumi u,uaui sull'11rmonio co
!imira, l'lcliinmarc I~ se:ieuie giuridiche allil loro 
\'tra mi~iouc che 6 l,1 pura o .sc.m1,11ce espre~• 
:,;ione del dirillo 1mturol~. sicchù ogni intJì vi duo 
lrori se e 1c cose sue 111!1 nro e 11a1un1lu loro 
po.:-to. riniuo,e,c dalliJ. umane og~ree:aiioni il 
s,,fisn\ll, l'a,lillcio e la viulcmia, è il fine ritmi• 
t...-imcnto con.se;4uih1lu d;,lla sc1c1,z 1, ~ccondo il 
~~lema d,·11' Aulorc dd !\uo,•o Indirizzo Ftluso• 
tico1 ed è l'uhhtt•ltl\'O !>u5•remu al quale egli di• 
chinm 11, cr d1reuo il ~uu lm•oro. 

'l'utli i nohiti ing1•gni e "li i-piriti e1,•va1i clu,. 
si 1r11\ueliu1w ltl're1111t:.111c111c ne.Ila ricerc.1 del pri• 
mu princ pio din10:-m1tho, oudc rahruarc i11ter-
1m iurert~uo t..-d app:-tgare il gr,m bisogno ch•He 
rap,ioui 1Jr111,e; 111tti Cl.)loro rhc hauno la p1·1'liusa 
c. h-rribile re:.,.po11sab1lità di rurmilr\· le inldligen• 
i.e e le oo~ic1itc dei gi11r11n1 e fJéUdouo ;1nc,o~io 
,-;mwnlt.: dubli•o~i r ... ,. Il ' 'la,10 c.~he foono iutorno 
ullo sp1r1to le sct1olc 1>0$i1i,·..-, 1·l'iuwsc1c11u1 chr 
•11J;(c111•rnuo i :!i~tcml .111101it.t.ri, vc,:,f::i.HIO ~e uou 
torni loro orpor1u110 ,•olg.:re all,•ntioue 1tl prc
:MJle lndidizo. e fovorirc lo svih1J,lJO di m1 s.i
.Sll'•mo lilosolico che sembra desun.110 a toel1cre 
.ill'nu1orll;ms1110 1'1Jh1nu, dcllt ~ue ()relest, f'd 
èillo sreUtci!:!tu0 il prc.n~to Jd suoi :-coururti . 

,1. Mmi MOZZO~!. 

L'AI.LF.ANZ.\ 
Gioruale l'&dieale Demoen.tico lt.aliaoo 

dn pubbli<ar.ri ,,,, flolo9Htt. 

Ci serivo110 di coli.I e.be questo pubblicazione
è 1>rosshnél. E uui nu $i1111lO lidi non St)l6 
rertbè i1 proornmma risponde ai n~lri prin• 



cipj, mn 11iìt ancora perchè i due nomi che 
Ytdiamo notati sotto il progrt1mmo ~tc-sso, 
~uolli del colonnello Fnmcesco Pois e dcll'o,·
voc~1to Aristide Venturini, ci fanno fede che 
11uti principj snr:mno rigorost1t11c.:11tc nt3nle.rmti 
nell•\uR.,"-ZA. 

n colonnello Pois è obbos1onz.1 no10. Il @iOV>· 
oc o,,v. Ve.uturini diciamo a \'.hi noi s.{l(lèSSl' 
ch"U una delle più btlll! spe.rauz.e tldla Curia 
ftnlinu:,. 1; per Curia ltaliana non intendiamo 
iiol:unente colc.1ro che suuuo dispuH'lre sul mio 
e toni 1110 o sfoggiare d'elo<iueuzo iu unnCoNc dì 
,\;..tjsc-, m:t culoro che sanno ,•cde.re i dircui 
dello uo~Lra legi3Ja?iooc, porre il dito sulle. 
pfoghe dd nostl'O m:1le art liiteltato ordine SO· 
.:fole cd an is.arc. ni rimedi. 

L11 110~1r:l opiniooc su quei due egregi rolla• 
l,ora1ori delrAt1.u ,z., éconvolidnl11 da una r,ceu• 
te CS(Jèricui:.1. 1-:-urono c1mcndue1 iusiemc ron 
1',1, \', Giuseppe Ceneri e con 1'0111::-to operaio 
011vide l.ip1mr1ni, tldeg::ui A rnpr,rcscnlnnl l'As· 
wc:i,1z1011c llègh 0[Jèr31 di Uulubn:I al Xli C:on
grts!SO tenuto 11oc:iuz1 in l\onan. E r1uontun,1ue 
non y"intcrvcms:.cru elle 11 1•.us ea Il l~1ppurini1 

unpcch1i gli :1ltri da :10-ari 11rh:ui, 11ur lutti oou
pcr;inmo alla redaiionc della Eerie dei t111r.s i1i 
dt, ()lo,ior:--i al Cougr~so, la sola sericcomvlcta, 
1: ('ht•, :-:.ah'c pot·hc ecc,z.·oui, compemlia,n 1ulti 
qul'lnfi i •Iucsit1 pr0[)Ott1i dt1lle 1311 A-.s1.1cin-
1it,ni h 1 r:1pprl'Ec11ti.te. Quule sfa i!l.ilo il Xli 
r.ourré:-:-n fJ1,l!r,li01 qnoli i 11ri11ti11j d1.1 esso t,r. 
fc rMtti, ._1,1t11i i;h l'rrc,ri dJ e~ cond1111uau è 
0010 a tuul (olorn thu ne hv11110 h:111; e 1;oudi:
n1h: I\! ri~olur.ioni in-.l'nh.: ud uo'llri d11c Nu
nwrl 111 N:cd..:uti dii! riprOÙU\.'Ono tet-tu.ilml ntc 
la nl('11lb\,11u st·1ic Ji 11,.11:::ill i:hmo pvli• 
tiri ti~mo crn11nmko-~od.1II. i~ il\lllltli fo. 

, • I 
r ilc, ;irt1CU11tntnn1lo dalle r1:,yl1mo111 J~ .\Il 
Cougrc~:--u 011cnm•, lorm .. r~i nn ~<"lltJ C1Jnt.-u110 
1.M!., nul},n pubhlir;11.1unc anch~ i.:111.,1 tl\Nlle 

!rito ,I pi•ogr1111uirn1 1t ,11m 1·, •(ll:lllltllH(IIC 1101-
nint<> O.i :(lilllO l'C11tritb11, o, 1,hd\l nltl .... t-towio 
r,uu1,n ncli'rc rome I rédOlluri iu11.:1u.J,111,, per 
,·ouc.i!iaiionegh :-1wro1liih t ffcl11 di 1111 :ipo:-1ol.it1J 
1'11c camlit1llil bli c.,,,,,ori. tolga tH UICt.lU le 
flUI ;1io11t di p11ruh: t·on t\uliuiz101.l ritoro~1m .. n• 
l•' 11!0,oli, '"'• !-}H-St,a l'On ,11 rl1,n pum, uon 111.H:llu 
l1~1r ncptrgrs nHlohco, il 1m1IJU()t1r:tto lm>1:o dd 
r:,uron l)t-rson.ih, mn noo 1--·oni,rh1 nll'lutcu• 
10 im1,o.b1b1lc, lh,· I' 11011 dir lll'egio, Ji concilia· 
rl.! il ,,,,, o col fol-o. 

,~ vero (he i rednttori $i l,'lctiné,\JIIO iul uu'im• 
pre:a 1ooito nrdua; (lll<:lia, dice il 1•rogrn1111ua, 
1U 01111r•/.-u·e 1111 9,c,,-nal11 lliyuilo~'o e libtro, 
,I 11111/t, Hn;,t ,lo.1111tt t srJ1:a it1lollrrn1~:1r. tfia, 
uu>dn n,t 0911i drmnrrntitn rtrdt(nlc cli m<im"{e 
!tart. con rr,,/JOit:mbtlild ptoprùr., ,,alr:o lm1 i'n• 
ltàO J"ap]',l)c<i:iout tlrlla ftttfu;ionr, le 61ft' t'lpi 
nioui .&ol"iaU rcr. ni qtull ,togma ~i 1>:irlu? Ve 
ne- lau di Jue specie; 'ltu.:lli clic. ii'impougono a 
priori e <1uclli d1c si dimMLr~no. A parlc i Jlfi• 
uii, cN: uu giornale democntlil'O non tu.1 hUIIJ 
a ,,ed\!re con tt, riv1·l.11.lonc o con r,pu ,li~i't. 
\la ,e per tlogma iutt-ndiamo nn pnncipio oon 
Jisc.util;il\•, ra d'uopo inuucucre che anche~ la 
scienza Ira i noi dogmi, e sono c1m:1lc ,·cri1ò 
inJiscutil.>1h, che nou rurono imposte. ma di• 
mas1ra1c. Nc..<suno 'crede sull'aulorilà di Pila· 

l,A RO!I.\ DEL POPOLO 

gora che il q11odm10 dcll'ipolcno,o sfo eguale 
alla somma dei ,1undrali dei due cnleli, ma nCS• 
~uno di;::c111e la dimostniaione che ne ha dato 
Pitagora. I.e teicnzc sociali hanno i loro dogflli 
ol p:tri delle ~itnte eisnue con r1u~ta dicrerenta 
che 1'u,1mo di mala ft.'()e, imp<1lc.11tc n combat 
l~r~ una ,•crilà dimoslrattt. li ri~pondcr~ da 
ç1111co: io rum sento '}11ctlo do r,1 diti. :ii dovrà 
per riucsto prescindere dt11 dogma scientifi00 e 
rar roncessioni :,Ila m11lo Ce1te? R iari, t'ttlollt
tan:a il non farlo? E ◄ 1 ur. ll 11 lihcrlil così ltirga
mente concesso a f hiunque di man;[ttlare te 
.fue np1°nio11i co11 respon1abili/(t propria come si 
concilia pr:uieomentc rnn l'apwoca::ione dt/la 
R,da:ione? Un ~iorno:1e che 1,·rnrormi o. 1>rinl"i1>j 
hen ddiuitl corre sron risch:o r1n:1ndo Jlromctte 
di .in:eunr ~triui che s'inrormino a prineipj di
versi e itpe..;.so diamc1r:ilmt11tc op1>osti, e iii 
pone in una coudixionc as:,;ai llilllcilc qul)ndo 
vuol condliarc con <1uclla promcs!a la roco:i.ì di 
acrct1:irc o rc::(lingcrc. C,,mlidinnio che la pru 
denz.a tlci no~lrl v;,lcnli {'miri St'l()(lia. tru\';1r 
modo di montcucr In 11romcssa sentt1 rrr:;iudi~ 
care nl l•rogr:lmma. e di nmmeucre la nserva 
scnz:, cre;ir nuovi ostacoli alle angur11te conci
linzioni. 

l'rry .- /Jirrltorr, 
lii ro 1111 ,lo,cr<" ;,;igulfirnH~ a V. S. I:, 1,ul1hli• 

r:a:douc Uell"ALBO di ti1v1t1,10 buuuAr-.1., ;;icm·o che 
Ella , orr:1 e::~ero 131\IO çcnlilc 3111111nx.i:'ll'b 11~l 1-110 
pcrlodico. 

L".\1..00 fonu.1, ou hel , ùhllt1l1 lu-.~•, $U e.irl:t cl\S
lhllll, th 22G p.,i;hu,. ,:um1m•11dç h· onoranze -
i giodì•i dell4 stamp~ - il r tr•tto, le pnb
bl!cazioni, le conupo.denze o le letterellello 
Estinto - la rolazl<tne della Commissione -
i nomi degli oblatori e dei g netosi italiani 
itaJiani morU sulla terra. di Francia - mu1 
lellu•• Jtl Gen. A vl\!z!lna, 1m nr1h:.olo del Slcclt, 
ctl alll'Ì :tC(i!S!I-Orl rii:.porntculi .li COlll(lh•l!IU)Clllu 

~l.:l (a\ufo. Il l!rt'dl\ 1Ml'ALBO ,. ,li I.. :! :;o: e.J 
il 1•ro~\·ntn è $.'lr,ro :ti Moutune11ln. 

~I Car.u1110 ,ti·,, .. •i rr('~~,, 1 wiu";1,111i lihrni 
1.Ml.l 1•,•m..:lll:t: pr, t.•11110 ~rf'mmo rl1'f!11o~rc•n1i ., 
(llll'i ~1'lll'l'tJ ... I i,at, io,i I 1111,\11 ci Uh1L,1-.~ro nell'o11('ffl 
\'1U,\1h11:1, llrucm·;u1do lo 1iJ1acrio ,lt•Uc cnrit•. Pt.'r 
i., rid1u.-:..111 11ulrM110 1\1ri~t•r .. 1 in .'.\1,p11II nll'1u, O• 
t•:il,t )l11rzl11lc 0 1110, f1r<•sli1('11lo 1lell:• tomml.!\.'iÌOne 
\ leu 1:1.:,llf;lil n rur~·clla ~- 21. 

l'or~e,u1ole, H,rc1111re. 1 rh,·~tn.ti:unnuti ilei Cont• 
t'*lflt'111i kt r.1muui.~hum, ~on fu r11111:ilo ri51el\•rlt I 
,;eu~l th;lltl 111ta th!\ 11,doa:.-. 

I DOVhllH l)J•:L.L'LJO~HJ 
rt:n 

GIUSEPPE MAZZINI 
Un \'Olumc, vc111libilo pre.sso I' .\mmioi

slrazionc tldl:i llull.< DEL l'oro,.o, Vht )lon
scrralo ~;; llonrn, a I, . O :;o. 

IL POSITIVISMO FILOSOFICO 
' " IL POSITIVISMO SCIENTIFICO. 

t..cuerc ;-id llermann llchnholli. del Oou. M.\ri10 

P,\~u1.,. - Flreuzf'-1 Tipografia Uenclnl. 1871. 

l.ctLer:i prima, un fa11cico1o in-S.o gr.imlc, prw.o 
Uro~-

lllvo1ge:re 11) don1an\Je a1 Sig. Ales$:im.lro Co.selli. 
- t'ltcn1..t', na delr.\cqu~, N. ,. 

SCRITTI POLITICI 
Df.OIC\TI 

ALI.A GIOVE~ru· llO~lAG~OLA. 
Tre ~rillf di C..nr~lèl' l'E ~hU:INI, UllO $Crltto cli 

A1·nF.1.10 S.or1111 1uu1 protesta di v~rj cl\ladini ro
m3;.~uli. /•rccedutl cfa una 1,rrfatloue dl A. 1:. 

UJIUSCO (I in-16, 11 - l\aH~n1l31 Tlpoi;rof13 Ali• 
ghicri, SCUt1ubro J8iJ, 

LB Rl\'OLUZIO~I D'IT.\LU 
t:.~~C!!du W6 ~>ltP i torchi tra ttt-1:m11h'I l"lb;iouc 

•l~llo Rivoluzioni d'l talill del Ql1!nc1. :i.Ilo !«!Opo 
•Il ~n·colrc in 1•rtr1e :lfmt'nO alla Societ:t Coupe
nHhn.-T,p~rnlkn lii loJI e n 11ornm ll~ll':w,•i;;o 
in~ rto 11 111' ~iorunll, l'lhh IU1110 i11tllllti .. 1an11·1110 i 
SOllù~erhtori ,lel pro'fì,,.r,1mm.-a r-.1hhlic:a10 c1u"l SUP
Jll l:'me, ltJ n11' l, .. 11it" 1nU111u1, ~ rlmt:ttcr ~11CC'ili 
con , og.1i3, scc:Qrnlo 11 1 mnero tltllè eupir ric:bie
Slt, Il uoto Imporvi di I,. ;; al cltrndhm Xo:euLù 
Mo~l11.."•·r."o lu \mlri:, 1Pni;liai. peor 111l!udi rrgo.. 
ltm• h, s~1ìi1.fon~, ,lc11"v11tra :i chi n, r,, c.onislMr 
sto al suo im\lf'gno. 

Puhblichinmo il scgucnlc tclcgrammJ !lCI'• 
,·cnutod di1lh1 Sidlia: 

(;foscppc Pctron;, 
Roma. 

SOC'ielò Opcrnia di l1ictruru•rzi,\ l'O~H1uiln$i 
ieri ( 19 110,·e111hrc1 11(\:famò r•rcsidt·nlc oaora• 
rio (iiu~~rl)C Mt1nirti l'd n1:~•ri al l'.tllll eh rru• 
ti lhu 1.,1 , 4Hntn nel X Il r.1.1nµrc...-..o O1wrni() 1)1 O• 
li'.!l311do cos"1 Ct>Ull'O I pr111cipj Udi /,Utrtta:io• 
mi/r. 

Il Pre.dtlt,tf(' /l1•01•d•.e,J';o 
Gu.Joi1w1•e S·r11,1.1.1:1u. 

---d~~Q~ -

PICCOL:'\. POSTA 
O. Dvndero, S. 1'"raneiseo. - \hbimuo ric.~Hllo 

fa , o..~1r.1,, ·n,cn~mu: 111t~111.,.s11e1ll1nu1•., çli :1rrr• 
lrnil 111 1lh1•rtii nuo, 1 111,Ltuuati. 

Fmnceszo Ottone. - l\1111 trn, i:lmv tr11c,·t,L 1,c 
ili Id ll'ra ut· ,n ' a:-1 a foie r1d1h::-.ll.1 \ltr 1h1pn
c::11u del \ nsll:\ 'l'Wilu. 

Pretto ScoJo.ti. - 1;n1,h,mnmci,t1> :u:imtO 1· t. lii 
il 'Otolro lut :h 11 \11 11r111t111h), ;òl~'):1lè l;t i-p ·11itiouc 
(l\'!ll :t1 r1•lt.1ll. ti I, \htrm tSi I . 

Agnello Di Luggo. - Ci M1cmmo ,11·,11•-
11wnu• :l 11•1:mu, 1•1 ,1111•. 

Do t Lorenzo Fab;.ni t l)c)hh!:.mo :-osp1•11,:err 
PlaciJ.o Prestand.rea ~ 1'111, lt•:' 
Salv. Ca.talin6lto. - tlh•,nlo l.\ \11~lr tl tt'I 

,..,\l1h1; il i;ionmlè ,1c1w ~l,eihh• r,•;::ul:'trmcute 111 
,ig O. G. 

M l\Iaponi. Jtict, ult\ b , ·o,tr:a col '[1u1-
lr1, :)~"04;1.;tll C" r<"fatho \ ~t!ll,1: ccmhall AAÌlll. 

v. Guastall&. -l\icc\l1lo 13 ,o~tra co11 ,:igli:I. 

.l ~v,'.,i111r.o q11anti ci l,mmo .,pcdito 
/'a11111101,1arc i/rl/'Op1iscolo M.1i.r.1~1 E 1.' l~
TF.RN,,1.,o~AI.K r/,e la pubblir(lziolle sru·à 
ritcmlata pc,. lireuc tc111po Oll(fo inserire 
doc11menti interess1111ti ap7rn,·w,enti al 
.W!J!JCllO. 

Lu1G1 A..,0211u!l'1, Gereil/e re~ponsabile. 

Stabllimculo Tipo:.1rntlt o Jleebltdel e Ufpam-011U 

I 
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PUBBLICAZIONE. SETl'WANA1E 
Dl 

IHL OS:Oi' I A R BLl"GJiC:>SA, P. C:>L f 'l'ICA. , L.ETTBRAT-U:a A. 

F•HI d'A.asott111o·ne: I Un Sumero aepnrito ••••••.•••. Ce.nt·. 10 
ID IT.u.u. pe., un Mlno ••• • .. L. 6 - • RrtelrMO •••••• • , , • • 20 

• • Semcs1re • . . • • 3 - I.e LellerQ o Swo~ non ,rr~IAl-•••sooo,l~m\e. 
In l?<GlltLTPJLA t)er un anno •. , • • U: - la nessu.o cuo si ffil\l\ulscooo I Manoserini, 
101 Sv.azznA • • •• , • • 7 591 i,~ !I accettano scri\\l ouonlmi. 
In. .Fu.Net~ • • . . . . • 9 -
tn altd paesl col\'aggi.unt.a delle spesepoatall. Le assocluionl hanno d:ua da) t .• d'ogni mese. 

t'A11~11'i1,:r1"t1orut o lo ThfllltONB del Gior
nale ris\tdouo In Vio di Moa,urrnto tv.•9.5 
ove. Oovninuo dirigtt.si tutte le comunÌearlonl~ 
le dom;inde-d'assocfatìone e di Yentlita aecom-· 
1>a~ni'lto dal r\speuh·o \1~ 1ia. 

c'Ulfi<io è •per10 dalle 12 alle 4 pom&
rldla ... 

I ·~•rnll ci« ... n p111,i1-·•· .1 ptt'1•P• • f"Mu.tp lii , .... , • ..,.1.ulPOi .. u. Bmu DI&. toroLO: a.'1.1,'ITA hMJu• •• l)(WIJII\. Ge~ .. 1'4 F~uo. 1'•d .. , Yt. s. lh•
"·· ~ '48 .. I..\ Pua1, 1..-di. ton• r.1n,,. . IL Li:-c1r11ao1 A~co .. - I.i •"L,,a, Lqo,co, \'u,to - L,. Vun1.a.1:,1, S.,n1Mn, \',li,llin• • Lt. 1 ... ,uÀ, Poi• .. .-co1. w i\'i'l'&ll.lH 
.Mutloa . L' f•u1tu10. P•ltrao • fc. rusr.wn, 1•um1 • le. Cm.u11,01 S.arot11 • A Lodra, ,hot~ni • D, LH11 E..lj. '1 Ou•li• ,ih S1ru 1, tlr,cou 1•.,11,. N, W.,. J 
'hadelli &ti, 8 A11nlef1!1t1 E, C. , Ft11, Ui 1'11.11, ,tMKGJi, Vi.. Po,, S.M• Maffl, 8, 1"'1Ntue • L r-.ftl• t, A1eui• Gt1tt.it1Ìa,1Ja, PlUUi dt-lla Se••• i!tilno • I.OCI,,,., Con.
\liuorlo E•toatle, ralomo .. ,\lttQUt• Sa.Jtto:u, A.110♦-1 .. òomulce Mo.n1, l"e:.•r11 • IMiti ~1•n1110t.0, Via re , IO, Te.ri11e • Gion11oi Gotn•i.. At:ntiai f.i-otn•li,ll<-1, 11,-i, .. GI♦, 
Clnu.u, ~ •• 1ia Oi1ruti,1in, Puu. Put,m i;.anoro, • •••ria Cloro.lbllet, ~•!~111 • D: 01,,t.u~, \' I:•, Jet Cuoo~,;;.' LiJOt•~ .. Pi~Y• \'U-,a, Acori~ G,o,aalhtiu, ?n'f.tto. 
A. c,11,.u,,1 • c., 1\f8Jill i!'t:,niH1 • ,\111), llnwu1 F.NI - !ru•~o N A,n.1, hbn1, R,rtio ((.alal>"') • "• Cuu1u1u, l1ltraoo, INl,1on, Mulon • C. B. i#.uta10, c.., .. 111u1poli 

p-..... ,lè Cou,on, CaltaeMtl.UI • Gi•. Cn .. ,,1101 ff•• dt la •ru,,-., .. , I , N'.lra, 

SOMl>IAR\O 

Solloserltlone • pro dtl C<INGll!SSO Or•rn• • clel 
Gioa:f,\LR 011tu.io che da esso d,we fondarsl
Cenol sulle dotlrfne religioso e morrul, poll
ti.cho e soci:IJi di G. Mauini1 \'I. - A. S.\rrl 
- Qm•.sliooe socia.lo, l. - G. MA-ittN1 - Del• 
1·e.thJtattone. della (lonna e della 6113 attitud1no 
- GltiLlETTA l~tu1 - Albo lm&riotti ... \'. 
G10noA~0 - ~imo 1\i rMsta poUlita. 

SOTTOSCRIZION& 
a pro del Coxoatsso O•En,110 e del Gto•~•t• 

Omu10 che dcoe da esso fondarsi 

l)atll) Frolrllaq:o • .\rligiona di Mocll;rliana : 

Prima Nota. 
WG) S31•oro11l, lire I - Glol"anol Roneonl, llr• 3 

- Gius.eppo Lln~no.i , lire t - Albizo rnpinni, 
lire 1 - Emilio S.11ornnl, lire I - Gfova11ol Cor
lon1, 1\re I - Stefano Se.nmnl. Uro I - Leone 
Neri, lire 1 - Eorico Savoranl. cenl. ~O - Bar
naba Cipriani. ttOI, M - Quinto tepori , lire I 
- Luigi 1Jfonc.1slclll , ee:H. SO - B.•mi$lO Sn
mori , cenl. 50 - }'rance.sco Crossi, ccnt. GO 
- Gaet~no 1•oigioll1,i, ccnt. GO - 'Michele Rtha
gUoli, llre 1 - Docntflico ~g,no:ra, lire I - Glo• 
sue Campana, cenl. !;0 - Romualdo }'3ntlll, cenl. 
a& - Antonio R:rndfrll1 c~ot. 50 -0herub1uo Go-
rl, ceni. ~n - Uomenico A.laziottl, ceni GO -
Lorenzo ~e.rl, cent. 30 - (,iusept>t ~~, hti, cene. 
50 - Primo S.r.wolll, ctnl. 30 - Giuseppe S.,. 
rovolll , ee111. SO - Condito Fabbri, e<nl. 60 -
Giuseppe l'iaoc31llelll, ff~I- iiO - YirgiUo ~lonU, 
lire 1 - Corto Corloo11 hre 1 - S:111le Tassinari, 
ccol. 20 - Luigi RavagtioH, cent. 25 - Giuse~ 
pe Pioni, llre 1 - Cesare Croci, ceni. 50 - Gior
gio Savoron3:, ccnt. 25 - At!Kldlo Uveraoi, ecut. 
U- Lulgi M:lnetU, Ure l - Giulio \'algimisJI. 
ccnt. 50 - l~l\'trl r~mpaoo, eent. 2J - Gtte1.t1JJ0 

Bar:igllolti, ceni. 3& - Niccola S~ISbini, c-en\.. 30 
- rr:mcesco S::wora11.1, t..--eul. ~O - Auglolo "Oft 
glj)lloi, c,Qnl. 30 - Giovaccbloo Sigoao~ ceul .. 50 
- Gaetano 1\3' aglioli , ceul. 2S - l\rimc> So1d:i, 
c:tt1l. ~~ - (ilust\)\)t! Daudull Uveranl, QCul. SU 
- 63tt3no U.ronl, cent. GO,- Luigi PIMCOSlelll, 
ceni. SU - Luigi Camliana, c.eul. ~5 - li.Jrolamo 
Solleri, Pop, .. ~, lire fi. - Pletco Comi~•. u,·e i. 

Totale. della prima Nuln L, 38 o:; 

D• Sclrll per meno dl t'. Lutrl Tcr-
1-a.oo\.1 : 

Agoslino Beoenntano, ltre 15 - Aoto-
alo.Normill:1.1 Ure 5 - Ciugllelmp Garruso, 
li{C l - \it\C\tll\U CclCSLJ, lire 2. - t·ran
cesco Pacelh> , lire ! - f. Lulrl 'fto·rra~ 
no,,a, Hrc- !. Tolotc .L. 18 -
Alenandro nlìdeì, JYapoll • J -

Summa. 11recwe11lo • 31.20. 30 

Tot• le L. 3177 35 

-------------
CENNI SO~LE DOTTRtNE 

RBLIGIOS~ B MORALI, POLITICHK B SOCIALI 
O I 

O. ]l( A ZZIN I (1) 

VI. 
D t:I •e11tl111e,•to d e l&:IJm.• uttà , 

e d e lla Hctlcuz.•• de' s u ol 1,1:opç,o;I. 

Il scntimcnlo dcli' Umaniti, ba origioe in 
un islìnlo primilh·o dcli' animo, dal qual& 
siam traili a immedesimarci nell'essere de' 
noslri similì, e a ~cnlirc come di rtrnbalzo in 
noi slessì, 11er oaluralo corrispondenza di 
moli o di 01Tc1li1 il senso do' loro bisogni e la 
commCYlioco dello loro passioni, dello loro 

Il) \". I ri•merl 31, n, 3~, 31 e 39. 

solTercme, delle lo,· gioje: il che significano, 
coo molla proprietà, sii anUchi vocoboli sim
patia e r&mpa,.,iorri. E in q~esta slessa dis• 
posiiiooo, che ci 1Tospor1a, (lCr cosi dire, 
fuori di noi medesimi, e ci ra yivere dell'al
lrui ,·ila, amaro l'altrui bene, e preferirlo 
~ovenlo al noslro piacere, al noslro comodo, 
nlla noslra sic11re1:,a, si fondano i primi ger
mi doll"umaua socielà, ed banno impulso e· 
sviluppo, ti' elà in Clii o di genio in genio, lo 
varie rorme della sua ordilura. Queslo sego~ 
coslanle delrinlimo sooaliiio dell'umana na
lura si risconlrn, entro 1ermini più o meno 
rìslrelll, In ogni grado di umana socicroloz, 
zo, e si dispi,•ga o dilata a seconda dello e
sleodersi degli umani consorù, e d6llo io
oali,irsi dol pensiero religioso o civllo che 
ne illu,nina e guida i deslioi. • !.'amore dol
l'Umanilà, • dice mollo bene Lillrè « sorge 
nntuntlm~nle rni noi, ispira una parie dello 
noslro azioni , suscila i nosl1i sacri6cj, della 
pensieri alle no,1ro monti. L'uomo, no' pri
mordi Jclla socielà, ama In ltibi'r; iocivilcn
dosl, nma la pnlria; giunloa più 11lla misura, 
di 11rogresso, ama I' Umm,ità. Nel che l'edia
mo suceedcrsi dil'Crsi gradi di uno stesso 
scnlimcnlo rond,11nenlale: o non mica, ncll'ol
limo gl'àdo, un scnlirncnlo nuol'o, che sareb
be d"alirondo incomprcuslbile. l'iou v'è racollà 
ncll, nalum umana, por grande e nobile che 
appaja, la qual& non vi sìa,slala in germe sin 
da principio. Una mclafisica ignoranlo o pri
va di c,·ilerlo allo a spiegare i scolimenli 
dell'animo, ò ognora tenlala a negarli: e la 
,cdennno. nel passalo secolo, oancellaro con 
un trailo di penna lulla una parlo doll'esser 
nostro, o porre nell'inlercsso personale il ron-
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dJmenlo dollil morule. M" nè !"ordinario senso 
cornuno, oè la scienm. che n'à l"esplic.uiooc, 
J\Crmcuono tali s1mvag11nto; e, pur non po· 
tendo spiegare a fil di r-6ginno perl"liò s·ami 
il padro o la madre, la moglie o i figl iuoli, 
gli amici, la patria, e lislalmcolo l"Umanilà, ò 
non oslanle da riconoscero in questi senli
rnonlì un r,,tlo primordiale dell6 nostra natu
nt. ~ù rcsla che s ,·o1gcrno l.1 vi1·tù, rafTer• 
matli, e r., che produ~ano lullo quel frullo 
di cui suno carmci , coinb;:ittcndo assic.Juamcn• 
10, odio stesso lompo, o riducendo al mino,· 
eITello possibìle i sentimenti egoisti, i quali 
sono anèor essi un (JIIO primordiale della 
noslm nulura. " (I) 

lu questo sentimento d,•ll'Umanilà adun
quo, il qualo scende da una stessa ronte col 
scnlimcnlu religioso e si alìmenla con questo 
:tllo stesso principio, 111111110 radico i migliuri 
e 11iù gcucrosi alTclli dell'animo uniano, le 
virtù jll'i\\1le o le pubbliche, i ,·inculi, lo ca• 
rità, le ~Lueg-Jdoui e i progressi della ,·ila 
civile. P.sso ane, le l"Uumo, anche iu tempi 
.id ordini di diseguule con, ivenia per sup,·c• 
ma1.ia di casto o di teli j)rivilcgiali, dcllJ na
turulo rguaglianza dcli' um•n• specie; lcmporn 
le asprezze dell'cguis111u del grado, dcli., fJ• 
miglia, dcllu sii> po, delle h·ggi o do costumi 
particolari; o sulluvn ne' SCI'\ i e negli opttt'tlssi 
la coscienza dcli,, comune umanità, e do" oo
nrnni ufli,.j e dirilll nel sorialo cou,ìllo. 

Mcrtè la naturale eOic;,cia degl'lslinli u
mani, ancbo p, ima del Crislium'simo, lo Jtlcbi 
delle cillà greche ebbero strenui rh cndiC:tluri 
do' loro diril i coulro lo tirannidi o lo oligar
chie domhmnlì; o la plebe nonmna sostenne 
per sc,:uli IJ sua illustro wules<1 civile contro 
J'arislucratia, iu nume della comune cill,dt
flimia (una civitas- rei1mbtir-ae c<msort,'um 
el soci,tas}, (2 I o della e~ualc libet là (<1cq1ia 
/ib,rtas) (:J) di lulli i dll:,dtni. 11 lribuuo Ca
nuleio 111·,,pugnava il dirillu do' connubi fra 
popolat·i e palrii.ì, e la p.u·lccipaziono di lulli 
no' 1mbb!id ullkj, conlrapponenJu srnsi cd 
argou,cnli umcrni all'o1billiu. che csc.ludc,'a 
una ,,.rio del pop<.,lu dai riti, dallo parentele 
e cl•l prhilegi dell'altra porle; o rimp1·0,·o
rn1•a al p;1t1·i>.ì i loro supe, bi raslidì cor.1,.., 
,wmi11i per DJlura simili a loro: • s'indcgna
no coulro ,•oi, • diceva egli a' plebei, • iter• 
tbè resµit'Ule, percbè a,cto voco o parola, 
pcr,M 1iutlatc ru,ma d'Uomirti •· (4) o .. gti 
11011 di Ureria ai sen·i sollevali dJ Spartaco, 
dai pl'ole111ri di l\oma ai ,·inti dall'atmi delle 

(h • Coustn-nllon, flt,\olulion tL P051:lthisroe • 
par f.. Uun; de l'lsmu1. p· !b~-90. 

(!!i l', IJ1il lii.si. Uh. IV.§ lii, li' , V. 
(3) lbfdt<n, 
(I) , (/00<1 Fpfra1:s, q11od vocem mill\Us, quoil 

ror~s bumiuuni habetis. indl.gt,:unur. • T. I.H. i. 
cl\. - e pGl.'.O dopo • Nec, f!Uud l'I05 cx connubio 
ves ro 1icl11.mus, qu1r:qoflm Hl, pr11el('rquaru ut Jto• 
mi,u,m el civlum 11umero s1mus. • 
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sue legioni, l'Uomo, anche nell'anlichilà pa
gana, sentì frcmtlrsi in core, più o meno 
confusamente, umi ,·occ, che accusava inique 
le preminenze crealo J.lla forza, tl•I casu o 
d• I costumo, in esseri simili a lui , La inchie
sta dello solti11,·o di razza negra In America: 
• chi r,~ ,,uest' uomo mio J>,ld•·une Y • ò n-c
cbia quanto l'oppressione do' deboli sollo 
l'n1 bilriu <lo' poleuti. Senoucbò l'u1111ressiuuo 
stessa, come il bi.sogno, ru, mcrcò la p1ovvi
dcnza cho go,·crna li mundu, quasi m;u lcllu, 
che susciti, nella 1,c1·coss• n•lur,1 uruana la 
Jivina scintilla do suoi solle,·amoull e dc' 
suoi progressi ci• ili. 

Ma, ucll'A.nlichilà pagana, il senso della 
comw,e uma11ita uelle geuli ebbe, allra"er
&tll al suo svu1gersi cU i11h:11giusi 1 ostacoli 
im111c11si, mullc11hci, e •1ua.sl iusuperubili, si 
m:lle 1ehsiuui e u,S CcJ3lumi, cumo uclte dr• 
co:,hmzc malcric1li lltllt, oi,·c1su suu1cl.à di •·luo· 
lclllj)t; le quuli, Jt,lsu rr« loro ;tcr 1Ulfo1·cuzo 
g,·auulsshuo u'cuuc.aiouu o d'tbltluh, o iter 
U1Uicullà di cumuui~zioui> c,.-1.10 igua10, o 
•1uusi, l'uuo tlcll'allrc, o ushli 1Jt1r jJUVè1t:I, 
rn.:ccssilà Lii pretlJ> o ferocia tl'a11m11 rv1..ii o 
vivh:uli. ~ la tlulll'iua dtc .-gli uul fos:,O ùa 
uaturJ atlrjbuilu il tll1Htrnl.ld1t.!, l"t:tlucar:;a, u 
gudcrc de' tl1nlli th-ih o 1iuh1tc1, :iish ul111 ti 
i;enfro u l'cscu:1h11c. i m~tlllri llli.rnUah, iu• 
ucsli,ld sul /(IUU llcllu c.hshuduui csi:,lcnU e~ 
ubbrJcciala <Iuli 01gogltu ucll•; ~clll•lluc.<lu 
«ta sig11u1cgg1dUl1 1 1,uH;,lsc, w,:ll.1 oosc;fo,i:(I 
fol1iiw tlJ 11ue2;U, suda 11~lu1\1le w:-sèit.Ìu.ta Ucl 
gc1lt'rC u,11.iuu . .E h; }ll'Ul~h.1 t.li quc~t ul1Wh&, 

LICI ruuul.lu gtcCu·rUIUùUU, SCOJJiJIJ.l'UIIU t.l.ic,h 
aulmì, JJIÙ wu1c i111t)l.:h1 o,,,tc1111H.tru11c:o llc11 I• 
~lrnlu indl\ldualc degli uj1p1css1 coutru li 
n.gello tle111t 01tvrCS$ul'I, d, •JUel elle IU vtt'IU 
1.11 UII JJl'Un.:ll)IU U1JH'C1S..1lc! ncuuusciulo e se
guilu t>Cr rugtuue o IICI' fcuo. 

E rn.111d11m:11u {o..icch~ la leggo del pro
Sfçssu uuu swse IUJ}JJ'U\ "ba, Ili uu u .... tu ICIII• 
µo e luugu, uc11 11111..iua fan11t:,tia, tua colllu 
CUUUt1\U1tJ.la all.a \ Ila dì lei, \t,!.lmC upcrn11• 
li" tu c~a StY. tld.llC u1·igh11, cc.I ivi 1,1U cuic..u:c• 
u1culu\Ju\cJ11Ù '1!,U\olwcutc lt1.tb;1u110 scau1-
Lnusi fra le ,·ari~ uatiuui, pur lrnflici, vJagg1 1 

coluurn e cuuqu1sh,, i l,e1LS1cri 1 ijl i11tc1 c:.st u J 

cusluam) uu11cJ11111.:110, uiciamv, clibctu luugv, 
aul'l.11; 11ct1' auhcluta. nulc, vii a\, i.-u1c11li, 1.:1su 
IJ 111el.-dcll'umaua cu111uuauzu. D, dhs uccur
rnuu c.lti,iri csum11i, cumu necu.Jmauuuu uulla 
Slot ia dello Ociuucruzlc della G1·ccm e tli llu
ma , eutro la cerchia di quello thiuse cillJui-
1muto ; nella istilu,ionc sic.sa della scr
' ilù, sosliluilJ alla brulalo us.ni.a ddla ucci
sioue dc' prigionieri di guerra; e in multe 
cou.sucludiui e sauzioui ùi legge prt!sso i Ho
maui, lo qu•li, uo'ttm(tt buuttt dcli• llepub
bltca, miligaruuo il lrallamcnlo dunwsliw 
do'servi, cd aprirono a que•li l'adilu, 111crcè 
la manumissiouc, ad entrare, almeno in par-

lo, nel civile consorzio degl'ingcnui cilladlni. 
Nel quale islitulo noma pag-"°a prccedello 
,·ernmcule la crisliana pietà. ~è in 1111esli li
mili si contenne rd arrestò il prnsiero degli 
antichi rispcllo ul moto dello umane società. 
t:hè an,i l'idea di una rolleg-•um unhcrsale 
ddlo genti, mcrcò la quale, valicali i termini 
delle p II licolari isliluzioni e del dii ilio sto
rico dc'padri loro, si comuuieasso a tutti il 
costume civile de' 1irivilcgh11i, balenò alle 
menti plil culto lo duo grandi epoche della 
slo1·ia antica, allnrchè una profonda ragiono 
di cose, dì tendente e di eventi, trasfcrl, 
ruor do'vctusli conlini e prcgiudiit, lo due 
prime ci,•iltà othu,alrici del m1111do rurttp<'O: 
la grcc:i e la rom"°" · ;\'tempi di Alessandro 
il Grande, quando già la vila interna della 
eitlù ellenica a,ca dato quanto cm in rssa di 
,·ignr nath·o, e il gio,,;me conquistatore. lrn
spnrbtndo la G,~ria in Asi,,, co11r1·pi,·a, lm i 
consigli de"fllosofl o l'oi·mi, il diSl'gno di edu
care a civillà la barbarie, Zenone pr.s·orruva, 
rollo suo dolll"inc morali, alla tusl'ienza di 
uua comune Yocoiionc do'r,•[lllli nell'a,·ringo 
della rultura cililc, o all'idea dell'umana uui
,·ersìlà, non ommcllcndo allr;i distindonc fra 
gli uomini, d:t quella in runri ohe dcrìva dal
Ili virtù o d;I vizio, e li r, buoni o malvagi. 
Intorno a che meritano d'essere cilulc, :rncbo 
a'dl noslri, lo memorabili p.,role di Plutarco, 
orli' Opusrolo • Della Fortuna o vit'lù di 
Al~ssandro, • dov'è dello : ... • ta celebrala 
maniera di governo pro1~•sla d,1 Zenone fun
t1 .. 1orc della setta stoic" riguanla questo tioe 
solo, che gcner:ilmeule gli uomini non si 
c·ousillerillll divisi per cillà e nazioni, ancor
rbò siano disgìunli con leggi p;,rlìcolari, ma 
rbo tulli gli stimiamo nostri p;1rs,11ti e conl'it-
1,idini, o che una sohi $1Ìa la , ila, si como un 
mondo solo .. .. . Quc;lo scrisse Zcnono (\Cr 
ligurarci l'ombra e l'immagine dt•I go,crnoc 
log•o della l'1los111la. Ma Aless:tudru roufor
mò 'ì. scrillura coi r.11i. Pcrchò non srgul il 
consiglio d Al'islolclo di portarsi co'Greci co
me p.1dr('t e coi l>al'b,1ri come signore, osti
mar ,,uelli come amici e domestioì, e Ji quo
sii seni, si como animali e pinnle; o non 
ricmpiè l'imperio di lstndill, occultn s,•mcnza 
onde germogliano le guenc e lu sed:zioui. Ma 
crctlèotlosi esser quasi disrcso d,,I cil•lo per 
arbitro comnno e l'ifornmlorc ddl"Uui,erso, 
quelli che nun potò persu;idcrc con la rngio
uo, fo1iò con t'armi; e ,J'ognl intorno as• 
scnibrandu in uuo 1wpoli ,1 di\'ersi, reco the 
11,111 beessero alla comune coppi dell"umici
z.ia e, nicsculando insicmo lo vile, i costumi 
e i marilaggl, comandò a lulli i vil'enli cbo 
avessero ))er pa1, ia la terra •bilala, per for
tcu.a o e.stello il suo csorcilo, e per parcnlì i 
buooi · ed i malvugi soli tcocsscru per is
lr•nic;•; : e t\Cr l'•••cniro nun russe uislin
to il Greco, o il bai-baro dal maoto, dalla 



targa , dalla scimitarra, o dalla vesto bar
baresca : ma con la virh\ si contrassegnasse 
il Greco, o col vizio si marchiasse il bar
baro, accomunando i •oslimeoli, le menS<J, 
lo none o lo maniere del vi,ero con !"unione 
del sangue e do' ligliuoli. • (1) Cosl Plu
tarco, adulando un Jl(J(o alla memoria di 
Alessandro, ma insieme mostrando, sollo il 
velo Jol panegirico, un fallo reato e di gran
de momrnto po' suoi elTolli nella generalo 
cMllà de'tempi cbo S<'gulrono: lo esplicarsi, 
cioè, de'senlimcuU o delle ideo de'Greci fuur 
dcli" cinla anliea de'luro mili e delle loro 
islìluiioui, abbmcciando più vaslì lnleuU, 
ed iulrecciaudosi ad estranee lradi2lonl o 
collnro ; di che poi si formò quel lcmpe• 
rameulo di dispo,i1.ioni inlellcllualì e morali, 
mercò il quale tanlo frullò, fra i Gcolili, 
l'apostulalo crisllano. 

Uo morimenlo anlllogo ò'iòcc o di len
den,e verso la civile eomuniooe delle genll 
appar,•e in lloma, allorcbll, allentalo da più 
parli il pl'ivilegio dcll'anlici cilladinauia, la 
conq•isla, re~ando seco le lrggi e gli ordi
ni ammiuislr•lh'i del cenlro dal quale mo
vcva, si fece prop;1galrlee del coslumo ro
mano all'universale. E h·ggiamo in Cicerone 
senten20 che acooonauo nl progresso del 
senso umano in mn10 agli austeri pregiu
ditl del palriullismo indigeno: an1.i al oon
cello fllosolicamcnlo medilalo di un comune 
vincolo di nalurn fra lulll gli uomini, il 
quale, riposlo nello racollà della ragione e 
del linguaggio, inizia o inre~le di vlrlu su
periore ad ogni legge di speriuli consorzi 
cilhdini la u11foer1uk so,iellt del genel'e u
mar,o : unirersi generis humani soc.ieta• 
tem. (1) Onde si ,·cde che, anche nel mondo 
antico, il progresso de'falli storici o del 
pensiero sociale veniva ,ip11arecchinndo d:, 
più parli le vie al principio della umana 
univrrsilà o fralelhmia. Ma la dollrina 
dc'sapicnli della Grecia e di Roma, inr,·p
pala d:il prrgiudid rorotari e dalle leggi 
dominanli, non coufortata e ,·cllla in opera 
de,ota della vita da una comune san2ione 
religiosa, o congiunla r,oi, nell'adone poli
tica, colla violenza della conquista e della 
unilà dell'Impero, non r,otcra rare negli ani
mi profondo e durevole clTello. Venne il 
Cristiancsim~, e ,,cnno a tempo: e, a~ 
ces~ la sacra fiamma di una comune ve
rità sull'allare di una eumuno rdigione, la 
teoria della naturale associazione degli uo
miui fra loro, innalzandosi a Dio, di1'enlb 
fede; il senso confuso ed incerlo dell'umana 
egoogiiauza lc1·ossi a chiara e ferma coscien
za; e i nuovi credcnli, falli partecipi, S<l· 

Il) Opu,wii di Plutarco ,·olgariua1i da Morcello 
Adrlanl, con uoLt di fraor,e.,oo Ambr1,so1i ttc. 

(2) Cic. Dc Offi<iis Llb. I. § XVI ecc. 
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condo la bontà e la ,,irlù dcll'anime loro, 
della parola rigeneralrite di lor vila morale, 
si senllrono dav,·ero eguali o fralclli. Cosi 
il Crislianesimo incominciò un'altra grande 
epoca della educazione del genere umano, 
o poso il ~me dc'rinuo1·ameuli morali e 
civili d,e poi S<'gulrono. 

\'ero ò cho il dogma crisliano, in quanlo 
oporò come ri;iiiooc spiriluale contro il sen
sualismo dcllusorlclù p:1g,1@, inteso a S<lpa
rare sìn d• princi11io l'uomo iuloriore dal
l'uomo soòialo; l'individuo dal consoriio leni
fJOl"dle de'•uoi simili; l'anima immorlale da 
ogui tum della suasl,mza lerrcnn. E quando, 
nel mcdlo-c,o, li pap1to, disposa11do ln reli
gione ullo lr-Jdlzioui dcli' anlorilà cirile Ji 
Roma, lenlò di dar f.,rma e 01·dinamcnto po
lilico alla Cristianità in uccidenle, l'originarla 
discordia dello spirilualo o del lemporale SO· 
prdfrco o l'CSe n,ua l'impre,;a, risolvendola 
nc~dua/i$mO o nella lolla delle duo l'nlcslà, 
nella srporatione del C.iclo dalla terra, della 
roligione o della muralo dalla polilica; o nella 
conseguente lenzono delle f•wllà dell'animo 
um,1110, lratloa coulradJirsi o negarsi fra loro 
in luogo di armonizzare nella uuilà della vila 
intclle\lualo e mor•lo. Al quale dissidio e coo
lraslu dell'uomo h1 sò stesso fonno riscoulro, 
nei folli esteriori o sociali, il dissoh'lmcnlo 
d'ogni legame morale e giuridico fra gli Stati 
euro1iei , o l'anarchia che ancor dura, como 
negli animi • nelle idee, cosi nello retationi 
laolo interne che cslcroo do' ~11<Jli e do' loro 
governi. Onde la cogilaziono di unn fulu,11 
armonia della viln um,ma, o di un corrispon
dente ordinamento della unh·crsalo sociclà, 
e l'idea di una leggo regolare Jclla sloria, 
couJuccnlo l'Umanità a lai fine, rimasero, per 
longa età, poregl'ini peusamcuti di spiriti ro
miU, e solo da poco tempo deslaronu l'allen
zione d.o· filosofi e degli scicn2iali, furono di 
scoria allo ricor•he degli eruditi, e s'ispira• 
rono a vilalo oporosilà negl'islinlivi pregenli
menll o nelle fratcllcvolì lenden2c, onde vanno 
àHieinandu,i. a· dl noslrl, fra loro i dh'ersi 
celi e lo dìvorso nationi. C:hè, nello morJli 
,eri là, le più loburlosu'<lallo argo,ucnlaziooi 
si connellouo r.oi primi priocipj della coscienza 
e del seuS<J comune: e i popoli ioluisoono, per 
lu I irlù spontanea dell'isliulo, ciò 1·hc i d10lli 
dimostr•no razionalmente por lungo ordine di 
osscrva2ìoni, di coofrooll e di prol'e. 

Va innalwndusl adunquo,da più d'un secolo, 
sull'oriuonle del pensiero moderno unanuo,a 
scienza dcll'Umauilà, e con ossa un nuovo 
concelln della missione dell'Uomo o della civile 
società, una uuova Cede, uua morule uuo,·a; 
o, per dir meglio, s'annunciano, in lullo quo
slo alla umana coscienn nuovi o più lurgbi 
adempimenti, e còmpili più giusti e più e lo vali 
in ciò eh' entro limiti più rislrelli era giusto 
o vero nelle eredenie e ne' prnoolli della pas • 
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sala sapienia umana inlorno al fino e all'opera 
della vila. 

Di questa scienza nun>'a e d.l qucst;i fede si 
rinvengono, già sin dJI mcdio•evo, lo p,ime 
divinaziuni in Daule, il quale concepl !"ordine 
ìdealo della umana società come 1iarlo dell'or
dine universale dcllij cose crealo. Vico dlede 
alla slessa idea fondnrucnli e rorme ra2ion11li 
ne' termini, che i lempì e glì sludi ancora 
immaturi assegnarono allo sue solilm ic spo· 
rul111.ioni; si che all' ouslero e mesto inlellello 
di lui lo umano sorli t•m·crn rholgc1·si per 
un circolo chiuso alla s;t0ran,a di un migliore 
a1•venil'o. Lessing, non molli unni app,uso, 
atlitlò, eorne per ricroameulo della meulo pcn• 
sosa, ad un piccolu libricciuolo il germe dì 
un altissimo 1'ero: (I) quello, cioè, dell:1 edu
ea1iono e del progresso continuo dell'Umllnllà 
nell'insieme dell'esser suo all1111erS<J i lcmpi. 
Hcrder, pur concedcudo lroppoall'im1H?ro dello 
circ.islanic tisiche e•J eslorue sul mulo d.tla 
ch·illà, tcnlò spiegu, ne le succcssivc oondlzioni 
e lu leggi. (t ) E il sccol noslro rnooulso e fe
condò 1l pensiero di Lessing, alimenlandolo 
cullo studio dello fJcollà dello spliilo umano 
nello loro maui!eswzioni sociali, o coi risul
lamcoli delle indagini cont)lJralo della slo1'ia 
e della filulogìa. Di modo cito quel pensiero 
I, oggi gui,la alla lilosoll:1 o alla seicnza dei 
fJlli umani, e is1,ira1june ad un lcmpo della 
rinaS<Jentc ooscienw dolla umana solitlaiielt, 
nulle moltitudini ; cò ba per interpreti i mi
gliori o piu profondi inlellclli doli' eia no,;tra 
f111 ' quali, in Italia, Giustppo Manini, lo cuì 
convlnzloui sull'a, go mento osperrcmo (!ili par
licolarmcnle in allro Numero. 

,1, SAH'I. 

(IJ La i:tla=lon• del Genere Umano. 
(2) !dies sur lo Pbllo:,-0plole de J'lliSluirc de l'Jlu

matUtt, lra.thht par E~:ar Vuint~ - c:on uu·lutro
duziooe e uno studio Supra Uerd(f del tmduuore. 

QUBSTIONB SOCIALI; 

I. 

Torniamo e torneremo so,,ente sulla <1ue
slioue S11Ciale, perebè essa ò a un lcmpo I~ 
più s,11114 o a un tempo la più pericolosa del 
periodo In wi ,iviaruu e non ,ediamo linora 
che l piu ne inlcndaoo i pericoli o la saclilà. 
Abbiamo da un lalo, dilrusi su quasi lolla 
l'Europa , agilalol'i rnlgari lrJsriuali dalle 
misere oondizioni in cui giacciono da secoli 
gli uoniini del l,;ivoro a ooneclli d'odio e ,·eu
della, di S<JSliluzionc d'una d,sso a un'altra. 
di disrgni uegat11i d'ugni progrcssirn coovi
vonza soeialo, ai quali non pub riCS<aro so 
non di nuocere e di ra,e per lungo lcmpo in, 
dietreggiaro la soluiione del problema: agì
latori di seconda mauo i quali, illtapaci ner-
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l'anima d'odio o di basso spirito di vendetta, 
ma alTasdnaLi per mobilità di fantasia tlal-
1' a;ione qualunque siasi, lmpaiicnti d'esamo 
purcbè lo proposte suonino libe, là o ribellio
ne atfolgono senia studio dei falli le alTer
m~iioni del ,:uimi: uomini buonit ma corrh'i 
n credere ciccamento e tcnlenn,nU nncora 
nella coscienza della Jll'OpriA forza, ai •1uali 

. lo false o cs•gerale asser1.ioni dei tlrimi e il 
rapido assenso dei secondi persuadono che 
esiste al di fuori d'essi una arcana gigantesca 
potenia p,esta a rar l'opera loro e salvarli 
dal dovere della lenta fatica e del sacrifido. 
Abbiamo dall'.,ltro indiviaui collocali d11I 
caso o dall'arbilrio di p(H:hi al sommo dol
l'edlficio sociale e cho dovrebbero appunlo 
per questo scolir più Iorio il do,·ore di di>•i
gere le na1.iooi sullo ••io del progresso, con
dannali d.,ll'asscnia d'una rede, dal vuoto di 
ogni doth·ina, dal prcscnlimcnlo d'inclullabili 
fati a non conoscere 1•ia se non <1uella della 
ruislcr1:a dov'nncbc l'int,-a,•vedono dispcrnln 
e a ,·ivcro tJi giorno in giorno come possono 
e fincbè possono: poi, malcrlalisll pratici ser
vi, per inleresse, d'ogni p<11en1.a che può dare 
ricchoua o domioaiione, prcsli sempre ad ac
caroizaro cl'illusioni sulla dcboleua drl molo 
tcmulo 1·padroni o a rafforzare la lcndcoia alla 
repressione. E abbiamo Ira i duo una nume
rosa classo d'uomini tiepidamente buoni, 10,~ 
menlali di paura, di sccllkismo, cli naccbezza 
c:d'incrlia, cbo intra,•1•edono lalora il dovere, 
ma non sanno evocare in sll l'energia neces
saria a com11irlo, che prcsenlono a ora a ora 
i pericoli drll'indilToreuza, ma s'arrcl..aoo' 
,davaoli a quel bmpo invoco d'innoltrare d'un 
passo e giovarsi dell'inccrlo bilgliore a collo
cai-si risolulamcnle sulla , ia dh·elln. 

Gli uomini della prima classe - lMciando 
da banda gli ogilalorì ,·olgari che saranno 
schiacciali qualunque volta s'allcnlcmnno di 
agire - riusaviran1lo col lcmpo e lo ddusio
ni. È impossibìlo non s'avvedano prrslo o 
1a,·di rbc l'a;ionc è col11a quando ba un lo
lento non giuslo, follia •1u,.ndo la riuscila 
non /, possibile -· cbo so ìl problema dell'e
manripaziene Operaia il universale, ie cen-Jl
zioni diverso nei popoli f,urno cli,.orsi i modi, 
che a ciascun JJOpolo apparlicuo csscn1,ial
mcnle il segreto della scolla di questi modi 
o che l'lndipendcnia del conccllo na1jonalo 
da una dirciiono slrnnicra ò la prima forin:, 
dcli" lihcrlà collelliva o pegno a un lemP11 di 
quella coscienza dcli• propria ro,·1.a, senza la 
quale non ò d,10 ad alcuno di compier doveri 
o di conquisl,11 o dirilll - finalmcnlo ehe 
son è J)l!lenlc ad un fine se non I' rmit,l cli for
•W'òlhogence e che l'illudersi a cercar polenz,, 
per,fùrc in una Associadono cosmopolilioa io 
seno alla quale una Sezione crode nella giusti
zia della propriclà collè/lloo, un'altra in quel
la della propl'iclà indioiduale, una 1erza nel• 
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l'onnipolen,.a dello Stato, una quarta ncll'n- non giova agli Artigiani e suscita a sospelli 
b,,Jizione degli Slali a prò d'una illimitala di pericoli che in re:,lià non esistono 1u11a 
aulooomia cli C-Omuni, una quinla noi predo- una molliludioc di cilladioi necessari ancb'es• 
minio dello spirilo e dcll1(1e;,lo, una sesla si al 11rogrcsso della nationn. 
cselusivamenlo nella materia o negli atomi Non csislono per chi ama e inlende se non 
vagonli in cerca d'un concorso fortuilo, 10,~ due clossi di cillodini, i buoni e i trlsll, gU 
na lull'uno col cercar villoria da un oser- amorevoli nl bene allrui e capaci di sagrificio 
cilo nel quale un ballagliooe mova dj fronte e gli egoisti, so borghesi o artigiani non 
meulre uu altro ,·olgo a dirilla, un allro a monta, che non pensano se non al proprio bc
sinislra e un quarto retroceda, sollo capi nou ncsscre. So la tendenza a •1ucsto egoismo 
intesi fra loro. s'ìnconlra più frequente tra <1uei che -posse-

La seconda classe d'uomini - lasciando dono, la cagione slà nello più numerose lcn
da banda governi che s'aITalicano a vivere di lazioni materiali che l'accarezzano, noi Go
negazioni -è composta d'incorrcggibili. La 1·erni che, a serbarli amici, circondano di 
bassezza dell'animo li fà inaccessibili a ogni monopoli e pri1•ilcgi civili o polilicl la loro 
cosa che non sia la prepolcnia d'un fallo. riccbe21a e In una dollrina economica buona 
Oggi, l'opera loro indugia il progresso, ma a suo tempo, ruocsla io oggi, che dei due 
r•iù in •irtù di vizi che sono in noi cbe non elemer11i d'ogni progresso, Libertà e Associa
in ,Mù d'illllucnia reale cbo sia in essi; o ziono, non conosco che il primo e elle lrarol
<1uando, corali quei vizi, il fallo nuovo s'ar- la nel malcriolismo del periodo io che nacque, 
13ccerà, sfumeranno nel nulla o mendiche- sosliloiscc al problema ,imano un semplice 
ranno a noi cbo non acccttc1·cmo il dirillo"di problema di pr{)(t-u;:ione. Jlisogna comballero 
proferi,·c lo slcsso mrozogno a prò •noslro. l'infuusla dollrina, molare I governi fond~ti 

!ila la lcrz.i classe è ben allrimonn nume- sul monopolio o sul privilegio, illuminare 
rosa e impo,·tonlo. non solamente per lo con- ·q1N'i molli, svi«li dalla Slampa semi-officiale, 
di1.ioni d'inlellello ednc,,to e di posscdimcnll sulle condi1.ionì reali degli Arliginnì, sulla po
,·he la farnbbero, se volesse, arbllrn dello lenza del loro molo, sull'urgcnlo da farsi. E 
Sinio mn pcrcbò in ,essa sono lalcnli i germi s'onchc il lcnlali\'O 110n ,·i uscisse, bisogna rar• 
del bene islorilili negli allri. Tolla via una go- lo por dovere, p-Or leslimonianza a lulli dél
uia di speculnlori e di banchieri insa1.iabill l'ani•mo noslro, 1icr assicmarci nelle opero 
cho contaminano lo buono ,•cccbio abiludini future nn:. purt1 coscienza. Cenlo, ciuquanta, 
del commercio o preparano crisi lremcude al vcnli anime sollralle ·per noi all'erro,·e che 
popoli, gli uomini dello classi medie forano o minacoia ·di rlescirc folalo all'inlorpidila so• 
sono lullora uomini di la\'oro e ne sanno il ciclà d'oggi, sono premio cbo basta al len-
1•aloro o la dlgnllà. lo ua periodo nel quale, l:llivo sul quale insistiamo. 
sciolti p-01· molte c.igioni lulli i vincoli d'un!ià L'errore, l'errore fondamenla.lo cbo nd
moralc, di ,,J,a redo o di culto a un fine co- dormcnla nella -classe d'1rnmilli alla quale ac
mune, non rimano a norma dì vila ·che 'l't'!>, ccnniamo la lendenui a esaminare seriamente 
lwnno ringrellili alTelli e ,•irlù ad alTeili \'Orso il problema o lcntar di risoh•erlo concordcmon
l'angusto cerchio privalo, a vlrlù domcsliebe 'te con noi, ò quello di guAl'da,·e al molo Ar• 
o•inojl<lrose ollro il reci1110 della famiglia e ligiano, non come a fallo provvldcniifflo e 
dei pocbi amici, ma la facollà d'intendere o inclull.lbllc, mn come a frullo di tempi 'P,,li
d'oporarc il bene ,·ivo in essi, più sviala e licumcolo agilali o rcnomeno che un migliore 
inlorpidila che spcnla. D,1 qucslc classi bor- asscllo governativo e alcuni lievi miglio1-a
ghesi che si affermarono coli' anlica emanci- menli ai mali più urgcnli dileguerebbero. 
1mzionc dei nostri Comuni, cscirono, in tempi Quel che cosi pcns.ino fraintendono ill!eta-
più rcccnli, forli falli di lunga oslinala resi- mcnle i caraUerl dol moto. 
slenia ai dominatori sl.ranleri o lormc di gio- il molo ò inlimnmenle o in,lissolubilmenle 
.-ani volontari per lo b11ll:1glio dcll'Onilà nu- connesso colla qucsliooo polìtiea nè mggiun• 
zionalc o aposloli inconlamioali del Vero e di ge,à il proprio lino so non sciolia quella. 
qnesla stesso cmaneipationo del poJl"IO che Nessuna trasformazione sociale può compirsi 
noi predichiamo: 011 J\.1•tigiaoi d'llalia lo san- •senw .t'impianto d'islltutiooi polilicho corri
no o serb11no, buoni come sono, animo gralo spondeoti al pl'incipio cbo lo dà vila o polen
ai foodalorl degli asil i per l'infanzia, delle ia: chi tentasse opcrnl'la isolala suscilcrebùe 
Casso di rispmnio, delle 11rimo Scuole popo- una scrio iolcnnìnabilo o inefficace òi Ire
lari, rimedl inrfficad ni loro mali m:i Cl'l•duli · rmcndc guerre civili. Nessuna rivoluziono po
allora i soli possibili o occasiouo d~I ridestarsi lillca può d'altro lalo !arsi legillima o riescire 
del popolo alla coseie1m1 di f•li migliori. Chi a bunn porlo se non modificb.i gli ordini so
s· adnpra fr,, noi a seminare ostio fra classe e eiali-o.non foiiii alla vlla nazionale una cla6• 
elasse o irrllarc il povtro popolo conlro chi so d'ùo1Ylini Ono a quel giorno diseredali ; 
s'emancipò primo o ronlro ai dclenlori, quali dovo not' fdecia. crea irrcvocabilo la nceessilà 
essi siano, di capil11li, f1000 opera !rista che d'una nuova rivoluzione dopo non luogo in-
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tervallo di lcmpo e una S-Orgcnlc di pcl'cnni 
contese civili io quc11·;111en•allo. Ma la que
stione sociale ba uua vita pl'op1·iD, immanen
te, indi1ieodeo1e dall'allre di lanto che, affac
ciala una vollo, non può spegnersi por cosa 
cb'allri faccia in manifestazioni divcrse<della 
vila della Nazione. Tullo le libertà amminl• 
stralh·e possibili,s'ancbe potcslc- ciò obenon 
è - oucncl'le cogli ordini atluali, non var• 
rebbero a farla retrocedere: il suiJJ-agio uni
versale stesso - ed ò, senza rivoluzione po
lilica, u101ila inverificabile - !fon basterebbe 
a sopirla-e oivcrrcbbe un' arme in mar.o agli 
uomini che la pronM·ono. Sollanto, 11ucll'ar111c 
polrcbbe s1•iarsi: di1•colaro slromcnlodi san
guinose guerre civili in pugno al primo uomo 
dol•lo dell'energia audace di Spartaco o 
slroo,colo di lirannido contro lulli a Jlrò del 
primo usu, paloro capace, come in F1·•ncia, 
di largamente promellere senza allcneru. In 
Russia il moto sociale s'agita più polente 
d'assai che non il politico. E il programma, dal 
<1ualc oggi accenna a rclrocedorc, dell'lnlcr• 
naiioualo mede6ima è prova che se le ,grandi 
queslioni poliliche o di 11ri11eipj non fosS-Oro, 
il molo socialt ,•lvrcbbo pur scmpro; bcnsl 
di vila anormale, coslrcllo più sempro nei Ji. 
mlii della quesliono puramenlo materiale o 
aporia quindi a lulti i suggerlmenll dell& pas
sioni e degli appcliti. La polilica - come 
ll.e,·e ioleudcrsi - ò consccrnziooo, noo ca
giono, del moto asccndenle Operaio. 

Molli fra gli uomini aj ijuali s'indiriuaoo 
più specialmenle lo noslre parole, credono in 
Dio o lo dicono. Hanno mai pensalo, S-O quel
la credcr1Za ò in essi, non puro suono di lab
bra, ma rcallà profonda nell'anima, allecon
s~gucnzo eb' c,sa trasdn• logicamcnlo con sò? 
Hanno pensalo che, so Dio esisto, esisle oc
cessariamcnle fra Dio o la sua croaziono un 
pensiero, un disegno provvidenziale? cb'csi• 
sie per la vita dell' individuo o d,·ll'Umaoil:I 
un fnt? c~'csislo per noi lulli, iodhidui e 
sociolà, un sacro assolulo do1·oru di coopera
re a n,ggiungc,·lo Y che un (,ne, <1ualuoque 
sin, assegoalo all'Umaoilà ba ·essomialmen
le bisogno, per essero raggiunlo, di tulio lo fa
cohà, di 111110 le forte collegale, osplieilc o 1111. 
la via la lenti nel!' Umauilà stessa? cho conqui. 
stare grndal.lmcnlo o cosliluire coli' Associa-
2ione I' U11ità 1"orale de/lei famiy/ia 11ma11a ò 
indlspcosabile s~la a quel lioc? cbo quindi la 
oegaziouo progressiva di lullc loc.tslo, di lullo 
lo disliuzioui a, liliciall e- noi limìU del pos
sibile - di tulio le inoguagliunze 1eu,lc11U a 
sop>rare gli uomini o diminuirne l'associa
zioue o il 111,·oro concordo. ò parlo d•I dise
gno provvidenziale? In quesla serie ili dedu
zioni ioneg,,bili, possia mo dirlo, da chi am
mella il principio, vive la cagiono del molo 
nllualo, vivo la sua legìllimltà, vivo la ccr
ozza della sua villoria o dovrebbe vivere lu 
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noi lutti, cauolici e proleslallti, cristiani o 
ooo erisUani, quanll erodiamo in Dio, <Juol 
sonso di ril'ereoza e d'amore per lo classi 
ch'oggi ballono aHc 1ìorto del mondo Cil'ilo 
da ooi proY11lo <.lavanti a ogni vila nascente, 
alla culla d'un indil'iduo, d'un popolo, d'unn 
razza f Dio dice a noi talli: adoratec operate 
a prb d'essa. 

Due solo cose potrebbero rrammcUere ,un 
dubbio lrn la percezione del Vero e l'niione. 
È quel grado di progresso da salirsi appa,·
leuonto nll'llpoca nostra Y È la coscionza di 
queslo progresso su0ioienlon1cn1e desta e 
operosa nella classe cho devo salirlo Y 

Alla prima inlerrognziono risroude afTor
maUvamenlo il poisato: alla seconda, con e.
guaio affermazione, il prcw1te. Storia o frttU 
dcli' oggi convalidano In nosl1-a fede o possono, 
comunque .pitl !mperrcuamcnle, guidare alla 
Slcssa persoasiono quanli banno la s,·cnlurn 
o, oon c,·cdcro in ()io. 

Noi non possiamo inlcssoro <1ui un corso di 
Sioria, ma diciamo checM vorrà ìnlcrrogal'ia 
lrOl'Orà addi~ito Como Lormino fnndamo11l;1le e 
fine immedi~lo dcli' Epoca l'Emaoripazlono 
arligiana: tro"eri\ esaur•iln la serie dei lerminl 
precedcnll qoesru110 o nnleriormcnt,, conqui• 
slali dall'inlellcllodel mondo civile. Allravcrso 
le nrislocrazicleorrnllehc primilivo, il duJlismo 
1li quelle e del principalo, il dispotismo sollen
lrato dell'Uno, le 1·cpubblic~o arlsloc,-alicbc, 
le guerrn e lo connuislc dcii' clomonlo dlllllo- · 
cratico in seno ad esse, l'Impero, poi il nuovo 
dualismo Ira esso o il l'apalo, il palritialo 
reudalo,•i Comuni, le Mon• rcbie ,cercanli In 
essi aiuto a sollomellerc gli ere.li doi guerrieri 
padroni di feudi e più giù fino a noi le ribellioni . 
popolari d'Europa e In 'Ril'oluzione del secolo 
scorso, 1c caslc si 1ogornrono a una a una 1 

il cerchio dcll'associaziono s'estese, l'unllà 
dulia famiglia umana andò sucecssivamenle 
ampliandosi. Gli uomini discrcdJli, per di
fcllo di nasci~l o forza , d'ogni eou,•h·cnza 
passarono sucocssh-ameulo dalla condizione 
tli 1•iUimo conseerato so prigionieri in gucrr4 
o di cose In mano dei loro 11adrooi n quella 
di schiavi nudriti porcbb lavorassero - da 
quella alla condiziono di servi della gleba o' 
d'un uomo - poi a 11uella d'agenti di produzio
ne rclribuila a salario dclcrmim,lo dalla cieca 
legge dell'ofTerla o della richiesta e dt111'ar
bilrio dei detentori di slrumenli del lavoro. 
Gli emancipali di •1uella classe d'uomini che 
ave1•ano 11er 1•irlù propria, al!euo degli anti
chi padroni o caso potulo raceogliern una 
somm,1 1iiù o meno dulerminala -di f,,Uorl 
della 11roduiiooe si collooa,ono classe inler- , 
media Ira gll antichi padroni 'Ordinali a go
verno o i milioni mulnll rii ltrii in artiyioni 
e furono dclii borghesi. La Ril'uluziono Pran
C(lse del secolo scorso fu, nei risullali 1iruti
ci, rivoluzìono borghese edolòqucll'elcnoco-
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lo di pridl~ ì civili e politici d'ognì sorta. 
Se oon che proclamando, come principio, 
eguaglianza fra lulli i ligli della naiioue, 
rhiamando il ro1kllo a meril,.ro wlla difesa 
del lerrilorlo, suscitando colla predicazione 
dcli,, Libcrlà e dei dirilli speltnnli a ogni uo
mo lo focollil lìuo allora la lenii d'entusiasmo 
o d.i <fi/!oìlà iodMdualo, ril'elò ai tigli del La-
1·oro, 111 quarto Slalu, com'oggi dicono, di
rilli, doreri e coscienza di forza ad un tempo. 
E oggi si tralla per essi dì lrndurre io (otto 
un 11rincipio tcorie.1meolo accellalo. La pro
gressione ò vislbilmeo1e coolioua; e addJLa 
maluri i !empi perchò il problema si sciolga . 

11 prcseole dichiara inlanlo ai meno vcg
gcnll l'irrefrenabile potenza del molo. Il sor
gere, l',,gilarsi della closso Arligiaoa io cer
ca d'un migli~rc av,·cnirc, ò universale: non 
ò lerr4 io Europa che non no manifesll più 
o meno minaccioso le aspirazioni. Gli Arti• 
giani. possono in un luogo o in un alti-o Ira· 
,·iarc noi 1nclodo, nella scelta dei mezzi; ma 
il fitte è unico e il stnso di questa unilà li 
chian,a od afTrnlellarsi di torrn in lcrrd gli 
uni cogli a.Itri o il senso di qucslo ufTr.tella
menlo compilo o (lossibile croa in essi la sola 
cosa cho ad essi mancasse, coscien2a di foria. 
In qualunquo moda sigiudicbi, lrcruando delle 
conseguen10 o salutandole, come noi facciamo, 
indizio cerio d'un'Era nuova, ,l'un nuovo•sla
dio d'Educazione salilo dall'Umanilà, comin• 
ciamo a inlender noi lulli che questo molo 
uoo ~ sommossa passcggiora ma avviamento 
a una grnnde rivoluzione, in1rnl,o prov
vidon1.ialo da non retrocede,· più mai fiochè 
non abbia raggiuulo il fne . 

Si raggiungerà con voi o co111t(J voi, uo~ 
mini delle clossl cmanci1m10? La scolla sia in 
mauo voslra. Noi non possìamo cbe ì11sislerc 
ad affacciarvi di 1cm1kl io lcmpo, per debito 
di coseien,.a, il problema. Ma-badale: è pro
blema di Slinge: do, elo riS-Oh-crlo o correte 
rischio d'essere.divorali. Voi-sielo oggi nella 
11osi2io110 assun~1 dall'Europa polllic• nella 
quesliouo d'Ol'iculo. Per lerrorodclla Russia, 
l'Europa s'oslina a punlellaro arllflcialmente 
oo I 111poro, il Turco, coodannato irrevoc.ibil
mcolo a perire o lr~volgo, dis1ierale d'ogni 
allro aiuto, le popolazioui indigene, allo qua
li ò alli<lala l'csecuziouo della scnlenza, in 
braccio allo 'l'sar; o Yoi, J>er !errore irra
giono1·olo del molo Arlisiaoo, sielo a riericolo 
,li travoigcrlo sollo l'iullucnza (l'agilalori che 
insegnano agli arligiani la necessilà d' abbor
rirvi e distruggervi. llicord,tcvi cbo l'osli
ua,ione dello monorrhic a negare il dirillo 
repubblicano di Jlr:1ncìa creò il Terrore o lo 
rarncOcino del ,1793. Siete oggì in 1empo 
1ie1· 11romuo,ere· pacifico e rcgularo il moto 
e,n noi: dom,ini forso, ve lo diciamo trisla
mcote conrinu; v'udreto 1ipetcre: è tardi. 

G. MAZZh~I. 
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DELL'BDUCAZIONE DBLLA DONNA 
,: l!P.Lt..\ 

SUA ATT,TUDlllE 

Clò che l'uom non capisce 
Usa htff'ar1 grugnisce 
Con mento cieca e $Orda 
A quanto v'ha di buono• di g•nllle. 

(•".u ;St, • Tnd. Ji MJl'rl ,) 

Una delle questioni che ora ,•e<liamo spun• 
lare oell'oriuoote sociale della vecchia Europa, 
suscitala e oostenula con istento, dalla buono 
Tolon~\ di pochi a fronte dell'opposiziooe si
ste.mMicB di molli o povrri di spirito, o in• 
tcn~ssati a m.iot<'nero lt cose quali stanno, è 
quella die tratta dell" emancipa,ione della 
donna. 

La donna, uguale all'uomo nell'ordine della 
creatione e nei doverl da compiersi quantunque 
di applirozione diversa, ha per se una ltgge na• 
turale di diritti rh'è glustorivendit-are in seno ella 
societàcheda tempo i11fimto ha inteso di discooo-
~rne le norme. Or I se la rivendicazione. di un 
diriuo entra nei do,·eri delle nuioui al pari che 
degli individui, rimane so1tin1e:;o che nm:itutto 
gli è d'uopo mettersi in miJ.um di approlìll.1rc1c 
efiicacemente. - Parlare di liberi,, è bello, ma 
sapersela ollenere e conservarla è ancor più 
bello. 

N,-i 1oro miti, i mosoU dt!ll'antichitO c'in,;e-. 
gnarono rome Pigru:1lio11e innamoralosi delln 
statu11 di marOlo tl!<:Ìla in tona l'armonica ve• 
nuslii femminile da sono il suo scalpello, vol
g,s,e ,l calda preRhicra a Prometeo, l'audace 
, ivilicatore dell'iotellello umano, che questi 
este,e la potenza del sublime suo furto sul eopo 
della stalua, che di ta1 maniern rana viva di 
, enne la compagna del grande artefice suo 
amatore. 

Ora eonvien dire che col progredire dell'u
manità atlr3\·er.so i secoli succe-.-tSiYi, i Pignla• 
lioni, sia che si facessero se..mpre più rari o che 
3 pl'K:o a po~o es.si pcrde..;;se-ro la vir1ù dell'amore,1 
meotre Prometeo incattnnto allo scoglio non po, 
teva più sov-veuirli dellR sciut1llaec-le.ste. trascura, 
rono di ritener l'anima della do1111a entro la bel• 
la 1ua forma, 1an10 che uo mattino l'uomo non 
trovò più presoo di sò che In staio•, fre<lda e 
immota come il &a$iO in aai e..ra stata ta· 
gliaia. 

Ma lasciando da parte le allegorie dell'anti
cbilil, prr ,•enire alla storia dei tempi che mag
giormente si collegano all'età nostra, gli è pur 
d'uopo convenire che non si sa comprendere 
come da secoli si vada ripettodo sul serio, rhe 
il crisliaLesimo portò nel mondo l'uguaglianza 
fra i due sessi, a mt•no che non fi \'oglia rare 
unaspeciedi ro1Tro111ocoll'an1ico dogmaltlmi<o, 
il quale eacludeva assoluta111e11te l'anima nella 
donna. Aggiwigasi che mentre in t11le esclusio
ne s'intendeva di toglierlo qualuuque speranza 
di po;,ibile riscatto dal peccato originale, le si 
lascia,a iu lolla la su• fai.le integrità la parte 
'Yen,m,nte gra,·e dì quello, la n,p,,nsabi/ìtà, 
prima ha.e del sentimento spirilualuta, che dal
la respon~bililà fa diS-O<ndere la sup,riorilà del· 
l'uomo wpra lUlli gli altri esseri che popolano 

LA I\O!IA DEL POPOW 

la terra. Epperò vediamo lutti i popoli dell'oritn• 
le impm,sessarsi avidamente di silJ.&tto cardine 
religioso e<I appropriamlo; meni re nel procla
mate in tal modo l'infcriorilà di un sesso r1spet• 
to all'altro, partendo dall'idea di una culpa origi
nale, ani,cbè ioteodère di auaccare l'orJ1ne pri• 
mie10 della Datura, sl assicura,·ano un predoinj • 
nio perpeluo sulla donna in , i,la d'una legge 
d1 giusl.3 espiazione, ehe mirabilmè11te senivi! 
11i loro i1timi di feroce gelo;fo, 

Con,idmlo adunque la cosa da quel lato, il 
cristianesimo ridonàva iufalti l'aoirnli alla donna 
quando la dichiarina partecipe 111 b(nelkio dd lu 
rtdeL111ooe; e il callohcijmo, dal canto suo, h: 
ba ben anche assicur~to l'eguaglianza dei due 
sessi, nel tielo. - Ma a che palio? - A pano 
della. l".&S$eguaiione pani\.•a sulla terra - del• 
l'abdica11out as:wluta d·ogni hacuh.à iutdlelli\'a, 
d'ogni •·ell,ilà di censura per rapporto •Ile azio, 
1Ji, ai pen&1rue111i, alle parole, ulle li:@gi 1,ron:• 
nie1Jti dall'uomo, ta1,to ueJl'iutcrno del focolare 
dome~tico, come all'iufuori di esso. 

1 sraodt popoli, che rurot10 eiiandio anche i 
pili costunu,ti, h.mno vollo lo sgui.udo c-m ri· 
spello e deft:renu .111.t douna. O~rviiìi Sparla, 
~e.ninsi i gi:rmani, coosidt:riawo Roma all epo
ca 1n cui e:;u ru la prima c1uà del moudo. -
liii è in l\omacht:leJoun!.!, perlec1uali nar.<1utro 
le sue più t;loriO$C rivoluzioui, ouorilwano le t;:t:1~ 
dei gr~nd1 geucrah; ch'esse piauge,·ano pub• 
Llicam~ok i padri ddln patria; che i loro vot.i 
o Il l1Jro luuo erauo cou:,,l,lcrati cotue il giudi
zio più solenne della r,pubblica. Quaudo la 
tett1gn ovr.. troY.aVilli una ve.:itale s·111conttc1-va 
sul passaggio di un condannato a morte, QU\S-· 
:stJ vi:niva tosto gra:z.ialo - (Dorme. d'lutlia ri• 
cordate,·i oomt! fu rtcevuta la ,·ostra supplic.1, 
corrtdata da migliiaia di litme, che in oeava la 
grazia sovr.ua pcl giovinetto Uarsaati1J Dw1t~ 
ricorda rimmeuaio affetto di Ccitoue ptr la sua 
don~. ponemlo gul J4bbro ddl ultmtu Romano, 
n.1twtrt! Hl\'.Outra10-3icoo qudl'umma grendc bui• 
la soglia dd Porgatono, lu ricbiedt:. d'.tjuto per 
pro::;eguire utl cammi1Jo: 

11. Marim pi;icq1.1e tanto as,11 iXCbi miei 
d leotrechio fui di llì ••. , . , , , . 
• Ole c1uaut6 grazie ,·oUe da me rei. 

Ma non ~ì t~to le virtù chtadiue Curono SO· 
itituite dallt: turpitudini tortig.iautscbe intorno 
ad uu truuo. uoi vediumo le duuue di Ho111a, 
sollo gli auspicj d•lle mogli e delle lighe dd 
Ceuri M:CntJ~r p1U basso della stessa schir1,·ilù 
1.1011 n1cno in rc,1g1out ddld b.isseua propria che 
di qui:114' 1u eu.i gll uomini si /J~Yauo r,cr 
conto loro. Spento ogni senso di morcilità e, 
per consto.so, di d1guità unuma. sulla terra la• 
tiua, lu donoa ,.i perdtlle 11 suo prt:Sligio, e 
oon ru più e<msidemt.a se non come i trumen
to di ona dissolutm.a di più, Ira I• tante d1s 
solutme che sceodt:vaoo dal trouo per inon
dare le vi• già calcate dai Bru1i e dai Ca· 
Dlilll. 

Frnuaolo gli dei dell'Oli,npo pagano se ne 
a.odann.l ad ono ad uuo. pari a que.gli ioco, 
modi testimouj che •i giudica mislìor coosi• 
glio sopprimere aozichè eorrere d prricolo che 
sìlJlo ioTt•cati. La ouo·va sella che da Cristo 
preod .. a il nome si foce innanzi tra la pule 

più umile del popolo su cui pesavi più im
mane l'opprwiooe, e paurosa pronunzia-va Ja 
sua paroill che ,..leva fratellanza. 

La donl!A, ,·aga com'è di tutto che so di 
nuo•o e di misterioso, tese l'ore«hio per aJ. 
ferrarla, e lrumellendola di lnbbro io labbro 
l'iofiilrb perfino nei recessi più reconditi delle 
re~ie pareti, ove la madre del Cesare regnante, 
roccogliendola, la lrasmise ;,Ila nuora che la 
depo.e •ul guancial coniugale. - 11 grao oo
rne di ltom~, aocordlè Roma ncm fosse più 
c:heun nome, turbata ancortutt:n·ia i sonni nella 
rexgia. - Fu decretato il tmfrrimento della 
rorte in altra parie, dove il popolo racna 
n1ei10 pau,a rhe non oeu·anticoLazio: rosi sorse 
Costantinopoli ove ru piantata la prima croce 
trioufantc, mtotre Roma giacc1ue abbondonal_? 
•!l'arbitrio del gran Sae..rdote dd nu~vo culto. 
I.a calala dei b:lrbari in Italia condusse l'alleaa
ta rra la Tiara e lo stnnif'ro che "Vi piantò il 
suo dominio $0ll0 Qli ouspicj della nuova corle 
romana. 

Gov.-rni e preti, ncl bisogno c.he avc,vaco 
runo dell'altro per nian1eneui in ,ha, si scom
partirono il da farsi nei eenlri delle popolo
tioni. 1.rrimi s'impadronirooo degli uomini 
adJos,ando loro l• tumca d, Nesso del solda
to, i secondi stesero gli er1igt~ sulla donna, e 
la soggiogarono p"rluudo al suo core di spi
rito di sacrilicio. Allora la donna, nel ~uo ls
sliuto d'amore a qudlunque costo, Cu conqui
stata al rinu1,ziame1110. - Diseredata di tuno, 
p<rfino del diritto n,,lurale di uua parie del 
censo patcroo a. titolo di eredità, c1111'1lora il 
padre ,._ deciso altrimenti, d•peodenle dal 
be.neplacilo del marilo, qualunque ei fcme, e, 
ptr giunta, senza d1resa contro il ripudio di, 
pendente asso1utam,ote di,l capriccio. senza 
l,lsogoo di giu$tÌfKaiione 4a partt dt..l marito, 
e la cui coust'guenu.t era l'igoomfoia p1•r la ri• 
pudiata, dopo aver sublto la senilù nella ra
miglia, noi vediamo ,a donoa del medio-no 
ridolla a Yivere come un'idiota nel matriruooio, 
o n,1 rao.iismo brutale sotto la beoda mo
nacale. 

Chiuso I' evo-n,edio, e sorlo nell'orizzonte 
delle 11az:iooi un primo bulume di coscienza pub
bliCJ, ecco il sorriio dtlla dorma ri•pparire ìn 
isceoa sono gli auspi,·j dell< corti g,lauti che 
accolsero la vinci1a dd suo spirito come uo 
elemento indiapenaabile ai contegni di piacere 
che "YÌ si sucrede, ano sema interruzione; ep• 
perb, qW1ntuoque ella rimanes,e all'infuori del 
tliriuo naz.iooalc, Je fil concesso di tenere il 
suo poslo n,1 centro della famiglia io qualilil 
di comp,goa detruomo. 

A misura che I• idoo progredirono nel seoso 
dclt't'nu1ncipa2ione delle antithe i!ti1u1ioni SO· 
ei31i, alcooi lilosofi e serj pensatori presero a 
t!an1i11:i1re con interesse anebe la causa della 
donna, lioo a11ora lasciata io ditipu le, e trvn • 
rood ch'ella ,a1e,a la briga dl e..c.ser presa in 
consilieraiiooe. Ma ia qual modo ? - Rou;.seau, 
( he Tuo1s1 a buon dritto considerare cume uno 
degli spiriti più rischiarati ed arditi della secon• 
da metà del secolo scorso, Rous,eau che nella 
, ua Nuo•• Bloiso ci moslrò l'ideale della donna 
completa, sollo il lripliceaspello ddl'av,eoeoza, 



della passione e della collura in1,1Ie11uale, nel 
libro V del suo Emilio così si esprime:• L'educa• 
• zione della douna de•e eE&ere ptr intero re• 
• lafrfa egli uomini. Piacere ad et;Si, t.sstr loro 
.- utile. farsroe amare ed onorare, consolarli, 
« render loro dolce ed aggradtvole la vila, ecco 
• i dnveri delle donne in lutti i lrmpi, ~ quanto 
, si deve insegnare ad esse fino d•II• più lene• 
• ra età. • E qualche pagina più innanii, con 
una brutalità che d,sta sorpresa n,•11' uomo che 
scrisse le pagioe della Nuoca Eloisa, egli sog
giunge • la donna è ratta per c,,dere a1ruomo 
n e per sopporlare pe1 fino la sua ingiustizia . .o 

Qu,,lora il lilnsoro di Ginevra avesse dello 
che. l'cducaiiooe ddla donna dev'essere relativa 
al suo contoroo - relativa ogli esseri che la 
natura o l'afl'ello ha !~ali al suo destino - si 
capirebbe il senso ch'egli ba inteso di appli
carealredueazìone rc,,in1inilc. Ma~di grazia, forse 
che Ili donna de,•e contare per nulla nella 
metà ~•I genere um,oo a cui essa appartiene? 
- Nel vo•c.r fissare io tal rnaniera tutti i ren
~ieri, tulle lè vedute, lutee le speranze di un 
sesso u11icameote su l'altro già portato per 
indole alla presun1ione, s'i111enderebbc forse 
di apparecchiare la via a madri seiu.te, a 
donne preste a qualunque S<lcrifizio per edu
care la 1irole al cooretto della lratelianza umana, 
alla coscienlòl deli'uguagl,anza secondo 13 1,sge 
di nalura? 

A mio credere la prima orma segnata nella 
\'ia dclrcman1 ip:11.ione, senta di~t.inzionc di 
sesso, sta nell'esser oon,,inti che l'individuo 
tanto v,le quonto può bastare assoluu,nieote 
a sè stesso, prescindendo dallo ricchc,za che 
un giro di ,uota della fortuna può togliere da 
un momrnto all'al\ro, o scnt.t rare OS~SM· 
meu1O sugli nitri rispetto a sè. Qu,lota le 
modri nell'educare le figl iuole. invece di aver 
stll1pte io vista il marito futuro, il quale po-
lrl.'bbe 8nchc non ,,euir rnai, mirassero anti,.. 
tulio a f11rne Crt'ature utili al corpo Jociale in 
p, ri tempo che a sè stesse, meo1re la prospet• 
tiva ael n1arilo ees.sen·bhe di pretentaisi olla 
immoginnzionl! delle ranciulle come una neces
sità assoluta per esse, si di.sporr~bhcto alla 
prvbubilità dtl celibato senza irrita~•oc. 

llcn lutogi dal consigliare la proseri:zio11e di 
quei toleu1i di puro ornamrnto che d,..irno lUl· 
tb,·ia !anta grazia alla parte so1ida dell"i~ltu
zion~, vorrei anzi ehe 01:,mi donna consacrasse 
qualche ora della sua gioroota a coltivarli. - 11 
cauotici~mo, fl rona di esagerare i doveri d+.:lla 
do1111a tri~1iaoa1 ne ha voluto fare nn ~ere 
co11tro ntttura, una donna ·propria n rendere 
u~insa la stMa virtù ; mentre poi la socicla 
moderna. intendendo di ritenere H sesso gen• 
tile nella pura etrehia del dilrno, si adopera 
a tuua pu~a a lìaoc-nre in esso ogni roria di 
animo, e qu,•lla chiare-a.a di mente di cui io 
tu1ti i tempi ha (ornito prove incontrastabili . 

lo non intendo di entrarenellaqul-slione, d'lll· 
tronde impossibile o svil1.111parsi in poche righe, 
se in tutto convenga all'educazione della donna 
l'cmaucipazione assoluta da ogni religione co• 
noscil1ta, qualura si abbia cura di colliv, re o far 
11mere in essa il cullo dell'ideale io ogni pra
tica della vito, e presentarle 11'1 , irlù meno 

LA ROIIIA IJEL POl'OW 

come mezzo per raggiungere un premio impe, 
rituro, che <1ua1 duvere t.'SSPnziale dell'umana 
esislenza, lasciando il rimanente die1 ro quel 
lillo velo cai.to da Dio tra Lui e l'uomo, tra 
1a vita e la morte . 

L'urte,di chi istruisce consiste uello svilup
pare le attitudini che il discepolo ha, an:ziebè 
rame nascere di nuo,·e, come appunto l'esperto 
agricollor-e 5tniina a uorma dc.) terreuo c:h~ ha, 
bc11 sapendo conio 1I più arido po,ssa dare 
messe proticue anecondandone 1a n.atur3. D'or• 
dioario i genitori sc.nsati inlerrogano i ligliuoli 
ttuHa loro inclinazione rispetto l!lla c11rrit:r11 t bc 
dovra11no abbmciare. S..iudcre la dunna da 
questo do,,eroso ~m:.1icio è più che un'ingiu .. 
s1izia palese - è un volerla ridotto, di propo
sito ddibera101 o.Ila parte umiliante di spella• 
trioo passiva dello sviluppo progressivo del 
genere umano. 

Per I• madre di famiglia non v'è possibilità 
d'emanciparsi dal gran du,·ere di viijila.ro sui 
figli, di accudire a tulto Cht! li risguarda, daUu. 
fasce al gioruo in cui, di ragiou~, sono ch1a• 
o,ati a prendere per conto loro il posto che 
li asl)tl\.a nel moudo. Du quel punto inn::rni1 
il !,game d affetto che strioge la madre alla 
prole va iusl!11Sibilme.J1te mudilicando:,i, e ciò che 
tra sloto dapprima irresistibile istiuto di 11a1ura 
diviene a poco a poco elc:zione del core. 

Per la douuo. aduuque a cui i 'Vincoli ma• 
trimoniali non assicurauo ohbast.inza Il neces• 
sario ai primi bilWlgui dell11 vito per sè e h, 
ramiglin, e ehe per con:seguenza deve ricorrere 
al proprio l.1voro, sarà sempre pili coovc.nicotc. 
ch'essa cerchi un•occupatione che non l'ttlh.m· 
~ni dalla sua casa, dove la sorveglian1.a rem
niiuil~ è pi\.l r.chiesta io proporiiooe de,la 
nh•ggior (k!nuria ché vi $Ì trova. La casa è lo 
piccola p.itria della famiglia. e ftt lla grande 
eome ne11a piccola patria, se non vi è ordme 
non può e•istere neppure ,crupolosa morahul. 

L'uomo ha ro~e JJiù genio dell-a donna e 
quei;t.a m~ggior acume dl quello. - L'uomo 
ragiona e la donna osserva. - Quegli è doUllO 
di ona:;gior dose d'idcaliul e ~e<ta lo supera 
nella proutcuu p1.:rct:ttiva. - E però da .osser
\'8rsi come lèl douna non rie.~ che mediocre
mente nelle orti pro11riamcule delle. Nessona 
grande pillrice, o tulio al più appena ,1ualche 
ritrattistu di cui si possa 1eocre. serio conto, ne:s:
suoa composilrice di nmsie,, e sopratutto ne.i-• 
suoa' gra11de poetessa, dalla prohleonatica Saffo 
io poì, ti adJita la storia delle arti belle rra 
il sesso gcut, le. 

Senza trascurare, come dicemmo 11iù sopra, 
nc.ll'1slruzione della donn.n quei rami di ameni 
studi che n~•rescono ,;raiin e sviluppano in ess.
il senso del bello o il sentimento d<il'iJcalt, io 
vorrei tbe la f•nciulla rosse studiata nelle sue 
:illitudini, ethc,a norma di quella che si anmm• 
classe coo vigoria superiore :,Ile éthre, il m:ae• 
stro Ti porta55e sopra la sua allenzioue onde 
couccntrarvi tulla la maggiore capacità detl'al
lieva. 

In quei paesi dove si è scosso il giogo di quei 
pregiudizi medioevali che regnano tuttora di
spoticamente fra noi, per es .• in lnghill.Crra e 
sopratutto nell'America, già vediarno la donna, 
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a qualunque ceto Appartenga, allevata non solo 
nella responsabilità delle proprio azioni, e per
ciò appunto fatta la fa11ciulla guardinga nella 
maniera di usare della lihertil che le si accorda, 
ma edurata ed Ì!!truito ez.iaodio in ,-uisa da 
potere ali' uopo 1rarre age•olmente profitto delle 
co~niiioni acquislate, applkabili a divers.i rami 
dt.11' economia sociale., i1 cui monoJ)Olio. ira noi 
come in altri sili, è unicamente rìservato al cos1 
detto sesso forte. 

E 0011 ci si venga qui a dire che anche rra 
noi la donna ha aperlo un campo alla sua capa
cità intellettuale nella c;,rriera onorevole della 
istruiione. In primo luogo ci sarà pérmC$S0 di 
far osservare come non tutte le intelligenze e 
sieno pure delle più culle cd tlette, sono do~te 
delle focolul necessarie per trasmelltre pcdago
gi.;amenle ad ahri, segnatamente se fonriulli, 
le eogn,1.ioni che possk•dono. - Secondaria• 
mente, eiseodo appunto questa ettrriero la sola 
in eui il sesso fommio,le possa misurnrsi col 
ma~hile, la cantorrenza riduce a proponioni 
minime, per non dire p~-o meno che illusoria, 
13 p1'4bobilità di riuscita. ~er tem> poi, e r1ui 
sta il punto priocipal1•, mentre Yediamo molti 
uomini eleni e sanciti proressori in importanti 
stabilin,enH di pubblica iiuruz.ione, quantunque 
non possano presentare. SOO>ndo i dc11, mi ddla 
lrgge, i corri~ptllivi diplomi. alla. doona it.11liana 
è pcrtioo vietéttO l'msegnare la propria lingua 
in una scuola, anche di dominio prh·ato, quitlora 
1100 vi sia abilitata da llna patente M~gistr4'-IC o 
clcment.are elle si rirer•sce II lullì gli ahri rami 
d'in1'egnamenlo richiesti pel suo rilascio. Gli è 
poi be,nc nolare come ptr le lin~ue slraniere 
ht patente richiesta si limill a.Ha sola materia di 
coi si 1raua, ciò ci1c slà naturalmente in tutte le 
regole del buon senso. 

Ma allora, come dobhiamo noi qua1ilicare la 
misura contraria applit11la a11' insegna.mento 
della nostra Jiugua? - Ad altri I• risposta. -
In quanto a me, dico in verità che l'eterna far• 
rl1lla da eui sct11der3 l'emancipat.ione dello donna 
è dannala a.Ilo stalO di crisaHJe tino al giorno io 
cui la patria oou sia riscauuta al proprio diritto 
per azione di popolo. 

Giulietta P•m. 

ALBO IMBRIANI 

L' Alb~ lmbrfani è un lavoro che ra lode a 
tutti coloro che cooperarono a mand•rlo a ter
mine. Onorare la memoria dell'eroico giovane 
era donre sacro di quoutl mai lo conobbero. 
L'ardcnle propugnatore dei principi rcpubbli
ca11i, l'cotush1sla lribuno popolare rhe i"indava 
a morire per un'idea, per l'idl!a della libertà sui 
ci,mpiddla gloria, sullJ nobile terra di Francia, 
non poteva essere dllncn\icato, e non ru dimen
ticato daì suoi concittadini. L' Albo che ricorda 
la sua memoria è qualcosa di cCCezionale sia 
per la copia dì scritti che racchiude, sia per l'e
leganza con cui è staio oondotto. - Leg• 
gendo le lettere di Giorgio, 1i sembra di leg
gere le sublimi leltere dell'ardente caotor dei 



sepolcri; I.IDIO tsse sono pieot d'aflettll\ di~•· 
tiat-oto, di •ila . ... l.'Albo "°" si può "'@gtre 
se111a venare lagri~ . ... Ltggendo gl• ,,. 
coli polilici cli Giorgio, ti -hr& di vederlo, eh 
sentire la uo robu!ln cd eloquente paroln ..•. 
111 lo , cJi, o lollor,, attro•eno q"°"" pagine; 
tu lo, seali con la su.a Tote oonc-il8ta-; tu S(Orgi 
l'aai,na su aob,le e geatr..a trufàa in qori 
periodi •.•• E b tua m,ate lo imR1agina ,u, 
campi di Digione cantare le patriollicbe een1oai 
di Goffredo )t.rneli a lui )lrcd,lellt, e farsi scm 
ptt più innanzi •Il• ~,laogi nemiche e al grl~ 
di : f iM /a llq111.blita I .adtte COite cadono gh 
emi! 

Giorgt0 lmbriani llOCXIUe olla ~•..t .... ed ali• 
sna!Ura: sulla ' "" r ... ote d, genio aleEgtan la 
scintilla dello gioia, 11 marchio del dolore .••• 
Egli non ù pib 1 l)i lui ora non resla che In me
moria ••.• Lode dunque n coloro che ci han 
r.110 ri•i•ere il •ostro ., .. , lode ali' egr,gio 
gionat Bogenio Fuio, che datosi • tutt'UORIO 
intorno alrAlbo •uperò 1u11i gli ost,ico\, che 11 
frapj)Onevano alla pubblicaiione. f',s_,a è riu,,:111 
splendida JIOIIO tutti gli u prni, e l't1oi<:o 1111• 
brfani che faan,ato e riJptllalO in vita da <1uegh 
stess, che non ebbero ND loi roa111ae l• l'ède 

· polilica, rillllDt oggi di tstmpio e sprone alli 
gjorutù 111lian•. 

lo rorrei che quest'Albo, che è un vero hbro 
per la dcn1ocrazia, dtwe mirobiln1eote t:-i lro,•11. 
no in armonia il pemie.ro e l'adone, girMSe per 
le m;ni di tutti ; e "tOrrei che coloro tu.i nt r11 
allidata b pubblicità e lo splK'Cio ros..~ro -
ioe,ti, u, dessero pt!ISiero cli non fame rutare 
I• nnd,1n rimelln solo i11 )lO<h1,sime porti. lo 
vorrei che si mandosso in 11111• lu d 11à italiane 
aflì.nchè 1,a glovenliJ :.,·etiet agio di t\(QU1),l1trlo, 
e cli ommin1rc non solo le ero<ch TirtO cht or• 
113,100 il aoMe li.;ho Jello nobile Partenore. 
ma •ncoro apprendere in t-«.<O qotlla ttana mo
rale elio rcnoo gli uvmini forti e costirn, iosi d, 
sè slo,si. Oltre la tomhn non oo,ono regnare i 
motori e lo ire di p.1rte ed os<ai più sult:I tombo 
del caro Giorgio ctmeotata eol ~•ngoe d,i liAh 
dello libertà, e dci 6.;h dell• frattllanu • 11Yer• 
$!le dei popoli. Che ""ompai,no ••• rolta Jotr 
sempre do11• sacra terra d'llolio quegli esseri 
che orn son s nelli, or ghlbelhn,, oro odorotori 
ed ora , pmwlori dello Curio l\0111ono. 

Giorgio lmbriani fo libero tit1•diao dell,, li• 
btra h11ha, e m ri hb<ro fo~lio Ji u03 hber• 
idea; che f i 011ori dum1uc la ,ua memori~ in 
modo dtgno di w, popolo lihoro. L'All,o non 
polcrn rhluder11i 1,iù uobilmenlc se non c'On 1111 
cenno sull'eroico ~iu,ane SAiernitano, comtlta• 
gno d' lmbrurni. Do1Jwnro v;,,,,, c:he o,1 1s1r; 
su!La cb,oa d1 Monte S. Gio»nni r,ri10 do una 
palla fu~ nel palazzo drlle Tuillerit<, <ade'<'~ 
come cadono gli eroi. Prot,.rn:im,nte ti 11m1111r" 

mo con Domenico Y1ctri, ~Yemmo comune In 
Cede-, 1e 311pirrii.ioni. • , • nn«olsi l'ultimo l)UO 
baci~ che sento ancorn r,tldo sullo mie lai). 
br.a •••• m~mmo a..-.!itmc te nostre laRr111u•, 
e dopo qnanro iiorni tgh mori .... Con l'•ni• 
mo ~trada1O, scrissi 1a biografia di quet:lo gio
vane, t hc senza bad:1re nè n riecheuc, nè ad 
n"'toirc 3nd~ • morire per In libertà dcli~ p~• 
tria. Ed io oro aoo posso non rtnderc pnbbli<hc 

1A P.O!rA DEL POPOLO 

lo,!; al .,.;. cnro Eugenio Fario che ebbe il gtn• 
tile e delicato ptn,iero cli ,hiudcrt 1',\lbo lmbri 
ani ricordando 11 nostro comune amico Dom,n1-
co Vietn; e lo rinsrazio non solo per parte mia, 
ma .incorn in nomc dcll.aciundlnrrnio salerniti.uJa 
cHc ebbe caro ihuo 1>0111cnico. e che anche oggì 
lo riconta ton gioio e con dolore. 

~n. So1embro 18i1. 

Y11'oCC\I.O. GIOUIA!\0, 

CENNI DI RMSTA POLITICA 

Non obbòan10 groo ra11e 2 ra1111Mritarti ptr• 
chè, imped11I ~ altre cure, alibinmo1ro .. ndo10 
per brove tempo queslo nO'llrO Ct11••· 6d o~gi 
meoo che ,noi. La c,dula proillem11ica di Beuat 
e le sue p,oblematk be con,.gueoze; - li Rupe 
Tarpea che " nlCISln anche ,n l•p1g,,a tropp(> 
•iaoa ol C.Olpidogli<>, COMO pronno latri" .,;.. 
niste.rialc t I ma:mresti re1rnhhlic:1ni cosl 1>rossim1 
nl ,•ia@gio di <1oel regnonte td nllo oTazionl chu 
lo seguirooo; - il 010,Mntnto rcpubhli«:'1no in 

lnghillerr.i ; - k paure del gonroe fnn«,;e 
che spinge le fr.iochigie ttpubblìc:lne fino ali, 
soppressione dei f:JOrnali boup,r1isti; - e .o
prntullo le intcmperunze del partilO callolico nel 
Belgio, Il, con:icguente cri"i che nou ~3ppiamo 
come linirà t,ciòche più imporla , le gra,·iuime 
rivelazioni che l'oa:ompogoarooo e che pro,3.00 
~ stupcod.l a.l11lita cli quel partito nel provocar• 
crisj fioamiarte, 13 soa el.a ... hcilà dj coscitot.a afi 
rar pio, ere bentditioui in/1/hbW su chi arri• 
chivn spog!inndo gli spognoh, come dionri nvca 
tentalo nrrkhir6 , pogli.Jodo l g,11 spogliali ilo• 
liaru ia nornedeldirino divino, e.~ìfflic:urame 
il trionfo ,une tre b.r-.i 1ttol1tri the sono fam,, 
ignoranza e ,~tm1ini; - lune queste cose. ptr 
quanto grnv1Hir1t., non po,!10110 preoccu~rcl 111 

11ue,10 momtiao ~I co11fH'mlodr•llr cose di 11011111. 
.E per veri1t., che cosa lo.!t'icrcbhe ai romt1ni, 

se do,.._.., opphcar;i olla lcuero, il dt.corso 
d<ib corena1 - 1'ioo di111tnlicb1 ti rt!;l<' MCO 
che noe !-i•1no in pieno dmuo d1 ocnsurarlo. 
daoehè ,I d1riuo costituz.iom•lt c~insegn;t che ne 
sono rcsponimhi1i i minislrì. - Ulseierehho nè 
piil no meno dell'eredità dì Alnrico:g/1 0<olip"' 
piangrrt. Vedi.11110 lnl'.,\ti che co-ta imp<>rta 11 
prectllo iMpenti, odi lbNrt 1r,latte 9t1tllt ut, 
l1:io11, rtltgio.(e tl,e Aa,,•o ('Orlt ntf !JOttf'tlO 
dr/la Chi"• u,irmal,, alle quali parole,lgior• 
nalc C'11e r1 llltinn10 sou·ocC'11io 1)()11e INl par~n1c~i 
ad onore e gloria dei non n~tri rappresentanti 
un Btfti.lJll'no. - rioo si lralta '°ltaoto. e '1· 
rebbeg:a..t molto, di lasciar~11rrlt illilv;1ot1i rt· 
l,giost q•i (on.dol-t da rta:io1ti itra11krr, tome 
riftrl erronr:imcnteungiorru1lt'che. noo c~ndo 
,,(lìcì//$0, non 11or1ecipòal privilr•giodello pron111 
comunicozione del lttto. SI trntla di In.sciare in, 
IMIÌ l:rnli cotweoti qua.nti cono gti ordini rei..-. 
gi~i di~tnunata in tutto l"orbe cauoHco. noa 
ttetlh&ilt 1 (l3t5Ì nou C'Jllethci do-re !OUO tal• 
tu1ici, e dl r1-tpet&.arnc le proprietà . .\gg1un~ 
giamo le istituiioni sltJnicre cle intangibili cor• 
pora,ioni scolastiche ed o,1iitaliere, ed Ahhia1110 
qnaoto bt.uta per coosrrvore 13 malaria nel ttr• 

ritorio romano e dern.udar Roma di quclb poca 
proprieta mattrsale che, tolti ctrti imptdimenti, 
,-i ra stradQ da sé in onta ai c,111,i governi. 

Che la monarchia sabauda •ed11 di mal oeeliio 
la c.ipi10lo d'h~h0 si puòargonieu10rean cbc da 
un rauo di no11 gra,•e. i01porta.nia per sè. ln 
1u11e le rute ullkitli parve che fO<Se di pram• 
malica 11D indulto wrnoo ptr ttrt, reati. Dae
rhè llomt è capitale dltali.\ il pio costume i 
cessato. Dunque il ! O sellt mbrc, lo presa di 
possesso, l'inauguraiione del (lOrlM1en10 sono 
«>se di minore importarua cho non gli augusli 
matrimoni, gli anniversari diun·augustanascila 
o di 11D aoaaoru.OlA). 

È reN> che l• coociliaJlont •i •~"' oggi più 
che mai. Qualche riceviweoto al Vaticano ba 
esilarato sii animi. L'esperienza \'al nuJla per 
clii vuole emr cieco. Ness,u;io vuol rammentare 
che l'lo l'\'., .eoza pronunziare una .. 1a parola 
che lo compromettesse in fol«'ia alla ca.ttohcilà 
pen,,gnitb e proet!SÒ i sanfcd,su nel l7 ; con
ce,se comc re uno statuto uel 18 che do,c•• 
riprovnrc come papa, e il po1e1•0 perché non 
l't1vea promulgato io rorma canonica~ recc seri• 
vere nel 5t dii r. Tbeioer a,chi,;.,u, del Yati• 
cano, sotto l'a.$\)Ctto di una biogralia di Ck
meote Xli', qualche cosa p1il d, un hbello con• 
lro i g.,.u,1i, intanto cbe questi pubblicavano 
sollo i suoi nuspìcj la Cict'luì cattolica; fo(e in• 
somma in tu lii I tempi <LUIIJllO b;lsla per illudere 
quelli che banno la v1,ta corl3, ma con tal 
aultb da poter sempre affermare s,n,a men• 
wgoa tspl1C1ta che ooo neu fJtto nulla io 
"pposizionc ai pnnripj immutabili d, S. Chitaa. 
E il go,·emo crede o finge di orcdere. !Jlvtce di 
presentare nll't:uropa un/allo compiulo,upclla 
che un Cb.ao1bord, o un Bonapa,le, o uo Or• 
leaos, o un lbitrs, d1·e 1u11·uoo, gli si rispoa
dan con un fallo alluale cb·è troppo tardi. Po
,·cra Italia, il eu, popolo vede, pago e tace. 

I nostri Ct1111i an·eniro tncomincieranno 
da un resocoulo sommario dei lavori par• 
lameotari. 

P!CCOLA POSTA 

O, glitlmo 11.icbeli. - 11 giornale è stato ngo
larmtnlt • .,..i,10, 1• colpa ptrclò e della po.I>. 

L . Savor•lll•Piocini. - Fu Impossibile pubb11· 
e3re In nota nel r-.umero 30. 

Francese, Ottone. - L'edl,lr111e riel r,011lls1>ldo 
t· et1aurit.1: \ I ahbfamo pe.rclu mandato dur coplt., 
lltll"o~rolo. 

L. O., Napoli. - Sj,,diOIMO 11 ~iomaleall'11• 
,oca\.o I, R. l\ire,-u\a b , ~m, c:i duole a...c:sal i1 
t-e11tin l aggra, AIO e i;pc-r\MDO llrt"t\0 3\efC m\g1.k>
rJ no1bir, : t·ordl:\11 sah1\I. 

A. FIUdtl. -· VOSli>te lndlrlmrc le lclteto 
r1·0,. hmauzl •lb Olmione o ,lmmlulstn.<lonA> d•I• 
b l\011, ou PotcK.O. 

L01Gt ANotnr.1N1, Gerettle re,po11sabile. 

Sl•bilim .. t♦ 'Npt;:nllto Rtthltd.el e RlpomoaU, 



ANNO I. Ro»A, 7 nicembre t 871. Num. 41. 

PUBBLICAZIONE SE'ITI&IANALE 
DI 

FILOSO F IA RELIGIOSA, P OLITICA, L ETTERA T UR A 

Pacll d'Assoelulone: 
Jn lrA.UA per UII Anuo •••.•• L. 6 -

, , Seme-111\re • • • . • 3 -
lo INfllULTPJA per un ltllllO •••• • 12 -
In Sv1zzau • • . . , . • 7 50 
In f'I-\NC-1-\ • • •••• • 9 -
Jo altr, paeiti rAJtl':a~nnt:t ,ltllc spese.p1.1sL111i. 

l/o S 11a1ero gepariuo • ••.•• •• • •• CeuL IO 
• a rretrato • . . . . . . . . • • 20 

Le Lettert o SIJlmpe noo artranc::&lP veni;ono r~piule, 
111 ne~-11111, r,isu si re.,;;l\lu1~4 no I ~fonusc.r1ttJ, 

11è SI M l".tlta1111 llt'tilU ~uouimi. 

Le 3S.<l0ciaz\om baunu t1a1a dal 1." tJ'optl ma;e. 

L'A,ull~L"ITll..\X:IO~be In l h tt.ZloJ(t, <l r l \.iur .. 
ual.- ri,h•duuo In Vitt di Mrmtt-N'" IG, 1\ ,- 25, 
o,e d,1,n,uno d,rlger,I l11lh• le eumook"alioi,f, 
le 1lumand1• d'n~wri111fooe e di vtuchl3 MCCUR1• 
pxg,ilate 11:ll rls~llh 'O Va~lla. 

r:umclo è •verto dalle 12 alle I pome
rlrl1:11M-. 

I ~1111 c:--•h ..... 1,l11w111t ti '""'···. n,NI, .. , ... J ttlnlltUf' , _ , ... .,, ..... . . ,~ IIOJU 01:1, l'Ol'OlOI i.'tl,'lltT4 l t',U,u:o •• • l 'ffla:a 11 , (: ...... -. • U, • ·1cu,u;o • ,·~; • .,, w. s • .., , ,_ 
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Alu,iu, • L' V•,.-..t.u.10. l'•l•r11111 • IL Pau:sun, l'1t11H • Il. C1n u11~u, :,-1 .. • 1 • A 1 ... ,. ,1,. , rir1Jc-...,,, • Il. Ut111 f~lf, 7 fha1l,1ucL S1t""1, H•llf'1IU P11k, N, W, • J , 
T111rio11i ~- 8 A,ut1uf,ou1 E.C. , fn.te.lli t'u.11, 1.aha.rr.1i, \ 11 f,., Sol• lhn,, lll, f ,":•1.11 • I, l'n11z.u, Ac•t1ri1 C:i1rn.,li1tu:1, Pu,.u oh••••~~•••• Mii•••. 1..oca:1-' , C.n110 

Yiu,..-'-, v.,,., ... ~1f, 1"1ltn1111 • 1,1,......a•rn SoTO~I, A-e'"" • 11..,ui~-.k.i ~tll'l""fl , l'a,,,. • 1.11111 \f , n110LO, \' li l'o , 101 l'•rln" • Gl11uui Oou,u, AJ•t1.1i1 C::i.,..,U.11u, llowit. Gio, 
C,11·,c.c.1, A1p-11ri1 c, .. ,,..liutrl, Pn11 - l',,lt'lh c.nuto, A1•1u.i• r. .. m111,.,,i,-1 ''"'''!:"', 1, 1l .u.1.1QO, V,1 ,lel f..-.,.11 ~, 1, Lhonu• r i .. trn VUl"f, Acrll'.ll~ Ckouuli11kt,, O"'ido. 

A. Coiu•t"41 • C.1 Hrc11111 41C1111li1 • !i••c• lh:un11 l'••t1i • :-,u,,o ,:,I ,h Hat, llb,•i, Hr:i:l,.(••t•lm,) • V. Gu~o.u, lil1r-. .d,, .•. ,,.,U111t • , lbnln-u. G. u. l'UfN•O, Coti.ntin• poli , 
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QUESTIOì\E ~OCIALE (1) 

Il. 
rcr quali tnn<.li poli o•bbo \'Prìlìr;orsi trn h• 

ch1ssi 11p1waic e lo medio lu t·om·urJ ia fo .. 
vorat,,? 

Il r1111do d,,r.isìw,nwnto migliore è uno; 
e lulli s:a11110 <1ual :-tia p1•r oui. Ma ;111rl1 •'Sii 
e sollo l'i111prrn <h·lhi lshluzioni 1lt,n111wlriri. 
qurlla C'lllll'Oldia ud muln vuh i11bh11si O Ì 

mudi son molli : p, imo fra tulli • .s1•11z:1 il 
quale og11i su,gerin1c•111n sarà in:,s•·oll,,lo. è 
pt•r lr rl.1ssi nwlli,\ qw·ll11 :-ul qu,,lc ;,1uli:imo 
insislr11d,1: sludmH•, 1·1111 \1'10 :.111111(1 "h1lf·11-
1ione <lt-lihf'l'aln di giuw111 ... il mulo 01ll'n1i11. 
Un 111h,5liuri1m1•ntu morule ÌII 11111 :,.lrssl r 
srmpre ;1 r:11H1 t.J 'ogni g, u11Jc muh,m, ulu, tli 
ogni grnndo im,,rr:,;1. 

E qur·slu migliornnll'nlo n1or11lc è urgrnh• 
dav\t:l'O. Op-gi. la pi.1f?::1 1· hf\ 1111'1 rodi:' 1'111111111• 
noslro è l'i,1diffttr'em.n. I.a s• lti,1, illl ,ti h'•• 
srcoli d b.1 l'tipila gr,111 11,,rh d,•llu 1·0:wh•11z;, 
di forze c·hc pur sunu in noi 1wr c•1teru1e r 
riusci10. li nH11erh11i.smu euln,tu ha uui ~1p-

(l) Vedi Il l'iumoro 39. 

punto t•ull.a sd1itnilù ba, come sempre. sre-
1u;,lo1 lii11iliU1du d,·nlru uu augusto mcsrbim.1 
uli,z •1tlt• lo 1.:uusrgul·m.1• dcli,· "11••1 e, ,1ucl 
s1•nsu tJell'11111,url.1mia, dtlla s,,nlllà llc.ll.1 \Ila 
d1'è. In 101ì ru11c ~UJgt•nlu tldlt~ g,·amli cose. 
A din uugliurnrc nui slci;si $0 tloblJii,mu mo
t ire iukd. orgnuhnuu e 6J•iritu clw lu muu,c, 
t.lum1111i? A l'ih\ :11Ta1ir111C·1 u ,,1Trn11t11r s.u·1·i1id

1 

q11,111du w•~uw, l(•lgt· ì11lt+lligl•11tc è m.1ll1•\'a• 
ddet• dei ri.suhuli, ttu .. ullo l'('tJilh:.iu pt·uusa• 
11u•11lc nm .. lz,,lu saià forse rovt•sciuto ti.il 
1• iu\u ~uDiu tli \'t'Ulo, ,1,,1 JH'Ìmo fottu l'hc 
smt;;,t•1à lm1•u• \(•tluluY I {hd t•lcrui. le lc:oU 
p11h•11ti 11, .. uif<·~t;,1.iuui dio i11;111clhrnu l' una 
n.1H',1llra I,· gc.111·r:iz.i11ui e f1 ut11;ir.i11110 ,,i 1m.1-
11ipul1, lrnH1IJt.1 iulu1 pÌ41Ìld I,, 011.UJIC e iun:, lo, 
~nl lJl;u il l'Um c. Uu 1111n hiJH11i~mu

1 
t·h'è la 

1H'ulicu tl,·I m,1lc1 ìnli:,,111u. sn.·su dall'mumu, 
1,i,h•uk l.lJ tk:;illt·1 J 111., dispt•rnl,1 tli nwgl.o, 
11d t.H•\C10 Mht b.n\"1•11i e 1"'8it,iim·ah,c.Jai lfoc,.. 
dii :111t•1,d1•\oh SUl'll ~ua i, lu,culpi o di gt•lu 
h· 111iofo,1 j r.itultà 1111.sll C h,st gn1111llu rbu LIVU 

:,'li.111110 J,, ••ITl1111lt11c o du111111arc le ci11·0-

s l,111tc, um ~i h,, l.111 n•tlrn: ••li n•sc o \t:tlcr di 
ll,i1111: il uwu lri.slu (}iHllh• 1111ssib,l1;:. l'l'rlu!lo 
qm·:,k 1••1g11111i I IUl1ik. ;1hltil1111u ti 111)('0 a !JUCU 
ho:ihluitv .. tt' ◄1tion1Zi1111c d,·1 Uu\Crt• 1'1dnlah ìa 
1h'II U/11 u l,1tdtù, i1li' l,h•;1lu Ui,iuu il ph:culo 
t'Jh'•1lv th·llu ,·u11s1•g1wu2u i,m,u·diale, alle 
1111101c 11'u11a l.1•._;gc :,u111Nm1 :;u lulla lllltlllld 
l' U111,111il(1, 1,, l,1 \.'\O :-ig11rn ia 1lel fullu rum-
1nlu, t,ll,1 \',·1ilà rlw uuu 111uurc l.1 t'eultù. 
l1',,1J:,1lu1 Ìil lh-ll'oggi. T,,tu1 ti t cli b,li11li t.h-11' a• 
111111a 11111h1111 .. lu ~i rlLt ll,c1uu tkulru uul ; 1 
L11llv11 1,io,.,ulli ,h•I ~i.111guc o uu unmz.o da 
u111.111.1 d1g11ìtà 1uuh1la lu ,ugogliu s111ou11110 a 
v1 u1esh.1 \'it lli ; UJ(l l'iwpulsu uou dura e uu 

nobili• fallo ò seguito d11 luugbi intervalli di 
igm1,ia e d'inoriiJ . Splou1lo in nui. rJ t",ordo 
dc•ll,1 uos(rn missione. q11ul,·bc s11IIL11'iu h1mpo 
di \'iriti, ma In co.dan:a iu r.5$, i: sp,1rU,1; t) 

se il U.•110 trn1oela agli ,w,·hi dell'lufl•llrllo, ci 
$Il i11g in1110 sc·1111fo1 ,,,li 111'lle s,,:,llo dkcudo: 
nou t du -noi il ra9giuugerlo: litliamo ;,I caso, 
a uuu\·u incerte ci, ,·ushrnzc, alla gt:•ueratioaç 
l'iiu 1crrà dupo uoi, 1'11111uesa ~b'ò uoslra. I 
uoslri studi si rivolgouo Ittiti al passato, l,,olo 
ci St'11liumo inr,11r~1ci lii IJIUl\11111\'Cl'O l'a\'VC• 
uirfl; e ili quel p-11ss.1lo uuu e.-rrbiamu iucl
t.,m1•11ll u fiire o in.Jizi d• l cvme, n1.1 ul.lblio 
delle t•urt• pu·scnti o past·ulu LI uua lnfet·t.1t1d.a 
vnuiltt di sa11erc, in\f•C(' d'uuu ullivii ti111.s11Ua 
th·lla \il;i. Cosi , ringrelliti, lslclilili, diserc
ditli d'u;io11e1 ci rn,1\ulg1,,mo in uu mitnlu di 
ìud1(fo1 euzu ..-:bo rbiun11r11lJu 111ss1·g11uz.iu110 di 
JJ•Utlrntl 1 ett òrut.lru·dia mm·al,·. Se h1. miseria 
(@SSit f:.'1!111C11du d 'i111&.1uil ;,ll'ugc,u della uuslra 
•·~1S.t, I., suc,·un lamu ,:nsliauum, ntc ma su. 1.a 
IJUr sospdluao t'lrn inr111111Jc ., 1.01 tli 111 1;\·c

uii no i l rllmuo, 1i 1inlrtu·rii:.1rnu le i11g1usto 
t·,1gìuu1 e tli t111ll'cllu1lu. ~e un IM.ll•olu-)Jur
lin,, t.lu1,o <l'11\ Cl'C l'l'oiC.1IIJl'Ulé. t"UIJ1b,111uto 
,1c.r l11 pru1>rid ,w::io11u/1tti. s,·,·nd~ t·un t.11g1utà 
ul'll,1 lombu - :-u UUJJ i11lcn1 ruuuijlta th po
p111i muti li11uru e scp;;ir,,h tl,11 cu1;1uuc 11ro
gr('SS0 Eu1u1-cu f,cn11J molo su lulla umi \3• 

slu iuua o chtt:Llç ,,m1m·ssiunc al b,11u-bt•llo 
tlcl u1uutl,1 chilu- pl.,u1H11mu \'Ulne s111.:llt1loti 
a s 11bl11110 svellucolv, '"" scuia l'~1gl'10 rhc 
1111 mul,,mculu nclld nostra pulillca iuh•1·11a• 
tiuu:1lu aiuli il murlire a risulh:\Hrsi u 111'0-
mu, a quel motu as,wudcDlctl'un11 inlcra n,. t t. 
E s t,,10 1wc1•SSill' iu chu, lklri l1l111 miuacc,,, lici 
fe~liuo ~l ll•llh•zar, li fuurslv t,aglw,o degli 
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inrcndi parigini illuminasse per noi ooa pro
leslu emm,cipatriec degli Operai , ()iJrrhè -
srossi non dall'amore ma dallu paura- vol
gMsimu la nostra allcnzionc al problema agi
talo , isibilmculo da o,rno secolo per 1·bio
dcrc, ,iuuo p<1ehi momcnli di stodio, ai Governi 
di ()roleggrrl'i contro i pcdcoli e risolrcro 
per noi la qu!'Slionc. 

I governi d' 11ggi gu::istiJal prineir,io csnu
rilo o condannalo a Sjlarire omio IUlli s'in
formano, sono impnlcnli a risolverlo : o lr 
docbe bruli,1i ro.;islc-nzr, orme unirn chi' 
essi sap1>ianu e ,~,ssauo per un tempo :tdn
_pcrarc, art·umulf'ranno su \'0i c:be invoc;1le 
protciione da essi odìì o vcndcllo c·bo nrs
sun l"rìlir'o apostolato da p;1rte nos1r-~ potrà 
scongiun,rn o sropp'cr,,nno un di o l'ullro 
tremendì. Voi soli, uomini dello classi medie, 
pc11e10 allonlnnar quei IM'ricoli. La causa ò 
1·0s1t·a: dovclo uon delcgaroe gli obbllgltì 
ad altri, ma soddisfare ad e.si voi mede
simi roll'amoro, collo studio e con opere pcr
sc1·cranli. 

È tempo rito, srotcndo eia sè uno inerii•, 
che lo r. parcro ed essere in parie com
plici di colpe 0011 loro, gli uomini dollet 
classi medie tornino al 1·01·0 ruurcllu dclh1 
rita d:lla da Dio pcrchò si comunichi ad 
altri o lnlcml•uo ch'cssi souo <1uaggiù de
posilari d'una mi.ss.ionc Ja non \'iolarsi im
puncmcnlc noi prc.-icn10 e ncll'a,·venirc. 
Giunli ,,rima a un grado di sviluppo iulcl
lollualo cd economico, essi devono oggi 
aiutare chi rimase addicl10 a s.11i1c. D,, 
diciollo secoli le loro lttbbra mormorano la 
santa 11,uola di Gcsi1 c9unylic111:a delle ,mi
••• : ò lc·mpo che quelli! parola ~ce11cla dalle 
lahbrn nel c:uo,·e e lo fecondi ad opero al• 
ti1·0 a ilrÒ cld loro frnklii. Essi li thi•mmlO 
tali nel rcC'inlo dd Tempio, davanli li Dio: 
nm non lloYc rs.scrc I,, Terra tl'lnpio di Dioo/ 
Non dc1e esserne Soccrdulo lolla •1u,ml11 la 
Umanità? finn sono gli J;guali ~a,·;11111 n 
Dio l'ltiam,lli :ut csscl'lo da,•.anli ngli uomiui? 
Non do\ rà mai ~~giungersi a quella sunlu 
p11ro1a la più :,.,u1a prl"phicrJ ~·olla qual,• 
Gesù ÌO\OCMl\ che ., il Bc-gno di Oic) si 
lrnpinul'tSSl' pl"I' "lll'r<I uuslra per 11mu110 ò 
1>0ssihlh• clol cido 110,c ,;pkndc romc 1111slro 
Idealo sull,t terra o,•c d,•,·c i1H'i1nmrsi in 
.-eall,W • liuardino al lc1,11·si ,li qu~slo plebi 
1·ticllo ieri a condizione ili cnsl;,1 infcdorr. 
anclnnli oggi :1 l)C1H:lran., n('l rcd11h1 ilf'lln 
Citi~. 11110 tome ., ~111umns:-ia 1~1s.s1•~f{t'lt1, 

mo come n manm ~u1td1,11,1 tl,111':,lilu dh·i11il, 
uon ,·on 11,111r:1, ma roll,, l'Ì\Crt•ntn nmore• 
,·ok ('(Ili ,, 11111,le si ~lMl'da a un gn,ntlc• r,1ll1) 
pro, \i1k111ialr. 14n {trnu!Jlt't, 11111111111 llCl'NIHu 

o ,Mlfr 11'1m f1D8'0 ~ulla \ia l'hC g11iil,1 t11h1 
mrln ass1'gn.11a, È 1.rnsir,·o ti,, f,tr bab;1rfl 
di gioia ogni ,wmo l'lm ù btiuno o i11l1.,11dn 
u rncrilnre r1uel nomo; o la sioia donebbo 
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essrn mnggioro lo rbi è in allo e può por
ger• una m,ino aiulatrico ai compngni di 
,irigsio. 

l'rima cos:i da far~i è l'aeccrtaro quali 
siano i bisogni delle classi Arliglanc, quali 
I loro p:clìm1•111ì e •1u:ili i rimedi clte iuvo
amo. Bisogna chiederlo ad esto, interro
garlo d,,pprrsso . agevolarno l'espressione 
collellirn o sinc·cra. Ccnlocinqoanla Sc,ciclà 
Operaie-o il numero andrà crescendo ogni 
giorno - banno poche sellimano addietro 
cusliluilu in 11 .. ma uu Centro iocarkalo di 
parlar per ess~. banno an11un1folo che leo
len•hbcro f'ln,pianlo d'una pubblirazione set
lim,,nalo a <1ncl lino : bisugna J>roscguirc 
uclro1•rr11 iniziala da noi e p,omuo,·c.rc <111cl
l'i11lcuzio11e sultoscrhcudo. Taluni- sia lode 
ad essi - lo han fallo: seguano molti t'e
sc•m11i11: l'ulilo dul raccogliere d11t·umc111i 
ucce.sari a iuleodero e risuh·cro la qucslio110 
s·aa·o11pierà al l)l'gnu di concordia e d'alfcllo 
dalo cosi agli Operai. Il rcslo ò da rarsi 
cui conlullo pcrsuualc, sccudcndo nello luro 
uOicinc, aiTr.lclhrndosi con essi nelle radu
non20 rommemoratrid di,llc loro soriclà, 
coo, crsaudo fra1enmmen10 t'on quauU ricc
,·ono com111issiouo iudi\idualo tli hnori, ar• 
restandosi al sulco del ,illlco a inlom>i;,u·lo 
sullo suo condizioni, sulla famiglia, su ciel 
tbo più 1>0lrrbbe gio1'ari;li. E qur.lo con
lallo an,orcwlo frullerà a un lcmpc iulon
ziouo dei mocli di rurc il bcno o imlcma di 
combullerc il malo, di tonfulilre gli errori 
ccuuu1nici suggerili nd essi dai demagoghi 
1icr 111esticrc, di sperdere il fustino dt spe
ranze dcslim1to a lui m,1·0 illusiuui. 

l'ui , n.truzi,mc. I più 11·• gli Al'ligi.,ui la 
C-Orcauo a, id,,mcnlo o il dal'I:, h1ed1e, chbo a 
1:bi l'ha. Uu gu1cnw rcpubbl1101110 la d:ircb
bc grutuila ••hblig~1turi.;1 i'uiluu.Jlo u lulh i 
figh ddla l'alria cuu1uuc. ltlu illl,111l0 gli uo-
111i11i llcllu cl11ssi t1bliiculi 1>11.:tst.mo, ,ulcndo, 
dltntc gran r._trtc. In o~ni ccutro tuusìùc1c
,,t1lo cf imlu:,tria dontùOO impnmlursi 1111a 

stuulrt JKll' iusegnurc Hgli Arligim1i , dìscg110 
li11etu c. g,:omch h1, t•lcn1c·11li d' algt•b1 a, 1m~c
canita f l'l1ln1ica, applin11.t01:ii prulwhet dl•ll,1 
lis1cu cd ullru. )In ogni lm·nlil;\ :rnrho ili sc
romlo o ler10 01tli110 1ml, ,1,1•1~, llll'n·C 1111 

pkt•uh> sagrllh.1u 11'oru p ili lc111p11, l'iu11io11i 
st'r,,h o 1wi gh11111 (nilh i nrllo qu:,11 si 1~11 lc-
1·,pi ;1gli O11r1:1l un ins1·g1111nw11l11 f1111r11t,,, si 
11a1rì111, p11pularmr11h.• lt) lrn,1i1in11ì tl1•i nusld 
f';uh·i • .tii lrmrn1r ll,111n lli•i 11110 11111111 salienti 
le \ llt• fh1i 111,sll i liramli. si t·o1111111khi ljt ru-
1101:a-r111a .;r••p:1':1lh-a 1h•ll11 1111:i:!ra T1•1 r.i rou• 
giuulit 1.1 t•u11sitl,•rn1in11l gc•m•rnli sulle ro111ll-
1ioni d, Ile va1h• t'o1tlr,1d1• dlt' l.1 t•usliluis,·t.i110, 
d,•i \Uri rn111i 111•1111111:ma r,111,i~ll11 t'l10 'Ì\'OUtl 
Ju ,,ssa. E in otini toc,,lil:\ tlo,r••bh<· fmm:wsi 
per \'Ìa di lloui una 11il'rol,1 Uibliulcr:i lll•(lO• 
l;tro drcohmtc; o in ogni lut:.lità agricola, 

dove pur lroppo nnn si sii legger~. un gio,anc 
cloncbbe 1·at:coglicrel,iulm11ua si) 1 collil•olori 
e lrggcre per essi;srirgandò O\'O 'iittoi·,i. 
un buon libro::QullÌÌdo pcnsiaino.all'immcnso 
bene cbo .pofch-rivare 'da un'or;(sollralla a 
sluili sol Inni, eia 1t0tltc lircsollr-Jllc a lnullli 
s11esc, ci sembra impossibile clt'allri non 
ccrd1i " sè stesso su qu,•sla via il sereno 
sllddisfadmenlo 11'.n crio operalo o lculalo. 
Chi scrivo l1•gi;c1·,1 puoan2i in un gio1rn,lc 
italiano, mìslo a, un luno :oll'ebbrezza, ditbia
raiioni frcmenli , cntlclla e rélrib111ioni di 
sangue per I,, rurilazione, delillo cd errore 
ari un lcmpo, ~i tro fra i comballcnli a p1·i> 
del Comuuo in Parigi: e pe11!!l11·u: anche l'lra 
ò santa lalora o nessuno può osare di rlmpro
,·erurne, per cagiu11c sitTt1lla, l'espres.siont. 
E nondimeno 11011 d .. bbiumo noi rrpubbli
caui raccogliere l'ullima paroh, di llossel 
solTocaro 11uell'lra o ricordare eh~ non ,1ncc~ 
rt'mo se nou a pullo d'esser migliori dei no
stri nemici e non calc .. rue le orrno col1>01·01i 't 
Se <1uci giol'ani buoni nel prufundo dell'anima 
e rc1111b~licani spendessero l'or.t de1ola atl 
aliment;,rc un odiu ste1ilc, com'essi dit·ono, 
fra lo l,oniglie, Ira i loro fratelli po11ul,1ni , 
nel modo or ora acccm111to, non gio, cn•bbcro 
più assai oll:t Causa cho iulendonu di pro
muo\'OrcY Non ò più r,otcnle n prò d'un po
polo abbandonnto un germe di connmiuuc e 
d'amore cbo 1100 cento grida di rabbius;, 
vcn~0lla? 

G. MAZZll'il. 
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lii. 

• •... Quanto u noi. parligiani delle tiilu.a
xinui \.'11iorc . ... cs1.11..1ni,1tuo catcgoric-ameute t 
nodri priud1\j, Cosi \Ogliomo r,iungcre j11l'c• 
~n;1glii,nzn, non 11er mcz.io lh.llh1 l1h1.•rlà (Jolitico , 
lilwrlia ri4irola che 111:-Cl·n:hhc :,u~i:!;trrc •1uell:1 
!tehin,itl1 iuci\ 1l11a du: :)i chinma prolcturiiltO. 
1110 coll\1h1.1hiio11c del diritto d'crcditì11 wcw, 
!-Ìcuro e d1.·c1~i,o . • .• 

• Che :,1, nni ~i,11110 c.hianrnti a vedere gli or• 
roridi-Ila µ.uerrn c" i1•·· w 111 l'avrunno ,·olutn 11· 
cta.!:-:-l lt,llo• io~l 111.1 111wll1: t•he poi;:~iedono. Ob
!J,•oi~.1110 c1uc:-1c ultmn: ;1lla !)rima tntuuazionc 
cli 11111 lii 1:h'es:,1~ h1111110 coi 1 indcgtlumentc :-frut-
1;11u: co11::-c11hino ~ -riamltnlc n r .. r loro mm re• 
:-,lÌl"t'OIIC l'l,c ~·t .. iJ:C j:i:ÌU_!, ltlftH.•n tc. e la grande 
lrti:.rcu 11111xiune :-0d,1!,· ~i com11irt, ~enro rnui 
~11i:wcvoli. , - Da1l'Jiynn9li1111;a, 10 aprile 
18GII. 

11: lli?"~>gw, ,,rrp.;trnrc l:t UÌ\'uluxfonf' Soci:ilc. 
J11•1ò chl·, 1111por1,1 111111 •time11tic:u1o, Jo1Jl,i11:n10. 
1101 ()rod111turi. (!S$Cr~ lo ~lato, e t(u3ndo vor
remo, 1,otr,•1110. • - l),1ll'fotrr11a: iu:1,1.n/e, ii :t· 
Ili' I• 18,U. 

._ 1 .. ·..,l'ic1eill'I, ~i chit11hi 111ilrtin nozmnale o 
guardia im()Cri;tlc non niootn, è incom1H1t1bilt: 



colla liberlà, come lo Staio, sia re1mbblic:a o 
monarchia, è mcompalihile anch'esso colla li
beri.\. • - Dal Pro9wro del Locle, I u maggio 
1869. • 

• I giudici sorio iouno,ilJili e in,1iolabili1 è 
vero; mulgrado ciò nondimeno potrebbero un 
giorno ~~re sosp~i I ••• a una lune. • - Dal
J' /nltrno:imtalr, U diremhre 1869. 

• Or 0011el lo di,fida è accellala, la guerra 
è d;, O;itgi in poi dichian11a; ed u..~ non cesscro 
se uon il gioa 110 in cui il pl'ole1aric1to sar:\ ,•inci-
1orc e ,1uJt11do i min.ttor, polr'4n dire: siat1 no• 
.1-tre k mini,rr.,· i collivaturi: ria nostra la ttrra: 
gli 01,iCrai d1 ogni nrtu: ,ia •o.tira. la liuior,
rin. • - 0•11• SolidaridÌJ, IG sprile 1870. 

• •.•• Il Comune non ba inlpiep.alo il ruoco 
che come ffl<'?ZO di difesa. Su ne giovi> per im
pedire •lle truppe di Vm•illes le lun~h• vie 
3ptrlc all'u$0 ddl'arli~lieria .•.. per masche• 
rare il ritrar,.i •... D'alt, 11 parte Il C:Umuuc 
o.veva fl.taD tempo pnn1a armuniiato pul,bliL'.lt
mente c:he, se spinto ;1sJi estremi, esso ~i seppe• 
lirebhc sullo le rovine di Parigi, fJt•·endone u1m 
secondo Mosca ..•. Il Comune S3pevn beni, 
simo cl1e ai suoi :i,·,·eriari IJOl'O irnportaYa Ju 
,ii,, del pop<ilo di Parigi, mollo de~li ,·dif,ii. , 
- 1)(1 t,11 mani(,slo o(ficialt f,r,mc,10 dt.n 111,u,
br, dtl ComigUo awe,-al, e: dtJi Srgrttari ,o,.n·
·~'fJOlldtRti, pMbblicato il JO maggfo 4811. 

• La mesf'hiui.ssima cat111t;1 dtl Soulouqne im 
periate tondm·e al ,,oltre i Favre e i Gnmb~ll:\. 
';folla è mut.a10; il piliere opparlicne semp,c 
alla l>or;thcsin In questeeircost;,nie, la ,,arte o 
meglio il do~ere degli operai è d, las.cirtre ,·h,, 
quesla acoov..a,;lio di venlri horghesi f.1ccia lit 
p:ice coi P-russioui {l>c1 chè la ,·\lrgogn11 di llU~to 
3lt0 durerà eteroa per es.sii} ♦ di non rafT11mrl1, 
con inutili s<1mmoil.Se, 1t1a di pro!ill.1r1~ ddt,• h• 
hcrtò che le circosla111.e sLanno apprestoudo pt!r 
org:'\nit1.11re tulle le rone della flasse 111.enrn, 
La borghesia, ch'è in questo momento im•aniln 
del prop-io trionfo, non s·av,·edrà a p, iunpi•• 
dei pro~ressi deJl'org11nizzai1011c e l't:1 f!u,rn,, 
della vera 1rnern11 gli np ... roi :-uranno prouli .• 
11 Consislio Gencr.11\! ha ,-erillo o wuii~uoi Ct•r 
rispondtuh peruhè gh sfon1 ~, conee·11tr1110 p..-r 
ogui dute Iu qu~lo :it'.n~ !JCrchè 1,1 [Kl$S3 i:tg,r~ 
unuuimi nel iuomcuto 1•pporlu11u e th:c:a~ho •... 
giì1 la hurghesìa ! viva l'lult rmuionalot• - l rt• 
ttra. d'E11gtnio D11ponl, ft9'ftlnrfo roni's,,011 
dtnt, pfr la 1-·raneio, n(l ,, lbtrlo Hkl,ar1l, ,t, 
Liont. l.oJtflra, 7 ~tltcrrtbrr. 1870, 

E basta per ora . Cun 11ursli dorumcnli 
~bbiamo volulu 11ro,•are In voril;\ d~llo uo,h·e 
aITurnm1,ioui :u1tcriori. Abolh.iouo ,li Staio, 
d'eredità , di pro1iriclà iuuhi,luah-, odio alh1 
borghesia, guerrn C'i"il'-' cii t\~1unpria1.iu11r 
violcnla, 111110 1 'è indir;,to. Il ,111,·11mcnlo 1~~ 

•nultimo prov9, (ICI' dirhiarn1.iQ11" oOìr.ialc ,lei 
Consiglio doli' Associa1.lont1 e contro lo p:o:uo 
uegu.zioui di qu11h·bo giornalt: lutcrnaziouali• 
Slll ilaliuno, 1a re.illà 1lrcmcJil,1la Jt•g:li in• 
cendl in rarigL L' uHimo, convalitlalo dal 
suggello del Consiglio cenlralo, separa a(ICr• 
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lamonle da ogni alll'O progresso çi,ile e po
lllico il fine dcll'lnlornaiio11;1lc, guerra Ira 
uoa classe e un'•lira. 

Taluni fra i cl11morosi ma pochi superfi
ciali foulorl dcll'ln1ornn1.io11;1le in llalia di
cblnrano Ingiusto l'ullribuirt1 :ili' /\s.suciazionc 
collcllirn le esagcrazloul d'ind,,idui o di ~in• 
gole scdoni. Abbinmo, in duo arlicoll di 
111nto storico uj quali rimandiamo i uosh·i 
lcllori, segnato llli1lmculc i limili ••hp sr11a
rano il pi imo più lemporntu I"'' ic>dn dcli' As• 
sociilzhine dal SC('Ontlu; ma in qurslo sc.ru1ul11 
le discussioni e i ,·ulì dei C1111grr-s.si dlmo
slrnno che Il !risto clcmcnlu prcn,lso a p,wo 
a poco sull'allro e mulò nntur;, ;il hivoro. 
r..,mc polrcbbc del resto csse,·e slrumcnltJ di 
Pduca2i11ne o <l'azione brncfica m,•Assocìa• 
iione nella qunlo ogni Sezione 11re.lica o pro• 
muO\'C un modo ùìvcrsu di 1·isolverc la quc
slìonc! Olmo possono estirc buoni e pralìci 
risultali dall' urganiua1.i1>• c dcll'aunrchia? 

Oggi, l'lolcrnnionnle, ccmb•ll11la e inde
b.,lila. ac<·cnna a rclrocrdcro su parecrhi 
punii e lcmpora il proprio liuguaf(gio a lron
SJl?ione roll',•lem••nln poli1icu. Ncll'uliì1110 ~un 
documenlo nOiciulc, la Circolare dr.I IO no
ven,br~, dkbiara che • ucll:1 ,·ondizionc mi
lil,mlo dcli,, classe npcr;1ìa. il suu molu cco
uomico o la sua azione polilica seno indisso
lubilnwulo uuill. " So uun d1c, poche lince 
1n·ima, l'nlir;, di.-l1iara1ione che contro il110-
tere collellioo dtlle clas.,i che 110s1iedono, il 
proletarir.to •O• 1wò a,9fr come classe .te 1w11 

coslihie11do se simo 1>artito politico 01sr1sto 
orrosro ;\. Tliffl GLI A~llCfll P,\I\TIT( FOR.MATf 

DALu: c:1,M;.s1 r.ne rossn-:nol\'O, maulicno l'iso
lamcnlo e 1'11111,,gunlsmo degli operai oi l'C• 

11ubblk:111i th•ll';ilhc rlossi. 
La Ci1·col,1rc cu11d1iudc cou un biì,siuHl 

,h,lo ai giornali il P,·o,Jretso e l<1Solidt1riet,ì 
<·hc si ,·ont'l1.1lo1w di di1c11lete urlio loro cu• 
1011110 d,,,,;,uli ,m 1n.1bblico burylu~st qu<'s1ioni 
t·ho uon dr,•0110 discu.tcrsi se 111!11 nel <'.On1ilali 
loculi. uci comit;1II foderali, nel con:;iglio gc-
11P111I~ o ll<'llo scdulo prh•t1lr e amminislm
lho dri rong,cssi p.1niali o g~ncr.ili. l1 1r11 .. 
1:,liro d'h1,11l,1:·e ulla .stampa l,i disrussiont> 
,lt-gli ulli ,t.·ll'A»(ifi,,,iouc o dello 1111rslìoul 
rhc riguardano gli O1>t:rai, ù logico in f(UCi 
,·ho, tdu11fo11lu il Cu1111111t•, su11,1rcssc1·u in 
'"""" dcli,, lib1·1 là tk•rtluo I,, nt,11c ,lu b<tut,; 
.Jlomu1; 111,1 eh,• umi uon dic1•bbcro sulla 
IU•Sll',1 i11l11lh:1 ;u1111 ru {;alZC'llO rJutrici dcli' /n
fanw;ionufo ìu IIJlh,, so prclcsn silTJlla si 
rii e lusso Ila noi? 

v. )IAZZl~I. 
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~on s-i aspetti da me un ass:iho sis1enialico 
,,,ntro ciò che oggidl si rhiam• "ilupp<i della 
motena. o progre~so ma1erfolé, e coutro ciò 
clii' oggidi chiamasi ateismo I as.;:oluta I berla 
d,·lla ragione. o a~ol11tn di~1ruiionc dcW.-4u
torit/J. No11 s'aspetti che io esalti hl 1corka del 
JHi ntipio d'f1utori1à sino tll dispotisnì••, nè che 
io ios11l1i lo 1coric;1 dell'assolu1n 1,1,e, là del 
p1·n~iero. I.a mia p:irola non ,·uol ess.crc uè 
1111 ossaho, nè un':idulazionc. LilK:ro 1,crù tJalle 
JKI.Ssioni l'he i$pirnno ingiusti odii, o ,,u111~ia:rrui 
mal considn:Hi. io Yoglio senza collcrtl e senza 
p,mra. e 11eeondo le mie deholi forte. U1im •(e
s10rc su quc!-1() :irgomento t:11110 iu11,ort11utc 
una sincer.-i cd im1,an.ialc cou,in:z.iour. 

Nel :r-cc:olo dccimonouo la parol11 1·he. riassume 
tuHo ciò che e sog_gl'lto delle ,1iì1 gr,mdi e 
proforulc :uipir;11:io11i dell'mnon\t~. cd esercita 
una potenza su tutti da rct'ar Sl't'O o JJrospc. 
rit3. o guui, o SJ\'·ronze o timori, o ,·ila o 
morte, o secondo i 11rinci1>j chu lu regolano, o 
s1tconJo che ba 11cr intervrete o 1a ,•erità o 
l"orrore, è la Democra:ia, la qui.le, perchè ha 
opsi ri~oss.o le !l:impatie di q1111s1 Lulli i po1,oli, 
è ptr noi e J>er toni il princ,pio delle più 
graudi cose, o la ca;:iout tlci più grJndi di~ 
Sii:-lri. t .1 dcmocra1.ia, pcrehè. è indice del vero 
proµres,;o, per sua natura non fn oppcllo ol 
llrCSC!DIC, ma. all'avvenire, ed è perciò che m0• 
stra il passato pieno di rovine, il presente 
pieno di miserie. Or la rosa che ha magtdor• 
mente bisog,~ d'r:-Scro illurninat~ da una luee 
rera e dit:ina e dirella dn 1111n regola che non 
m11ta è quella che l)Orl.1 in sè le fu!piroziuui pi(1 
grncrosc, la llotcuza più enìracc, ed il fascino 
pi~ pericolose, 

L'uomo spesso ('hia.ma rcrità i llropri errori 
e \'1r1l1 i propri villi: e ttu udo col !-UO mo
"imc1Ho i-p1 ♦111anco 11spirn 1tl progre..~o 1mò tro
''arvi rc-~res..'¼), pcrc;hè colltt sun lil~rl.à 1n 
qucs10 nto\'imc.nl0 spontaneo pub determinarsi 
a stt,;licro 1n suu groudcm1, u il suo a1,hassa
n11 ulo, il. ~uo progresso o la :mt1 cJccadci11.a, 
l,1 $Ua v1t~1 o la sua morlc. Un popolo che 
i-orge per r~umuioi:c dei pnuc.ipj dc.moçrutici, 
,•i trova, hweoo d1 liher1i1 :;chi;witù. d"ordine 
d,sot·dine cd auarchia, \li gtu!ili).i:t eaµr-H.'cio, 
di diritto rMitt, e ciò C oppuuto per l;1 trro .. 
ncità. o l':,ssoluto dcficicoit, dei Vt'fi 11riu1.·iJ)j 
rtgolu1ori, rhe nelle gmmli riformu sodnli son 
n .. ct.-:;.,ari per non rl.11111 ,. lu :14.'01.10. 0 11 t>npolo 
che sorge, t;Cdutl() dal fas• iuo potcnlu della 
parola /Jrmucra:.ia, tlli:rndo non o.hbia una di• 
rczione. che lo 1mpcd1:-('a di ruorvi;\fC, sarà 
llrèSO d1,ltc ,•1•rtigi11i tlrll'1•rrorc. , e r,vuli:,c.rà 
r,outro si~ stesso httl:J la ,irovria cuc.rgio, e 
tJuel lauto di ar011dc1:xa e di puteuza e!Je si 
ebbe. per auuarc 11uell'imme11,&,l eJ unnersa.le 
a~pinnione. Se dunque uu J)C1polo non yuo) 
11n:ci1>itarc in questi t-i l,i::si, cd iu ,nula ro\ im,, 
biso150:i che in 11ue:Sl\J n1ovi111e11to lcg1 ttimo, 
ma perko1oso, sia dircno da rmnc,pj , eri ed 
immutabili, che gli gnrantiscano Ja conqois~ 
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della vrra liherlù, che di,.oo in rtrto modo 
le norme dcli~ ,·itn progrcssirt• della umo, 
lità. 

Or rosi estendo nella graode ed immensa 
missione dell'•postolato Repubblicano, " de• 
vooo cssne due COMJ potrnti ed ,nic•d sopra 
lotte le ,ltre, 1A \r, n·tà e l"Alf.alitd; fuu,1 che 
~ l'espre.'<Sio0e di quello che è d'ogni tempo e 
l'altra tbe è del pre,.cnte eh,· pit!>~'t e 11011 dura. 
Ct.•Ha primw di h11 una dottrina hnmu1:.ibile. 
come il ptoeiero Divino, rhe ri-.J'IOnd .. a tutto 
ciò che è ctemo, a Dio : colla ;,c,,uJa ,i ha 
qutlla ~lts!a dollrin3 ,hc coi 1uoi MC1dtnti 
varia come vori,,oo i bisogni drlru.or\io, e ri• 
,pond• alla ••riahilil<l di ciò rhc i) del tcn,pu, 
drl srcolo e dd ,uoi b,so~ni. 

t e nDiioni uci diven:i pniodi rlclla lnro vita 
compiono unn 8p1-<iu di ri,•uluzioue iutornu 3 
qurSli priocilij vt1ri ed immutuh,li dl giU>tizia. 
d'ordine e di armonia e o,n1e. i co, pi con1p1000 
inltl;no ai loro ctntri 1110,-ime&1ti •msmn. ttbi 
gh unmini tonipiono iutortJO a qucali prineipj 
mu,•imrnli l,bn i. 

Questi ptin.-i11j sono quelli che de1cr01ina110 
le rda1ioni ~~e.111i1'1i rru il Crc;1toro e 111 crf"ll• 
tura rioè rra l'w,,-o e fJio, quindi lo rred.,.nza 
olla vita ru1um. 11l'irnmortalilà. l!o01,1 13n1ioot 

suffici, nted•lb ltFJtmorate. Que,b pr,nnpj """ 
quelli che ltganogli uomi, i rrad, loro,<>•ilorone
ces.ari rapporti, unde ,,aste l'obblii;, d'obbedire 
alla lrue, il rl .. peuo d,.1 dm Ho ullrui , e <luindi 
il rispi 110 allo gcr'1rc.hin soci:.lc, C'hil s'i11contra 
senta C!Clud,•rlt, tnll'cgua1tliaoz-1 nt1H1rale, l'au• 
torilil nell'ordiur coli• libertà. ~, le~gc nolo• 
rale, rrgut .. inf.-Uibtle e misura tttro:1 di tulle 
le l,Egi che roneonono al puro.onamento 
della soridA. 

Questi ,0110 In compendio i prln,i1•i ronscr
ntoti ch-ll'urilh10 mornle, :-ocialie e pr.,g~i"o 
a Clli l'C111u11hà s- mpre nsi,ira ;1ppro,ij1marsi. 

f ra 'JUC!-li priucipj in11>4:r1turi e lCnlri fi":ii 
iatOflb, 11i qu:,b ru111;1nita dcTc nnnpic.rt i EUOt 
liheri ttli""t, \C n'è UDO che t COA1C il f"CGlro di 
tutti quc;IJ cculrt. p11nlu.salico1c Tcr.o cui dtte 
sc,nprc 11.•od,·rc 1"11111a11iL.i pt:r oonit,;uirc il suo 
Jk:rrt.-"Z.iOnt11111.mto, t d o l'id.•~, ddl IJ11,mo F iHtj 

e questo è l'Mot, ,o,·ront1, l'ide:, 11111dr1•, l'ldt.>a 
priocipi,,, 4.'.hl' rorm.111do trN/(}rito e M)fleva1,do la 
gt'OefOSII bandiera ddla riform;i moral < .oc:ia 
lt, r,ratriour.are , .. veradtatOttG:UC ,pportalJic:e 
di ~t.ra li(,-.rtlt e di wro inci\ ilimrn10 t-ul matc
rialis:mo, Eul sensu:ilisnio e su qminte dullrine 
in Francia hnuno u•nroto di M".n•dilnre In i-anta 
f4USB dcll'um•nitò in,taunmdo l'impero dei de· 
1poli, imp•ttlndo ai n,ar/iri ed •~li aptmot, 
del1'1nci•ihme.nto. 

Fuori di que,t, prinripj veri cd immutabili oo. 
!tituentl attlorilà. non ti paò wtrc lttl e dura
tura libertà •ppunto perché dove noo .,.èoutoritò 
non v'è altro r,he anarrhia, e duv'è nmm hia 
libertà non può um:re. Ndl'nmuthin tuui hauuo 
diritti e ncss:uuu ha doveri: e qu:,ndo tulli hanno 
diritti e nt8lounu h.- do·,·eri. nt-.ssuno è lihrro. 

L'aotorità crea l'ordine, p,rch6 d, iua natura 
eentro deb ,.,ta prognos;iva ddl'ulllll••~. for. 
mando la perm1nenr.a dcll'ordioc ►Ul principio 
d,•lla stobilitd. l11sieme ooll'ontine 1•:r n,eno 
della .~tal•ilitù l'autorità ere.i un'ahro elemrnl• 
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neressario al progresso drlla um,,nità, il ,.,,_ 
•i11111110 nella li,,.,.là , oudu co11S<)1Juit1 la {,, 
,ondilt)1 ossià bi forza crealrice, o l11 po1eni..1 
di produrre, la qWJle e dup11triutto a q11csto 
cond11ione del 91oci,ornlo ncll• 11ob,li1ò. 11.olo 
mo,in1to10 noo è fuondo; fuori delle 1<1,1;i ,..,. 
bili .... ti...,. oll, Sl,rihta. Pigliale infatti 00111 

nalurn tutto ciò che ,·,'"e r•er s,'ilupparii e ~i 
svilu11l•" per produrrd, o ,·oì arontr,·rcte dap11cr. 
tutto 11uC&lt due e~, lu 1tabit,t,} ,id il mocimm• 
to. Lu creazio1.c intrr+J si ~ .. t11•nc e produce per 
la pett .. 1ocuia di t{Ut':tlu priuci11io d'armoniu e 
d, fm,aditl - il 11oci .. r•I• .twlldu l,gg, sr, 
bih - Il moudo a1trouuruico è ti raoro11ffl/o 
dci corpi 11clta •lab1/1 d dclii lei;ge di gr» il8 
uooe. tv111t:, il ,noi:imttflu ddln , 1tu nella •Wtn• 
Utà lh:lla h•f>t;cdi g,~o,·roi,uut.:, co-\ è i l morinm1• 
10 d,·11• 111lclligeuzc uellnt lab1hla della legge del 
peu .. itrn. 

I til,ooli ed i popoli d, Mli i tempi nbadi
so ""que,,,i principi p,:rchb l'uomo ba i11te.u 
.eu,pre quini per i.sunto 'IUCalO pnucipio di au 
tonltl, tome ha inlt!'!,O Il h1eugno d1 l."Oh~n•rs1 
per svll1111panu; e m:1 gìor111 d'nnprovv1:tecutu 
&lruli o d1 .iiuitlri avvcui111c111l i rl\•clauo p,t) 
i1111n:riOS-8mt11lc t pu.1 prufondamente. (!Ut!l&t1 i•• 
t1111i. t:~ iu,·cru \". h.t odi uunto un• pol~ 
111, 1.>1b1lt di c:ui la l'ron,deuz.... lu arwò, qu1ts1 
evme rucca E.tldiS::i1D11, t.t\c t·umanab 11dora e 
cu11tod1~ 11 1>.tllad10 d,·1111 , trhl, cuu~n111ricc 
cot,tro il pr~hgio dtllu IJut;•&rdc lilu:,0lic, u 
l'aiggr\.~SIOIIC th:i geni muli-lici, i l ICON l!t!'I.SO, 
SilJl t.'llZU uutt1iurc :.d ogm l1lo!'ulin uchesopr11t• 
,·i,e a tutti i is:1:s:ten,t cu ~ 1outc a tutte le ibttl• 
ligtuze che s'illutnim.110 ad un medafo10 .ole; 
onde I r-,sionc un snm F11U5',ru I ha deooounato 
119t1110 drll'umani/0. 11011 \ 'h11 t.1ulht IDhnll cht.: 
somigli 11l1'it1tclligt:u1a di Uio 1•ii1 t.h-1 bufill~'tnb'O 

tu-U'uomo. Voi duuquu uv111111i del buon ,-cu.llo. 
mtie;tri d1 lilosofio umvtr>ttlt, fH"rchè 1rud1lu i 
1,iù puri :JCtiliJul'Hli dcll'u1mu11i11 ! l't:n.-:hè urtale 
Jk!r dt•tru~gtorc d b•o• 1t1'SO 1Jf'IJ'uomo cui ri• 
bt-lL1rY1 l.'Unlro la s.11~ eutorita dri v,iDC11•j e 
d• IIJ \t'ftta a .. soJuta. vrucl11m.mJo l"a!L-.olula 111 
di1,c.11dcn1,;11 della r"'g1u11"" rnuann col tu:gur..: lii 
Vf:l'ità ;u.1prenu,1, ciuù 1)1u1f Col rillcllarn cu11tiu 
rm1turitò tlellu leggu vrUl.'lllmaudu lilkrta M.:U1.a 
nuturilà e seoza lt'.'g~c"f C,,I ribetliln'i cou1ru 
r.utorllà dell'uomo nello p,up,ictà pr«lam•udu 
.,h~ la rrupnttà e un furto. e che m ou1ue d, t 
f'un1.1u,1a hufl vi $.13 1•iù 1,ro1,rirtà? WI nbt.1-
lan•i i11line contro la 1rad1111111c dcuuuulf.ndoltt 
ordi1anwute come coutrar111 ol p, ogrt~so 1."tl il 
,m,gr.-.so cu111r11riu 111!,1 tr111Ji1,011c tH.'tbi d1~trug
gi:1 e tullù ciò che è aulico e 11011 dipeu,Jc d., 1101, 
e glorilic:;ue 9Jlo il nuo\"O 1'0t1 db.prci10 ~u 
pèrbu d1 tutto ab ebe ooo commaa d~ nvi, lii 
tuno Dò che ci p~e "ile t1 dme delle m.-dc:u 
ie, de.i~tua,i. de-Ile lc~_gi e dt:1lelll-t.11uzil}rudc1 
uo!tri ankm1ti e farci co:-1 lillll1id11me11'c d121rm.:t· 
tare la f'im,iglia ç la l'ratt•ruità? 

Que;t• è la lulla del 110,tro pre..'('nt, e nello 
villoria e lit Il bcn'e:lSl.•re dtl no3tro aneuire, c1b 
èaal•u• dagh in. ... oi 111.cthi d'una, baa•••d• 
filo,of"' 1' .. 1ori1d dri Primo Vrro, di Dio, della 
P•t<rnitb, della Propritta e dcli• Lrgge, ed •I 
loro s.,rà \'inta la cm~" d1•lrumauità ed il vero 
progresso ,i rileverà nella reult• d'un ,ero in• 

civili01cnto. Or in queslll lollll rd in qutl'to 
tnO\limento spontt1neo i Demncrn1ki italìnni, se 
vogliono essero benemeriti della Pntrlo e dell'U· 
mani lii, se ospirono od un vero protruso, deb
bono coofidan!i in Dio f,ril<i e Ltgg• Ili""" e 
nel proprio ingegno, e non negli an,maestra
meuti "nci<U esempi fort,lieri; dehbono ru~gire 
le utopie es:igerel.,. e m1s5:iooe di coloro che 
voi,tliooo essere prt dìcali o si prediC3nn come 
ingegni nuovi e l,lrofcmili, sol per u,crc onnun·• 
aiuto oci gìornali, comé o~i si CO!tumA da chi 
n,,p1r3a telebrit6, errori e paradoui tbc,i pos· 
IM'MIO sapere stDZA studlO e pro(CS$1rt aftza r.a .. 
tica; e ciò per,hè la IOCirlil 1i dì uo,tn biso,na 
•ia N.luc:tta e d,rctta da priacipj stri e veri di 
politica scieoin, o non da idee puerili, c11pric• 
C'losc a \·oluhili com,• la moda che le ho crt-ate e 
che in bre,·e le farà prrire. 

Hd • i• 91tt1111 loll• td in qu,.tn movimenti> 
11oontaoeo tbe b1Mt0oa abbornre te teoriche d,j 
..... nsu Fraocui cd l11gl, si rooducen•i al 
disordine e all'~narrhi1. perthè d,,n,zuno e 
1legradaoo l'umana 1111tura1 e t111ah Erojtra• 
11 dtlla sc-icn1.11 e d1•lh• tilosoli:1 ~r re1td1•r rt1mn• 
,i i loro nomi han cercalo dì applcdre 1I fuoco 
11cl b mpio dcli• •.ri:11; • p,tchè pro dlC>t< da 
uomini i quali non ,. .. ,a pa.»1011~. n1a rbbri 
d'mdipeodenu e ca,nou, dalr,.r~ogllo IOO g•••· 
l1 n ,hmanc:bre in ntJn1c del pro~re,.so sotiale 
lullo ciò l'he v'lm d1 p U .111hsat·ì11,., 11 ro,nH• 
nismo, cioù l'ettuap.liauia 11rlh, Ee1'111b, la etn
tri.hzt:t1.iooe :,,iurda e sdV•Sf'Ìa tU cui Ila l1bcr• 
tà d1 ci&>CùOO ,itnt as--orb1Ut- e muor., nella ~ r
f"itia di tutb, e iolli"»rr poi i srni prlbc1pj d, Ila 
•tfll~tma 1lali1oa. l..a qu•le.bi10-n,tod'1111cg~ 
re romana natura rM'.111:0-eee.d,, nell'uomo uu pri11-
e,1piu spiri1uo1c. e hb, ro t·he Fi m.11.111fe:ota cuu di. 
,•,·r6ilà d'energii, odio :-viluppo 11µo,,taucu e Ta• 
rio de.gli u11mini In lulli t:h tirdmi soc1atl: rd ha 
ef:iie.guaLu ~Ila un,ana n.111ur .. unicila d1 l111t> ed u• 
m 1\a di meuo. Di 111 modolt- t..bedutlrinr a.·qui• 
a.tate R:i.aa s1ud10.- pn.frssatr~, 1:a f.ato, ouela 
ne,c1.z1oncd1 010, dc:11.- l'iltrroill, d,◄W rn:.pndà t: 
ddla l,ggc o nie-.liu la n .. iç.iz,uor n• 1111 ,., ru ••· 
tor,/d uoo s1 d1fr. ,11dcr,•un o u, I ,,~lru lwl 11;1ese 
n rru~lrare , gc111.:1 o-..i il~nc1 d'un p1111olo che 
,-ur~e J,e.r l'auu11&iunr de• pr,nd,,j de,.,0ora1iei. 

La ~turia d1 tu1h 1 1emp1 d dà cloqu• nh~imi. 
bt-mpi per f.&rci CI.-QIHt::Ult" crcdt.re t.ht', h4la 
l'atttori/61 ,I progresso e uua me1110~111, pt.rcht 
riiutontà è la pr1n,a c:o,.dwo..1e del 1J1ue:rcSSO 
i;oc;ialc e moralti 1>e:rc11è e:,,.-;a cr,·a l'11rd111t:i l..'Olll 
1th:thi111.àtd il muviu ... 11tO fOlla librr1{1j e t.'011 l'una 
~ ~m l"ullrn la p ,tcuza di pru.Jta. re ,t:ucra il 
progre,so. 

Ed èin qu~lo O)hf"imeoto ~-poutaat0cui0:tpi.
r-,00 rnui i popoh d• t:uropa elle 1'11111• ha d>to 
uu i1np,oula tutta propria a•h• Dt1itocra:~• 10-
formaudola a {(Ubll pnnc1pj1 re,oc."11di,l11 n q1,c
:,IA gu1du e rrcoudamtula d'un 1al co11e>•ll•1

, tt.m• 
prando così lo ,•iv,1c1tà 111"'"'e a cul 1ra ... corrooo 
gh ohrcm .. n1a11i. Ad impedire poi che la lllu..,lia 
non sia emp a, 1"1,b,tta lken<1osa, l'cgW1,lio112a 
bn~llamr-e, la den1C1Cruia demago-,rlQ e rcco
nemi:i li.OD tralign,w 10 comuo·in10 11 in alttt 
thnuere d'1mpou IMlc alluar.1011e fbe ìl huoo 
scuso uai"erealc conda111m, l' Italia ha 1'Ql)Ulo 
trovare uoa formula el11<1ucutis;ln13 - Uro 



z PoroLo - rornmfa che, coo uoo sintesi 
schicun t st-'"era 1u1ta prr1pria d .. 1l'in~e,no ita 
liano. racchiu,tc in :-e la urt'ld e l' altualità, 
l3 statilitb. ed il 111orim,ntn, ì1 crc.atore e la 
trtatura, 1a caus4 e l'tlfr,/o, la lt99e e l"inlet 
prttt della lrggr, insomma .silllelizza tuno (iù 
che à im,11utab1I.: cume il l,leosii::.ro t1i,·b1•1 /Jìo 
Legge rlen,.o, e lut•o ciò eh•· r,nnta e \\aria rol 
mu1ar del tempo e ro1 variar del srculo e dei 
suoi bi.sogni - L'nomc,. il po,>()IO - furmnl3 
che è an1ica e nu,wa oc.I tempo i!!te~~o. e co111t 
3ntita ba lu sh1111po ~e11' immutubilità, rome 
nuova~ l'auinm mutrice del pro1res,,;o umani
tario, rapprt•scnlan•!o nella ~ua in1er1-u11 11 prin 
ci pio re.1tolatore ,.uprc1110 d'una r rorma ... CH•ia1,•. 
- Dio e popolo. lo: questa rormolo r. eorrere 
rumanitfl dietro l' iuliuito, e que:oito cor:-<> che 
non è a tro rhe cerçare ,I proxre,:-o, è nella vilu 
u,11ana ciò ,·be v' h.1 d1 p1U lc.:i- Lin10: è l:1 11as• 
siune dl'1 mt'ti,:nan1mi, I an•hiz1one dei g•·nero:J1; 
è la pili nobile ,•,icar.ione dc11'u.un10; è l'uo1110 
mede5.imo. ch11 ~e;tue il ::-uo impul:.n t' can1n11na 
al suo piU ptlorioso ddtinn. - Ilio e popolo- P""r 
qu~taformofa l'umaml~ può:ioto pro6redirt,uo,, 
stando In al1r,, il 1,ro,:rt'~M, t:h" nello pern111nrnza 
dd l'assoluto e nella vo.na.i1onu dd rt liJlho; ~ 
tutto ins.ieme è varial11h: cd 111111111tah1I~ p..rchè 
auualil-à e \'erità; é antico e nuo,·o perd,è cuu
cilia e l'uuo e t\,hror pt-rrcziunando l'-nt11•0 ~er 
meuo del nuov". 

Dio t popolo - È1Jues1a formula che el,valao 
principio d"auu,ri/rl 11u.b ilare 1111 se.lo iudim.~oal 
mo,·im,•ato italiano :--cuia ~·1tp110 di digui1à e 
scnr.a proslrnre l'uomo i-ino ol hruto. Stt,b1litu 
in <1uesu, rorruola il princ·11Jio d';mtorilà çh1.: 
come prima etindi7.ione df'I progn•.:-so !tf>rialc 
umon turio crea l'otdùu colla stabWtà t.'d il 
rnoçinrtnlo rolla lil,"1,;. sara11110 sa~fl.ÌOmt·nte 
risoluli lltlli I pruhlcm, :-ott:ih e ~rauuotutdna.
le graudi e :-ulilin1i n .. pirnz.i1ui delfumanita, 
oonC'ihan+to co:iì la na111ra e lo società, il !-enti• 
memo e la r11gione, J'unia11ità e la 1,oli1ira. 

A. LONGO. 

I LIBKRI f'ENSAIORI INGLLSI 

I liberi peos:.lori i11glt151 (/ u-tl!ir.k11Nj dh1~i
mili rio <111elli d'lh,lm, i-oi10 ,lei-li, o il loro d,•i
smo non ha nullo di romuw• roll,· cretlt:otc rr li, 
giosr. d'og~idi. Frn i con,·r..rii al puro e s,•m• 
pl•ce dei~mo - e odia :;o!:. l,nmlra "~ ne hn 
rii molti - gio\ u mc,1ih,n,1rein particolar modo 
un già emi11cutc ontlor1, dd pcrg,m10 1uglcse, 
il ,-iJ.;uor C,1rlu Voy~y. i1 <1ufllè ha vt,rt.•0011 ha 
.guart il uob le e.,.~ml'io d1 r,nuoz.,arc ud uu be
nefizio dcllc1 chic."tl augla·.ana per pror~arc 
apcrtamcn1~ l' rlt'll11 povcr1it lx 11unv11 do11ri11n. 
La ~eme u<X.-orrc od 11d1rlo la domci,ka :il 
S. t.,e,wgrs liuti ov'~ li t-i C p• op<; .. tod, ~ 1,orre 
in una t-trie d1 letture r,h', aflt cr.du1, dtllu IJi• 
tinitti d! nmi sian qu,llt rom11n,,>1,nte accfl• 
tale t ,te, rappnf'•i dtlfuorno tOP!ruo. Il disptn• 
dio ueccssi1a1,, dnll'u,o ddl, &ilo, dallo <liffu• 
sioue di un Libro d1 1 ille.,,ioni rdiK10:w inrorn1a1c 
ai pr·ncipj drl ,111rodt1:.=111oe d;1 c1hri~op1 amni. 
è 1K>ppor1atoda u11con111aI0 c~.i,IuiIo•i •I l'uopo. 

LA IIUMA UEL f Ol'OW 

S•ccome le persone ragguorderoli che opp:uten
gouo ad ufl tale comitato tiOno arra dclla su.a 
1mpo,tat1tif, non sarà f.,rse opera gcnat.a il dar 
qui un clcm."O ,1ci loro nomi. &coli: J. Jliuds, 
giù ve~ovo d1 ~onnch, presidente - J1• A. 
llaubury, ov·vocatu, s~rntariu - G. Buchanan, 
h:sorh::rc-T. Smyth. culonuello R. A. - Oouor 
Tu rie- N. Sttu•~1cld, giutlioo - A. WooJchuu:-1c, 
cn111l0.no - S r W. t.:ui:;c, barum.:uo - W. I'. 
Pr1cc. mcmbro tld Pa1 ldmtutù lngl~-F. Sd1u
ler, generale - Sir\\'. t.:. t.:lay1011. oorouello -
J. 01uwn, ctmsigllerc Q. t,;. - Uuu. G,t,y -
G. J. W,ld, dollurc iu le~gc - Il . Mili,, siucr
Jote - J. U La Tou1 be, $a~rdutc - t.:ulonl'llu 
lli,y11ulds- Law,c11«: lh-yworoh - Si, J. Uow, 
rmg, t.lullure III lc~ge - t.:. Machy1 dOllo e 
in lt·gge - J. Hf'U\\'U111g, mcmb1 u Jclla Soc,cla 
d1 H1.:Jltl Aria - U11uv, lumau - S é,IIOn \\ IO· 
ler, WouJ, S1111thd l:i:1 (Juckh, :;~e cc.r,Sh,11,:11 , 
01 ury, t"rètl'ltun.:, Savi, AJ:ims, 1111), Ua1 wiu, 
Court,,ulJ, M11fcr. l'ntrhar,11 t.:u1111ingto,1, l:ock
c,ell, R0,l~1 Ls, No)es, flenh.:sm, \\ edgewou,I, e 
uJcuni altri. 

Il t.:0111i~.to ha 11ulilol ,·ame111c d eh ar:llo d1 
11utnr li,iudca c:he l,1 prcd cuiio11" del S1g11ur 
~·oyst:y dc~!\! à 11,1 griuhlc lll"\-'l lllClllO r1•lig U~II 
u,·t1Jte (Jcr 111,r.t d1 scttttare le t'nnate no:,on, 
Jtlfo, lhc,,uti,, Ja ogm u11mias10,1e dl dogma., d4 
Qy11, fogcrc,,;q, d, pr,t,, da (1f(nt

0 it:,·c::,o lii •. m• 
p.-rdt,:ar,.t;i concnt:,ar.alumi. 

E 1:0\'i .alcuui hrani del discorso con cui il 
.l'ignor \'o~.sl!y hit iwmsuralu le :tue h:ll111c: 

"··· Or.a 1om1~forze1ò d1 rilrur,eiu uu modo 
nltruttrmto t011C.1so che c:omprcus1vo I più :ia• 
llcuh prolih I.lei nu:,l ro .ilJO:-lulato . .Nostro ptd.• 
c111uo a..,:sunto è q,,cllv d1 tL~~ulirc, b4"~11.arc., ili• 
slrutn;.t:rc tJUcllil parte che 1u,1 e.sti111iu1110 rdt~, 
dt!llecrcden,c1.-hg1o.:;.cd'ogg di.Noi ncmfocdamu 
11111ncro i,lcuuo t.lt.'I 110::itrn untaou111:i1110. Nu1 r,pu, 
diamo molle J ollrutcche s,·e11tur;1hune11lt! lmnuu 
messo rud1ce ucUc 111ult1tud111i, ruo. uon Sl!h1A1 
thtr~ am1•ie mgfom lld uo:-tru ri1,••d o. f\oi.si;uuo 
111 gutrrn apcrltt coutro mohn pttrte d1 ciò ,:ho 
pt1S$it :;olio ,I 11uine d1 c1i,1tam:.,i111n. Noi 1tlJ1u 

r,;:rn10 di 1u·0 111a •rttnlc tulle c111clle no-.. don1 JJ c
coi1ccllc che ft JJcrtamc11te prort~~ate o lucila• 
111cnte rfo1·V11tc, t'O:.tituisrunu 11rc..,,.Ulhéovum1uc 
lu ba.se deU3 fede rcligio<u. E l,H!r ••~t ,·ru (JIÙ 

e:-pli ·ili. uoi m~ghiamo 11• dultri1Je dt•ll,1 C11tl11~, 
dt'lr 1101110 da u1m !iii alo di or f(io11rin inuoo•nza, 
d, 1111 Ahalctliziom: di Di11 cuutro la n,,s1r'1 r41zz.11 

J ,•lla C•,11do1111,a ad eh.-rni p:i1inll'rlli Ji :11 1111a 
d,·lht ~uc ,·n·aturc. E,di i.: pttrciò d1c 11oi :-cou 
rc~iamo hl dottrmn J ,.Jr Anuneod,1 e la nct•"5Silà 
di quall'ia:-i csr••·di~ntc 11cr JJl .. core lo i-:d1•g110 
1111m;,gimmo di O o. Dourinc ~ilT.ue po,1:11111 
otfo:-n .ti couccllo dellil divina 1wrf,-rion1: e ri
pu;:mrno all' i~th,t va uo:-tra 1,i·n·1-iione d lici 
111edt'~i111n. Lu C:1du1a d,•1l'uon1u in,·olge l'u!':• 
~urdM 11111?om• ,·h..- Oio n,1n 111,bia ,•ululo o :t;1r uto 
m1101cncr-lh n 1111 sua primitiva inuoc:eu.1.a e tlw 
!"opera d1 Dio - contro le cunclu:!)ioui J ,.IJo 
sdeuz;i, - 1100 sia pr ,s rc:ish·1, ri-i,prestnllln
duci il primo uomo come un mod, Ilo di perfo
zio11e. ;lntit:~è. in uni, Sli!ln ,Ml.1 più roz1.,1 :-el• 
vati h•·"l7.1'. E cnnlrnrio »d og1u :;e, tinwuto d, 
giu;,;lizfo e d1•rognnt1. ol cono-uo d,•ll11 di\ it1it:i 
<hc il prel<,o poe<:al• di un primornrenle dehl,~ 
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ritorcer.ii conrro gl'inrolpnhili suoi di:mmJ1•11li. 
Per las.les:~ r11gionc, ma con vicmma~gior c.nfos, 
\l'uolsi ri,cetlMC l'immornl.- asserto che ll:o ab• 
hin di~tn1to lo sua mnl,"tliiione dal capo di un:t 
frazione rl,•ll'uman g1.m,·re in conset(uenrn deltf. 
morte di G•~U - mori~. l'Ortodnssfo osé'! dirci. 
c•he pl:1cù l'in divi •il, Il rimedio ~rirehbe stato 
p••ga,1or.- del 1111,lc, 11 compronics-o 1,il1 disono .. 
rt:vole rldl'1n,iu-111ii, n.1~rautc od i11m1it1gati1. 

o Queste non :-onn c•hcntnmeddletlourinc cht' 
'(i a111m14nt1mo rlcl norn•· di rtistfonesimo, ,nit 
,;non Il' piU 11romi11 .. u1i Noi ci propouinmo coo 
1uu11 l't:ucrgii, ili cui siamo rap,1ci, di climin1'rlt 
.i .. :111 racç,a ttelln ICrrn. Poicbè, se utili ruronc, 
111•r avv1•ntnrn in confrnnlo di pii, rou:c dottrine 
alle 11u -1li c.ll ,-.110 si ~11,·n,ppoH!ro, la loro es:i
Slt nui a' 11\ n•'5:lri -ofTocit i v:1gi1i delt"iolullin-cuu, 
avvcl.-ur1 i 11rin11 muti "cl co11re1 'pr,cluilo ogm 
:.dilv nl progres!'O un1:1u,,, t•ll C uno perm:iucntr. 
ruri--t•nna1~ h,·s.11•111111,a contr(I il nonlc dell' AlliE• 
simo. Pullul,,un ,1ll'i111uruo di CiiW, come i vir· 
,;uhi nll:, hasf' •li un tronro nnu~o, allre doL• 
Lrme mP110 micidi .. li m il pur dannose e sonn; la 
Trin1t.\, l,1 ,livinilrìth·l Crì.,;10, 11 U1udi1.io univc:r
ieal•·. l'u11tnrì1ò J,·ll11 Chit'."3, il dcurnuio, ~li or
dini :-al·d. E1:n11tr.1 'l'••-sh• protesteremo dt!I JJ:tri, 

• I ca111t1to,1i 11,·ll Or101ios~.ia, ndJuc,•n•lo e ,u 
~c•·o le 1lh1:w, it1t-: ic111i moltitudini. ci si f1.1re 
ra11no rlinn1m1i t' c:i dir;muo sen1 .. , 1-,iù flre fl01 
11or. a6hit!1110 afrm, dfr1flo tli 1lù,cutcrr ,.,.,, tù> 
dic rlrntra ntl dom;n;1, drllti ,-rt,giouc ,·irtlnla 
<:11 ~ ai,~111110 c,,1,1ro c.11ho:sto ,.ccohuc par.ulo5..'i0 
che uni ,lun1•1M dirir,crc i no~lri pri111i e pii, 
v11,tor·o:,;i a11i1n·hì. i\oi dovrrmo nou solo nss~ 
Yt:rurc il nostro pi1•11u 11irillo rii (lQrt:.1reo,·111111uE
•~ s I ogui co.,,.1 f, llwl: che è denLro ,ti noi. 111"
slì,hm: i ~ 1icenti min,:-lri di ogni chii-st1 cri• 
sti,,n;1 a. J,rl!mh•rc l.1 cr.1$sn i111111or11ti1:i, li, fl 1• 
::ranic 111c cn:n1.a, la puerile D:$:SUrdihi dcllr. 
m::asgiur port~ ilei falli m1rra1i nellu lori, U1hhia 
I.e cu~ì dcth.i. r•vcl, z•c111i hont1iJ inrau::tnrurnlc 
;111igna1:> in ogni :,n;:olo tld ~tubo, e j s,•(Hr .. 1i 
nd,·rtnli di ,fa,.c111,a si crcdcll•~ro m.ii s•·m11re 
~li c~t-lu .. i..-i poss1J<..-:nri ,Mli, ,·cril:i. Pl•r uv11ia• 
111tr,• fu vi" al rur.-. tro liw,~ro lli dc.n101i1io111-. Jll>I 
ei sforzercmn 11nziL11t111 di 3\·ri:m• i 1imid1 ;1ll'ìn• 
d.ii:ine n.:h.~10";11 rimoq•mlo d11lln loru , 1siunt: 
o.:ni $p:iur;i~hio ,li 1,1111,zionc celeste Tnuu lt 
chi~:-;.: d' og~idi ritJctouo ttm:I che fc,ro rc.:ilct 
J• i11nu,•n1., «fai ti1111,ri iu11crsti1ioi;i tl1 I ,·o18o, 
lh,,•,·i •·~li ::icr1111111c di prete scevro di fru,.,;i (Mri 

n c-0h•::-tc: Guarifn.ftcl 1lalffr11 fulltr4 - Cre 
1/ttif e J·arrtr sf'li:.,? - Non , 'è 4~a ,11 moudu 
11ii1 N>nt;)gi~'l 1k1 tiinore e il vol~o corM c1c1·a-
11wntu n rir,,.;far:-i 1wlln rivrlazione. Gli è pi!t
dò f hr n ,1 addit,•rc111r, r1gh uon1ini d, huoou fotlt 
la p\!rr,.un ,it'.lm•zzt, del tcntirro ddl'indaglnt
clii,:io,.a. 

11 Sappi111uo thP. troppo a1.cho gli orlodo~t 
in1t1,r!-~ali ..:. t,;11url ·:111, n .. n pc,léndo conr,11a.rle, 
d tcn1uuo n rn,·t·sdo I~ nostre p:trole e :scaglie• 
ranno og, i guh:a di ritup•·ro e dj sd1erno al 
11os1ro indiriz,.o. Ala le s..i1 armi ~llUOl~lc ai 
t••mpi che Cl1rrono, e 111 ,·iuoria orr1Jcrù o.l!a 
huona 4-:lU:til . 

e Noi •·ompar,•rtmo In suLli111c semplirilu r\ell:t 
no,:trn r\'dè e,,llc. iu$idio~ mis1llic:12io11i della 
fe;.te do ooi npudiat~: sr•t'Z1cremo rei timid! e 



I 

110 

coi duhhiosi il p3ne delle nnstre convinzioni , c. 
conforteriniogl'incredu)i ad nRi$..:.arii nella uuov3 
Iure. Nui direnlO ron un palpito di gioia comi• 
:tpprendentmf'I a chi~mar ~io_~I padr~ nostro,_ad 
~n·erlo per ~uid;, nei nostri p1u nrdu1 t!m,·nt1 e 
rortrZ1"' n,•ll';1dtn1pimc.n10 dei uustri du,•eri, a 
sentite il div1110 suo alito in ogni 11,lancio della 
menle, in ogni pulsazione dc.I ruore n raOigu • 
,arceln ''!!nor presente, sui noi.tri pa.s i, al DO· 

~\ro ra~zzale, m alto d'in1partire alfa po, er~ 
11n-s'tr,. nuima tulla 13 luce, 1una la pot.eni11 d, 
offe.uo di rui dia fos!-e cap;,e,e, in auo di con• 
fortlr~ ogni naurra~io delle sper:mze di quaggill 
di 11uella :-p-,•r3nz.• che !rrog;c1a il vertice. ~cll:e.• 
:-isteu1.a. 0111 umiomoc,, o fr;1tell1 e fort1hch1a-
n10ci 11èll'c:rerciiio della ,•ir1ù, chè l'a.lTelto clff 
purnza del cuore souo le ah che $Opporli.mO il 
JlO-lro ~olo 1erso la ~•!osccnu. di . Oi~··: l . no• 
,stri do,·eri sono ,n,cc1ul1 - oosl Dio 1;1 am11 ad 
,adc111pidi. o 

Ponelc n,•lle parole del signor Voysey il li,~ 
"Vilo delle idee d1 llaiziui st1ll.a mi~~iuue tkll'U· 
manilà e avrete fon;e utcuni Lralli drlltl nuo,,a 
•religione adombrata dal grando llaliaoo. 

Lr1M1111 S1tum1LH 1ir.1. 

COLTURA DELLA. COSCIENZA. 

~ d'uotlO .••• :ihare 
XcJl';a11na li prlnw~llare. 

Pi\11.J,'fl. 

O ll•lio dell'Uomo, hai lu mai, corruccialo 
da\l'apParcnll! ingiustizi~ della Società o ~ri~n• 
cialo di te stOiSO o llohh1oso della umnno ragio
ne, et;elanmto: • l..a virtl1 è no111e \'8110? • 
O:u 1u mai 1uovato Il suicidio mora1è •1tml Lor• 
,ne,no sia alla coscicut..l e 11uon10 pcn·crl1i;c:a 
1'i11tcllcuo? - Se tu hai vissuto qn(!:!>lO staio 
.onso~cioso ddl'~ni1110: ~e , no_u _:111cor ~rrul_to 
a cuore diitHa focale der1:-11011e lli ('1Ò clii! e :-nul1$• 
simo oml rialz,r1i n un:, ,•ir1ò piil $ttlilime,lclh1 
stcss~ pttn.-z.ia , accelltt la lolh1: h, Volontà ti 
porgcrà la ,nano, e la Sl1ernni.., ti 1ll11ini11~•ri1 la 
~ia. 

L':rnirna hli'.1 è 1ihcrn: 111 1moi volere e non 
, Oll'rC: tu puoi sc,•pltc1·e cli ,w~uiro un id~,lt.• eh 
hcllf1.1,, morl\h:. del 1,.n, du, clt•~!!.l!rC: J1 la~•i,irll 
1rnsi•in3rc. dt1 un torrt>ntn di ti rn•11111'· p:,~,ioni. I.i, 
llltl rn.:.ion~. ehc cono$CC il hone e 11 111-'IC~ ne• 
oonde in te la lon., u l.1 cos.:ic1,u, tl ,·u e..:.cla
mnndo: • ConsenMi 1ilicrol • - Quei-lo tt.rid11 
cJcU'trnimn è l'\.'t'0 ddl.1 l~~it, 111ornlc, è il s;u~ 
Jlren10 d0\'c1e: lu d,•\_i d111H(UC _rin1n11c~ li!1cro 
o ridcquic.tare la hrn l1bcr1ù pr,,11c.1rn!o ,I ht•nc. 
Polr<'lthe l':.rni,ua hia, Nml,111n:it.1 11.11 vizio nf .. 
J"ahitudith· th.•I 1nnl,•, dir~i hltt:r~I'? Git1111111ni: ~ 
(i0 O\' \'eni~$C, il suichlio morale non 1i $..'\rcllbo 
tormento; la lna r;tgionc 1H gl1crehllc che se• 
guirc la ~iustizi., è du'rCJ'D 11t"t.."t.•.s._,,.r101 i11111111IO· 
,.bile, unh·cr~lc. ,,bl,Hr!utorio ; e t;,nlo ,·arrut,be 
essere sthiu, i o oui111c vcnllut,~ net 0(11>ré.~0ri1 

<'d Il t-O,ooo.,e ltt lihèrl;) :-al'chlie foltu.1. 
.. Orbrn,,, iucd,ta Su ri!J i e i:o h1 cosc:ic1,1.:t ti 

.ripeti! la legge morale c. la ragio:1e ti provn 1~1 

I.A RO)t., O~t Ptll'OL,O 

rcrh'ZZo1 d,•I Sllllremo doYc.re, yolgili inlorno: la. 
lua p,•rsOn1t, i tuoi o.id, lii ~-01·ietb1 reclamano 
l'applicaziuucdi quesw supremo dovere. 

I. 
Oo'l'f'rl Peneu a ll . 

Prima ap5,lic.1zionc del supremo do'Vere di 
t'01M•narc la n ,slra l,lkirt.i, di ri,.peu.ue la no
... tm di;.;, ilà per1-ou;1lt, è quell:1 di ispirare agli 
i1hri 1>cr uoi stima e risJ>tllu; al che si richiede 
Pd11ran• l,1 11ostr.1 coscie111.o e il 110:dro caraucro 
con ml,i,.ll're ,·ir1l1. - 11 t·.araucre 11rcndc ooruo. 
,fai tuorli di 111,111if"k"'laÌ-t: il voll!r~ e il sentire; u 
l'k·nrhè diprmla in lmonn 11,1rle dal le.111pera
me.11to m,1urul,•, può d'as.,a, ,·cnir n1iidilica111dal 
v,no, d:,I c.1im:11 1fo1I., 11111 c.izii.; e Jall'ed11n1iio , 
ne; uni :-tc:i;~i flONiÌ.11uo ~erdmre srand'inOue.n• 
z.1 >U cs$0 c,. ,1111 1.n-,tica drlla L1•mpcnmza, d, 1111 
forl<'z:r.a e ddlt1 prude1.11.a, ocll' abitudine delle 
qu1tli 1..-onsisle ogni virtll meritoria e durevole 

I. -- Madre della s,,reui1ò della mcnle e ddlu 
t#lma del cuore. l:1 lcm{>enmia ti è disp.ens1c.ra 
di gioi:, p;1('Jln e di f;.Ì1tc••ra deeeow. Ell'è rhc 
rnma gl'imJleli oi non generose p:i:;sioni, che 
mn11ene g.h arTcui lroppo ,•ivi o C".ho rno<lcru 
I', ccc . ..si\'O senlirc. Virlll d••lle i.li tre meuosp1tu 
dida. ~11 è la 1,H1 duloe e la più pos.~entc e la 
pHi dif(wto~o. Q1ml d1re:uo 0011 1ros11111ta in bl·llo 
ilote? Qual'lrlù rorin non doma? Qual viiio 
t1[acciato non 1•roslra? Des.s-rt l'Umile ha sottrat
to 01 ridiculo 1lclla mediocrità pomposa e pro• 
suntuosa, o alla v:mito~ lt•t:serl•zw e al lusso 
dannoso ; lo AIT.,hile rc~e gorh:ito e oRìcioso e 
loloenilt tlisarmnndolo dello s1trez:io: e l'A ,·ido, 
che I rt,pro tcnilé n ccdcrfl allo sii molo 1.h•µ li 
app<lill esso pub ·1oglièl'C al fi<ico malort, alla 
t-J)0S.."3lCl%'4 dd1'1ntelh:IIO C. 11ll0 IBhe mor:i!e. 
Purcnmcnte ope.ro5-a 1un a guisa della goccia ,h 
r.!lnli1mo cadcnlc ~ul ~•11-s.o, ,·ie1t1 essa nU'amor 
p~1rrio rti reudcrei e;;oi .. ti, 1'Usceui\•i Lroppo e 
111olli on' elTctto di ucdc~1rci r,.on i~manie e 
l'clrori for111tiee 1 o di sac.mfìcarc il dOYCtc all'"mo 
re, ol d~idcr-io cMlt.:. cos<'; di (urei i;rell1 o 
avari o ingiluti ~ tilht _,;,p\lr,rn1.1t stessa, di tirnu
m•srgiorc l' ,1nimn n ,stra. 11 cit.-co e 1,piélato 
OJ10. che ci iurcr11ti.;cl' e ci '"'"ili.sce - fa tctrti 
e giall., hirid,11, éhe ci ,·od•~ ti cuori! e ci umili:.. 
- la lirida e hriA(':1 lrn, d1c n~ trnsciun ul lutto 
11th oho e a 1rrc1>111 obiti d11nni - l'a\"ida r. sFrc• 
nata Ambiii0111.1 di U\'Cri t, d'onori, che t i re.uJ•: 
('Of('iull c. te,:gcri e e.i martl'llu coutiuuumcnte -
p1..:.;,t,n luni I' i11dodlç cnpo dinairt.i :1II,, nmc....;t:', 
tli 1ci. Ed e3$a rish\luli"-C~ 1·ordi11e morale ncl-
1· 11ni11111 al tra\ioto • .-ome u' ITDJlpO ~eusilnli 
l'UOri, 111 co1111,cuw dclii! rc-11c di una \'h'nt.-e 
iu111tngiuuiio111!1 J ìl il godimento tH scnlimenti 
i11Lt•11:ii, nrn lcncri e ~o;i,·i. 

Il. - Splc1111hlissimn ìn,'C'ff frn le YirtU, 1i1:i-
1lrl' d1•1I;, 111,1~u:wimit.ì 1: d1•U'croi-.mo, In forlcz. 
ta i11011dt1 l'uomo 1.h un torrcnle d'amore e di 
~lona; 111i:111d't111d1c modesti:;:;!;ima e oscuro, r.om• 
pt!t1..s;1 te tmin,c rol $Orriso dc.liii fclicit:\ e col 
r.,~~i dc.ll,1 g1Qi(l domc.•dica. Il suo $J;U:1rdo è 
'lucllo dell':up1ili1 r.he sali: sublime; il s1.to Yolere 
i: oro 110 fulmine dul rap;do ,·olo, ora l'ondB del 
mure rhe s1 fr.1ng•~ e ritorna. Suo simbulo è lo 
,1,11:rcia de:~1i ;,hissimi c:0111• cui non 1licga l'in
furiar dei vculi e che disfida le ltonpeste e i 

• 
nembi. S,niamcnlc guidala dalla ragione, bella 
dell'etcrn3 hc11ezz3, e11'è che invade, d1le1ta, 
attrae chi la mira e lo innamor1.1, e che rìnna
mor11to r:tpisce. solh~va, ,ohlimo. C n essa 
11011 solo soppo, liamo dignitosamcnle r:u.;egnatJ 
g1'irri111c1:liabili 1lolori1 ma ben anco ci armiamo 
d'invincibile ferml•;i:,~1 contro le susgesLioni del 
mole; non solo soru10nlhin10 gli o:;1,acoli ,~he oe 
sbarr:.100 In ,,ja all't11)erc gr1t11di. liH, cl~vnndoci 
al disorro dul snrdido intcrcs.òìe ci t.,c:ciAm ac• 
nerosomcnte lilu11tror1i e s;;Mi ,lirenil.Ori delltt 
giustizia offesa. Metcè sua il .sol,1010 e il ciUatli• 
no tlifondouo lt, i>:llria, In lihcrLi e l"onrrr nazio
nale, oude n'lrnu 11n~min talrnlta colla corontt 
de' m;,rtiri. Gli ,•sempi cli fMl t1.i,1 sou che ono• 
r:m11 l'U1mrnità e nl1l)l.>lliscn110 l'onimo ddl' UO• 
mo. lldlo il il filosofo, il qu•le, 11erdu~, la iono• 
ceuza e lt• fod1:, ,·in••c lo sccuirismn, l'inquictu• 
dine. U di<itni,tn dt•lla viu.. il turhame.uto del 
cuore e dcll'intell,•uu, e col dure1 li,voro della 
mente sorro~•• all'in,.OC('l17.:\ la Yirlll, e alla r,,de 
ingenuo la "Cm scieni11; - hcHo J'artll(ta, ìl 
1111alu, ,,intitoru 1,miic.ntc nelle lollt dc.Ila lihertà 
to11tro l'apati,11 led1nìcohà dcli,, vit.1, l'oscurità, 
la mi.seria, dato forma al suo mod, Il • idei,,le, 
semplice e modesln prC!:e:nlt\ l'opera suo :il tria 
lmnnle di-~lì uomini; - t.w!llo lo scienziato, il 
1p1ule. dj•uo 11ddiu 11s1t sp1rn,Jori e tli iodimenLi 
del mondo, S(!C:O 1,ortarnlo uuioo tesoro l'inMe
JitnO, dimentico d,•11;, "-~istenw, si solle\'a alla 
"('gfone rlc11e sublinu ,,erìlia e delle: ,tri4ndi SCO· 
p€·rte. Reliissimo C. 11 lilanlropo htuPlico che, 
forgo delle sue sos1Rnze e dell,1 sun Sé'llute non
tllrf\lite e non pur dell'onore1 muove a soccorre• 
re il pros.e.imo ~euu vo11ità 11rctcnzlos:1; - bel
li:;;simo il cit111dino austc,.o che, obbli:rn,lo ta) .. 
vol1t1 lo ricc,,1110 ioghl$.litie o gli affolli dome .. 
~lici o le ten1:i1.ioni dei corruttori l•otcnlj, ,:e.nza 
o~lent,.iione sern: In l)alria roll'integrilà, col 
\11lore c. rulli., giu:Hil.ia; - hcl!issìma l il 1:-enli• 
ndl:1 che. soln e lungi dul c.1mpo, 11cl sileniio 
della 110\lc e coi pitdi nell:1 neve, in preda .ai 
f1cnsieri ddlo rc1miglia lonu111n, fa toccre Il cuore 
I! te.ude. l'orec..hio, e cht grida tuttuio sapendo 
1:h,. è morl.i, se all'appr~s::wsi del nemico d~ 
l'oll11rmc. Sul,lime e il padre operoso che, scar
:'1-i il cibo e 1l ~nuo, sacrifiç'1ttllO gioie deli~tee 
i:alutc e ,·i1;;1 1 O.lk•m,,ic a' numero.si do,·cri, e 
llukt e sc,•cro t:doca fiuodin, 1irohi e intclli• 
g,•nli; - ~ublime l,1 donna che, non sempre 
su1•rc11n , • • , cou l'iguor.11:, rurh·1.z:t pii, drgna 
ilei ,-.,lori! guerriero, stil stilda Jinanzi oi colpi 
del montlo pi:n·erso e mcorou:i d'onore l'alletto 
•· il r11tir~; - !-uMime iulìnc quell'anima che:. 
,1U'urto di ,itlau:i olfe~a c:.-du1:1 1wll11 co1pa, tlò· 
l'° o,·cr ri!:it,1hil1lu l'ordine: dt•llo giustizia coll'e• 
spiai:011e e col 1>c111i111enlo, riuhilitato si r1sotle
"11 dal r,111go ,ile. O lt.1li,ml J l)i:\mo furti: la 
r,,rza è 1'uuri111tto della Oh•iui1à. Sinmo forti 
sru,ia os1in;.1,1orn!, sc11i:1 impruderna, senza mea• 
z-,~su,: foni i11110.11zi ;,,l male. 111111 rontro il bene! 

111 . - ~lt1 ::e la trm 1,1era11U'1 c. la lorll'u.n 54mo 
,•irlù emiuc11ti

1 
la prudc·1,Zò è \'Ìrtù non meno 

nlla e 1wc-c~soria. 1'.,lor,, da queòlà n ,scori le 
11rimc, ouJt.1 i-:•~t,imncnle dagli 011liehi ro detto 
cs..:cr 1.lcs::a delle altre \•irlù madre e guardiana. 
Com,iste la 11rudt111.a 11tll'u:-t\rC l'inlelleuo per 
dclil,trare sull• o~e,tà e opvorlunità delle 11tiooi 



e condurle a term,ne. E sicwme per be~ ope
rare ,i:iovn beu rouostere, bene i111e11derc. beu 
giudrr3rt. ben ragionare, bene immaginarec ri
corclar bene. al rrudente sarà necessario non 
basar.ì sul rolso. Suo cibo sia la ,apìeoza o al• 
meuo il senno o ~Imeno il buon senso; e 1a sa
gaml, fo prnidcnta, la cautela chiami a suo 
scorta. Si goa1 di però dal confondere il sacro 
nome di 11rud .. nza con <1uello d'igoaYia o con 
qudlu di a;tu1.ia. vizi eulrmubi che tleUa pru
dtnza si ranno (Jrt'.lei;I0; giacd1è m~otrt la pru
drnza non cl'SSa di dirìgere l't>roismo, la ig-nnio 
nasc:oodu la pusilla111mi1à; mentre quella chiam1. 
in sno amto la ,,ig:il,mra, il silenii1lf' la di~simu • 
lat.ione. t: tal fiata""" ~che una se.mplic:i1à forte, 
l'a.stuzi;i ÌO\'c>ce !-i vale dtlla menzogna, dl"ll.i 
simulaiionr1 de1l'adul.1z.ione, deJta doppitu.a e 
delringao,,n. llip.-1ian10; la prndtnza è madre e 
hllrice clelle altre \'ir1U; e a.siamo ajtgiungere 
the senz.'cssa le oltre pussooo coo,·ertirsi io ,·h:1 
od almeno in alli iotcmperan1i o codardi. Otlla 
qual s.t:11lenza possono convincersi e genitori e 
ligli dc,I pnri che c,lladioi e go, erni. Noi lla
li,rni possiamo dire di a,'troe roua più ,·ohe In 
trista rsperitnxa. 

In ogni più iosignifieante pritica della vita 
possiunm uoi s•·11tire. voh:rc e agire con 1cnipc
nint:1, cun forttita t con prudenza; e. pussinm 
<:0si, se giovani auc:or.,. coll'ahitud,ne cos1a1Hc 
facilmente rendere pH1 conforme e men scemo il 
nostro ~arallere: n quale è - più che misun:i. 
dell'indufo e della tempera - il saggio della 
rile\'Ula educazione. ove In squisitrr.u.1 delhl 
eduC".triooe non ,ia lode da tl'lhutare ad ogni 
gente clcg::iu1 .. mcn1e. CQrroua. Mo $t pme 1'1n•i
di1à della stin,n e del rispeno di gente civile 
non ros~ spro11c al nosrro volere, per farci ge
losi delle acCl'flllatt virtia 1, • .ste.n•bbt. pensare 
com•,s~e si"no tanta parte 1lello nostra (cliei1l1 o 
per to m~oo cl ri:.:parmino danni e dolori. Che 
se questo ptnsi1•ro uucor uon hastas.._~, n perso
na non immorale nù stupid.i. h,,sh:rà e.trio la 
con·vrnzione che n01 poJ.:iinmo su l"nhrni l'clicil:',. 
e l'ltt! og:1111110 e respon$:illile dt.l mah: i:sempiA 
da10 a chi lo c1rco11Jn. 

(Co11thma) (; li. BRESC.I. 

CONGRESSO OPERAIO 

Pubblirhiamo l'odcsionc tl,•lla Sodclà di 
l'lc,·o d'Olmi in quel di f.rcmon11, nncdultlsi 
dell'inganno in t ui ru lralla dall,, famosa Cir
colare romana. 

LA BO)IA UBL Plll'OLO 

Prtgasi poi la S. V. onoruole od arcusare 
ricevuta dei suddetti atti. u direuan1en1e ;1 que
st'ufficio, oppure con uo se r p1ice cenno sul 
giom~le I' l/nifà 1taliat1a e noll«e di Geoo\'a, 
perchè questo Consighu d 0 Amministrnii11ne e la 
Socittà da lui rappre,,,otata abbiano In certew 
del loro recapilD. · 

Colla ma,.im, stima ho l'onore di prote,,tarmi 
Dello S. V. Onoro,·11le 

li Pmidmt• 
Gn;sr.,rr. Moru. 

Pie,·& D'Ou11, Circoadari, e P,o.,ioc.ia di Cre• 
mona, <1uesto giorno J1cia:,el\e novembre miUe 
ottocento :-cthrntuno. 

lltt,Junalosi oggi ucl solito loc;1le, in via $tr:ior
dinaria, il Con.::iglio tJ Amnuui;,lraiiun~ dt:lla 
Società oou:sorz1ttlc di Alutuu S."·cu~o rr-d gli 
Opera, e Cou1adi11i III Pi~vc d Olmi, nelle per
svoe dei si,roor, : 

Mottr dottor Giuseppe, Prts·idtntc - AJ\--ro 
NIOtt Anuih31e, r:iu-Prrsidente - lfrztl do1tor 
Pietro - r .uui.:n, Fr311Ccst-o - ANSctv-11 Rodu· 
misto - s.\\' I Frm,cc.-.co - r .,~,\IICI.L\ Da\'ldé 
- M.,zz1N1 Fr,m~ , Con,;gtirri. 

Dietro apposito iov1to 1,1er « <lt:Ubttart sullu 
• adesivue di f(Ursta So,·ictà kl Congrcs.~ delle 
• Società Ope~ie Jt.uliané tenutosi in Roma sul 
• 11rint1p10 del corrcutc mese. • 

Il Presidcn1e.s1gnor Mori , informo l'adunanza 
dello fCopo di quel Coogr~so, dei suoi prioc11>j 
e.,oinentcmente $anli e !a1u1ari, non solo per le 
classi povere, ma heo aoco 1>er l'mtiera Socie1f1 
umaon, e legge akuui numeri del giornale lii 
IJnilà /laUami o Dorrrc dn cui cmcr,;cino le 
pri11cipali discussioni it1 tcmue e le dchlk:ratiou1 
prese, iuvit11udo l'adunanza sles a a prenderJu 
in esame per riconoscere se ~ia tle1 caw d1 fan, 
adesione. 

Tenutasi ~i•a discussione in proposito, e dìi
sip~tn l'idea che il Cougrl!s~o tcn,ta ad abbrac-. 
c,11re ii Progranm1a dcll'l11ltrna::io11aft, s1~omè 
qualche. cou.:nghere a,' rcl,be temuto io cousc-
1;\UCnZtl 1.ldlu arti 111.il1gue e th Ile 1.-nluuaie us.1tu 
doi ne.miei del pro6rc~o e del fll!tir~•mt:ulo L cl 
po1>ulu; t rauvsi iuncc luogo a111t vcn,uasiuuc 
tbu un'all, aoza solidn e (>icua fru tulle le So..:u.:tà 
di Mutuo Soccorso ll1,li,111c. ul!l t'éu~o e ~ttondu 
I!! t tll!C. e tld1bt:1 ai1011i di r1ud t:OUQfCS:i"ò e l,l 
t olt1 rht. pO.'!$D d11re lt1 rorw t:d I nii:::t:t1 111d1:-pcu• 
s.al,ill p~r r.i,tgiuugcre 11,tt1li~iuta:ult: e :,e11ia 
~C0$!4!- v10l,•11ti il rn1glior.imcuto nu,ltriale e mo
rol~ delle dass1 opcr1'i1•, orn .sì misc11'111cnte t·d 
1ug,us&.11111e.11tc ln;\1t.1te dallè rlu~st tur1unnte du; 
ne ap1,1oliuuuo, t-i i;, ll,r111ululù t pr,+pu~lu il i:ie 
gucutc ::-d1 111.1 Ji d1•lll,lir;:zfo11c: 

.- Il Cou!ttglio d'.\m11111ll:-lnni11nt t.Ji 11ueb1a 
Piero d'Olmi. li 2G 110\·tmbrc l 8i I. Soeu·tn t1,·11lura di nuu i,\'Cr rispo~to nll',111pt llu 

U ~llo~ritto si ra don!rC d1 rimettere ollt1 dtl!n to1nmi:-siouc li~ure, perdh~ Imito in cuore 
~- Y. anotc,·ole hH.·opin dt'l rerh,,1e ddh dcli• d:.111:l Circ:olur,• drl a Pr,11-i1h•11u1 dclln Soc1c1a 
btn'ltionc Jlr<.~a da 11uesto Comii;lto d'Ammiu•• Opl•roi.1 H111n~n:t Ptùtripr Cmhe.tW: cl, lilt"•ra 
slraiionc, cuu cvi si d1t.:11iurn di ;1dc.me•1lle idee di fare l~Dll1lcla :u1cs1onc iii Cousn'~~ dt!II,: 
cd ai 11rincipj ttt.\'Cll~li clal Cougcc.s~o dc.Ile So- Socictò o,,c ~1e llnhaoc lt'tullo m ll1>nm sul 
cictA J1 Mutuo ~l'COr~.-. lt~lionc tenutosi 111 pr1uci1,io dtl c11rre11Lu rne., ... ac,cuando, 11r111-
Roma sul prioci1>io di•I COfl'CIIIC m~e, cd olle eipj che iurormarono le ,iue Lh·lihcr:11.iC'ni; td i11• 
dc iheraiioui li,, \'S."0 prese. canra la Prcsidcmtt tli t·onrn11ieoro la p, cscule 

ln~icme ol ,•erb ife lo I rasmette pure lo Sln• d1•lilu:r3ùunc olla U!mmissioLw 1iermc1ne11te in 
ll~l(I, 11 Rt·gohuucnto c. te uotittC ~h1tislirhi:, tl1 11\om:i, ìn:,inuc ullu St , ut,, t- ltegolameulo, cd 
qocsln Socie1:\. oi dati b'.1ati.s1ici .. ch •11wstn Socìem: 11 
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Messo 11i ,·c,ti qu,sto srhema di dtlibcra~ionr, 
-re.o.ne adolt(tlO all'unanimità. 

Preeed<nle lellura, il ,·crbolc fu oppro,·ato e 
so1toreri110, 

Il Presitlmte 
firn1a1D: Mon, Giuseppe. 

F,rmali: A:rro:oou AnniL~le - R ,u, 
d111t1,r Pietro - PM1tNTl 
Frànccsro - Al"SSLMI R11,IO• 
mi:-to - SAn fr:)ut·cs,'O -
P4SS,uttu Uavide - M.-1.• 
i1xr Francesco, Cons;9fit-ri, 

re, copia conforme 
Il /'r,•sidfflle 

Gn1ur,& Mu111, 

CENNO DI RIVlb'TA POLITICA 

~er p~ non ci si~mo ptnliti di 3Tcr pro. 
fflCS$0 ;11 UD!-lri lcllon un resoco1110 sommario 
de.i 1.nori parlanH•nttui. • li m,ni,.tro Zorilli't -
~crivea non ha i uara u11 periodico della siui:tlra 
a propos,10 delh1 Sp;i~na-e c1.u1dc sollo i ,·olpi 
• d.'u~rnini che si frcgìano d~I !•tolo di 11rogres
' s1:~h, ma ohe sono mnderat, d1 mm sprcic assai 
, ~1i1 pericolo~a d«.•S!i :1llri, r.Of!SC~Ta1c,ri, pcrrhi
« 1'11speuo democ.n111ro eh t$st ~1 dimno nnu l• 
« che un t'lcmcnto di più l!llla conrm~ione rd al 
• s~slema d'ing:inni che rr{:011 in fJUtl dil'-gr3-
• i1a10 p:iesr.." E ,·oi, o :.ignori, non siete dello 
Sl tsSO c:ilihro? J VOSlri ~· imi atti in que:it..1 lrii
!ìl:a.tura ~ono retr.$:C l'iniz.iath•i, di quel vosh'0 che 
no, ohb,amo rluam:ito, e con CiC!rltzza di non in• 
girnnfln:i, 1'110Gn,uo1A I\IPOSSIIULEt ( 1'tda.si il 110,. 
Siro N. 29), 

Ques1 , i11tcqu:ll1tnU1 ~vremn10 diriuo di ,•of. 
gerc fii nos1ri deputali di siniSLrn, i quali -
solvo l'onm~gio d1 llllllici voti i, 11ue11'011orando 
t·d onnr.,to, nnt per fè t• per l'llali~ 1cia~ura1.a
me111e ooortvolt'. Brncdello Cairc,1i - haario 
coodi5'rìtO :illn_ ron~ern1a del pn~ii•h•ntr, rhe gli 
lm f llhtlo r1•tr1bmL1 con un ro1hhuO'u nl B r1ani 
colp,."oh~ ,ti us:urpatione dei diritti prei-ideoi_iali 
per ••!"sersi permesso di re~gcre due ~lit' propo..
s~e. 0 11~1~0 ltisciaato votore a pr,"tipit!o i h1lauri 
d, 11~c! 1~1nnc. s~111.;, ~10 recL,mo P,e• l11lanc1 con .. 
s111_,11,, d, tanh ~nn, - e lin _qu, hai! rac-ionc, 
rlow-hi: $:lrt>hhe lolh3 siwrarh - e s1 i;ouu ri. 
$lumi a P,Oé~l l! o:s.~rrvnzioni inru111'111d€111t, un:r 
ch•lle <1unli c:1 ha r.,uo St'Opnre ne1r onorevolr 
Pl111ino uno strenuo 11ro1mgna111r1• th 11'i111pthlH 
sul marin11to, Il min~tr,} Selfa sii h1, 11'1101 ouorc 
!li :11..-ct'lll•,rlo p1•r }•11c:ito mvm,c 11111110,,,va la 
1mpflS t:. 1n m a~$11ltil, rHHantfu b1•11:-i qu:,h hc 
menda su,i mOdi di,C!--Oiion~. M11 c111d eh,· 111111,1,11, 
l! la 11,as::mm, e ~n1 p,ofa111 l"ltt• ei·e,lt:,·:itno s111ter 
11uah'llll c.'O·~ <11 _ciò rl!e ne pc, sano i ,~wri 
,•11m1li1;,uoh m Italia. nhh1;;imo n1,11rc.~o" n m, .. tra 
rucrnv,1-!.lia che nuu ne AArpi;imo null:t. e• lte g11 
011orc\'oh ha,,no 11di10 {lhhas111nia aniw d i i nim
J>rt,mlc~c: rhe sn110 os:11111;1 q:U'lh d1c :i 1101 1>1 o
ro ., p;unn,, I •nll'III!; C dm 111 ~<r.; l:1mm lii l" il 
1u1po o ili,liano r:1 11l,1us:n ;1111, lw11C'liri1 tlllp,~1a. 
'" 1,11i:1 di 111110 cuore e per I" co mm h;w :1 le 
1111111i iu scp,110 di ru;u110:-renta al 11•i11is.1r11 Sella. 

) f;\ lli ,P1,rlan,.enl~lri ~i (liù sr1n•ç impothlll)'.0. 
ln 11ut:-11 11od11 ~1ur111 211111u I,· 11111 rpe' l,nw..c 
IJlll1a e I~ pr111}0s1e JJcr1:ini. l>cllc- t•n111c uua 
r1~11:1rda I lm:,,a,l C. I 1111'!1:'.ll•th che ti nm: .. ~i 
Linwnta cht 1wn ue fu tenut,, c•o11l•• co111,• (11 
1111,1 rird11•1,z-1 m1iio11nlc. Il 1ni11i-.1ro 11011 si , uot 
dt·gra,Jilrt n v1·11tlere m,1.•:s~t1l1 e. hrtvimi: l1 ra
rchhe lutt"ultro che dtgr:ul~ri:.i ; farehhe un at• 
lo perrett;cm .. atte cnnst111:tnro alla li ,:g,· !Sulle 
gu,m:utigu: cd a ln>flllC allrc co~c. Cou tutto 
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ciò nnn si~n,o punlo soddisfoUi dall' int,·rpo•l• 
lo11w1. i\vr~rnmod~iderato d1 ud•r•· dall'uUi,re• 
'VOie oµf,osilore un rimltn.n·,·ro 111 minis.lro per• 
chè Ji:1 1re,·1:iri t:. d, i nte&(3h 11011 ba Culto uu 
aw, ,li fl~de. 

L'altra inlerpe.llan-z., è più seria. Si tr;llh.1 
del pJ1l~1.zo dell., Cauc, llt'riu t·h'è ruuri d"i p11tti 
.stìpululi con le guttrentig1e u r.he non O.il, ntc. 
è ila10 guarcmilo .. 1 pav .. , li 1uinià1ro nvrchl~ 
porn10 avi4TSt'ue cou un:i rs~•:-la l,al1·. Avrt·h 
be JJULUIO dire che I, n1u1utn·b i,1 Nlh;,u,t;t, 1•••r 
go•IÌA11re i republJlifaui ~ui,-•r,.Lili c:11·1 U, h,, 
stiim,111 opportuno di c:~dt•re ;il p11pa 11.1 s,•de 
d, ffA .. ,emhll~3 Co:1tilue111t<. l..a (~1111t<ra i1'Ti•hbc 
a1•ph1111hto e il 11111,ist,·ro s-,rcbhe riu~ 110 ooo 
q1h'I fd1cr,. spt'tlicule ed 35.,,ic111"Jr:-i 11 put•·rc 
r.er qm1khe 111l!l;C di pii1. lln dtilto invt•ce 1.:h,· 
11 tWlpa ne a,•ea di11posto io trmp11 ul!lc e ,che 
~<: d1:-po:-1zi11ui d,•I µ.,p, t1rl1houo r !<olJ• ltnr,.1. Una 
Cam rn ché r1.:-Jk1llus.:-e t-è ►li•its, ,. 1, 1;111~ ri.:1po 
sia s.i s;trehOO I \' 1118 u lllmtiho t•tl inr1•hbc ,tro~·~ 
sn liynaria (dirr1uo c;..,n t.iiu.,,ti) d1•gl' •liilfoni. 
~fa liiwhè t1,l'ih,l•t1lll :,.1in11mo ,li:-J>O•l 11 dnrrn·n• 
t'd a hr~ch1n11 cullare dai bit1i11lr1, i d1:Alri •· quei 
d1•l c;,•1111 o uoi 1ui1,i, .. 1ri d.1 e:-,-i i.:ri•ali ,: ito:-h ... 
nuH IJOlr,uUlu diru ed i.rieht r1:1re e&ò c:hc loro 
Wl1•nL1. 

È ,·ero rhc :,.j pr.-st;tiscono 1111ove etimhina• 
zi,,111 numsh·rmh. Ve u· ha un1,1 d,, •• :-e.·111ul,, 
c,•rle VOC'i, avrehhe rano J 1rc. aU 11thmle pr,.., 
si 1t•r11c drl C,.11:-i;;lio o Ci t1 ov,•re1110 duuqu,:. 
"' alla prn:-cuza d1 un illlro di~rturc l 11 Ma 
tons1dt•r:,11du i 11reC'Cdcn1i d,•I t-Ul•l'O•IO di,;,•r• 
tnn• mm nl1bli1mo il corna=t-10 d1 n, dcr 11111111. 
E y .. ro t•h,· ulk graudi , t•r.:;11;,:.n.- :--ianiu gìà lrop
po a,·,•• ,.i •; um IH'r uni eh ci us1j11iamo :1 ere• 
dc.r,· ehe 1,011 tutti gli uo111111i s1111,o ~"11,·roti, 
qu11il:I ha d1·ll'ii1rn•,1ihilc. Pcrt·1ò s1l1•11i10 1•t•r 
orn t'ol1 h1 ~1,cruu-r.a d1 11011 a\'trc. a ptll'loru,. 
più 1m1i. 

l.':1hra d1·lt1• c·omhinazio11i TOCircr:HP. divide• 
reblw i sioL .. tri 111 11111: t"t11t•uf'lric; 1 cou,•t>rliti e 
i ri•iel1i Sa, cblw il ,·01111uh1n d,41' 1111or,•vul,• R;1l-
1aizi r-o '" ~ini• lrk ; llii• .. i,-cum.;. è l1111iL., tO it uu• 
UU'l'ot d1•i pnrt;.. rufl.lÌ le' d• 11,· 11lt~ n,richo non iu• 
d1•1tm~ ,1i ah• 1b1.1 rn11ti, una P·• l•· rt•~lf•rf'hhc 
al h,~o 4' ru,-110-i?.1 11,· l'll ''~" •.rd1h1.: :1,~1lli~li;,. 
lit. Chi sa ;il or .. M; ~ku111 1l1 (\111'1 '111lll!'tll nl 
buju 11011 • on,uwi;1:-.,t•n• 11 \1•,h•r un•·? t uu ,,a
hdo .. )',u : t•d è ~va•unrn 11,•r CIO chl! I ' ae,luim,1 
110.s.--ìh I ·. ~ I,, .,.1oria ,·01111•1111;1n-1m••n 11011 ri 
pr,-:-euta:t .. ,· ce,1c •rnh• l1111tm...i .. :011u• )l!-•ol'i te 
:i e, r11 unmi o ... iamud1,c thl! ne ,cdrtnm,o vu
le1,,i .. ri l,1 1•• 11, a. 

V,·111,,mo ;,Il .. l""pru-1.- n,•rumi. S1 lntll• rrhl,e 
di t>q11i1u1rnr•· , \Olo, Imi d ·I,• p ,1ril! ~1llaJ;tli,• 
ai ~of.111l1 dl•ll'c.-eu·ilu r ►P•·• o aU,• tJ 11-11,n1 IJl'Ì 
f~·r ,; •• 1•1•r I, fonu;,lie d•·c.:11 ,~ .. t,ult. Ne, gi, r
nah 1r1ov n11111 1m t't1111,o('u (3110 apJJo:ala r c:i 
nian,-a ,I 1,·mpo a ri,rnutr .. rr ,I h'Slu. t;hi tinta 
il 11ropo-lo d duo d;il ,U e• chi'" d.tM dal tu . 
S,· l'ou. lll'•·PO c111c ,·011•:-..-:1• 1mrtirc 1l;1I 49 u
-rrchlw ,zrnu 1or10. L·,,1111111~ r1•~11u il'll-,lm 11011 
e"is1e ultl'iuwu:i dm e mc risuhalCJ d1 itmws• 
sim,i :11 n·i,:ho !<o11h .. l1l11111, ,I 1111ttl•· 11011 ha ri
(liH11,!01'i11111 11,a, ,~, ll1•1,uhl11i('n Romamt. N I di• 
ritin p11hltl\m ~i-1h:t,1du i d1f,·11:-.vr1 dt Uuma di•I 
411 s:0110 rih, Ili : IJiù rth,·lh dr1 1h r,•11~or1 d• R, ma 
d, l i I, ,11 c1u»h ~ US1tllO tulli i r,t(u3rdt evn 
siglali ,1,.lh, pot,tica ddl~ g:uarc1111gi,•. 

lli:-1.clh• ~U 11hrn pro1,,.i-.ta, il Xli ,:onftrcsi-o 
01N·niio 1•ub .,i.l111iar~i di ;1v,~,e 1:-1.11ra10 11ll"••P· 
-pos,, 1111e IJ , 1h1n11•1u:ire un•1dt>A rht! non t.r-.t 1111ti 
JJ:.,l,•1H'lht ~11 i1l1.•1111a d1 •p•t•l11· me11t1 1n d0ec1 llttni: 
11111 11lt'hws1,, sullu co11d1zio111 d1.•gti 8~rirullori 
nelle diHri-e par1i l1'1111li:.. La t:on1mi~sinn,· di• 
n:it,,·a l' fl'ltL• •I l& <11 ... 1 Con~re~tto 011• rn o e 1·h1? 
jlO per 1n,v.1r,1 IUlllt rj,ccuh:, 111 Roma 1• dcliui• 
tivt1menle coslllv1r:i1 dc,c rar~ .illreuauto 10 

I.A BUMA l>EL PUPULO 

11irtù ded'ìmp.,,ni presi. Le~ingole As.~iazio11i 
o., .. r.1ic ;,Oratell .. te rm,·ogli, r,t tJO Ì d.tli llt'Ct:
l'-llfl n ll1• riioopell.•ve J~,nl1 la, Vedn,mu chi ra,à 
più prcslu e m1•ttlio1 o le onor ,b,hLà p,d11nu.:u• 
lari o le nu:-11rc 1,li•l11 AL'ttlliamo l,1 ~"''", c 1"4 
)tll unurçvoli ~upn1n110 r.·,r u e-ho. le plt•hi, IU1t)t: 
dul :-CtJl rn,• ni,m111ar1t•,4,1, rar-duuu 1,lausu. E1n•1l"ht• 
tu,U duvr,•bl:wro r11r llh~g,iu? B!lit ha11110 j Ul•U• • 
~Il a11Jmtt,gi ftO'V•·rua:1v1, Ja sdeoza - •l1uc11u 
JJrn-u111-3 - •·h.e lr plebi nou h1t11no1 e che k -
1.: .. ndu 11 dJritto di,•1110 ,,ou dcbbu1111 U\'erc. 

P, r ~ 11011 d1n11·11lteava1uo i du,·am.i"; val•· 
;1 dire I due ìudir,u, dl'•la tamrru e dd S..·u,,to 
in 1i:-pv:i10 lii d,,..,,,fl'U dlll,u t;or,,ua, rb., su1u. 
Ju,• s.:m.,l.ci:,l!IIUI t•d uss.-quiv:u.s:iÌIUI t.itru-n; quello 
Jd S ualU è 111i1 r uo-icu a,,,ud,.lo ~CluU••' •U• 
lurc. dea ro1111v~1 111m a S. R .. O'a I,· ,·J a S. RCt.if:t 
lia. Noi repubbl,cam 111111 r.lil lllU crrlamt.ut1: u,
speui di r1co,106Cl't e trov111 htu11a nei 11•g11aul1; 
lllii d11·fo11,o dw p,·1 Sc.11,1lo del ,.,a11tzzo Alclllc, 
1•11 n1e vcr qut:Jlo \11 Moult·cHvr,o d vom.:bb~ un 
T1b.·110. 

Si.: ••s,i d 111.s.ncJ sp im per l.1 J.,Olitira estcrn, 
oi;,mu s1cun che d l'cu 1-mcuto H11h11110 ei.~ 11e 
l1h1.:1c,a viu del llisoi;uo ut'lh1 :,tlltllldhll , culur-,. 

PllllllLIC::&ZI01"I 
--wvtfWv,,. 

f.ons,1o,,mo mollo di buJn 1,ro,10 ollin•llo clel
l'ttuu,e, oli! Sah atorc Morclh d1 r prU'lurru li pr~ 
kr.inuua del Sttv l)etn>d1co prus!l.mu ;i pubblicaf'lJI 111 
llu1na: 

IL PENSIERO 

Diretto dal deputalo SALVATORE MORELLI 

Rlpre1ldetl1 le sue puhhli a1io11J il 1. Genua\o 
1872: slm11lt;mr:uoont.c a ltumn e fl Napoli. 

Ela11dicr.1 dt'lla sei~1u e de.la libertà, pur soste.-
11eudo I U1,1N:;,.z.onç p,1rlome11t.are nella gnmdo ~ 
Jtmi a 1le1 pr,ndpj - pur tr.11u111do le -1ucsU01!1 
1,1.11iu be ccouvmi hu, ammuu:str-.1t1,e e so, 1all ncJ 
sc.111u d1 rag\uuc,oli r,rurmereclamatod:al progrc!(So 
de. u:•mp,. IL PENS EUO, prupugnatorc dd t11~t .... ma 
dell1 IJt rf~llib.htà eo11Lro q11e1la della c1e~ repr1.•g. 
l'iu,.e, 1l!i!Ì Vllfll'a pn1,t•1,alnk•JJl1' Il iidti. .. l..are ti 
y.eol11 1ll1lia ,o -,1 a resl.~11• arne il •:.intltèft' tar alo 
diii ,,e me •h·II~ Niptr"'Lll1ouc, 0011 i11,st-g11a •reult 
d1ol\.truJ 11g1i ,;todei,tl, ti,tli 01lfrni, e •Ile donn111 
ti.1.1ll'c1hl1·az1ooe. U la, oru e la morale eh ile, 

lr.1 t ,I, pro,)Os\U 0~111mo titl-0 ei,m~,rrndere che 
IL Pf:'liS,tt\U, s.,luta, do iu q ,1td-tO @i ,rno 1Ui'1UO
r;ilul~ oci;ll t'tul e ue.i ~h1rUri 1ld l:t redc.,,tlvue b 
p;1\na n•de. la , e lntl.\'"I clloullo l':..1llu s ,lt.'ilue drl
l' ì11s!!dhrnwuw fiuale dea pcncn d ·ll, Sta1A;1 a Koma 
4-:0UIO prm, \p1u d• U1•3 hU \oa, t:ra dJ s,u..~tl:t fl e di 
f,akll.mza. 1Jun :ab1ua 111le,.to che d. eulfabo,::arc 
ull , r,Kt'1h:1a,1uuc t\ll>:i1 nalc, d11T ,ntleodu me1ud1-
c.1nH!nt.- a c.rilc1\ delle vo lt.4 nceerLIA;- 1111ll3 sdcu• 
;;n. i EUU , Bpad atd ,Il ,mln.a•o l°l\ll1"11,•Uo e 11(1 
c1h1\'UC il i:u,,ro tlC.llui;CllC.ra.duul,perverl lo d11llu 
huittua cll q -ella lclleratum tc.,c:bru~ o p-erM>mllu 
, hu .-or-ru111pi= ed 1ufalua le moll1lull1nl con lit 
R'M!11ioiml sist~matica. 

Il. P~N,IEIIO red,uo da p•trioll lndip •ndeot. 
"e1lnì l:1 luce, ognl ~iorno alle 10 :ml. in noma, 
Ctl 1,lln 6 ,,um. In Nap.,h, sul sesto lipograrito 
dtJJI Ga:;tWI dd Popolo di T11ri.no. 

L'~L~cl 1.l\mt all tffir:iu ln lloma via Ar.'lcoel, 
N. th l'\I a quello dl NiJlOU - Ro~n .. dl l'ala.m.1 
N. !.:i, per uu l'rlm•s lre è dl 1 .. S U), per uu 
:,eme,1,c do L. 6 30; per un Anno dì L. 12 60. 

- A domlciho e Jll'' 1u1•0 il ~egoo di I.Ire 5. 10 
e ~lf - alrt.st.·rv Il mede!lmo preu:o coll .. aggiunta 
delle ,pese posl>U 

I Munir.1pi ~ luUi eo1oro i quali :mtJcj~ranno 
un':uu,ata di Ac!!soctaziooe aTI11.11no diriuo talla ln
sel'i10t~ u•-uHa di reclami gmsUficatl. 

Ro1111, '4' ~ .,v .. 1Lr. 111 I . 

Pubblic~zfoul \Cn~Ub1l, presso l'Amminlslrazlone 
de.Ila ROMA O[l. ro,OLO: 

8co•to &i rivenditori 26 p. 0(0, 

Otlla lttttra del GE~EKALE GAklBAL81 
• 

GIUSEPPE PET BOJI. 
OSSERVAZ/OoVT 

l'ilAUR lZIO QUADRIO . 
Prt.11.0 CenL. GO. 

I DOVERI DELL'UOMO 
PER 

GIUSEPPE MAZZINI 
CeoL 50. 

IL COllllNE E L'!SSEMB! l!A 
TRP. ARTICOLI ... 

GIUSEPPE MAZZINI 
Rislam11ati d11lla RoM., ur.L l'ul'OLO 

cun prdaiinn1• 1h n·autore. 
C(-nt. 20. 

• PSt • 

DI prossima 11ohhlleazloot: 

MAZZ1Nl B J..' INTtRN.IZ.ONlLB 
, .. 

GIUSEPPE MAZZINI. 
RistAm11~ de.:h ArtirHli e d•IC'U111en1i più im, 

pnr1anli s11U' /11fnntr:ional1t CJU Jipposita tJrer1 .. 
zi.,uc d1:ll"A111ou~ 

Prt"zro f.enl. $0. 
N.B. 1 n().',lti a,tAnLl ,t1 pr,,v nrin sono prr9ti di 

fnr I ~ pere /'r ... 1anw111,, I umllet • ù, copte cbe 
d•slden,no d queslll puhbll,:nz. ne. 

PICCOLA POSTA 
Costautiuo Bt.rltldioo. - (.e lire Sa cui accen·• 

nato non 1rovarous, nella lPllf'T#, 
Dott. F. P. Art.:.:.o. - l.'1.•pusei,lo Mn::;l11i e 

/' li11tn,a4io1,nle couleuenle ftll art1r.1,h dn vul lf1dl• 
cali S'Jnl. puhbl calo eiitro IA 1,ru.s..~im:1 q11inrlic,na. 

A. 81,nt. ni e c. - lliet'\' Uti1 lettera e ,:ai;fa; 
.ibhl;11\bt follu lu sca.mhu, d1'81ilt.'l"lu. 

I. Compagnioi. - Il flyr1ro ha ee-mlo già d11 
qualche 1c111po le sue p11lthhradool. 

11. Pie ono.-Vi facemmo triR u11a ,,nit:\ la F:pf'df
ziooo cho al sollto sar~ s1.1to sm 1rnla ,t..11:a Pusla; 
l'ohhi:im,J r1nnu,•a1a, t r,unwpb.1 souo 1wrò l'g:iuritJ. 

O. G1uotini - Ahb1111no maudalo la fallura; 
\'i s1)fd1mino le S-Olo ooper1k.c essendo e-sau,ita l'e. 
1l1tion•• tld frun llS}llZill. 

F Or1g ne - mceHI\O foU.era e ,'tlg,1:a, sta 
benè. Corclml1 soluti. 

1 p nciroli. - Abbiamo 'eri mandato quanto ci 
chiedeste nello vostre leu.ere. 

Lmct ANDBRI.INt, Gerente rt$/1<>M«bìle. 

Slal>lllmenlo Tip0j!1'tllco Rechledel e klpamonli. 
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PUBBLICAZIONE SETTIMANALE 
DI 

FILO SOF IA R ELIGI OSA, POLITICA, LETT ERA TUR A 

raut d\\5Hdaslone: 
tn ITAUA per un Anno • • • •• • L. 6 -

• • Semcslre • . • • • 3 -
ln 1:-GRU.TUM ptr un anno •.•• • 1! -
In Sv1tztlL\ • • . • • • • 7 S-0 
lo J.~Ul'CCI.\ • • •••• • 9 -
lo altri pae&l eoll"oggiunt.o delle sp,:,epostall. 

On Numero aep3r AIO • ••••••• • • • Ce.nl. 10 
• :irrecrato . • • . • • . • • . • to 

Le Leuere o St.,mvc non Bffr;u1c0te vengono respinte. 
lo nessun ca.su si ,e.t;l\lui~no I ~hmosc.rilU, 

n~ $I accettano scriUi anouJml. 

Le 11ssocinxiorti b:u1no da1:ii llsil 1.• ,J'~nl mese. 

L"A•111~l/olll.At1oia e l:i 011e110Z'IE dt l Gio!'• 
nale ri8il'CI01\.C.'I in ViG Ili Monstrrltlo N.• t.:;, 
.ovo t10,•r:m110 dlrlgml 1utte le.eomu111cacionf, 
le domande d'a~itlzione e di veodilaacco• 
pag1mti, dal rls~ttivo V~glia. 

r.·urrielo è aperto dalle 12 alle , pome,. 
rldi~ne. 

I .,,p,lllÌ ti"'tlllli ,~.,:, ...... ,. , i p1nt,o11• a nf'C!Ht,O ,. 1•11hr,r, •..-c:.,; .. ,.,.u. Ho •• OIJ. l'Of'OLO l &.'UIIITA luuu, ., 1'4)HH, r. .. ,u,ui • Il. J'1CC...'U►O, T. ,. •• , \ i,1 s. )1,,
si- N. fS • 1.1 r, ..... . 1,flll, , (..ftm r , ln lf .. h. tcor1ao1 ,hc""' • .... f',.1001. '"""t:•. \',-11.-i .. • ,.,, ' '".n:i.l.lJ!t S.u,1,-1 .. , \',11,111 ••• ~ IJ CHT:\, ~~i• • F't:01 ,o An"llHU: 
'1,ui111 • I/ C111"-''0Tu.10, r;,,,.-,. - 11. l'•tson, 1•.,11 .. - h . Cmu11:.o, S.,,,a• • A l.in• .t,., rl11,t11,n1 • D. Le,Pa •~,- 1 Ouu.,11,cl• Sc,rrt, Br,r,111, p,.,l, N. w., J 
T1•do11I &.q. 8 Aiuti11rriu, E, C. • F11t1lli 1'1u.1, 1_.b,teal, Vii P•r S.nt• M.ui,, 8, t'ir,u, • I .. l'nm:u, Ar11d1 G/ar11,lhtia, fìu,- '""' Sc.t.., ).liti•&. Locau , Cono 
Y!W,rÌ4 ►;m,1tH.lt, l'1ltrai• - AltJM••h• Su.1'0!11, Air,c:11•1 • 0 1111,,nll'• ~lon•1, l'nAr• • 1.-:111 \hTfo()l.n, \ ' i.1 f'•, 10, Tori•,.• Gi1111.ril CC11.1,1, A1;'1'1Ui1 GtOrn,Uidn, llrH<ì,. Gio. 
C•l\tll.J, !;t n.: la Ghn111i•tioi, t•uu • f't•!~!li C,n,,r.o, A; e1u.i1 c; .. ,a11iuie111 tlat,,,111'• • U lht.uco, \,1 df'I CuoaP, 7 , u,.,. .... • 1•;,:,o \ 'tsl'f1 .A, , 11:1' Cio1111lh tl111 , Oni,10 _ 
i\, Cuu.1u1 t C.1 R"f111l tl't!nilla - A.111, Jil11,r.u11 ►'ttrlì • ~Uiuno f'1I Ai'O'C.11, liLul, ll"(l!\1t (C. l• l11b►- \', Gc.n1u., , m ,,.;•-1'11:14r•, M1n10,·1 - G, Il. t '\\1;'1'1(), (ot.!llltlaepeli 

, .... " .. '' t!t.uoov,, 1:.h,1111 ... 111 ~ m • • • Gn111Tl'U, 11111, "' I, T"row;, I , Nina. 

SOIIMAlllO 

Sottoscrlzlone :i pro del Co:rtCllLDSO OPEU I0 e del 
G101S\Lt Otta4.1t• cbe da esso de,e rontbrsi 
Ceuni sul16 dolttlne religiose e morali1 poli• 
lichc e .soel.'l1i di G. M111.1ini, VII. - A. S,,\l"1'1 

Questione sociale, lii. - G. Ms\t.:zli"i"I - Con
gresso Oreraio - C.:enoo di rMsta politica. 

SOTTOSCRIZION& 
a pro del CoNGRE$O OPtR.io e dtl 1:,oaN.1tt 

O•tn.,10 tht dece d<1 tsso fondarsi 

i •t•p111i, G Oi«ei\te 18i'I, 

Ciuodi~o PttNlq;, 

I sottoserittJ1 0pt.'f':il dd pr-ns1cro1 e(lu~:.u :il cullo 
tlcl ,·ero, e :alfa ttllg.onc del progre..i;,so, uNlcrtb
heru m3.nca.re a1 proprio 110,·cre o,·e l'obolo loro 
oen eon1ribui~e n n:ndn plb ~ tde Jc 00!:I dtll11 
grande AMOclaz.lone U11Cnia rappret1NJt11t1 non e 
guari 111•lr1.sseoi\"11C.l \znnl.1.fii in nom:a, o prvmuo
Hre lo Smpi1mlu dì u11 Cfl11r112lc 1,pe:ral ,. 

l\l'pubhl,clmi per fC1t\lm\"11to, non già dr!l'o;ri:-i, 
m:i sibl-.i 1te fin qu3u1lv 11ro11 ,ra, ;ait! io qut.s10 11110 
r::tremo d'ltab l'A1>0stufato del sommo puhhHCl>l.3 
Gh1$l•t}IK'i M:t1z.ln\1 tl!,1 no, non pussooo non fa re ictr
.sione cllo dourinc 1.lcl l_!r.uul: l1.ali:luo1 e nh1' ri1> r
dl3ro lt• mcntogoc pulil1rhr o rtliF,lOl'e di c1un11l. \'I 
sono illusi o m:lli{;nl, c•hu m.1rdouo comtd fig_lio Jn. 
gn,.10 le m:immelfo di eh lo h:i nulrilo. 

Gr:alltc, Cilt:u1mu \\•lumi, 1 !'14'1L~, J clla più N r
diole sUm:i dc w 1l0sl'r Ui11 11111 I s 11r !! oo man
darvi qui \ln\la b list:, 1h~1 contrihuenli. p••rch'° , i 
piacei.a darne pubhltclt.à 1wl ,ostro accructitalu lili.r
nafo. 

l'rr gli omid 11otto.,rilll 

Pn1r. (;:i~p:irc Ou":i11H>. 
llocco ~lt\&.TC-E. 

Elnmanuelo Diagg ni , Uro 1 - Glov::mn1 Vlun, 
rC'ul. 30 - Yh1r.cn1.v C11~wlo, C('n1. rio - tiionuof 
1..o )IOlt.'ICO, hre 1 - AUt,('Jo Malntll. Hre \ - Salra
lore t·u ta,ia, rrnt. Sù - l i : e\11110 Mtirino. hre l -
s.1, rslro Rurp 1.n•ll i11 lirn2 - ~1:lrio r-0$:l!ufot:1, tre 1 
- tih1i-ep,ie M:mu:io. cem. CiO - Vinceozo LO ?110--
11aco, lird :i - S3h"tltorc M3rlor:\lm, lire 2 - tilo• 
v1inni llcro:ulrz, lire~ - 1-·r11,~co forclaro, lire I 
- Ghu1r1>po Slt.un,o, lire l - \1ncmto To,1:'lro 
Rurgio, hre ,, - OesauUs ,\ i;susi Carmrlo, llre l -
Frnnr-t'3CO Not~r Manto, Ure 1 - Malt,se Uocco, 
lire. I - Pn,f~AAr Ga5'10ro Orfa.ntlo, ltrc 1 

Tut:ilo L. ~6 80 
f. Albortl, Bit.da . , , . • • . 2 -
C. &rnJ11ioo, Mo11tlr.ry {Sti::itro} • .. 6 -
A H~s11:.i tl11I, 1•rn19ia • • , • . • 5 GU 
Prof. ti-lO. \'iscardmi, l.119awo (un :inno) • 12 -

Somma prec«lmto • Si?7 35 

Torale I.. 3519 7:i 

A:Ja Commlsslonr Dlrtllh·a 
dtlle Soel•lit Utttralc 

Rmu. 
l.ug11no, 10 Ulccmbrc 1871. 

Frnlrlli, 
Se il noslro, c·omr da lutti si dire. ò i1 

srr11l0 d, 1 l;r11gn-sso: sn unh·tw~almonte si 
l'Oll\'!t•no r lu- '" r.111S~i 0 1M"r~1it. lm111111 rrcci
flUII dirilln a rnig1iurnrl" rò ·• r11nvi, c1·1· con 
l':,ltrc, 11iò 111·,•slu rlu: In 1lis1lllh• \ Pll:!anu lo 
up•·n• 11(.1 1•11nn•. t:hl mrl11·1·à in c1uhhii, rho 
il 1w11 IC' in c·ammino NI am·,•ll,1r:1• 111 b 11h'llot
lt1 s1wi,1I,•. il 111"n.o (liii Jl•·o1lr'iu 1•d t•lllruco 
111111 :--i:, un ,tiu111alo c•11us:w1.,l11 ;11 11110 av,•o
mn•'1 Qui 1h1111111•• .si r.011, uq;{ ,no lt, for1~ au
~ili ,rh• : 'l i toi1 ~ ,n,·isr, 1 H 1•· imo 1>-1110 dulia 
1•111.:ssim , .,11 •,mu. lo mi :--11\10:-.nh·o (kr un 
fr,mru 1111·111il11w111t•. f: l'ubulo ,Id la,•oro eho 

in pul'C proseguo d• anni : uò queslo piccolo 
r, ullo mi ·parrobbtl allrimcnli più giocoado, 
che rondiviso e-0' miri conuniliton di vlla 
1111rrosn. Qu•nU amano il bene pur amore del
la Giuslizia, o quauli pure lo amano 1icr Il· 
more drll'lngiuslizia, c,111rorraoo e facciano. 
i\el roniunismo del cuore rige il !iene di lulti. 
l.'l~ilin, che ebbe tani• 1~11·1e nella slorla 
doll'Umanilà, sarebbe quella rbe, ne' lempi 
che impcrlosomcnto redam11110 In legge del 
,·ero e dell'equo, si moslrJsse pili scema di 
nnìma e di senno? 

1•ror. Gio\'anni , r1sr.,n01x1. 

CENNI SULLE DO'ITIIINE 
RBLIGIOSK 8 MORALI, POLITICHE B SOCIALl 

O I 

G MAZZINI ' I ) 

YII. 
De,·erl , ..-r .~o l ' ll1ua n Ui, . 

Acccnn,unmo1 nol prcccJ,mto.1rtit~o10, com11 
sin dal p;1ss,110 secolo, alcuni 11l1ì inlcllellì, 
a,·11n1.and,1 nell,1 conuS4:c111""'1 du' r,ui umanì

1 

e sc.orgt ndono lo 1·dai:i1111i e i 11rogrcs.~i, co
mi11t"i:.1sscro a meditare scicnliUcamentc in
loroo .,ll'ordino e 1111,, l<Jg,;o che lì guverua. 
Sìlfalli sludi e ~oncclli ~ondussern lll menti a 
coosidcr,ll'c l'U,o,rnilà come il Iuli' i114i,me, nel 
<1ualc si m,111ifcs1,1no, si $<tJlgono, o souodc,;li
nnlo a compiersi lo r,,collà e le runziuul ,Jdl'u
nrnua natura, sor.oodo IJ h-ggc di prògn•sso 
che çovcma la slori• degli umani desliol. E iD. 

11) V. i Nam,rl 31, 32, 33, 31, S9 o t0. 



lll 

l'orol'uomo-indh'iduo lro•a li tipo e lo missiono 
della sua 1•ila, non in SÒ8olo, ma nella ,ib• 
eollellica tic! genere umluo, I• quale ò spec-
cbin a ciascuno di noi di ciò elio, singolnr
mcnte e eongiunh1mcntot possiamo. L'Urna .. 
oilà è r,J1no fl,.rc che. ncllu 1111ilà etl armo
nia delle suo formo e do·suoi coluri, r,ir()rC
S-Onla lnlli gli ol,•mcnli e tulle lo furto che, 
insicmcopcr..u1tlo cu11 misurala corrisr1omfcpzn 
fn1 loro, roncorrono ml ìnc-,unilrlo. 

t ., noslr,, prrsonalilà è 11uìo111i tanto più elc
v.ila e tanto più viclm1 ~11· !<leale umu110, 
quanto 11100 sc1•1c ullu grcllo o mulcriali prc
or.fup,izi,.nl tll ciò rhe la conrerno indivltlu,,1-
IDCnlc, e quauto più senloetl al,brarcia 1;, vlla 
dell"unhrrs,1h\ le simp.,Ho, lo \'ir1ù1 o H' co
slllulsrono i \'Cri carnlll•rl e le fomlamcnlnli 
1>ron1g;1livo del!' l.iomo nella comunione ddl,, 
spedo. 

V"banno inclhith1i, ì r1uali non ,irono che 
por sò soli, 111111 1)CniHt110 rbo ni loro placer i 
corpor,1ll, :,i lul'O ,·.1nh1~gi, al tl>IIH)1ll loro. 
Qu~sli sri:,gu1111i 11011 chbcro mni scnsu d<'gli 
altrui mali, non:1<-r~1lsrro mni nrl1':111i111a muln 
(l'affcllo I,, hene,liiiono 1lclh1 piclà. dcll11 ,,.,. 
rilà, d~I ~acrilicio po' loro sin,ill. uè m,,i sep
pero comprc111icro In nobilo gioia (lei I.idi 
migliori. i'ion si curnno d1•gli nitri su non 
qunnlo ~'li.:iSOno .gitwarc o uuoc:cr loro. e se 
oc sen·ooo come di slt·umonli d,1 ad,11)0rarr., o 
spe1.1.ai'o scc<1ndo rho 11p11rncl.,. 1:uso del 1>ar
lnr P"P<•l;iro ba rno.,boli oho delinistonn cs,11-
tamenln In costoro 11,,lur:i: sn11nd1l,111i.11i t'!JOÌ· 
11i" tli1,1,miai. up1111nlo 1>en·hè, slr(IUi ìn sè 
slessi. unii tulT.,ti ncll,, 11,irlc piìi r,.,s.,11 1• ,·,lr 
doli' t'!-:~Cr ]uro, 1H111 ('\~1rlPdp.1110 nc•l111 c·ornuno 
t1nwn;t1i, non Nluc,mn in sù lllC'dr.sil11i l,1 
bonlà o I,, •li~nìlà 1lcll' Uomo. e 1111rsh1 è I,, 
più lrisla e phì besliulo qu,,lilà ,r,•g1,ismo. 

.Ahrl amcl';1nno l,i (.unigli;,, I lli11·1•u1i1 gli 
amici, ma nun t111cr.i1111u. 1111 per sò uè Jter 
qursli, èlu, il buon rssere 111nl1"ri,1lct l;11111it•lc. 
gli agi. le nuorilirr11n1. A •111estu sul,1 ,,m,110 
,·olgeranno ogni blUtlio 1 11g11l oprra loro . AII., 
e.tlutaziono tlt.,°tigliuvli, t1lh1 111·011rla «·omlotl:i, 
a· (•unidglì C"C.l ullìd \Cl SO i r.11nigliari odiruli 
loril. J•ig1icn1nno llCr nnrmu rutil\lO la $Ìl'u1·1à 
dc'm,·dcslmi, c·IH"\Thè 1> e:,rrh·~1no in ronlru
rio la ,·irlt'1 e il dJ,·01e. Ed ù <111c-sl.a pure un.i 
secmnda fo,·nlit trinttmtmit1ì, 1·ho il senso co
mune nmrrhiu col uomo d'cgoi.snlo 1>riNl01 o 
di ronsorlerfa. 

r.n slori11 oi Jlrrscntn nUlllCl'OSi CSClllllÌ di 
uo1oini 1 i riunii, rarc-,111 fra luro a coq>urn
tione, a p.1rle, o nt·cto prìvUrgh,to, non i1mu
rono e non prun1osser~ cho il vunlaggio o la 
gr.111,letm dcll,1 spetinlo collrg:,ntn a nil np
parlentvono: r,1paci di orokhc go:;la e di furli 
$acriliei ()C'r csan, olicnl Ja ogni senS-O di fra• 

· Mlan,m e di do1·cre pcl rlmancnlo do' loro 
simili. E in cuslo,·o un cgois1110 men grcllo 
cbc ~· rN!c.edcnli , mt1 l 'Uomo in essi, è im-

I.A IIOl!A DEL POPOLO 

cor:1 imprigioo11lo ncll'angusla veste di 11uclln 
sun 1iai·1iwlar condizione. 

E similmente ,·'hnnnd, scrondn i ,·arii modi 
tlello 1·cla1io11i sucìali, egoismi di comune, di 
pc11ria, di nnziono, di rat:u, pc' ,1m,II ruma• 
nilà, e lu 1,·gio nahu·.ilc dc' suoi unici e dei 
suoi do'"eri, sono pit\ o meno snrri licalc al
J'intci esse, HII' orguo1io, al r1rh ih1gio <li UUll 

(lOl"Ziono d'uomiui. Nun,limcno, rcr lcndcnz:i 
beuclka, drn sgorga d,,lla slessa nalurn del• 
l'Uomo, l:i ,•irlù th::' sontinwuli u11111ni si fC<'O 
8Culiro, come loc(i,unmo nllro\'e, u\11•:we,s,1 
le sbarro dc,' 11l'l'gi1ulitj e Jcllo 11i&li11>.iuui 
Sùciali; c. clJtl·a,·,·cnìmcn10 dd Crislia11e
si100 in poi spceì,1imrnlo1 I,, cuscieuza dell,1 
l'011lunc unmnità , cnno lt!lllt)Cra,mlu lo varie 
formo d' cgoh,1110 sopr.l nut.1101 o con, er
lcn,lo S0l'oule gl'isliluli sléssi. In rui quesle 
~i nulri\'àllO, iu fonti di bc.udkcn, .. a c. lii )'I., .. 
gn•:,so. l,n r.a,·allcrfo lii-I mr11io,e,o ma·i d,1i 
r,,slclli fcu,lali o ris11to11dcnc, In mozzo :ilio 
dutezw di r1110' k11ìt1i, qu 110 minislra tli fr,1-
101lov111i c,u-ilil o ùi g1•11c1·osc ,lifcso a co11forl11 
,lei d,•buli e dc•gli 1•p111·c«i, dllll., 1lon11,1 od,•I 
Jld\'Cd. ~cl Cumunu ciel 111ii, fra « fltll} t·hc 
1111 muro e1I uua fossa scrr•1 • gl'lnlr$l1ui 1..Hs
si1lj fra i dil'crsi 01ù111i11i cilladiui e lo dl1·crsc 
razioni. si co1111>o.01·0 a t~>co a ,,oco ncllJ 
fo1 nM dl·llo mutlcrno C'Ì\101tliu;:1111.e; o lo l.'illa
dlni!OZO, uccu.:,lamlusi alrcguaglmnia ci,·ile, 
r,irm,1ru1H) t1 llotO a IM'V l,1 unz.ionC. 11111a .. 

ni:.:nndosr' nu• 1>iò , nsli runOni di unJ p,,h'i,1 
C11mu11c. fM oggi 1 , i~11Jllmcut1..•. il molo 1w1t1U'J 
lc111lc a lcmµcr,11 e l\·g11ismo di 1s1lr••• !li ua
>:i111tc1 ,li r,111,a. t·mu(• già tc11111r1ò,1m•llu dclii• 
rcml.11llà l' cM l'OIIIUIIC, 6 a COIHl)Ol'l'C i l)JI li· 
rol,1ri t'ill'~ll1•1·1 <·hc disliuguono [>nJlolo d,1 po• 
pvlo, o sii ullki: spcc-i:ili di d11.srt111a gculc 
1wll°.LSSOdazionc e 11C"U

0 

ord1110 uui\'ctsdlo dd-
1" Umanilà. 1;00 qucsln l)SSud11zivnc e cun 
c111rsl' online lmnno 1)llrla1110 un' inh'inscca e 
, ilnlo ;1tli11t"u1.1, lull1 i gr,uli tldl' IIIIMlhJ cuu 
s11n:lo; 1.• 111 f,unigliu, !acili:\, I,, 1,,t1in, lo Vt11lc 
slu 11i e l ,·ar1 G' u111li 1h•llc mcdc:i.i111u, in 1J11h1 
rìs1m111.lono o 1n·o1uj ulli<'i in t1u,111lu .d cuu .. 
form;1110 ai µriut'ipj o ai t10,•c1 j (.)ull:1 comune 
rtt1lu ra, e operauo ilcntro e ruori como strclli 
ad un j)Jllu. como illlC'l'l)l'Cli cù CSC('UlOri di 
una sle&---a lt"ggo, e mcmbl'a inlrgrali lii un 
1·01·1"' solo. Cun qursla 111ur~lo oboliga,:iono 
lh.:ll'umnml n,llùra s·ar~orc.la qm.:1 scnlimenlo 
sriontuncol c:he t bi,111\n b,,rbaru cd iuch·ilo un 
paese, ncl r1ualc gli uu111inl 1·lrnoo abilual
moute ln guerra fra luro sonia couceuo cd 
umore cl~ insieme li leghi; dovo oon sin pietà 
per gli amiui, c,u-ilà riel bisognosi, ospilalllà 
pci pc1·cgrioi, sicurt,ì e onrstà uc' lralUcì. re. 
deità ai palli, rispcllo dell' umana dignilà e 
llbcrlà in sò slcssi o in alll'Ui. Anzi I' osser
vanza di questi dovcrì di ragion nalu1·ale ò 
i$bnli1·aUlC11lll t-011Jìiucnila dalla coscieoz., del
l'unh·orsnlc come condiiiono o titolo al libero 

csrrcizio de'l'flrrelalivi dirilli. Onde \'Cr:uncnlc 
dull 'idea del do1·crc ossorv3to e cornpiulo. sren
d~. come Jll'IISa llu1.1.i11i. I,, rnginu ,Id Dirillo. 

l>J è primo rm i noslri 11o,·eri ~ucllo di 
educare in noi stessi e i11 altrui il cara llcrr 
11111a110, o di fJro che I,, sua bonlà frulli nel
l'opero noslro. Noi clubbi:.1mo alllmro le w,
Slrc foco l1à n proseguire quelr~mpio ed 01·
moniro con1:t!-IIO dcll'um.11111 mis.siono. il qua
le, ;miul.in<lo o abbellendo Ile' suoi rn~gi luUe 
le 1·cl1aii11ni o gli .i1Ti:lli dd ,•h·cr sodale, ei 
guida II s.,lire per essi, t,1mc 111:r ulln•llauli 
gradi , al romun fine dall'umnna unh'ersilà, 
il q1111lo consblo url (lCrfciinnnmcnlo e uel 
rm1gl'tS~O rii rhtSi'llllO C di lulli. Md la CO• 
muntmza d€•l fine non $1r1ebbc, por ciò ap• 
punto. e.u1ccll:iro1 e coufomlcrc i nalurali di
sli111ivi o le sembinnze prop, ie chi \1arii organi 
dello sm·i.,li runtioui; 1rnd u 1i t.l,·lìniscc mc·glio 
IJJ utlrihnzioni, no S\'Olge o molli11lka i ll·crn
l\1Ì, ,. im11rimc loro una phì giusta e generosa 
«'orris1ll11ìtl,·n·rn ro1 tine nu•1lcs:mo. 

Qu:11110 pi1'1 1·11,,mo. ap,undu l'animo :ill'u
nu1r'1' clell' Um 1nilà, ~·iu11;1l1.c1·à :ill'inlclllg(•nza 
tJ1•ll,1 sua L<•ggc, l,1nlu mug;;:ìurc c.liH·1·1·à lil 

11.1 ,·il lù e l,l !\Ila tlo\Ozio110 :1ll'alhui Lc11c 
in ogni <'i1·,·o.sl111n.a del ,•iw:!J' suo. S.in\ buon 
1• ,Jrc, buon rit1,ulì110, culloro 011croso della 
giusliii1t, doll,L bc1wlirc1l7a, dd prog,csso, 
1hn·um1uc gli aHcng,L (.)i...,..,•.;h'Odl•1-o l'a,ion 
su111 1111n mi:nn fra gli sli'",micri che fra' suoi 
l),1('~!1111. AIIWl'à Id SUil ramigli.1, il suo Cu
munr. l,l p:i(ria SlHI , per rumi,nllà, 1lclla 
c111,,lo ;on I"'' te: ma I,, ,,,,rie che µiù d,, 11rcs• 
~11 lu lm·c..t: l.1 parlo, ndl,1 ,,u,1lu s',1lll•-ggia-
1 llllll :, f•11'11l ll lor p1111lria. sin tl,1ll 0

i11r,,111i,1, i 
suui t111Clli , le snc i1111u,1giui, l bUoi 1.cn~iol'l , 
110, 'ei;H .i!)rm\SC ll,11 l,,hbro m,11ernu la liugua 
t hc gli ru sirumcnto immrdi,110 di comunione 
l'o' suoi frutclH di n.,zionC': du,·c iutino la 
sua ,il.i, i suni doveri. i snui ditilli e i suoi 
mru:i tli r◄u-o il ltrm\ h 111110 11,Hnnll c-òmpilo 
o misura; e tl'und1•, o cu11';1don propri!! sc-
1·11111lu Ili pc,rl,lla dt.'llC sur r,,cullà, o mNlhinlc 
l'ass(M:'.iiJZiono e 1'uzion c,rn1u11u tic' suoi com .. 
jMlrioll, gli ò tl,,10 coulribuire ul b~ne o alla 
ed111~.1iiono gcncnile. 

l)i questa l,eno accord:113 ron.ononza degli 
anelli o doi dol'cri rho ci legano all,1 p,1lria, 
cugli .ilI'clli e coi 1ll1,·eri ,·be ci chiamano o 
concorrere, c-1mmlo ù 1li.L noi, nel comuno mi
gliornm('nlo degli uomini, stnza di:;tinliont 
di nnslranl o 1res1ranci, non forero difcllo 
all'olà unslrn molli o nobili e.empi, lunln di 
p,·h·•li cilladi11i, che di società lil,U11ropicbe 
e d'iolere uai:iooi. E l'amore del proprio 
p,i~, o i molivi e i metti ch'e.'l.•I ne rllrae• 
rnno a fare un bono unircrs"lo, forono ap
punlo argomento o stimolo agli uuimi loro 
d'operarlo con quella fervida ,·irlù d'alTollo, 
cho è wodizione cd anima d' ogoi grandcita 
di pensiero cd'atiooe. 



=============-=========.,,.,================-... -=-

Nolla Gr,10 llrel•gna, in principio di questo 
sceolo, la_lcg,1 per la croanripaziooo dei Ne
g,·i mise • s,rvigio di quella gran Causa la 
<ipul:ozionc e la potenza della n,nione inglese. 
PIii lardi il 1>01,olo Jcgli Slali Unili riconfer
mò con maggiore saltlczza I viowli della 
unità fcclcr.1le dcllll p;111·ia sua, come mezzo 
di pii1 efficace concorso ncll• aliolu.iouo dcli;, 
scbiavilù, e di maggiore siru,tà 1>0' Muri 
increroculi dcli• grnnde llepuliblica. La Lfg., 
di Mand1~stc1· prn1~1gò, mcdi,11110 gli aiuli 
tJ)ériali elle lo coodiziuoi della naziunc inglc• 
so lo ufforh•ano, i p1'intif>i ddla lihl'rlà do" 
commerci a ~en,Odo di IUllo il mondo eh ile. 
Ln s,,..iclà per la c•ura dc· férili e (ll'r le \'Cl• 
tovaglie d,·ll'escrcilo, ncll'ullima guerra A
mericana (Sanilary Assorialion) reco, per im
pulsi e mezzi nailon:oli, opera di cal'ilà nwu
dì,110 no· suoi ('ffl•lli mo1111i, o ne ,1ei:lcmmu 
qualche frullo and1c in Europa nello l'CC<'nli 
guerre. L'A,ncricano Pc,body. nrrlccbcndo 
dcll·operusilà mcrc;inlìlo della sua Casa, si 
poso in animo, sin J• priocipiu, d'impieg,ll'O 
lo rittbouo cbo ,·cuho al·quislando a bl•ncli
cio de' suui simili. Creò scuole, opilid, isli• 
tulì di ~ucutiouc o di asso<:ia1iouc rra gli 
OJM!rai del ,•i1111gi;io nali,•o, il quale, ,oerrcl 
su,,, di,•culò lo breve lìorcnto ù'iuùustric e 
dir.Mli co.tmni. Crcsr.endu di mezzi, crebbe 
di 1,bcralità nd suY\·cnirc ali• cducazi,,110 t.lc' 
suoi natiom,li io va,ic parli dcll'Uuluno. 
Avendo Fund,,cc> anche io Londra, do,c us•• 
~., rooursi e di1oor•1· luug;1m1•nle pe' suui af
fari, o molliplicauJo lral!ici e 1>rolilli, con• 
sac,·il Jtarcc.·bi n,ilionl a p,·ocacciaro abi
tazioni acconcie, 11000 d1spc11ùiosc e salulirl 
agli opcrni, \li piil che •ltro,·o lravagll11l1 
d.,ll'iufcziunc e dal caro l1e' lur ,·ccc.bì lnguri, 
)hi c,,IJ'amoro dcll'Um;inìlà fiorhacs'illu,ln• 
va neU',iuima piclosa tlel \'Cncrant.lù uomo, 
r,unuro o la diguilà ddla pall'ia am-0ric.ua, 
C. G.tribaltli o G . .Mazt.ini s'ispìr.:1rouo, gio• 
vanelli, a un 11\tu o gene, oso alMlo per l'Ila• 
Ha, H11ura di\•isa e scr,·a: f>resculin.1110 ciò 
ch'essa poll'<'bbc, unili, e libcrn, per IJ 11ro• 
priu e f1Cr l':illrni civlllà: e si 11ropuscru, uJ 
OilCra llclla vila, \\ dO\'Cre di \·hìamarc i loro 
fratelli il.ili:mi. o con rssi 1,1ui111te ~rco11urc 
umaoo giac.·inno dimrnliche dt·ll,1I01·0 11.1lu1·:1 
sollo il JX"So dt•Jrupp1c.;siono, a dfJr~i ttomi• 
ni. E con c1u<'sto smllu pensiero nel ('01,11 e, 
ca<·eialì fuuri cJella lerr:i naliva dalla 1mur~1 
dc' imoi linumi, nndanmo 11crcgrini rtel 1111111, 
clo, propugnando lldogmu dcll'omaua llig11ilà 
o fr,1kl\,,uza 1 l'uno co11,L virli1 dello erokht• 
lolle, l'ulho rulla virili ddl'cruir.:o 11,irol,1 , 
siuc.hò il riS\'Cglm1 :,i tic' lu1·0 f1·t1tc11i di l)alri,, 
nou diè lo, o r,,ç,,llà <li 1>11'1'0 qucll,1 I h·1ù " 
sei \'IS,iu th•lla 111rdl·si11111. Ota, gli cmn ucip.t• 
Wl'i thlla scbiJ\ilÙ, inglesi, rrnuce:,i ed amc• 
frani, I p1 nmotoal dcli• lllicr1a do' commcr
cì, i lil•alropi dcll'Associ;uiuno Sanitario, 
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l'eabody. Garibaldi, M,1z,ioi, o quanti mcri
larono, fra le di\'crse genti, il lilolo cli bcnc
fdllll1·i dell'umana ~pc<·ie, non rinunziarono 
già, per servire l'Umanìt.\, alla propria nozio
ne, non ccssr1rono1 c·urauclo qu~lla, d'esser 
devoti alla patria loro: anzi amarMO 11uesl'ul• 
lima lanlo piil doguamonle, quanto mrglio 
iulesc.1·0 il \1incalo c·bo ìnsh.•mo congiu1Igt\ 
lulli gli uomini, csall:iudusi C<Jn buonu ergo• 
gHo <lei oomc l.l'ìnglcsi, d'amerir,mi, d'italia • 
ui, d'alcmaoul, o ,1'11llro qu;ilsiasi oppullalivo 
O;tzionnle. secondo ìl merito delle loro impre
se, pur r,,ccndo oo· progrcs,i 1iro11rl scala 
agli ;al~·ui, o dello più r11uc condizioni indollo 
ne• 1·i~()C'llivi paesi a\'Vi11mcnto e segno al-
1',•qun o sanln reilcrnxlo11c dol genero umano. 

Noi ci siamo diluag,11i al,111,,nlu su 11ucsto 
soggr110. sì pcrcbò l'i scmlira iinporl:11110. 
dinnanzi alla sofi.;tirn che perverto a· <li nostri 
lo dullrìoc Stkit1li1 rho1·aro alla luro incan
cellaliilc ualum quo' limiti o quelle 111u1u1• 
relazioni de' dhersi ordini dell'umana asso• 
ciazjonc. <l,1i <JUJli, rome da \'ila le urg,u1ìsmo1 
p1occdo110 lo f,.wz.o morali e lo cnergiOopi•ra• 
lhe dl'll'incililimcr.lo; e sl pcrthò s1imiamo 
cJJ far oosa ulite e insieme onesta, &otl111cm.l11 
I ,·cri co1welli di Mu21.i11i su lllle argllniculo 
allo alll'ul censure e r.,lse r.1pprosc11L11iuni. 

Il llllSlro c11mmrnl• è drbolo o lioco esor
dio allu bonlà dcli' •l'iginulo: ciù s,,jlpiam" 
noi ll<lr primi. Mu la importunilà dello uosh e 
parole può so.,·virc - e a <1ueslo principal 
ml.lnlo miriamo - ad allir:ll'O vii•p11iti l'altcu
ziouo <le' lclluri sugli J1Crilli di Ma1.zini. e l'a
nimo loro alla , erìlà do' suoi prcrcllì. 

S'lnlcmlcrà, dopo le cose delle, pen·hè cd 
in <1u,I senso •gli cominci la sua m-0ralo dai 
,lo\C•1·i \'C1 so 1'Umanilà, e come suborJiui a 
q11csla i tlu,·cri dcll'Oon10 verso la !Miri", 
,erso 1,, r,uniglia , o vcr.io ià slPsso. rh·endì• 
•·:mdo tutta, i11 a d;isnmu lii queste subo1 cli-
11;1l c l'CJ.tziuni la lt11 o rwollria o lwlelcbi~ 
viri~ coulro i sofismi di uu.- \'aon anurcbiu 
inlcllcllualc, 

A J nostri primi do\'cri 1 • egli dico, • pri• 
mi nun pc.r lempo ma per im11utlum.a e i:tcr• 
chè scnz!1 iutrrnlc1 e quelli uon 111>h!lu com• 
11ic,·o so 11011 i11111c,r.t1amc1110 gli nll ri, souu 
' 't•rsu rUmanil(L ,\\•cle du,cri di ciU;uJiui. 
di figli. di sposi, o di padri, du<cri s,,uli, 
111,·iulJbili dei qu;,li \'Ì 1m1 h•rò a lungo ht1 
1•111•0; ma ciò dio fJ :.unti o iu\ iul,1L11i qnc · 
t.lu,•cl'i 1 ò Ja 1Hissio11c, il Du,·c1·e, dw la ,·o ... 
sll'a nalu1·,1 d'uomitd \i c•10H111fu. Sicle patii 
1>er e1h1c,,re uomfoi fll culh> <i :,Ilo S\Ht1ppo 
,i..M,1 L,•ggo di Uio. Slt•lo dll,11Ji11i, u,elo una 
Palria, 111:r 1>ulu1 c. fo\'ilmrutc, in u1M srera 
ll1111lal41, eul C•UICOl'SO (H g.-rtlet già J;h ella ll 
,oi per lingua. per h►ntlu1111•, Jl\'r abilud.ni, 
01>erd1e u ben, Uiio dl•t,li uomini q,mull bOUO 

o sal'anno, ciò tbc mal po11·eslo Ujl<lrare poi·-
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duli, voi Mli o drboli, nell'immenso numero 
dei ,·l)Slri simili. Quei rhc v'lns,gnnno mora
le, limitando la no,iono dei voslrl doveri alla 
famiglia o alla patria, v' insrgmmo, più o 
meno ristrcllo, I' ,goi,mo, o ,,1 condue-0no al 
maln per gli • llri e por voi medesimi. Pulria 
e famiglia sono come duo cii·coli sognali 
dcnlro u11 circ,olo 111;1ggiorc cbo Il ronlieno; 
cumo duo g1·,1tlini d. una scala senza i quali 
11110 polrcslo uliro più allo. nu1 sul quali ooo 
v'è prrmessn arrrsh,rvi.• (1) 

• Siete 110»1illi. • rgll srguila a dlro, • r-i~ 
crcalm•e ragiontroli. srxietoU. e capaci, per 
me::o rmicmue11le dtill' as,ocinuOno, d' ttlS 
pro,qrCJ10 u cui nci;:suno pub 3Ssrg11ar limiti; 
e questo è quel 1111110 da, oggi s.1p11iamu della 
Legge di ,iln dula ;,ll'lluianilà, Qu,sli ra-
11111eri coslilniscn110 l.t vmuna uat11,-u1 d,o vl 
disli11g110 dagli :illl'i css,•ri r lio vi rircond,,no 
e che ò lii.Iuta n cinsruno di \'Oi cume u 11 so
me d,l t'rtr frulla,·c. 1'ulla Id \OSlra \il.i deve 
lcudero all'esen·izio e allo sviluppo unllnllo 
tli que,18 f,,rnllà f1md,1mcnt:ili della vostra 
n•lura. Qu:olum1uo vulla voi sopprimclo 11 la
sci\1h; SOllfldmon~, in tulto o ìa (l,ffle, una di 
1111oslo f,,cullà, \'oi sradele d,11 rnngo d'uomi
ni fra gli animali inferiori o viol.otc la leggo 
dcli, vostra viL1, lu Legge di Dio. • 

• $c.,drlo rra i bruti o violale la Lcfgc di 
Oio qualu11l1uc vulla ,·oi s1111prin1e10 u h1$t'ialo 
sopprimere una delle facollà 1'11c cosliluisr.ono 
l'umana nolura in voi o in allrL Ciò 1·he Dio 
vuole ò, non già che la su• Legge s'adempia 
in ,·oi indh idui - so Dio non "'esso voluto 
1'110 c111cs10, ci v'avrebbe creato s.1li - ma 
rhe s';,dem1iia su tulla quanta la terra, fra 
lulli gli es.cri ch'egli crea<a a immagine 
sIm ..• . La \ ustr:1 esistenza tcrl'csh·e indi ... 
, idualo, li111ìh11issin1a com'b per lernpo o per 
r,collà.nuu 1111ò rappre,cnlirccbo i01pcrfo11i,
si1110 e .a l,1m1>i il l'cnsif'ro ùi re• foiimmmeuto 
e ~•a1110r6 da Lui llC>Slu noi mondo. L'Umauilà 
sol,,, cuuli11~0 per gcnc11,iio11I o pcr iulcllet
lo rhc si uulrc dcll'inlcllcllo di lulll I suoi 
m•·mbd, 11uò s,·ulgero "ia ,la quel divfoo 
pcnsiern e "l't•lh·,11·1,, e slurilic.u'io. La vila 
\ i ru tlm111ue drila d" Ilio pcrchò no Uiiale a 
~é1Wlizio dc I' Uanauilà, pcrc~è dirigialo le 
vo,lrc focll llà iudil i<lu,,li ullo s,•ilur11111 dello 
r,,rullà tld voslri rrall'lli, 1wrrl1è ngglnugiale 
•·ull'u1wra \'Ostra un ch.•mcrllO qualut1lJIIC al
r open, colll'lli \'U di migllor,Hnc.uto o t.11 sco
perta del \'ero c.:ho lo gn1cn1iio11i 1u;1h11.uculo, 
mJ contiuu,11nc111o 1)1·orno,·ouo. OoH:lo r<lu
r;u•vi cc.I cilucarC\, pc, fcz1011ar\'i o perfo:t.iona
re .... l'••rù irnpo la c.:-IH) \'Oi r>ossinle llin1i 
J111ri: quantl',,nd,u poh•slc, lsulJndovT, rima
ncHi lt11i, so avc10 a 11uo pJssi 1, corruzione 
o unn eercalo con1b,1lll1 rl,1, trndllc I \'Ostri 
doveri. l'oco imporla rbc adoriate neli'iluima 

( I) • Domi dell'Comq, IV . p. lll·U, 
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, ·oslra la Verità: se l'Errore go,crna i ,ostri 
frulclli in un altro angolo di qoes~t terra che 
ci è rnatlrc comuoo, e ,·oi non dosidl!rule e 
JJOD leniate, per ,,uanto le !orze vostro conce
dono, rOl'esciatlo, lradllo i vostri do1·e,·l. . • 

C-Osì ltlauini inlondc la solidarietà morale 
degli uomini nell'opera del loro migliora • 
muoio. Noo vuolsi ruggire l'errore e il male 
solo per proprio conio, senta pensiero, senta 
cura d'allrni. Non si traila di una bontà pas
si111, inerte, cbius;i ncll'indhi<luo - specie 
d'egoisiuo spiritu.Lle - ma di una bontà Ol· 
li 1·a, educatrice, intesa a rialza1·e i fralclli 
caduti ncll'abbiedooe, a risanare la società, 
a comballerc l'errore cd il malo, dovunque 
l'umana natura giaccia prostrala soll'essi. 
Nè a ciò basta la carità iudivi<luale, l'azione 
benefica de' singoli fra loro. Al 11ii1 ,·aslo 
còmpito degli umani doveri chioooosi più 
vasti unici: cioè a dire la coopernzio,10 co
stanlo, il concorso fraterno, I' Assoc1;z1o~E 
dol la,·oro e do' bencfitl. L' Anocia:ionc è 
ronnola pratica della Morala e della llcligione 
dcli' Umanilà, corno la carità privata ru il 
risullato socia lo della Religi11ne e della Monile 
dell'uomo-indhiduo. • Si lrntla, • dice Maz
zini, • daccM l' Umanità intera può sola 
compiere quella parte del disegno di Dio ch'ci 
volle si compicsS-O quaggiù, <li soslituirc ul• 
l'esercizio della carittl verso gl'lndil•idui un 
la,·oro d'11fsocia,ione lendento a migliorare 
l'insieme, e di ordinare a siffallo swpo la 
(am(qlia o ia p11tria. ,\Itri d~l'eri pii\ vaslì si 
riveleranno a noi nel Muro, secondo cho ac• 
quistercmo una id.ca mòno impcrfotla e più 
chiara della nostra l,eggo di vila. Cosi Dio 
Padre, per mezzo d'una lenta, ma continua 
cducaziono religiosa, guida a: m,•glio l'Uma
nità, e in quel meglio il nostro indMduo mi
glìora aneh'osso. • (l) 

• ~ligliora in 11uel m~glio, nè, senza un 
miglioramento comune, voi potete sperare 
che migliorino le condizioni morali o malo, 
riali del ,·oslro iodMduo. Yoi, generalmente 
parlando, uou pololo, quando ancbo il 1ole
s10, separare la voslra vilà da quella dcll'O• 
manilà. Vivete in cssn, d'essa, por cm. L'a• 
nima ,·o,1ra, salvo le eecczlo1Ji dei pochissi
mi slraordint1riame11te potenti, non può s,·in~ 
colarsi dail'innucnza degli clementi fra i quali 
s'esercita, corno il co1·pu, comunque coslitui-
10 robùslnmenlc, non pu~ sourarsl ali' atione 
d'un'aria corrotla che lo circondi. Quanti fra 
1·oi ,·on.10110, colla sicurezza di caccia, li in
contro alle porsecutionl, educare ì figli a una 
sincerità ~nza limiti, do,e la liranuide e lo 
spionaggio impongono di lacere o menlire i 
due lcrzi delle proprio opinioni? Quaali ,or-

( I) • ll<>vtrl dtll1Jon10 • Il'. p. 19, l'tdl, C()n 
11ue.,to pn.sso, ql1;into lo prtctdt, e ru d:i ooi cl1a10 
altr.i 1·011,; a,I o. 3:1 d•II• Bo~, •se Porot0. 
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ranno educarli al disprezzo delle ricchezze i11 
una socielil do,·e l'oro è l'unica potenza elle 
otleng• onori, luOueu,.a, rispotlo, aud che 
protegga dJll'arbilrio dei padroni e dei loro 
agculi? Chi ~ di voi, che llCr amore e colle 
migliori inlen7.ioni dol mondo, non abbia 
mormoralo ai suoi cari In ltali11: diffed11le 
degli uomini,· l'uomoon&lo deveconccmttarsr' 
i11 se situo e {11ggil'e la •ila pubblica; la ca
rità comfocia da casa; o sì raue massime 
ovi<le111ementc immorali, ma suggeritevi d•i• 
l'asp,,llo generalo della società t Qual'ò la 
madre che, sébboue a11parlencnlo a una fodo 
che ador• la croce di t.:risto martire volonla• 
rio dcll'Um,nità, non abbia caccialo le brac• 
eia iulorno al collo del figlio, e 1e11lalo svul• 
gorlo da tentativi pericolosi pcl bene <lo' suoi 
fratelli? E do,•·antbe IJ'O<aslo in voi la forza 
<l'inscguare il conlr•rio, la .ueiclà intera nou 
dislruggcrcbbe e.su ,·olle millo suo voci, coi 
mil!e suoi lrlstlsoimi escm11i I' clfello della 
vostra parola? l'otclo voi slcssl purilicare, 
ilmalzaro l'ani111a vostra, in uu· almosforn di 
conlanùnazioue o d'avi ili mento? o scendendo 
allo 1ostro condliioui malet·iuli, 11cnsalc pos
sano migliorare stabilmente per altra ~ia cho 
quella del miglioramento comune? . .. • 

« •••. Non v'ò speranza por voi se non 
nel migliorao,cnlo universale, nella fratellau. 
za rr• tulli i popoli dell'Europa, e, per J'J:;u. 
ropa, dcii' 01ua11ilà. • 

• Voi ùuuquo, o fratelli, per dovere o per 
ulilo <ostl'o, 11011 ùimculicbercle m•i cbo i 
primi vostri d0Ye1·i, i doYeri, senza compiere 
i quali voi nun polctc spcr-Jro di wmpicro 
11uci che la p.1tria o la famiglia comandano, 
sono verso l'Umanità. La parola e r opera \'O• 

stra siano per tutU, si co,ue l"'r tutti I, Dio, 
nel suo amore o ucllasua legge. In 11ualooquo 
terra voi siate, dol'uoque un uomo cmubauo 
1>el dirillo, ll{ll giuslo, poi , ero, ivi ti uu 1•0. 
stro fratello: dovu11,1uu uu uomo sulTrc, lor• 
mcnlalo d,ll'crrorc, dall'ingiustizia, dalla li• 
rannido, h·i è un ,ostro r,·•tello. I.iberi o scbia
\' i1 stt.Tt n n1 •·nAn:u1 . Uoa ò la ,10.stra urigi• 
no, una la luggu, uno il fine per lulli ,•oi. 
lina sia la credenza, una l'aziono, uua la 
bandiera sullo cui militato. Non <liltl : il liti• 
gu11ygio che noi parliamo è dfoer10: le la
grimo, l'azione, il 1110,lirio formano lioguag• 
gio comune 1>e1· gli uomini <Juanli sono, e 
che ,•oi tulli inlendcw. Non dite: 1· Umu11ità 
é tror>/JO rosta, e 11oi ttoppo deboli. Dio uuu 
misura le forze, ma lo iulcm.ioui. Amate l'U
manilil. Atl ogni opora voslrn nel cerchio 
della l'alria o dcli• famiglia, chiedete a ,•oi 
stessi: se quuto c!t' io {o fosse {utlo 1/u tu/li 
e per lutti, yiootl'tbbt o nuocerebbe ali' Uma• 
11ità? e so la coscienza vi rispondo : 11uoce-
1·tbbe, desistete: desislcle, quo11d'anebo vi 
sembri che dall'azione ,·ostra cscircbbo uo 
,'1111laggio immediato per la l'alria o per la 

Famiglia. Sialo apostoli di qur.sta fede, apo
stoli della fratellanza dello Nazioni e della 
unità, oggi ammessa in principio, ma nel rauo 
negala, dal genere umano. Siulelo do,·o poletc 
e come poleto. Nò Dio, nè gli uomini i11Jssooo 
esigere più da voi. M,, io vi dico che, facen
dovi lali - facendovi lali, dov'alt,·o non 
possiate, in voi stessi - voi gioverete all'O
ma~ilà ». (1) 

E <1ucs1a la doltrina, aoti la rode di 
G. Mazzini inlol'no ai doveri dell'uomo verso 
i suoi simili. Riandando quesw parlo de'suoi 
1>rccetli nelle pagine, allo quali Il fidò, or 
ijono undici anni, per l'cducaziono do' suoi 
rr•tclli di pal<'ia, nou abbiamo pololo tenerci 
dal cii.Ire largamen10 lo sue parole. Sono 
parole di rerilà e di vila. Quanto s'accoglie 
di vero o di umano nella lradiziono religiosa 
d~I passato rispello alla l.cggc morale, che 
n_nisco gli uomini .fra· di loro, ci scmbm 
ricevere io esse uuol'a o più ampio sigoilica
zioue. Non è nosl!'o 11roposilo, riferendo e 
commentando le idee dl Mazzini su <1ues10 
argomcnlo, di rcnde,o un omaggio personale 
all'autore. Cì muove più allo e men ltlltrario 
motiro: il bisogno, cioò, ùl rar S-011Ure altrui 
quel che noi sentiamo esser l'ero no' prnsieri 
ch'egli dc1tò ; quello, che, ne' medesimi, ri• 
sponde, con efficace espressione di con,·inci
menlo o ù'alfctto, nlla nostra o, se non c'in
ganniamo, alla costienzn uuil·crsale dcll'U· 
manità . .Ila è giusto ad un lompo, cho que' 
principj morali, ch'egli inculca, non solo nei 
libro de' Doveri, ma in ogni allrosuo strillo, 
senza mai contraddirsi, siano conlrappusli, ne' 
loro veri carotieri, alle fallaci inlerprclaz.ioni 
o ullo censuro do' suoi critici. Ciò ch'egli 
sento de' <lovori doli 'Uomo verso l'Umaniti, 
risll(lnde cblaramculo a t hi lo accusa di non 
al'ere adequata coscienza ùullnfruternilà delle 
genli e della vern fllaulropia, e d'idolatrare, 
<1uasi ullin,o termine degli umani uffid, la 
11a,ione e la patria. Qual parie egli faccia ai 
doveri verso quest'ultima in relazione ai do
veri phl universali esposti qui sopra, Ycdrcmo 
in altro Numero. 

.I. SAfn. 
(t) Dov<rl, 11·. pag. so~. 

QUESTIO~E SOCIALE (1) 

lii. 
Abbiamo accennalo agli aiuli da darsi da

gli uomini delle dassi n1cdio all'espressione 
officia.lo dei biiogni e ùei voli degli Operai 
d' Italia che la Commissione Direlliva elelta 
nel Congresso di noma slà preparando, e ab
biamo accennalo all'istrutione da dilfondersi 

/1) V. I Numwi O• u. 



Ira i lavoranti dell'Industria o lr:i la conside
revole ptlpolazione agricola anche più abban
donala finora. Ma lo classi medio potrebbero 
ancb'oggi, ,olondo, fJro ben altro. Una As
sociazione formala collo scopo di raccogliere 
capìlali destinali a promuovere gli esperimenti 
degli Operai, somministrando, scnui spccu
fore, anlicipa1.ioni allo società di cooperazione, 
comprando a basso p1·<'<to terre incolte o ne
glelte e offrendone, a certi moderali palli per 
l'a\\'enire, la coltivazione e la proprietà ad 
agricoltori valenti o capaci, associali, po
trebbe, so le pl'imc prove rinsdssero, pro
durre splendidi 1isullati. Se non che ora in
tendiamo parlare sollnnto di quelle mauifc
shuioni che senza gra,i sacrilici o pericoli 
baslerebburo • stringere ooo immenso bene
fizio del paese concordia d'affello foa le classi 
arligiauu e lo medie; e no at-ccnnernmo duo 
o Ire in ,·ia d'esempio. 

Mal si h-allano i vinti cho sorgono lrcqucnli 
fra i la,orauli u gli iutrap1·e11dilori d"gli stessi 
onde cscirono lo cagioni: il stnso quasi sem
pre esogcralu dcll'iugiuslilia negli uni, della 
soverchia esigcuui urgli altri, inaccrbist0 le 
conteso o \'iCI,, ai coutendcnti l'in11,arzialità 
necessaria agli n1·co1·tli. L'i.sliluzionc, pcn 
deutc questo ine, ila bila periodo di ll"Josiiioue, 
di Consigli ~'-Oncilialivi, com1iosli 1icr metà di 
padroui rwr metà d'opc,al, cscill lulli natu
ralmente dall"clezioue e presieduti, se ,·uolsi, 
da un iudhiduo capace apparleueute alla ma
gislralura ed olcllo egli (lure, ritistirchbe 
sommamente glo, e volo in lulli i dissensi che 
sorgono rrcquouti Ira i larnrnnli o i ca11italisti 
che Il impiegano. E la missione di Consigli 
siffa111 potrebbe facilmente cslendersi a_ 1111 
dir ilio d'iln igilamcnlo sulla salubrità del lo
cali o su <ruauto rigua, da il lavoro in al
cuni JlOI icolosl rami <l'iùduslrio. L'im1iian10 
di quesli Cv11sigll JlUÒ sollauio e do1rcb
bo cssel'e p1·0,oca10, olfcrto dalle clas,i 
medio. 

l!n f.,110 Ji più grave imporlnnz~ dovrebbe, 
per impulso degli elellori che apparlo11go110 
lulli allo clHsl medio, iniziarsi doi loro c)e
pulali : - r,nu rbc 11ro, ercbbe vfficialmenhi 
il g1·•do d importanta raggiuuto dalla que
stione sociale e aniercbbo I• slam1m o l'opi
nione pubblica su via miglioro di quella dcl
i' oggi. Un dtpulato, Agos\iuo Oerlani, ba 
dato pochi dì sono indizio d'onimo desio allu 
nccc,silà d"occupJrsi della condizione dei la
,·oranti i~11iaJ1i proponendo uno ind1iesli1 sullo 
slalo delle uoslre classi agricole. So non che 
un"incbiesta, dov'ancbe rosso concessa, con. 
dotta da uomini p:11-lameolari e culle abilodinl 
prevalenti, uon darà mai - o una ,o,·io di 
ralli an1,,,.iori lo 1n 01·0 - ri,ullati l""lici. 

L'ir;cbicsia prim,1 do1•rebbc (ssrro falla da
gli OpcrJi e Jo sarà 11er le Sociel) so re,p:n
geodo pr< poste d'jso·amrnto o di metodi di-
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,·orsi che rilardercbbcro l'emancipazione in
,·ocala, si stringeranno unanimi iulorno alla 
Commissiono Direllil•a clelltt nel Congrcs.~o 
di lloma; poi lolla a ùase, darebbe luogo a 
facilo 1·erillcazlone e ad esame dal Parlamento. 
Ma pareccbio fra le pl•ghe che man1011gono 
lo trisli condltioni matc,·iali dello classi Ope
raie son noir., accertalo; o doerebbcro ispi• 
rare a 1111anli banno in !'Jt lamcnlo potuto 
serbare lntallo il senso del Dovere verso il 
Jl<ICSe una scrio di risoluiioni che aff•ccfos
scro all'lluliu officialo il problema sodalo lu 
modo più solenne cd urgcnlo o additassero 
alcuni ooo foss'ullro dei 11rimi ,·iincdj. Con
,•inti com'cssi sono, o donebbero essere, cbo 
il problema economico è ml problema di pro
duilone - •·be per produrre blsogt\!I , h'erc 
- cbo quindi Il neceuorio alla I ila i, sacro 
o dovrcbbo essere immune da ogni dirollo o 
indirello prelc,'amcnlo - lo risoluzioni 11,,
vrebbero, 1•·cccduto da un sommario delle 
couJizionl allu•li o dei loro pericoli, chiedere 
un riordina,nPnlo del sistema dello lasso di
rcllo a Jasl'iaro in1.atto il necessario o nun 
oper,iro se non dovo comioci,1 Il superfluo alla 
vita. E con, inll come sono o doHcbbcro cs
sore 1'110 le grt1ndi questioni soc·iali nou si 
sclolgono a spicchi, ma afferrandone l'insie
me o (lorgcmlo soJdisfocimrnlo a tnllc le luro 
più determinale e giuste eslgenu,, <loucbbc, o 
loct;tro nella serie dello proposte il lalu mo
rale, intcllelluale, economico del problema, 
dJlla necessità d'un r.idicalo rimulJmc11to 
della leggo elcllorale e tfuua educazione na
zionale obbliga101·ia o gratuita lino alla ror
niaziono d"un caritale destinato a mallc1•3ctu
ria di certe oper.rtioni p;-imod1>llc associazioni 
arligiano indnstriali o all" concessione di lerrc, 
prorirlctà dello Staio e del Comuui, alle osso
cia·,ioni agricole. Lo proposto sarPbbcro s,,n. 
z'alcun dubbio somm11ri11111cnle rcs11inle dal-
1' IL,lia Onici alo; ma la questione rimarrebbe 
posla nei suoi ,·eri termini tl;wanli al racsc; 
Il rc·gno di concordia ebo noi ewcdiamo per 
gli Arllgì1111i dallo classi mcJfo sa, ~bbo d,110; 
il popolo saprebbe a quali uomini ~• dlrillo 
dì rholgorsi pci miglioramenti i11vocati o l' I
talia non onicialc, arbitra suprema un di o 
l'oll, o di lulli e di tulio, risohcrcbùe più as
sai rapidamente il problema. 

li riordin11mcnlo del Lnvol'O sollo la leggo 
doll'as,ocùi:ioue sostituita nll'altu,,le del sa
iul'Ìo, sarà, noi crediamo, la br1so del momlo 
economico ruturn, e implica cho un c.i pilale 
indispensabile atnmrinnlo dei la,·ori o allo 
anticipazioni necessarie debba raccnglicl'si 
nelle mani drgli Operai associali. Questo 
a1"1'orr-:i per vie diverse, dello •1uali doviemo 
a poco a poco parlaro. E lr-.i queslo vie una 
cbe per opera dei buoni dello classi medio 
potrebbe, in questo periodo di lransitiono, 
condurre all'in!enlo • quella d'ammollero ì 

prndullori artigiani alla partecipaziono!nrgli 
ulili dell'impresa. 

Esperimenti di questo genero furono, si11 
dal 1830, tentali o riuscil'0llO ; provarono 
una verità economica trnppo negletta, che 
per aumcolaro I, summa della prntlulione 
non b,1sla d'aumentar la rkhiesla o di trovare 
nuove sorgcnli al 1:woro, m1 ò ne<'-tl.ssario 
oumc.nlare il valore pn-.dullh·o d'ogni inditi• 
duo o cho qnrsta allivilà produllrico 1111mrnli 
in ragiono diret111 ,h:lla p.ulo che gli è con
ressa noi rrutli d,1ll11 pr~1lutiono: il lavoro 
libero 1m1duro più del l,1voro sen·ile o nello 
COlllliZioni atlu,11ì l'operaio tbc, srn1.a iure .. 
1·1•,;.~o ah-uno materialo " moralo noi risullali 
d,•lla prodmionP, non dà, gcnernlmcnto par-
1:uulo, so 111111 <JUl'I l:iuto di lavnro nt.'<'cssa
rlo a 1'hc11die.argli il salario Jmlluilo, ba d,,lla 
romparlceipadone sprone a prodnrro mag
giormente e meglio. l:11~ prova di ciò che 
affermi.imo esci d,,11' Asso.-1,llinno isliluiln nel 
1830 in Parigi dal sig. l,ech,ire, noi suo Sla
bilim•nl11 per la plllura degli ooili1.i. D'un 
n1h·o n.otubilissimo tJir1lc ì piti minuH ragg1m. 
gli li nn;tro collega Aurelio Soffi nel num. 3:i 
della Ro1u oa PoPOLO, ed esortiamo • me: 
dil11rlo chi l'uvc,se, lrasl'olnndo, ncglt•llo. I 
r:1r1kobrì d'un lcno furono poche sollimano 
addietro rarcolli da uno scrilloro frnncc.,o di 
meril,,, Eugenio Vòron, e sommano a que.,to: 

U Sig. Urlgg•, ric1>0 proprietario di mini<>
re cnrbonirol'O in I ughillcrru o presidente d'u
na uga In, i padroni r11rmala per resistere 
alle preteso ddl' U11ionttlt!Jl1 Al'IÌf1Ìa11i, slan
to tlei disscu~i couti11uamcnte l'ìnasecnli ncllt• 
suo onicluo, preso nel 1801 allrn via. 

• l.lgli dil'iso la proprietà delle sue minie-
1·0 di carbon fossile, ,,aJolatc a ~,!50,000 lr., 
in 9,000 di !!:.O franrbi cad,rnon e C-OSlilui un:, 
Soriclt\ in uccomandiln . Serbò 6,000 azioni 
(lOr s~ cd offcrso agli operai cd ai clirnli 
dello mini1•rc lo oltre 3,000. 

• Trallavasi ora di persuadere gli O(lOrai 
- rosa drl rc•to che, 11cl prc,.io cle,alo, uon 
riusciva focilo - a for t1.-quisto di queste 
nzioni; JlNÒ a l'Dggiungcr 1'intcnlo nou si vi• 
do mtzzo rniglicre .-t,c as.10<iare gli 0flCrai 
stessi ai bcoelìcì dello miniere. 

• li fondo sociale ,·cnno diviso in due 
1iarli : d,1 una parlo un capitale lillizio rap-
11rcsenlanlo il b1t1ro degli orcrai, d, ll'nllra 
Il dc11;1ro dc•gli a, ionisli. I st1larl quoUJiani, 
mantenuti :il corso un!inarit,, furono assicu .. 
r.,ti agli orcrni Jclle mlnlel'0 q11nlo interesse 
del primu di questi due capit;11i; pel secondo, 
gli azionisli ac<1uislal'ono dirillo n uu h,lcres
so dol 10 1icr 100. Si considc,ò poi il super
nao dei bcncnci come un utile comune a 
tulla la società, quindi da ripartirsi propor
ziorratam('nle 11-., lulli i membri tooprratori. 

• ~. a cagion d'esempio, H beneficio •o
nualc l'isulla del U P<)r 100 del capitale io 



118 

:i.ziooi, comprlo a questo e.i pilalo il 1 O por 
t 00 a lltolo d'interesso o il ! 1ier 100 a tllolo 
di prnfillo; - il 1! 1>er 100 1·csl:rnte pni viene 
assegnalo agli operai, qu.ile f:u·lc dei bcne
fìcii , e riparlilo in 1,ropmiionc dei salarii di 
cìaseuno. 

• ,\ inroraggiarli sul prioripio a rendersi 
possessori tli azioni I ru concesso agli opt,rai 
aziunisli. in 11ncslo riparto di brnclkii, il 10 
-per 100 s:tl tutaloannuoOci loro salarii, men
Ire cbo "Sii altri non toccò se nen il 5 por 
100. Questo metodo di rip:ufaiono fu mod,fa .. 
calo solo nel 18•i7. 

• Il dh·idcndn degli operai a1.ionisli fu 
eguale ol d11tfici pe,· ce1110 dei loro salariì, e 
all'ofio per cento 1ier gli altri. 

• Temcmlo, come scmtuc, uu'insidin. gH 
ope1,1i lìlubarono sui ptiml 1cn1pi ad uppro
lìtlare dei ,1r11ll.iggi loro olTerli, m:i le loro 
diniden1c cadd,•ro ben presto da1•anli alla 
realtà del divi,lendo. 

• Nd 1867 i brncfaci nelli furono di 
:;10,125 frnnc·bi, dei qm,li 200,000 furono 
messi tfa parlo oudo :issirurnre agli operai 
.una ripartizione di utili nell' evcnlualità di 
calliYc annate. 

• Nella depositione ,la essi (alla davanti In 
Cc>m111issi1111e rcalo di Lo11J1·a, d,,lla <111ale uoi 
logli.tmo <iU<'Slì dcllugli i Sig. lldggs dic:bia• 
raoo che « gimnmai l' anlico 1istcma avribbe 
loro duto, ,,elle 1r1edesime circostan:e, simili 
btAei:ii. • 

• lii~ ciò che ò partirolarmcnlo da osscr
vorsì sì è cho grazio a <1uesl' urganiu .. niono 
essi uoo ebbero quusi a risculil'l> gli cllclli 
dell,, crisi toccai,, in srguilo a 11uet ramo 
~'iudu.,ìria. 1'ullc le dillicullà proccdeuli ilcl
l'anlaguuismo tra e>•pHalo o lu, 01 o s1t1riro11O 
couic 1ier iu<Unlo 11cr J.,r luugo , da qilcll'e, 
poca, all'a,·cordo 1ilù 1ie1fc110. 

• I l.nor-c1:1li stc~~ì s'ussumono spontanei 
la s6rvcgliunw dti mille dettagli d,e ussku
ranu l'eeonumia e 11 bu<m nndame.uto lii qu,11• 
sii,si intlnslrìa. " Alloithò nui scurgidmu, 
di,·e uno d'essi, nelle g.,llcrie uu chiodo di
rnculic:•110 per IPrrn, lo 1iUT•o.gliamu ripclenclo 
il mnlln p;,,.;:ilo in 111·01e1bio: lnnto 1/i 11i,ì di 
gu11dogr1<1IO t>et /u pu 11'1111110. 

• ., Un gr,m num~ro t.l' 111,crai cslranci sino 
allunt ml ogni 1Jc., ,1·c1·01hnni,1, sono tJivcnuli 
~iii,lti:i;li. Con,·iN1 aggilwgero rbc 1o maggio• 
ri ;1ge,·olczzo sono acco1 d.;lc vcr forilitur J.., .. 
ro l.l vin nl 110$.SCSSO tli q ll t'SIO lilolo; <•gni 
t1u,1l\'ùHJ sìcuo iu graJo 11i vcrs,irc un :1econlo 
di 75 frnnd1i ,;icnr 1or•• .111lldp-:llanwnlc llSSi .. 
curah• il p11sscssc. irun'azione. 

« Net l 86~ lu mi1111ì ,•rauo già ,, 1111 Jlre
mio tlì l I? r,·,utchi :;o l'cnl. l'urciò a cla• 
seuna emi"'siuuu si h, rura di nwltoro in 1•i .. 
serva per gli OJICl'ilÌ UII <l,to numero di liloli 
eh' essi 110.sono <C1111ist.1 o ~I dissollo del 
corso. 

LA ROMA DEL VUVUW 

• L' cs:lo di qu,sl:1 intrapresa era già 
ussi<mr.110 sino dal 18GG. • 

Pei'chè non lruverebbcro esempi silr.ttl 
imilaturi in llulia 1 

G. M,ttlNI, 

CONGRESSO OPEL\A IO 

Finlanlo che non sia cominciala la 
pubbl icazione del Giornale Operaio, la 
IIOMA 111u. Pot•o1.o ,·or,·à riguardt1rs i come 
periodico ufficiale della Cou11nissio11e di
relli•a delle Socielà Operaio affratellale 
a nonna dol Patio d'alleanza volalo nel 
Xli Congresso Operaio. Pubblkhiamo 
porlanlo lo seguenlt comuni,aiioui della 
Com111issione direuil·a suddella. 

I. 

LA COIDIISSIONE DIREITIYA 
drll• So<itla ()p,ra i, /lalia11• Affrattllat• ali, 

Soe,'ttà Operaie e agU Optrai flalian,· gent .. 
ralmcf'lfe. 

Ele11i d,I libero \'014 di 13l Società Operaie 
c:he ucl Cu11grC:1'° teouto in Ru111a. t1CtCllt1rono 
il Pano dì l-~ratell.,uu qui uoitu, i mt111bri d, Ila 
C,mnussiom~. U1rc1ti,•a !>Cutono ,t bisogno J·in
dirinart, prima d, con,i11ciar1: ,I lavoro asse
guatu, 11m1 ~•arol.i frnll-rua non sola.mento a 
<1u..-He d,1lle quali rurouo ddcg.1ti, ma a tutte le 
soci1.11à operaie dilfose sulla. ltrra I h•liaoa : sen• 
LOuo il hi:iOcou U'invocure da es~ tutk, un 
,·san,e p~MtLO de.I PùllO e uno stutJio più treu• 
quillo di que11o ch'era possìlnle 111 pO\:.ht brcv, 
ugil.ule ~edule. d'uu t:011grç:ssu d'111111. coutll:tu,uc 
:-upe.norc in lmporlanta a tulle l',ltrc, e ~cuta 
Id qu31e la dat-.Se onigh'tn:.1 non può ragiont,•vl• 
meulc spt rare di ra~giuui:;c1e lo propria cmijn• 
apaz.1unc.: I' Unioni". 

S•ppinmo di p,rcc.hie Società che asscnli
rouc, iu principio 31 Congrt:Sso, ma non J•O
ll•rouo, 1u;r ra,;iuni cconon~h:he o ahre, maudari: 
11elcg:H1; ç molle o uoi ignott:. 1,ussono css rs1 
1rovuh.: nt.•ll;a sh•S$0 impoSiihiliut AJ oltre ru 
J)rohabile inci;in1po la dist;1oi:, dc, hwgi. Ahrc. 
111111 s1 tcccro r<Jpprcgcnl,1re fWh:hè s, iat~ d:1 
uut, id~a 11rc,ont1.:Ua sui tì111 th:I t.:ougrt~o cht: 
m1:, i,;p-.s.~1ou11ta lcl. ura Jd P.iUO di l' ratcllanza 
1•om!bhc cbiunre iucsaua. 

)JulL, 1ey1·ormo110 robe convoeatione e og11i 
-:o~a del C.:uuar.è$~ mtcktiinio o 11t. ri~l•p1,cru 
1rop(•O t11rdi. H do,·crc o ogni modo d'una 
<:011,mh:::-ionc.. il C\IÌ m ,nd,,to 11bbracci11 uno?co,"" 
çom11n1: n tuui~ di dire a t,u,i ç(lmc h1knd1t 
,lir•gcr~i e ,·,,unl! a \ulti dcbli:\ imJ>Orlarc di 
Jarlc, dc11\ro cc.i-ti J,rntt•. ,,iulo. 

1.n t:ornmi:s~ioue iuhmdc proporsi uno SéOpo 
1,rincipalmc1,lt: pralito, l'unioue delle Classi Ar• 
I Ì;(iauc tJ"lt.l.1ha 1.u11lO cli esse acquisliuo co:ci.-uza 
1ll!lle pro1>rit:. rorie - po~ano Jire con voce po• 
tcnle e oflidalmcole al pae;:;C', in 11ome dtlla 

mas:.gior;mia, dò c:lle insiustamente soO"rono, 
ciò che chiedono e per quali meui le loro aspi• 
rniio11i possouo n,•ere ~oddisn.,timento - e pos• 
F-.1110, OC'COrrendo, i11tcndersi sul da farsi, qnando 
la loro ,·oro Sll(JUtlSSC lungo lt'mpo Ì111UìCOltata, 
per onrnere, con allri metti e da per sè, L,, 
loro en111nr-ip11i;one. 

Le S,,,cielà Operaie possono dh•ngere l'uno 
dst11'11ltra su qm1lcht punto Sf'Condnrio. Il tempo 
e In libera d,srussinne (lppinncr:mnn queste di• 
,•er.iità, Ma d;i alcune rare esascrat.ioni inarcet• 
tahili i11funri, lu \'.'Sl:i 111:iµ~icirnntl\ clellt Cl.issi 
Oper-.1ie Italiane cnnscnll?- $UI t3gi1\nevnle i111c1110 
conmne e sui prinripj p:cocrali elle devm10 di• 
rì_gnne il n1oto. Gli opcr,,i chiedono politica• 
mentr, di levarsi n di~nit:\ di uomini e di citta• 
diui 1>arttcipP1n<lo. ptl brne d<'11n Plltri11cnmune, 
ai diriui e tti doveri df',tll l\llri (rMt•lli:, hie,looo 
n1or11lt11en1e di poter ouentre <1ut?ll:1 eliurazione 
tbc 1-uln può m,•1t;•rli in gr:\llh di t"4>iilpire 
quei doveri ed e:sereilare quei diritti:· t'hieduno 
cr.onomic:.meutc e per nur tempo e mezzi al 
l',•durazionc propria e delhl '3miij1i:t, un rior• 
dinamento g:ralluato e (Ulcifico del sish'ma che 
govccu11 og~i il Lavoro 1 riordinan1eoto dal 
quote essi possauo 01t1 nere tempo che oggi 
nnn hnnno per d"rc ••il11ppo •Ile loro racohà 
i11tcllt'Llu;1li - ce:rtetta di hl\·oro con inh•rrollo 
suhitttmente dul•e men,,ma crisi, dal'e ntt'non1e 
circoslnurè iodi11endenli da essi - e un rià 
e<1uo riparto dei l'nlltÌ del lnoro lra essj e gli 
altri agenti di produtione. 

E:JSi cre,tono d';1ver 1rov11.10 questo sistema, 
piU produttivo per tull•, più gìut1lO r,er tssi, 
nellu li:.111.U, prooressi1a, liheta :-O:!ltituziune del 
luoro per a.uoei4:iont all'attuale sistènin di 
,,olarj delerminnti, ncl Fallo dol\'intrnpr,~udilore 
c:,p·t11lisla, qualunque liiia il risultato prospero 
dell impresa. 

Ala c1ues1i biM1gni I queste speronze, hanno 
neCt"SSiltl. per comp:rsi pacilkamenle, ddl'as-
sen:-o o dtgli aiuti del paese. F. il pa,se. non 
l'"b 'dsrli se 0()11 nllc riclucste d,lla Cla<S<: Ope
raia. E que!ite richieste non pos~ono escire in 
suo nome se 1100 da un Centro deJeg11to a <1ue
~lo intenlo dallo maggioranza d,·llc Soricui Ope• 
raie giàs1ah'li 1e. È chiaro che do1 lavoro isolal4 
t1'u11a O d'uhrn S11c:ietlt (l l\Ò rum escii•e UD lieve 
miglioramenlo morale , d Cfouomico agli arti .. 
;mmi eh qlh•ll,1 d:1 13 locillil:i, 11011 di ccrlo la 
conc1uiiila d• I flne genernle che nhhìamo acc,·n• 
11alu. Il p1;1tse ignora o tr3$Ct1N1 oc;m mtrnife.
s&;.zione isol111a e che noo rDJll•resenti Ull ele
UlrnlO na:io11ale, 

Si: queslc idee sono vere, tulle le Soci.-t.à ehB 
non bauno u11 tine raJicnlmente coutrn.no oll'e• 
S(•O!ilo, do,•rchbcro asc:oh.ire 111 IIO:!ltrtl clii:unata 
ç .ilTrNl,1hi & mandnrd lo loro ad,•:,foue. Nes
suna fuc..-ndolo aliena la propri:.'l liherlO. 

La Cumn11ssionc Dirt!U*' a 11011 s'ttllon1onerà 
n\'llc sue 1mhblic11tionì e nei ::.uoi la,·orì, per 
1tmore di polernichi: o s;tud:o di punti ~11d:irj, 
dalle norme gencr3li qui rapidamente acc.t'nnate. 
11 giorno in cui c$S."l oltrepassasse il r1rogr:uum31 

le Soch:tit, ~ c.,pnci di fornur mag~io a1w:1, ri• 
1irerunno ad essa il ma1,d.lto; se i.:,olate, ritire-
raouo lll loro aJe;;ione. 

Cooformemen1e al N. 4, art. VII delPalle, la 



Commissione i•dopera a fondare una ~uhblìra• 
afone 1ie:Uimaoule e $pera riesci"i prl comincia• 
mento dd nuovo anno. Quella Pubbllcuiiooe 
coutcrril l'espressione ~ffici;,le del programm~, 
tutti gli :mi delle Società che polranno giovarne 
lo sviluppo. e l'indiCc11ione progres~iva dei la• 
Tori da compir1ti in seno alln Classe Oper'l\i:a pur 
rog)(iungcre lo scopo. Ma, non tanto per l'in .. 
piaulo, quauto per assil~urnr la dur.ata di qucl-
1' orsouo della t.:la~e nnslro, è bisogno 4.Jdla 
coopera.ziune regolare delle Società. 

La Cornu,issione ha ,·1o~so mille aiioni du 
L, 5 di cui offida alle Società a1Tra1ell•1e. • 
quelle, che in seguito adcririuno cd a quaoli 
h11nno a cuore, grintenis~i e l'emantipaiionedellt 
classi lavorntrici 11 luro coll0l'11meol0. Tuttavia 
per ra.;ioui ,,v,·ie, quel col!o,·amento dovrebbe 
a,•er luugo prmdpul.ucme frd la C:a.-~e openifa 

. iocdesima. 
Uusc essenziale d'ogni litile lavoro da parte 

ooslrn è un:., Sttttisl~i.,. per c1uanto è pos,ih,lc 
completa, delle Sotil!l4 Opel'aitesiiteoti in ltaliu. 
La Conuni:'siouu Din:ttiva chiede con ul'gcuiu 
allt SodetA me•lesime l'in,·io l.legli elemcnli tht' 
de\"ono lo1n1arla. L'invio d0\'1tUbceu11ll:nere il 
nome, la oaturo, l'iudiriuo della Soc1et3, il nu
mc.ru dei &0~1 ... tuvor,1nt1 dch'iLHIUslrio. o dtlt111-
gricolrnl'il d1e 111 compouguuo: possibilmeLHt, 
un1.1 copia ddlo S1atulu fond1,n1eotJlt:. 

Opt"raì, fra.lelli I Nei ,·cuti anni trascorsi, 
quauJo le n r.Mc Società cominciarono a custi
tu•~i. noi atiWamo imt>Jmlo a cvooscem, 11 
interrogare le MSpirn~iooi comuni, a numel'Jlroi 
in mtlà sopr&lullu del c..uupo degli uomim del 
1-atoro, huJuslriJ. e manìfouura. t tempo di con
quistare a noi, al n~trù lino, i m11toui dei no
Slri frutdti Jatl ul luYoro agricolo e d\:sare dal 
cerchio augu,10 della /oca/11/, 11er entrare ••I 
vasto cilu•1•0 che ci comprcodi; tutti, unirci e 
muoH~re l)utla ,·1a l.lellu n;a,hu.i1'ione pratica del 
p~usicro che ci onio1a. E U)I~ è que.:lh.1 che ooi v, 
adJiu111110. J::111rutuv1 ri~oluwmcule. Lu Cum1111.s• 
sio11u 01rcuiva nou ~, d1IT0111Je a prowes.st il 
cui co1uv11ul!UI0 d•p~udi:. ,h1tl;;. \'0.:ilrll .tlUVU CUO· 
pernz10ue. 1,.;.t tioh1 ch'c'5n puO funi è tiuc.lla 
di nou JbYmrsi m11i, pt'.r difollo d'tillivita o d1 
co~taw uei p1 iu~:1pj, ci alfa tm sulla qu1th1 essa 
spera \'edtn'f uniti e JaJ rn1Wd.tlo affidatoci:. 
A1utu1ec1, cuusigtiutc, i, ll'l."i.'OUda\1:ci. 

La. Cc11N1i1i.uio,ir JJirdl•~a: S.ALYATOlll BAT· 

t.\OLl,\ - $111.0 I?"'"' - BntoL<mso 
Fiu,1•1:111 - M .. .uuo PA~IUi\ - C1u
Strrs l'L'TIONI. 

Boma, H. o.cembro 18il: 

li. 
Alla Commissione dlrelllra 

delle Sotletì Optrale 
Ro».•

Fraulli, 
La souoscritiooe iniilata da me a pro· del 

CoogreJio Operaio teou,o ìo Roma e del Gior• 
nale Operaio futuro frullava siuo al primo ·di
cembre lire U77 35, 1onu11Iia1e Ulite sulla 
J1oxA DtL POPOLO. 

Dt 11nesta MUO da deilani , 
Lire 85 aggiWJtc da me alla somma in•nffi. 

LA l\UMA IIEL PUPOLU 

eientc conlrihuit:L da due società .•.• ni due 
deleg,,tt .•.•.•••.•. p,,rtbè potessero 
compire la toro missione; 

Ure 351 18 •11ese i11 Roma pcl Congresso, 
lilto del loc:alc. cauoelleria e altro. D, queste 
!-pese incarico l'Awmioisltatore della Rou DEL 
t>oPOLO d1 Jarvi rewcouto roinulo e doeum1:ula10 
quaulo fHÙ ~orreh.:. 

Hice•c.rete quindi con q11eslc linee la somma. 
di lire 3031 5i. 

Li: sommu che s'aggiungeranno, spero, ali.: 
già raccolte, mmumo l'Ut fÌa 1ues.e a , 'O!>lrtt 
l.lt6po:JJ1ione. Cunlmuteò dtt parle mia n s1,ro
uurt gli animi qu.i.11lo pu:ma su <1udln l'ia. 
l'arnu che fa t.:-0111111 ~ìvt\~ l>ireuìvo e le So· 
c1clà affratcll,He dovrebbero rar lo s,csso. 

Lieto d';,.ver potuto p,ocur11.rc <1u~to ltoue 
a1uco m,ucnulc al hwur\l prt1l,co th:lla classe 
chu m\\frà liuclle vho, apo::itol-v d.,'iiuu1 dmU1, 
vorrei cli~ fa,uslAs µu bhlu:are llue~ll.;. 111ii; huec 
colla VO!i,rll rJCt:\'Ula su11ct HOMA Oltl. l10POLO e 
UCI primo IIUUh:.ro del Git,,rm1lc o,,1:ru10 cbc, 
:;pero, pubbhchi:u,Ht. 

i, Novcaubro 1871, 

111. 

flrat ,//o rostro 
GilHeppe Muzuo. 

Alla Commissione dlrtllha 
dtlle ~oeletà 01maie 

IIO••· 
Mncenal~, 5 Dite1nbre 1871, 

1-:grtgio C1Uadù10, 
La Soc1t:tà '1emocri,tica di mutuo soccorso e 

dt civile òuur;tll.CU foiu;bro 1stitu11tl d1:1,i rtduc.i 
d<lle pmie l>Juaglie dietro proµo,1u dd ciua
dlno Natali l1h;1rv. ;11111mv,., uhrc al duuo~trarc 
11 dovuto ~ memo phw.su al Cuogrcsso u11truw 
cestè tenuto 111 collt:.:Ha c,uà, d1 aCCcllar 1mrc 
u.11i111ata com• tra ed è dellu !pirllo di tcJ\:r 
camuuuar wrnpallalttlla 111 f11luugc 1.h:.mo-.:raut.11 
i preceui repultltl1eaui o soc1uh di GiU!k!pJN! 
~ht.:iiui. 

• Ogn,· 11omo cltct tUt'fe rtlr,IJui'lo a secomta 
1/l'/1'opera 1ua: biiognatmdtrtall'impfafllud'u.11 
ordme u, cast, nr/ tJualc '" 7JrOprùla ,,on p1J111a 
di~rmar 11,onopollo, ,noMsc:tnda in (ullm, t;i mm 
tlal /acoro• . 8 uoi ricuno~tndo iu •1u~10 parvi@ 
jffOUllDCllllC dtt M.auwi iJ pruiramma dt lutlc 

le Soc.tlà· progres:sMc, le ac.;cu1umo e le se• 
guireruo. 

La c,usa cbo si combaue, non è parie d1 
appannaggio coocessa viù a questo che I qud 
('Opolo, C$..~ ~ la causa dd.l'umanilà inler.t, e 
1100 invocare la ::iOJidarietà dei pupoli, sard>be 
co,;a mojtrnosa, imper0<:ebè solo abolendo i li
miti nniouali, CJJptrO G,h odi di razza, poLremo 
con ine.uo ronvuls1uoi ed ecato01bl di 5auguc 
siuu~crc a quel d•lubro, ove sta S<.rillo -
Repubblica Universale. 

Saluto e fratellania 
li 1ri•mrirato: flomminio D. 8s~1&m11t1 

- Yincen,o To,r Marino M•ztmr. 
li Segrtiario: G. llA~t.tNr. 

lit 

IV. 
Come membro della Commissione Dircl

liva d1•llc Sociel~ Operale ditlrìaro che l'Am
minislraloro tlcllB Ro•• or.L Po POLO. ha ..,.,._ 
srgnato alln C.1nunissiono slcssa l'ìmporlo 
dello S-Ollosoriilonl pubblir.nlc nei Numeri 
prccedcuU nellu somma di L. 3,03i 51. 

Giuseppe l'ETIIOSJ. 

• :)t'.)QQQQo; zz 

OllNNO DI RIVISTA POLITICA 

Dicemmo che i Ja,·ori parl:lmcntari ci avreb• 
ber, la.scialo :O:J>:u:io suflic1c11to 11 un ccnuo di 
rh·isla sulla l}ulitic.a 11titcr11.1. E, 11lmc.no dal no
stro punto di ,·edula, non ci si111110 iugannali. 
Noi cbe stifuinmo impoisihili le economie il'rlU 

una tra1:1rormazione di 1u110 quanto il sislrm~ 
ammi11is1r;i1h·,,, non sa11pi;1mo a che C0!-1i su,, 

vird1bero le tcn.sure e le iutrrpellam:e ,1uau• 
d'anc.hc losscru uu.l (ltrnkhe volta, ciò che oon 
r1un11u!11liamo sin mai ètVvenulO, ascoltate e 
prt$4} in con~illcroiium:. Ora .ibbiamo lit rela. 
ziuuc con le 11rupo.stt dd mi11is1to dt!lld fin:.nie 
susl! spl·d!cnti per far denaro. N\! ragionerrmo. 
sf' ci rmrr:i che \' 11lga la pc,m, <ruando rnremo 
sott'o~lti?, giac:chè ec ne vi~no pr,,ml'SSo1 la 
p11hl,lic..-ai1?nt lCShmle, C !.Uhito, anindtè. sie
con~c In p~anwntc os~rv_oln, ne~suu giornalis~ 
abl11a 11t1,t<1rt le svp1en11 intt111.ioni niiois:teriali 

N1•Uo rirv,rno dello Sta1u10 dello Court:dera: 
1Jone Svi.Zlcra si ;'!gita oro fa più ,;ra,•e di 
lutle le (ll~•~lioui. fi'm qui era g;ira111ito il lt
hcro. cscr,·11.10 ~cl culto d"llc. c:on/ ,,io,ai rico
,~os~iut~. Ora s1 lralh1 di togliere orrauo quella 
lmu~:11:1~11e. ta.tis.'llifo oi culti cris'lfani, e di ga• 
ra1_Hlr~ ~I . hl>_er~ e~•rcizio di l1ualuntfue cullo 
ntt lun,t, nrlut1h datr ord;,tt pubfJti«:> e dai• 
buo11i toolumi. E dore I rimt, s1 :ih,lita, aoo i 
Uintuni e .'a C1wrl!,f1•ro1iono 4 JJfY'ndtrr. lt ,m. 
.&'"~" propri, al mantrru,i,r.,1/0 drU'ordùu pv6• 
61,cc, e drl/11 fJIICt fra lo co,ifrssio,,; e ni.·nt'ahro 
orn di tratta dl 1tg~iunitt'l'C comt purt e1t1tlro /; 
us,opa:toni dt ll'autorilù tccltsiaslic.4 .sui JiriU► 
t1:·i cH~adh,i D tltllo Slafo. E ,•i è chi propone 
s, aggiunga ahru1 ,·he la Conrcdcruione. ,wn 
9ara,11isrt nitri dfrilli. f11ordé qutlli dt, pro ... 
ttr1go110 ,talla Costll1t:iont ftdt1'nlr ,, dalle Co-
1/t/u:t'or,i dti Cantoni. li proponente afferma c.hc 
• scopo di <1ues10 e.111end11mcntO t di meucrc 
• così nl p1 iruo p<)Sto il principio della sepa
c r&zioue J'ro la Chiesa e lo S~to. In virtù 
e di tal~ principio lUUi i privilegi e i dirilli 
« particol,1ri della Chies3, dirillo canonico. ccli• 
" bato dei preti, rHiuto ptr parte degli tu.le
« si.isllci di riconoscere i lribuuall laici, lutto 
« ciò de,•c sparire, e s.onahllto la saaola deve 
• essere alTrancalU dal patrona1oddlaCbì ... . . 
l clericali s'irrili1no, oorubauooo l'ultima ,g
giunll\ con maggior ooergi~ c.he non il princi
pio in sè stc,so; aori vogliooo i•ghiollirc la pil
lol• cl,e lo Staio a'bbia • s,odacarc le p,~e 
dd prete e gH ahri eiuodioi stampino cib che 
voglionu. Ma i propugnatori della auon l,gie 
rispondono cbe v'è una differto&a ~e, 
poichè nel pulpito non v"è facolli, di risposta 
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nl! di discussione, .c. qu3u'1~ nei_discort-i ~r,'!• 
nati :.,d essere letti m 1wll· ~u I n,•gitJìC) 1 di
ritti lctcillimi dt11o ~uuo, 11uc~ti ha t~tlo Il 
d1riuo d'impt•dir ta h:llurn. C11ono falli. Rac
cout;mo elle un ,·tsc<t,•o in 7,arliblJ.f s'indim1..Ò 
non ,•olla con una pastorale non agli àbitmlli 
della sun diticcsi, m~ agii t•leltori 1>olit·cl pe.r 
insegnar loro come do,·csscro ,·01urc, e the 
dal pul11ito fu dc~is.n.ato a nomr quatt.:he U\'' 'Cr
!41tiu dt"lla chiesa a:-rorbe.otc. E vero che quc• 
st"ullimo emendamento non \'l,hn fortuna, ma 
almeno è stnta a1lJ>ro,·:ito la nuova 1\·sse che 
.. nr.rnt•i:.cc l'eserc:r,u-0 dei culti iu genere, uou 
ae1 cnsliano solumto, e provvedec:ontrolc U!i.Uf• 
1>:11.ioni ddlB chi~ ~ui J 1ritti. dei cit~dmi e 
dello St1JIO. In venlà la «1ue;,t1one è [UU gnnu 
che non si pcn.,,,. La. tollcr-<"1.UZ.<1 è un dinllu e 
uu dovere 1-ci1mbievolr. ma qua11do uon è t1t,.1lm# 
binoh· è mic1di.1lc · l0ll,•rare t·hi noo tull,:ra i.: 
saiMl110. U martiri~ aitl'intullrr'Jnli ~r.elll.;e iu. 
giu,to ed im~litic:o; Ma tro H rar d-.:i 111:nlm 
e 11 dir,·n,Jt>rsi d.tlh~ usurp~1.iuni di cbi 110n tOI• 
lern, di thi in forw d••i 11rrnd11j chu profe..-..so 
non deve e non può tu1li.:r1m·. corre grau <lirr~ 
reni-u. Si ho uu bd dire d1e l'ln;:.l11herra e la 
Nord .. ;\ukric.a 1ulli.:r.ino 61!-.Z,t dauuo. Sil• puri:. 
Jlo qoaudo i,, d1h:--i mm , 0~10 od. un i_11_ple.,c 
che c~sa ~! ehbc •!c!lU hbc.rtt11:~l,,s1 ,:.e s1 _1:•~~~-
ro 1,,l1cr .. u I l.-1lu..111c11 001111: st ,oJ•H:.-uno o;q;1d1 111 
1118,llilltrra, linchè du 'iltOttO i prclcuthmhSlu.-rdi, 
fJuCgh P4,ll1sl, t uon mi rìspo:-e. 

Ma se i de• itali ~mo t.-01ith11t111ti in S\im:r-11 i 
t1C dc.lll>ono :;offrire rn11t1p,11J1~11tu pruS6i:1110 ehc 
assume 1lropor1,oni ~ n111rc piiJ ''{t:.h:; M: ~on,, 
s,erstog11t1,t1 uel lk·lgi, ; l1111,no !1-Cm~re di l'ho 
co11f,,r111t.\i.1 ~ulll'd<1ml" ul p.tt•~ rallohco 1_>cr cc• 
etllt•n1.a t11I., l1runc:ia. Si lmuc11l:1va eh1· 1l nit:~ 
~i:sw Ji 'l'hieri1> nrn11h'11ei-se tuui i 1:irco,iulli1.j 
rcll~ioJ-.1. 1•0011on1ic11 unlildri e 11uli\$t i, •~d ttlic• 
na~ I.I Frauda d:1ll'lmlh1.. c .. sì •1uk11Jo n,m se 
ne co11oi-ce, :l ,·be ti ~uutu per H•lcgr.11111111, Oòg1 
che m· cono__~lamo il lesto lrori.imo la Fram:m 
sempre CKnole u !-è:-lc.~,. G,11a l)ri"ptr Fran,:.os. 
" CCill'ltalt1, • dice Il sig11ur Thiers , uuo esi:.tc 
11 alr.11u:, difficollà ttrn10 dn 1>arlo suu c.hc d(• 
" parte nus1ra, e uoi non lu 1udirm.iumo cou~igli 
• perchè non 11t• dionaou 11\,,Sl'>uuo, nm hcn~i d,·lh: 
• r111~omi1nda1iuni o 1101111;, d,•ll'u111vcriS-O t.luolt
,, co, Hniuchè si11 r goro~nu~ute maulcnuu, l 111 
• d1pe11dt.'n13 dclii, &.\1114 St•dc. Ri"unrdu _poi u 
o Roma sh::esi,. non li.: 111:.iudi.111111 · clic dei pro 
• fo1111i e z1;impa1ici ris1w1ti pd ,-c.11tr,1,bilc Von• 
• teficc, cui rendono ri~pe\tah!lc. t.,nto le s1.1c 
• w;•~1t1rc l!hç le. sue ra.r,• v1rhi. • . 

Que~tc rnu, Yelano 111,1fom1.mu; uutt nmia~'C-ta 
per uoi it.ili .. ui. In u rit., t1 Fn,ncrn hil lu:,;c,. 
t;no 1fillu1lcrii, me1,tre tiu ,1.ih A1m•ricit è qua:,i 
(hSCOuO!ciuta la S\111 su5,r, mazh,. Nou è IOrM: 
u1fin1p, ru11,•m:a fJucHa d,·1 pr,•,,.idenle Graul cbe 
Jo,tu a\ ,,r ragionalo 111 I :-uo nu~s,gg10 0110• 
rt:,·olm1 me dtlla Uul\Si", dl'llO Grrmauia e 11cr
Uno d1•ll'l1;1li:1, nom1m1 :1p1wna iuddè11la1mcuk 
l.1 f,,,mri,-•t Non h1,n ror:-i.: 111gio1w i ,µ:,uri,1,h~1, 
frnnc,•i:i 11 imprecare••• ra~ v1d1f ,,ua i pl'l,uUu• 
ti3lO in qul'I tllCS$.agi(i11? 1-: 'luah• 11oo&('t;m1·~ 111,• 
pcrtinl!1110 tli ,1uei gì1,r11nli 11.1,11iJ11Ì tbc H p1 t• 
nl<'tlono ricorJarc 111 hou ,·t·.l'i che llll3ndo 111111 
erano nu• ora \"ÌJ'lli, ha:-tò Ou;,1 t--r'1111.1fu-.o in luna• 
iioue 1.1n•t•rÌ(.1u13 per forti :-ll)j!gi11rt dal ~lt-.&ico'/ 

Cm, la Spa;ma e ciii lklg•v iJ SJt;nur Tfuc~ 
anoumin ulmi pccic di tt•• 'JJl0t·a11za IH'r h, u1111u,1 
ticur'-"lu,: romh,1tler11nu.o t~ tilt'nt d11' pur111, 
1H:lriu1t·n•&:,4• ntiproc:·o. h , ,•ro d1~ 11clla S1,;1g11.1 
sono hr.,·, 1llturga11in.111i i 1ur\1h 11uJ011rdud c:l!c 
si :.llim, in11,os..;,ibilc. lo nmr,: uu 111i11l-t1,:10 clic 
al.t!Jiu lm,ga. durata. li;tl è ,•1•ro CllC! nel n._,1~1u l,1 
di1111ssi111w ,1cl mini.~1t:l'O ia 1re111are i g,on,;ilHi 
f111me:;,1 tt1whu librral s1.ilu Sòrll dc11·1111.Hveu• 
denza ~ lgica, la quale. ha la sua base ud cauo-

LA RO!!IA DEL POPOLO 

lismo. E chi lo ne~n? Sappiar.,o tutti chci lro le 
rh olutioni del I s:u. la bt•lgica fu la ,o ..1 pro• 
lettn dul 1,:-tlUl, e no fu musa l'impos.sihi1ilà di 
huon accordo tra il Dclg,o c~uolico o l'Olanda 
proltstoule. S1 spingouo gli spovcntcruli pre
s1tgì 11ou solo fino a YeDl•re 11 Uclgio proosi
m:uueote riunito all'Olanda, la cui seconda r.a
fll l!ra ha tt!Stè saniionato l'l1boli1do11c di uu11 rop
prestmt..nu, presso il pnpj,; ma s'intn1svede: lii 
uo pross,mo l\\'Yenire h.1 Prussia nnnettenii c1uei 
Jue ~tatl 11110\"amente riuniti e cos\ toccare an~ 
che ~I settc.111rione le frontiere rr-Jnoosi Per poco 
uou si va più o1lre. Yi ~rcbbe ronn: il pcrttol(I 
che la l'rut-:ii3 arri,•ata a quçl pt.nto s'ingoiasse 
I.i l'rnncia e con essa il ci-twlie&~mo. Gli è forse 
por quei;10 "be a MX>nsinrar la 1>aura il 6ignor 
l'hicro aunuuiia ucl i:-uu 1t1CiiSa;;i:;io che h.: re.la• 
:t:iuu1 rra1Jt.:O russo sooo 1>H1 che. lllilÌ ;imiehc:vo1i? 
Si turu+.r, hbc o v11gh1:gg,are 1'1111hC(I pro~pellita 
rr~u1e:M.,1 I due imperi d orit·nte e d'o-.."Ci1.font.c, i 
d1u~ p1.1p1 che si danno la m 1011? 

L'lnghillerr.1 corre per un'ahra YÌ3. rrosegue 
a diii. ull:re la parì11 cre,'itaria e nel_ recente 
,ne,/i,19 d1 Uìrnuughun, sì e tr..attato ancora del· 
l'ei-dus1uuc. degli urci\'c~v\'l e ,•t::scuvl dull,. ca• 
mera nito . S1 p, os-:~ue ijUCO,·a a di~u.hm: •~ 
111vmm:h10. ,·d e 11111,t i,llll>l!U Hl lcitoné 5•c1110.$1r1 
111>h!1c! lt \~la 1;0r_la _il :"C~t'fC I p_1u fll''!nun1.1utl 
rcalL~ll che MJDIJ hchss1w1 d~llc1. d1~u.;.,;.,one e VI 
J>r~ntlvn pMte._slimuudo dh~ la d1seu~10ne., se 
Jiu1~ eull'anmentarc ciò che no., ha ragione 
,li t.'$~tc1 linisce ancora cui 1mrill(·are ciò dw ha 
rnswnc di essere. B yc.1chè ol i1u1iaui tlcilu sfl!ra 
o!l1l'ial,: o semi•oflici;1lc h'Juuo multo t11svK110 d1 
lczioui cd am1nrno che ui, ttbbiuuu uUiodJC uu 
1>arim.1' i1ual&bc c<n;a be cd io quuuto ~arò i,oss.1 
ldlct ,·oglit11110 che si bc,•0110 la 1e,gu, IHC dh: m· 
, ia110 i loro "-onua21011uh d;-1ll0 C..:uhro,nau: 

« Lu i;;tomi,a mouan:bh:;,1. t.l'huhu cJlc. p04-:his
simo o 111,lla bi occupa ddle cvse d'Amcri,·a, 
11ua11do 1Jo11 sia l:H!r mi::co~r qualche btrua v i 
:1gcnlò COD!<>ulare clle JJd.• 1..1atr1u\1c..ttoonl6 i suoi 
11ovcr1 connazionali, me1•.i ~r;.111J1:»1111u ruml'fc 
11_1!r le gigaulc:,(,ht:. m,1h'cr~iuu1 . 111du1cipah d1 
Nuo,·a Yù~~. quasi 1n:.r (lijri; ui.1 11,lé.11Jcrc du, 
I.i i~111u111.1u..: rc.pubbllc.u1:, uou é. meglio ddll) 
monarchica. 

« A11'zitutlo, sanno i porta-voce dell;: monar~ 
c.hia S.1hornda chi s1.111u t,11 .. u•on \li quelli, frt,d1? 
I Ot n1ocralld1 uv,·ero I rt:trogra1h, la coo~u, .. 
lCtra Tamman}'t la quo.h• ha uu•~ua ugia ~ JJ.
co11:-orl~r1.t 11ahaua. Outll,1 $Cguc. 11 gc.-.u1t1 mo 
d'Ametic.t e \u1 n•IJI). p lcr~• balle.re pcl yu1c11: 
h!m()Orctle. dd J>a1,'J; quc~L.t h.·n-a e pago I rie• o 
d'lt:1h:a. e. prod11.1u:.1 Il l•voh'lh;,: re ~,~ro cd 111• 

v1olahile. t,;oll ,1 1i,ul,1 d1Rçrc11t.11 che I,, c:oo~urkr•~ 
Tumm11uy I! viù log.1c;, : c:,..-u lmlrucm.i 11 cldO 
Cilllohco d1 (Jrovri,1 la:,l·a . m~utrc I italmm.- lu 
bltpcnJi, del ~ubbhcu tn1rio. 

, E di t1unh dc.mculi é o~gi~iurno cumpo.slu 
11 Parlito li.;inucr~uco degli .:,t,1\i Uuiu? No., di 
v-cri Atucnta11i, lt'J CUI 11011 è [}l.b:.illlh: lt'oY;;rç 
.in11lh1he1i ,: rd1 o,zradi. mn ddla s.-or1a , 1•ou1a 
da og11i ;1111,101,, d'Europa e s;pcd.-11111,!ull: dalle 
mwoui 1.'allohchc, 1)r~Utu1lt: e ~11SCrva1e 11cU,1 
più cral!:-il ,g, or.,111.a 1,h ;i11uo 111 1muo t" d1 g,·ne 
rniionc iu ~••utr,,iione d,, ,•itu11c.rcvuli C.bl,·, da 
mrami (111 ,<II\U rru11c1, Jlrllll 1p1. 1• .. 1chc dOVI! ~nu 
liJ1odi:s1:,11. cl11~:•:llè si 11ka o t1Ì l!,rri\'a ,la t'\:r• 
lu11i, i 1,n·11 11111•h•~~1mu u 11ulla di mafo fauuu c1l 
popolo II c11,.rrunlo ,lei 1,uonarch1. 

• M1, p.t:o.:-11,n111 ~\•mli. 
• Ap\.i.'1111 In ~1,1m1111 di Nuou 1· o~k ebbe seu• 

ton, d. 11.; frud, unmic 1).,!h co111m1.·ib a gr1d,,r 
concorde: J'cpolo! , tu,,i 1mpoyali, i tuoi am .. 
mini1ttn1nri d u.won11 lt lue sostan.;e, lldll. ai 
ladri I /«ol'i , ,, uffau,r, I 

, E 11 J",opulo ~, riuu1va, eleggeva seUauLII 
cilladini l sua c:outiJc.ma col 01auda10 d1 veri• 

rre.1rc i conti e di procedere a seconda del caso. 
I.e mlilvcn;aiioni divennero una tris l~ realtà ; i 
arlta11ta cacciarono in prigjoue oleuui complici, 
altri riu.scir,1no a fuFsm•. ed ora si prcJ}arano 
a du il colpo di ,craiia all'intera coml,r,col.3 d1 
furfanti. B il popolo-re recc! il , .. 10. Il 7 cor
rente elegsr"a nu,1\'i capi e, foori poche etcc-
1.ioni, tull1 reputihl1C'8ni. A fiu7.3 d'intriar.hl ,fo. 
scirono uaa dmiina d1.:Ua coni:ortcria De.moc,alica 
Tamrnany, n1a 1111 grido di sch·gno uni•ersate s·~ 
gih le"nto oei dltadini di Noo"a Y<,rl.: Non più 
ladri I e la loro ricll-tioue sarò prob:ibilissima
meute annull11ta, mentre d:,lritllro canto i nuovi 
m:igi:;trat; promettono fin d'ora di non lasciar 
im51uui1i nemmeno quri gìudic.i ,·eooll the si 
ve11detlero al h,drone Tw,•td e c,,mpagni. 

• Nuova \'ork-11elcu11,orlo~borc0 gi.:ntc d'o• 
gni léit;lio di tutte le oaz•om-è III città più po
l)OlaL, del nuo,·o contioeute e lur6'tmche la più 
cor,olla Eblk•oel si at."\1J,:,Druoo t tl1ttiarono j 
IAdri mu11kipnli, s'ebbero imponeotif<Sime riu-
11ioni1 ft1rouo tir• s~ vi\JI n1i ri:,olivioui, to:. ,ecc • 
e uou si ebbe biso~oo di sl,irri, di squadroni di 
('avallerit1, di 1Jou.agl1oni di soldati, nè fu neces
sario morti, r1:r1h od arre15tati 1>1::r istobilir l'or
dine I 

" Lhe ne Jitc ~r,1 i della monnrrhi:I Sabauda, 
r.ui nuurrisce ogui rumore tli re1u1h~lica? 

• Ed or diteci: (JllùUU millout rurouo rubali 
m%.: ra,;:;e munh ipafi di Milt4uu, di 1'orinot di 
FireJ1zc. di Nupoli, di r:Mrmo? Quanto 1>1i r11ba 
ùrà u l\oma? E I•· b.tn,:hc usurnii~. e: le rcgle dei 
luhi,cchil Ohi cer111 s'èrnh,to ~ :.i ruba ben più 
iu Italia c:be a N11ovo York. Mii quando é stato 
lcc110 ol pop• lo it..,hauo di ,loma11d11re i oooti ai 
:;11ot nmn,io,.stralOti, e 1,roc-ss1re i C<!lpev11li? 
Quando è ~toto 01111Cè.":-o t1lfo sl.11111,ia d'oc,ui co
luri• 1,olitico di i1cuuo1it,rc 11llp1111, 1ntnte i regi 
rurru111i, alti I" ba.sS,i. etuanuwdo tarlti i ladri e 
manulrngoti i m1111ut, 11,;:.ili'l Q:•.tml11 è si.alo per• 
mc-s:.o bi cu111ribut'nli 111 ma1n(1•star il loro mal
"'ot1te11to se.uz, r,11:il111i., uscnz audJre iu prigiooe, 
è cc1mhforè i loro ,-...i,i f 

• Oh! Populo ~·1ia111,1 Popolo ,li Italia! F,ochè 
• 1.4'1 lun \ogl13 è la ,01tl1a d'nlLru1, 
« 1..1) \ua 1iarle unire e 1ac.er, • 

davvero che e 1,reJerihile 1.1 consorteria Tam• 
mony I , ( Vo« d<I Popolo.) 

PICCO.LA POSTA 

c. B&r&ùliui. - Ricevuto il vaglia di L 6 
L. Alodfoa. Braneaio - F.i;.seodo tr:ur~orso Il 

tt'fflll, ,11i1e. per l:1 rinno,·azioue, ,i pregbi:imo a 
vul~•rc1 rn3ntlare altru ,·agUa. 

$. R., J\'apoli. j 1> ,.b U l" I 7 p s •• Modico. u.u 1amo con mure mv o 
A. Neri. j C. n:i 1gooo resp1n\l \ nu-
Avv G. Tromb-Otta. mtrl. 
1... Gottardi - R1cu\ u10 lo. tlt16 assoclulonl : 

C0r\l nli sal11ll. 
O Ooli.ni. - 'faHlO 1\ ,pu.s<:UI , 111 Quntltlo quan• 

lo 11m·II~ di }lati 11\ eo~l.'l Cc11L 50 .SC\111lo ~5 010. 
A. Mel in.i - C cu11rurmcrc111u alli, \'OStre islrn

tlonl. 
J . Tancioni. necth·ed yours vf 1lic l111 wilh nd# 

ll~i; or 111Jw suhsi•rlbcr. 
C4v G M&rchiani. - GU abbJnamc.nli vooo 

t101':n,lv seme..:ttt11i td un, ul, 
t.., L1UtT.\". PiJdo11a. - rcr errore •.h &pelliiionc 

foo~U,:imbl ... 

Lu1G1 A~118RJ.1N1, licrc111, ft$p01t$«b1lt, 

St.ablUmculo T-ipol(Tafico RoohleJei e RipamonU. 



ANNO I. RovA, 21 Dicembre 1871. Num. 43. 

PUBBLICAZIONE SETTIMANALE 
"' FILO S OF I A R ELIGIO SA, POLITI CA, LETTERATURA 

Palli d1.ls1.octA1tonc: 
ID Jf,\LIA per UIJ Anno •• • • •• L. 6 -

• .1 Semestre . .• • • • 3 -
In l}(GUlLTIIIA per WI anno • • • • ~ J 2 -
Jn S\1111.1111.,\ • • •• •• • 7 50 
ln f'a.l.N'c.rA • • • • • • • 9 -
In altri poest coll'•ggìunta Oell .. pescpostall. 

Un Sumero I CPUlltO • •••• •••• • • Cenl. 1 O 
• 11,rct'rnto • . . . • . • • • • • 20 

Le Leuere o SL.1mpc non affrnuc::ite veng,ono respinte. 
In nessun caso si restiluiseo,10 I MonoserltU, 

u, sJ accet t:mo st rilli auonhnJ. 

Le tissoc:iazionl h3Jllìu data 1l;il 1.• d'ogni mese. 

L
0

AMM1Msru1.1o~se lt n1111Z10~1 del Gior• 
nale rl&ict10110 in Y(a di J.'1an,1trratf lr.• 25, 
ovedovranuo dirige.rsi tutte le comMlcaiionf, 
le domanti& d'associadone e di "'e11d1ta nceo.m-
P-'tnahi dal rl~tteltivo \ 'ag.Ua. 

L'Ufficio è nperto dallo 12 alle l 11<>me
rldhme. 

I npuli ,i .... u .,. 1il. r.t11 11 f tUUH • rittrtte "' l11• llnr1 w oduioni .u, noiu Dli. l'o,oa.o:. L1ll~1TA l r.u.ul!I, , • Oolrn , 01t1IHI • Il, •·1C(.l'IUO. Tori•• . "'" s. Mu
ti•• N. 18 . , .. rLau. IM i , Cort0 Ft.lffllO- IL l.lr1;.11'D01 ,\11,con.a .. ·~ •·t.M(a, IAc:"10, Vo1d o - .... \ 'nf.U,.1,1/U, SonJria , v.11.m •• - Lt l.aH&Ti. , htÌII - ...... IO ,n n .,.11a 
tilu,ìn■ • L' liH :HTUIO, l'1te,.. - "· l'us111n , t•n • • • h, C1ff.it11~0, S.na, • A J..-.Jr., rln,lcr"I I . , ......... LI•i• 1 (.t.a, Lu,z:I, S lre:tc, fl"l" ni.t P.,l. N, w. it J 
Tn donl C.1, 8 ,h•lillfrfau E. C. - FNlr.lli l'asa.1, tt.lM.cui, \' t. Por s .. 1, ,11rl1 1 8, f'it r.nu • L. P.t.T\'u.1, A1111d1 OJ11t·11tll t tiu , Pi.a,a1 ·•Il• Scala , Mil1H . Loa11, , <'.ot1• 
\
1
iuorio €•1D•tl10 r 1lunt0 - Alft.Nl ndro S.ln'fflt, A11coH • IM•coi(♦ Mf>lfn , rnu u • L11 i1i M•m-01.0, \'i• l'u, IO, T-,ioo • Ginn1111l r-01.1..:11 Aann a Gictrn.1li1tir1, Uuuit - (H♦ .. 

Cuut.1.11 A;••li• OHlrulhtka, iln l1 . Fr■ltlll CA.n, ,to, A11atl1 GiN'Hlùliu , Uolop 1 - O. Otu.uio, \'i , J1I C..Mac, 1, 1.i, Ofo1 • Pietto \'a n
1 

Att•d. G ........ ~• • C)n,i.tlo. 
,\. Cu,u1,u e C., R.f'lsiO 41Emilit - Allt, )la:u.1111, F♦tlì - Sr4U~O eJ ÀllfllJ, ll .. uJ1 lltt1lo (fAl1lui1) - V, Cìut)T4LU, li• nl• -t,llton, 1il1111lou - C. P, f~,mo, Cut-l•11 li11~uli i 

Pwru)e Coaoou, Clllllllit,U• - Gi•i. <11 tl!l'T'9'1, fio J, 11 Tntut.e, I, Nirn. 

Nella settimana entrante verrà spedito 
a qumtti l'lianno fi11ora ordiiiato l'opu.
scolo : 

MAZZmI E L'INTERNA~ONALE 
ritardato per r aniunta dei documenti 
importa,111 pubblicati ultimamente nella 
ROIIA DEL J'OPOLO. 

PREZZO c,at, sJJII! 50 
& onlo del ~5 per cento ai librai 

ed ai rivenditori. 

.som1,uuo 
Soltoscrblooe a pro (l{'l Co.NG-.11sso Ona.uo e del 

G1oa:01.t: 01'EIUIO che da esso de,·e roodarsi
Coogrwo Operalo - l popoli e lo repub
blica - F. I,,,-a, T .. a.-ov. - La IC1,go • Il 
s;iuramento - G. Pf.Tao~•. I. - Un'altn-t accu.sll 
- G. MU.ZISI - GII t l!etll delle le~gl ccce
tiooall - A.SAFFI- Coltura delln ooselcoza, U, 
G. N. BUSCA. 

SOTTOSCRIZIONE 
a pro del CoNonr.sso Oretu10 e del GIORNALE 

OPERAIO che deve da esto fonda.-si 

,:er~lé L. · J 2 aila f..olUmiSl!IOn~ ÒlreÌlh~~ ;ucCOltO 
che ho mond•to odeslo,,e , 11°uUle • ooblle dist;9>0 
d<I r ror. 1'1seardlnl. (Il . . . . • • • . . 

Gwsmdlwi,n. 
V ersaJDCt1li per 12 mesi L. J 2 -
Gius. C.sUi;lioel, !drm • _ • 12 -
( 1) \'. 1, um tel iX•JX.fA ,:r. 

oossournon: 1.1.&s11~1 
dlllle Sod elA Operate di ll11fuosoecorso 

l°n(nza, Il IO dicelllbro 1871. 
Egrtgio Citlatll,io1 

Oucsla, l~ usot'fadc n~ avendo ;uJerito 
111 parl<clpore alt),ll Consre..<so 01,erolo 

Do Ripor/or.I L, Tt= 

Riporlo L. 
adunltosi cosli nei primi llc.llo scon;o no
''cmbre~ annul tltl pari o cuneorrcrc coli.a 
propria o1Tcrt, afia , peso dcl medesi
mo, cd alfa C,m(bt.lC>I\C t.1~1 Gioo.aie tic• 
moeratlco operaio propostosi nel Con-
/;J'esSO ! lesso. 

Il ComiL,to dello Cou,;.ocl01.iono, nel 
merHro diramava le schede per l3 rel:i
tin souoi;crllione, mcmurc dello :molte o 
gra,11 pc.rsecuzlolll o cui è di co11U11uo 
sogge.tm ft stampa 1,ropaf,atrlce dclla p.1-
roff rcpubbllcau=-, s1;1bJll,a di 1uttis\.:l.ro 
le sebede medesime pwr rofl'i:rtA summen
zio1\at1 e per soccorso all'Uniti Italiana, 
cd :weucloottfm1Ul la. somma cU r ... 286 701 
come •Il• lista qui orplcdl, dcllbtrO, In 
uo:i successiva aduuau1.a, di mencre d:iU.1 
propria rassa la man.amu alle I,. 300 e 
i.11 dlvhlerc c.1uesla somm.:l met.i ptr ror
rert3 .inthlclltl e me!ù 1ie1 ~occorso rula 
libera stampa. 

L"unlto uglia postale di L. 11.0 r.,p
presenta la .somrua sucklt U3, t.cnue ;il ct'rlo, 
ma che spero ri~clril ()llr sem11re gradita, 
pen$3ndo che es-..~ ,·iene dli.I cuore deJ 
noslri Operai, e l:l terrete ancor.-. .siccome 
~no cle.lla loro f inir3lia per i Qnl 1>rln• 
cipj da YoJ e d:all'Hlun re uo~lro Maestro 
Gluse1>pe. Mazzini propagali fino cla mnlo 
lempo. 

Gradite, CiLtadino Dire.li.Ore, che lo 
qucsl'incoolto ,,J porga w1a fra tema strcuu 
di mano, 

0RDrtta1t lllrtltort 
dtl Jlt.riodico 

Il dçe-l•rtiidc11lt 
S1N·u u,11ti:i. 

1.3 Bo•"- 1>1L roroi.o. 
l\OMA. 

Llata dcU. aottoserizioni: 
Soelctil Av,•cnlre • L. 71 -

• dcl IIOtKO • • 6 Gli 
• Ebe • • , • • 10 -
• deUa. tÌnlella.nz.a • • t 55 
• Mhtt!rrn. • • r; tO 
• rorta rmolcsc • • • 10 -
» rorta Mont.1nara . • 15 -

D• Ripor tor, i L 

i l -

-2l -

• Porta R:w~ n.,ni • 
• dell& P,scberi,i • 
: della t>jaua 
• Pnlwo Yeccllio 

• ~o 2s 
s H 45 
• U j0 

Zouli • • 9 S5 
• ~ l 'CCChfo • • 10 U 
• t orricelll • • • 9 Gil 

o,gu amici 111 Grnuarolo : » 5 S5 
Dalla c.,.. della Consocl,i

zlono . , 1S BO 

Totale • • L 300 -
li•~ tltllo somma • • L. 150 -

Sommo 1irccedento • 3Si9 75 
Totale L. 3703 75 -

CONGRESSO OPEI\AlO 

Col giorno 30 corrente sarà speùilo 
un esemplare dolio bozze di stampa de• 
gli Alli del XII Cougrcsso 01,eraio ai 
singoli rappresentanti che 1•"inlervenuero. 
Il 1o gennaio prossimo so no farà la 
pubblicazione, avendosi come approvatì 
da coloro che in quell'intervallo non a
vranno rilorna(e le bozzo con la noia 
dello inesattezze che possano essere oc
corse. 

I POPOLI E LA REPUBBLICA (I) 
li. 

Chiusi un tempo nei loro confini naturali, 
isolali dalla impossibìlilà di frc<1ucnli COlllU• 
nicaiionl, i popoli movevano atl uoica mela 

\ I) Vedi il nuo,ero 23. 



per dircrso cnlllmlno sollo oonlri di vi13 ptir• 
Ucolari o spiegando un carallere dlllo,·cnle in 
ciascuno prodollo dalle condllionl a cui ogni 
popolo s'ispir.n·a. Lo incursioni, lo gl!frre ad 
inlel'\'alli eomballulo lolerromperaao o modi
fic.trano quel primo ~~r•Uett; cd ollro a ciò 
phì lardi lo scamble,'olo influenz,,rsl dei di
\'ersl popoli non lasdano distinlamonto 11ro
ùursi in ognuno Il lenlo e regolare s, lluppo 
delle succcssho 010lu2ioni, n cui ucccnnam
mo; ma nell'Europa hllta, do,o clementi 
stranieri non esercitarono inOoenu, Gin cui 
mano a muo andarono assumendo un carat
lere omogeneo I~ diverso iodivldualil• dei po
p~H lin quasi a costituire una sola o grnndo 
nnzione si vede più cbinramento modlllcarsl 
il primiero carallere per dare luogo ad un 
nuo,o ideale. 

E già lo s, ilupl)I, di un srando periodo ò 
compiulo. LG sconoSt\ pure o Ong;1 scono
scerlo sollo Il freddo inleresse di 1>.11 lilo l'n, 
nimo preoccupalo d11lla supersli1io110 o dal
l'egoismo: ma chiunque amo vedere In luce 
do,·'css., si lro,I sento che un nuo,n ori,
tonlc ci si schiudo. I.a cadula cbo segui allo 
splrodorc del mon,lo antico ne inid.l\a In 
s, ilnppo, i delh i di lanle a o imo scnrmsc 
che polcnli d'inlcllNIO jll'Cmah1ramc11l0 l,in
clondosi ncll'11\, rnlro a prevenirlo ne furono 
Il pl'cludio; I' in,nlllcicnza del presento n ri
stabilire la calma, I• crc;centu marca delle 
opinioni, I' incertcu.1 dcli' ancniro che ar
ralira gli animi, il bi,ogco di un nuo1 o 
ccnlro di , ila comune che valga nd ac;111io
luro lo menti lo 111·0,ano abb,1,lan>.,1. Si: 
lo s, ilnptlO di un grande periodo ò co111pi11l0, 
il p.1ssalo ba lin'lo ili a, ere una ragiono di 
essere nelle conditlori mate, L,li e morali di 
milioni di uomini, una ouo,a ragione di cose 
ò S-Ollcolrata alla prima e il 1ns,ato rad, :t ine• 
•ilabilmeulo ad onla di taoli malaugurosi 
fll'llr.-li. 

La storia ò mula sull' 01·iginc dcli' umana 
,ociclà e I• ragione ci r. sup110rre the i noslri 
padri ,i<cssero ,ila nomade e ferina. Co
strtlli a nulrir,,i di ciù che I• natura 1ponla
ncamcnle da,'a, prhl del!c risorso t bc prcscn
ln li ,iverc chi I~, eglino si lrO\l\\nno nnlìlli 
dalla r•mc e dJIIJ solo e da lnlli i bisogni della 
, ila. L' i,linlo della propria conscrvazio11c 
do, e,·a spingerli all'uso della rona, ma I dan
ni sc.unblc,oli di sill•llo modo dì ,here • più 
ancora un senlimenlo di socie,olcua ebbero 
a far senliro agli uomini il bisogno ili lencr
sl unili o provvedere scambieYolmcnlc nl co
muni Yanlnggi. Allora probabilrucnlo si cosU
luirono io a~ocla2ionc senza normo dolermi
naia e la dckreoza ai consigli di cbJ per , irlù 
fisiche e mornll sugli altri primeggiuso e 
l'ammiratiooo o quella spede di aulorilà tbc 
oaturalmcnlo doll'amruimiooe dcrh'a no co
aliluh•anc i capi. 

I.A .IO.IU. Dii. l'OPOI.O 

Tale ò lo staio di alcun! popoli ancorasel
vaggi; mo crescendo più to, di i loro bisogni 
per il numllt'o maggiore d'tndlviduidovcllero 
sentire l'lllsunicieoia dei prO\\Cdimenti che 
la natura non pote"' più pmlare. E per que
sta ragione e forse ancora per la possibililà 
di miglior modo di ,·h·ero, fallo lnh-a, vedere 
doi lumi crcsccnli dell'umano consorzio, cer
carono di nlnlaro lo s, ilu11po dello 1>ian1r o 
degli ouimali 1>iù utili all'uomo; onde oac11uo 
l'agricoltara e la pastoritla. Bisognò pertanto 
che rcrma•sero stabile sedo probabihncotc in 
luoghj che maggiori comoJi promeUevauo, e 
conseguenza di questa nuova organizz.izio110 
ru,ono l'lnl1l0men10 alla ,ila cMlo o l'origi
ne del drltlo di proprietà. l'n d'uopo allora 
tho si >labilisscro norme a regol.orne l'e.tr
dtlo, che •i ddc~cro indhiJui a manlc
oemo I o,scnan,a e dì 131 modo mii;lior.ando 
i coslumi, l,1 ,ila soc:i,,lo glunsrro ad a,cro 
g0Yo1·11icoslil11lti o oormoo leggi detenni nato. 

Co1111n111110 rit\ n, ,Ntisse, noi nll' e11oc,1 sto
, ic.i trb, iamo gli uomini già inhlali nell,1 , i
la rhilc, rosliluili in os;oci.11lonc col nome 
di popoli ea,enti nomi e lingua o riti parli
col,ui. 1 ma,·i, le p.,lndi, I Ouml, le alteri
mo ill'i 111onti segna, ano il li111ilo dei loro le,·
riloii o cl11scu11 popolo o meglio lribù ,1,ova 
chiuso nella ccrrhia dei suolronOui nal111·ali, 
traendo un' eslsleoza so,ento ignorata dai 
popoli ,icini. 

Ciò cho In questo stato <rmbra inrsplic:1-
bilc egli è: come J rroolc d1•ll'unità della no
sii n spccic o della nrccssalin provenienza da 
11110 slrsso slipile gli 1101111111 ci sl moslrlno 
d.oll.o si,,, la iu lanli punii separali prima che 
13 stessa um:rna intluslria t1,c,s5e, tro,·:tto mC'1.• 
ti di comunicJzionc. Fi11orn ~::uarou.:ii mi
grazioni di popoli imposslb1ll l11 lcmpi di 11ri
miti,a ba,l-1,ic, chillà ti• uno ,tt~so punlo 
alt,·o,o im11ortalo e brn so,rnto il fallo con-
1.-atldlsso allo p;u·olc. lla so ,olcsso ammcllcr
si che , crumenlo ignea ru la 11ri111~ condilio
ue drlla terra, allorn lulle le dinicollà spari
rebbero. In t.ile st.ilo le <•u.ocbe imprc..e
ro al noslro globo la forma ,reroldica, schi•r
einta ai poi!, ebbero a lcncmc l,1 superficie 
l~n lo,lgalo O l'elemento aC<jllCOUO\'CIIC occu
parlt1 inlcramcnte (1) Q,d11cl In lori-a emerso 
d.oll' ondo per successi,c spinlo del calore 

(I Solb rapoae,·oi.zn c1ttnpo1c<l lgoe> \c,jj 
I i;eotOF). tut•nto • .,._,. Cllll'>ll l(IOlbÌ I m:oittbll 
mtOO rt:C~lt.:).rl alle,,~ temtltrtll\11"C do, cllerO lf'i
ncr!l SOCi~l In llrlO teti)lOllC gttOS:l o :ini1eh1J1rs.l 
sueetJSh·ameol.e alla. Lerra. Ultime a cadere rurono 
le acque, ,,apor:i.t.e per r«ctoh·o talore nelle rt• 
glont 11,11',rla • coocte,.,.,1e dopo per lo 'l'Uclcr,.i 
cli qlldlO P<g.11 f('>Zil, Atlon la trU\)irul°"" citi 
calorico 'Nllu -· pert~ la ffll<II lffltsltHJl
da, a <OOJOlldanclosl. Quindi t fluidi owlici dtll111-
tcrno, non ,~endo uaO ,rogo eaecnpre plU comprei,. 
t1i, eoenlnclnrono Il premere, m~ 1010 da quel mo--
mtnlo, tulla corteccia mloeroloe l'C"CIO dovelle es-

cenlralo, gli ogenli mcleorici formarono il 
lerrcno coltivabile, comparvero la ,•ila ,,ego
lalc ed animale lnlcrroUc e fossilizzale più, 
,olle da nuo,·e tlsicbo rholuiiooi, slnchò ul
tin10 nell'auualc p<riodo ebbe origine l'uo
mo( l ). Conliouando aDC4ra, sebbene con mi
noro intensità, le causo che modificarono la 
configuraxione tol'reslrc o inlerrompcndo ora 
unn, ora un'allra comunlca2iono, ingrossan
do flun,I, aprendo 61relll, solleYando terreni, 
e sommergendoli giunsero a separare succes
sivamcoto gli umani lndh idui (! }. 

Ciò che potrebbe far credere del lallo slra
na quc;,la opinione ò forse la slraordinnrfa 
1>otonm che si vorrebbe o modificoro di Ionio 
lo config11rn1.ionc lcrrcstro; ma so si rinellc 
che la lroilidone del d1lu, io unitersale e la 
lolla dei Ttlani contro Gio,·e debboco es.crc 
n1rmorie di grandi calaclismi; elle b Sici
lia un lcmpo era 111111,1 al Contioc,110 e gro" 
1~11·10 d' ltnlia ,cuha rormandosi colltt SO\f:tj>-

11osl>.lo11c di mate,lo lerro~c stocrnlc dalla 
culcna degli Appennini; se si considera che 
Il c~lore <entrale ebbe un tempo nuirsiore ln
lrn,ilà cd è andato sempre più diminuendo; 
cbcil ,olumc 01agglorodalla terra acquislalo 
,le,c luseiarc un Htolo maggiore nel suo in
terno. o che lo gr11n1II rlH>luzionl !biche dol 
no.11ro globo pr11\ano che le fono brule della 
11Jtura agirono tulio un lcmpo con ruuuiorc 
energia, si lrOHrà che non è punto e.Jgtrala 
la potenza di qu.!Stu cause. 

Del resto noi, a pro,~re l'isolamento del 
popoli, non ci staremo a dimoslrarno pii, oltre 
1., possibililà o il come U\'\'enisso, 11uo1l!lo la 
•lorla sem11licomen10 basl,1 ad acccrlorlo. 

_." I un umpo In cul ~ •tq■c occwp,ro.11• l•ttre
•nlt I• •p<rfori• t,rr,•tr,. 

(11 (hd U matrrial•~mo, , tdooOO fap,rarc-. 13 M>l.l 
m11terln e 11rouosctndo lo tp1r\tutu1imatorti tht' I:. 
~Of('mn, rari1 ror,c t'31k>lino t'M!r hllromm I In uree~ 
4'11tc col sut~"h u l)<'rkiion:untnW dla'IIII m.,t('rla 
1i;tt,..a e dirti che lt1\to (;er t1pem tli (l1ti.':!<III •·e lur
nl.'lto. Nol oon \lff<<1lao.o rbporklcre in uni nMi t:' 
"""' I' IWamo r.110, \lfrfbe -.i crt<IA ,1 .. 1 .. ,
\ rrtitamrn~ ri tiamo r\doUi m Lal qu~t1ont e lr 
oo~tre n;;ioni tktpt {lO'"QhO fS._--trc so~lll' tll mata 
f('tll•, 

(2) Ques1• op1ulone:,t nccorcln colL11ro1lld1>11r ~lit 
fJ ei;..-.ere in A-513 In cuna ,1cl lenero un-:ino, e Col.'t 
(111cc 1111 moo•mo g•o~r.iro - S. S<bio11parclll) -
la divtr>illl del ,uolo oft'n, I piit sorprt,111,n\l cou
lmU, too~ ad on lbnl"' gli aWpuul plu tle
utl • lo più t>«><•~ ba>,ore, i più l<ttill lffltlll • 
le 11Iù orride e \15lt •ttrllt dclfùllhl'IW. Il t(llll 
311\A0hlre contrni to oucr,asi ezin.odlo ne.Ha dhtrsi• 
tà ttel eiima e ntUn , Rf\cl~ delle su~ prod~11.ionl, 
nella u3\or;;. 0,nimall, noo meno che nella 111.,n\ma-
10 • (,I) (J,!rutual~ completo di geos,olia e •totlstl• 
ca. C:tp. !'IJ 

Tolti qu .. U <1l'clù IOIIO Il p,oclollO di WII tltfA 
causa - la C<>OfiivruloM <Id ""''° - e tanta dl
~paril.4 In qoesl.O, totl ,ra•li oWpl••I e 1i ,ro
fo,d, 60,wrc non 1ndlcooo che là p\il cl><> atlrtl'O 
...,ç11aronsl con m166(orc cougi• e qu[udl t1rlm!e
rt111<01c I nuldl clostlcl dell'IDICrllO t 



Noi li troviamo in tale staio allorcbè un 
~rimo raggio di vita sociale già balena1·a alle 
~oro ruenli, La terra era ancora nelle prime 
condizioni dì natura: I' asprezza del monti 
e dello foreste, i fiumi, le paludi, gli ocea
fli sta,•aoo come barriere insormontabili e gli 
t1omini , accollando i confini c~o la lopogralìa 
del luogo deslgnal'a, forom·aoo piccoli slaU 
ìndipoodenli di lulli colorocb'eraoo chiusi ne
gli stessi limiti e separali dagli allri per le sles
SP. condidenl. lnllnìlo ru quindi il numero dei 
primi popoli, e l'llalia, paese quanl'allri mai 
diviso o suddiviso dallo condizioni topograli
cbo, co ne porgo esempio. Estranei l'uno al
l'allro o sovente nemici si considcral'ono fra 
loro Equi, Volsci, Latini, Bruti, Campani, Pco
cc2i, Sanniti, hlarsii Peligni, Ell·usebi, Lucani 
«c. - popoli cltc lulli apparleunoroad uno 
slcsso sUpìle e che formavano uu sol popo
lo - l'ilalìano. 

Crescendo ì lumi del eh Ile consorzio, 
spianali tratto 11·0110 gli oslacoll cbo s1 oppo• 
oovano allo comunicazioni o questo divenuto 
11ossibili o più facili o sempre più frequenti, lo 
-dilTcrenze Ira •icìno o vitino andavano scom
(larendo. Allora il principio di na,ionalilà che 
solo nel secolo XIX ba rico,ulo la sanrionc 
dei popoli s'inizìa,•a lalonle nello condizioni 
d'llnlia, ma lo sl;llo di politica internazionale 
era ben lungi da farlo inlravvedero e lo spi
rito d'indipendenza o l'edueaziono dei pad, i 
che facova credere cslranco cd ancbo nemico 
il popolo vicino no'a.ve,·savauo l'allua,ionc. 

Intanto i diversi popoli ìlaliani disuguali 
di numero o di forze, divisi nelle voglio o 
\lit\ sempre raHieinGli nelle loro condizioni 
senza nonno di seambic,olo difesa, senza un 
con•cllo di generale federazione - fedorado
tte 1•l,o per allre ,•te, ma 11nr sempre a,•rcb
llc condollo l'Jtalia od unllil - era lmpossi
bilo cito non soggiacessero l'un dopo l'allro 
~I ~ìù polcnlo o fortunalo po1iolo tbe fra loro 
,·olcssc levarsi a dominarli. 

Arra di sicurezza era lo spirilo ehc :lnima
va quello popolazioni, caldo luUc della pl'O· 
r,ria indipendenza, roa estraneo a senlimenlì 
di predominio: lo gucl'l'e si l,,ce,·nno pc,· 1>rt1· 
pria dircsa o llCr ,·cuclicarc u11'ingiuria ricfl
,11ta, ma lato andamoulo non polca durare. 
l.'amoro di pall'in JlCr 11000 cho ecceda n non 
tispellnro negli altri lo s1ess,1 seulimcnlo, si 
tramuht in orgoglio rnncslo e 1>ar101·isco pcu
sicri di dominlziono; l'indipendenza, n man, 
leocrsì ri~hiede equilibrio di forte - equili
brio che nllorn non esisteva - e quindi cui 
crescere dei lumi , misurando I 1l0ricoli della 
sìluaziouc, si sarebbe scnlilo il bisogno cli 
premunirsi contro le violcuzo ciel vicino: da 
ciò nel più fo,·lo la londcnza n ri1na!1cro su1l6· 
rioro, nel debole c1uclla di avanzare e pareg
giarsi al furie; onde la dilfidcuza, lo guerre, 
l'oppressione. 

LA JlOMA Dl!I. PUPOW 

lofratlanlo sorgo Roma con nuove mire. 
Forse il disprezzo ad una mano dì nini ,i
venli cho cosliluivaoo quella cillà fece loro 
aprir l'animo a pensieri di dominio per 1·e11-
dicarsi; forse ancora i p1·imi successi ne ali
mcn1arono il desiderio colla speraow; cerio 
è che crebbero da principio con lendenzo di
verso dagli allrì 1io1ioli. Traluco da lulla la 
loro politica, dai loro alU uno spirito domi
minatore o llomn deve alla sua pertinneìa nel 
maolouorlo dopo averlo prìmiera conccpilo, la 
sua fori una sugli al lrì popoli italiani e su 
IUllo il mondo conosciulo. 

F. LijTnl TERRANOVA. 
(Co.littua.) 

LA LBGGB B IL GIURAMENTO 

I. 
llagìon molo ch'io renda conio di mo: 

1. perchè mi I rovai, scni'a\'crci puro pensalo, 
iovcstllo della missione di soslcnc1·0 avanti a 
nn lribuoalo il principio della libcrlà di co
scienza, e mj parre eho siff.1lla mìssionc, nou 
cc1t.,1a o non J>Olnla respingere, m'imponesse 
1t1ltavia uua ,·es1ionsabililà in r.,ccia alla na
zione; 2. 11Crclu\ ò necessario cho la nazione 
,·oda chiaro a chi si debl>aoo ascrivere certe 
condizioni anormali cd ognuno a cui s1>olla 
Ira gli cnll ufficiali s'abbia la sua giusta 
parlo o di lode o di biasimo. 

Nel maggio 18G8 il Tribunale corrczio
nalodi l'Isa condannò un cilladìno che, citalo 
corno lcstlmouio e invitaloagiun1rc., u,·ca di• 
1·biaralo di ap1iarlcn~re ad una delle chioso 
ornugelichc cho più rigo,·osamcnle htlcrr>rc
lano cd osscmrno lo dollriuo biblicbo, le 
quali violano il giuramento che i 1>rimi cri
slhu1i mai non prestarono; il 1>crchè esso non 
a,•robbo giuralo, ma Jlromcllo,·a di diro lulla 
intera la ,·crilà. La Corte d'appello di Lucca 
assoll'ello quel cond~nnalo con una S-011lc11z.i 
cho :lllamcntc onor.i la magistrntuni ilalian.1. 

« Duo 011,uo lo questioni • essa disse" cbo 
prcscnlavansi alla nostra risoluzione. L' una 
dirclla a snpcro se l'op1,cllantc, in ,iriti del 
divieto a giuraro noll,1 fornu1 com11110 rollogli 
dalla propria religione, avesse polulo iu,·o
c.irc a suo l'iguardo una eccezione della lci;gc 
ll<lr soddisfo,·o al dcùilo di cilladioo. L'allra, 
so il suo rifìulo1 moli,·atu unic.;uucnto tl11 

r1ucll.t caus.1, cosliluiSS-O il rcaio prcscrillo 
d,,ll'arl. I tn del Codice penale losc;ino. 

• Allcsocltò, ~uaulu ali.i prima ricerca, ,e 
l'ari: 20ll Ilei Codice di 11rocedurn J1C1Mlo(1) 
sanziona una eccezione l'ispello ,,gli accalo
lici, ciò riguarda il modo di 111-cslare il giura-

(1) Yigcva, come ognuno ~, ne.Ile rroYlncie 
toscaue li \'C!'Whlo Codice.• ~noie ile.I eraodu~to, o 
soh1meuto \ ·era S,iil 11romuli;ato cd tlltiv;,tu U eo .. 
dica di prottdura P•nalc del regno ,rn,110, 

menlo, non la formola por prestarlo traccinla 
dal prccedoole articolo i91 per qualunque 
siasi tcslimooc; fonnola cbo coslilni,co un 
1ilo ,ost,m:ialo ed i111n·Meco doll'allo, a cui 
non può rinunziarsi, o che ooo cousenlc ec
c:c,ioni, nè e<tuipolleoza di parole (1 ). 

• Allesocbè tale ò l'inlelligceza allribnila 
fio qui ogi citali di:;posli di legge dalla co
slanto giurisprudcnia. 

. • • . (i!) 
• Altesochò, rispcuo al secondo capo di 

queslioue, la Corlc considern\'a cito dall'ob
bligo rigoroso cbe ba ogni cìlladino di ri
spollare la leggo, senza polero iol'ocaro ecce
zioni a suo riguardo, non sempre dal fallo 
dell'inosservanza e del riflulo può rimaucro 
compromessa la di lui respoosabilìlà : avve
gnacbò ollra cosa sia il non rìipollare una 
leggo per oscìlanza o per 001a alla medesima, 
o cosl per sollrarsi pensalamcntc ad un do
vei-e cì,·ilo imposlo per iolcress; generale 
dello Staio; allra cosa ò il n(,o 1101, ria rispel
laro sollanlo per riguardi di coscienza, ìo 
quaolo la religione professala dal tesli.monio 
gli divieti di giurare. Fra l'uno o J'allro caso 
inlercedo appunto la dilfcreoza che si ha fra 
lo azioni 00/011/arie o quelle cooue. Il perebè, 
mculro l'operato dì colui che trovasi nel pri
mo caso non può sfuggire al rigore della legge 
cbe vuol puoìlo il fallo wlontar10 c do'oso del 
rìliulo di rendere t-,slimoniaoza nello formo 
legali, allro11an10 non può dirsi dell'operalo 
di colui cho per moli\'i di coscìen,,1, nella 
quale nìuno può penetrare, o por un senli
nw1110 religioso, in cui non può ;irc1· domi
nalo la leggo civile, è coSll'ello a non rìspel
lat·c questa leggo, e che puro in allro modo si 
om·o di fal'lo conseguire il fine ,·olulo dnlla 
n1cdcsima. Quindi la sua azione, 1100 essendo 
informala da dolo, non cado alli'imenli sollo 
quella sanziono di legge che \'Uolo il concorso 
del dolo nel fallo punibile. 

• Allesochò perlanlo se J'oppollanlo non 
polern in,·ocare eccezioni a suo l'iguordo di 
fronte alla leggo che ci governa sul coolo 
della formult1 del giurameulo che \'Clli\'agli 
indicala, d'allra parlo il suo 1·iliulo a prcslar
,·ìsi 11011 può cadere sollo l,1 censura penale 
pcrchò immune da quel carallcro doloso, se111.a 
del <1uale non ò dalo parlare di rea.lo 11ua
lunquc. 

" .\lleiocbò una diçcrsa applicazione cito 

(Il Ltl Cormola .to,ta~;;iale Cl1l ;,11ri1nua Jmposta 
1làll

0aft. '29i ò DI IIIHI 1lTT.\ L\ Vtllt\' ~U.L0AL· 

rau l~UL L~ Hlltr.\'. 11 tJIOtlo, Oi!SiJ il rito rcll
i;i~o, è lraccfato dcl scg,~.utc- art. 299, ~d è il 
rllo cattollcu; 1n.1. 1'1'kicia è deuu cte f no11 l'nlto• 
lici prc~ttrmu,o fl 9i111•anwuo 1ttoJ1dr> U rSlo 
,Irite loN cr«lert;.r. 

(2) Lascl11JDO una lacuna che non ci riguarda 
1iunt.0, o co11cr.rnc alle t.esllmou~:rnta 1•he ~i fanno 
all'estoro d•i 11~11 c.iuollcl dauntl olle MorlU\ 
consolari ila.li.io~. 
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far si dovesso dell'art. 14 O del Codico peualo 
vigente in questo provincie s;ircbbe contraria 
ad ogni principio di equità e di giustizia, e 
special mento a quello della libertà di coscienza 
accellato oggimai dal nostro dirillo pubbllco 
interno. • 

Non troviamo nei volumi della nostra giu
risprudenza che la Corto d\ Cassa,jono di 
Firenze rosse cl1iamata a pronuntiarsi intorno 
a quel giudicato. Sappiamo che lo massimo 
M stabllilo prevalsero nelle provincie toscano; 
o quello stesso tribunale di Pisa, che aveva 
esercitato nel 1868 la pressione callolica, am
metle\'a, or ranno pochi mesi , parecchi stu
denli di quell'Università a giuraro.s,11 proprio 
onore e sulla propria coscienza. E vero che 
la transizione non lu senza scandolo. Ad un 
testimonoche tentennava il presidente dichia
rò che il giuramento Ò UN AFFAR& 01 SEM•LIC& 

roftllA e quegli soggiunse: poiché è 1111 affar-e 
ili sempliu forma , gÌtlrtrò sul vangelo. Ed 
era natmale. Per gli spiriti deboli come 11uel 
presidente e quel testimone, dal caholicismo 
al cinismo non ò che un p.1sso. 

Il silenzio della Corto di Cassa,joue e il 
rncento fatto di Pisa ci provano cito il Pub
blico Ministero accettò quel giudicato nò pen
sò a richiamarS-One, com'era suo dirilto. nel
l'interesso della logge. E però se in una 
recente i11ter1icllnnza parlamentare dupoam·o 
domandato • se è possibile cito in uno Stato 
« ,•i siano tribunali diversi, i quali, nolie 
• medesimo cfrcostan,e, e 111130(10 si tratta 
« di appliclll'e, non solo il medesimo Codico, 
« ma un medesimo par11grnro del l:odicr, 
« tengano una condolla tanto diversa, tanto 
« scandalosamonto diversa • si rosso altresl 
domandato al ministro guardasigilli 11uali ,,e. 
ramento siano lo attrilm,ioni, almeno tcori• 
camcnto non mai definito, del i' ubhlico ~lini
stero; so gli 110i1.iali che lo corn1iongono rap• 
presenlino l'i11tcrcsse della l,•ggo o la mente 
del goYcrno o lo rispcttiyc 1111inioni i11di1i
dunli; il mioisll·o 11011 sorcli~o riuscilo ad 
eludere la <1ucstiouc con una 1·isposh1 u,·asha. 
l'ion basta dire, come un altro onorevole, cl,e 
l'isliluzìono del Ministero pubblico è quale/te 
cosa 1/i m1onnule, di eso,·bitante, o che q11a
lo>'a roless, abusare dti poteri cltc 9/i tc11-

90110 dt11/a legge, 110/rcbhe fi.rr follo a suo 
libito e legal111c11tc. Bisogna analittarn il ca
rattere di <1uesta istilutiuoe ch'è una 1·eli1111ia 
del dispotismo impe,•ialo e riconoscere se 
abbia do, iato o possa dol'iHe dalla sua ori
gino ; se si sin trasformata o sia almeno sn
scettibilo di trasrormatione; so ciò che ru 
strumento di dispotismo, possa essere stm• 
mooto di libertà. Cho rosso strumcoto di 
dispotismo nella sua origine ò indubilato. Noi . 
fatto, oggi come allora, - tranne cbo dOl'C i 
suoi uOiiiali sono uomini d'indolo generosa 
o, como disso l'onorevole llomaoo • p,·ovali 
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• cd antichi patrioti che hnnno preso parlo 
• o cooperato al risorgimento Italiano• - è 
una spada di Damocle cbo stà sempre sospesa 
sul capo ai magistrati doli' ordine giudi1.iario; 
cd in una pro,•incia, o•'ebbi a rocarmi, udii 
a questo proposito cose che ranno fremere, o 
che, sia dello al lode del vero, non ho udito 
finora in noma. Spacciavasi il Pubblico Mini
stero nel regimo imperiale corno ropprcscn
tante l'intercase della leggo, cd aveva ad un 
tempo, io materia ci1'ile, la tutela dogli enti 
morali, e dègli assenti o dello persone cbo 
per età o 11Cr interdizione non godevano la 
picnezia dei diritti civili, talchò non si sa 
wmprcndero come si comportasse allorcbè 
l'inlol'csso di <111esli onli individuali o colici• 
tivi rosso per an·entura in opposizione coll'in
teresso :Jella legge. In materia penalo a,·ea, 
come oggi tra noi, il doppio cùmpilo di Iulo
loro l'interesso della legge o di perseguitare 
i delin<1uentl. O,·a, so si ,·uole abol.irlo in 
materia eh ile, bisogna., per esser logici, ri• 
dul'lo, in materia 1icnalo, al secondo uO'icio, 
alla tutela cioò della pubblica sicurezza; im
pcrocchè la leggo \1101 essere tutelata nei 
gindiil cil'ili non meno che nei giudizi \lCnaU. 
E allora llCrcbò gli si conse1·,·e1·ebbo il diritto 
di a11pellaro n di ricorrere por cassa;ione 
ndl'l11tc1·csso della legge, 11nando la leggo 
vieta che si aggra1•i la 1icnn o che si condanni 
in suporior grndo di giurisiliziono colui che 
venne assuluto 11cll'infcrh1rcY 

l\'011 mi tlilungbcrò su <111este incoerenze 
legislative mr.ritol'oli di m:tturo studio, e dJ 
s1111rcmn im11ortania nell'ordino giuridico: 
ma dico rhc, mcnh·o al Pubblico Ministero si 
conserva il dirillo dctrawcllo e tld ricorso 
In C.1ss,1>io110 pcl mero interesso dGll,, lcggo; 
e montro il l'uliblico Ministero è una specie 
di anello •li cun11111ica1.iono tra il 1>olcro csc
culh·o cd il giudi1.fa1•io; l'onore,·olo i\JJCChi 
a, ca diritto di du,uanùnre al ministro guar
dasigilli corno e pcrchù fu p-0111,esso al rap
fll'eseotaotc la kgge p1 esso la Corte d'Appello 
di Lucca o di courhiullcrc in courormilà tld 
giudicato o ,li accctlaro il gindicotn senza ri
corso. E so quei 111 iudpj furor.o 1>ro1JOsti o 
o.cec.llati, l)Cl'cbè non prcsc1·ircl'li como norma 
indccliuabilo agli uOkiali del rubhlico Mini• 
stero 11rcsso tutto lo ('.(Irti del regno? A che 
un magistra!u destinato a rnpp,·cscnt,11·0 la 
leggo o prop/lrne ai giudicanli l'intcqiretn-
1.iono c l'applicazione, senza unità di priucipj? 
Si sarebbe Cl'ilota 11110 riniono contro le mas
simo stabilito dalla Corte d' A1>r1Cllo dr Lucca; 
impcrocchò non ò i,ifallo rerosimilo che i 
mJgistrali giudiziari, 11uali cho siano le loro 
opinioni e le loro passioni, reagiscono contro 
un progresso lc(liltimo, ogni11ualvolta sap
piano per organo del PubLlico Ministero cbo 
a quel progresso adcl'iscooo i sovemanli. 

E la ria1.ione non si reco aspcttaro nella 

soggotla materia, incoraggi la forse dai giudi
cati contrari delle Corti di Cassazione di Na
poli e di Torino anteriori alla riferita sentenza 
della Corte d'Appello di Lucca. La Corte di 
Cassaziono di Palermo con due giudicati del 
!7 sotlembre 1868 e del 18 gennaio 1861! 
ammise l'interpretazione liberale, creando in 
pari tempo un oslacolo alla sua•applicazione. 
Trascrivo per brevità il secondo : 

• La Corte osserva: Cbo la legge nell'arti
colo 299, 11roccd11ra penalo, stabilisce il p1fo
cipio cbe il diritto romano, osscrvantissimodel 
giuramento, suggellò: q11od propria ,11persti
tione jura/11111 tst, 1tm11/un1. (ùg. 5, § I Pig. 
1/e j11r•111rando). 11 cbo consuona, non p111·e 
colta ragione, la quale mostra quanto sia ,·a
na cosa il giuramento prestato secondo il rito 
di una rcligiooo cbo si ha per bugiarda; ma 
è una deviazione ancora dal principio di dir·itto 
cosliluzionale circa la libertà della coscienza 
o dei culti. Di qui pur segue cbo so il testi
mooio appartleno ad alcuna di quelle sette 
religiose, per le quali non ò premesso il giu
mmonto, ma la sota prorucssadi dire il , ero, 
egli dcv' essere abililato a dare questa sola 
1>romcssa, la quale per altro farà forza sulla 
sua coscienza come il giuramento • . 

.E fin qui ninna questiono. Ma ecco ciò cho 
scsuc: 

• So non che è mestieri che si specifichi 
nel processo verbale del dibattimento la reli
gione cbo professa il leltirnone, o come que
sta 1·icll il giuramento, acciocchò i giurati 
estimino qual fetlo possa moritaro una deposi
zione silTJttu, o l'inOucnza che debba a,·01·0 
sulla loro cosricnzn. l'osto 1111cslo caso ~ ma-
1lircsto che 11uando nel dibattimento a carico 
del ricorrcuto prescntawsi il tcslimonc, o, 
richiesto di prestare il giuramento. si rilìuta,·a, 
allcs~ndo che secondo la sua religione pro-
1nell• tli dite fui/a In terit/t, n11/fa/t,·o che 
la t•eritù, eqm'r,alt»te a. giuramento, corre,·a 
obbligo al presidenle della Corte d' iotcrro
§:lre il testimone qual rosse la sua religione. 
Era forse un 11uacc1uero t un anabattista? • 

E poichè non se 11e trova ceilllo 11cl ver
bale, b Corte pronunziò l'nn1111llamenlo. 

Questo principio ili riationo valse ad inco
rag~iro lo magistrature infot·iori nella stessa 
Palermo. Il 2.1 Marzo 18i0 1111 tcslimone al 
corrrtionalc, dichinrondosi rozionalista, rie.u
sò di giurare altrimenti cbÒ sulla legge, sul
l'onoro e sullJ coscienza. Il G aprite seguente 
accadde altrettanto alla Co1·to d'Assise. La 
sorto dei duo testimoni ru diversa, poichò al se
cond~ fu rinunliato dal rubblico M inistcro e 
dalla difesa, mentre il primo, il pror, G. B, 
Ccraulo, ru reietto e sottoposto a processo 
come teslimono renitente. Quella pcrsccu• 
zione si re· poscia cessare con motti ovasil'i, 
o oon ne rin1ane che la trista memoria o un 
prezioso volumello pubblicato pef cura di 



quel medesimo prof. Ccraulo, dove si trovano 
racoollo, ollro parecchi articoli di giornale. 
alcuno memorie scicntlGcbe sul giuramento 
giudiziale e sul politico. 

Tale era lo staio della giurlsprudenui ila
liana nella soggclla materia quando accadde 
il recentissimo fallo di Spoleto, di cui dirò 
uel seg11cn10 Numero. 

, (Conlinua) O. PETRONI. 

UN'ALTRA ACCUSA 

A llorchè il Dirullore di un periodico a1•-
1·e1·so ai uoslri 111·inci11j ct fncea rimprovero 
di non are,· inserita nel nosh·o una sua lunga 
lclleni, noi pubùlieaouno un'avverlonza buona 
per lui o per IUlli, oro tra ralh·o ponemmo 
questo !)arolc: 

« l'ralicamcnto una pubblicazione sellima• 
« nolo, Ji mo1e non ,·a.sta, non può, con ar
• l,ih io tli parzialilà cbe non cnlm nelle no
" sire aùiludini, scegliere rra scrilli di polo
« mie.a ancrsa c. di merito cgualo, accogliere 
• l'uno e rigellaro l'alho; uò può d'altro lalo 
• assumer•i d'iusori, li lulli senza sollra, re 
• a ,ò stessa ll'Ol)pa parlo di <11iello spazio 
• eh 'è indlspcnsaliilo ali' cs11rcsslone delle 
,. 111·01,1 ie lt1cc • • . • I djssc112Jenli d!l noi 
• possouo iuscriro 3!11·0,·o i loro scrilli; li 
• leggeremo allonli e so ci paii-à che imporli, 
• noi, srnza accarozzaro polemiche jndh i-
• duali , 001·cl1e1·emo a.i ùilucidal'o nella scl'ie 
(f dei uo~lri articoli le •1uC$lioui prvpostu. » 

l'ìou oslanto 11ucst'avi-crlenw abbiamo rl
ce, ulo ,·on la scgucnlo lcUcra una lezione di 
lealtà. l.'arlicolo unilo ò slnlo coulcmporaoea• 
mente insorilo in pnrccchi gio,.nnli. Ciò pl'on, 
che la lezione cri 1ier lo meno inullle non di• 
p<'ntlcudo dalla lenlià noslra eho l'arlicolo 
venisse alla luce. l'ìoi lo spedimmo a G. Muz
zini, r.ui pi~ 1>nrtic0Jurmc11tc l'iguar<lu, e lo 
1111bl,licbiamo iu,icmo con una sua lcllorn ii 

noi dii olla : 

lnlcrr,nllonnl \\'orltlng )lrn·s Assorlallon 
2ij6, High liolborn, London.·W. C. 

6 dicerubrc 1871, 
Sig,ior Di-rtllore, 

Chiltlo dulln voslrn lcnhà la publ,licnzione 
della dichiarox:ione <1ui ouuessa. Se ci racciamo 
lu guerra, raccian1olo lc~lo .. 

Cn,dilc i miei distinti ~o1u1i. 
F. E~·ciu.s. 

St9rtlllrio ptr l'Jlalia prtsto il Con,iglio Grn. 

MSochtdonc lnten11n;lo11:i10 1l~gll Optral 
A Ila lltila:ion, 

della Ro,,, ont Po,ou,. 
riel N. 3S ,ell3 Ro•• DEL Po,oU> il cillndino 

G. Mouini publilicn il primo numero d'una serie 
d'articoli intitolati , Documenti suU'Juterna
ziooalc. • Egli 1,rcviene il puhhlioo; 
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• lo ho ..•• rne<ollo da quante sorgenti 
mi ru possibile ioterrogare lutll i suoi oui, tulle 
le dichiarazioni parlate o scriue dai suoi mero· 
bri influenti » - e che sooo questi i documeoti 
di cui introprendc la pubblicaiione. Comincia 
col darne due saggi. 

I . • l)abdicaiiouc (dell'azione polilita) aodl> 
tanto chre che \aloni fra i rondalori frawsi or
rrircnc a Luìgi Napole<>ne di rinunziare ad ogni 
allività politica, purchè egli concedesSé agli 
operai non so <1uat somma d'uti1e materia)e. • 

Noi auendiamo dal cilladino Mazzini le 
prove di quest'asserzione che quoli1ichiomo di 
cal1.1nniosa. 

11. • DaJ.unin, in un suo diseorso da lui pro• 
nunzfato nel Congrt'sso dello Società Pau e u~ 
b,rlà in &rna nel l 868. - Voglio, ei di,-evn, 
l'egoaJi=iiionc degli indiviclt,i e delle t lussi : 
s~oio queste non é possibile una idc.i di Qiusti-
11a e la pace non sorti foud:~1:.1. L'opcrtlio oon 
de1·0 essere più aisiralo da lunghi discor,i. Di
stJgna 1llrgli q1ulto cli'ti Dc,·& 1:oltrt't ,~ tftm lo 
sa tgli strs,o. lo son collellh'~ta e r1on comuoi
sio, e se chicJo l'abolizione dcll"<rcdi1ò, "1 
ehiedo per giungere più rnpidun1cn1e all'cgua• 
gliooza ~oc,alc. • 

Che il ciuodino Bal.onin ol,hfo, o no. 
pronuntiotc c1uestc parole, non ci riguardta in 
null(' . Qua.n10 impqrta ol Cou:-iolio Ccucrolc. di 
COD$lO~\re si U: 

1. Che c1ueslc p:irolc, ;;tl dire di Mnzzini slc:i.• 
so, sono sto.le t•rouuniiau.: iu uu <.:011gri!~O che 
110n crtt quello dcll'lnléroazi.intili:, ma h<'nsi 
ddla ti•s•t ,borglh,'$C clc.:lld l'ace e ddla Libertà; 

'!. Che: il Consr~o tlcll'tnterua1ii•113Jç ri1111ito 
a Unu:elJtS iu sett1,.iu~rc I SGS lm ~r.onr,-s~ato 
coo un voto spccfolc que~to stesso Congr~o 
della l,t!J• i/ti/,. l '«to , tl,1/a J.ibt1'/a; 

a. Che il cittadino llaJ..uuiu qua udo pronune:iò 
lo parole in <1u<:$l!<,nc non cm 1mnto mcml,ro 
dcli'I ulcr1mzio11i1l "; 

,ii . Che il Lon~ielio Grnen,lu hn sempre ruuo 
opposiiionc ni lènlutivi rcitcroti di ::c..stituirc 111 
l.1rgo r.u·ogrammu ddl'lnterr~aziuw.,lc (d1c ha 
JJcrmes.c:o l':1111111cs:,io11e ud suo scmo dt•gli :ttlu• 
renti di ll.iku11iu) , il prog:ramwa stn:ll1 e sel• 
111rio di lfal.uuin, e fa c:ui odozione escluJe, 
rtl11Je d"un ::ol tol1Jo l'inuucUHI rnaggiornuia Jd 
111cmhri dclfluli;r1u1ziu1mlc; 

!.L Cl1e du~1quc l'lntcrnazion,1le non (luò, iu 
ncssuua momcra. occellore l.1 rc~pou:mLihtà de• 
s1i ulti e delle tfo.hi:iraiioui iudh iJuali dd cit
tadino ll,1J..uni11. 

Quanto agli altri d04'-umcnti sull"lnt('rn:izion:-tle 
di cui il cittadino Mouinl onnund:1 fa pro~m:~ 
11ubblicaziouc, il t.:ou~iolio Gl·nc1·ulu did1ium 
il'o,·anzi che l'lnlcriwiionole non è. re::ponsaùile 
che dei docomcu1i ullicfoli da lei e.messi. 

Per ordine cd in nome del Consiglio Cene.raie 
ddl"Assocìatioue lute.rntuion:ilc. dccli Opcrt1i. 

// St9rrlario p11· I' llalia 
.b :1,r.t11co .E.Nta:LS. 

~.jG lliJ:i:h llt1lhorn 
Loudr.i, G dlccmbre 18il. 

A.miei, 
Vedo da do,·c sono, lont,rno da voi o ma• 

Inie, lo strillo del sig. Engcls, segrclario 
tedmo pc,. l'Italia ucll' lnlornazìonalo. Per• 

chò mi chk-dolc voi pure, di rispoodcreY Pei, 
modì ricisi della lellora? Non siele ancora 
avvcni a lrovarlì tali in pro11-0rzione] im·ersa
del dìrillo di quei che ne usuuo? Mi consiglie
reslo d'acc.ipigliarmi coi po,·e,·i illusi dcll'E-· 
mancipazione di Torino? lo non iulcndo 1in• 
colarmi n polemiehe coll'lnlcrnationale: pub
blico ciò ch'io so d'cssll e la giudico. t·ra le 
sue dife~e o lo mie accuso diano senlcnza i 
soòl'l s11assionali le!lori. l'ìo io ,.; consiglierei 
che ,·i rincolaslo a inserire ogni cosa che può
Yonirl'I mandala dall' lntcrnazionnlo, e conce
dere ad essa, coulro una noslra dkhiar:12ione 
espliciln conlenuta nel nume, o 19 della llo
JIA m:t. Porow, un privilegio iJgioncYolmcn-
1-0 negalo ali ulh·o frazioni di Parlili. L' lnler
n,,zionule hn in llaliu i suol giornali. No usi. 
Co1111111,1ne - i;c, ilenilo dello lll'irnc lcndcn
,e coucili;11ivo coll' Impero dei dcl~gali F,11n
cesi, io alludeva ai lenllllhi falli d,11 buono 
caldo illuso Tolain - alla S<>rie di 11uhblica'. 
zioui, l'ilcg,110 in rosso, pubblicale ìn Parigi
sullo esigenze economiche degli 01ierai Ira il 
rilorno d,\ Londra e l'ordinmncul? dclinili<o 
dcli' Associdzionc: puhblin11.ioni seri Ilo ,I,, bo
n•1•11 lisli noli u li1mali da taluni fra i 1/e!e. 
_qoli francesi - nil" dichi,iraziono falln do 
F,il;ourg, fol11in o allri ru1:dal11ri tlellJ Sc
zinno Fnrnccso, in uuu 1·i11nio110 di 1 ùO oi•e,.. 
rai lcuula in (IU(•l pc1 il.do ì11ltr1uetJio d.te /a 
socictù, comt COl'JJO costituito, l'trsturehbc 
O$SOluttwuudc d,1 0911; fogel'cu:u ""!fii u.ffm··i 
politici della Frtwcia e d'tna et·u. 11011 ltlltl 

1moi·,~ carl11mcrfo. 11w ,ma socidù di stmli. 
l'olrai mollil'lic:110 i r,,lli elle clani:o a 11url 
rwimo periodu i1 carnltcrc al qualu ncrt~mo· 
uci t!ocumruti; ma a elle 111 l• 't B,1slJuo i ti· 
ldli e sono d,a Il ovarsì l'OHfossaH <fo u11 uuc• 
.~lo Jibro e.l'un ont':.i~ Ira i run1l.1tu1 i fruta"<'si. 
E. Fril,uui·g. (L'Associ.iii11u l11h.:ruJlìu1ul~ 
<Ics Tra,aillcurs. 1 ~11. i'.n ls.) 

Qut.111(0 ugli appuuli sul Cur:;;rc~:io Dcrm.•:;c 
o B.t~unin: 

Il Congresso Pace o li~crtù lenulo in llor• 
m1 ucl 1SG8~ acc·olso tldl•g:.1:i ,lcllo due So
cicl~ p,·r l~nl,iro 111111011\(1 ,o rvsso 1x,s,ìbilo 
1111 ncconlu o uua r,hiono dc!lc Uun Sociclà ; 

i'ion conosco rrolcsla <li Coosiglio o d'al
lm aulorilà ccnlralc dcll'l11lcru;izìonJlc cou
lro il Congrcs.o llornesc del IUG8 so u,m 
q11ell.1 111>p11uh> h:izi,1la d,,i rahhir,si So mcm
h: i dcli.i Sez.iono I 1110,·u:1 tli Gincsru culi,, for. 
urn1.ionc llcll,l 1•a:.:ta A11t:anz.a l111cn1azio1mlc 
,la me d lnla f,11 ì Jocumcmi. Il 11ucll' .lllcu11• 
:a ru, ùcnch'oggi si l'CSJ)iu~a. dirhiill'.:llil al• 
lor:, h1tm·na,.hmalc nel Luglio rn6~ dal Con• 
siglio Centralo di Londrn. 

Se leg,l1mcntc o uo, uou pos:,;o :i~pur,1rloio1 

nè m· im11ort,-1. U~1kuni11. uno do' pri11cir,;:11i 
fondatori tli 1111cll' Al/eau,a firmava a sl;,mpa 
come l'rcsltlcnlo di Soziouo locai lo o·ammes
siono. Oggi parla come rapprcscuta~lo del-
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l'lotcrna,ionale ai pochi nuclei d'illusi e d'i
«nari in llalìa, ai quali i ra=gliloridi nolì
zie dal Cclesto Impero fanno inarcare lo ci
glia. 

Da ullimo, lo intcoxioni e i pericoli dello 
.\ssociazioni cbo hanno programma oslllo alle 
generali norme sociali , non csallamcolo dc
finllo o so,·cnlo modìficalo, rion si giudicano 
4.Jgli alll officio/i che non racchiudono mnl 
,tulio C(Uanlo il pt•siero, ma dallo principali e 
succcssh·c m•nircsla1.ioni dello più imperlan
ti frazioni, dal linguaggio dei 11rincipali Gior
nali dcll'Associazlone. da quello degli uomi
ni più prominenlì n!lllo suo lilc. 

G. ìl1Am~1. 

GLI EFl'E'l'Tl Ot LLE LtGGI ECCEZIOHLI 

Ci scriYono da Imola: 
• Votate dal Parlamcoto, dello nationnle, 

Je le~gi ecC'exion:'lli, rammcnll> c:he voi stim
malizz:.,ste quell'improvvido rimedio ~i tanti 
mali di cui ,·anno carclli gli italiani, e ne fa
.:este evidenti le conseguenze e ìl pravo 6ue. 

Voi avrete di certo 5"puto degli arresli pra• 
tienti in lmo1a, e d'altri che mi dicono essersi 
falli a Bologna e per lttlln Romagna. 

lo Imola, rul ccce-tione. mi si accerta da amici 
~egni di rede, di due dei 12 e più arrestati, gli 
.:allri sono quasi lulll 1,aJri di famiglia onesli e 
laboriosi. Ma, es:endo stati anw10,1iti da questi 
d:encri podri della Pubblica Sicure::.a, e sc.nlen
d.osi immerilc~o1i in cor loro dell'ommoniùone 
« sollo l'usbergo del se.nlirsi puri, • 1a rigetla
t°ono, Leoendo~i cittadini ol 1,ari d'ogoi buono 
it.oliano1 e liheri di poter praticare ehi meglio 
piuce,·a loro, e d'andare.i o <111absiasi or.i, o,·e 
lor meglio 1ulen1ova. M,111ucll,1 brava gcnu, cbc 
ci go'°crm't I non tollerando eiò, e rip;m:mdosi 
$0Uo le leggi t«Hion31i, calluro, perseguita e 
n1inaccit\, SCllta riguurdo nè a iodi·\'idui nè a 
ramiglic. 

• Sìffiltto procedere n Cà:slC'Cio, per m3:lizia o 
~r ins.inuniionc inramc, mcue alln rovina tanti 
infelici; getta inle.ri casal, nella miserfa e nella 
di.speraiioue, irrila ed iucruddiscc4 Di t1ui poi 
Je vcndcue ehc. si pc.rpetr:tno eoo falli di snu• 
guc do inorridire ! 

c ln lmo1a1 con1eallron~, 10110 ad una povera 
(a1ui~lia il tl:'ldi'C che proi:urova un 1)3nc ai suoi 
due, tre o quattro figli, che 1,iù resto. loro d3 
Qm[tAre, giorno per a.iorno, la ,·irn? Che, a 
quello povera modrl~, o a quelle sorcll<', se non 
l'infomia e il Jclitlo? 

• E pensare che <111clh povera gente cr3 ror• 
tuu:,ta d"aver 11·<1,'ato l:-1\'oro, nel c1ualc si ;f 
rnticava il giorno e pt\rtc ddl,1 notte : eppure 
.si Lrascin:u10 Ul Ile corccri ic1:z., crimine I 

« ~ rosa ltcf:md,\. • 
Il no~tro corrh,pondcntt', uomo probo ed urna• 

no, ha pur lro1,1,o rugionc. Xoi non conosciamo 
~li arrestali d'lm\113, nè quelli dcll'nllrc città 
di Romagn\i, e non istoremo a distutere se la 
\'ila pass:Hn o prcsenle dei cauu.rali abbia dato 
moli\'O di sospcunrli iuclionlì & malrarc. Della 
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m:ag_gior parte di quelli d'lmo'3J chi ci scri"c 
afferma roncstà e l'innocenza. Di mo1ti rr11 gli 
allri 11uò essere il medesimo. Sia poi in ogni 
modo ehe, ne.i più dei casi, gli arresti forono 
eseguiti se.oza fo tto o alleutato criminoso : ma 
semplicemente per le imprcssioni d,sli ufficiali 
di poliiin, o dei scndormi che li operarono, sul 
cart1llerc, sulle lendenzc , rorse sulle opinioni 
politiche degli orreslati. Chccchè ne sia, con
statiomo il follo che, nell'anno undccim6 della 
così dctl.:l Hb~raiione d'halia dai barbari, in 
pr9vincio e ciltit, al paragone di o,ott·n1tre del 
for tunato paese, quiete, civili e fnc:li a gover• 
mare, si toglie la liberlà a cillodini cd operai 
lnboriosi ed onesli, seni:atto criminoso che giu, 
stirichi l'arreslo, senza mandato dell'autorità 
giudiziario che gli dia rurma lei;ole, e ciò per
cliè; non ai m3gislrali ddla legge, mn agli agenti 
della fora pirico ammonirli, iof .. marli come 
soq>tlli di possibili disposizioni muh·agit\ e gli 
ammoni/i osano prolesl8re conlro la mala ,•0<:c 
e i prtt.tlti che ingiustanlenle s·tnni;gon loro. 

Le conseguenze di un Lol mclodo di governo, 
in mezw a popolazio11i tl.CCl?'Sf.\, capaci dclln co. 
sdenza e dcll'ossen•anz.'l dd giusto, ma fiere 
od un lemJ>O e pronte a ris.entir3i, con proroodi 
roncorl individuali, di ciò che ha fo.ccit1 d'in• 
giustizia e d'arbitrio, so:10, con dotore e rac
copriccio I adJit11te dal noMro eorrispondenle i 
e noi I con dolure e sdegno, le addileremino, 
roo lui, al sc•ero giudi1.io dtlla pubbliC3 opi
nione, se l'o1)inione puhblica, in Italia, sapesse 
cscrci~rc cou seric1a ed cni(acin il sindacato 
che le co111pe1e sugli a11i dd governo. 

Uu tol metodo, invero, è p3r&e dcU'ereditQ 
.iccctt:11.0 volontarii1menU!, e raccoha con par• 
tioo1are stuoio cd amore, dui fcggilori dcll'I1.nlia 
YNI nla, fra ciò che \1·c.ra Lit pii1 trislo e di pii1 
laido nei procedimenti dd governi CQduli. Le 
glorie ùcfh.) Yecchio poli1je scmllraao tnrb.ire, 
per emulazione cd in,•idia, i sonni olle nuove. 
La mala pianln delle c-1\llnre prcvenlh•e dietro 
ap1>re.nsionc di n:c iutcu.zioui1 delle procedure 
vuote d'elTdto per mantania di coi1>a . delle 
lunghe prigionie sent.a giudizio, all'ombra della 
•1uale crelll,cro, invet.erando, i mali di l\omagnn 
n.i tempi del pup:l e dcll'.Austtfo. lro,•n mani 
italiane che 11e proscguouo LJrov:uuc.nte la col• 
tur3. C~i si perpetuo.no rr,1 11oi, per fallo no
stro, sotto onesli 110111i, quegli urhitrj clic oli• 
menlarouo in passato, t alimcnt~no og:gid1, 
l'odio oi magi:nrnti e oll,1 lec,.;;c per gti talmfi 
clic si commcuono in di lei nome. Cos:'a s.i eon-
1r,pponio110 agli ~-rort.i dc.Ila società. per miglio
rare il seu:iO mor.ilc. e ci\·ilc d"osn1 classe di 
ciuudini, cscOlJ)j funesti di prcpotcn1.4 cdi bar• 
barie. E ciù sono sH t'IUf(>icj di h:y9i indegne 
di tal titolo, vo1a1c tietamcnlc dn, Legislatori 
de1 pMse, senta a,·"c.tlcrsi che 11tr e..,;,,se si u 
,,sc.lmmdo oguor 1>:ù Il senso e il ri:;petto di,:lla 
••iustiiln e d~llo 11~1:e ordinata lihcrli1 , in po• 
Poi.u:ioni nate a migliori destini. Quando, da 
mm porle, i pi(l fl~f;r;mti delitti eoutro le pcr
hOnc e la roba nhrui rmrnngono soYcnle iru
puni1i; qunndo l'ordioamcn10 della rubblic~ si
c:urtiz..'l è ~l difouho di ,•igilunr.o. nelle sue 
L;;p(!l.ioni e di outorHt, nel p:1csc, da non riu
stire, le più dello Yolte, a r,trovore il bandolo 

dei misfatti reali; mcnlre, d3ll'ahrn parte, lulte 
le sue energie !li spendono n -ruoto contro de
\itti immnginari, o conlro poYeri sciogurati non 
d'altro rei cl1e di non essere in buon odore. 
negli uOìcj di poli,ia: quando , ripetiamo, la 
magistratura che dt!VC vegliorc alla sic.urlà lici 
cittadini è co~l costituii.a; l'eff'ellO inevitabile 
di un tale disordine è questo, elle le popola
zioni non se ne fidano e non coopnrano alta 
ricerca dti veri mnlf.ittori; e ripugn:rno poi 
anc:be più rccii,iamcnte da ogni coo10.tl0 con essai 
in lutti quei casi che hauoo colt.lre di perse
cuzione pertooalc o politica. o,-., in lale stnto 
di cose e d'tninii, lo aggiunge.re alle ordinarie 
attribu.zio11i di una poHiia screditalo. poteri 
slraordioarj e su.sceLtìv-i per loro oatnra di gra• 
rissimi allusi, è spedicnle, non solo dis3dalto 
al lìne proposto, ma che di necessilà accre
sce e mohipliCà il m.\lu, irricando lo S{)irito 
delle rappresaglie pri•otc con1ro gli agenti del 
potere, ag:;ruando il cumulo delrire e delle 
pll~ODi ,iolcnli nei più ro1,xi e piU bisognosi 
di cduca1.ione rrt'I i nostri ropol:ani, e alienando 
sempre più ogni c:oudiiiooc di persone da quella 
civile ~ lidorictà ehtl sollo governi liberi e giu• 
sti , esiste fra cilladini e officiali addetti o.Ila 
co:ascn•ffxione dell'ordine pubblico. 

QueslC malaugurnle leggi, che noi denw1-
eiammo, sin da quando si discutcnno ìu Pnr
lomento, come una insnna violazione d'ogni 
norma di giustizlo. legale, ( t) sono ancora più 
perniciose e biasimevoli , allorchè h:mno C4nU· 
le.re generale e ,•irtunlità permanente in tutto 
ìl paese. e l'ollualc applicazione delle mede
sime a luoshi e tempi determinali è rhne!!a 
nello atbitrio dell'ouiorilà politica, scnui sre
ci,le C5"IDC del~• nt~C5~ilà dcl c.,so da p,ir(e 
del 11otero lesiilativo. Né la mitena de' pro•
\·edimcnli gio,·a n diminuirne l'odio; nè \'aie 
il dire che gli on~li non hanuo di t.l.e temere. 
E pur sempre vero. che la liberlt1 dr ciascuno 
e di tutti viene, ,mr sl falle ordil13oz.c, vir
lnahneotc sourauo alla s.,lvaguardin delle or
dinarie gorttn"J:ie siuridichc, e rin,anc esposta, 
per poco o 11cr mollo, al giudizio personale o 
nl capriccio degli ogenti dd potere cseculh•o. 
Tale maniera di rinie,lj, che una politica men
zognera oste111a necessari :"Ila snlvczza della 
sociel:ì, e che i p~rlun1cnli monarchici del C<in
Liucnte YOlono I ahJicando. ad occhi chiusi, 
sono in re;ltil. a ehinmar le. cose re• loro nomi , 
tranelli (;1bbriralì d 1ll'nrhitl'io mini::iteri:1le. n 
sbrigMsi t1uonle ,·ohe oocorro di quello po
\'erJ rars3 di franchigie coslituiiona1i cltc ctr• 
luni tengono a.ucora ~r cosa seri~. 

~c.• r•aesi do,•c lu libertà e lo giosti2i11 non 
sono 11n3 mcm.ogua, o un prh ilcgio d1 parte., 
lo inviol,,t~li11\ dc' ciltadini non cessa, se non 
d1nanti alla n,1gra11za, o nllu im1>utazio11e del 
rallo criminO!<O ~v-nlorato dn co11cludc11ti ind1.xj; 
le g.1rn.nzie lcgnli dcll.l hbertò indh•idua1e ,•i 
sono scrinmenle ordimlle e fodclmenl1: osser
vatci e, io ogni caso particolare di chuso di 

(I) \lt.dl utJ Xumero 1 O t1e11.a no)!\ "al'.1. Poro,,o, 
rartieolo • Sullo leggi ectcziooali in noma;na •· 



pote.re contro un individuo c1ualsiasi1 l'o·piniooe 
pubhlic:.t sente agitarsi un principio di dirillo 
oomune., Lrattarsi la causa di lutti, sorgere un 
'(lubblico dovere di protesta e di ripamiooe a 
sicurlà dell'universale. In que' paesi, ec,tcremo 
&d esempio, in Europa, la Svizzera e la Gran 
ilrctagna, io America gli Sta1i Uniti, i1 reuo 
ordine de' proccdimeoli giudiliarj, crea 'luel 
comuo sens.o morale e. giuridico, ebc ra con• 
seuzienti n\te rorme e. alle sanzioni di uoa 
impaniale giustiiia le inlore ~iuadinainc. l~i 
l'opinione pubblica alToria l'ai,ooe delle legg,, 
e veglia ad un'ora olla sicurtà dcli'_ ion~oza 
t. alla di(e53 del dirillO contro ogni pericolo 
d'arbilrj officiali. Se a qualthe straordinario 
dìsordi:tc occorra rime.dio strnordin;;irio, i prov• 
-.edimeoti, che sospendono le sarao,ie . della 
liberlil sono diretti ad oper3.re tontro casi ben 
definiti, evidenti, e tali da sfuggire ~e:-ament• 
per 13. loro mtturo. ai procedimenti ord1oar1. d1 
una e/{itac, polizia, e ai rili de.Ila regolare g1u• 
sli.tia: e sono circoscritti ne' limiti della più 
-stretta necessità~ si rispello al luogo come rì~ 
speli<> alla dnrola della loro applkar.ione. Nè la 
so1pens-ione 1empor1.toe!l della legge comune 
toglie a tJuegH ~tessi, cbe vengono ass.og,get
tati alle ordinanze dc.1 regime eCGcziona1e, la 
facoltà di agire gindizio.lmenm, uppcua refolc.
grate le rranehigie costi1u1.ionuli, conuo gli ~e,.. 
cutorì di ,,uelle, se per UV'\'~nluta c-olpevoli di 
c.icesso di potere. 

E non è vCaro ciò che ii va. ripcumdo llo chi 
presume pursarc lia società do.i malvagi umori, 
uon col ma,gistcro di uoa s.icurn e illlhata giu
:11tiz.ia, ma cogli cspt'd.icnli d, una citcn e passio-
nata rcpr~sione, che nella S,·ixz.crn, in Lns,hil• 
tcrro, in Aroerko le condizioni civili do' popoli 
comportino, più che non \lOSS.i. avvenire fra _noi, 
quell'ampic""1 di libcr~~ e 11uclla moderaz,one 
11clle eventuali restrtt:ioui della wede5ima, a cui 
a.bbio1uo accenoato l(Ui sopra. Jlrirua di lulto, 
fra que' po1toli, la liherla e gli ortlini giudiziali 
e politici, che la proleggouo, prcccdellero di 
lungn 111300 le eonJiz.ioui civi1i, a c:uis:ono giunti 
nclf'ctà prcsenl~. Anzi ,,uestc condizioni, e la 
pubblica probità, e il ,•otoutario eonwrso dei 
ciuadini a dar mono allo legge, furono cO'cllo 
dc.1111 coslnnte o rara1Dente ,,irJlo.ta osservo.oztt 
delle goraozie della libertà da porte de' gover
nanti, non <1ucs10 rbuh.nme..iHo o ricom_pen._~ 
della buooa coudoua do' governoti. 

La eduC<Jzioue civile e giuridica di quelle 
norJoui non avreWie po1u1<> elevarsi al grado, al 
-quale è pervenuta, se, in nlLd tempi, es.scodo 
;rncora in rouo stato, non avessero serbato in
tatto, aura'\'erso tra-vagli d'anarchia, di brigan
taggio e di guerre intestine, l'asilo tegole delle 
loro froucbigie e de' loro diriui. Lo liberlò. non 
s'àpprendesotlo lo distiplioa del dispotismo, e 
a rispeuo e l'amore dello leg1,e sono natural
mente proporiionati alla wmma ddla tutela, 
(lb'essa assicura ai dirilli dei cittodini. e all'o:;.. 
servanr.a ehe prest.ono alle s.ue norme i masi
sJrati e gli eseculori della.medesima ru,U'tur• 
cizio delle loro runzioni. 

-Uno de' più massicci errori dell.e legislazioni 
monal'Cbiebe del Cootioeim è appun!o quesl<>, 
che alla libertà io generale, e particolarmente 
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alle garanzie giuridiche della libertà individuale, 
bisognino certi gr.idi di civihà - difficili in 
vero a delloir,ii in n,ia.looe ol loro obbiell<> -
e certe allitud1ni di ge,ui pri,ilegiate dol cielo; 
senza di che, secondo siffalla sapieoz.a, la ~o
cielà, eome immalura e noo ano a riceve.re. que
gli ordini, sia. per la loro iotempesliva inlrodu
ziooe, minacciata di non so q.uali rovioe. Diciamo 
errore, e dovremmo dire sofisma parti•giano, 
predicato di mala fede o nutrire prcgiud,zj servili 
e falsi timori in una società i11fern1aappuuto pel 
lungo di,uso dagl'istiluli dd viver libero. E 
davvero è beo sonlle il velo che ricopre la sini
stra intenzione dell'nrgomeoto I Se alla solde.za 
e alla ioviolabililà delle garanzie della libertà 
devono precedere. altitudini, u.gi e costumi, ehc 
s.i conve:ogano con e3Sa, e c1ues1c disJ>O$izioni 
scoerarsl souo un re.gime arbitrario, è chiaro 
the dul lrii;to seme non u.scirà mai il buon frutto, 
l'arbitrio purlorirà l'arbitrio, la ingiustizia delle 
IC!lgi e gli abusi del 1>otore produrranno abiti dì 
onorcbia e selvagge riuiioni nei popoH; e Ja 
~anta, sinc.crn, inconlam1oata libertà, bandita 
per inic1uc Urli di 1·eggilori e ~iolc:nli passio11 i 
di opp;cssi, dal seno di muho generazioni, ri
marrà incerto rcloggio di lonltrni 11i1}oti. lntnnlo 
me.oLre o.Ila base ddta. soc1e:1a $Ì ntt1zz.ioo i più 
cattivi e brutali istinti delle moltitudini, invece 
di cohiv3roe le generose tenJento; su 11c.r gli 
altri gradi del_l'edilicio sociale quella immorale e 
corruttrice. parvenza di libere istiluriuui. clic 
,eia de"su~i k 11orinj llllll gli arbitrj dd 1101ere 
nella maggior 11ar1e degli Stati Europei, conti
nuorù « a f,1r suo arti 11 ; e l privde,,in.ti e t 

. . . . o ' ~ rrou,, e I nnll a porto~ hvrl:'o, e quanti . per 
interesse o [Klura, prcfer1scouo la passiva ohbc
dieuza e il tilolo di sudtl.li ai doveri e ai diriui 
di lil1eri ciuodini. proser:;uiranno 11d Invilirsi e 
ad invilire, col Joro et,empio, lo iuterc no1idui. 

fila, rilornando al nostro proposito, non solo 
questo argomento sen•ilci• ralsoinsù medesinio♦ 
ma è falso ancoro che I paesi, a' ,1unH cs:i.-o cou
lioa la capacità di sostcoere le larghezze del vi
'\'Cr libero senza pericolo, non~iano in molte tlarli 
soggetti a ioconve1,icu1i e dclil'icm:e di cdut.a• 
zione J>Opolare, maggioriperavvcnwra di 11uellc 
eho non si "erifìchino, per porlo.r solo di noi, in 
mohc provincie d'lu,iia. 

Nou v'bn parte delle noslre contrade- ue::in• 
che lù dove i c:.tllivi ordini della proprietà terri
toriale rimpello olla coudit.ione de' lavorawri del 
suolo hanno ratto del brigant:iggio una mnlauio 
ereditaria - che presenti disordini gr1n•i, inve. 
terati, profondi, quanlo <1uelli, cheslidano IUlta 
l'esperiem e tulla l'intelligenia rirormatricc del 
governo inglese io Irlanda (I). V'hanno, nella 
stessa logbillerra. an1i oel seno della sua capi
tale, accanto al liore de"pHl ttlti incrcmeoticivili, 
nidi di miseria, di vizio, di brutalità peggio e.he 
bestiale, al paragone de' quoli la feccia delle più 
ribalde !averne d'l1<>lia è una nobillll. È noto 
come io Jsyir.zera, una razione, cbe posponedap,
pertutl<> i do~eri .erso lo patria e -.erso In so
cietà ai pregiudi,j e agl'ioleressi dellasunsella, 
abbia teolal<> pi~ vohe In guerra civile, e tor-

(! ) Vedi gli arllcoll sull'lrlooda, nel Nomor! 19, 
Il e 18 delb Ro•• .. ,. Po,010. 

baio sovente quella ordinala libertà repnbblica
n/1, cospirando e tumuhuando. Negli Stati Uniti 
d' A.merica, i ,.inti partiginui delJa schiuilU e 
della separazione, le corrotte consorteriede"co:;i 
delli démocratici, gl'lrl~nde,i, e gli elementi piil 
tri3li delle varie emigrai.ioni. che i,i con"engooo 
da ogni parte del mondo, creooo ~ua e là sco~
Yolgimenti e pericoli ,ociaU di ben a1tm·grav1ta 
che non quella de' misfalli irtdic1'ddaU che, io 
Romon-nt1 e c.hrove. deucro pretesto ai barbas-
sori, elle reggono i de:,tini del D0$1ro f)l\tsep 
di sostiluirc a\la giustiiia ordim1ria,_ r•ego1al~ 
dai criterj della ragione e della sc,enia, gl! 
espedienti di un emplri!•mo p~litico d~no de~·I • 
'-la.lutl del m~dio..evo. E nonduucno, m lng:h,t
~erra, in b,·iucro, negli Stati Uniti d'Ame.dca~ 
e fin nella rihelle e irreconciliabile lrlaoda, quei 
liberi e provvidi governi, o uon si SC.O$lano da
gli ordini normali. d~lla le~e con~110~. o, se ~1~ 
suprema necessit,1

1 
in cas1dclerm111atuup~1abp 

a. cib li .sospinse, procedono n11a sojpens1one 
1eniroronea e slreuamenle local,delle pubbliche 
franchigie, oe' ulodi, ne· limiti, e tùlle. cautele 
e riparai:oui, di che nbhiamo toccato nel pre
sente e ia altri numeri della l\o)L\ otLl'oroLO (1 !· 
E In ragione che informa e dirige (l ~iff,1ui_ n: 
guardi la cos-cieuia pub~lka e i Lcg1sla1on ~ 
quelle nt11joni è precisamente quest."I~ ~be, ~ • 
1n1c.rì oc-c.eiic,nali n«ordnd aJl'a,1lor1t~ politica 
contro la libertà de'cltl!ltlini, o 1'cs,clus101lt delle
re•rolc ordinarie ddla ginstiziù dt'U'esam(\ e dnl o • 
giudb.io de"casi eriminos.i, possono rn ap1\3renza 
arre3tara un di:;ordine clYcttivo od una tendenza 
a misforn, in re:i.tlà romentano e rc.11dono più 
inlenso il m;ilc, a cui si preiume di porre rime
dio; e qu~ti llas.si sulla ,ìn ddrurbltrio condu
cono logicamente e 1>er legge prJtka, dietro
:,;li clT1:Ui che u•e~ono, ull!l. ncti!.3s1t:i, del di3po
ti.3mo permanente. 

Noi non credi.uno, che in alcune di quem 
t hc ,·otarooo in P11rlamcnto le leggi cct'czio-
nali, rosse ,,ucslo determinato propo::ito; ne 
!ltimfan.10 t hc r l "'li1l - non più divi5,3 Ul 
bro.ui irnpo1enli sollo l"a11n ~ignoria d'esterni 
Imperi militari - sia c:impo da soggiacere 
a csperiine:nti di dispoii!-mo domestico. Ma il 
s.islcma di go,erno misto o incoerente1 nel 
quale l nostri Lcgis1alòri si tro"ono avvolli. li 
tra..i.ciua di suo n:uura a conlraddltioni es~ 
dienti calarnilo~t e funesli :illa educa.rione e 
allo svolgimento robusto e fecondo d~II• ~ila 
civile del p.lcse: nò ai dooni mor.,li o sociali 
che da ciò derivano, e all'incrudire delle pr~ 
pensioni selvagge e criminose, ehc 1c passate ti
rannidi genera.rono, e i presenti errori alimen. 
tano, è da sperare. rimedio serio e dureYOle" 
se non quella vera e pieno lilrerlll, cbc è natu
rale alleala di uM eguale, inviolabile e rispet
lata giustizia . 

A, SAYYI. 

(I} Vedi I citali articoli, e specialmente l'ullilDI> 
$Ull'lrland:i. 



COLTURA DBLU COSCl&~ZA (t ) 

Il. 
D o ~crl r•••• .. • rl. 

Seconda appllc.11ione del supremo do•ere h 
'tlell'adempime~to. d~i doveri !.,,.., la !~miglia; 
i quali sono o hgh•h o f11tern1 o patemi o ~o~• 
,ugali a .«0nd1 della patte che 11ella r.n111th• 
si rapp~nt,o. La ramiglia è non solo ~ fond•· 
mento ~cli• Società ma è pure 11 tempio della 
sincerità, o, t le anime si tn~lrnno senta orpello 
con le loro doti e coi loro difetti; è In sor~,olle 
<'!ella pne;io d~li<altl e tttn,. r,sto •. che con,·crte 
Je noie de.113 v1u m aaotc memorie: è 11 cc-nve• 
;:tno delfartudxia più vera e più Alda, thc non 
finge e non abbanJona e ptr morte non mcno
,n3. Quella Casa che non è quc,,to tempio n~ 
q_uesla fò0rpje11te nè 9ucsto ron,·rgno, non è mc, 
i1te,·olc dol' nome d1 ram,glil,, cO è condannn111 
ad .._,ere dispe,rs•. rra le gruti: perO<X~è . niuno 
-vi ra11pre,,:ota ol upo del fr•tcllo. dtl hgho, del 
padre, del<OL1ioge. l:•~"'press_,oncvillanasor~e 
sovente sulla IIO<Q d, gente ,ned•.,.ta: Oh, 
San10 iu f.1rniA1ia! ••• • come se fra le pareti 
domtstidoc fo!Se lecito calpestare ognì dcli<•• 
tena o ogni gnrbata ma11icr11. Chi esclama CO!ii 
non intende clic è nello famiglia che si mcllc a 
orora la \'Ìr\U , er.l. the •·im11ara a soffrire éùD· 
Sn.11ti a frenare capritci. a compatire dtboltut. 
.ad ~ui.!il.are io lutto ordine. - Ctrtamrntt. a 
chi po, nacque in buona fami_glia e COl)--'-é~b i! 
-cuor puro non son ncccssan prece.lii circa • 
,doYen t101nestiei: SOJll)li~ per ,1uelli il cuore, 
-soddistouo 11cr se ste.••o df <1ueslo donot ,dcl 
,quolc con1prende lUllo il valore SCIIZ3 pur oist>
_gno di t.lf:•onare. 

J. -1\cllilSimo seotimenlochela natura pose 
nell'istinto del bambino e che poscia si fa,,.,, ero 
,dover'., ~ I• pietà figliale, promo grid~ del hiso• 
goo d'umore clic l'uomo sento. Nell ccccllenta 
di <111cslo sc1Himento isi cornprendono i do\'cri 
del 6gli11olo. Laonde l'omore, 13 rivercn~. l'oh
beditnu, 13 confidenu, l'u~i:sttnza, altro non 
sooo che m•nìfes~iooi ~i ~••Ila ~i<;tà ·"'" "'! 
si devono. onr.~·ar-c , gtn1,ton. G~t&SSum ~no ! 
genitori at fiJh per (}Ub-l onore ncc,·uto dmnui, 
..apli 1'1lri. n ,~peuoso nel lmijuaggio e nrgli ntti; 
.r1co11oscrnli delle cure io1iiuto che. a lui furono 
.Prodigate: ubbiditole con prontezza :11Tcllu0Sll 
e senta r6isttnza ioutile o 101pru.dentc; prtmù• 
~oso pe, hro bisogni e nelle malattio e o<o desi
<leri: rieco pci loro doftttì ~••nto •ntmìratorc 
<!elle loro v,nù; è tale il flglìo cbe compensa 
,li ~rntitudine gli autorì della sua vita, o li 
rende felici se stesso onornndo con anooro più 
1S1nto di qualunque altra opera degna di ra
m. O; ni altro rom~so '3rtbbe un oltrag
gio. o,c I• eictà fighale m>ncoss,, •. La ma«hoa 
piìt ocra, cu, oon lìnrehbe la gloria li- del 
m.,r1irio, p;arel.lbc il ,•cnir meno a questo do,·tre; 
simile m:icrhii't rende ,pe.~o bugiarda ognioltrn 
devotionc """ Patria.. S1,ietoto e misero scm1>rC 
e disonornto dovunque chi port,o ttteo il nt>r• 
chio e il rimorso d'aver taU4i3ta riorelicitò di 
S111. m•dre o dt suo p;idrc I r io, io<r:ct, e fchec 
semere e do,·uoqoe ,1inuto chi dalb ptt!CIUl o 
dall'ommagone dei genitori trae forza all'amore 
costnnlc del bene e ,pccialmcnte all'affetto dei 
congiunti, 11lla rive.reuzo pci vecchi, alla rieo-
11osecnu vcr;;o i maestri padrì di lui intcllcl• 
tll31i. 
· 11. - Ma se Fortuna-, , ollut figlio brga 
di oceaaioai • nobilitare se otes.«>, come •ees· 
sissimo è, oltre laJiietì figliale, altro bollit>omo 
sentimento, altro olce dovere gl'im1>0ae; dico 

11) \'tdl Il ~omero U. 

LA llOl!A DEL POPOLO 

ram.or fraterno. t questa!• monifest•rion~ del!• 
più wita e piil bella e po() utolc concordoa, ,n 
cui trovano la loro apol~JÌ la benevo_le"? e la 
ricooosccnu, 1• generos11l e la. rortesJa,. 11 ~m
patimento e la premura. Su !luesta concordo.a ~ 
che ripo!llnO lo poce domestoca e quella Jel_oc11• 
lena con cho Il cittadino 1rnuerA nelle rcln1100! 
sociali. Albergo di •~•ntura è qucll•. casa soll~ cu, 
il fratello aonama ,I fratello I Gu>1 • quegh<he 
coD'odio spe,4 i •i11COli del sangue I Là, do•:•· 
mor di fratello ~ amor da coltello - comc doce 
pro1erhiOT1lloao - cresu l'egoismo e l'in•idi,, 
e a qucst/ fan~o degr,a "'!r~n~ l'in,~rccoryd/• del 
lin,..u:ii:;:gto Ah allt orreos1v1, 1 erutti rluo111i1an1 e 
le r,ov,oose dissensioni. Oh, il tiglio che nel po· 
drc e nella madre risptlla ~e 11..so è forse que
gli che aon nspelta il fratello? O quegl, piuttt>
.io che amorevolmente corui~h• e CO<n:ESC e 
eompati.scc se ma;giorc. e fhe rl('cmosrentc Pii 
ravn.-do. asco 110, nngmia •O mir.ore t Certo 11,ò 
il maggioro nò il minoro dcl,hon arrogar~i ,I 
iliriuo ai dir_igere i e se cib a uno di ~i 11ptl• 
lasse questo non dovrebbe mai farsi del auo 
aioto 5lromtnlo o prtlesto ~dace~bi r!mpro~tri; 
com~ ap_punto ad entrambi rouv1ens1 usa.re TI• 
cendcvole buon, ~r.,,ia prudtnt~ e pl•~le; al 
piì, forte l'nrcond•=dcre, nl p1u delM>le 11 ~r•• 
vcnire. O ligli. nelle cui ,•cnc scorre medesimo 
sa.n~ue dol'IO l'amor di lifulio 11.ia l:t rratellaoz..1 11 
sornso del ·•ninaa YOSlra Non lasciate che sorga 
la none stnza esstn i ricoorihati. Perduto c.olial 
che lascia auutire il su.o cuore seoz'a.~tr con• 
CCS-<o o thie,lo perdono all'olTtnsorc fratello o 
ali' olTCS3 IOttlla I 

lii. - Chi è huon lif11io e buon fratello, ot1rà 
huon ~dre e buon ma1110: b n1agsima pHt pro• 
foad• che non •i creda: la logica lo dice. la 
psìcologio b a,nferma, r .. pcrienza lo pro•• 
ogni dl. ~brilo e padre, ultimi due grado del· 
I' 1nitiaz.ione alln reliJ:,ione dom~liu. sono in• 
'i"ieme sarerdozio 15Uhlime, pQtentissimo mezzo 
di civillò s'lei,le. Se tanto si dire dell'uomo, 
allretL1nlo t i deve intendere della donna, ,posa 
e madro. - Che •'ha do più santo dì un gio•in 
padre che, i<pi,.to dall'amore e dal donre, con 
solcrria e <igìlania proc•ra •i lìgti i mezzi di un 
saao "iluppo ft;iro e di una i,trniiooe $1ggia e 
ulite, ìnsegnando lino a c111ol punto il proprio 
inte,esse rlmnugn do,·erc senza divenir vllet O 
di una giovine madre, anim:e elcu.a, illumint113 
egualmente d.11 sentimento e d111la ragione, in• 
namo11ta dell'igiene, dell'ord,m:, delrC$1tleZZA 
e del ta,oro, che crea od imm,ginedelb •ua le 
anime do quanti la circondano, Che v'ha dì ,Più 
nn_er.ando cl.i un pa~re canu~o eh~ in~cgn~ a! 
1.i~h I educazione coo:s1sterc nei s:mt1 prmc,pJ d, 
,•irt~. di palria. di libertA, d'Umanità? O do uno 
vecchia madre, la quale con 11ra•ità del!J)O e dc' 
ratti s;)(rilici e degli adempiti donri, a sè atti• 
raodo i wori dei tìgti ,, collegandoli io un alTelto 
comune, ne ptrpth:i I> t,>ocordìat - Dillicili<• 
,imi assunti aon quelli di padre e dì madre! 
Siote, o grnitori, sopra tuuo llnttrnti dei vo.ttrì 
do•eri ncll',ulempimcnto di ~•i sta il fonda
mento della vostra autoritA. Qutsto è il cardine 
delb famiglia; non la coofondetecol dispolÌimo. 
come non ,i confonde l'amor p>ltrùO colb c.eca 
•mmirariooc. Cloicdetda all'tncr5ia del solere 
nella ragione, non già nei ta_P,riea; 11lllt'llcnetela 
col non rendervi pwnnli o ridicoli nel sentire o 
nell'opernre, pcroo:hè il concclto moderno della 
famiglia ,wn sia concetto di famiglia chincse. 
Nume.rosi doveri v'lncombooo: roille prev1Jen• 
~. mille d11turbi, mìlletentalÌ\'i; della >Orte dei 
figli la rt<pon<abilìtà b tutta vostra. Pcrchb 
possiate dir d'avere con coscienza mirato co• 
stantemcntc allo s,·ilup1>0 fisico, inlelleuualc e 
morale della vostra prole, ,iale tutt'occlii, tul, 
t'orecchi, lUllo mente • .8 sovvcngo,·i che i,,Je è 

il rru110 com'è la pìanlA, e rhe dalla bontà di 
quello si desume il nlore dtll'olbcTo I 

I V. - Ma allo nesso modo the ptr ts5tre 
buona madro si dcv'es..<erc mo~lie fedele e ri• 
spellosa, ad es~ere buou padre con,,ien er.se.ro 
onesto mari10. Come puossi prclendcre dai iigli 
l'adempimento dei loro doveri, ~e i genitori 
trosgrédiscono ai propri? Non è pcricoro che i 
6gli crescano alla scuola dcll'ipocri•·a o dtlle 
1ttne intcm~nti7 Eppoi, sono i n,niagi tanto 
autorevoli da calpestare li ri,pcllo e ,I contrailo. 
l'amore e le lc~gì? Il marito, nel tempo in rui 
viviamo, credo forse avere nella moghe un"odn• 
lisca o 11nu sc.hìtl.,•11'l La moglie, per traviala e• 
ntancipaz.ione. erede lecito s,iarc la coi;c_ienzu e 
rendersi il più •prcge<ole C>Jtre1 llco:!,cedtlla 
morale eh ile irnpi,ne td tntrambi, a>mum do, 
•cri, rispetto e fedeltà. lli,er roonul io però 
f1Utllo al <1m:ile non siede minittr~ l'amorr, Rl 
cui talamo \lig,lci unico gtiarclfano il 1imnre dcllA 
lmmornlitA o dtl tlìsonorcl Il codice dctrnlTetto 
,olo ollevi• i dolori • obhell,, lo vito. E•,o <olo 
pone l'innoren-za e la $,Cmplicil~ n•ll'onimo MIia 
donna LI dolcttc e la d«cnU•11II, •ut l>hbnt, 
la tenÙw.a no' suoi occhi, 11 pudore sulb sua 
fronte e la rende fonte ineuust, di pre.nmre e da 
consoln,tioni; ~,011olo instgna nll'uomo ~ rrc• 
d~re olle "Virlì1 della :t\lil r.ompl\gnA, a. r1rono• 
sccrle a tenerle in onore e ad ainnr le, co11 la 
bontà 'nel cuorec la veritA nella favella. O •!>O'• I 
rispettate la ftlitità dtlle anime ,ostre; "°" la• 
sciate ehe qotsto fiore lo ,logli o1 mondo male• 
dico e vano. Stnu cercare allro,-e la f'C)nfìd~oi.,, 
s.iate entrambi il ronressorc l'uno deU"allro, 1w
che deì pii, 1ile,•oli segreti. Conscrvtllc r1uonto 
più po tele la fede nel malrimonio: •r!!nta cbo 
sia tolto èctM:r fredda, di .. inpnno r1b111untt, 
negro sospttto, disptraJione dcli• vita. Come 
Aiace aggrappato allo .co~lio, tutto tent,ote, o 
Sposi, a cu,todi111 la scintilla divina dell_'~morc ! 

Son qnHti, nella IGro sucrintt\ ('~r~osmone, , 
doveri fomig~it1ri. r os~ qualche 111!1ma verg1no 
o ruorviala intendere ,o quesi. lon~. tror,po 
brcri, cib che Jo spaio non n~ ptrmr~se s:,·o ge• 
rt, t ~ntirK"arC se S\M~ ('OU l'atmplmfDlO acl 
do<ere e coll'amore. Sovente ranuna ardt~le 
•olge altrove lo ,goardo e strode la m•n~ ,n
canw. o diqpcr1\t3, iogn;indo trovare rr~ gh uo
mini compatimento o ~on.9iglio: e t~ tn!C~~t 
djs.inS3:nno o ello pcrdrt1onc. 1 ru gh uon\1111 e è 
bcns.i delle anime nobili e @:tnt'rft'IC; m.:1 quanlo 
senno è d'uopo a di<c,rn,rl• d,lle voli e _dolle 
cadute! O voi che cercate la pa<", o vo, che 
cercate la gioia . .. fuggite dond'è la lusinga 
alla colpa, fuggite ilon~e 1-pen,icr::\tam~n!c "l 
ride e gava1,:3. ~on c:0101 ma n('lla ranughn t t 
trovan la r.acc e 11 6ioia, il c:ompn.timtiHo e il 
consiglio che luc:.ino1mr1ronto d'aoinio coultnto, 
giocondo, 53ppiate troorvtli. 

(C..ri•••I G. N. BRESC.•. 

PlCCOLA POSTA 
Virginio Borthier. - \'I ;ibbhimo r~o12rmente 

spedlto Il glornolc all'indlrlno lndlrotocl. 
IL Jurnon!. - RiceYub la ,~tn con ,:aiJi:t, 

:obbl•mo Gue i,, c:orrmooi ,_rie. e.onfali A
loU. 

U:ou· hAu,~, 'll>ovu&. - l\lcevulo b V06\fl 
con ngUa: ti.I btne. 

G. I). Crivelll. - Lo , .. tra col va;;ll• ll,11111,0 
rcgobrmeute, Non possiamo acoou.,re la restlludo-
ne delle eople lnvtn1lu\e. 

A Riccioli, - Riuvtmmo ••be le vostre. Tan• 
te g,uit. 

I \ P•o•. - ~bbiamo -lb •d G<eltte Il .,,.i.ma ma non I• tto,-.to n <fomldllo. \'o1eu In• 
controre ~,e._..e per ultedorl pa~l t 

UIGt NDH~fmn/~t-=,-e=.,=p=o=n=s,=tbrt'r/e!"," 
Stsbilimeoto Tlptgrallco KtcllleJel • llil"""'•Ù. 
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PUBBLICAZIONE SETTIMANALE ., 
FILOSOFIA RELIGIOSA, POLITICA, LETTERATURA. 

Pattl ll',US0Cll\ll0ne: 
l n ITAL1A per un Anoo . ••••• L. 6 -

• • Se.meslre. • • • • • 3 -
tn JNGlllLTHIIA per un anno •..• • J2 ~ 
la Sv1r.zr.u • • . . • . • 7 50 
Jr) Fl.tl(C.14 • • • , , , • 9 "'7" 
In altri 1iau\ coll'ag;\unia delle spese posialt. 

Sinmo autorizzati ad annunziare 
che ln seconda o terza Domenica ùi 
Gennaio si 1mbbllchorà il Numero• 
Programma del Giornale Operaio. 

Q1iest 'og9i abbiamo 1mblllicato il giil 
ammnciato opuscolo di G1usEN'E M.,zz1N1: 

MAllrnI E VINTERNAllONALE 
,·on/e111mte le scg11c11ti materie: 
J!Jlf.P.\ZIO:iC. - IL COllm~& I! ,:.,ssctìlU:à. - AGJ.l 

ort:11.\1 ITAJ,lA~I. - r.i:1&111, l'i1:,WITI r, JllC..\t11'0· 

U,%10~6. - lt, 'IIOTO IIF.I.U. CL.ASSI AILTIGl,UiJ: EU 

IL COrìGRWO. - L' ll\TElt~J.ZIO~ALE s,•tZZ.EltA. -

L
0

ISTEll!'IA7.IO~ALr., CENSO S1'01UCO, - OOCUll!~TI 

!-ULl,'INTE.llN.\.tlO~AL&, 

i.:: vendibile />ressa l',lmmillistra;io11e 
della RollA nm. Poror,o e presso i 71ri11-
ci11c1li librai d'Italia " Cent. :iO. 

Ci siamo ùelerminali a raccogliere o 
pubblicare unili gli scrilli di G. àLw.1.1N1 
sull' lnlernazionale, stanle che molle sono 
le calunnie disseminalo da anonimi yrup
pi d'illterna~ionalisti, molle le cose frain
tese o volui& fraintendere, e 11011 lulli 
gli uomini di buona fede, desiderosi di 
conoscere il Yero o di formai-si uo esalto 
cl"ilorio sullo staio della questione, sono 
associali alla Ro»., DF.L PoroLO. 

U DIIIEZIONE. 

Un Numero separalo • .......•.. Cenl. IO 
• nrrt rr11to . • . • • • . • • . • 20 

te Lettere o Stampe non nrrrnncate vengono reS"[linle. 
lo nessun caso si resli\.uiscono 1 Manoscri\tl, 

nt\ si necett..1110 scrilll anonimi. 

Le ossociazloni banno data dnl 1.• ()"ogni mese. 

SOMMARIO. 
I P01>0U e la re(lubh1il·n, 111. - f. t n11 1'uin~I)\'\ 

- LJ.\ lee.gu. o Il J?,IUl'amcn\O ll.- ,;. Pt.ilO:il -
J...a S:mh .. -gn;, o r:1:1101 dirlu\ - (•. C ,\9JtON1 -
Corri~11i1enta ln~c._<e - E. V. -Collur:\ ~lclln 
lA>scil'll7...l 1 lii. - ·G. C\, UnESr,A - Q11~1h> e 
riS.t>0s\3 - G. l'nrno~"· 

I POPOLI E LA REPUBBLICA (IJ 
lii . 

Roma si ra contro della vita d'Italia, d'Eu
ropa, del mondo. Il ,uo genio dominaloro e 
l'nllnooamenlo al nomo ron1ano pur sompro 
nei pericoli r assistono; mn quando, per la 
p1'ima volia fiaccalo l'orso3lio della 1101enlo 
Cartagine, par<o assicuralo il lrionro della 
sovrnnilà unh•or~lo o ,·enne mono robbiol
li\'O di ullcriori srorzi e dcll"antica pcrse,e
ranza; lloma non polca che riposaro sugli 
allori acquistali o, senm un nuovo ide.110 cbo 
la lenesso desta o no riunisse lo aspirazioni 
a conseguirlo, si \'Olso naluralmenlc al ben CS· 
sere malorialo. A.llom lo mollezze di Etruria 
e della Masna Grecia, che tanto tempo pri
ma non aveano tlOlulo mcllerc radici, s"insi
nuarono successivamcnlo o si molliplicarouo 
collo conquisto della Grecia e dell'Asia. La 
tempesta della seconda i;uorra punica v.enno 
inallosa o ru scongiurala con ammirabile for
mczza; ma nondimeno Roma cl'a sulla ,•ia 
del suo decadimonlo, lo mollezze aYcano CO· 
mincialo a por,orliro gli animì, e Ali ilio l\o
golo, cito segnò l'apice della romana potenza, 
ru l'ullimo dei coudolliori cito serbò ìneonta
minalo il caralloro dei suoi 1>rcdcccssori. Da 
~ucll' epoca in 1>0i i consoli, i tribuni, i ma
gistrali tulli <klla repubblica cominciano a 

l ii Vedi I numeri 23 e i3. 

l..'AM)IIXl!ml,\XION'EC J:t DtlEZIONlt del Gtor• 
11ale rll!icdono 111 l'io di Mortserroto, N.• 25, 
ove dovranno dirigersi lutt.t la eomuniw.ioni, 
le domande J't\$SOClru:fonee di YentlHaaccom-
p:,g,1a<e dal rispettivo Voglia. 

[ 'Uffielo ò op,rto dalle 12 alle l pome
tldinne. 

lralignaro, o lo slMso Scipione· AITricano e 
l'inrolicc o generosa lolla soslenula dai Grac
chi, Mario o Silla, Calllina , Cesare e Pom
peo o più ancora le ramose parolo di Giugur
ta • o cillà venale lu periresti so lrol"assi un 
compratore• lo pl'Ovano a sunìcicuza. 

Ma ciò che :t noi più interessa nou ù la 
vila di noma, sebbene le conscgueo1.c della 
sua dominazione. Mcnlro da un lato lo srorio 
cscrcilalo a riunire in un sol cor1>0 lanli po
poli 11rr grnndc e duraturo cho fosse non po
lca riesciro in ognuno a cancellare l'impron
ta di originalilà, mollo più che vcniano con
sidemli como suddili, o l'indipcndruiza di fre
sco 11erdula e il carallero energico dello pri• 
n,o età raco,·a troppo odialo il giogo <li 
Jloma; d"allra parte la colinra degli animi 
allrovo im110rlala o lo comunicazioni stabili• 
te dclineavru,o lo loro vario n:uioualilà, slriu
gendo più sempre i primi legami e aggregan
do le parli similal'i cbo giaccano estraneo o 
sconosciuto. 

In llalia poi <1ucs1c·consegucnto unirorma
Mci si Ycggono ,,iù cbiarc. l'iello allrilo 
tlollc comunicazioni i costumi, la ,·cligiono, 
!"idioma s'iurormavauo più sempre a <1uelli 
del Lazio. E o·aum parlo i 0nfini carallcri
slici d"lialia o l'origino comune del sangue 
indicavano cltiar-Jmonlo che lulli i popoli dal-
1' A.lpi allo slrello erano nali per cosliluiro 
un sol corpo di l\it1.ione. 

Di questa verità nou solo gl" Italiani al
loali, ma lo stes.~o Sonato ora compreso quan
do ad una mano di lrnusalpini , vonuii a 
stanziare fra noi, indicava che uscissero fuo
ri dei confini d' llalia o racca senliro agli 
abitanti che le Alpi (osse.-o 11er loro un 



130 

con{i11e i11tuper1,bilt. Ma con lullo ciò ooo 
volcano senlir punto di ammellere gl'ilaliani 
alla eilladinanza di noma, cbe anti crescen
do la burbanza col m3ocare della virtù , prc• 
tendeano che nessuna dilfcrema passasse Ira 
Sii alleali italici e i soggelli d'oliremooli, e 
la ragiono dello armi Jl(Jtè mellcr fine alle 
superbo pretese. 

noma coli' cslendcro il suo dominio venia 
stremando di fone a fronte 1lella mole cbe 
intorno lo gra,•itava. llincM non allargossi 
lroppo oltre i confini d'Italia, polò contrappor
re le sue armi e mantenere a pcllo del i·eslo 
dcgl' ilaliani una superiorità di contegno e la 
sua predominanza di c.irallere; ma quando si 
esteso ancora più oltre, non bastò da sola e 
do,·ello accrescere Il numero dei suoi atlcpli. 
01' italiani nal11rnlmen10 ernno i cbiamali 
ad alTorr.oro delle loro armi il centro dircllo
ro o si' italiani solo di nomo non cosliluirono 
parie alliva cd integralo ,li Roma ; ma lnli in 
fallo ci a1ipariscono ne11o vicende rorlunoso 
di Annibale o pii"• ancora in quello della pri• 
ma guerra punica. Allora I' uguaglianza dei 
drilli nella r:,gione delle coso orn scgnnia o 
la guerra soci,110 obbligò il senato :a ricono
scerla. 

J,a ragiono di c.,sero delle cose e non il 
principio di nazionalilà veramente scnlilo a
na condollo I' Italia ad unità, onde col mo
lare degli an·enimcnli <1uoll'unilà materialo 
racilmcnle si sciolse. lo1an10 la nuova cosli
luiiono apparenlcmculo aumentò le forzo di 
nomn; ma in segrelo poi lo diede un nuo
,·o contraccolpo : il prestigio del suo nome 
cho rislrcllo a poco numero e c,·csciulo sul
lo primo basi s'crn 111anlcnulo alla propria 
a11eiztt, lrt,1•iantalo sopra u1\ ;,ltro lcrrcuo 
o pa.rlccipalo a molli scemò d'imJlOrlanza e 
pcrdello la sua origiuallli\. D' nllra 11a1·10, lo 
abbiamo dello, la eorruziono arca penclr,,
to in lullo lo membra del corpo sodalo. 
L'l lalin non era più un paese di sobrl, In• 
boriosi o iudipcndculi colli"alori; pochi in
dil'idui 110 al'cano s,·omparlilc le Ieri-e, e lo 
campagne vcdc3nsi popohile di scn·i o di 
scbilwi, coslrclli a hworaro per impinguare i 
loro paJl'Oni: la miscl'ia e lo s11ualloro erano 
le conseguenze di silfalla organi1.1.azionc. 

E la roco del seni e degli schial'i prc• 
fisse nn nuo,·o ideale agli animi dei J16POli. 
Un 1>rimo gcllo di <1urgli infolici Ciq)i1"Mli 
da Spartaco avca messo a rcpculoglio l'esi
stenza di noma o fu represso; ma lt1 loro 
misera ,,ila dcg .. adala sino ~llu condi,iono 
dell'animalo brulo, non 1>01~ non lrovarc 
un'eco nei cuori e la loro causa acccnna.-a 
più sempre a forsi imr,oncnlo e a cosliluirsi 
sovl'ana dcll"epoca. 
. Le dollrine di _Crislo trovarono preparato 
U le,·reno o molti si volgo,>no ardenti a ri
lcmpcrarsi nella nuova rodo; molli cadde-
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ro affrontando pericoli , porsccuzioni o la 
morto; molli già erano i credenti nel Naz• 
zareno, se diamo Tcdo alle parole di Ter
lulia110 (o), e lulli si sarebbero richiamali a 
vita più ,•irluosa e più serena. Quando la 
Jl(Jlenza dirollrico di lloma per l'avvilimenlo 
degli animi venne meno o lo fono dei bar
bari sin allora lenuli a dovere si rircrsaro
no al centro violcolcmcnle, coloro che si 
lasciacano tr11c1ilnre tanto i-olc>tlitri avreb
bero polulo opporre un.argino alle scorrerie 
dei nemici, so il lo,·o ideale rosse slalo quol
lo di Roma. àla eglino invece miravano a 
ridurro alla condiziono di uomini lanli in
rolici, e in qucsla lolla morale I' impero di 
Jlqma non a,·eodo 1>itì ragione di essere do
vello cadere inevilabilmenle. 

li medio evo tenne dielro alla caduta del• 
l' impero di J\oma o in qneslo J>eriodo cbo 
parve di regresso o di sosia l'lluro11a sì spo• 
glia,·a inlcramente dell'anlico carnllcrc. Do
po il primo avvicendarsi di scorrerie o di in
vasioni, in <1ucll' allrilo di barbaro e di ci
vile, i popoli cominciano a rapprc-Senlaro 13 
loro 1ia,·10 nella vila. Noo è (li•'• un ceull'O di 
cilladini che come mcleora luminosa solcano 
le tenebre dell'umanità o gli allri ne seguono 
le fasi; 1.M barbari o civili lulli hanno , ila 
propria ed esistenza, lulli si avviano ad una 
mela più alla, ma non ha~no ancora coscien
za della loro missione. 

11 c1·islianC.limo col suo spirllo eonlcmpia
li vo avoa svialo gli animi da Ha rcalilà dcllll 
,·ila. Quindi venuto meno in considora.tione 
l'elemento poiilico (di cui si srguiva lo s1·!
lup1~> per necessaria conseguenza dclrunità 
della vita, 11011 come parlo eoslitucule dclln 
1'it• stessa) lo naiiuui non aveano coscienza 
del loro deslìul e S(le»sie,·ale dovcano la
sciarsi guidaro da1 corso degli a,,, cnimrnli 
o da ,ma specie di islinlo tlaila lunga abilu
dinc i11scncrnto. Però l' lt~ilia meno assai 
dello allro na1.ioni obbc coscien1.a Ji Yila na
zionale. I.a lung,, p1·c,·olcuza e.li noma arca 
unirorm.110, è ,ero, il carallero della peulsuln, 
,na sollo gli aus11id di 1111 senso cosmopolila, 
come dol'ca aneniro per la frci1ucnu con 
lanli popoli sosgclli. Le ijucccssi1·c insasioni 
()Oi recero smarrire del tulio Il ca,'allcro 
italiano o lo rc11ubhlicho del medio cm non 
si conobbero sorelle e non nllro ,·olcano che 
richiamarsi ciccamenle allo lradlzioui dcl
i" impero : il nomo tli Cesare 01'.I sacro per 
loro e costò lanlo s,·onlnro o un poriodo me
no splendido all' llalia. Ma gi~ da quel vuoto 

(i>) Ci dHc un pugno di raxiosl, ru3 se clnscm1ò tJJ 
ooi p4;1im um lìac:cola in m:i.no , cJrcste cho 1M)(I 

si;un p:,ehl, Potremmo farvi In guerra anche n rorzc 
41suoU3H, noi che cl lasdam!l trucilhro. l.'\IHO vo .. 
lon~ri, tie non nHts'mo per 11t'h:sima di s.offrirc 
w.iehè è are b ,norie. Y. Vig. nolk wacombe di 
Roma di uu n>cmbre (eh'accaJcm'a di Corlooa 
C:ll', X. 

apparente, da quel silenzio recoodo di Euro
pa si s,•iluppava ii germe di 1111 nuo,o idea
lo; r avanzamenlo delle ari! e delle selenio no 
preparavano il terreno, il lumo della storia 
o della filosolia doveano necessariamente ri
volgervi gli animi. 

V .. LllTIU T&fllU.XOVA 

LA LEGGB É IL GrDRAMBNTO (1) 

Il. 
I.e intemperanze eloricali rurono causa 

r~m~ta dcli~ q~1cs1ione ~ul giuramento giudi
mrio cbo s agitò avanti li lribunalo di Spo
leto. 

Un prete Patrizi pcrcorrol'a lo strade di 
Tcroi il sabato sanlo ullimo, ,·eslilo di colla 
o stola, a benedir e.ISO e bollcghc. Lo se
guiva un accolllo che leno,•a sollo al br,1ccio 
il rituale, nella dcslr• l'acquasanla e l'aspe,·
!Jts, e con la sinistra rcggc.1 sulle spalle un 
ecslone destinalo allo uo,•a o ad allri comrue
slibili cbo sogliono olTriro i dc1'0Li, ollre le 
moneto che lasciano piamente cadere entro il 
,·aso dcll'ac.qua lustrale. I pastori cenrratcll! 
conoscendo l'umor delle pecore, o rammen: 
lando cbo l' anno innanzi a Collescipoli, 
paeso poco di colà distante, il 11opolo s'era 
levalo a lumu11

1
? per la slcssa cagiono, di

sappro\'avano ,1nacroolsmo, o ao tcmev~no 
lo c.onseguenze; cd ollre a cii>, se diamo 
fodo o taluno dì essi, una cìrcolaro ,·csco
vilo a,•robbe prescrillo, o~n di cessare dallo 
bcnediiionl, ma di lcm11Cl'aroo i modi adallan
dosi ai lompi. 

E quei 11rcli non avc,·an Iorio, però cho 
a mczz' ora di no Ile il r,opulo di Terni era 
per IC\'arsi a tumulto, o dh•isav;isi llì far un 
brullo giuoco nl levila fonaliro, allorchò per 
buona ,·cnlura il nwcheso l',·anr.esco Cion
coni o l'11sscssore municipale Lorenzo Ca
racciolli, andando insieme a diporto, si ar
videro dol temporale cbo minacciara. Il Ca
racciolli rimose a mcllcre ac11ua in quel 
fuoco per quanlo polcsse, o il Cianconi, 
scn1.a por lempo in meno, andò per l'altro 
assessore conio Federico Frnllni, uomo per 
nobillà di carnllerc, per disinteresse,. per 
zelo tiella cosa pubblica, (ICI' anlirbi o re
ceuli sacrifici, e per dodici anni di onorala 
dimora nelle prigioni di S1alo ai concillo
tli•ù ~ rissimo, <1uindi per certi esorcismi 
slu1>endamenlo idoneo. llsso renne ; com
miso alle guardie municipali di scqueslraro 
il cestone senza loccarc allo persone del 
prelo o dell"accolilo, .senza locca,·o alle ruo
uele già santificale dall'acqua lustralo, o 
quei commeslibili, cb'cran uova, sal3mi cd 
insalnla, reco distribuire agli asili infantili. 

(Il V. UN. 11reccdcn1e. 



Questo innotuo strntagcmm1 ,atsc a resti
tuire la calma. 

Volarono, CA>m'crn nalarJlc, rel,1tioni ur
flciali a Spoleto. V'ebbe una rorm31e dcnun
tia, o quercia cbe ,·ogliamo chiamarla, del 
prete. Il capo del carabinieri reali rlferl che 
duo dei suoi crnno stati testimoni del fallo, 
a1>pro,·ato d~ multa cillndinanro, o dn mol
l'allra disap1i1·0,alo. Il prete asseriva che 
:rndò pel sindaco \'Ol!'ndo sapere da ebl era 
partito l'ordine, ma per qvanlt ricerche /a
cmi, non lo polt1 rilrooa re. Il sindaco ri
fcrl alla sua ,olla che esso era presente io 
paese, che lo aHcbbcro tro,·ato so lo n, es
scro cercalo ,1.v,·cro, e che avrobbo im1>0-
dilo, o ahncno non ,n rebbe mai sn111.lonn10 il 
tristo fJIIO dell'assessore. lncoroggiato dJIIJ 
censura dclL1 suprema autorità municipale, 
il procuratore del re telegnfil l'o,dino di 
restituire al prete lo uo\'a, i salami e l"in~a
lato, e contro l',1Sst.soro initlò un processo, 
non per fJ1 rogionc alla •1uc,·cln, cloù poi· 
rc.,to d" ingiulii ul prete , ma di ,·agiou 
pubb!ica; o uon per oltraggio Ili cullo uffi
rlale, nè per r•c»ricazionc o per ,-cce.so di 
rotcre, ma per u,urpatiooc di pu~bllcbc fuo
iloni. 

Era un't,ssurdilà senza csom1>lo. Il diritto 
romano e il moderno riguardtmo l"usuq1a1.io
no di pubbliche ruozioni corno un reato di 
hw mae.;tà; e I noolri dottori di due o ire 
..et.ili addietro di.linguc,·aoo so <1ucll'urur
paziooc si fos,o r.ornrncssa allo s<'Oll<l dirctlo 
di ofl'eudcre la maestà imperanlo, o so Ol'CSSe 
scrl'ito di mcuu a consumorc un ,·calo di 
mturn dil crsu. Conchlndcvono, nel primo ca
so essere questiono di k-sa mae,t:i, ma nel 
secondo non do"r,I arcr rngiooo che del re
ato o cui l'u,urpatlone dctraulorìl1 pubblica 
3\ea senito di nmto. I loro esempi sono 
degni dcll"età loro. Suppongono cbo no citta
dino sì arroghi raulorilù per ru,·o lmplccaro 
un pri,ato nemico, o per entrare scnz,, osta
coli nella casa 1l'nllri, e oltraggiare o In •1ua
luoque n1odo godersi la donna d'altri; ignobili 
lmpre.-c, allora frequentissime, di quei no
bili a,·i che tr•mand•rono ai ,•h·entl ol110U, ne 
siano gratlc alla cil'iltà dei tempi, nulla più 
che 1111 titolo ,•ono, una borio i1111mtcn10 e le 
male at<1uisilo riccbcnc. Il dirillo moderno 
licn ferma la dlsllutiono, e nel reato di usur
pa,ionc di autorità pubblica noo con.idcra 
l'usurpniooe in relazione agl'iutercssi 1irira
ti, ma in rcl:uioncall'autorità pubbllca cb'es
sa offende; o porcbò l'ha apprcmota sollo quo
sl'aspcllo, l'lin posta noli:, ch,ssc degli allen
tati contro IJ paco pnbblica. Esempi di questo 
reato sarebbero il CA>m.llldo arbitrarlo di una 
armala; l'esercizio anticipato di un potere 
legillimamcoto acquisito, o prolung;,to dopo 
la sua ccssa1lono; rusurpazionodi unn di,0isa 
o di un lllolo di autorità 1icr 0110rnro uu or-
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resto arbitrario, cd altri &lrnlli ali! che olfco• 
dono dlrcllarncnlo l'ordino pubblico e fanno 
ingiuria ai poteri lcgillìrnl. Non è più que
stiono di cri,ocnlcsc se l'usurp11iono fu mo•• 
zo a commettere un crimine contro un pri
rato. 

Il r,t1·chè, io argomen1a,·a, so il Frallni 
avesse 11crcosso o f•llo percuolcro il prete, o so 
no a vesso sbara22alo li ci, Il conso,-,io, non ca· 
drcbbc li suo reato sollo ,1uc,;t'allo d'accusa. 
B co.l qualora a,cssc ccccduto le sue allribu• 
zionl, si JIOlrcbbcro annullare i suoi alli come 
già li annuii» a il procura turo del re f•cendo 
rcsliluiro le uora Ili proto, 1113 d,,ll'ecccsso non 
si JHJlrcbbo fJr risultare rlio ol F,·alini mau• 
casse li tllolo ru.l cscrcll111 Il , ciò cbo oostilul
sto il reato di usuq,azionc. E qui cJdc•a 
uoa seconda •1ucsliouo. I poteri clic la leggo 
allribulscc agli uffitiali di politia giudiziaria. 
fra i quali essa anno, era il sindaco. o fhi 
ne fa le uci, possono cscrclhu si dJ uu c1ua
lmu1110 assessore scn1i1 delegaiionc spccialcY 
I.a leggo tace, ma la massima favaiS'l o che, 
a dincrcn1• delle alldbnzioui omminislrathc, 
do,o IJ delegazione c.plicita i, di ncccssll~ 
indcrlinaMle, nelle giudiziarie i, sempre prc
s1111la1 MJlo che sia giu.i,lilìr•,ln l'urgc.nu,. Fi .. 
nalcuonlo I,, leggo esigo cho l'aulorilà pub
blico si si,, 11s1,rpata dolos,,mcntc, cioè cou 
dollbornto proposito di recare oll'l'Sa alla po
destà lc•giltima, e.omo il giure rom.mo &lllch• 
in qucste p:1rolc, quire p~lnlnlt111 l'l"9i1tra
l ru scitlll d~lo n,alo guscril. E però, so fosse 
lecito duliilnro dei JIOleri legittimi ncll'asS<'S• 
so1·c , manravn il l1ulo, ~c111.a il <1ualo uon 
esisto reato punibile, mcnt,·o il l'ratini 11011 si 
prnro•o di pro,·ocaro il disordino assumcn,lo 
poteri arbitrari iu odio dl'i 1wlcri lcgìltimi, 
ma si propose e riusci mlr,ihllmcnle a mante
ner r ordine. E guai al prclc se il Fralinl 
non n,csso nssccoudato le sollecitudini dell'a
mlco cbo lo eccitava ad ocoorroro sul luogo o 
scoogiurarc li pericolo I r.u~i al 1irelc I i'irs
suno •rrchbc , oluto tro,.ir•l no· auoi r,1nnl 
se, ln1ecc di un magislrnto municipale clello 
d,1 popolo, iorece di un ciuadino amato o 
bcncmtrilo, fo~c.ro inltn·C'm11i coi consuPII 
argo,nonli i dclc&ali o lo guardio di l'ubbliea 
sicu,·cna, I c1uali doll,1 hnmlnento cri,;i 11011 

se1ipcro o prudentcnwnto ;,'iulìnsero non sa
per nullJ . Il JJfelc rkan1biò il pietoso unido 
CA>D una denunzia. Il 1irccuratore del re cu
olode e riudicc dcli• pubblica sieurma ri
cambi/) con un processo di ragion pubblira 
cbl 1,1, e, provcunlo il disurdino. g bene sia . 
i'ioi siamo nnCA>rn lroppo lontJni dol ,iver li • 
bcro; un 1iopolu non è libero so non quando sa 
go,en,.rsi da sè; e nel rcgimocoslil111ionale 
di scuola fnn«so pre,ale, come nel regime 
dispotico, il mi/e; ro11s 1/t ro, affairu. 

Era naturale che il llroltni, il quale non 
nvova declinalo la propria responsabìlità io• 
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nami al giudico islrullorc, oon l'n,•robbo mai 
declinala al cospello del tribunale. A che 
adunque cbìomaro li Ciancooi ed Il Caracciolli 
a testimoni dell'accusa quando noo , 'era, nò 
potc,o;i mai essere, questione sul r.110? B al
lorquando il Gianconl manifestò la sua lnlen
tlouc 1igunrdu ;1lla ro,mo csuinscca del gìu-
1·amc11to, 1icrcbè non cvllurc, rìnnnilando alla 
1>rom IOStimonlale, Il nnoro e più scandaloso 
11roccsso? • lnt1 odollo • dice il , erbaio d"u
dicnza del 21 uo,cmbrc p. p. • Prancesco 
• Cianconi, il presidente lo ba in,italo a giu-
• rare ponendo la mono destra sugli E vangeli 
• a secouda di dello articolo (~~O, proc. pcn. ), 
• 111,1 li medesimo sl è ricusalo a prcstaro tal 
• (liuronicnlo di rito collolico, afl'ermondo cbc 
• rgli non profcssa,a la rcllgiono catlolica, 
• ma è razioll.lli>ta e non può giurare che sul 
• suo onore e sulla sua coscienza. • Fin qui 
nM r'ha incsa1te11a di sorta; ma incsallissi
mo è ciò che ~gno: • cd h3 soggiunto lo 
• 11:irolc: 111/ mio 011ore e ,u/14 mù1 co1cie11:a 
• 9i11ro di clir, la urit,i. • E la rtrilci è 
rbe Jopo la 11rorcsslone di fede del lcstin1onio 
Il presidente lo lntcrrogà se fosso nato aeeat
toliro o se a,cssc rinnegato la ledo, e li l<'>li
monio ingcnuamcnlc risposo cbo lo ballcua
rono secondo il rito callolico quando non ra-
111' ,1 uicnto, ma che non prorcssù mal li cot
lolicismo oò altra religione rh e Iuta dacché 
cblic l'uso della ragione. Stguirooo c.orla
>ioni che non J>oh cl rife, ire pcrcbè al11ua11lo 
tumultuario; il testimone tacc,·a, ma il 11re
slJc11to era sr,tsso lntorrollo da un coll,,trrale 
cncrg11111e110, o, o dir meglio, p:irloçono a 
due por ,·olla. Quando mi ru pos.;ibllo fiirmi 
udire, chirsi l,1 r,irola solo per r,,r osscf\·arc 
; be 1"1re(:thio CA>rli e tribunali d'Italia oceet
ta,,no quella rormnh dì i;iurarnento. Cio 
11.1no per$ua(lcre il presidente, li quale ri
,0nllo .il 1cslimonlo disse: • Dica dunque con 
• mc.: r;,·uro sul mio onote e 1ullt1 mi(I ca,. 
, scien:n di dire la <trii/,, 11ie11f altro clte /11 
ruiltì; e il tcsllmonio 11rcnunziò csallJrncnle 
la formub. \''era dunque on bilo tom1iiuto, 
o fin qui il procuraturo del re non a, ca fallo 
udir l..i sua , oco. 

Or torniamo nl , erbaio. • E qni - ,·olo a 
diro a fallo compiuto - sòrto il l'ublillco Mi-
• 111,lcro, ba o.se«alo tbc il giuramento dei 
• lcslimoni dc,c prcstaisi sceocdo il rito della 
• loro religione e credenza ; o ritenendo che 
, il te.te CiJnCA>ni sia nato in seno al calloli-
• cismo, ha soggiunto rbe il medesimo do,·e 
• giurare secondo il rito dei collollcl giusta 
• 1'011. 299, proc. pcn. • - e segue una 
btstcmmia cbo melllamo in maiu,cole pcrcbè 
ò m.iuscola, la ,antlono giuridica delle re
ilritioni mcolali - e l'IIESCl~DE:100 DA 
• QUALUMJUE 0 1111\IOì'iE i'OSSA llSSO 
« AVE\\E IN M1ITERIA ll~LIGIOSA; cd 
• ha 11uro ossc,·vato che il rnzlonallsmo oou 



• è che una opinione o dollriua filosofica, la 
« quale non Il riconosciula e cosliluita a modo 
• di a,ero ì suoi rili, giusta l quali si possa 
« giurare; e non è perciò da allcnclcrsi uo 
• lcslimonio che, a!Termando di cs.~crc rallo-
• nalisla, lenJc ad esimersi dal prestar il 
• giuramento dalla legge prescrillo. • 

Ciò che segue è ancora ,·ero, ma è una 
ripclìziono di quanlo si era già ra110 e dello 
innanzi la prcsiazionc del gi11111mcn10, e che 
il "orbale ha laeiulo per moli,•i che ,cd remo or 
ora : • li prcsidcnlo ba iolcrrogalo lo stesso 
• lesto Cianconi so 1·cra1Jlenle egli sin nnlo 
« in seno al callolicismo, e secondo il rito 
• del medesimo sia slalo bQlteualo ; rd 
" a1•ulancrìspost.1 n!Termallvo, lo ha invitalo 
• a giurare secondo il rito callolico ; ma ìl 
« testimonio si è nuornmcnlo ricusalo a giu-
• raro in quesiti forma, dcdueondo cho scb-
• bene appena Mio 1·cnissc ballcz2ato se• 
• condo il rilo del callolicismo, pure non 
• professò mai !alo religione, como non no 
" professò olcun'allra essendo razioualisln. 
• Allora il iribunale si è 1·ilira10, ed ba ema
« nato la scguco1o orllìnanza. » 

Era I' ordinanza d' t1ccusa e di callura 
fondala sui Sl'gucnli molivi : 

• Cbc i 1cslimoni devono cssero intesi, 
« sollo pena di nullità, con il ,·incolo di giu
« ramenlo che i callolici prestano a senso 
• dcll"orlicolo 299, o i non callolici secondo 
• i rili dello loro credeuro ; 

• Che il ra,!on;1lismo pub essere un:, opi
a niono spcculalirn o filosotica, ma non 1m 
« t'ulto rclìgioso. 

• Cho por conseguenza il Claoconi essendo 
« nato callolico, com·egli slosso ba dìchia-
• ralo, o non adducendo di aprarlenero ad 
• allro cullo religioso riconoselulo, deve 
• prendere il giuramento secondo il rilo 
• dcli:, religione callolica. • 

La dlsposili1'a faceva ancora di pc ud ero I' e
sccu:ciono da uut\ nuo\·a csorlnzionc al lcsli
mone, il 11uale cos1anle111en1e risposo: • lo 
• non professo alcuna roligiooe rivelala; 
« sono razionalista ; etl ceco la ragione, f!Cr 
• la •1uale oell' u,lienza cl' ozgi M ricusalo di 
• giurare secondo il rilo cauolico, come ,·i-
• cuseroi di giuraro secondo il rilo di qua• 
• lunquo ailra religione rivel•I.I, senza in• 
« lcndore f!CrÒ con questa l"icnsa dì for onla 
• allo disposizioni della leggo. • 

Ultima e più gra,·o la1·1ma del ,·erbaio è In 
scguenlo. lnlaolo che il tribunale s1111·a del i be . 
rando - e si lrallouoe 11iu d'un· ora in c.,mcrn 
di consiglio - io aveva osorlalo il Cinnconi 
ad insislero sul follo compiulo ; Il giuramculo 
c1·a formalmenlo prestalo, nè si poteva pilì 
discutere e giudicnro so fosse o noo (osso 
aceellabile. l:l il Cinnconi insislello, ma lo 
ris110sla del prcsidenlo fu eh' esso. lo I coeva 
1>er accauolico o non lo sapeva rinnegalo. 
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l\isposla assorda o non conforme al ,·ero : 
assurda, rcrcbò il lribunalc non polca ,·er
saro nel dubbio so un uomo nalo in una pic
cola cillà dello Staio papale ed a11parlenenlo 
a dlslinla famiglia nvcsso 11olulo viverr in 
quella cìllà non ballozzalo a <lispello tiella 
Santa Inquisizione; non conforme al vero 
perct,è I' inlcrrogalorio sulla religione pro• 
fcssala dal lcslimone si rif!CIÒ 1ior lro 1·0110; 
prima del giur.1mcnlo, dopo la requisitoria 
del 1mbblico ministero e do110 I' ordinnnia ; 
perciù la prima ò laciula, e il vcrbdle sin• 
diosamcnlo ioesallo. l me::i lulclari della 
sicurezza pub!Jlica, le ,Ranette, strinsero iu
sicmo i polsi del marchese Fnrncesco Gian• 
coui con r1uclli dì un assassino allora cond:rn
n.to dalla Corle ù":1ssise; una cnormilà cbe 
non ha cs~mplo nei processi anteriori sul• 
l'idcnlico lilolo di ro,,10. Durò In sua rri· 
gioni• lronlanovo ore, poi gli fu concessa la 
libcrlà provvisoria dfolro cauzione. I.a causa 
dol Fralini era staia rinviala; )lOi l'una e l'al• 
Ira rurono insieme proposi e il 1 G corrente. 

(Con1i•ua.) G. PETI\O~I. 
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VII. 
Lasciai per lungo lcmpo inlerrolln , o non 

per mio peccato, la puhblkatioue della mia 
scrittura sulla ~t1rdogna, inh,1prrsa nei nu
meri ·1 ~ o 23 di queslo periodico; oggi rilor• 
no con ord~re sullo aq;omcnlo, o prima di 
incomiudarc, mi do prcmur;.t di 1iempiero 
una lncnna occorsa nei miei prcccdcnli arli
eoli. 

t\11norc1·:mdo quc·i gcurro:,;l che c·ou carità 
d'llaliani e di fratelli scrissero drgnamcnlo 
delle cose Sa1d1•, pone1 a in ))rima (ila Carlo 
C.1t1nueo1 e IMe,o di Mazzini, che nei nume
ri llell'/'nir,l /t,,limw, giugno 1860, ùclla
vn generose e belle r~rolo sullo condizioni 
lrislissimo della mia isola 111atcrna. 

Tac11ul dì ciò per dìfèllo tli cognizionll; ma 
credo ,li uon esse,· lullnv:a lardi, o 110I 11agaro 
a nomo mio e ,li molli miei <'onnaiionali 1 

qucslo debito di profonda grnliludino. E del• 
lo ciò, ricùo sul senlic1·0 cbo mi sono lrae
cialo. Chi vuol prendore cognizione del go• 
voi-no 1·i1n·o"cvolr cseem11io che si è f•llo della 
Sardegna inlOl"rogl,i per bene la ,•ora storia 
dei mio popolo, e 11011 già ,,nella ingegnosa 
accozznglin d" adulazioni o lii i111merilale apo
teosi, componenli il ,·ulumc dulia Storia Mo
derna della Sardcg1m, che, quantunque del• 
lal.l da chi nvc,a inlellello, studio e Jollrina 
profonda, lullavolla falsa Il crllcrio; e quei 
t risi! e 1111ei ncgbillo&i ehc banno I radilo il 
mio p.1eso, alla giusta esecrazione dei poslcrl 
non commelle. 

E qnl lamcnlo di nuOl"O la manc.in,a d"uua 

istoria moderna ùell'isoln, che non sia scril
to in eerle salè secrelo, d'una sloria cbe non sia 
vergola da chi, mentre si studia di mognilical"C 
lo azioni più inslgnilicanli dei polcnll, pon~ 
in non ·calo cd ohblia il martirio popolare. 
l'eroismo dei privali cilladini, i lraùimcolì, le 
so!Terlc 1iersecuiioni: forse sorgerà qualcuno 
fra i contemporanei che senlcndo premersi il 
cuore dal dolore dol padri e dei frolelli saprà 
vendicarli fieran,enl6 con opera d'inchio.1ro; 
io ruo' sperarlo, o mi dolgo di non al"ero lu 
necessaria potenza d'inlcllello. 

Giuse11pn Marmo, lellerulo insigne e ingc• 
gno preclaro, scrisse la storia dell'isola, o si 
feco !od.ire dagli uomini liberi solo per la 
pnrlo che versa sugli anlicb.ì lompi ; per1·c
n11lo ai lcmpi moderni, moslrossl, e non 1·0• 
le,·a nllrimcnli, adoralorodo'suoi principi: lo 
dico scni'ambagi, quantunque sappia che il 
mio dire mi 1>orler11 lo ire o le in1·ct1h"o degli 
uomini di parie mouorcbica. Nò lo ,,anlalo 
buone leggi cd efficaci provl"cdimcnli del con
le Bogino o di allri go,ernalori generali del• 
l'isola, nè la pretesa liberlil parlamcnlarc de
gli sltmnenti che allro non fccoro senonch1' 
votare le imposto cbodo1·evano ognora più dis• 
sangum·e Ili patria e procacciaro nuovi agi ai 
suoi S()Oglialori. \":trro.ono mai a mutare i mici 
dclii: s'inlcrro0hi la lradiziono che vivo ancora 
nello boccl,c del ropolo, nella clussn oppressa 
del 11rulclario; so ciò non basi;,, Interroghi il 
pcnsi1lo1·c.i1nonumcnli, intenda la ma1cdizionc 
cito lo ceneri scagliano 1·imescola1,dosi nollt> 
lumbe, e lo ripcla fra lo dimoro dci;li uomiui. 
Mal111cn.1la dui go remi che fo soggiog-J.rono 
nell"èra aulica e ncll"cra moderna, t1ucs1'isola 
p~ssò sollo il governo di casa Savoja, chela rc
slìlul coosunlae quasi cadaverealla madre Ila• 
lia; e cho, non dandosi lullora peosicro di ri• 
parare ai mali anlh-hl, aggiungo nuol"o colpo 
a quelle mollissime del 1>assa10. Nò questo è 
111110. l'i,ì rollc, nelle duo camere lcgislaliçe, 
s"udl dpelcl"O da uomini di staio, che l'isola 
di S:irdegna ò misera por proprio peccato, 
eh". è dccadula per i'igoavia e l"inerzin dei 
suoi ohil.luli; onJe a me non par,c pi,\ dn 
coudannorsi 11uell' im1mlnlo che lradollo in• 
nanzi ai giudici, accusò d"lnfomia la pornra. 
fomiglia della sua 1·i11hna. 

tl pcrcbò quello cbo dico non paja lungi 
dal vero, domanderò a chiunque iolcndcsse 
muovermi rimpro,ero: che cosa ba fallo per 
lu Sardegna la casa di Savoj•, qual'è l'opcrn 
con la quale abbia 11rovvedu10 al suo benes
sere cconomico•morale '! 

Sludialovi pur <li ris11ondcre : IOl"luralo<i 
la men lo nella ricerco d'una gluslificaiiono ; 
n voi sucecder,, cumo a quel menlecallo , 
che n forza m pt"llssioae inlcude,·a lr-drre li• 
quido da uon s11ranga di rerro. 

Il pc,· lrnlasciarc di discorrere di 1cm1i 
lonhrni, poco noli iu 1·iò che riguarda la Sar• 



degna ai molU cbo ne scrivono, esaminate gli 
ultimi lempi, dall'anno 18~8 cioè a quesla 
parie, o vedele qunl maona è slata per l'Iso
la il suo go,-eroo. 

Non è cerio necessario ripelere che noi non 
iolendiamo trarre liquido dalla sprauga di 
rerro. Riassumiamo la queslione. 

- Cbo cosa ha r"uo per la Sardegna il 
governo di c.asa Sa,·oja~ 

- l'iulla. 
Queslo è risponder secco o 1ondo: e badi

no coloro cbo per avveolura non approvano 
li miq dire, che non si pub dislruggcre la vo
rilà di ccdcsln asserzione, enumerando quello 
piccole cose fallo nell'isola, cho danno !"idea 
non del golanluomo rhe paga i debili suoi, 
ma di colui che dopo avere s1ioglh1lo Il suo 
simile di cor.sidorevolo rorluna, credo mo
Slrarsi generoso elargendo l'elemosina d"un 
pezzo di pane; io non ammello quesli esempi 
di misero concessioni, prima perchè esse ru
rono leoni, secondo percbll non rispondcnli 
allo imposizioni cd ai balzelli. 

Vlll. 
Nell'aouo di grazia 1865, il governo sud

tlello parve voles,o ramme111a1·sl che esisle
rn nel ma.re una isola affid:11a allo suo curo, 
e volò un progollo di legge per la costrnziono 
dello strade rmate Sardo; o gli isolani gioi
rono, pensando rosse lrnscorso il lempo delle 
restrizioni e del Ol"udelo abb1ndontl. Ob de
lusione ! lu non rosll larda a sopraggiun
gere! 

Per causa, dicesi, del rallimenlo della so
cielà "(lromolri~o, ru interrolla In coslruzione 
della linea forroviarin, e la ferrovia Sarda 
per qoallro lunghi anni rimase pr1>blcma da 
risol\'crsi. 

Più tardi lornò a galla la vilalo qucsliono, 
ma il governo ilaliano, reputando forse ro
'' inoso allo Slalo il dispendio della linea Ira 
Cagliari e l'orlo-Torrcs, si lirò indiclro, o li
mi!/, la rerro1'ia r,a Caglia,·i ed Oi-islano (1111 

terzo dell'inliora linea): o noi 18i0 si diede 
opera nuo,·amenlo a rlprislinare ì lavori o 
poco dopo Yenoo inaugurala una corsa che 
farebbe ridere se non facesse pfangore lo ra. 
rniglio dei lanli che s'banno fiacc.alo il collo. 
Ala mio Dio! Cbe seria di ferrala ò mai la 
noslra! Calapecchie di tn,·olo mal councsso 
sono lo slazioni: la lise3 quasi a sluditl di mal 
fare, è lracciala fra le pnludi o i luoghi mal
sani: ogni gion10 i treni escono dai binarj : 
Yiagginndo in essa si corre il doppio p~ricolo 
della febbre e dello disg,·aiio; o dopo Iuli~ 
queslo, da uua pa1fa la socielà eilSlrullrice si 
lagna per la scarsa 1·endiln, e dall'ollra parie 
il giornalismo d'oltremare, scoloozin non es
sere noi capaci d" nlimenlare una fonovia. 
Sì dico, rra poco verrà condolla a termine la 
linea per Orislano; ma l'esercizio di essa non 
può che arrecare passMlà all'ammiuislralio-
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ne, la quale sarà Oorida solo 11uandu, e ciò 
è presumibile avvenga fra selle anni, si Inau
gurerà la linea fra Cagliari o f'orto-Torrcs, 
congiunzione dei duo ()Unii cslrorui dell'Isola 
di Sardegna. 

Ecce adunquo, o lcllorl, l'unico benefizio 
clarglloci dal governo d' llalia, e voi nou ave
le bisogno dei miei commcnli. 

IX. 
Poslo ciò, dello chiaro come nulla di pro

ficuo sia slulo operalo per noi,- premessa la 
considerazione dclrisolamcnlo della Sal'de
gna, della sua lonlananza dai conlinenli e dei 
pochi seambj cho rm quelli ed essa esìslono, 
della insalubrilà del clima a causa degli in
colli lerrcni o del uumcrq grandissimo delle 
paludi, pongo io campo una mia co11siclo
ra1ioue. 

Queglino che siedono a scranna ])-Or giu
dicare a prima giunla dello cose noslro, con 
l'alh'o ebe segno della lertina di 0<1nlo, 
errano nei loro giuditl, (Jllr non dire di 
peggio. 

Considerale la sloria di ,,ualunquc rra le 
più florido provincie italiJno, rammoolalc 
lo passale vicende, la posizione geografica; 
aggm'alela della stessa rnalignilà del lempi, 
della forhma e degli uomini, che ba sor
rerlo la ,Sardegna; o poi dilcmi che cosa sa
rebbe al prescnlc. 

E poscia riOellele al carallcre se1·io cd 
auslero, all'ingegno svegliatissimo del Sardo, 
o negale se lo polote, essere uoi caduli 11er 
prcpolenza di fato, css~r noi legali alla ru
pe come l'anlico l'romrlco; d'altra parlo con
sideralo la rcracil~ del noslro suolo, la ric
chezza dei noslrl rnonli che ascondono le
sori di piolre, la marina ricca lii coralli cd 
alla ad allmcnlare l'induslria ùelb murìoo
ria, o poi ripclolccl: non polelo 1·isorgcre. 

Cel'to noi J)Ossiamo, rna non pussh11no soli; 
sovvcnileci d'aiulo e di consiglio, come fra
lelli nali dal grembo d'una madre istesso: 
non si ripclu la sloria di Cnino ed Abele, 
di Giuseppe vondulo dai suoi fmlclli ai mcr
calanli d'Egillo; cd allora se non d vedrete 
ccmcnlare col nostro sanguo lo edifizio del 
risorgimento, obbandonaleci, chò no a1rc10 
ben d'ondo. 

Ma llnora nulh, voi, e nulla il governo 
italiano, ba r,110 11er noi. 

Il noi, uon abbiamo fa Ilo nulla per la 
nostra nulrice o/ 

Crediamo d'aver follo <1unnlo s1 polern 
<la cuori vcracemoolo llaliani. 

i'ioi demmo sangue, e lo noslre madri 
piangono ancora I flgll perduli: demmo le 
sostanze; e i nostri coloni, la classe del 
prolelarialo oppressa dovnnque o fra noi la 
più Infelico, la più povero: noi dinmo pro
va d'eroismo sopporlllndo la noncuranza o 
l"obblio, aspellando per rar volere i noslri 
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d!rllli quel giorno in cui il popolo llnliaoo 
avrà la coscienza di sà slcsso, o legberà 
di nuovo sul Campidoglio il ftlScio dei s1101 
lilori. 

Ed ìn concambio dei noslri sngriflzi, della 
coslanle noSll'a dovozionc alla causa della li
bcrlà llaliana, qua.li rm-ono le rico1011euso 
ollcnuloY 

Consultalo lo collezioni dei diarj oOkiosi e 
uon olliciosi. 

Noi a,,emmo : le imposta che banno solfo
calo le orli o l"induslric e il commc,-çio na
sccnli: b lasso sul macinalo che ba reso im-
110ssìbilo il prt>grcsso dclrinduslria agricola 
cd ba coslrello il noslrn culouo a maugiru
l'erba noi campi cd a ,·cu<lcro perfino 13 lm• 
dizionale ·mos/.-uca (1): avemmo gli esallorì 
o per sop1·assello I commissari che, togliendo 
al pO\'cro colono 1111 lozzo di pano rirocaccialo 
a rurla di slenli e di sacrillii, ba amo,·olilo 
negli animi dei Sardi l'amore da ess.i sCmJ>rc 
nuùrilo per la propriclà. 

Ed ollrc a 111110 questo per poco non rum
mo \'Onduli alla Pr,mcin imptrù,le (2) quasi 
vili 11rmr11li dal conle Ca\'OUr o 11er molli 
anni vedemmo la nostra palrìa folla lerra 
di rclegaiionc (3), obbligala a 1•iccllarc le 
immondizio delle pro\'inrio moridionali. e 
quindi compromessa scrìamcnlo la slcurcua 
dei eilladini, o, J)ei frC((UCnti delilli, pi:-t,~ di 
sos~llo la campagna. 

11 go,·erno d"llalla, accusando i Sa11li di 
passioni di s;111gue, prt,ncdova Alla rirorma 
regalnndori, per ap1>orlarl'i In Ci\'illà, gli 
assassini di si rada del n;ipolelano: pensiero 
qucslo degno d'un 111iuis1cm italiano. 

X. 
l!d oggi, dopo tante vcSS111ioni, noi siam, 

rido lii ,,Ilo slrcmo della 11>iscrl,,, 
CJuautlo a,·,cuuo che in Sarcltgna sco1·az. 

iassero 1>er le ,·ampagno bando armate di 
grassatori '! Mni: pcrocd1è l'hml11no no11 li.a 
ua1ur.1 <li urn.s.nmiiero, o solo llCr vcudcll:1 dì 
un ollr:,g~io di ~::,nguc si lasria h·ar .. o all'u
rnicidio. 

Pur llggi ,1ue:,lc b,mdo. c•sislooo e<l infc.;la• 
n~ le t',llllpagne, mnnomcllr111ln lo 1iro1iriclà 
e lo ,•ile: cd esso sono cum1l0sle di coloni 
sruggili ai;li ai tigli del commissario, di 
sciagu,·ali coslnlli dalla ro1•cr1à a dclin
quero. fai iu,l'IO, il po1ero agricolto1·e che 
dagli sc;,rsi ritolli degli ultimi t11mi può ri-

(l; /.n Mt.1:trtw1 i· 1mn sopm,C$le di p~lfc, r~e 
cinge U nostr1) ronlnt1ioo per dlfc1:dtr$i cl311e ln
ttmpcrie tltl clima. 

l2} A ut".SMwo t: IJ9l010 come il conte Carnttc 
divisa~ cede.re lo Surdepr.i alJu rraocia; e come 
c!ò non 0J)f'r3$SC per lt'lllil delle lurbole11Ze cbt 
gii\ fl3JiChn1i-O nclJ'i~ta , e per la nu)rle- che lo 
r.1pl al trifll maaqri;i d·una lristissimn ptllilic-:i.. 

(3) Per più anni la Sardegna fo prtueha ;i ri
covera.re i lmoni td i mnlvagi che ma11davn~I l 
do,nitWo totUto. 
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trarre apriena il sostontamcoto della derelitta 
fdmiglia, come può s0111io1·tare i gnwosi bal
zelli del governo italiano Y Come può pcn• 
sare a miglio, are la cnndizio,10 dei terreni o 
a r. , 11rogm lirc il sist~111a di colti\'a1.ione per 
tra rre uuovc ricchezze dul suolo nath·o, so 
spesso mito ritornando al suo abituro dopo 
il la,•oro quolidiano, lro\'.t la famiglia cho 
soffre d'inedia e la casa prirn dulie po
che masserizie lolle dal commissario; so 
meditando 1·i11oso ai suoi , cechi giorni, si 
trorn con un vuoto d'intorno, porocchè i figli 
sui quali arca collocato te spcr.mzo, o sou 
morti nelle patrio hallaglio, o combattono il 
brigandaggio, 011purc son comandali a<l. :lr
rossaro lo mani nel sangue di Pietro JJar
santi ? 

Alloro sentendo I,, pa,·ola inabile a proto• 
staro, perocchò la voce del proletario non 
giunge allo orecchie doi padri della 11alria 
italiana, ctl il ùn1ctio o Il consiglio imputcuto 
a pro"ocnre mm riscossa di popolo, egli tro
,·asi s11into suo ,ualgrndo uclla , ia del del ilio. 

Pensino a questo cose i nostri calunniatori. 
D'.1llra p.1rte anc:hc la natura <1ualchc rolla 

congiura ai noslri 1Jnnni. 
L'epidemia serp,•ggia s1iesso rra di noi e di 

lratto in lratto lo uu, olo dello cavallottc, ani• 
m:\lctU rbc con l;1 1'll11idili1 del baleno distrug
gono ogni ,·rgeloiione, ,·cngooo a visitare lo 
nostre C{l mpagno. 

In questi uliimì anni l'CI' ben duo ,·olto in
vasero h• Sardegna o fecero cadere in poche 
ore lo più dolci s11orau1.0 del colllatlino Sardo. 

E lullo qucslo 1ier 1111anto riguarda la 1iarto 
economica. 

Si dica ora qualcosa della morale. 
La popolJ1.io110 Sarda ò ricca d'ingegno, 

ma dìfclla ollrcmisura di buoua istru1.iono; o 
molli dr lìllì non si commetterebbero se que
sta rosso di1Tusa. Jìd il govcrn" d' llallu ha 
proncd1110 sul scl'io all'islru1.iooc degli isu• 
laniY No. 

DO\'ea egli con leggi s11CCiali pron cderc e 
con spese s1rao1di11riric .-lth'aro un b11011 si• 
stcm1 di pubblica isln1ziono ucll'isolaY S1. 

Incalcolabili no s.1rcbbero dcri 1'311 i bcue
fb.j ; ma il go\'c1110, ::i guisa del Papalo e lici 
Clero, ilare sì com1ìiaccitt dcll'isnorantn , e 
pensa piullo;to ad accrescere l'isll'utiono dello 
camr,agnodi Piemonte o d'aliro prol'inrlc, già 
arricchite della necessaria celtnl'a i11101tc1tw,lo. 
- Oh Caìcnna ! tu sei terra di soh·aggi : 
suda Jioo l'ultima stilla del tuo sangue o non 
muo"cro lamento; impcrocchò so mai fosso 
in noi il potcro di Dio, li neghcrcnuno r•crliuo 
i 1'llggi del solo che li s;1l11tano ogni giorno 
dol';tli di,lla plaga d' l1alit1, che fanno regetaro 
i tuoi cedri e i luoì aranci, che f,,n bollo dì 
di\'ina bcllciza lo tuo valli cd illu111ina110 I;, 
fronto dei tuoi figli solcata da un marchio di 
sventura, o lo bolloz1.c dello tuo vergini che 
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simili alle figlio d' lsracllo ascondouo il sem
biante LLCi panni f11nc1·arj. 

Ma io m'accorgo d'twcr detto già molte co~. 
o credo sia tempo di venire ad una r.oochiu
sione. E la conclusione sia nel titolo apposto 
a r1ucstu ml;\ scrillura: conciossiachè mi paia 
iid ogni momento udire il lclloro a dirmi : 
qll(,ii so110 wl,ulf1uc i diritti i/ella S,mlcg,w? 

Questo coucctto abbiamo in 1mrtc svolio 
collo cose lino,·u cs1iosto, mn gli è quanto 
meglio esporremo in un 11umo1·0 \·cuturo 
con 1111 arlicolo che chiutle1·à il mio IJroro 
sulla Sardcgn~. 

(Co,li11•n. ) t•. C.\IIRONI. 

CORRTSPONDEi'ìZA IXGLESE 

t ond~ 15 01.!ccmlJre 181 I. 
Cati~·sfow Au1ù:o, 

IA voslra Eineern om.:1jone pc1 mio paC$C mi 
1>cr~m1dc the tH~glicrcle ,·olcnticri un •iuotchc 
rog~11oglio di n1c~..: iu mese sui ,•rogrt'!ISf dcll'i• 
tli.:a rcpul1hli1.:u1:t in lughiherm. M;111ifos t111.ioui 
recenll 11el ,·nsto campo, sul 11uale !H v3nno e
sh.mdc.ndo fra noi le :o;unpatic rc11uhhlic;t11C linn
no grnn1lc1nc~otc !ìorprcso cùlorocltenpprtxz,1110 
lu ~()(iNà nostra d;1 un punto di \'ei1utn .su1,crli
ci:'llc. È un errore lo 1111111:ag.inarsi clic i gnmdi 
:1\'\'~nimcn1i 1irotelhu10 tlil in~ignilir1u1ll r.-ig:io11i: 
mo 1100 di rndo u,·,·icuc che •11mndo un certo 
grndo di pro,µ:;re .. -.'<O h i è nnulo pro,·r il11.:11zinl-
111cnlc iusmu,rndo tl'l,l il po1>olo e una trasror
rnoz:one morolu ~i è tncl1amcntè com1,iutu uc:I• 
l'OJlinioue 1>uhh1:co, h.,s,i un iuridcntc rortuHo 
a dctcrminnrne I' e.c.prrs-sionc ('d a rh·clnrc. un 
progrtmo lino a <iucl momento non sospell.alo. 

Molli che 11anno sr.rluo inlorno 11lle simpatie 
rcpullh111:t111e og.pi manircslale dt1I uostro pupolo, 
le h,mno auriliusll! all':mtagoubmo ccc.il:HO con• 
lro la fon,igliu rli/\le c\:ll ,·oio 11,11l.imc11t,1ru elle 
accnrdl> 1111 n11fh1n11ggio alla princ11>e:;sa l.uit•a, 
<>r r111mo ~ci n1csi. e dal disr.or:;.o che frl~•} in 
f1UcU'occ.1.~iur1c 1l i.tcru1nto tli l,oite:ilcr (P1rtro 
Ti1ylor): ~nlttgonismo uotabilulcnte ocçr~ciulo 
doll'osscguo ;11111110 •·he il 1•.1r1a111r1110 ha pilr 
t.tmli C).111ccs:::o a1 princ11)cArluro. !,lo ne..~11no tli 
1111cs1i due voti fu cnus" di tanln nlulazione :,, · 
vc11u1t, nei scnlimen1l in;.:lc-i; essi ru,·0110 se111• 

l,ltccmcnte ca1tst1 du: c\uei bcn1i111cnti si rhe• 
ai:.scro, é il lliscori:o ti Ta~ lor no produsse 

l'et:prcs..-;ione come il ,:a.i~o di Onlilla (lrodu~c 
l'1•.s11losionc dcli' ttntlco odio che il J)0po1o gt. .. 
110\'C:tc co,'t1 \'a conm, I',\ 1utria. 

Pi(1 dl un me-.o 1u!ttil'll'O 1111,,ltro membro Jcl 
partito rmHcalr. Sir Ch. IJill.l', J)ronunziò 11 :mo 
ili~orso rr1111hlilit\111oa ~c\\1.·~,,.110 orn divCJrnto 
sì eclclir-e; nel quul rliS(•ò~ocluaramcnte provò 
c!1e I tre 1nc111l,ri lld l'.ula111c11to d•e votorono 
contro l':1,•pauaggio, gh undici che ,·obrouo 
èOnlfo ra~c1t!,Uù:11111uo. o i l"i1u1mu1h\\rc che vo• 
tarono [lt'r ha riduUone di 1111e:,.10, qunutunque 
non ro~scro chu un:i picco!:\ minoranr ... 1 uell:i t.:a
mern, ra11prescn1;i,·ono t11ta ,;1·:io maggiornm:a 
dello 1>t\tte piil cdor~\la e piia inlcllisc.ute della 
NnziN1e. A cagiouc dei f'.'! ra\t dirctli che nncoro 
e~islono nl.'1 uo~lro Si:,lcnm elettorale, i dislrclll 
agricoH m:'luduno oucora al J,url,,mc11to un ou• 
mero t1SS3i 111:iggiore di ro11prt~cu1anti che non 
h• cittù manirauurie.rc. e pcrcib molto spe...i:so 
avviene, come io ,1uell'occt1-.ioue avtc.11ne, che 
uno minoranza nel Parlam~nto rappresenti una 
moggiornuza tlilla ~11.iiuue e rice,•ersa. Cosi i 

cinquantatre cleputali1 che TOt.arono per la. rido• 
xione de:ll'ann.ualilil al principe, rappresenta
vano 1GG1OOO votanli, e itrechc ,•otarono con
tro l'appana[(S10 e gli undici che votnrono con• 
tro l'annualilil rapprescntovano alcune d\llle più 
:::;ronJl e pH1 i111clligcnli città d' Inghilterra. 
I depulati risero di gran cuore dclln 1110001n mi• 
norooxo, m~ 11011 ne rise il popolo ing1l'Se. Al 
controrio c1uci deput:1li ricèvcttero molli iudi• 
ritti di ~imratia e di encomio. e i ror1>rescn1:.ni 
d,1 Ta)•lor 3prirono In souoscriiionctlì un '(ltm,y. 
(0<n1. 10) col 11rodotto dello •tualc f,-<ero o tùi 
eiJ a• suoi due colleghi indirizzi di !l'tima e d'in
coraggiam,nto sopra hcHi:-..~imc pergamene r1c
c.amc.11h; colomlce:on cornici d'orotht.: porLovnno 
incise le parole l'ACC·i:CO;,ìO"J,\•L\YOno-ntl'Qa\l,\, .\ 
P. Tayloi collle ioì,iaiore del voto ru dato un 
porLa•pe.nne I.l'oro per giunta. 

Sir Cl,. Diii.e, m~l di$COr$O eui ho disoprn 
nc,.-enna1O, 1,0111> dei molli ron1nçgi dello 
rorma repuhlJlicana di so,•erno ul 1>umgonc 
dclln monorchieà, e dimostrò ot po11olo cho 
mc.n1re s1•cndc,·n un milione di lire ~terline n 
m:mtcncro h, famit;lia reale ( cd i ~uoi dipen
denti), due membri ili es,;:. :;ti ,•cniv:1110 do\'a111i 
n guisa di mendichi implomuti uiulo o $0sl.e.n
tamcnlo. ConsiJcrnmJo c-hc i tea1i~ti d'lu:.;hil• 
terra P.tetendono eh.:: il gri1.lo di repubblica 
sin rJ1.ioto e ingiustlriaihilc, r•crciMchè la re• 
gina rrg11a e. ,w11 g<>r:rrnfJ, non è dt1 ulCrt\\'i
t1linre Che ud un pu11olu enormemente tossaLo 
come il uO:,lto, scm1,ri csorhi~ute il prezto di 
un miliouc di lire :;tcrlinc: 11cr la con~rva .. 
z:oue dl un ninnolo ,,roamentole - tnnto più 
d,c quel 11i111u1lo, in ._,uirnto C consccrnxione 
1M principio di Jlrh•ilegio crcdi1ario al vertice 
della lliromi1ll.! soèinh·, r:,iusti!ie,l gl' ionurncre• 
Yoli e llis()utsti prhTilcgì che lo cntomlono e 
lo ~i-tcniono, e sono rtd un kn,~o unrt sor• 
g('ntc 1lC~nnedi ,H. .. ngunglianua e d1 corrn1.;one. 

Pr~itlente (cl,air11Urn } llcl uu•rtin!J di Ncv •• 
ra~tlc, ncll'oc:cn:-ione del di::cor~ di Sir C.:h. 
Dilkc1 J'u il ,•ojtro runico Giuseppe Co,,cu, 
cnro ai suoi conciu.1dmi, cori.$Simo alla e-lasse 
Cl[Ji!mia. dclln quale ru su·euuo pro1ms,111Kore 
11cllo sciopero v1ltorio~o che ,,aJ'1le ,1i me(('anici 
di ~cwcaslle fa riduiione delle oi·c di ta,•oro 
a nott. 

Le oltre grandi ciltit sette.nlrion11li d' lnghil
li!rra hunno tllla lor l'Olln innhJto Dill e a ,·isi• 
tarle. 6-sso ha 1,rouu111.into dièl"or: i repulJl11ic:mi 
a l .. ccds, Bristol ed oltro,·c; iutanto che a ma• 
111fcstare ,simpatin cd a~vro1·a1.io11e della sul\ 
co11doll:1, tti sono lcnul1 mrrtrn91 a llolton, 
Norn•ieh, ll:rmingh:im1 c. pcrtiuo rn 111òlle pnrtj 
di Londra ; e co:-i e venula a UO;:,lm cogni-
1.io11e l'~istc.nm tli club~' rcpulJIJlic,;.mi in molle 
ciuà d'lnghillerra, e perliuo ncll'nristocrntic.a 
uoh•crsilò. di o,rord, dove ignorovamo cbo il 
pnncipio R\'C6SC cultore alcuno. Voi fon~ non 
101:orute thc: siffaui rlubs o J:Ociet1\ ha.uno per 
r1unlcbe tempo ~islito in diverse parli di 
Lou<lra. 

s ,·eoturatomeme i rrolis:ti iogl~i non ~ono 
pili tolleranti in lallo lii OJ>iniouc c::he uon 1-i;,rno 
1 realisli ilalfa.ni ; e 11hinu1mcntc ogui tcnl~tiro 
di tener muJin91 p••r mauifesta.zioue di sr11Li
mcnti repuLblièam ram per la vio1e.111a condoun 
dei pa.1·l1gia11l delle. i.:)L1luiioni mooorchichc., i 
quali con grida.(i~c:hit,tc, zufolamenli e un cantar 
clomoroio del (.'od :ace 1kt Q11trn co11riv;1.no 
lt, voce des,li or-Jtori e rendc,•nuo im11ossibile 
l:1 discussione. Il lt l\lativo di reprimere tali 
dis1urb:1n:ie ha dato luogo o. risse c::ou gra,·e or .. 
resa alle. persone èd ali!.! llroprielà I e ,,i ru un 
cnso d'omicidio. Ho c1ui una lettera dì Mr Odgcr, 
conosciutissimo operaio repubblicano, che de• 
scrh·e un tnetling a Rcndmg, dov'esso pacili-• 
camentc. arriugava uu uditorio oucoto e pa• 



c.ilico, allorchi.: • rolla improv,•ie.:unente una 
« fincstrn, i vdrl tindarono a colpire l'oratore 
« in raccia. • Mr Odgcr prosegue cos1: 

• Continuai c.iò uon ostante n ~rlare per 
qt1alchc ltllll)O, linthè una pioa:gia di pietre e 
mnuoni sfa..<Giò le imposte delle lloestrc e ruppe 
le in, ctrìnte. 1:uditorio conohbe e.be si facevu 
davvero; ;li stcnogroli , esposti a 1,erieolo 
imminente. rncro1scro i loro lihri e carte. Allo
ra una risoluzione in fo\'0re dei principj re• 
1,ubblic:mi fu \)roposto e 11nanimnmcnte adot• 
tata. Sèf;llÌ un nitra JliOJUti(l di proienlli, parte 
dei 1111•h colpi le i;in roue imposte • parte 
c.ulrò dentro; e inti'nto si tentò di (onar 
l'entrata, che fu dai nostri amid vigorosa
mc.ite difest1. Pensai che non s1 polca rima ... 
nere sc111.a pericolo e proposi di nscir fuori 
tutti insieme, ed a modo elle se gli t'IV• 
,,crsari osassero t1llaooarci, aYcssero a sop• 
1~rtorc tutte le conseguc.m.c del ratto loro. 
Accolta la mia proposta con triplice tip[;lnm,o, 
lasch,mmo In ?M1ln nel niodo Jlil1 coinpauo 
e solenne che fosse JJossibilc. Camminammo 
lenii e quieti lino n fJUtikhc distan~'\ d.illa 
stniiane l'crro·darin l'lcnza scor;crc iu pt\rle 
alcunn i lanciatori di pic.lre. I miei amici, 
tilir11ando rosse cessato il Jtl'rioo1o, i;.e ne n11-
darono, 1mnnc se.i che rimisero pc" ncconi
pagnarmi allo stRtioac. D01>0 che ci rumnio 
rifocillati ad uotl tnvcrnn un dugtnto canne 
f.tJardsj di colil dibtt1nte, 0111.lni \-.i:I b1is,lio.tto. 
li commesso non nic lo diè do s110 posto, 
ma dal!:, portt, e~ortanrlomi a non far sosto. 
chè ahrimcnti il suo gabinetto s,nd1ho r-l3to 
dis.lrulto. Molti uomil)ì er.1no alln swiione: 
pan!l'tlllO ln'Ceuto. « E c1ui • gritfarono tutti 
a uu tratto. • Non 3v,•ic:.ìuarti 11d essi, vonne • 
disse uno dei miei amici, a cui risposi : • an
drò solo; trecento in:;h.~i nou orrc111leranno 11110 
l)()IO • ed ondai. 1 trecento si J>rtcipitarono SO· 
pro mc c:orne lu1>i offum:,ti; tre mi schinc<'klrono 
sulla lcs1:a ti rap1)ello t0i pomi dc· loro b.1stooi; 
altri, nbhastanw vicini. tc111orono co1P:irmi coi 
pugni: gli oltri sro~:tw:msi col piì1 sclnro.so lmc
c~uo. I mie.i amici riuscirono o farsi strad::i fra 
sii as~alitori e venirmi in aiuto. Per un mo• 
mento pnn·c tutto linilo, mn non ru co.:-t l 
\'alorosi trecento si riordinarono e cou nuo,·o 
,·igorc $i scngliarono so1•rn i ~i J•reeiJ>itan• 
doc:i nella lntrina. Srguì 111i.1 loU.t i due mi• 
11uti e l'iu~immo 11cl nostro sfono od aggiu• 
Anere il Juogo di 11arlc111 .. l; dubitavamo non 
fo.s::,e a,·rh11to il treno o uccc~it,1:-.~ ulTn~tlorci. 
I lre<enlo prodi ci diedero il più dctisivo cd ul• 
timo ass..'\llo: uno dit:tro 1111 1,rese 11tl collo, 
un ohro d.n-onti tJer la goln; due rol1Us:li uo• 
mini si sr~1gliaro110 tra lo rolla otrrcnJ0111i 
niuto, e fome ruro110 Yic.ini 1en11.irono stran~ 
"'alarmi. Preii a (\'Ilei e hastonnte da llllli i 
h11i rins.-rimmo a sn:i1l:1;:1uu·e la ,,orta dclltt 
s.1la d'o.spc:110. ~fo ru iudttrno ; 11110 degli ur
lìc.iali llc-Hn rérro\'ia stt,va rcrino sullo porla 
che ollorn f'J11umto tWc\'a rhiuro; llichinrò che 
io 11011 sarei cntruto e mi r~pinse di fotto. 
l'occai un colpo s11lla testa a mezzo di 1111 1,a
stouc che-, se non ér., lo. folla mo1to roru1)atto, 
mi anchl,e aucrrnto. Quo~l ~austo di forze mi 
risoYvenni di a,•cr in 1asca un coltello e fui 
quosl tcnlnto a cercarlo, ollorchù linelmcnte uu 
(1uarto d'om in rito.rdo orrivò il tre.no, e, 
strnun coincidc.uza, t1u:1.ttro guardie dl polizia 
<iUadina od un tempo. 1 IJU0llro polic;m,11 
mi circouJ.:.,rono intnnto ch'io trnversava per 
gunùognare il ,·agone; mtt i pugni, i calci e le 
6asLonatc non cessarono mai liucl.iè non l'ebbi 
rasg_i~nto. La. ~na della stazione durò circa 
vc11t1c111que m1nut1. 

Quando lord F.lcho accusalo da operai, 
membri della Lega dcli, llirorma (Rerorm 
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J~gue) di :wcrli calunniati, ,·enne ad uno 
dei nosri 1;1uti11g ;:, SI. Marlfr1's !,ali. noi lo 
accogliemmo eordinlmc.ntr,., j;li concedemmo 
l'uso dello tribuna linchè gli piacesse occnporl:i 
e lo ascoltammo con tHU•niiooe. 

t ord Chelsea dice che i giorni della ca
-vn.Ueria sono passati. E' chiarO alJhastnnza rhe 
sooo pass..11i per q11esti realisti libwal,' di 
Dolton, Leed,, Derby o Reading. O1·a lo pie• 
tre. i has1ooi, i mauoni, U ferro, e il pe• 
trolio sono i loro $Oli nrgomrnti. Spero e.be i 
deinocratici d' Jnshiltcrra non vorranno moi dc
sradarsi usaudo m~zi sinitui. t111:uno io pos• 
siedo um\ tesla rott!l, due lm:iccia e due g_om!Jc 
addolorate, e vcstimcntn lacere; ma niente 
di scrio •• , ... . 

Comum1ue, la roga intempernnte dei noslri 
realisti è segno che si scntouo Ahhas1nn1.n ;1h
hauuli. Se. r6.ssNo ('()Ovinti dclln giusli~io 
della loro con,a non si s1>3'enlcrebbero della 
p11cifica diseussiooc \lei due princiJlj come 11011 
se no Sp.'l, enlano i repolJIJliconi. Continuerò 
le n1io lc:ucrn, se avrete spaiio per inserirle. 
e vi terrò informalo della concJi1,1om• del re· 
pulthlic~mismo in t111;;hillcrrn. lnUrnlO s1i1uo 
aYcr già detto ahbast::un:a per conYinccrvi che 
tlll(Ofa (JUi • til "o,·r. •. 

COLTURA DELLA COSCIENZA ( 1 I 

lii. 
ltoyer l l'C'ot'ln.U. 

'feria applicazione del supremo dorere ò nel
l'oden,pio,cnto degli obbli~hi che 1'1101110 ho ver
so la Soc1Ctfl, i 11t1oli appunto np(lcllan~i soci:,li. 
l 'uomo uon ,·il·c solo, come lunmc.-o chius.l cnlro 
il suo gusdo, nè trincerato nella .sua ran1igli:t 
ma io rclnzione continua ce>' suoi simili; e 1J11CS1i 
con~idcr,,ti o ~ mo uomini o,·,cro come t»noil• 
todini, i111pougonon luì 11011 meno i1111>c.riosi dove• 
ri di ,1ucllì che egli nl1bin verso sC stesso c. \'Crso 
lo fontiff lit'I suo.. Donde :n-,·icnc che i dol'cri so• 
cfoli J\c►..-..-.OUbi ro;.;iat1l~votnu:nlu llL,tinguerc in 
umnnitori e in nniionoli. /\ l)\>artensono ni 11rimi 
1111clli sup~oriti d~lla ugu~,g ian1.a e d:'11~ rr,11cl: 
lanzo j :\I !,C('Olldl a;,rn1rtcn;;o110 11uclh rlu, ,i, 

hunno ,•cn;o lu Jlilhu ~ ,·e~ il (ioH:rn~. L"a• 
dcm1>irncnto di Lu Ili 11ncsti dol'cri s, cl:I rm."Cforc 
,,i,tìa e segna mu~gior elevntc,.1..,i d'iutc.lll·tto e 
pii1 "rnndcw d'omore.. A 1111cs1c ,•irtì1 e n c1uc• 
stc doti 1'Um1111it:1 e fa Xa,,ionc di~Jlen~111n l'or10-
r~ e la glorio, <'Orl\C. su chi non le possiede ,·or• 
sano av'Vilimento, e chi le c.,1,,est,l corrono 
d'1:tcrm, ,,er"O~na. IO\'0no 1111:ah- iC ~nim1, ~ul• 
curata e cp1a4'hc 111c.nte :.o\il\tu e 111111M1e r(' lhlc 
imn,ondo s,cogliol'on~i contro In socie1ì1 ; i11Yano 
con la mi'1gn:111imil:'1 del tìlosoro si lenta co11fon
dcro la l'ìltà di chi 1lctln11111 eontro fa llatrin; 
pMria e :-oeielt1 ~on uomi sacri I 

l. - Oocchè In ,·critò wt 1rionr.1n1lo dei ,·cc.. 
chi prcsiuJi1.i1 ,,ii, scm1,ro sì nol,ili1a il scnli• 
mento della ugunglinnz~ : l'l'manìli1 cammina e 
1'uomo la sc:;ne n sua voltn i;ipingendola. l .'U
guaglinn1.n il ti, lìat.e0la <:he illumi na gli uomini 
loro nddittlndo, 4.'omc fond,,mento di consonio 
d,•ile, l;t Giusti1.ia, In ,·craeiUI, In tollernnu, 
l'urbanità. i:: in nome di css.1 che la giusfrz.ia 
djoc oW uomo: rispetto la persoM, l'onore e la 
prOJ)rictl, altrui ; - che 1a \'Cracilfl ~ ige d0; lut 
l'armonia delle parole e delle 01.ioni e della co
scienza; - che la tolleranza gli prescriYc una 
couycnicn\c misura di ri,•ercuza ni sentirncnli, 
.allecrtdenic, ng,i aui:dc' suoi simili; - che l'ur .. 
banilà ,"\loie ch'egli uon abbia a.rrrare con tuio• 
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ni o con parole molestia o ,·eruoo. La relicità, 
che in terra pnr diflicile tanto, potrebbe dir$i 
tro,•nta se tutti gli uomini i'ldempissero a quc• 
sii do,1eri t-cnia pure spernn1n di ricompens8. 
Ouo.le uou sarchi.io 1.:1 ,sorlc dell'uomo a cui rosse 
,foto ,·edere l'U111an1to pen·cnut,t n lnl grodo di 
perrczionllmento, e ,·!\·ere in un mondo dove 
non fossero nè a9gressori nè ealunnintori, nè 
maldicenti nè ladn, nè schia,'i 11èus11rpatori, uè 
adul:tlorl nù. men1itori 1 Do,·c nlcuno non si ren
<lesse lecito nè far l)omya di virlù lmgiarde, nè 
;tgir·e ohrimenti da rluc che dice e sente, nè al
lc,Hnrc nll'altrui virtù, nè rarsi gius1,z;n o r•ro
prio tulc11lo, nò op1>rimcre le mrnli o av,·clcnarc 
le coscienze I Dove lo lihcrli't dc.I itentimento del-
1:i fede e dcli,, nu:::ione rossero di\""l'Yero rh•pé11ate-
11C'll'indh·iJuo I E dove linahucntc. ognuno aves
se imp:nato ,hl C:-SCr lanlo gentile ljUtmlo almeno 
lo esige In cortcsfo alla 11u11le lltllt hnn diriuo 1 
E11purc in simile modo ogni 1101110 non rarchbe 
se non qm:mlo C iu ohhl,go tli fare: I ••. Per 
l'onore del genere umano, gion, credere che on 
ltll tempo nrri1 ed1c ognuno nl:lla propria sfor:i 
vorrd co111rilmirvi. 1.' uguao,lianzo lo vuole! 

11. - Ma di r1u:inl6 miglior~ non S3rc~hc il 
mondo e quanto piì1 bèllo se a) sc.ntimc.nlo per
fetto Jell'ugunglinnzn nnd.assc congiunto il sc.n• 
tirnento d'1111a frotell ;min J)erreua I Oi quanto 
noo c1e,·crcbbc l'anirnn t1ucs10 scntiment6 che 
ror1ifiea l'amore lraltrno e ~li dà sfera piì1 am
pin. 001pliau,lo il co1H:e110 della famigh31 Son 
molti i (lo,·cri che llcrh•:rno dulla rrn1cllooin ci
vile., doveri n cui non corrispondono diriUii ma 

l,er ,1ucsto ap1Hnllo èche più eduei e piia onora. 
,iii s1,dilir11e tiella usuaglinnr.o di 'Juanto l'omore 

~u1lr.rn il rispeuo, <J1.HtAla rrdtcllanza ne lrosmu
ta i doveri in dirill1; gi.u,:thè per essa può J'uo• 
mo anr diritto Ji eS:!erc piì1 che gius10, di non 
l'S:Serc csoistn, <li non dover obbedire, mcsrhi• 
uomcntc schirn o, olla giusth:i:.l: la ,iualc io(inc 
110:1 ù, irtiJ generoso come !lareJ1bero usarecnrità 
&iJ>iente verso i po,·cri, pietà verso Q_l'inrermi 
oompianhrtro I' inMiCiC', ~orrc~s;('.rc 11 debole' 
ricoudurt'c lo SYiato sul rcuo sèntiero, istruir~ 
l',ig11orn111c1 calmnrc l' irrc1111iero, proteggere 
I oppre~so, l'c.rdonnrc per tle111cuzo, e cosi la son• 
ro.amicizin e 1·i cuori incorl'otli, In pul;hlirn bcnefi• 
dt111.a ed nhrc molle: tulle (krh·ooli di!lfa rra
tcllanta, e che pii1 hnn ~resio ,111n.11to men Ya
n11o!ilnnwntc e,.(•rcilate. unnta ~apienza però è 
11,•.--!Ss;:lrin 11crchè anche a r,atcUuo1.11 nou riesta 
dannosia e tirnnnkn ? - Ala se la rrntellanza 
cessasse d'esser do,·cre, a nome clell'unit.~ della 
r.11.1:l um:ma r eh-Ila MIU dignit:i, non cesserebbe 
d't•:--:crc bi~og-110 tlc.1 cuore, e con~gucnza della 
na1urn_ nosl!o .. 1.n so:-:icli'l~ rhecom(lrcndcquauto 
mt~l11uo li ummo .s1:1 c:h1 non :o1e11tc c1ucst6 11.iso
gno e si ~ta p:i~o d'wcre. unicomonte giusto. re• 
11utn ftTCller.za 11 sentimento t'5ltlu,.i\•o di chi ba 
11er patri:.'I la cn~l, o lutt'aR'annato sulle traooc 
d'un sordhJi, iute.resse.. 11011 rbpoude all'amico 
cill' lo f hiama, non Yedc chi soffro o coll'rndi• 
µ:t•Jlh! di:-pul:11 io u0nh• llclli, giustizio, il tJU3t
lrinol A t:11 gente ki Sodetà lini~c ller J1~C0· 
noSt"Crc linrmct) il inerito dcll1l 1irobil{1, e li c.hìama 
« tuloro che non rauno nè hcn nè male. D .t:d 
hei rngionc ••. il nome dellu fomi.gl ia non vuol 
c:;:o1crc nu1ochialo d'ccoismo ni:: servire a ma• 
i:,cherare I.i Yiltit dèl cuore. 

lii. - ùrn dnll'Umonità sccndiomo alla Nn
xionc, che è :11 genere umano cib che. l'indi\•iduo 
è alltl ran>i~lia; e iu ts&'l com:idcrit1mo il pallioln 
prini:11 e ~o..i.cia i) citLndino. - La patrm è ca• 
tena i1n i:nbile che unisce la fomiglit1 a.ll'Umanila. 
con noelli che lo , torico roceoglio, il lilosoro 
unisce. il legis1n1ore conrorta1 il popolo sente. 
Anch'essa. In po.tria, c'i111ponc imperiosi doveri 
in nome della missione cb'ess., ha da compire 
nel mondo, cioè la rrntellanza dei popoli in u1a 



(nmigl'o. E come eub dcssn $COUl hbcrth, scn
x' onore, seni' ind,rcndcnia, f:Cnr.a pro~perità 
muove1·e a questo progresso do lato allena2.ioni 
1orcllc, nonchè guidnrlc? Oucste ndunquc ,011 
le co,c pnhhliche sncn: rorm,nti l'o~gctto dcl
r:unmc e della dircsa del pntriota d :mimo 0011 
H>,•ilito. Libera non é la patria i cui ligli toller{lno 
b"''cr, H rorrouo o corruuore o tir:rnuico o non 
,·endh~tore dogi) slronicri affronti o causa d'in• 
cernc vergogne; nè nd (ISja libt!rlà 11- i pr()(acçi:1 
c:ol p,uire cOOnrdo o co' moli incomposti. Nons·o• 
nnra la patr~, coi viii e coll'ignornnza, colla 
vcna1i1à della CO!Cicuui e ddl'inJtcgno, col di• 
,p,·ctzl'I dc.Ile flrli belle e degli utili studi. lndi• 
pendente r.on è In potrio che subisce l'opprcs• 
sione dei 30,·e.rni usurpatori P. comporla cbe sia 
Yiolnln la sun. unità, disperse le sue legittime 
~pcrom:e, i suoi cos1umi 1tnbast.arditi1 la sua lin• 
,;ua t1etur1>.1t.a, i suoi n1on111ncnti di gloria ol
tms;siati o ruh:ni. Prospera non è la patria 
nrll,, qunte e,li ot.li prlrnli o i pregiudizi rn1pe• 
discono le e«ellcnti rirormc o re fuon·inuo; 
nella c1m1lc le nmministraiioni comuni son cela
te. pe.rchè o ma1 ba!l.:1tc o in mnoo n dcprcd0.1ori; 
ntlla quale lc,oriche son de' più avirl, e dc'pif, 
proleui; nellu qu1tle il commcreio e le induslfic 
non ~on (iorenti, mo in C'onlo 1ci.11lC cJi ultin,o 
mcttlio. Ma si la J>atri:. è libera e onorntn e indi
pendente e prospera, dove i r;uoi lìgli san met
tere in 11rmonia la (:Oltura della cosrien:rn con 
<(ll<lia dell'intcllello e con <1uella dell'inuna,;ioa
tume: çoncili:ire l'interesse privatoco1 (>u!Jblico, 
e nll'uorio qncllo n questo sacrificare; dorn uno 
stollo orioi:,lio n.ii10110lc non rompe i ,•incoli 
della l'atrio con run,onilà. 

IV. - )la la Natìone è governata; St31o sen
za (:o"crnn non esiste, Società senza statulo 
non si dà. I~ N:,iionc è corpo stnhile:, il princi· 
pio ~u cui J\ '1#2'.Si.t il Governo~ ,•ariahile, men 
Tvriahilc però de' go,·c.rnanti. JI cittadino che. 
:nn::i il suo paese fa ,,uanto può e qunnto deve 
pcrchè, scelto e llOSto un pnucipio di Gov.erno, 
; go,·crnanti si3no ch:ttc 1>ersone copaci e voglio
se di compiere In mi!.iione loro, cflc è ;.ppnnto 
~nella di omore e di rendere la lihrrtò, I onore~ 
I indif!CtHhmx..1, la prosperità dello patria. b 
11ursto dovere èlo n(lrma che puòsoggiamentc 
lZ.uidare il ciuad1no 11cll'csc.rciz10 dc'suoi diritti. 
bopo la scclln del Governo e de· go,•ernanti, 
nell~ ,1ualc. s.i deve usare gran circo;pezione o 
$0mm;:i. ~ro.,1ità, e aborrire daçli odi pers~mali, 
ogni nitro dovere ci parrà do1ce, cosi come la 
p0,cc delraninto e il riposo all'uomo Affalirato da 
lnn;,o dolore e d, lungo viaggio. l)olc., parri, la 
tig1fan1 .. i. n che sicu raue Jesgi Set.'Ondo natur;1, 
eque, c.hiarc e uecessa.rio; a cbc la siustizia sia 
'3ntministrata ton iui;Orruuil1itità e con snpicu1..:i 
e ucl Cl"ile e oel peonie i a che le cariche sian 
dale ai inerite:,·oli pei' ingegno e per intcgrilà. 
Onice porrò il ri,pr.110 •Ile leggi cd • coloro che 
vigilano nll'esec:uiione di esse. Ooltc Jl~rrà il 
,:ourorto che dobbiamo allo S11110 di 1rilou1i legit
timi e di srMitudioe onorevole. Pcrthè la Notio
no si• r,orento è ror1.> che s' identilichi col 
Governo; e o t.anlo non sj phir.ge so non con 
ta concordia delle menti o I armonia dei euori. 
E q11e51O anguriomo, con animo iudipeo dente, 
r,011 la cosciUlf.J. del nostro dovere, con In ~pe
ram.-:1 di non seminare. sull"nrida sabbio. 

Siccome il ,,faud1rnlc , ho lungo il cammino si 
,offcrmo tratto trailo sollo l'on,bra ospitale di 
una piant:1 o all'onda fre...c.cn d'un rivo, e ripren• 
de volontà nuova e nuova lena; cosi l'nomo nella 
rua. rorriem di anoega2iooc e di sacrifido rerma 
soveule il pensiero sui nooni d'Omanilil e di Pa
trie, e nello memoria dei compiti doveri e delle 
sperimentate viri~ attinge qaclla soddisloiione 
della coscienza che clefa l'intelletto e prema al 
cuore d'aver saputo sanl3J!lenle adempiere la 
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lc5cte <',hc pone in nnnonia gl'interCS$l della ra-
1111glin e della 1iJtria1 dello. PaLria e dcll'Umanit.i . 
- l'rosic~uì la via, o generoso pellcgriuo I Il 
viaggio è lnngo; non 1l scor3ggino sii ostacoli, 
non 1i rcnd3no scellico i lìori cadenli, la ,1ista 
dell'iride non 1i lravii. Sulla terro sono il pianlO 
e il riso, il do1orec la gio!o, ma tu mira alla meta: 
(1u:mdo Avrai trovato sulla terrd molte cose essere 
vnnilà, In soddisfoiione interna ti dirà non essere 
In virtù un nome vono, e vivere lungamente ne11:a 
memoria de' suoi colui che lascia credila d·ar
fclli. 

QUESITO E RISPOSTA 

Signor J)i,-more del Giornale 
La RoM• DEL l'oroto 

ROMA. 
•• , • • ••• 'I.I dicembre 1871. 

A ,·endo diYersi di noi rondato un Giornale 
Repubblicano, Il quale dovrà esscro dircllo 
d;oll'cgr~io nostro amico . ..... . . o non 
essendoci lrovati d'acco,·do sulla seguente 
<111eslione, rJ siamo presi la libcrlà di do
mondarle schinrimcnli in proposito, ondo 
po,1·0 fino alla della vcrtcnw, cito sarobbo la 
qui appresso; 

li nostro Giornale essrn,/o l1cpubbli
ca110 dovrà, o 1w, occuparsi ,le/le Elc
iioni · Politiche e Amministralive? 

l'crsunsi cito l,1 S. V. vorrà illnmioarci su 
tale qucslione, la ringraziamo iofioilamcote. 

Oeo. Sero. 

Risposta 
Il no,·emlire dellr, 1corso anno, ad inizialiva 

di Aurelio S&Oi, Giuseppe Ceneri e mia, si radu
narono in Bologna sh uomini i più intclligrnti 
dcll'opposi:oionc eotra,parlomcotnrc olio scopo 
di dtlihcrorc qual eoole:;110 &Ycsse n tenersi 
nelle elezioni gcnernli politiche allora prossime. 
No·n era l'astensione io roossima che si diseu
tcvn. Tuuisu ques10 erano d'accordo. In t1uanto 
all'acoeuaz.ione del mandalo IJèlrlamcntorc, luni 
co,wenivono che non rosso lecito, stante la 
restrizione del suJTr.1gìo, rappresentare gl' inte
ressi di tutti col m,ndnto di >oehi. Poi lo legge 
cle11oralc è così difollosa che i brogli di cam
l)n.oile nccessarinnic.nte prevt"dgono. 

Ma l'ostacolo piit forte e vcromenle insu
pcrobile per gli uomini letili - e chi non è 
leale oon ha il dirlllo di chiamnrs, repubhlica
no - consiste nel giuramento. Un republ:ilicano 
eltc si giura olla monarchia o hiso~na l'he cessi 
d'essere repubblicano o cho adou, la dottrion 
1esuitica delle restriiioni mentali, ciò ch·è ao
cora lleggio. 

Mi chiederete se non sarehbe lecito pic~arsi 
a qutllil siniulazinnc per giovare al pa,ese. Teo
ricamente - a1ineno per uoi repuhhlicani - un 
mezzo sle,n1e non può m:i.i f;iustificare un lioe 
per quanto legiuimo. Prat1c."1111entl', eiò eh' è 
giusto è sempre utile, e ciò c.b' ù utile è sem
pre giusto; o qunndo apparisce il contr:i.rio è 
segno che si tratta di un' utilitò malamente ap
prezzata. 1 repubblic::ini, o sedicenti tali , ctie 
siedono uell' aula parlamcn1'1re e ranoo I' op
po.1izionc~ sono impotenti n fare il bene come 
ad impedire il mate; perciò sono c.omplici, pu 
c1uanlo involontari, del male. Vi ,prego di leg-

gere :i questo proposito il mio articolo Q,i 
p.-ogramma imrwssibile nel N. 2~ della Rou 
LIBI, POPOLO. 

La discussione perlanlo che si tenne in Jlo. 
logna si a~~irò _principahncntc sopro un'altra 
questione. L' inizu1.tivo di noi tre era abbastan
za rivoluzionaria. Noi guardavamo nll'lnghilter
ra, do•c In nooltitudiuc che non ho il diriuo 
di \-'Oto, preodt parte vivissima nlle eleiioni. 
ed •rrti le decide, pcrchè in lnsh il terra ciò 
r.he 0011 è popolare non è possibile. Se il po
polo anche rro noi rimanesse in piedi sulla 
pi.au,a intanto che i privilegiali vanno all'urna, 
bisognerebhc che questi volassero a modo di 
quello. Se i deputati repubhlicooi fosser? in 
maggioranz;:i., ricuserellbero di giurare e. da cosa 
nasccrcbhe cosa. lo mi pasceva di questa uto
pia· gli altri due cood1scesero a provocarne 
la discuss.ionei Mazzini mi scri"eya: 110n ne fa• 
f'tle 1wlla, e tton 1'Ì ,011.çiglio a lmlare la pro1,-a 
,e non &itlt siciwi di una 'maggiorania di circo
sui:ioni t.lcuorali. Di ratti non si tentò la prova 
ed io rin1asi come rimangono gli utopisti. Vor
rete scusarmene: in falto di esperienz.l, dopo 
diciollO anoi di prigionia, io era in Halia un'al
tra v~l1a ranciullo. 

E nondimeno qunlche t.Osa si ottenne. {n tl
cuni l?ne.si, poehissimi purlroppo, intanto che 
i priv1lcgial1 nnda,·a.no all'urna, il popolo eleg
geva per sottoscrizioni il deputa~ olla Cos1i1u
cute Italiana in Romo . lo ru, l'cleuo d'Ancona e 
d'Alessandria, e ne sarò eternamente. ricono
sceote a quello popol,.ioni, non per l'onore a 
ine reso, mn per l'esempio che htan d:1to Finchè 
il 1,O1,OlO seguiterà 3d c~rindiffc-rcnte cd iner
lt, b~so!-na che si rt\ssegni a pagare, soffrire e 
tacere. Voi volete fondare un giornale repub• 
blicano? Sia b<,nc. lo vi ho dello qual o! if vo
stro cbmpi~ a p>rer mio e secondo l'nviso e 
l'esempio dei piu intelligenti e più provati re
pubblicani. Fate, fiocbènon si potrà meglio, clic 
Anconn e•t Alessandria abbiano. molti imitatori, 
ben intcsocoo seehe migliori. E una mnuifesta
tiooe che, sene:rt1linato1 forebbe mucar sistem&. 
e ~i può r,ulo senta tumulti, sicthè i custodi 
dello pubh' ico sicurezza non v'abbiano nullo a 
vedere. 

I rappreseotonti dello provincia e del comune 
uon /)restano giurameuto. P~sooo q\1indi i re
pubb icani acce11ar quel mandato. R •• il popolo 
sapwe rare buone cltz.ioni, oHerrehbc grandi 
risultati. Con l'iniziativa dellri maggioranza dei 
conmni si può riusC:re a tuuo. In Piemonte ru 
l'iniziativa dei comuni <'.he fece movere la prima 
guerra ol peggior nemico della civilliì, il clero. 

Fate puro quanti quesiti volete, ed avrete 
sempro una cordiale risposta dal -vostro , 

G. r.rnONI. 
_____ ...,_~Elll"':-------

f>ìCCOLA POSTA 

Fr&nceaco Lutri Terr,nova.. - Ricevuto la 
11rima ,·os\.1'3 spedimmo sub1l0 fa coperll11a; vi 
nbblamo :tdesso numdalO I tre libri rith1esli, 

Mona, Eickbolt, Gi11evra.- \"oslro :i.bbon3roe1Ho 
è alato rinnov3lo al i- Giugno 1872. 

IJ, Poro1.o o'IT,\1.u, Nopoli. - VI tibbl:amo spe
dito il e11inbio, per eui bi.sogna riogratiare ram
mints\r:u.looe \'\Ostale. 

E, Ferr&Ti l 
B. Gentile Rioovu10 le usocloiionl. 
L. A.aaing 

ÙIIGI AriDBRLINI, Geren/e re$pOmabi/e. 

Stobilimeolo 'l'ipognlico Jl<chicdoi e Jtiplllllontl. 




